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LA FUGA 

TO DUODE IMO 





ALLEGORIA 

Dalla Gelosia, che va col suo veleno ad infettare il or di Marte 
nel colmo d ' maggior trionfi, i onosce che niun petto per forte 
he ia, ed in qual ivoglia stato, può resi tere alla violenza di 

questa rabbia. Dal agnolino, he lusinga e guida Adone, i di
apre l'affetto verso le o e terrene, da cui si lascia l'uomo assai 

ovent trasportare alla traccia de' beni temporali, ombreggiati 
nella Cerva dalle orna d 'oro. Il S rpent guardiano del pas o, 
angiato dalla Maga in ì fatta forma, dimo tra il mi ero tato 

di hi r a l'acca ioni del peccare, per la qual osa perd ndo 
l'umana effigie, h 'è ritratto della divina somiglianza, vien an
dannato a vivere bestialmente nelle ten bre ome cieco. l 
Giardino della Fata de' te ori, tutto piantato d'oro, s minato 
di gemme, ci viene spres a la commodità delle ric hezze, che 
on di notabile importanza a onseguir le lascivie. Fal irena tra

vagliata da due contrari pensieri, vuol dinotarci l'anima umana, 
agitata quindi dalla tentazione dell'oggetto piacevole, e quinci 
dal ri petto dell'one to . Le due donzelle che la consigliano, 
figurano la ragionevole, e la concupi ibile, eh i per uadono 
quella il bene, e questa il male. 



ARGOMENTO 

Da la Tartarea ua caverna oscura 
la Gelo ia pestiiera si parte; 
e mentre col s 10 to co infuria Marte, 
Adon sen fugg , e trova alta ventura. 

r. di buon genitor figlia crudele, 
he 'l proprio padre ingratam nte u idi, 

e le dol ezze altrui pargi di :fi.el , 
e le gi i e d'Amor ri olgi in stridi. 
Infame ìlla, ch'a spiegar l vele 
sol per lor danno, i naviganti affidi. 

finge arrabbiata, abominanda Arpia, 
per ui virtù si perde, onor 'oblia. 

2. pa ente ol Medusa, empia M dea, 
che 'l sen o impètri, e la ragione incanti. 
Circe malvagia, iniqua Maga e rea, 
possente in b lve a tra fonnar gli amanti. 
Qual più mai da l' bisso us ir potea 
infeli e agion de' no tri pianti? 

ruda mini tra di ordoali e p ne, 
propizia al male, ed aver aria al bene. 



CANTO DUODECIMO 

3. m bra a1 do l i p n ier empre molesta, 

4 · 

ura ai lie i ripo i aspra nemica, 
del ereno del cor turbo e tempesta, 
del giardino d · mor loglio ed orti a. 
Gel, per cui co in fiore il frutto resta, 
fal e che 'n u 'l granir tron bi la spica, 
rigido oao, d importuno mor o, 
h ne forzi a adere a m zo il or o. 

A uto pron, 
putrido verm , 

he timulando affiigi, 
he rod ndo ammorbi, 

ferza mortai, he l'anim trafìa i, 
orace rnar, he le speranz as orbi, 

nebbia, che car ,a di vapori tigi 
rendi i più chiari ina gni o curi ed orbi, 

elo, che de la mente offu hi i raggi, 
ogno de' desti, e fr nesia de' aggi : 

5· qual ria Megera, o elerato 'Iostro, 
ti manda a noi da ' regni o uri e tristi? 
Vattene anne a queU'orribil bio tro, 
onde rigore a' tuoi veleni a quisti . 

on più ontaminar lo stato no tro, 
torna torna a Cocito, onde partisti: 
h'aver dove ben s'ama in nobil p tto 

non può bas o timor lungo r i etto. 

6. Ma nel miser an or mondo p rduto 
non so se si gran peste entrar ardi ca, 
e n gli alberghi suoi l'istes o Pluto 
non ti voglia, red' io, ma t 'aborrisca: 
perché teme al tuo ghiaccio il Re temuto 
non forse il reano eterno in eneris a, 
o la fiamma, h 'ognor dolce il tormenta 
per Proserpina sua, non resti spenta. 
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6 LA FUGA 

7· Gr A c E del freddo Tanai in su le sponde 
là ne la Scithia una foresta negra. 
Non di fior, non di pomi, e non di fronde 
poglia mai veste in alcun t empo allegra, 

ma fulminate piante, Alpi infeconde 
peggior la fan ch' Acrocerauno o Flegra. 
D'aure in vece e d'augelli han le sue sterpi 
pian ti di Gufi, e i bili di erpi. 

L 'infau to no e e di nocente tosco 
onsper o il ta so e 'l funeral cipres o 

rendon quel sempre al Sol nemico bo co 
on le pallide chiome ì pido spesso. 

Per entro il sen caligine o e fosco 
d'ogni intricato suo calle e recesso 
mar iscon l'ombre, e l 'aria è densa e nera 
qua · m no h notte, e più che sera. 

g. Van per burroni averno i e cupi, 
per balzi inac essibili ed inculti, 
per enne sempre e solitarie rupi, 
o popolate sol d'aspri virgulti, 
Draghi a tutt'ore immansueti e Lupi 
otto tenebre eterne errando occulti. 

Piangono i fonti, e 'n flebile oncento 
ospira e spira an or spavento il vento. 

ro. Qui i ol piede antico una grand'elce 
al monte il manco lato apre e sco ende, 
nel cui spiraglio di pungente el e 
'in urva un ar o be ruina e pende, 

là 've turato d'edera e di fel e 
pre ipitoso baratro si fende, 
del cui lavor, r6so dagli anni e scabro, 
il caso ol fu l'architetto e 'J fabro. 



CA TO D ODECIMO 

I I. :!\e le iscere cave ignoto speco 
rifiuta il Sole e fugge i suoi splendori. 
!\Iuti qui empre, e qua i in car er cieco, 
tacciono i mesti e de olati orrori. 
Raro fra lor s'ascolta a ento d'Eco, 
troppo rigidi alberghi a' suoi dolori. 

e la hiaman talor Tigri o Leoni, 
son le ri spo te sue fulmini e tuoni. 

12 . Oltre co ì nel sotterraneo as o 
con profonda oragin 'interna 
he a l'e tremo del onfin più basso 

a terminar ne la palude infema; 
onde si rede che sia quindi il pas o 
del Rege os uro a l'infima ca erna, 
e che colei che l'abita, ov nte 
onversi ancor con la sepolta gente. 

13. I latrati di Cerbero custode 
caccian da la contrada armenti e greggi. 

Pianger de l'alme ree la turba 'ode 
di Radamanto a l severe l ggi . 
S'odon gli angui fi chiar, batter le code 
de l'empie Erinni entro i Tartarei seggi, 
e si sente bollir nel proprio fonte 
il gorgoglio di tige, d ' cheront 

q. Tra que te olitudini 'imbo ca 
non so s'io deggia dir femina o Fera. 
Al un non è he l'esser uo conosca, 
o ne sappia ritrar l'effigie vera; 
e pur ciascun ol uo veleno atto a, 
si ritrova p r tutto, ed ' Chi m ra : 
un fantasma sofistico ed astratto, 
un animai difforme e contrafatto. 

7 



8 LA FUGA 

15. D'anti a Donna ha la sembianza e 'l nome, 
squallida, estenuata, e macilenta. 
Le mo truose e scompigliate chiome 
tutte son serpi, ond'ogni cor paventa. 
Dip e, anfisbene, e dragoncelli oh come 
inasprano il dolor che la tormenta, 
cen ri, chelidri, ed ondeagiando al tergo 
olman di doppi orror l'orrido albergo. 

16. ronte ha severa, né già mai ri chiara 
otto il conca o iglio il guardo torto. 

Guance spolpate, e le rincrespa ed ara 
dì spessi solchi arido labro e smorto. 
Versa un assenzio da la bocca amara 
ch'amareggia ogni gioia, ogni onforto. 
Da la fetida gola un fiato l'e ce 
he p til nza a l'aere oscuro a,..cresc 

17. Come Giano ha duo volti, ed apr e gira 
ento lumi quali Argo e piangon tutti, 

sguardi di Basili o, e dove mira 
fa gli umani piacer languir di trutti. 
D'A pido ha la irtù , h'a pena spira 
h'app sta il or e angia i ri i in lutti. 

Di ervo il apo e la natura e l'atto, 
che si rivolge indietro a tratto a tratto . 

18. T ol e le parolette a la fé greca, 
la lingua mentitrice a la bugia. 
È il suo ved r, ome veder di cieca, 
un 'ano imaginar di fantasia. 
Tende l'orecchie a hi novelle arre a, 
ed ha pié di ladron, pa si di spia. 
D' himi ta il color pallido e m sto, 
e i dolori del parto in ogni ge to. 



CA 'TO DUODECI !O 

I . iù elo e be folgore o be trale, 
do unqu e il ieco Ar ier oauiorna o regna 
ol pen ier vola; ha nel pen ier mill'ale, 

e mille trarre ma hine di egna. 
Per trar da l 'altrui bene il proprio male, 

rete ifre interpretar 'ingegna. 
orr dietro al p riglio, e a cb 'n bre e 

qu l eh gue, e he brama, u id r de e. 

20. L' hio aguzza p r tu o, move il piede 
ta ita a l'ombra, e ono ciuta al ole. 

ridu e a temer ci he non ede, 
tudia a pr a iar ciò che non òle. 

on m n che 'l ero, il falso afferma e rede, 
er an do quel he di trovar le dole ; 

ta sempre i dubbia so p tto a, 
he la notte non dorme, il dì non po a . 

21. Un rospo ha in bo a, d un p stif r angue 
u la poppa sini tra il or le ugge. 

Già mai non rid , a l'altrui rid r langue, 
be non · doglia, aborre e fugge. 

o l empr dol nte, e empre e sangue, 
p r di trugger mor, e te a trugge . 
Tra foco e ahiac io i on urna e pa ce, 

ivendo mor , nel monr rina e. 

22 . Piagne, freme, vaneggia, e trema e pav , 
l ' niver o onturba ed avelena, 

'n sé di buono in omma a ltro non bave 
h' ser flagello a e m de ma , e pena. 

Ne l'antro i te o, entro l 'i te e ca e 
vive altra gente an or d'affanni piena: 
squadra di morbi, e legi:on di mali, 
suoi perpetui compagni e commensali. 

9 
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23. Va il cieco Error per l'aria cieca a volo, 
spiando il tutto vigila il So petto, 
ta in disparte il P n ier ta ito e solo 

con gli occhi bas i e con la barba al petto, 
l'unghie si rode, e 'l proprio or per duolo 
l'Invidia in di orar sfoga il dispetto, 

di na costo o n o ul te frodi 
lo candalo fellon emina chiodi. 

24. L'Odio on lingua amara e labro ozzo 
di putar fiele ad or ad or non essa. 
La De peraz1on si tringe il gozzo 
on una fune, e i o p nde ad sa. 

La Follia trae de' as i, e d ntro un pozzo 
ratto a pr ipitar orre se te a. 
Be temmia il P ntim nto, e per ango eia 
si p r ote on ma.n la d tra o ia. 

25. La :Mi eria o pira a tutt l'ore, 
rotta la gonna, la ra il m.ant llo . 
Tiene il Travaglio un avoltoio al core, 
una lima inqu! ta, d un m rtello . 
Trangugia oloquintida il !or , 

b e i uta, a onito, nap llo. 
Il Pian o in u la man la guan ia appoggia, 

tilla i lumi in lagrimo a pioggia. 

26. ue ta d l' mpia \ hia è la famiglia, 
di lei b n degna, a l onforme an h'ella. 
Da l'Herebo la rea l'origin iglia, 
de l'Eumenidi e quarta or ila. 
Del Tiranno de l'alme an i a figlia , 
nacque ol mondo, Gelosia 'appella. 
~on o come tal nome avess in orte, 
devendo i chiamar piu t o to Morte. 



CANTO DUODECIMO 

27. Le ò o e1 da la magio n profonda 
al iel la fronte li ida e maligna. 

bie ò le luci , o e di to co immonda 
luce :fi.ammega-ia orbida e anguigna, 

e la vita mirò lieta e gio onda 

he 'n bra cio al caro Adon traea Ciprigna : 
né otanta in altrui q uie e e pace 

fu nza rabbia a tollerar capa e. 

2 . Già i ri olve, al b l eren cel te 

pas ando, abbandonar l'eterna no te. 
'un ili io di spine il orpo ve te, 

vola fuor de le solinghe grotte. 
Di pine il manto ha le ue fila inte te, 

ma le :fibbie e i botton on bi e e botte. 

Di tai fregi lagaitl per lor diletto 

sòglionla ornar The ifone ed le to. 

29. To to he fuor de la pelonca os ura 
u i quel sozzo vomito d'Inferno, 
entiro i fiori intorno e la verdura 

:fi.a i di p este, ed aliti d'Averno . 
Poria ol ciglio in tupidir Natura, 

inorridire il bel Pianeta eterno. 
intorbidar le stelle e gli elementi, 

se non gliel ri opri sero i serpenti. 

30. I vaghi augelli in dolci ver i e lieti 
i lor semplici amori a sfogar usi, 
fér pausa al canto, e sbigottiti e cheti 
volàr tra' rami più na osti e chiusi. 

I de trieri d' pollo in grembo a Theti 
per t ma ombro i, e di terror confusi, 

tuffaro il capo, e se n'andàr fuggendo 
la brutta vista de l'oggetto orrendo. 

II 



12 LA FUGA 

3 I. Fu per sottrarsi, e vacillando torse 
gli omeri Atlante, al suo celeste pondo, 
si che fu Giove di caderne in forse, 
e tutto minacciò ruina il mondo. 
Protheo a celarsi con sua greggia corse 
nel cupo sen de l'Ocean profondo; 
né con l'umide figlie impaurite 
uscir degli antri suoi vòlse Anfitrite. 

32. Là sotto l'Arto il mostro il passo move 
vèr l'albergo de l'Orse e de' Tr!oni, 
dove gli algori e le pruine, e dove 
fan perpetua battaglia i nembi e i tuoni, 
e fiocca il Ciel sempr'adirato, e piove 
a lo spesso ruggir degli Aquiloni, 
né spoglia il Verno mai, né già mai rompe 
le sue di smalto adamantine pompe. 

33· Mentre la regi:on malvagia e trista, 
che di piogge e di ghiacci è tutta greve, 
trascorre, ecco dal ciel discender mista 
gran tempesta di grandine e di neve. 

trillano gli aspi, e forza il tosco acquista, 
ed ella alto piacer di ciò riceve, 
perché molto conforme è la freddura 
a la sua fredda e gelida natura. 

34· Tra due montagne discoscese ed erte, 
dove il Sol di passar non ha possanza, 
cinta di selve sterili e deserte 
trova di Marte la spietata stanza. 
Da le fatiche in guerreggiar sofferte 
quivi ha talor di ritirarsi usanza, 
e scinto il brando crudo e sanguinoso, 
dopo molti sudor prender riposo. 



CA~TO D ODECL ro 

35· gran lastre di ferro ha tutti onusti 
la fiera ca a e pavimento e tetto. 
L'alte oloone e gli ar hi uoi robu ti 
tutti di ferro on odo e p rfetto. 
F rro on de' balconi i balau ti, 

oani ]oagia, ogni pal o è ferro hi tto, 

mo tran pur di f rro u i e par ti 
ulte l'impre e d l gran R de' Geti. 

36. tanno nel colmo de la ' lta app e, 
e 'n gui a di trofei otto le travi, 
't spoglie di genti u cise pre e, 
avole rotte d'espugnate navi , 

adu ti merli di cittati ac es , 
porte abbattute e gran atene e chiavi, 
tende, stendardi, e mille in egne e mille 
d'o ti disfatte, e di distrutte ville. 

37· Havvi an or ari arnesi e vari ordigni, 
timpani audaci e bellicose trombe, 
mazze, pali, troncon, t hi sanguigni, 
balestre, archi, zagaglie, e dardi e frombe, 
corde, rote, ron igli, azze e macigni, 
e granate volanti e palle e bombe, 

ale, gatti, ari ti, e quanto in terra 
gu rriero adopra, o può rvire a au rra. 

3 . _ ... on era l 'empia Dea giunta a la Corte, 

quando udì di lontan batter la as a. 
L'aria s'offusca, e cresce assai più forte 
il t mporal he gli arbori fracassa. 
Ed ecco aprir le strepito e porte, 

o lo Dio, he fulminando pas a. 
Tr mando il monte e 'l pian, l'onda e la riva 
dan segno altrui he 'l gran Campione arri a. 

13 



14 LA FUGA 

39· Come qualor de' suoi ministri alati 
i vagabondi esserciti insolenti 
scatena fuor con procellosi fiati 
il crudo Re che tiranneggia i vènti, 
spoglia le selve, disonora i prati, 
scaccia i pastor, disordina gli armenti, 
ed ingombrando il ciel di nembi foschi 
saccheggia i monti, e discapeglia i boschi : 

40. cosi, mentre il crudel scorre l'arene, 
geme il lido Biston, Strimone stride, 
e fa per tutto intorno, ovunque viene, 
mormorar le minacce, e le disfide. 
Trema la terra istessa che 'l sostiene : 
s'apron le nevi, e l'onda si divide : 
e come passi o la saetta, o il foco, 
ogn'intoppo gli ede e gli dà loco. 

4r. De' popoli che dòmi avea con l'armi 
la pompa trionfai traea quel giorno, 
e da' vinti Geloni e da' Bianni 
al suo Tracio terren facea ritorno. 
Le sue vittorie in gloriosi carmi 
iva la Fama promulgando intorno, 
e piangendo seguian q uerule schiere 
di genti incatenate e prigioniere. 

42. ovra un tronco di lancia il braccio appoggia, 
fuma la chioma, il fianco anela e suda. 
Bellona dietro gli sostiene a foggia 
di fidato scudier la spada ignuda, 
che gocciolante di sanguigna pioggia 
fulmina l'aria d'una luce cruda. 
Il Terror suo valletto in su la testa 
l'elmo gli assetta, e del cimier la cresta. 



CA. TO DUODECB'IO 

43· Lampeggia angue, e d'un pallore oscuro 
tinto lo cudo, mi ura a mole, 

'bra balen, he t orbido ed impuro 
le stelle attri a e discolora il ole. 
Guemito il bu to ha pur di ferro duro, 

preme il carro in cui combatter suole; 
e duo corsieri e duo, legati al paro, 
tirano il arro, h'è di ter o a iaro. 

44 · iensene a ompagnato il fiero Auricra 
da trombe infauste e da funeste squille. 
Ma chia il suolo in pas ando, e sparge e riga 
tutto il sentier di sanguinose stille. 
Ro a vie più che fiamma è la quadriga, 
e da le n ari ognor spira fa ville, 
e pieno il carro tutto è di s ulture 
animate di nobili figure. 

45· Opre an or non seguit , istorie e co e 
non avenute, e di non nate genti, 
h'or sono in que t'età le più famose, 

èranvi in ise allor, come presenti. 
E l'indovino Artefice vi pose 
note as ai note, e ben inte i a centi, 
hc scritti conteneano i nomi eterni 

de' maggior Duci antichi, e de' moderni. 

46. Non so in qual sacro fonte immer e il labro, 
o in qual libro divin gli annali lesse, 
si che 'l fato pre orse il dotto fabro 
quando il futuro in vivo intaglio espresse. 
Imprese varie nel metallo scabro 
molt'anni pria he fussero successe 
finte avea con tant'arte e magistero, 
che gli occhi dubitavano del vero. 

IS 



16 LA FUGA 

47· H avvi Alessandro, che d'allòr la chioma 
circonda intorno, e Cesare e Pompeo, 
ed Annibàl, che l'Alpi espugna e doma, 
e ipio che gli toglie ogni trofeo, 
Muzio, Orazio, Marcello, e qual mai Roma 
celebra Eroe più chiaro, o Semideo ; 
indi i più degni de' più degni inchiostri 
Capitani e Guerrier de' t empi nostri. 

4 . E N R I c o il grande in prima èvvi scolpito, 
che da fanciul s'avezza a' gravi in archi, 
e 'n ben cento giornate a pugna uscito, 
sempre palme n'ottiene, e statue, d archi . 
V'è arlo Emantiel non meno ardito, 
he non è R g ed emula i 1onarchi : 

solo in guerra possente a sostenere 
pria le alliche forze, e poi l' Ibere. 

49· 'è il Farnese Aie andro, il qual di Gigli 
fregia l'in gna, e pur i Gigli assal , 
né tra' suoi più pregiati antichi figli 
può 'l T ebro annov rame un altro tale. 
Far poi Durenza e Li ara vermigli 
on fortuna al valor s òrgesi guale 

Frane sco Bona, il Marescial di Francia, 
de la gloria Francese e scudo, e lan ta. 

so. \nimoso Garzon po eia si v de 
a le Tartare squadre il petto opporre, 
e le sbaraglia· ed ha tai lettre al piede, 
<l Gismondo invitto, il Transilvano Hettorre ». 
Segue un Eroe che la Cesarea sede 
difende al Turco e l'Ungheria soccorre, 
e << 'l gran Giovanni Medici >> di sotto, 
<1 Novo Achille d'Hetruria &, espone il motto. 
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C "TO D ODECIMO 

51. culto 'è di Liguria anco un Marchese, 
ui l' Ambro i a e la Spina il nome di ero; 

e 'n ferir forte, in addolcir corte e, 
ben l'opre al nome suo conforma in ero. 
Emulo a l'alte ed onorate impr e, 
di Belgia a fronte ha un inclito Guerriero. 
«Maurizio» il bre e dice, « illu tre in guerra, 
H rcol del Rheno, e Marte de la terra». 

52. V'era dopo co toro un Giovinetto 
più d 'ogni altro feroce e 'n vi ta umano, 
ma sbozzato dal ma tro, ed imperfetto, 
che data non gli avea l'ultima mano. 
Parea davante a quel reale a petto 
tremar il mondo e rimbombar lontano; 
e mille avea dintorno ombre e disegni 
d'osti confitte, e d'acquistati r gni. 

53· A piè gli stava il vigilante augello, 
c'ha purpureo cimier, dorati sproni, 
e parea publicando un ol no ello 
i Draghi spaventar, non che i Leoni 
V'avea pos ia il fatidico scarpello 
accennate da lunge altre azzioni, 
non ben distinte ancor, né terminate, 
secondo che crescendo iva l'etate. 

54· Vedea i ancor, he lo cultor volea 
il nome di ostui far manifesto, 
ma perch'acerbi in lui gli anni scorgea, 
il principio n'e pre se, e tacque il resto. 
L o D o sol senza più scritto v'avea, 
e stimò che bastar devcsse questo, 
ché quando a dir di lui lingua si snodi 
nominar non si può, che non si L o D I . 

I7 
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55· Innanzi al carro e d'ognintorno vanno 
turbe perverse e di sembiante estrano. 
L'altero Orgoglio, il traditore Inganno, 
l'Omicidio crudel, lo Sdegno insano, 
l'Insidia, che 'l coltello ha sotto il panno, 
e la Discordia con due spade in mano, 
il Furor cieco, il Rischio desperato, 
il Timor vile, e l'Impeto sfrenato. 

56. La tizza v'ha, che di dispetto arrabbia, 
l'Ira vi sta, che batte dente a dente, 
la Vendetta si morde ambe le labbia 
d ha verde la guan ia e l'occhio ardente, 

la Crudeltà d'imporporar la abbia 
gode del sangue de l'uccisa gente, 
e fra strazii, e dolori, e pianti, e strida 
rota la fai a Morte orni ida. 

57· Tremò la Furia a quella vista e n'ebbe, 
pentita del suo ardir, tema ed orrore, 
e tant'oltre venuta ess r le 'ncrebbe, 
ché per natura ha pavento o il core, 
e 'ndietro ritomar quasi orrebbe: 
ché 'nsomma altro non è, se non timore. 
Pur ripreso coraggio, audace e pronta 
tra' suoi trionfi il forte uce affronta. 

58. Quella Larva in mirand orrida e pazza 
del carro ogni destrier 'arretra e sbuffa: 
e 'l crin, che quinci e quindi erra e svolazza, 
s'erge lor o ra il collo e si rabbuffa. 
Ma ne l'entrar de la tr m nda piazza 
11 vincitor d'ogni dubbio a zuffa 
gli affrena, e volge in l i qual face o dardo 
pien di bravura e spa ntoso il guardo. 
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59· - La tua Diva, il tuo ben, quella che 'ntatta 
sol per te - gli diss'eila - arder s'infìnge, 
eccola là, che 'ndegna pr da è fatta 
d'un sel aggio Garzon, che 'n sen la stringe; 
d'un, ch'a pena so tien l'ar o che tratta: 
guarda a che bas i amori Amor la pinge! ; 
e quando in braccio a lui talor s'asside, 
de' tuoi vani furor seco i rid . -

o. Tacque, e rollò, poi he cosi gli disse, 
l'empie ceraste onde fea lva al crine, 
ed al Signor de le sanguigne ris e 
il fianco pun e di crete spine. 
Poi nel core una vipera ali affisse 
de le chiome mordaci e serpentine, 
e ferito che l'ebbe, in un momento 
si sciolse in ombra, e i di per e in vento. 

61. Come on sua virtù ottil e lenta, 
c 'ha vigor di v len, rigar di ghiaccio, 
s'a l 'ésca la torpedine s'aventa 
toccando l'amo, e pen trando il la cio, 
corre ratto a la canna, ed addormenta 

del P escatore assiderato il braccio: 
e mentre per le vene al or trapa sa, 
tutto immobile e freddo il corpo lassa: 

6 2. cosl la Furia ol uo to co orrendo 
i gelido stupor lVIarte consp rse, 

lo qual di fibra in fibra andò serpendo, 
e 'n profondo martìr l'alma sommerse, 
ì ch'ogni senso, ogni color perdendo 

lasciò di man le redine caderse: 
né da l'assalto di quel colpo crudo 
valse punto a chermirlo u b rgo o scudo. 
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63. Ma quel rabbio o e rigoroso gelo 
già già fiamma diviene a poco a po o, 
onde l'abitator del quinto Cielo 
sembra da v' nti essercitato foco. 

as ato il cor di veleno o telo, 
vendicar i de ia, né trova lo o. 
Quell'astio ornai superbo d iracondo 
non cape il petto, e lui non cape il mondo. 

64. D'un tenace udore è tutto molle, 
fo ca nebbia infernal gli occhi gli abbaglia, 
e soffia, e smania, e di dolor vien folle, 
tal pass'ìon l'affiige, e lo tra aglia. 
Fatto è il suo sen, he gela insieme e bolle, 
ampo mortai di più crude! battaglia, 
per le nari a un punto e p r l labbia 

gitta fumi d'orror, schiume di rabbia. 

65. La nodero a e formidabil asta 
c'ha ne la destra, allor contor e s ote, 
rovere immensa, e sl pesante e vasta 
he nessun altro Dio mover la pote. 

Poi dal eggio el vato a ui ovrasta 
lung la caglia, e i nuvoli p rcot . 
Guizza per l'aure il grave tronco e fugge, 
ne rimbomba la t rra, 'l iel ne mugge. 

6. L'Remo al b m bo ri ponde, e l' Atho in i me 
on orribil romor tutto ri ona. 

Il Rhodope vicin n'ulula e geme, 
e 'l nevoso Pang o ne tr ma e tuona. 
Si scote l'Hebro da le corna estreme 
la canicie del gel che l'in orona, 
e con le brume, ond so nte agghiaccia, 
lega a l'Istro il tirnor l'umide braccia. 
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67. Rompe le nubi e i turbini di erra 
l'antenna folgorante e anauino a, 
mari e mon i tra alca, ed ira e guerra 
porta vibrata da la man cruccio a, 
e ola a Cipro, e i onfi ca in terra, 
onde ne piagne l'I ola arnoro a, 
e con chioma frondata e volto e angue 
la ro a e 'l mirto impallidì ce e langue. 

6 . Tor e il carro ferrato, 'n vista o ura 
a quella volta il Num altier si mo e. 
T ò i cavalli, e de la ferza dura 

ntir fe' loro i fischi e le perco 
Volge le luci i che fa paura, 
di foco e sangue orribilmente ros 
Al lume infausto de' maligni lampi 
pèrdono il verde i boschi, il fiore i amp1. 

6g. on quel furor , con qu l fragor n venne 
l 'orribil Dio degli elmi de le spade, 
con cui dal iel, su le ermiglie pen ne 
vigorando se stesso, il f6lgor cade, 
qualor da la prigion, he hiu o il tenne, 
fugge, e serpendo per oblique strade, 
on tre denti di foco in rauco suono 
brana le nubi, e fa scoppiarne il tuono. 

;o. Udl del mo tro dispietato e fiero 
Amor l'inique e temerarie voci, 
e vide nel terribile Gu rriero 
minacciosi s mbianti, e guardi atrod, 
onde del militar carro leggiero 
precorrer vòlse i corridor veloci, 

piegò tosto dal gelato polo 
la bella madre ad avi arne il volo. 
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7r. Tremando, ansando, ed anelando arriva, 
e ben mostra il timor la faccia smorta: 
e con voce interrotta e semiviva 
del duro caso la novella porta. 
La stupefatta e sbigottita Diva 
oh come allor si turba e i sconforta, 
ed or volta a l 'amico, ed or al figlio, 
non sa ne' dubbi suoi prender consiglio. 

72. on con tanto spavento in fragil pino 
spinto da Borea iniquo in mar turbato 
il nocchier di icilia ode vicino 
de la Cagna del Faro il fier latrato, 
con quanto itherea del uo divino 
Guerrier di ferro e di disdegno armato 
teme la furia e la pos anza immensa: 
e mille scuse e mill'astuzie pensa. 

73· Pensa alfin ricorrendo a le menzogne 
d'un'audacia fa ciata armar la fronte, 
e spera con lu inghe e con rampogne. 
tutte in lui riversar le colpe e l 'onte. 
Ma per meglio celar le sue vergogne, 
e le scu e aiutar, che son già pronte, 
dando pur loco a quel furore stolto, 
non vuol, che 'l Vago suo seco sia còlto. 

7 4· Chiama Ado n in disparte, lagrimando 
l'essorta a declinar l' ira di quella, 
quella, che po ta ogni pietate in bando, 
governa il quinto iel, barbara tella. 
Il Giovinetto attonito tremando 
ne le spalle i tringe, e non favella, 
e per sottrarsi agl'impeti di Marte 
al partir s'appar cchia, e pur non parte. 
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75· Pallido più che marmo, e freddo e muto, 
mentre ch'apre la bocca, e parlar vòle, 
in quella gui a che talor veduto 

da la Lupa nel bosco il Pastor uole, 
come spirito e en o abbia perduto, 
gli muoion ne la lingua le parole, 

ed è sì oppre o dal dolor che l'anO'e, 
ch'al pianger de la Dea punto non piange. 

76. - Or prendi - ella gli dice -, 'ccoti questo 
cerchietto d'or, che tien due de tre unite, 

in segno che de l'alme il caro innesto 
sciòr non si può, sciolgan i pur le vite. 

Ricco è il lavor, ma vie piu vale il resto 
per sue virtù mirabili inudite. 

Ponlo al dito del cor, né mai !asciarlo, 

che non possa per fraude altri involarlo. 

77· Giova agl'incanti, incontr'a lui non hanno 
malie possanza, o magiche fatture. 
Né poco util ti fia per qualch'inganno 

nel corso de le tue varie aventure. 
Mentre teco l'avrai, nulla potranno 
nocerti i neri Dei de l'ombre oscure; 
né la fede e l'amor, he mi giurasti, 

cosa sarà ch'a violar mai basti. 

78. Di più la gemma, ch'è legata in esso, 
è d'un diamante prezioso e fino. 
Quasi picciolo specchio, ivi commesso 
fu da Mercurio artefice divino. 

Qualor olà fia che t'affisi, espresso 
il mio volto vedrai , come vicino. 

aprai come mi porto, e con cui ono, 
dove sto, ciò che fo, ciò che ragiono. 
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79· Non è picciol conforto al mal che sente 
da l'amata bellezza un or lontano, 
aver almen l'imagine present , 
ch'Amor scolpita in e o ha di sua mano. 
Qui vo' pregarti a rimirar so ente, 
ché non vi mirerai (credimi) invano. 
Qui me o ognor ne' duri es ilii tuoi 
e on igliare, e con alar ti puoi . 

8o. Vanne, non asp ttar he cagion sia 
l'indugio tuo del mio perp tuo pianto. 
Ritràtti in al o per o culta via 
fin che que to furor i foghi alquanto; 
né dubitar che l'a i tenza mia 
non t'ac ompagni in ogni parte intanto. 
Un Nume tut lar d'ogni art in trutto 
invi ibil ustode avrai p~r tutto. -

r. aspirando a minuto, 'n u 'l b l volto 
filando a stilla a stilla argento puro, 
la prega Adon, poi h 'l b l dono ha tolto, 
di vera fé ne l'ultimo s ongiuro. 
Ella, h 'n bra cio an or el tien accolt , 
ri poud he di i ' vi a ecuro; 
ond'egli alfin on inque baci e i 

pre ong i p dì da lei. 

2. Vener di io e il nunzio allor dimanda 
tra mill'aspri peu ier tutta o pe a, 
e de l'anima ua gli ra comanda 

lo scampo, la cura, e la dii a , 
pregando! quanto può, m ntre he 'l man a 
spia fidata e secreta a questa impre a, 
he 'n ogni ri chio il uo intelletto a tuta 

gli ia aldo riparo, fid aiuto. 
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3· Prome te il saggio Egizzio, indi si parte, 
ed a tant'apra appare chiando vas i. 
Ella ciò fatto, al furiar di Marte, 
ch'a lei rivolae impetuo o i pas i, 
con gli occhi molli e on le trecce parte 
u la oglia de l'u cio incontro fassi, 

e va dolente e lu inahiera avante 
al suo f roce e furibon o amante. 

4· ì ome il mar p r Z firo he torna, 
già da Borea commos o, i tranquilla, 
o come umilia l'orgoglio e corna 
fiamma, e larga mano umor vi tilla, 

o i a que' vezzi, ond' ila il viso adorna, 
d a que' pianti , ov'entro amor favilla, 

già Gradivo si placa, vinto a forza 
l'ira d pone, e l'alt rigia ammorza. 

5· Ella a iugando on pietosi gesti 
de li o hi molli il liquido cristallo, 

he trani modi di enir son que ti, 
a rco - dicea - di sangue, e di metallo? 

Ben ti onosco, incredulo, credesti 
con qualche drudo mio trovarmi in fallo, 
poi che on atti sl sd gno i e schivi 
inaspettato e repentino arrivi. 

6. l sì gli è vero. Io mi t nea pur ora 
(pur or partissi) un Garzon vago m grembo. 

ome già fece a Cefalo l'Aurora, 
l'a co i dianzi in nubile o nembo. 
Che di o? io mento, anzi l'ho meco ancora, 
tra le falde il ricopro , sotto il lembo. 
A primi il petto, e cer a il cor nel centro 
(forse noi credi?) - il troverai là dentro. 
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87. In che miseri ceppi, oimè, ri tretta 
m'ha quell'amor che teco mi congiunge! 
ch'io deggia ad ogni dubbio esser soggetta, 
che ti move a volar co i da lunge. 
Né la mia lealtà candida e netta 
di men gelosi stimuli ti punge 
che s'una mi fuss'io, non dico Dea, 
meretri e vulgar, femina rea. 

88. Alcun'altra ha da te gioia e diletto, 
altra con scherzi e con sorrisi abbracci. 
Quando a me vien', divien poi campo il letto, 
m'atterri ci con gli occhi e mi minacci. 
Né con più torvo o più severo aspetto 
i più fieri nemici in guerra acci 
di quel che fai talor chi non t'offende: 
la tua fedel, ch'a compiacerti int nde. 

8g. Con qual pegno or più deggio, o con qual prova 
de la mia fede assecurar co tui, 
quando l'essermi an or nulla mi giova 
tolta al mio sposo, e soggiogata a lui? 
Crude!, fia dunque ver he non ti mova 
più l'amor mio che la perfidia altrui? 
Fia ver, che 'n te piu pos a un van sospetto 
di quel he pur con rnan tocchi in effetto? 

go. Io credo, e giurerei, che quanta bruma 
la tua Thracia ricetta, il cor t'agghiaccia. 
E pur, tanto è l'amor he mi consuma, 
malgrado mio t'accolgo in queste braccia. 
Deh s'egual nel tuo petto ardor s'alluma, 
e s'egual nodo l'anima t'allaccia, 
come può farlo ognor tepido e lento 
ogni foglia che 'n aria agita il vento ? 
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gr. Pur il mio zoppo e povero marito 

di contentarmi almen mo tra desio: 

e rozo, qualqual siasi, e malpolito, 

pende in ogni atto uo dal enno mio; 

e quantunque da me p o gradito, 

pur non ricuserà, e 'l omand'io, 

ne le forna i in Mongib Ilo acce e 

a te med mo edifi ar l'arne e. 

92. E tu, per ui schernita ir mi onviene 

con infamia immortal fra gli altri Dei, 

sol intento a recarmi affanni e pene, 

nulla curi già m ai gli oltraggi miei, 

anzi èr me on l'odio entro le vene 

rigido sempre ed implacabil sei: 

onde, ben he d'Amor sia genitrice, 

tra le felicità vivo infelice. 

93· Con tai lamenti lo garri ce e sgrida 
la baldanzosa adultera sagace, 

onde il me hin, che crede a cieca guida, 

tutto confuso la rimira, e tace. 

A pena d 'acquetarla si confida, 

né gli par poco se n' ottien la pace : 

ed ha per grazia alfin, quantunque accorto, 

chiamarsi ingrato, e confessare il torto. 

94· Cosi qualor più furio o il piede 
move ringhiando, e di superbia pieno, 

nicorno elvaggio, a pena vede 

\ ergine bella che le mostra il seno, 

che de' suoi spirti indomiti le cede 

dirne so in tutto e man ueto il freno: 

lascia l'orgoglio, ed a lambir si piega 

la bella man che l'imprigiona e lega. 
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95· Intanto Adon, ch'errante e fuggitivo 
sen va piangendo e tapinando intorno, 
]unge da la sua vita a p na vivo 
non ce a di agar tutto qu l giorno, 
e di ripo o e di onforto hivo, 
di ibo non gli al, né d i aggiorno. 
In duo b gli o chi è il nido uo, né cura, 
fuor la do! e membranza, altra pa tura. 

96. Tem e ste o, e di se te so l'ombra 
al uo proprio timore an o è mole ta. 
Ad ogni terpo he 'l enti ro inaombra, 
volgesi, 'l moto immanten nte arresta. 
Qua i d trier, he pav ntato adombra, 
'ode p i cio l romor per la fore ta, 

tron o il alle gli attrav r a, o sas o, 
Mart"' s l " f de, "' risosp"nd " il pa so. 

97· Già d l l omin iavano i a alli 
ers Ponente ad abbas ar 1 fronti, 
d'ognintorno ad oc upar le valli 

già già l'ombre maggior ad an da' monti. 
Tra qu gli orrori al romper d ' ri talli 
'udia più alto il lagrimar d ' fonti, 

e su ean ne' lor ilenzii muti 
i rau hi grilli agli augelletti arguti . 

9 . Querule ad or ad or vo i interrotte 
parger on e i a pro a A on i ente, 

quai uol di Primavera a meza notte 
formar tra' rami il ros ignuol dolente. 
L'abitatri e de l'opache grotte, 

h 'invi ibile altrui parla so ente, 
m ntr' i i lagna addolorato gem , 
repli a p r pietà le note treme. 
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99. Ma poi he per lo Ciel la bruna b nda, 

h e v la il di, la notte umida te e, 
e tutta ri onar la el va orrenda 

d'urli ferini il Giovinet o int 

qual uom che trane visioni attenda, 

ta que, e doppio pavento il or gli prese. 
_ -on a do e i ada, o quel che fa eia : 

d'amor avampa, e di timore a ghia ia. 

roo. Giunto ove tra duo colli è più ripo ta 

la pe ura d l b o co, e più profonda, 

e ver a il monte da la rotta o ta 

gorgo di pura ena in limpid'onda , 

lo con olato a l fonticel 'a co ta, 

e '1 fi anco adagia in u la fresca ponda. 

Quivi abbattuto d a la d oglia acerba 

i fa tetto d l i l , letto de l'erba. 

ror. Co l tra quell macchie erme ed cure, 

di selvaO'gi abitanti orrid cas , 

saletto, e non ol de le sue cur 

d e ' uoi torm nti in compagnia rimase. 

Vinselo alfio pur la tanchezza, e pure 

a i languid'oc hi il sonno per i.iase, 

e malgrado del duol , poi ch' gli gia que, 

add onn nio al morm rar de l 'a que . 

102 . Kon prima veO'liò, he mattutino 

già fu e pollo in u 'l bel carro a i o, 
e dato avesse già del Sol vi ino 

l'auO'el nunzio del di l'ultimo a vi o, 

del ol , che 'n oro ornai vòlt il rubino, 

avea m ezo da l'onde a lzato il vi o, 

e da la luce sua perco e e gombre 

facea svenir le stelle, e svanir l'ombre. 
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103. Le palpebre disserra al novo lume, 
né sa dove drizzar l'orme rarninghe. 
Ode i vaghi augellin batt r le piume, 
e col canto addolcir l'ombre solinghe. 
Vede rincre par l'onde al picciol fiume 
l'aura, ch'alletta altrui con sue lusinghe, 
e degli arbori i rami agita e piega, 
e le cime de' fior lega e dislega. 

104. Lasso, ma quel ch'altrui diletta e giova, 
accresce al mesto cor pianto novello, 
onde, poi che refugio altro non trova, 
si mette a ontemplar l'Idol uo bello; 
e mentre gli occhi d'ingannar fa prova 
col virtuoso d effi a e anello, 
per la s lva non lunge ascolta intorno 
stridula rimbombar o di orno. 

105. Vien dopo 'l suon, he par che i eltri a ca ia 
hiamando irriti, una ervetta estrana, 

che stanca, e come pur gli abbia a la traccia, 
anelando ricovra a la fontana: 
ma visto Adon, gli alta entro le braccia, 
né sapendo formar fav Ha umana, 
con gli o hi alm n, con gli atti, e o' muggiti 
prega he la dif nda, che l'aiti. 

106. Non creder , tra le più vaghe Fere 
Fera mai più gentil tro ar i po sa. 
Brun le ciglia, e le pupille ha nere, 
bian a la spoglia, e qualche ma clua rossa. 
Ma più h'altro mirabili a v dere 
son de la fronte in 1 i le lucid'ossa. 

on tutti i rami d le coma grandi 
del più fin r he l'Oriente mandi. 
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I 07. K el tempo istesso bello o l tra i più belli 
ecco apparire un agnolin minuto. 

parge prolis i infino a terra i elli, 
o r'armellino candido e canuto. 
on di seta le fila, e 'n crespi anelli 

'agamente i torce il pel ricciuto. 
pezzato in ima il naso, e gli occhi allegri, 

più che mai Moro, ha rilu enti e negri. 

10 . Radon l'orecchie il uol lunghe e cadenti, 
e o pe i vi tien duo fi chi d'oro, 
onde di qua di là brilli pendenti 
gli fanno intorno un tremolio sonoro. 
Cér hiagli il collo di rubini ardenti 
monil ch'eccede ogni mortai lavoro, 
dove ulto di malti un bre e porta: 
" D'ogni lieta ventura io son la corta" . 

Iog. Ed c o a un punto in su 'l medesmo prato 
Cacciatrice leggiadra uscire in fretta. 
H a l'arco in spalla, ha la faretra a lato, 
e ne le man la lassa e la saetta. 

u le terga si sparge il crin dorato, 
e le p nde dal collo la cornetta; 
e vi più verde che d' utunno foglia, 
par a di fiori d'or, ve te la spoglia. 

I IO. - T o' to' P rri co mio! T o' to' - ben alto 
chiamando a nome il pi ciol Can, dicea, 
tuttavia rincorandolo a l'assalto 
contro la Cerva che eo-uita avea. 
Ella in grembo al Garzon già preso il salto, 
con gemiti e sospir pietà hied a; 
ed i, perché non fu se o morta o pre a, 
ogni forzo adoprava in sua dife a. 
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II r. - Tu non fai cortesia, qualunque sei 
fortemente gridando ella v niva . -
Impedir caccia publica non dèi, 
né negar la sua preda a chi l'arriva. 
Giusto non è, che de' travagli miei 
altri il frutto si goda, io ne sia priva. 
Di vedermi usurpar non ben opporto 
quel che tanto ho udato, a si gran torto. 

I 12. Confu o a quelle voci Adon rimane, 
che sa ben che la Cerva è a lei devuta; 
ma s'egli pur del pargoletto Can 
non la sottragge al dente, e non l'aiuta, 
di commetter s'a vi a opre inumane, 
poi ch'a sal arsi è nel uo sen venuta; 
onde la Ninfa altera e peregrina 
con questi preghi a supplicar s'inchina: 

IIJ . infa (se Ninfa pur sei de la lva, 
ché più tosto del Ciel Di a ti cr do) 
di qualunqu'altra qui Fera s'ins lva 
senz'altra lite ogni ragion ti cedo. 
Di questa sol si mansueta belva 
la vita in dono, e in un perdon ti chiedo, 
s'a la rabbia canina o o di tòrre 
un vezzoso animai, ch'a me ricone. 

II4. Incrudelir ne' semplici innocenti 
non conviensi a beltà celeste e anta. 
Vive pietà ne le divine menti, 
né di gloria maggior Giove si vanta. 
Ben, s'in me fien già mai forze po enti 
a ompensarti di mercé cotanta, 
potrai del mio voler, come ti piace, 
sempre di por. - Cosi le parla, e tace. 
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ns. Quand'ella gli occhi in que' begli occhi affisa, 
che fan la Dea d'Amor d'amor languire, 
si sente il cor ubitamente in guisa 
tutto d'alta dolcezza intenerire, 
che stupida, e da é quasi divi a, 
più oltre di parlar non prende ardire; 
ma poi ch'alfìn dal uo tupor i cote, 
a compaEma un orri o a que te note : 

I I6 . - De la preda il trofeo (non o se 'l ai) 
è del buon Ca ciator la cura prima. 

ie più l'onor, vie più 'l diletto assai 
d 'una rustica poglia ei pregia e stima, 
che qualunqu'altro ben pos a già mai 
d 'ogni ecc el a grandezza alzarlo in ima. 
De la caccia però, h'oggi qui vedi, 
l'importanza è maggior che tu non credi. 

I I 7. Questa, il cui scampo curi, umana Fera 
è tal, ch'altra non n'ha valle o pendi e. 
De la Fata de l'oro è messaggiera, 
si che 'l suo posse sor può far felice. 
Da chi dietro le va fugge leggiera, 
d'ogni occulto te oro e ploratrice. 
Muta le corna sue due volte il giorno, 
e ento libre d'or pe a ogni corno. 

II8. Morir non può, perch'immortale è nata, 
ma ben ha chi la pr nde alta fortuna . 
Non è pertanto ( e non vuoi la Fata) 
chi la sappia pigliar otto la Luna. 
Onde di te (cr d'io) più fortunata 
c reatura mortai non vive alcuna, 
pot che non ol da t e non si dipa rte, 
m a di proprio YOler iene a cercarte. 
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ng. Se le Fere innamori a tuo talento, 
qual fia cosa già mai ch'altri ti neghi? 
In grazia tua sua libertà consento, 
cedo d'un tanto int rcessor ai preghi. 
Con un tuo sguardo ol, on un accento 
ogni core imprigioni, ogni alma leghi; 
onde vinta da te, qual io mi sono, 
tutta me tes a e quanto è in me ti dono. 

120. .1: é da le stelle (il er con ien h'io dica) 
l 'origin piglio, né dal Ciel discendo. 
Driade son io, che ittadina antica 
di que to bo co, a eguir F re intendo. 
Ma b n he sia de l 'aspre cacc amica, 
on gli uomini talor piacer mi rendo. 
ilvania ho nome, e 'n ruvida corteccia 

traggo ino pita - ita bosch 

121. Non p n ar tu , h ne' ilvestri pirti 
cort ia pur non regni, e gentilezza. 

on iam noi senza core, anzi vo' dirti 
ch'an o fra i rozi tron hi amor 'apprezza. 
Aman le palme, aman gli allori e i mirti, 
e ono cono a n or h 'è bell zza; 
né i e in pianta, né germoglia in piaggia, 
priva di questo s n o, alma elvaggia. 

122. Il ontracambio poi, h mi prometti, 
v o' h e enza indugiar mi sia o n e so. 
Ma (come in prova mostreran gli effetti) 
fia l ' util tuo, fia 'l tuo guadagno istesso. 

o' eh la mia R ina entro i uoi tetti 
ti piaccia visitar, ch'è qui da presso ; 
né pur la Cerva h'è l bella in vi ta, 
ma 'l Cane ancor avrai, che la conquista. 
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1 3· ~on lunae alberga, ancor h 'altrui co erta 
ia la trada, e non trita, ond 'a lei i. 

~1a e tu m co 'ien' , so n più che certa, 
non p rdera i del tu viaggio i pa 1. 

Ti fia la porta d l Palagio aperta, 
do la D ea de le delizie t a i , 

h e d' t asio e a rella e di 1ammone, 
di Pro erpina figlia , e di Plutone. 

4· uant'oro involge tra le pallid 'ond 
il Gange, che levar ed e il ol primo, 
quanto di prez'io o il T ago a cond 

p er en tro il lett o suo palustre ed imo, 
a l i perviene. A lei le Ninfe bionde 

filan de l'H rmo in t ami il ricco limo. 

lei del bel F attolo entro l vene 
. udan m ill' alt re a crivellar l'arene. 

1 5 · Prodigo ognor uo dritto offre a co t ei 
i l a ngario, ove Mida ebb a la arsi. 
Lidia, Frigia, Cilicia, Hircania a lei 

um ulan olo i lor t sori sparsi . 
I Pannoni, i Fenici, e gli Eritrei 

de le ricchezze lor non le on car i. 
L 'auree Molucche, e Manzanara, e Norte 

ebbe dal Ciel di dominar in sort . 

1 2 6. Il gran Nettuno e la cerulea moglie 

tesorieri le sono e tributari, 
e qua nto in gr embo l'Oceano accoglie 
m andano a lei da' più remoti m ari ; 

e quante mer i estrane e quante spoglie 
furano a i gran na ufragi i flutti avari , 

t utte san poi per vie chiuse e celate 

da i F olletti de l' acque a l i recate . 
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127. Oltre l'avere, ond'ella abonda tanto 
ch'ogni voglia può far contenta e paga; 
oltre il saver, per cui riporta il vanto 
de la più dotta e più famosa Maga, 
vedrai beltà di cui non mira in quanto 
circonda il Sol la più leggiadra e vaga: 
beltà che con colei contende e giostra 
ch'adora per sua Dea l'I ola no tra. 

128. Falsirena s'appella: ed è ben tale 
che non le manca ogni perfetta cosa, 
se non che 'l fasto in lei tanto prevale, 
che non la scaldò mai fiamma arnoro a. 
Non cura amante ch'al suo merto eguale 
degno non sia di si pregiata posa; 
né trovando di é suggetto degno, 
non vuole a basso amor piega l'ingegno. 

129. Vero è, ch'ell'ha per l'arti ue previsto 
ch'amar pur dee; non so e 'n ciò s'inganni. 
Amerà pur, ma non con altro acqui to 
che dì rabbiosi e desperati affanni. 
Quindi per evitar fato si tristo, 
si di pose olinga a menar gli anni. 
Quindi escluder da sé empre le pia que 
ogni commer io. - E qui Silvania tacque. 

130. Dal de io di veder ciò he 'l destino 
porti di novo il Giovane invaghito, 
de la Ninfa gentil, del agnolino, 
che gli mo tran la via, egue l'invito . 
Il Cane adulator prende il camino 
per l'ampia valle agevole e spedito, 
e de linando il calle erto ed alpestro, 
sceglie sempre in andando il piano e 'l de tro. 
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I 3 I. Del vago animaletto ammira e loda 
Adon la trana e barbara ricchezza. 
Quei gli sal Ila intorno, e come goda 
ambizio o pur di sua bellezza, 
con la lingua festiva e on la oda 
lu inghe ole il l ca e l'a carezza. 
Erge in alto le zampe, e non morda i 
co' la civi latrati alterna baci. 

132. P r ombra o sentier ne anno in ieme 
traver ando la lva la ampagna 
fin olà dove a le radici estreme 
si termina il vallon d'una montagna; 
né dal fan iul , che pur alquanto teme, 
i dilunga la guida, o la compagna. 

Quivi a piè d'un gran noce ella s'arre ta, 
ch'è un'arbor sola, e sembra una fore ta. 

1 33 · Grand è la pianta, ed oltre l'esser grande, 
ciò che d 'ogni tupor trascende i modi 
è che ne' rami eh dintorno spande 
on d 'oro i frutti ben mas icci e sodi . 

-r..,Ia quattro vaghe Ar iere ha da le bande, 
che empre notte e di ne son eu todi , 

ve tite ed armate a l'uso i t sso 
d la corta d' Adon , l stanno appresso. 

134. A don le dimandò chi fusser quelle, 
c h'erano d l bel tronco in guardia messe; 
'eran D ee di quel loco, o pur Donz Ile, 

e chi lor poste in tal ufficio avesse. 
Dimandò e di lei fusser sorelle, 
poi ch'avean l'armi e le fattezze istesse. 

ennò l'altra a le Ninfe, indi a le co e 
dimandate da lui co ì rispose: 
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I35· - Egli si trova una natura a parte, 
ch'è tra 'l empli e spirto e l'uom composto, 
però ch'ir non si può da parte a part 
senza il debito lor mezo interposto. 
L'uno è sempre immortale in ogni parte, 
l'altro il corpo a la morte ha sottopo to. 
Il terzo, che non è questo né quello, 
fa in sé d'entrambe un im neo nov Ilo. 

136. Quasi mezane dunqu in fra gli e tremi 
òl e Giove crear queste fatture, 

onde si come degli Dei supremi 
gli uomini son quaggiù vive figure, 
qu sti del divin tato in part scemi 
son degli uomini ancor v re pitture, 
e ome loro imagini ritratti, 
i omigli no ad essi in t tti gli atti. 

r 3 7. Han corpo l, ma più sottil rar 
he 'l vo tro, nulla o poc ha del terreno. 

Non i liev nube in aer hiaro 
h' i non ia den o e solido as ai meno. 
ol · ento va di leggerezza al paro, 

apparis e e spari ce in un bai n , 
né vi ibil già mai si rend agli o chi, 

non quand' gli vuol, b n che i to chi. 

13 . Per e ser dunque la materia in 
gro sa non già, ma dilicata e pura, 
non fan lor resistenza i orpi p i : 

ogni cosa lor ced , ancor eh dura. 
Ponno senza las iarvi i egni impre i 
falsar le porte e penetrar l mura, 
come f6lgore uol, che quando c nde 
la agina non to ca, ' l f no offende. 
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139. La mi tura però, di ui on fatti, 

d'o2'ni accidente e pas Ion apa e, 
a diff renza degli pirti a tratti, 
a l'alterazioni an o og!riace. 

d infermar i , anzi a morir on atti, 
poi ch'orni misto i corrompe e sface; 
ma perché più perfe ta è la o tanza, 
molto di vita il viver \"O tro avanza. 

140. na ol qualità non i oniorm.a 
vos o, né par h 'a l'es er vo tro arrivi: 
he l'uom di corp e d'anima s'informa, 

ma questi in tutto d'anima son privi ; 
onde se ben per la più nobil forma 
r tan di voi più lungamente vivi, 

ndo ol corporei e piritali, 
na ono corrottibili e mortali. 

141. ascon ' diss'io, per hé om'han ommuni 
on l'uomo in tutto le parol e i gesti, 
om'han ne le freddur e ne' digiuni 

(quai tal corpo richie ) e ibi e vesti, 
quantunque negli affar loro oportuni 
sien più pronti e vivaci, agili e presti , 
cosi non è di generar lor tolto, 
e d l consorzio uman godono molto. 

142. Hanno anco il onn e la vigilia, ed hanno, 
previdi a l'apre, i naturali in tinti, 
e om'api o formiche , in ordin vanno 
non senza industria a le fatiche accinti. 
La notte e 'l giorno, e le stagion de l'anno, 
e tutti i tempi ha n come voi distinti. 
Aman la luce e le lumi re belle 
del Sole, e de la Luna, e de le stelle. 
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143· Partecipano as ai degli elementi, 
e più di quello ov'hanno albergo e loco. 
Com'amano il terren talpe e serpenti, 
come pirauste e salamandre il foco , 
come son l'aure molli e l'acque algenti 
de' pesci e degli augei trastullo e gioco, 
cosl sono a costor care e gioconde 
la terra, e l'aria, e le faville, e l'onde. 

144. Abita alcun di lor l'eterea sfera, 
altri la reg'ion ottoceleste, 
altri fonte, ru cel, lago o riviera, 
altri rupi , vall e, boschi e foreste. 
Tutte de la elvaggia ultima schiera 
son le infe che vedi , ed io con queste; 
d a ciascuna un'arbore è commes a, 

qua i del vivo legno anima iRteRR!l . 

145. V'ba Fauni e Lari e Satiri e Sileni, 
tutti han fronte cornuta e piè caprigno. 

iam noi pur, come lor, Numi terreni, 
ma di sesso men rozo e più benigno. 
Ingombran l'altre ad altre piante i eni, 
io qui con queste in questo tronco alligno, 
e p r legg di Fato e di Natura 
de le noci a me sacre ho semp e u a. 

146. Tacque, e le infe del frondoso mont 
erso Adon affrettando il piè lo e, 

corte emente gli chinàr la fronte, 
affabilmente il salutare a vo e. 
Poi lo guidare uffici:ose e pronte 
con mille ossequii a l'ammirabil noce; 
e la ciato lo stral, deposto l'arco, 
gli apriro il passo, e gli spedire il varco. 



CANTO DUODECidO 

147. R epent e allor de l'arbore ch'io dissi 
crepò la s orza e 'l vòto ceppo aperse. 
Tutta per mezo (oh meraviglia) apris i, 
ed a la coppia il ca o entre offerse. 
Quindi per una via che 'nvèr gli Abissi 
scender parea, Silvania il p iè con erse, 
e pas an do a le i cere più basse 
de la buccia capace, Adon vi tras e. 

148. Entra, ed ha seco il precur or Foriero, 
quel che t anto gli mostra amore e fede, 
io dico il Cagnolin che già primiero 
trovò posando in quella selva il piede. 
Questo p er di usato ermo sentiero 
non l 'abbandona mai, sempre il precede ; 
e chiuso il tronco, ei che ' l camino intende, 
per una cala a chioc iola discende. 

149. Per mille obliqui e tortuosi giri 
serpendo senza termine la scala, 
e senza che di ciel raggio si miri , 
tra profonde ruine in giù si cala. 
Sente Adon, quasi greve aura che spiri, 
ad ora ad ora alcun vapor ch'es ala, 
e sussurrando sco tersi sotterra 
i vènti che 'l gran monte in grembo serra. 

150. Un'ora e più per l 'alta gola angusta 
di quel gran labirinto andaro al basso, 
fin che trovàr conca vi tà vetusta, 
dove a scarpelli era tagliato il sas o. 
A quella buca, ornai dagli anni frusta, 
sempre al buio e tenton drizzaro il passo, 
e ne le fo i lor spicciar da' monti 
videro in vivi gorghi i fiumi e i fonti . 
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151. Vider per tutto in congelate go ce 
pender ma e di vetro e di cri ta llo, 

fuso fuor de le forate rocce 
in varie vene spargersi il metall , 
quanto ne purgan poi coppelle e boe e, 
nero, livido, rosso, e bianco e giallo, 
e giallo e verde ancor, vermiglio e p r o 
in ia cun minerai olor di er o . 

152. Tra quelle spe se e nd nsate stille, 
e qu lle zoll a piu color dipinte, 
vedean i sparse mille pietre e mill 
di aria luce colorate e tinte, 
h'a gui a pur di tr mule intille, 

o di fiac ole fioche e qua i estint , 
intorno per la vòlta e per le mura 
faceano balenar la n tte o u 

153. Tosto ch'Adon de la calata alpe tra, 
giunto a l'ultimo grado, il fondo a, 
pas a , dietro a colei h' è sua maestra , 
de la cieca ca verna entro la bocca ; 
quando sent scrosciar da la ma n destra 
gran fiume, he con impeto trabocca; 
ed e co rimbombar l'atre sp lonche 
d 'un orribil romor, ome di n h e. 

154. Di quell gemm , eh per l'antr ombro o 
lampeggiando facean l'aria m n n ra, 
ed affisse nel sas o aperto e r6 o 
illustravan la grotta e la riviera, 
il barlume indistinto e tenebroso 
gli servi di lucerna, e di lumi era, 
e vide a gola aperta un Crocodilo, 
di cui for e ma gior non nutre il Nilo. 
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155. ennegli in ontro, cominciò parole 
mina cio e a formar d'uman linguaggio. 
- Taci bes ia mal agia, odio a al ole, 

non impedir no tro fatai pa aggio . 
l vuoi chi quaagiù può quanto vòle -

di e ilvania, e auitò 'l viaggio. 

Fua2i la F ra ubbidiente, tacqu , 
ritorno i ad appiattar n l'acque. 

15 . om fu già que ti, or è Dragon - oggiun e-, 

apprendan da lui nno i più di reti . 
ver hia auda ia follemente il punse 

d la Fata a pi:ar gli alti ecreti. 
io hezza, un giorno ei giunse 

ontr gl'inviolabili divieti 
là dov'ella talor uol per diletto 

a ngiar la spoglia, a.rlar l'aspetto . 

I57· id la a punto allor che per aghezza 
di provar qual natura hanno i serpenti, 
forma di erpe a l'immortal b 11 zza 

]a , 'a on incantat acque po nti . 
" Ila è l. p e o a trasformar i a vezza, 
-he non vo' eh tu fugga o h paventi , 

s'avi n mai eh t'appaia in altre membra: 

h' non è però tal , e bene il embra. 

15 . In mal punto o tui videla a punto 
qua ndo prendea la s rpentina imago, 

né tutto il corpo avea bagnato ed unto, 
h'era ancor mezo onna, e mezo Drago. 

d gnosa, come prima il vide giunto, 
il volto gli spruzzò del licor mago, 

(( tolto >> dicendo « i premi tuoi ien questi, 

vanne, e narra ( puoi) ciò che vedesti *· 
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159. Poi ch'a tai detti lo scaglioso manto 
gli copri d'ognintorno il tergo e 'l seno, 
rimase, astretto da perp tuo incanto, 
a guardar que to guado ond'io ti meno. 
Disse, e de l'antro Adone uscito intanto, 
giunse in pa se oltre gli ameni ameno, 

trovò più ridente e più giocondo 
novo Ciel, nova terra, e novo mondo. 

160. Ghirlandato di pergole ~ostrutte 
di iti e d'uve un gran iardin 'inquadra. 
Quattro vi dritte a dritto fil ondutte 
on trecciere di cedri in doppia quadra, 

vanno un sferi o spazio a f rir tutte, 
e di se ste e a far ero l ggiadra. 
Ai seggi, be coronano il b l erchio, 
fa vago p igl ' n erde cov r hio. 

161. In mezzo a que to spazio, otto questa 
upula ombro a, che di fronde è densa, 

dodici Grifi d'or reggono in t ta 
di cri talla di rocca un'urna immen a, 
he 'n larga pioggia a guisa di temp ta 

l'acque a la conca inferior disp nsa. 
'alaba tro è la conca, forma un stagno 

he de la Ila Fata ' fonte bagno. 

162. Quel fonte è il centro, onde la linea piglia 
ciascuna de le vie che dianzi ho detto, 
tal che la vista è bella a m raviglia 
e scopre di lontan qualunque oggetto. 

irconda il b l Giardin b n quattro miglia, 
e 'n ciascun capo è un b l Palagio eretto, 
e i Palagi non son di rozi sas i, 
ma tutti di dia pri e di bala si. 
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163. Cristalline on l'acque, auree l 'arene, 
smal o le sponde, i lor canali argento, 

e do e l'onda a dilagar si viene 
fan grosse perle ai margini ornamento. 

Gli orti in vece di fior le iepi han piene 
di cento gemme peregrine e cento, 

e empre verdi al fr ddo e fresche al caldo 
l'erbe e le fronde lor on di meraldo. 

164. La ro a le ue foglie ba tuttequante 
fatte di puro Orìental rubino, 

il bianco gi lio d 'Indi o diamante, 
di lu cido carneo l'ha il gelsomino, 

di zaffir la viola, e fiammeggiante 

il bel giacinto è di giacinto fino, 

di topazio il papavere si smalta, 

e di schietto crisolito la calta. 

165. Non so p oscia in qual guisa o per qual via 
fassi il duro metallo abile al culto, 
o di Natura o d'Arte industria sia, 

o miracol del Cielo al mondo occulto. 
L'oro ne' campi genera e si cria, 

pullula in sterpo e germina in virgulto, 
e fondando radici, alzando bronchi 

vegeta a poco a poco, e cresce in tronchi. 

r 66. In quel t erren, che forse è più ferace 
e vie più ch 'altro di miniere abonda, 

de le stelle e del ol vie più efficace 
passa la forza e la virtù feconda, 

si che la gleba fertile e ivace 
si nutris e, s'abbarbica, e s'infronda, 

e di tanto splendor ve te il suo stelo, 
che può quasi abbagliar gli occhi del Cielo. 
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167. Pompa non vi ta e non creduta altrove, 
eder sorger da t rra i b i rampolli, 

e tra ri chi ce pugli in v rgh nove 
folgorar gli arbo ei t eneri molli. 
Or mentre Adon sotterra i pa i move, 
Amor, i ui de ir non on atolli, 

bramo o a pien di ndicar l'off a 
appare chia nov'armi a no a impr a. 

I 6 . ' er eh ' a i ther a r ò l'a i o 
del ospetto di Mart e d lo sd gn , 
a ciò h ' Adon non n re tas ucc1 
h'uni a lu e gloria è d l u r gno. 

:Ma vuol, perché da lei i a divi o, 
machinargli tra ia qualcb rit gno; 
onde :fin olaggiù, do' 'eO'li in nde 
tar i. l:l Fata, a act;;arla nd 

169. tava a seder la Fata inculta e alza, 
quando Adon ovraO'iun e, a i' d l font 
hé p r u o non pria dal l tto s'alza 

che ia ben alto il ol su l' rizonte. 
on la fr 'onda, he dal a balza, 

t erg i gli c hi , lava i la fronte, 
'l font l te so, ch'è fatale sacro, 

le serv m un di p e hio, di lava r 

170. La gonna, h'era an or di iolta inta, 
i bei m mbri opria senz'al un manto. 
Di bro ato e di ra o era di tinta, 
d'alto a ba o inquartata in ogni anto. 
Quello di erde brun la trama ha tinta, 
questo n l ran io porporeggia alquanto. 
Intorno a l'orlo un triplicato fr gio, 
a pro di g mm d'or, l'a iung pr gio. 
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I I. Trovò, ch'allor a punto avea disfatta 
la recciatura del bel crine aurato, 
e con l'a orio de la mano intatta 
pur d'a orio movea ra tro d ntato . 

io on perle da l'oro, e mentre il tratta, 
emina di ri chezz il verde prato. 

:\lentre i biondi capei pettina e terge, 
tutto di gemme il uol vicino a p rge. 

I -2. Giuntale appr o Adone, il piè ri enne 
r erente a mirar tanta beltate, 
e ne tra e un ospir: ché gli sovenne 
d'esser lontan da le bellezze amate. 
Falsirena gentil contro gli venne 
on accoglienze ì gioconde e grate, 
h e parea dire al portamento, al viso: 

< o l si fan gl'inchini in Paradiso 1>. 

173 . Non fu fratanto Amor, che sta a al a rco, 
a còrre il tempo o trascurato o tardo, 
ma pose allor su l' infallibil arco 
de' più pungenti e trafittivi un dardo. 
L'averlo teso, e poi sco cato e scarco 
fu solo un punto, al balenar d'un guardo: 
onde la bella ammaliata Maga 

nza sentir il olpo ebbe la piaga. 

1 7+ Tosto ch'ella in don fermò le ciglia, 
pria ferita che vista esser s'accorse. 

tupor, timor, vergogna e meraviglia 
la tenner dubbia, e de la vita in forse. 
l allida pria divenne, indi vermiglia, 

p r le vene un gran tremar le orse. 
en te quasi per m ezo il core aprirsi, 

né a on l'arti sue punto schennirsi. 

47 



4 LA FUGA 

175. Fal irena, che miri? a che più stai 
sospesa sì? quest'è il sembiante istesso 
lungo t empo temuto. Èccoti ornai 
de l'ombra il ver: che miri? egli è ben des o. 
Questi son pur que' lumino i rai 
che già tanto fuggivi: or gli hai da presso. 
Per hé non schivi il tuo dolor fatale? 
dov'è il tuo senno? o tua virtù che vale? 

176. Mira, e non sa che mira, e mira molto, 
ma poco p n a, e so pirando anela. 
Varia il colore, il favellar l'è tolto , 
sta confusa e smarrita, avampa e gela. 
Tien fi.so il guardo in quel leggiadro volto, 
non palesa i de iri, e non gli cela. 
Abbassa gli occhi per fuggir l'assalto, 
poi le mani · cr cicchia, e gli erge in alto. 

177. Fan l'occhio insieme e 'l cor dura contesa, 
quel si rivolge a vagheggiar la lu e, 
que to, per non languire in fiamma acce a, 
vorria fuggir l'ardor ch'ella produce. 
L'un brama gioia, e l'altro teme offesa: 
e perché 'l or de l'o chio è guida e duce, 
di ritirar lo a più pot r si sforza: 
ma l'ogg tto d l b ilo il tragge a forza . 

178. Saetta è la beltà, che l 'alma u id 
subitamente, e pas a al cor per gli occhi. 
Fu la b ltà, h' ila in mal punto vide, 
a punto ome folgore he scocchi. 
Fu l'occhio, he segui scorte malfi.d , 
qual ghiaccio fin, s'avien he raggio il to chi, 
ch'arid'é ca vicina accender suole, 
e ferir di scintille il vi o al Sole. 
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179. Da lei fu in un Palagio Aden condutto, 

I O. 

lo qual fra tutti i quattro era il più bello, 
né gli manca a il compimento tutto 
di quanto pu ' mai dar quadro o modello; 
ed oltre con tant'arte er co trutto 
quanto con vi n i a ben formato o tello, 
gli ao-giunaea tuttavia fregi maagiori 
la lu suria degli o tri e degli dori. 

E va pur 
il fal o 

co e mai da lui non parte 
uc , il lu inghier latrante, 

quel che da prima in elitaria parte 
dietro a la erva gli comparve avante; 
ed or di stanza in tanza a parte a parte 
d'Aden guidando le guaci piante, 
par voglia a lui di quell'albergo lieto 
mostrar piano ed aperto ogni e reto. 

I I. Era d'arnesi di ottil lavoro 
tutta guernita la magion reale, 
e di bei razzi avea di seta e d'oro 
corredate le amere e le sale. 
Veduto non fu mai maggior tesoro 
ne' tetti, ne le mura, e ne le scale. 
Usci e sbarre av a d'oro, ed asse e travi, 
e chiodi, e fibbie , e chiavistelli, e chiavi. 

1 2. N el salir de la era apparecchiata 
fu la sollenne e ontiiosa cena, 
che di tutto quel lusso, ond'è lodata 
la più morbida vita, a pien fu piena. 
Ma la pompa più bella e più pregiata 
di quel pasto real fu Fai irena, 
ch'ovunque o piatto tocchi, o tazza libi, 
addolcisce i licor, condisce i cibi. 
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183. Tal forse apparve la superba e molle 
Donna del Faro al Dittator Romano, 
quand'ella vincer o' b gli o chi volle 
chi vinse il mondo con l'invitta mano. 
Tai di splender magnifi o satolle 
mense apprestò per adescarlo in ano 
poi che degli anni il traditor del Nilo 
ebbe a l'oste Latin reciso il filo. 

184. Vaghi fanciulli a suon di cetre e lire 
pro lamaro il f stin lieto e giocondo. 
Altri ennero il des o ad imban ire, 
di cui fato maggior non vide il mondo. 
Il loco ch'a qu ll'u o ebbe a servire 
era un gran tabernacolo ritondo, 
e spazioso si, ch'an or che immense, 
capir potea nel s n b n e u mense. 

I 5· Forman cento colonne un'ampia loggia 
locate in rchio, e on di bronzo a gitto, 
sovra cui l'epistilio alto s'appoggia 
che felce del cenacolo il offitto. 
Per mezo in giro si dispiega a foggia 
di curva tenda un padiglion d 'Egi.tto. 
Reggon ento arpioni intorno appese 
aur e lu erne in molli odori accese. 

186. Ombran festoni di d rate fronde 
lo spazio ch'è tra le olonne altere, 
la cui materia un paramento ascende 
di mirabili poglie, e di spalliere. 
Havvi bianche, purpure , azurre e bionde, 
e d'altri più color pelli di F re. 
Fere non note altrui, che quinci e quindi 
mandan di rado o gli Ethlòpi, o gl'Indi. 
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I r so que' vaghi e variati velli, 
so r 'alte basi a piè de le colonne 
scolpite da' più celebri scarpelli 
v'ha cento statue d'uomini e di donne. 

on d'alabastro i imulacri b ili, 
lunghi manti hanno intorno, e lunghe gonne. 

iascuno in man con un parlar che tace 
ti ne o lamina, o libro, o rga, o fa e. 

Di quante Fa e ha il mondo ha vi i sembianti, 
i cui nomi nel marmo il fabro cri se, 
d'Indovini , tregoni, e Negromanti, 
2\1aghe, Lami , ibille, e Pithonisse, 
e l'opre lor co' lor più hiari incanti 
in altrettante poi tavole affi e 
tra l'una e l'altra imagine distinte 

eli nti mae tri avean dipinte. 

1 g. r de le laut e splendide vivande 
bi descriver poria le meraviglie? 

D i g rnme e d'or on artificio grand 
s ulte son le vasella e le stoviglie, 
oronate di trecce e di ghirlande 

e p r e e gialle e candide e vermigli 
Gran tripodi e tri linii adamantini 
erbano in ricche oppe el tti vini . 

190. Tapeti d'Aie sandria al pavim nto, 
di Persia, di Dama o, e di oria 
facean sì strano e ri co addobbamento 
h'a pena il piè di calpestargli ardia. 

:iYia di quel vago e nobile ornamento 
po o si discernea la maestria, 
hé tutti ran di opra i lor lavori 

la tricati di ro e d'altri fiori. 
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191. Sì come empre al !!fan Pianeta errante 
Clizia si volge, e uoi bei raagi adora, 
e col guardo e col or, orga in Le ante 
o tramonti a l 'O aso, it s gue ognora; 
e del suo cor o e ploratrice amante, 
a quel foco immortal he l'innamora, 
e di cui piagne la eloce fuga, 
degli umid 'o chi le rugiade a ciuga: 

192. o i la D onna a qu ile luci care 
fì a a int nta, ond pendea uo fato, 
dolce principio a lunghe pene amar , 
il famelico sguardo innamorato. 
Dopo il nobil com ito il fe' lavare 
in un bagn di bal amo odorato, 
e v'infuse di rnirra urne luc nti 
con altri fini e pr zio i ungu nti. 

193· Porian tante delizi , onde l'adesca, 
ogni altro ( cc tto don) r ndere allegro: 
ma qual uomo, in ui grave ognor più ere ca 
la febre ria he 'l ti n afflitto ed egro, 
non p r he giac i a in molle p i urna e fre ca 
en e a l 'int erno ardor ri t ro integro, 

tal ei, che d'Amor langue, al un d il tt 
non può quivi goder, he ia perf tto. 

194. Ei d l lavacro us ito, in più ecreta 
tanza ricovra, e i ripo a in quella. 

Traba ca v'ha, cui fa di Frigia seta 
ovraletto Moresco opaca ombrella. 

Ma non ripo a intanto, e non s'acqueta 
l 'addolorata e mi era Donzella: 
ch'un morda e p n ier, t arlo d' mor , 
l'è prone al fianco, l'è aetta al ore . 
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95· Arde, ma non ardi ce: e t eme, pera, 
tutta in iò ferma, e d'al ro a lei cal poco; 

ome dritto a la ua patria f ra 
'alza da terra il peregrino fo o, 

l l'ali amoro apre leggi ra 
v r i begli o hi, ov 'è uo proprio loco, 
l 'anima innamorata: e dolcemente 
rimembrando p n ando erra ovente. 

g6. Tacea la notte, la ua ve ta bruna 
tutta di fi.amm d'oro a ea trapunta : 

enza lo e nza benda al una 
qu ta trec ia a quell 'altra in un congiunta, 
1 chiara e bella in Ciel orgea la Luna, 

che detto a r ti « È c rto il ol che punta; 
for e indietro rivolto, a noi col giorno 
fa p r no o mira olo ritorno ,>. 

197. La ia le piume impaziente orge, 
poi del h.iu o bal con gli usci palanca, 
e 'l ianeta minor per tutto corge, 
che le nubi innargenta e l'ombre imbian a . 
In un verron, che nel giardin i sporge, 
con la guancia 'appoggia in u la manca: 
on l'altra as iuga de' begli o hi l 'onde, 

ol tta fra ' parla e rispond : 

19 . - Ardo (lassa) o non ardo? ah i qua l io sento 
tranio n el cor non cono ciuto affetto? 

t for e ardore? ardor non è, ché spento 
l'avrei col pianto: è ben d'ardor ospetto. 

ospetto no, più to to egli è tormento. 
om tormento fi.a, se dà diletto? 

Di l tto esser non può, poi ch'io mi doglio : 
pur ongiunto a l piacer sento il cordoglio. 
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I99· Or se non è piacer, e non è affanno, 
unque è ano furor, dunque è follia . 

Folle non è hi teme il proprio danno; 
ma che pro e noi fugge, anzi il d e i a? 
For e amor? non amor. S'io non m'inganno, 

d io p rò non è: che dunque fia? 

he fia (mi ra) quel che ' l cor m'ingombra? 
erto e pensiero, o di pen iero un'ombra. 

200. Ma se questo è pen ier, d eh per hé p enso? 

rudo pen ier, perché pen ar mi fai? 

Perché, s'al proprio mal penso e rip nso, 
torno sempre a pensar ciò h'io pensai? 

P erché, mentre in p n ar l'ore dispenso, 
non penso almen di non p n a r più mai? 

P enso, ma che poss'io? se penso, invero 

la colpa non è mia, ma del pen iero. 

201. olpa mia fora ben s'amar pensassi : 

amar però non penso, ama r non bramo. 

Ma non è pur come s 'amar brama si, 

s'amar non penso, e pen o a quel ch'io amo? 
Non amo io no. Ma che aria s'amas i? 

Io dir nol so; s ben , ch'io non di amo. 

Ton disamo, e non amo: ahi vaneggiante, 

fuggo d'amar, non amo, e sono amante. 

202. Amo, o non am ? Oimè, ch'Amor è foco, 

he 'nfi.amma e strugge, ed io tremando agghiaccio. 

on amo io dunque. Oimè, ch'a po o a po o 

erpe la fiamma ond'io mi stempro e sfaccio. 

Ahi h'è fo o, ahi ch'è ghiaccio, ahi he 'n un loco 

stan, p r h'io geli ed arda, il fo o, e 'l ghia cio. 

ran prodigi d'Amor, che può sov nte 

gelida far l'arsura, il gelo ardente. 
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203. Io gelo dunque, io ardo, e non sol ardo, 
son trafitta e legata, e 'n ieme accesa. 

ento la piaga, e pur non veagio il dardo, 
le catene non trovo, e pur on pre a. 
Pr a son d'un oa, -e e dolce guardo, 

che fa dol e il dolor, dolce l'o esa. 

e quel ch'io ento è pur ura amorosa, 
Amor, per quel h'io ento, è g ntil co a. 

204. È gentil cosa mor. la qual degg'io 
in amando perar fru to d' more? 
Io frutto alcun non p ro c non de io: 

dunque ama invan, quando pur ami, il core. 

Cor mio, deb non amar: qu t'amor mio, 
e peme nol o tien, come non more? 

L a sa, a qual cor parl'io, e ne son pri a? 

E se priva ne son, come on viva? 

205. Io vivo, e moro pur; misera sorte, 
non aver core, e senza cor languire, 

lasciar la vita, e non sentir la morte, 
ahi he questo è un morir senza morire. 
O da l'anima il core è fatto forte, 

o anima è del cor fatto il martire, 
o quel che 'l or da l 'anima divide 

è trai che fère a morte e non ·Jccide. 

206. cci o no, ma di morta! ferita 

impiagato il mio cor, Yive in altrui. 
Quei ch'è olo il mio core e la mia vita 

l'avìva sì ch'egli ha sol vita in lui. 
ì\1eraviglia in effabil inudita, 
io non ho core, e lo mio or n'ha dui: 

p r quella beltà h'amo ed adoro, 

empre vivendo, immortalm nte io moro. 
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ZO]. Or amiamo, e speriamo. Amor vien raro 
senza speranza; io chiederò mercede. 
Credi che deggia Amor d'amor avaro 
a tant'amor mostrar i, a tanta fede? 
Io credo no, io credo si, l'amaro 

nel cor pugna col dolce : il cor che crede? 
Spera ben, teme mal. Misero core, 
fra quanti rei p n ier t'aggira Amore l -

20 . Mentr'ella in gui a tal s'affligge e piagne, 
e d'indugio overchio accu a il giorno, 
vaghe d'in e tigar perché i lagne, 
le son due Donne a l'improvi o intorno. 
Use son queste pur ome compagne 
eco in camera sempre a far soggiorno: 

fidate ancelle, e consigliere amich , 
ar ministre, ecretarie an ti che. 

209 . Sofro ina è la prima. In grav a petto 
ritien costei maturità enile, 
carca d'anni di senno, e chiude al petto 
d 'onorati pen ier chiera gentile: 
prezzatri e d l gioco del diletto, 
degnatrice d'ogni opra indegna e il , 
enz'alcun fregi rnplice e mod ta, 

bian ~a il rin, bian a il el, bian a la e ta . 

210. L'altra Idonia 'appella, agli atti, agli anni 
tutta diversa, agli abiti, ai sembianti, 
de le cure nemica e degli affanni, 
sol degli amori amica, e degli amanti . 
Di più colori ha variati i panni, 
lieta fronte, auree chiome, occhi festanti. 
Porta ognor senza legge e senza freno 
il riso in boe a, e la lascivia in eno. 



A. ·To D ODECIMO 

I 1. Al co toro apparir trema e pa enta 
come uole a gran offio arida anna 
l' immortal Dami ella, e coprir enta 
l 'occul o incendio che ' l uo petto affanna. 
Di imula il doler che la tormenta, 
t ronca i o piri , e l'altrui i ta inganna . 
).1a chi elar può mai fiamma rin biu a , 
se col proprio plendor e te a accu a? 

2 12 . È nudo Amor, né a coprir i, p o, 
quand'abbia un'alma acce a , un c r f rito, 
e reto colpo e cono ciuto fo o 

da qualunque cautela è custodito. 
Il sospirar sovente, il parlar fioco, 
il volto lagrimo o colorito 
o erva attenta Idonia, e del suo male 
accorta alfm, con questo dir l'assale: 

2 I 3· - Madonna, ha voce in suo ilenzio il core, 
e ]a lingua degli occhi invan s'affrena. 
Già de l'i toria de l'int rno ardore 
fatta è la fronte tua publica scena, 
là dove scopre e rappresenta Amore 
la tragedia crud l de la tua pena. 
Di ciò ch'altrui tacendo il guardo dice 
(che ti ale il n gar ?) son spettatrice. 

214 . Deh quell'a pro doler che t'addolora 
non voler che sepolto abondi e cresca. 
D h nol t acer. uole il tacer talora 

ser de' mali il nutrimento e l'ésca. 
Leggiermen t si salda e si ristora 
mentre la piaga è sanguino a e fresca; 
ma lunghissima chiede opra e fatica 
doglia suppre a, e cicatrice antica. 
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215. Se pur fo o amoroso è quel ch'acceso 
(sl com'io stimo) entro le vene ascendi, 
hé non riveli a me (partito p so 

fas i m n grav ) i tuoi doler profondi? 
Pa ci pur di speranza il core effe o : 
ché ne' campi d'Amor lieti e fecondi 
stan dolci frutti sott'amare foglie, 
e di seme di dnol gioia si coglie. 

216. A quel parlar la bella Donna il olto 
veste di fina porpora vivac , 
e on guardo dirne so e 'n sé rac olto 
inchina a terra i vaghi lumi, e tace. 
Ma pur alquanto asse urata, e sciolto 
de la nobil rgogna il fren tenace, 
in queste note a la pr fonda pena, 
tra gug ·an o ingul t o, a p re la ven 

217. - Fed l mia ara, che noie e larve, 
e che duri pen ier guerra mi fanno? 
E qual è questo, che quaggiù omparve, 
novamen te di me fatto Tiranno ? 
Veder nel suo bel viso Amor mi parve, 
che con leggiadro e dilettoso inganno, 
aettandorni gli hi, il cor m'uc ise: 

indi d l'alma in igno ia i mi e. 

218. L'alte bellezze e le sembianze oneste, 
he fan di é meravigliar Natura; 

il dole sguardo, il ragionar cel st , 
he on stranio piacer l'anime fura; 

il ri o a tranquillar l'a pre tempe te 
pos ente e rischiarar la notte o ura, 
l'andar, lo star piacqu ro, oimè, si forte 
agli o hi miei, h'io ne languì co a morte. 
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219. e non ch'altre maggior pene future 
mi minaccian dal Cielo infiu i rei, 

da luci nemiche alte iagure 
veggio prefi ai de iderii miei, 

a ques o olo error ( 'errore è pure 
amar tanta bel à) o o cadrei. 

n ono co il mio fallo , e me n'aveggio: 
ma qual egro a eta o, am il mio pe<Y!rio . 

220. og i unge Idonia allor: - Perché otanto 

abbi t o a d lerti i non comprendo, 
quando, libera onna, a pien di quanto 

brami hai l'arbitrio : che non puoi volendo? 
e, potendo gioir, ti tilli in pianto, 

pietà non ti i dee, stàtti pianO"endo. 

L'influ nze paventi infau te e felle? 

E non ai che 'l a v r vince le st lle? 

22 r. O temi forse tu , che tanta asprezza 
in un tenero or soggiorni e regni, 

che di divina d immortal bellezza 
lu inghevole invito aborra e sdegni? 

e non più tosto pien d'alta vaghezza 
tanto te or per acqui tar s'ingegni? 
o che di Donna tal Giovane erran te 

non si rechi a gran sorte essere amante? 

2 - 2. Or non fora il miglior, m ntre ch'oppres o 
dal notturno letargo il mondo tace, 

t'è di girne o culta agio oncesso, 
as alire il nemico, e hieder pace? 
Ecco la via colà, l'uscio è qui presso, 

h' esce dritto a la stanza ov 'egli giace. 
Tron a gl'indugi, e in u o ornai migliore 

sappi ( e saggia ei) pender que t'ore. -
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223. Co ì favella, e volentier l'ore chia 

porge la Fata a quel parlar soave; 
ma mentre a l'altra in fronte ella i pecchia, 
e te a affr na, e bigotti e pave. 

De la severa ed onorata Vec hia 
tem lo degno, e 'n reverenza l'ha 
Da l i si auarda, sue lascivie immonde, 
he ommuni a a quella, a questa a conde. 

224. Ai detti d l ' iniqua in tigatri e 
co t i con torto auardo torvo igli 
v gg ndo a iolt fr n quella inf li e 
corr r per ia ini tra alto p riglio, 
a ' la chiama, e - Figlia, odi - l di e -
odi (ti prego) il mio f d l · n iglio. 
Non gir dove pro n a, 
ch" ontr::1rio a ragion quant raa!ona. 

25. Mille onor hiari as ai ovent annera 
pie iola ma hia. i m' , h fai? eh pen i? 

on ai, h'a un punto ol la gloria intera 
in molt'anni acquistata, a p rder 
Figlia è de la ragi n la gioia ra, 
non d l pia re all ttator de' en i. 
Con quella onore e pro mai empr vanno, 
qu t produce ol v rgogna e danno. 

226. Qual in ania o pign i tuoi d iri? 
Cb u i tu far d 'un Yagab n do amico? 
Un he non ha ( e on dritt'o chio il miri) 
tetto, né suolo? un peregrin mendi o? 
~fa qual cert zza hai tu, h' i non s 'adiri? 
Che ai, quanto è b l, tanto è pudico? 
Che ai, e d'altro fo o acce o prima, 
il tuo amor nulla ura, e nu1la tima? 
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227. Dunque un vil fante, uno stranier donzello, 
veduto a pena, avratti in sua balla? 

'avien h'ad altrui grato, a te rubello 
ti rifi.u ti e discacci, oimè che fi.a? 

al fi.er Demo(1orgon con qual flagello 
punita allor arai di tua follia? 

ual a ti go n'avrai gra e e e vero 
dal tuo (1ran padr , c'ha sottena impero? 

22 . ual peregrin, che per o cura valle 
move notturno e mal ecuro il piede, 
e per la cupa nebbia il torto calle 
del vicin precipizio orbo non vede, 
'improvi o balen gli occhi o le spalle, 

squarciando l'ombre, o luce altra gli fi.ede, 

olge con pa so ancor dubbio e treman e, 
fuggendo il ri chio, a buon camin le piante : 

229. tal proprio a quel parlar verace e saggio 
de la cieca d'Amor l'animo afflitto, 
che smarrito d'onor l'alto v'ìaggi.o, 
l'orme eguia del vago cor trafitto, 
quasi ri co so da eleste raggio, 
ùbito i rivol e al sentier dritto. 
ià se stes a riprende, già 'appiglia 

a la scorta leal che la consiglia. 

230. Di tutto ciò l'adulatrice accorta, 
di contrario licor tempra l'unguento, 
e con più dolce medicina apporta 
refrigerio a l'arder, tregua al tormento. 
Le sorride sott'occhio, e la conforta 
cosi parlando: - E che sciocchezze io sento? 
Odi sano parer, consiglio degno 
di saggia mente, e dì maturo ingegno! 
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231. ortar spa ento a chl le mede aita, 
impor gran peso a hi l forze ha frati, 
predicar fole e de l 'altrui ferita 

enìr con cian e ad inasprire i mali ! 
Si sl, di cru goder cer a la vita 
han per Dio. gran p n i r l'ombr infernali. 
Gli abitator d l Tartaro profondo 
urano as ai ciò h e si fa nel mondo! 

232. .l\fa de le regioni orride e crude 
non ama anch'egli il rio-ido Tiranno? 
For e chi tant'arder n l p t o hiud 
non cuserà l'altrui mortai 
L'ampia leo-ge d'Amor n 

affanno? 
uno lude, 

gl'iste i Dei schermir non se ne sanno. 
otto questo destin l'alme son nate, 

sono al Fato soggette an o le Fate. 

233· Il ba stato i d l inetto 
toglier non de e a l'altre doti il anto. 

on può dunque ad mpirne il uo dif tto 
hi di b ni e ri eh zze abonda tanto? 

Pur com un vago e ignorile aspetto 
non un mor, ma ol ri uardi al manto. 

ben he in ve ta la ra i chiuda, 
beltà non s'ami più, quant'è più nuda. 

234. Oh ome ' li ve a hi dolor non nte 
non sano pover l r nd r ac orto ! 

ostei, h de l' tà li rid nt 
pas ato ha il uo or o è in porto, 
azia ornai del pia er, ramente 

nega a l'altrui digiun pie iol conforto: 
e iò h'aver non pu ', ontend vieta 
a giovenil desio e hia dis reta. 
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35· ~1a redi tu che questa tua pudica, 
he 1 chi a d'Amor i mo tra in detti , 
e ri h i amar ne la ua orza an ti a 

ali anni freschi pote e e giovinetti, 
o 'amante tro as e, a lui nemica 

(come in parole appar) fu e in effetti? 
o he 'n u 'l fior de la beltà perdu ta 
tant'a es e on tà, quant'ha canuta? 

23 . Bellezza, giov ntù, grazia amorosa, 
ma non goduta, in donna avara e stolta 
è qual luce di Sol tra nubi asco a, 

e qual sotterra o in mar gemma epolta, 
è qual ermiglia ed odorata rosa, 
che dal bel e po in sua tagion non còlta, 
adendo arida poi, vedesì alfine 

dì sue ri hezze impo erìr le spine. 

- 3 . E b ne il tuo fior già mai non cad , 
né da bruma senil sec ar si lassa, 

poi eh 'l tuo corpo in qualsivoglia etade 
è come il Ciel, d'incorrottibil massa; 
non deve in ozio star tanta beltade, 
per hé 'ndietro non torna il ben che passa; 
né per ·be la tagion sia sempre verde, 
i racquista più mai quel che si perde. 

23 . ome fra duo talor Fi ici esperti, 
nel onsiglio discordi, infermo stanco 
a p nsier vari e di salute incerti 
dubbio si volge, e d'or in or vien man o, 
co ì costei de' duo rimedi offerti 
amaro dolce al tormentato fianco 
il micrlior non di tingue, afferma e nega, 
or a questo, or a quel 'inchina e piega. 



239 . Ta e, né dà, fuor che o pm e rida, 
la combattuta onna, altra ri p 
Pur le terga volaendo a la più fida , 
ta itamen e a quel parer 'acco ta ; 
e fra suo cor de la fallace auida 
l 'empie lu inghe di e uir di po ta , 
al partito che piace alfin i volve, 
e quanto ha detto eff tti.iar ri olve. 

240. Là dove gia e don, perché la dogl ia 
i sfoahi in part , e più non la con unli , 

va ene ignuda e enza alcuna spoglia, 
tutta tutta spirante Arabi fumi . 
Viailavano acce i entro la oglia 
quattro in aurei doppieri ardenti lumi, 
ma sparsi de' begli o chi i raggi intorno 
vin er l faci, e mutàr l'ombra in giorno. 

241 . Troppo dura battaglia, o bell' done, 
al tuo tabil pensier (veggio) i move. 
Amor ti sfida a l dolce t enzon 
con armi in man sl di u ate e n v , 
eh ben altro di t e maggior ampione 
vi perd ria le glorio e prov . 
Pertinace è la pugna, angu to il ampo, 
arave il periglio, e non leggier lo ampo . 

242. Mo e pian pian p r lo pave e pa 1, 

e pied e innanzi piede oltre amina. 
Timida e ri petto a alquanto stassi 
dove i fend e in due l'ampia ortina. 
Indi arditetta alza le coltre, e fa si 
al uo tesso guancia! molto vicina: 
vici na si, che può da' labri amati 
oglier, se non i baci , almeno i fiati . 
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243. Chinasi per baciar, ma par che tremi, 
che non si sdegni poi quando si desti. 
Folle che pensi? mi era che temi ? 

e a p essi q uai doglie il Ciel t'appresti, 
per mitigar tanti cordogli e tremi 
da' bei rubini un bacio almen torresti. 
Fallo non è, poi che d'Amor t'a~cendi, 
furto non è, e quanto dài ti prendi. 

244. Ei, che leggier dormiva, e 'n parte tratto 
s'avea del anno il natural d io, 
a quel moto si scos e, e tupefatto 
le luci in prima, e poi le labra aprio. 
- Chi se' tu - di e. Ed ella in languid'atto, 
e 'n suon piano e sommesso,- Io mi son io.
Stupisce Adon quando di lei s'accorge, 
e da le piume a reverirla sorge. 

245. L'accesa Donna de le bra, eia belle 
ai bei membri gli fa groppi tenaci. 
Il bel Garzon se ne sottragge e sveUe, 
e dà repulsa a quegli assalti audaci. 
Le vive rose allor, le vive stelle 
spargon preghi, sospir, lagrime e baci, 
da far, non che gentil tenero core, 
adamantino ghiaccio arder d' more. 

246. - Fia dunque ver, ch'un r aggio amato e caro 
mi neghi almen - dicea - de' lumi tuoi? 
E sarai sì crudel, arai si avaro 
a chi più t'ama assai che gli occhi suoi? 
Si poco curi il mio tormento amaro, 
che 'n tale stato abbandonar mi vuoi? 
Angue già non on io crudo e maligno, 
né tu s i di diaspro, o eli macigno. 
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247. Ma se nato di quercia aspra e villana 
fossi là t ra' Rifei, tra gli Arimaspi, 
e se bevuto de l'estrema Tana 
l'onde gelide avessi, o i ghiacci Caspi, 
e te di sangue e di len l'Hircana 

Tigre, e 'n grembo nutrito a es er gli Aspi, 
ancor devresti al mio morta! cordoglio 
t emprar lo sd gno, e moderar l'orgoglio. 

248. Già non cheggio che m'ami, i' heggio olo 
ch'amar ti la i; e non ch'a me ti pieghi, 
ma ch'almen non disprezzi il mio gran duolo : 
piàcciati udir, non e audire i preghi. 

ol he 'n pace m'as lti io mi onsolo, 
non mi negar pietà, s'amor mi neghi. 
Fonte d'ogni mia gioia, uni o mio 
dolce b n, rlolce mal, dolce desio. 

249. Intenerì ci il tuo l aggio ing gno, 

2j0. 

prendi il crin he Fortuna r t'offre in dono, 
h'altro amor non convien i ad uom sì degno 

che di tal midea, qual io mi sono. 
osses or del mio cor, non eh del r gno 

farotti, ne terrai lo ettro e 'l trono ; 
e e l'om è R grande oltre i più grandi, 
a chi comanda a l'òr o' che omandi. 

he più dimori? a eh penso o stai? 
erché ti mo tri al proprio ben ì tardo ? 
tendimi quella man, lascia ch'ornai 

ba i ol que' begli occhi, ond'io tutt'ardo. 
Volgimi da que' dol i amati rai 
men crudo almen, se non pieto o un guardo. 
Luce mia, .fiamma mia cara e gradita, 
b ne, sp ranza, ore, anima e ita. -
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51. Poi he tra lo tupor e la pietate 
Adon dubbio tra é ri tett alquanto, 
e pre t' più benigne m n turbate 
l 'orec hie a quel pregar, le luci a l pianto, 
in ua voglia o tino i a l' a coltate 
note non men che o lia a pe a l'incanto. 

opir p rò quelle faville a ce e 
vòl e, non pi to o, alm n orte e. 

252. n non o he d i moll il cor gli tringe, 
ma la omma b ltà h'entr 'è hiu a 
l 'ingombra 1, ch'ogni altro amor ne ping , 
onde zzi d off rte odia n u a . 
Fiamma di degno di vergogna il tinge, 
da la ui forza è l'altra fiamma e elusa ; 
onde on un parlar rigido e dolce, 
osì dicendo, or la orregg , or molce : 

253. - Donna, as ai ti degg'io, pria he i scioglia 
questo de er, si di ciorrà la vita. 
Fin he chiu a fia l'alma in qu e ta poglia, 
F al ir na nel petto avrò olpita. 

o ì ignor fuss'io d'ogni mia voglia, 
ome pronto m'avresti a darti aita. 

:\1a che po s'io? Forza d'onor mi move, 
e tenor di de tin mi chiama altrove. 

54· Teco meglio amerei (lecito fosse) 
riman r fra tant'agi a trastullarmi, 
che qu anto mai da l' nde azurre o ro se 
oro l'instabil Dea possa r armi . 
Fama a venir di tua virtù mi mo se 
ol p r vederti, e poi la ù tornarmi; 
hé gli affari miei ti fu ser noti, 

compatire ti ai miei perp tui moti. 
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255· Sappi, e credi, ch'io t'amo, e gli amor miei 
non :fia mai che dal cor tempo mi svella. 
Ma devi amar, se vera amante sei, 
ch'altri ami in te quel bel che ti fa bella. 
Ah eh' a v essi già tu mai non credei 
si di si vile amor l'anima ancella, 
ch'oscurar ne devessi iJ lume e 'l pregio 
del chiaro ingegno, e del costume regio. 

256. Dove, rotto ogni morso, ogni catena 
di ragion, d'onestà, per torti errori 
corri precipito a? affrena affrena 
cotesti tuoi licenziosi ardori. 
L'alta follia, ch'a vaneggiar ti mena, 
volgi a più puri e più lodati amori. 
Dunque terrena Dea, Donna divina 
non saprà di se stessa esser Reina? 

257. Schiva bennato cor, nobile amante 
d'illeggittimo amor sozzo diletto. 
L'appetito ferin nel senso errante 
s'arresta, e mortai ésca ha per oggetto. 
Quelle sol, quelle so n vera ci e sante 
fiamme, che di virtù scaldano il p tto, 
qualor malgrado de la fragil salma 
s'ama insieme e si gode alma con alma. 

258. Consenti ornai ch'io de' tuoi regni il piede 
tragga, e prendi da me l'ultimo a dio. 
Teco a me dimorar non si concede, 
sostien' (s'ami ch'io t'ami) il partir mio. 
Portalo in pace, e (come il tempo chiede) 
vinci la passion, doma il d io. 
Sappi esser saggia, e con miglior consiglio 
rasciuga il pianto, e ra serena il ciglio. -
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259. Muta, confusa, attonita, mentr' gli 
in tal gui a parlò, tacque e soffer e 
Falsirena infeli e, e gli occhi begli 
rugiadosi di perle al suol converse. 
L'aria notturna l'ombra de' cap ali 
de la u a nudità parte co er e, 
e ' l bel ro or de la ergogna asco e, 
he fi amme a fiamme aggi un e, e ro e a ro . 

6o. ~el cor di grave doglia oppr o e arco 
palpitare gli spiriti infelici. 

e non la iò ( hé non potea) l'in arco 
l'alma, ce o da' uoi itali uffici. 
Cbiu o trovando allor l'usato ar o 
le calde de la vita aure nutrici, 
in preda la me hina al duolo amaro 
viva, ma emiviva abbandonare. 

261. E l'abbandona an ora in quel ordoglio 
colui he può ol darle anima e vita. 
::\1a he ia rud ltà reder non voglio, 
e la la i a in t al a o, e non l'aita: 

quando avrebbe a pi tà mos o uno scoglio, 
e qual sei e più dura intenerita. 
Forse p r non mirarla afflitta e trista 
è co tret to a fuggir da la ua ta. 

62. cito Adon de le dorate oalie, 
I donia v'entra, he ' l succe so attende: 
e quando imm r a in ì profonde doglie 
la trova, la cagi n ben ne compr nde. 
Poi che la Fata alfin la lingua scioglie, 
a p ena creder vuoi quel che n'intende ; 
né ciò reca a virtù, h' è fuor d'usanza 
in sì fragile età t a nta costanza . 

9 
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26 . - .Jon to o a' rimi olpi, a ' primi vènti -
diceal - anti a rov re 'atterra. 

ltri non manch ran mezi po enti 
d far ad r que gran pian a t rra. 
Lo timulo de l' ' r prima i t n ti, 
ampion h vm ogni o tinata guerra. 
ai h qu to ' de l'uom il sangue e l'alma, 
di p t i più forti ebb la palma. 

264. n con tanto vio-or dal l trab c a 
il fulmine, né fa tanto frac 
quanto fa l' r quando 'a enta 
né o a v'ha che gli rin hiuda il pa o. 

bbatt ogni ripar, piana ogni rocca, 
rompe il legno, apre il ferro, e pezza il sa o. 

pur al:fin non giov ran que t'armi, 
giovi la forza: il tutto panno i armi . 

265. a po anza infernal nn terr no 
ome guardar, come s h rmir si pote? 

Toglie a l'angu , al leon l'ira e 'l v l no 
il mormorio de l tr m nd not . 

uò de la t rra e pu' del iel non meno 
mov r il entro d arr tar le rate, 
t r er le telle, sanguino a e bruna 
far giù dal erchio uo cender la Luna. 

266. arte i, e nel giardino Adone arnva, 
h tra quell verdur enne e ripo t 

al fre co del mattin i rive tiva 
le spoglie he la notte avea depo te, 

eco de la femina la civa 
di corr a l lusinghe e le propo t . 
U cir quindi vorria, romp r qu l nodo: 

ma non scorge il entier, né trova il modo . 
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267 . on acerbe doglienze ed importune 
Idonia allora il Damigel ripiglia, 
dicendogli ch'ell'ama il ben commune, 
e he per util suo solo il on iglia : 
he onoscer devria le ue fortune, 

e be forte di lui i meraviglia, 
che con cambio ingrati simo disprezza 
tant'onor, tant'amor, tanta b llezza. 

26 . e non sei - o-li di ea - prì o di sensi , 
ontro Guerriera tal come re i ti ? 

Ma s'a l'amor, s'a la beltà non pen 
di lei, da cui si ùbito partisti, 
come almen non rimiri i beni immensi, 
ch'acquistando costei , per s mpre acquisti? 
T'insegnerà le qualitati ignote 
de le pietre, de l'erb , de le note. 

269. Ti scoprirà l'o culta arte verace 
be può supplire ove mancò Natura, 

in qual modo arre tando il piè fugace 
l'imperfetto metallo sì matura, 

come, dando il vento a la fornace 
con moderato mantice misura, 
tempra in guisa il calor, ch' a poco a poco 
l'efficacia del Sol s'usurpa il foco . 

270. Oltre questa virtù rara e e reta, 
ch' a tutti conseguir non oncede, 
onde vita trarrai contenta e lieta, 
come colui che quanto vuol possiede, 
dono poi ti farà d'una moneta 
che sempre a chi la spende indietro riede. 
Se la spendessi mille volte il giorno, 
mille volte in tua man farà ritorno. 

71 
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271. Una sua borsa ancor vo' ch'abbi appresso, 
la cui virtù meravigliosa è molto. 
Dentro vi cresce ognor ciò che v'e messo, 
e rende al doppio più che non n'è tolto. 
Vedrai, se l'apri, tosto da se stesso 
moltiplicarsi quel che v'è raccolto. 
Se poi vòta la lasci, e d'oro scarca, 
ve ne ritrovi almen sempre una marca. 

272. La lucertola avrai da le due code, 
per hé giocando a guadagnar ti serva. 
Poi quel Can fi.a tua guida e tuo custode, 
quel cac iator de la mirabil Cerva. 
Godrai quel che nel mondo altri non gode, 
saprai dovunque d'òr si fa con erva. 
Potrai (non ch'altro) con tal mezo avere 
le più belle fanciulle a tue pi:J/'erQ. 

273. osl dicea l'incitatrice astuta, 
ma 'l Garzone a quel dir non pm si scalda 
che soglia a debil Sol, quando più puta 
gelo il ettentrion, nevosa falda: 
falda in ruvido sen d'Alpe canuta 
per lunga età ben indurata e salda. 
Non si piega agli assalti, non si rende, 
ma come il meglio può, se n difende. 

274. - Alma ingorda- ri ponde- il i l non diemme, 
sempre del troppo i mi i desir fur schifi.. 
Se di quant ricchezze e quante gemme 
guardan colà su gli Arimaspi i Grifi., 
se di quant'òr da l'Indiche mar mme 
per le liquide vie conduce Thifi. 
mi facesse signor prodigo i e lo. 
non torceria de' miei pensieri un pelo. 
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2 5· Que t'òr, che fitte tanto ha le radi 
ne' petti umani, e che tu tanto e tolli, 
è e non rvi u d'alme infelici ? 
mi eria illu tre, idolatria di folli? 

uei che ricchi son più, son piu mendici, 
quanto divoran più, son men satolli . 
Con fatica s'acquista, e con sudore: 
ri chio è il serbarlo, il perderlo dolore. 

2 Giuro che di co ei l'amor non pr zzo: 
uoi t e ori appo me son ombre e fumi. 

Più ua beltà, più sua virtute apprezzo, 
che ciò che dar mi ponno o monti, o fiumi . 
Né qualunqu e terrei cosa di prezzo 
più ch'uno sguardo ol de' suoi b i lumi. 
Quant'òr portan da l'Indie o navi o som 
non pagherebbe un fil de le sue hìome. 

277. Uopo non fora di ospiri e pianti 
a disporre il mio or, s'ei fus e mio. 
l\'lancheran forse a sì gran Donna amanti 
d'altro pregio maggior che non son io? 
Quanti sovrani fien Principi e quanti, 
che porrann ogni studio, ogni desio 
per ottener qu l b n, che senza merto 
vien ol per grazia a chi nol chiede offerto? 

278. Disse, e da l i fu r plicato a que to, 
per più vie con più ragion l'assai e, 

ma poi ch'alfin col suo parlar molesto 
quell'alpestra mollir selce non vals , 
dì Fai ìrena il cor doglioso e me to 
a pascer v nn di speranze false, 
ercando in parte alleggerir gli ardori 

de' malgraditi e sconsolati amori . 

73 
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279 . Ella, he ben conobbe e ser negletta, 
in quel gra e martlr vie più 'affii s , 

e di sl a uta e si crudel saetta 
ira amorosa il petto le trafis e, 

he far de ' torti uoi giusta vendetta 
deliberassi infur'ìata, e disse: 

- Or con costui, ch'è d'ogni grazia indegno, 

iò che non può l'amor, faccia lo degno. 

280. osto fu quella notte in ben agiata 

camera Adon (ché tal sembrava) e ricca. 
Porta non ha, che serri altrui l' ntrata, 

ma quand'uom v'entra poi, d'alto i spie a 
'n gui a di craticola ferrata 

con aguzzi spuntoni al suol si fi ca, 
e forma atra prigione, ov'introdu e 
ben amnrto sport l to bida lu 

281. Qui come in gabbia augello, in rete p e 
pre o rimane, o pur qual damma in laccio. 
Ma l'es er prigionier men gli rin resce 

he ritrovar i ad altra donna in bra io. 
Sa he 'n carcere entrando, almen pur ce 
lib ro fuor di quel noioso impac io. 

- Ombr cieche - dicea -, t enebr orrende, 
mal vo tro grado un più b l ol mi plende. 

282. offri in pa e o mio or nodi e legami, 

offri e vivi felice in fra le pen . 
Qual altra lu e in quest'orror più brami, 
che la memoria del tuo sommo bene? 
Pur che la fé non rompa a hi t a nt'ami, 
non si rompan più mai ceppi e catene. 
1\fa catene maggior temer non devi, 
quando quelle d'Amor ti on i lievi. 
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2 3· e la gloria, che 'l fato or mi de tina, 

non fu e da quel d uol turbata in parte 
d 'aver la bella ed unica R eina 

di que t o cor las iata in preda a Marte, 

il he pur de la gemma adamantina 

chiaro mi mo tra l'infallibil arte, 

qua nto più ol ntier ali aspri ritegni 

apporterei di que ti f rri indegni? 

2 4· iva imag d L mio urn amato, 
eh 'n bel diama nte effio-Iata piri, 

he fa t eco il mio cor? qua nto beato 

idi condotti a fin gli alti desiri , 

in quella rete d'oro impri!!ionato, 

dol is ima prigion de' miei o pir i, 

quando superbo eli ì nobil palma 

ne le tue bra ia impriaionai que t'alma? 

285 . hi quando fu or de le tue b Ile bra ia 

( arcer felic ) in lib rtà fu me sa, 

per hé dal mortai groppo, onde 'allaccia, 

non si discarcerò l'anima anch' sa? 

eh perch'io viva sl che non mi piaccia 

la vita ornai enza la vita i t sa, 

dammi conforto tu , dammi po sanza 

tu d el b ell'Id l mio \·era sembianza. 

286. La ustodia del carcere rimise 

l'irata D onna ad un uo schiavo nneno. 

Degno supplicio al mal he poi commi e 

portò costui fin dal materno seno. 

Giusto ferro gli velse e gli re ise 

da la gemina ed e il pe o o~cen o, 

e gli tolse a la luce a pena us ito 

uffi io in un di padre, e di marito. 

75 



76 LA F GA 

287. Corse l'Arabie, e per l'Assiria appresso 
essercitossi in mini terii vili. 

Solcan la guancia, ch'al mutar del sesso 

i com'uva appassi, rughe senili, 
là dove il conio Egizzio ha il marchio impresso 

degl'infami caratteri ervili. 

E ben mostra la voce e la statura 
l'effeminata sua teril natura. 

288. i come uom più fellon, così più ozza 

figura non u ci già mai de l'al o. 
Meza un'ore chia, e l'altra in utto ha mozza, 

l'occhio de tro ha p rduto, il manco è salvo. 
Salvo un fio o di rin, he 'n treccia accozza 
u la cima del capo, il resto ' al o; 

ma la calvi ie è d'una tigna brutta 
quasi a mo icu intar 1ata tutta. 

28g. La superbia d'Hidra p e l'in lem nza 
(tal nome avea l'Eunu o aspro e se ero) 
non tralasci tiranni a insol nza, 
mentre in sua guardia Adon fu prigioniero. 

Ma on egual costanza off r nza 
oggiacque ei empr al r:igoro o impero, 

quando per fargli ognor herni più gravi 
l'indi creto rtier mo a le hia 1. 

290. Atti usò si ferini e i lvaggi 
ol b l Garzone il ar illano, 
be se non ra da' cele ti raggi 
o corso del uo Sol, ben cb lontano, 

ai du ri straziì, ai dì p etto i oltraggi 
di quel giogo cadea troppo inumano, 
otto il cui fiero e barbaro go rno 

quasi il corso passò di tutto il Verno . 
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29r. Po o o nulla gli nocque il erno algente, 
mercé del divin foco onde sempr'arse. 
In mano il :fido anel prendea sovente, 
né sapea da tal vi ta unqua levarse. 

ovra la bella effigie egro dolente 
oh quante no e e d1 la2Time parse . 

otal vita menò tanto ch'a fine 
enne l'aspra tagion de le pruine. 

292. Tornava Idonia con a edio duro 
a combatterlo ognor senza ripo o. 
Ma del uo cor l'ine pugnabil muro 
trovò sempre più forte, e più scabroso. 
Insomma d 'un parer le Donne furo, 
h 'altro amor lo facea co l ritroso: 

onde la Fata di lasciar i pianti, 
e di tentar determinò gl'incanti. 
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LA PR I G I ONE 

A N TO DE IMOTERZO 





ALLEGORIA 

La prigionia d' . don on tu ti gli trazii he opp rta da al-
ir na, ffetti d lla up rbia, quando per er 

re; la vita tributata del peccator , 

quando addormentato n l vizio, impigrì o nella on uetudine, 

i la ia l gare dali cat n delle p ri colo t ntazioni . Il cangiarsi 
m u ello è mi tero d Ila legger zza giovanile, eh vaneggiando, 

non ha n ' uoi amoro i pen ieri già mai f rmezza. La Fontana, 

in irtù della ui acqua ali ritorna al uo primo re, allud 

alla divina grazia, la qual col mezo de la p nitenza restituì e 

all'uomo la ua vera imagine, già ontrafa ta per lo p ccato . Vul
cano imbolo di a tana: zoppo, per la privazion d'ogni b n , 

brutto, per la perdita d ' doni della grazia, abitatore di caverne, 
p r la tanza delle t n bre infernali, de tinato all'e ercizio del 

fuo o, p r lo mini terio d Ue fiamme etern . L'uno dopo l'avere 
incat nato don , cer a d'uccid rlo . E l'altro dopo l 'aver sotto

po to l'uomo alla ua tirannide, pr ura in tutto di dar morte 
all'anima. e non che M rcurio, figura della celeste e vera Sapienza, 
lo on iglia, l'aiuta, e r ncle van tuttequante le diaboliche in-

idi . L a noce d'oro, ch'aperta somministra altrui la utissime men , 
oltr l'e ser simbolo della peri zzione, e della bontà, vuoi signi-

fi ar he l'oro i fa abondanza in qual ivoalia luogo, ancor he 

steril ', che al ricco n n manca da vi v re morbidamente n 11 
penurie maggiori. L'Int r e con l'orecchi asinili, he non god 
della dolcezza dell'armonia, anzi l'aborre, i rappr enta l'Avarizia 

e l 'Ianoranza, he non i urano di Poesie, né si compiacciono di 

Mu i he. La trasformazione della Fata e sue donzelle in bi ce 
adombra l 'abomine\·ole c ndizione delle bellezze terr ne, e delle 

delizie temporali, l quali paiono altrui in i ta belle, ma on piene 
di difformità e di veleno. 
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ARGOMENTO 

Tenta la faga invan l'arti profane, 
poi schernir cerca Adon sott'altra forma. 
L addormenta, l'inganna, e lo trasforma, 
egli fugge, altri il egue, ella rimane. 

1. Chi fu, ch'a la tua lingua, o Zoroastro, 
once e in prima autorità cotanta? 

Donde apprese il tuo ingegno ad es er mastro 
de l'arte detestabile h'incanta? 
l'arte, che contro ogni possanza d'astro 
vincer Natura e dominar si vanta? 
E come ponno iniqui carmi e rei 
de l'Inferno e del l forzar gli Dei? 

z. Da qual forza fatal, h gli corregge, 
o da qual patto son legati e tr tti? 
È necessaria o olontaria l gge, 
che si gli rende altrui ervi e soggetti? 
Quasi chi tutto può, bi tutto regge 
tema d'un uom disubbidire ai detti? 
È talento o timor quel he gli move 
tant'apre a far prodigiose e nove? 



CA_ -ro DECHIOTERZO 

3· Deh quante volte de le lievi rote, 
he si olgon ì ratto intorno ai poli, 
eduto ha con tupor restar i immote 

Giove l'immen e misurate moli? 
Quante vid' gli a le malvage note 
le Lune in Ciel moltiplicar i e i oli? 

orrere i tuoni a uo dispetto e i lampi, 
oter i il mondo, itubarne i campi? 

4. Turba i al uon d ' mormorati a centi 
l'ordine de le o e, e si confonde. 
Nettun s nza pr 11 e senza enti 
gonfio, i lidi del Ciel batte on l 'onde. 
Poi quando più del mar fremon gli armenti 
ritira il piè da le vi ine spond ; 
e ricurvando in ù l 'umide fronti 
tornan p r l'erta i fiumi ai patrii fonti. 

5· gni fera più fera più rabbie a 
la ua rabbia addol i ce e disacerba . 
.1. ~ on è L one alti r, Tigre orgogliosa 
he non d ponga allor l'ira up rba. 

Vomita il fiel la rpe veleno a, 
e i livid'orbi suoi stende per l' rba; 
e membrata la ip ra e divi . a 
vive, r integra ogni ua part inci a. 

Ma com'è poi eh i v r i abbian pot re 
di eparare i più onaiunti cori? 
e ' l commer io re iproco e 'l piacere 
anto imp dir de' maritali amori? 

' Ome, de l 'alme il libero volere 
anco s aldar d'invol ntari ardori? 
d agitar con empie fiamme in ane 

di malign furor le menti umane? 
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4 LA PRIGCO .E 

7. F L s I R E N A a pettò che p i n a ve 
Cinthia de l'orb uo le parti scem , 

ed oportuno alfin quel tempo ele e 

8. 

che congiunte av a gia l 
E veggendo anco in i l l 

corna treme. 
telle i te e 

econde a l'arte ua volcrer i in ieme, 
nel loco usato a elebrar en enn 
de' sa rilegii um l'apra ollenne. 

orge nel en piu folto più onfu o 
d'un bo o an i o un solitario altare, 
d'alti cipr s i incoronato e chiu o 
là dond il ole or'iental appar , 
aperto a quella parte ov'ha per u 
d por la luce d attuffar i in mar 
Opaco orror l'ingombra e lo na conde 
.. tto p rpetue tenebre rli frond~ . 

9· Quivi Idol tti ari e imulacri 
l'innamorata In antatri accol e, 

quivi a più ol r tre li acri 
on caratteri e gni intorno avo] 

e poi h a' membri u i nove lavacri 
d'un'acqua fe', che da tr fonti tol 
di cinta, e calza del ini tro piede, 
il foco e l'o tia ad appre tar i di de. 

10. n la a ta verbena e 'l mas hio in en o 
le fiamm pria d l'olocau lo alluma, 

di vapor aligino o e d nso 
l'ara l'aria orribilment affuma. 

Poi di virtute o culta al no tro en o 
dentro il magi o in endio arde e on uma 
mille on falce tronche erb maligne, 
rb a p na ancor note a l maclrigne. 



CA~TO DECI::O.JOTERZO 

I r. lo tridulo alloro a per e in e o 

le ner bacche innanzi dì reci e, 

de la fico elvag ia il latte e pr o 

d la felce il em Ua vi mi 
la radice 'ha ommune il o 

d l'eringe pino a anca v'intri , 

fra erli al "ri elen, he d ntro 'ar 

la violenta ippomene vi par e. 

I . rse l 'erbe e le piante ad una ad una, 

tte volte l'altar circonda intorno, 

tr 'in ino chia ad adorar la Luna, 

tr la ontrada o e tramonta il giorno. 

'una p cora poi lano a bruna 

on la man a tenendo il man o orno, 

on la de tra il coltel, tra i fo hi e i fumi 

tr ento invoca sconosciuti Numi. 

13 . E m ntr he di tige e Fl g tonte 

1' ult Deità per nome app Ila, 

er a di n ro vino un largo font 

in fra le corna a la dannata agneUa, 

non pria però che da la fo ca fronte 

di lana nn fiocco di sua man non svella, 

che noi gitti entro le brage ardenti 

qua i primi tributi e libamen ti . 

14. Poscia con ferro acuto apre e ferì ce 

la gola a l'agna, e la trafi.ge e svena, 

del angue, che fuor ne scaturì ce 

caldo e fumante, un'ampia tazza ha piena. 

on l' tremo del labro indi il lambì ce 

li vemente co ì, che 'l gusta a pena. 

Poi on olio e con mèle in copia grande 

a la madre commune in sen lo pande. 
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I 5. na colomba ancor vaga e lasci va 
uc ise di candor simile al latte, 
e poi che quante pium ella vestiva 
tarpate l'ebbe a penna a penna e tratte, 
donolle in cibo a quella fiamma vi a 
fin che fur tutte in enere di fatte; 
ma prima le legò ne l'ala manca 
on ro so fil la calamita bianca. 

I6. Ci fatto, strinse in tr tenaci nodi 
una ciocca di crin, ch'io non so come, 
dormendo Adon, con ue aga i frodi 
gli tol e Idonia da le bionde chiome. 

putò tre volte, e 'n tre di er i modi 
di e, l'amante suo chiamando a nome: 
- Resti legato, né mai più si scioalia 
il rudo sprezzator d'ogni mia dogli;t. 

I 7. sembianza di lui di n!in cera 
imagin poi misteriosa ammassa, 

on un stecco di mortelia nera 
b n aguzzo e pungente il r le passa. 
E mentr'appo l'arsura atr e fiera 
a po o a poco distillar la las a, 
dice volgendo il ramo c l del mirto: 

osi foco d' mor strugga il uo spirto. 

I8. 'Hippopotamo un core alfine ha preso, 
ne la riva del Nil nato e nutrito, 

he de la nova Luna ai raggi app so, 
era a la sua fredd'ombra inaridito; 

di faville oltracocenti a eso, 
e di spilli acuti simi ferito, 
l'acrita, il move, il trae com più v le, 
mormorando tra é qu te arole: 



CANTO DECBIOTERZO 

19. - E co il cor di colui ch'io otant'amo, 
ecco ch'io gli ho sett'aghi in mezo affissi. 
E cco che 'l tiro a me poi on quest'amo 
aià fabri ato sotto e e ec li i. 
Ecco ette arbon fatti del ramo 
che già o! e mia madre en ro gli bi si, 
desti dal acr mantice 'aggiunao, 
e ette volt intorno in orno il pungo. 

20. D a' sacrifi.ci abominandi ed mpi 
cessò la Fata, e si parti cio detto, 
per hé antro colui, che duri s empi 
ognor facea del uo piagato petto, 
spera a pur dopo mill'altri e empi 
di eder nova pro a, e nova effetto. 
Ma di tante fatiche al vento spese 
alcun frutto amoroso indarno attese. 

2r. E ome p er magie mai, né p r pianti 
sperar potea rimedio a si gran male, 
se la Dea degli amori e degli amanti, 
h'invocava propizia, avea rivale ? 
e colei c 'ha n gli amorosi incanti 

sovrano impero, e potestà fatale, 
avea, malconcia de le piaghe istess , 
in quel ch'ella hiedea, tanto int resse ? 

22. Poi che con lungo tudio invan compose 
suggelli , e rombi, e turbini, figure, 
né seppe mai con que te ed a ltre cose 
quell voglie espugna r rigide e dure, 
tornassi in v i amare e dolorose 
con Idonia a lao-nar di ue . v nture. 
-Las a - diceale- in che mal punto il guardo 
volsi da prima a qu ' bei ragrri nd'ardo! 
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23. Per mia fatai (cred'io) morte e ruina 
vidi tanta beltà non più veduta. 
Infìn di quanto il Ciel quaagiù d tina 
difficilmente il gran t ener i muta. 

hi può per molte co e in balza alpina 
ben robu ta piegar quer ia barbuta? 
quer ia, ch' Au tro prendendo e Borea a scherno, 
tocca c l capo il Ciel, col piè l'Inferno? 

24. Amo statua di neve, anzi di pietra, 
p rtinace rigar, fermo d i . 
Egli gela a le fiamme, ai pianti impètra : 
né di voglia cangiar mi aglio an h'io. 
Io non mi pen o, ei non però i petra, 
au neggia l'odio uo on l'amor mio. 
L'uno in e er nemico, l'altra amante, 
n n so ~l1i rli noi duo sia più restante . 

25 . Veggio mover i i monti an o a' mi i versi, 
non ammollir i un animato as o. 
Talor d ' fiumi indi tro il piè on r 1, 

fermar non o d'un fuggitivo il pa o. 
I m o tri umiliai fieri p rv r i, 

né d'un altier Garzon l'animo abbas o . 
Da me l'Inferno i te o vinto dòmo, 
né o n po n te a seggi gare un uomo! 

26. emine in onda e fabri o in ar na, 
per i.iado lo coglio e prego il v nto. 

l'A Egizzio ed a la Tigre Ann na 
opro la piaga mia, narro il tormento. 

Idol rudel, di ui mi lice a p na 
ol la vi ta goder, di placar t ento. 

Se far pote se a que ta al un riparo, 
for e di questa ancor mi fora avaro! 



CA:\ TO DECDI OTE RZO 

27 . regando, amando, e la !!rimando (ahi foll ) 

ottener l'impo ibile redeì. 

Far una elce impenetrabil m olle 

più to to be quel ore, io pererei . 
Quanto più foco in me ed e he bolle, 

t a nto herni ce più li a ffanni miei. 

E pur òlta ad amar bellezze ingrat , 

di chi mi fa dol r prendo pi et a t e. 

2 . )Jé per tante repul e io la io ancora 

di correr di tro a l' tinate ootie. 

Ogni altra donna a lfio , he 'innamora, 

se bene il mor o a l'onestà di ioglie, 

pur sfogando il martir che l'addolora, 

premio de la vergogna il piacer coglie. 

Io enza alcun diletto averne tolto 

ol de la propria infamia il frutto ho colto. 

V endo la li berta, ompro il dolore: 

erva son di olui che 'n car er chiudo: 

e pago a prezzo d'anima e di core 

pianti e sospir, he 'l fanno ognor più rudo. 

Da cosi aldo e o i aldo amore 

qual mai potrebbe adamantino scudo, 

e non solo quel p tto, andar securo, 

altrui tenero for , a me si duro? 

30. Oh beata colei he 'l cor gl'impiaga, 

f }jci que' begli o chi , ond'arde tanto! 

Quanto oh quanto sarei d'intender vaga 

hi sia costei, 'ha di tal grazia il vanto. 

Ma di pietra per erto, o d' erba maga 

gli in é cela al un po sente incanto, 

poi che gi6van si p o a far che m 'ami 

malìe tena i, o magici legami. -
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31. Lungamente sospeso - Idonia dice -
tenuto ha questo dubbio il mio pensiero. 
Ma tu che badi ? ed a cui meglio lice 
pi:ar d'un tal secreto il fatto intero? 

Potrai ben tu de' fati esploratrice 
sforzar gli Abi si a onfessarti il ero, 
tu, che sì dotta sei ne l'arti a cose, 
e sai cotanto de l'oscure cose. -

32. Qui tace, ed ella allor, che ben pos ìede 
quante ha The saglia incognite dottrine, 
non già di Delo i tripodi richiede, 
non di Delfo riccorre a le cortine, 
non di Dodona ai sacri boschi il piede 
volge per supplicar querce indovine, 
non a qualunque Oracolo facondo 
abbia più chiare e più famoso il mondo. 

33· on il moto e 'l color ura degli esti 
ne l'ostie inv tigar de' sacrifi i, 
né degli augei le cal giocondi o mesti, 
secondo il volo, interpretar gli auspi i, 
né destri o manchi i fulmini celesti 
esser a, o siena infau ti, o si n felici, 
né sp colando va le stelle e i ìeli, 
ma più tacite ose, e più cru eli. 

34· ott'era, allor he dal diurno moto 
ha requie ogni pensier, tregua ogni duolo, 
l'onde giacean, tacean Zefiro e Noto, 
e cedeva il quadrante a l'oriuolo, 
opia l'uom la fatica, il pesce il nuoto, 

la fera il corso, e l'augelletto il volo, 
aspettando il tornar del novo lume 
o tra l'alghe, o tra' rami, o su le piume: 
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35 · quand'ella prese a proferir po enti 
on lungo mormorio carmi e parole; 

e bi bigliando i uoi profani accenti, 

atti a fermar nel mao-gior cor o il ole, 

il corpo s'impinguò di quegli unguenti , 
onde volar qual Pipì trell nole, 
e per la cui irtù pe~ o 'è fatta 

agna, Lupa, Leonza, I trice Gatta. 

36. ovra un monton ...-ie più che orvo nero, 

he la lana e la barba ha folta e lunga, 
monta, ed a oncio ad u o di d triero, 
vuol che 'n brev'ora a Babilonia giunga. 

uel più ch'alato f6lgore leggi ro 

per l'aria va, senza che prone il punga. 

Ella a le corna atti n i, e non le la a: 
aval a i nembi, e i turbini trapa a. 

37· ata tra quel Solda no era pur dianzi 
e 'l Re d'A iria a pra discordia e dura, 
e venuti a giornata il giorno innanzi, 

colma di morti av an la gran pianura. 
Giacean de' busti i non curati avanzi 
parsi sossovra in orrida mistura, 

gonfio con le corna insanguinate 
a lavarsi nel mar orrea l'Eufrate. 

38 . Le campagne dintorno e le foreste 
on d i tronchi in epolti ingombre e piene. 

Veggionsi tutte in quelle parti e 'n queste 
porporeggiar le paz"iose arene, 
fatte d'ésca crudel mense funeste 

a Lupi ingordi, ed altre Fere o cene, 
h'a monte a monte accumulate in terra 

le reliquie a rapir van de la guerra. 
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39· Ma da la Maga, he dal Ciel discende, 

on le delizie lor turbate e rotte, 

ond la iate le vivande orrende, 

fuggon digiun timide a l grott 

Ella di fo che nubi e fosche bend , 

b e raddoppian t nebre a la nott , 

avolta il capo, inviluppata i rini , 

di quel tragi o p ian corre i confini. 

40. P r qu ' ampi di an u umidi e tin i 
va ene ol favor d e l'ombra h ta, 

e la onfu ion di tanti tinti 

volg e riv lge ta ita e ecr t a; 

mentre d ' adaveri indi tinti, 

a ui l'on r d l tumulo i v i ta, 

alcando va le anguin e membra, 

oscura co a formidabil sembra. 

41. Non o s 'n i ta tremenda e rea 

là n la notte più profonda muta 

per la spiaggia di ol o u ir Med a 

l'erb sacre a raccòr fu mai veduta, 

quand' lla ià rinovellar vol a 

del padr di Giason l' tà anuta. 

Atropo for sola a lei 'agguaglia 

qualor d'al un mortai lo stame taglia. 

42. el un meschin di quella mi hia ozza , 

b e pas a t o di fr o ra di ita. 
Intero il olto, intera avea la trozza, 

ma d'un tron on nel p tto ampia f rita . 

ia gua to il polmon, se rotta o m ozza 

i a l'a pra arteria ond 'ha la oce u cita 

prendendo a p r crutar, trova la Maga 
'ha le vi re intatte, enza piaga. 
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43 · P nde il fa o da lei di mol i ucci 1, 

he de l'alta enten za in dubbio tanno, 
qual di tanti dal mortai divi i 

Yoglia a la luce rivocar, non anno. 

e vuol utti annodar gli tam.i in i t , 

onvi n he eda l'infernal 1 iranno, 

le leggi de l'Herebo di tru tte, 
r nda a le poglie lor l'anime tutte. 

44 · r del mi ero corpo, a ui pre cr.itta 
l'ultima linea ancor non era in orte, 

lubrico intorno al collo un laccio gitta, 

on groppi tenaci il lega forte. 

Indi a ciò che più lacera trafitta 

re ti la carne ancor dopo la morte, 

fin dov' ntra nel monte un upo p co 

u p r sa i e per pine il tira eco. 

45· Fende i il monte in precipizio, e otto 
apre la cava rupe antro profondo, 
ch'arriva a Dite, e dis o eso e rotto 

vede i confin de l'un e l'altro mondo. 
uivi il me to cadavere è ondotto, 

lo o acro per u o al ulto immondo, 
n l ui grembo già mai non 'introduce, 

non fatta per arte, ombra di luce . 

46 . Kel en, che qua i a ncor tepido langue, 
fa nòve piaahe allor la man perver a, 

per cui lavando il già orrotto angue, 
il vivo e 'l caldo in vece sua vi er a. 

Gli parge ancora in ogni vena s angue 

di varie co e poi tempra div r a. 
Ciò he di mostruo o unqua o di tristo 

partorisce Natura, entro v'ha misto. 
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4 7. De la Luna la puma lla i mesce, 
la bava quando in rabbia ntra il mastino, 
e 'l fìel vi mette d l minuto p ce 
che 'l volo arre ta del fuga e pino. 
Ponvi l'onda del mar quando più cresce, 
e di Cariddi il vomito anino, 
e de l'unico augello Orientale 
il redivivo cenere immortal . 

4 . L'incorrottibil cedro e l'amaranto, 
l'immortal mirra 'l bai amo 'interna, 
la feconda virtù del grano infranto, 
e de la F ra f rtile di L rna. 
Del fegato di Tizio an or alquanto, 

h se medesmo rina endo t rna, 
e del seme d l bombi v'ha mes o, 
verme po s nt a u citar e t o. 

49· 11 cerebro d l'a pido i tilla, 
e la midolla del non nato infante, 
e del nido aquilin , onde rapilla, 
vi pon la pietra gra ida nant . 
Havvi l'o chio d l Lince, la pupilla 
del Ba ili co d l rag n volante, 
de l'Hìena la pina, la m mbrana 
de la Cerasta rribil Afri ana. 

50. n l mar ro o 
guarda la prezio a marah ri a 
in fra l'altre 'n i m l'o o 
del Libico h i trita. 
La pelle v'', 
dopo ben no e 

ornic addo so 
oli di 1 a; 

né vi man an l VI re ol angue 
d l Cer o alpin h di orato ha l'angue. 
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- 1 . F erri di ceppi, e pezzi di capestri, 
fili arrota ti d i rasoi taalienti, 

punte d 'aguzzi chiodi, e anaui, e me tri 
di donne u i , e di svenate genti, 

de ' fulmini la polv , degli alpestri 
ghiacci il ri or , e gli aliti de' ènti, 
e i udori d l ol, quand'arde Luglio, 

Yi di t mpra onfu i in un mi cuglio. 

5 . \ 'aggiun e d 'Etna l'orride fa ille, 

53· 

di Fl gra i zolfi, e di Cerauno i fumi. 

D l gran Co i o le co enti tille, 
del pigro falto i fervidi bitumi , 

e di mill'altri ingredienti e mille 

abominand f ce, empi ozzumi, 

infamie e pesti, onde la Maga abonda, 

in orporò ne la mi tura immonda. 

Poi che tai 
ne le fìbr 

o e tutte insieme accolte 

n l core infu e gli ebbe, 
e dal uo puto inf tte altr'erbe molte 
v ìrtuo e e mirabili v'accrebbe, 

ovra il corpo incurvo si, e ette olte 
in pirò ' l fiato a chi risorger debbe. 
Al miracolo e tremo alfin s'accins , 

e '1 proprio pi rto ad animarlo a trins 

54· Ve tesi pria di t en brose spoglie, 
poi prende ne la man verga nefanda, 

ed a le chiome, che 'n su '1 tergo ac oglie , 
fa d'intrecciate vip re ghirlanda. 

Yi più h'altra efficace indi discioglie 
la fi ra e h'a Pluton comanda, 
e m.ove a1 detti suoi sommessa e piana 

h ngua ch'a sai dis orde è da l'umana. 
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55 · De' ani imita i queruli latrati, 
ed e prime d ' Lupi i rauchi uoni, 

forma i gemiti orr ndi e ali ululati 

de l trigi notturne e de' Buboni, 
i :fi. chi de' erpenti infuriati, 

gli pavento i str piti de' tuoni, 

de l'acque il piant , il fr rner d le fronde, 
tante voci una voc in onfonde. 

56. L'aer puro eren 'ingombra tigne 
a quel parlar di r p ntina eccli 

Véggionsi lagrimar stille anguign 
l'alte luci d l Ciel mobili fi s . 

Bendò fa eia di nubi atre e maligne, 
om la terra pur la ricopri se 

e l ietas la fraterna i ta, 
de la andida D a la fa eia tri ta. 

57· op i pr ludii d'un u urro interno 
eco pian piano om.mormorato alquanto, 

comin iando a pi hiar l'u io d'A erno, 
in p1u hiaro tenor distin il anto: 

- Tartareo iov . he d l foco terno 
reggi l'impero, e d l'eterno pianto, 

al ui cettro soggia e, al ui diad ma 
tutto il vulao de l'ombre erv trema: 

5 . er efone triforme, Hecate ombro a, 
Donna de l' reo pallido e profondo, 
al più crudo frate! ongiunta in po a 
d ' tre Monar hi ond'è divi o il mondo, 
N o t te gelida, pigra e ten bro a, 
figlia del hao confu o ed infecondo, 
umida madre del tranquillo Dio, 
de L'orror, del ilenzio, e de l'oblio : 
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59· Dive fatali, e rigorosi Numi, 
che sedete a filar l'umane vite, 

e no o tame a chi già chiu i ha i lumi, 
per di novo pezzarlo, ancora ordite: 
Cocito, e tutti voi p rduti fiumi, 
voi, ch'irriuate la città di Dite: 

dolenti case, antri nemici al ole, 
aprite il pa o a l'alte mi parole. 

6o. O Regi e voi , de le malnate genti 
cono citori ed arbitri everi, 

ch'a giu ti e del fallir degni tormenti 

condannate gli spirti iniqui e neri : 

e voi mini tre ai mis ri nocenti 

di supplici e di strazii acerbi e fieri, 
Vergini orrende, che gli tigii lidi 

fate sonar di de pera ti stridi: 

61. e tu vecchio Nocchier, ch'altrui fai scorta 

a quelle region malvage e crude, 
solcando l'onda ognor livida e smorta 
de la bollente e fetida palude : 
e tu vorace Can, che ' n su la porta 

de la gran reggia, ov'ogni mal si chiude, 
perché chi 'entra più non n'esca mai, 

con tre bocche e sei luci in guardia stai: 

62. se voi sovente n ' miei sa ri versi 

con labra pur contaminate invoco: 

se mai eli sangue uma n grate v'offersi 
vittime impure in e ecrabil foco : 
se le minugia de' bambin di persi, 

e, dal materno en tratti eli poco. 
posi gli aborti i n su la men a n a, 

a sistete propizii a l 'opra mia. 
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63. Già ritòr non pretendo ai r gni vostri 
le possedute e ben devute prede, 
né spirto avezzo a conver ar tra' mostri 
per lungo tempo oggi per me i chiede. 
Quel che dimando, de' t emuti hiostri 
pose pur dianzi in u le aglie il piede, 
e dì que ta vital lu e s rena 
ha qua i i raggi abbandonati a pena. 

64. Non nego a Morte ua ragion, né d eggio 
del giusto dritto defraudar Natura. 

ol de l stelle, e non del ol vi cheggio 
i conceda a cos ui picciola u ura . 

Godan quegli o hi , h velati or v ggio 
di caligine ci ca, e d'ombra os ura, 
poi che p r sempre pur chiuder gli deve, 
di poca luce un intP.rvall bre'. "' · 

65. di , pirito ignudo, anima rrante, 
di e ritorna al tuo ompagno antico. 
olo qual ia l'amor, qual sia l'amante 

rivela a me del mio crude! nemico. 
Riedi sùbito al loco ov' ri innante, 
dato ch'a, rai ri posta a quant'io dico. 
Ritorna, alma raminga e fuggitiva : 
rivesti il mant ' l tuo on orte aviva. 

66. iò d tto, non lontau mira d ascolta 
d l trafitto Guerrier l'ombra h geme, 
perché del carcer primo, onde fu tolta, 
tra' nodi rientrar paventa e teme, 
e nel pet o squarciato un'altra volta 
riabitar dopo l'es equie estreme. 
-Chi fin laggiù - prorompe- in riva a L the 
mi turba ancor la mi era qui te? 



, TO D EC I.IOTE RZ O 

7· La o, e chi de la spoglia, ond'io on arco, 
l'odiato p o a o tener m'affr tta? 

unque antro il de tin e ero e parco 

i l fil tronco a aldar loto è o tre a ? 
h ch'io ritorni per l'ombro o arco 

a la r quie int rro a or i perm tta. 

l\fi er, qual fato i mi forza e lega, 
he d i p t r monr an o mi n ga? 

6 . h'ei 1a i poco ad ubbidir elo e 
la Donna pirital di d gno pr nd , 
onde con sferza rigida fero 

di viva erpe il morto orpo offende. 

oi con più alta e più terribil vo e 
oll va il grid he otterra scende, 

penetrando i più profondi orrori 

minaccia a l 'alma rea p ne maggiori . 

ù sù he tardi ad informar quest'ossa? 
qual più forte ongiuro ancora att ndi? 

r di he ne l 'Abisso e ne la fo a 
non ti sappia arrivar, e mel ontendi? 

ch'esprimer que' nomi or or non po sa 
inuditi, ineffabili, tremendi, 

be venir ti faranno a me davante 
iò ch'io t ' impongo ad seguir tremante? 

70. Megera, e voi d la pietata suora 
uore b en dean , d gne Dee del male, 

m'udite ? a cui pa rl'io? tanta dimora 

d unqu e vi !ice ? i d i me vi cale ? 
e non v nite? non traet e an ora 

fuor del penoso baratro infernale, 

da serp nti agitata d a fac ll , 
l'alma infelice a riveder le t lle? 
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71. I o vi farò de le magion notturne 
a forza uscir di scosse e di flagelli! 
' i seguirò per ceneri e per urne, 

vi scaccerò da' roghi e dagli avelli. 
Sarete voi sl sorde e taciturne, 
quand'io co' propri titoli v'appelli? 
O con note più fiere ed essecrande 
in ocar deggio pur quel nome grande ? 

72. tai detti (oh prodigio) ec o repente 
il angue int pidir gelido e duro, 
e le vene irriga r d'umor corrente, 
che già pur dianzi irrigidite furo. 
H..ipien di spirto e d'alito vivente 
movesi già l'immobil corpo oscuro. 
Già già palpita il petto, ed ogni fibra 
ne' freddi polsi si dibatte e vibra. 

73· I nervi stende a poco a poco, e sorge, 
e cornin ia ad aprir l'egre palpebr . 
T orna il alor, ma somministra e porge 
a le guance un color ch'è pur funebre. 
Pallidezza si fatta in lui si orge, 
he somiglia squallor di lunga f bre ; 

e con la mort 
giostra la vita, 

ancor confu a e mi ta 
he pian pian racquista. 

74· - Di' di' - dic'ella allor -, per cui si strugge 
colui per cui mi struggo ? àlzati e dillo. 

ual il cor fiamma gli con urna e sugge ? 
qual laccio il prese? e quale stra! ferillo? 
Dimmi, ond'avien, che più m'aborre e fugge 
quant'io più 'l seguo, e più per lui sfavillo? 

e fia mai che si muti, e quando, come 
narra, dammi del tutto il lo o, e 'l nome. 
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5. 'a verrà che tu chiaro il er mi copra, 

non come fan gli Oracoli dubbio i, 

degna mercé ricev rai de l'opra 

in virtù de' mi i ver i imperio i. 

Farò che p iù non ornerai di sopra, 

n' più verrà chi rompa i tuoi ripo i. 

Da hiunque in an ar ti orrà mai 

fra nco per tutti i ecoli arai. 

76. o 1 gli di e, e carme a giung a que to, 

per cui quant' ila uol, aver gli ha dato. 

Quei parae alfine un fi bil uono e m sto, 

articolando in tal fa v Ila il fiato : 

- Non io, non già nel m ondo mpio e fune to, 

dond , giunto pur or, son ri hiamato, 

de le Par h mirai gli alti secreti, 

né vi les i del Fato i gran d creti. 

7· Pur quanto ost ner pote il brev'uso 
d'una fugace momentan a ita, 

dirò ciò che d 'udirn oggi laggiu o 

mi fu p rme o innanzi a la partita. 

Oggi ho di quel, ch'a tua notizia è chiuso, 

da l'empia G losia l 'i toria udita; 

da l' mpia G lo ia, Furia perver a, 

eh on l'altre ta lor Furie conversa. 

Disse, he 'l bel Garzon , h'a t e sl piacque, 

e ch e de l' a mor tuo cura non piglia, 

dal R e di Cipro è g nerato, nacque 

p er fraude già d l' impudica figlia . 

Ama la bella Dea na ta d l'acque, 

ella solo il protege, ella il consiglia; 

e e ben or n 'allontana e parte, 

ama pur tanto lui, he n'odia Marte. 
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79· Marte di sdegno acce o e di fuT re 
morte già gli minaccia acerba e rea ; 
onde s 'è l'amor tuo sterile amore, 
infausto anco è l'amor di itherea. 
\ olger ri usa a le tue fiamm il core, 
perché fissa i tien l'amata D a. 
Poi cotal gemma lo difend e guarda, 
ch'es er non può che d'altro foco egli arda. 

8o. E poi he tu con fiero abuso e rio 
de l'arti tue mi toali ai regni ba i, 

e per un curioso e van desio 
fai che Stige di novo a forza io pa 1, 

né men crud l ch'a l'alma, al corp mio, 
uc i o ancor, d'u cidermi non la i, 
as olta pur : h'io voglio ora scoprirti 
quel che non i11tenrlea primc.o. di dirti. 

8r. rm tte il giu to iel p r questo s empi , 
e p r l'audacia ol del tuo peccato, 
h 'o ' con trana e non udito mpio 

sforzar Natura e v1olare il Fato, 
che non s'adempia mai del tu or m io 
il malvagio appetito e c lerato. 
Né t e l'amato b n amerà mai, 
né tu del b n amato unqua g drai. 

82. iù non dis ' gli, e ciò la Maga udito, 
di gelo o di p tto ebra s'ac e e, 

'l busto in negra pira inc n rit , 
alfin più di morir non gli cont e. 
Ritornò pur quel mi ero ferito, 
poi ch'a terra ricadd si di te e, 
mandando l'ombra a l Tenar port , 
dopo du vite a la e onda morte. 
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83. l\Ia g1a 'apre il giardin de l'Orizon e, 
già lori il Ciel di fresche ro e infìora , 
già l'Ori n e il piano intorno e 'l monte 
d'o tro e di luce imporpora ed indora; 

già on l'Alba a piè, col 2iorno in fronte 
o ra un nembo di f6lgori l'Aurora 

p r l'ap rte del i l fiorite vie 
fa l t Ile fuCTgir dinanzi al die. 

84 . Più v loce di tra l h' ca di nervo, 
torna ov'Idonia il uo ritorno attende. 
- Que to Barbaro - dice - empio e pro ervo 
non è qual sembra, anzi d'Amor s'a nde. 
Mi era, e pur (ben he d'Amor sia ervo) 
d i chi langue d' mor pietà non prende. 

i tintamente il tutto indi le pi ga, 
e di on iglio in tanto affar la prega. 

85. - Non per que to dèi tu - l'altra risponde 
a bbandonar l'in omlnciata impresa. 
Alma, he bella fiamma in sé na conde, 
e di quel bel l 'impre i'one ha presa, 
fin he foco nov l non venga altronde, 
d'una sola beltà si mo tra accesa. 
Mentr'ha l'occhio e 'l pen iero in quel he brama, 
altro non conoscendo, altro non ama. 

86. Qualunque amante Amor infiamma e punge, 
ama l'oggetto bel che gli è presente, 
ma la memoria ol ne tien da lunge, 
né la ritien però già lungamente. 
To to h'altra sembianza a mirar giunge, 
gli es e la prima imagine di mente. 
Sempre il desir di nòve co e amico 
fa che 'l novello amor s acci l'antico. 
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87. S'una volta a verrà, che tu pervegna 
pur di quel core ad occupar la reggia, 
ch'oggi la madre di colui che regna 
nel terzo Ciel, s'usurpa e tiranneggia, 
essendo tu, se non di lei pìù degna, 
di bellezza almen tal che la pareggia, 
credimi, il primo ardor posto in oblio, 
l'inessorabil tuo diverrà pio. 

88. La gemma poi, che fa gl'incanti vani, 
e 'n cui tanta irtù stassi raccolta, 
modo ben troverem, che da le mani 
o per froda o per forza a lui sia tolta. 
Contro l'arte che sforza i petti umani 
far allor non potrà difesa molta; 
e tu di Citherea preso l'aspetto, 
malgrado alfin dì lei, n'avrai diletto. 

g. Falsirena a quel dir si riconforta, 
e novo ardire entro 'l suo cor si cria, 
però che ' l favellar che speme apporta 
di o a conseguir che si desia, 
risuscitando la baldanza morta, 
fa creder volentier quel ch' uom vorria. 
Quindi a colei, he di ciò far promette, 
las ia ura d l tutto, i rimette. 

go. Miseramente in questo mezo done 
in dura servitù languìa atti o, 
passando la più rigida tagione 
squallido, afflitto, e quasi men che vivo. 
Oltre il disagio e 'l mal d la prigione, 
e l'esser del suo ben vedovo e privo, 
forte accresceagli al cor p na e cordoglio 
del rudo Hidraspe il temerario orgoglio. 
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r . Chi può dir quanti affronti , e quanti torti, 
ingiurie , villanie, di petti e sdegni 
dal di corte e cier sempre apporti, 
obbrobri intollerabili ed indegni? 
:\,fa tormento peggior di mille morti 
trapas a in lui d'ogni tormento i segni. 
Altro novo martì.r, che troppo il punge, 
di anti mali al cumulo s'aggiunge. 

92. Feronia è più d' un di che l'ha in go erno, 
una ~ ana è co t i difforme e e chia, 
la qua l era e mattin con onta e scherno 
la ivanda gli reca e gli apparec hia. 
Furia ( redo) peggior non ha l'Inferno, 
può se tes a aborrir, e mai si pecchia. 

embra, sì la ida e ozza è ne l'aspetto, 
figlia d e la i grazia e del Difetto. 

93· Più groppi ha che le viti, o che le canne, 
ed ha corpo stravolto e faccia smorta , 
sbarra to il na o, e lungo oltre due spanne, 
ri urvo il mento, ampia la bocca e torta. 
Com inghiale in fuor sporge le zanne, 
e su l 'omero destro un scrigno porta. 

1 le doppi pupille il guardo iniquo 
fa gli occhi stralunar con giro obliquo . 

94· Dopo molte ignominie e molti corni 
he gli fe' questo mostro, e beffe, e giochi , 

me n tre con atti sconci amen t e adorni 
d'alimenti il nutria debili e pochi , 
motteggiando l pur un fra gli altri giorni, 
on parlar balbo e con a centi rochi 
ciol e la lingua, e poi che l'ebbe s iolta, 

intoppò, scilinguò più d'una volta. 
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95· - O feminella vil: h' ad uom 1 inett 
altro nome - dicea - onvien i mal , 
né vo' rimproverando il suo difetto 

far a Natura un vituperio tale: 

or e non ai d'Amor prender diletto, 

il tuo sesso virile a che ti vale? 
o qual beltà ti scalderà già mai , 

s'ad arder de la mia en o non hai? 

96. Meraviglia non '. e Fai irena 
sprezzasti, ancor che vanto abbia di bella, 

quando di vagheggiar ti degni a p na 
più vaaa tanto e signoril donzella; 

né per averne l'agio a prandio, a ena 
solo on sola in sl remota ella, 
( io o he ei) ri hi dermi d'amore 
t'è mai ba tato in :ant volte il ~or 

97· e non che certo asse urata io fui 
h'uom non e' tu l ome gli altri ono, 

anzi un fr ddo spadon, qual è costui 
che qui ti guarda, a tal mestier mal buono, 
te ol torr i, ome ol degno a ur 
fa i di me st a int ro dono, 
dandoti in un ' miei sublimi am n 
( u malgrado) a god r cibi migliori. 

98. 01 h e son dunque i tuoi pensi r l s iocchi, 
e cie hi a lo splendor de' raggi miei , 
onvìen he tu mi mo tri, e ch'io ti to chi 

or or se ma chio, o pur femina sei . 
E quando a venga che le mani e gli o h i 
ti trovin poi qual mai non crederei , 
troncar ti vo' quell'organo inie ondo, 
che tu po i di inutilment al mondo. 
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99 - fa per hé dubbio alcuno in e non re ti, 
bellezze mie non prenda a ri o, 

mira iò he tu perdi , e iò h'avre ti: 
eco t'apro il te or d l aradi o. 

Guarda e b ila pur ot o le e ti 
al rettanto on io, quanto nel vi 

o ì di endo, 'accorci' la gonna, 
i gli fe' eder, ch'ell ' ra Donna. 

1 o. Poi le luci gir ' biech e trav rse 
i he mirando lui, mirava altrove, 

e qu ila bocca ad un orri o ap r e, 
he epoltura par, e 'apr o rnove; 
innanzi a lui ì o cene e l diver e 

di ua di one tà pr a far prov , 
h di fastidio ogni altro cor men fran o 

fora a ai meno a ff rir già stan o. 

IOI. n tratto pur l'impazienza il vin e, 
hé sdegno degno genero o il mos e. 

M ntre la bruttarella a lui si spio e 
fa ciata per baciar più he mai fo 
done il pugno iratamente strin e, 
la ini tra tempia le p r os e. 

-el mal polito rin po eia la pr e, 
d a forza di alci al uol la t e. 

102. La fiera Gobba intorno a lui 'attorse 
aviticchiata in mo truo a lu tta, 
e con l'ugne il graffiò, co' denti il morse, 
quanto arrabbiata più , tanto più brutta. 
Ai romori, a le strida Hidra pe cor e, 
che risonar fac an la ca a tutta, 
e sgridando il garri, che la Scrìgnuta, 
deputata a servirlo, avea battuta. 

ro-; 
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103. E con la sferza in mano anco il minaccia 
ch'egli il correggerà, se non s'emenda. 
Idonia allor i sovragiunge, e caccia 
la coppia abominabile d orrenda. 
Poi con più grata e più pia e ol faccia 
uol che 'l fatto da capo a dir le prenda. 

- La colpa - di e - è del tuo cor proter o, 
che potendo e er R e, uol er servo. 

104. Tu edi, o foll , pur, he ti ritro 
ne le forze di l i be ì di ami. 
P r hé non pronto ad a cettar t i m o vi 
l'offerto ben, 'l proprio mal non brami? 
Nulla quel tuo rigor fia che ti giovi, 
che tu co tanza e continenza chiami. 
S'uscir vuoi di mole ti , e di tormenti, 
altr'armi usar che rud eltà on ienti! 

105. P n a dunque a l tuo meglio, d a te ste o 
non negar tanta gloria in tanto mal ; 
ché quando pur da t ne ia promesso 
otto inc ra f d'e er leale, 

non ol quindi d'u cir ti :fi.a con o, 
ma sarai qua i ai Divi in t rra guale. 
A b llezza, a ricchezza amor ngiunto 
ti farà beati simo in un punto. 

106. Ma s'avien, h'atra n bbia a l'alma ingrata 
gli occhi de la ragione abbia ì chiu 1 

che la bontà de la benigna Fata 
riconoscer non appia, anzi l'abu 1, 

ot e ta oltr'ogni redere o tinata 
pertinacia rudel ola 'a u i 
di quanto mal per tal cagion t'a egna: 
h'amor di i n furor quando i degna. 
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IO]. Quanto gradi a è più, vie più 'a anza 
in nobil alma umani à corte e. 
Ingiuriata poi, muta l'u anza, 
pari è l'odio a l' amor che pria l'acce e. 
N on ha ne l 'ire ue freno a bas anza 

he non corra a vendica r l'offe e. 
A a ciò più molto aYien qualor i prezza 
di magnanima Donna alta b 11 zza. 

I O . Guàrdati, quando averla ora non oali 
supplichevole amante e lu inghiera, 
d'a verla poi con p ne e con cordogli 
Tiranna fonnidabile e severa . 
Con hiudo infi.n , he e non sleghi e s iogli 
hi d el uo prigioniero è prigioniera, 
enza trovar pietà fra tanti affanni 

in villana prigion perderai gli anni. -

Iog . Adon, che enza scampo e senza aita 
le co e in stato pe imo vedea, 
pen ò, he s'egli cara avea la vita, 
cara, se non per é, per la sua Dea, 
m ostrar gli convenia fronte mentita, 
e di cangiar p n ier finger devea: 
e l'o p re al t empo accommodando in parte 
fa r virtù del bisogno, ed usar l' arte . 

I IO. Comincia a serenar l'aria del volto, 
e più grato a mo t ra rsi, e men rubello, 
e p rando in tal eui a e ser poi sciolto, 
qualch ' indizio gli dà d'amor novello. 
La prega intanto a lmen, che gli sia tolto 
de la Tana importuna il gran flagello, 
p oi che gli è sovr'ogni altra aspra sciagura 
sì m alvagia mini tra a soffrir dura. 

IO 
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I 11. Li ta Idonia promette, e per hé 'l red 
da lunga farne indebolito morto, 
ristorarlo 'ing gna, gli on de 
di oa i on n e alcun onf rt . 
Ma ne l'anel h itherea gli di d 
Yolg ndo ad or ad or l guardo a corto, 
p n a ome gliel rubi, gli pr nta 
alloppiato va I , he l'add rm nta. 

112. 'oppio fort gra o o ' qu l li ore 
ompo to, di mandragora, d i loto. 
rato a la i ta appar , d a l apore, 

ma se reto na onde un fum ignoto, 
di ì trana virtù , di t al vi or , 
h' pprime gli hi, e t oO'l i il n o e ' l mot . 

Atto a t ordir non pur l m nti uman 
m a d'Hesperia d i tig il rag e 'l a n 

113. nza pen a r più oltre, Ad n il ve, 
né tarda molt ad perar l ' ff tt 
h 'un ì t na nno il pr 
h fu qual bro a va illar 

in br 
tretto, 

vinto da l' blio profondo e 
girs n u l 'orlo a riv rsar d 
Idonia, he d l tutto era pr aga, 
la i Ilo alquan t , app llò la Maga. 

II 4. La Maga in u l ' ntra r, poi h gli fec 
d l dit trar l'adamantino an 11 
un altro uo v n uppo 
omiglian e o i he par a qu Ilo. 
oi fe ' l gar on diece groppi e di e 

di rigid'oro il mi ero Donz 11 , 
h'al raddoppiar d l cat ne gro e, 

p r h' nulla ntia, nulla i mo 
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II5. alvo un ol hiavi tel d'a ciaio duro, 

la m hiavetta altrui fidar non o a, 

tut a Yuol he ia d 'òr empl.ice e puro 

quella ri a atena e prezio a , 

i per hé più he d l met allo o uro, 

del più lucido e fin o è copio a , 

i p erché 'n laccio d 'oro e endo tretta, 

vuoi on un laccio d 'òr farne endetta. 

16. Dopo lungo dormir, quand' i si de ta, 

i ritrova in auree funi avinto, 

da lo tupore, onde onfu o re ta, 

lo stupor del letargo in tutto è vinto. 

La ara gemma a contemplar s'appr ta, 

non sapendo p rò, ch'è l'anel finto; 

e per hé non vi orge il volto amato, 

teme non contro lui ia forse irato. 

117. - Amor insidioso, i tuoi piaceri 

com'han l'ali - dicea - veloci e lievi! 

Come s hernisci altrui? non ia chi speri 

gioie da te, se non fugaci e brevi . 

Perché levar tant'alto i miei pensieri., 

e poi pre ipitarmene volevi? 

:\fi sommergi nel porto, a pena giunto, 

e mi fai ric o e povero in un punto . 

I I . Fortuna ingiurio a, i' non redea 

perder in erba la sudata m e se, 

né h'una stolta e temeraria Dea 

ne l'impero d'Amor ragione ave e. 

o l dunque sen van, p erfida e rea, 

on le p eranze mie l tue promesse? 

dunque dal tuo furor perverso e duro 

t ra le mis rie an or non son securo? 

III 
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IIg. Non prestai fede a la tua madre, Amore, 
quand'era (ch'or non son) contento e lieto. 
Dicea, ch'eri un mal dolce, un dolce errore, 
Sagittario crude!, Rege indi creto, 
labirinto di fraude e di dolore, 
libera servitù, porto inquieto, 
in cui fé né pietà mai non si trova! 
La o, or tardi il conosco, e 'l so per pro a . 

120. Ma tua tutta l'ingiuria, e tuo l'oltraggio 
del grave mal ch'ingiustamente io porto; 
né devre ti soffrir, ignor mal saggio, 
da sl bas a nemica un si gran torto. 
Ecco mi toglie il de i'abil raggio 
ch' ra al mio lungo duol breve conforto, 
e tien pur sotto giogo aspro e servile 
chiu o u 1 tu prigiurlit::ro in carcer vile. 

121. Ed a te non bastò, cruda Fortuna, 
farmi nascer d'incesto in lido estrano, 
d'ogni paterno ben fin da la cuna 
spogliarmi, e 'l regno mio tòrmi di mano, 
e (ciò ch'è più) la ciarmi in notte bruna 
dal Sol, che splende altrui, tanto lontano, 
ch'aggiunger nodi a nodi anco volesti: 
e pur s ettri ed onor mi promettesti! 

122. Contro le tue spietate e rigid'armi 
qual privilegio avran diademi e troni, 
se con chi langue e muor non le risparmi? 
se né pur anco ai miseri perdoni ? 
Se son trafitto, a che più saettarmi? 
Quest'è l'eccelso stato ove mi poni? 
Precipizii maggior dunque hai prefissi 
a chi caduto è già sotto gli Abissi? 
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123. Ahi chi d l fior del mio sperar mi priva? 
hi nega agli occhi miei l'amata Aurora? 

gìunaerò mai di tanti strazii a riva? 
godrò mai lieta. o consolata un'ora? 

om'e er puo che enza vita io i a? 
Sarà pur ver, che non morendo io mora? 
Deh che farò? om'a rò pac alcuna? 

on voi parlo, mor empio, empia Fortuna. 

124 . Fortuna mpia, mpio Amor, quai pene o danni 
non o tien chi per voi piagne e o pira? 
L 'un è fanciul fallace e pien d'inganni, 
femina l'altra, ebra d'orgoglio e d'ira. 
Questa sovra la rota, e quei su i vanni, 
quei empre vola, e que ta s mpr gira. 
Cieco l'un, cieca l'altra, ed ambidui 
Aquila e Lince a saettare a ltrui. -

125. on queste note or di ua sorte dura, 
or del crude! Amor eco di corre; 
V enere incolpa, che di lui non cura, 
di Mercurio si d uol, che no l so corre ; 
quand'ecco entrato in quella tanza oscura 
Mercurio istes o a la sua vista occorre, 
ch'a dispetto di toppe e di erragli 
viene a porgergli aita in que' travagli. 

1 26. Mercurio, a cui già da la Dea comme so 
fu il patrocinio di chi 'l cor le tolse, 
gli as istea sempre, e 'l vi itava spesso, 
se ben lasciar veder mai non si vòlse. 
Veggendol dal digiun talvolta oppresso, 
cibi divini e dilicati accolse, 
ed al mesto Garzon poi la Colomba 
gli recava nel becco entro la tomba. 
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127. Or òlta ha l'erba rara e vigore a, 

non so ben dire in qual estrania terra, 

entro la cui virtù meraviglio a 

con mille chiavi indarno uscio si serra: 
e se le piante alcun destrier vi posa, 

ne svelle i chiodi, e lo discalza e sferra. 

Con questa senza strepito o fracasso, 
invisibile altrui, s'aperse il passo. 

128. Carna, Dea de le porte e d l chiavi, 

di quella entrata ag volò le frodi, 
di volger per entro i ferri ca i 

l'adunco grimaldel mostrògli i modi. 

Le fibbie doppie, i catena ci gravi, 
l gro e sbarre, i b n confitti chiodi 

e le guardie al ar d'intorno al buco 
f ' o ì pian, he non l'udì l'Eunuco. 

129. Uditi ch'ebbe il mes aggi r del ielo 
del tribulato Giovane i lamenti, 
a lui scoprissi, e on un molle v lo 

gli venne ad a ciugar gli o chi piangenti. 
Poi tutto pien d'affettuoso z lo 
dol e il riprende, e on somm i accenti, 
h de la Dea tra' su i maggior perigli 

co i mal eu toditi abbia i con igli. 

130. E h'avi ato in prima, ed a rtito, 
stato sia si malcauto, e sì l ggi ro, 
he lasciato levar 'abbia di dito 

quel don maggior di qual iv glia impero, 
dato agio a colei, che l 'ha rapito, 

di porvi un fal o anel simil al vero. 
oi de la gemma adultera m ndace 

gli fa hiaro der l'art fallace . 
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31. L'altro inganno di più gli spiana e noda 
del contrafatto ma!rico embiant , 

e dice, che non 
liste a Dea, 

ch 'altro non fia 

miri, e che non oda 
gli ,·errà da ante: 

h'in idia, altro che froda , 

che s'appar c hia a la ua fé co tante: 
h' otto finta imagine e furti a 

arà la Donna, mbrerà la iva. 

I 3 . L 'in triii ce d l tutto, gli ricorda 
ch'ella d'ogni malia porta le palme; 

he può con r i orr ndi a ì\I rt ingorda 

far omitar l trangugiate alme, 
tòr malo-rado di 

a l'urne i corpi, 

può omm rger il 
atterra il ielo, 

ite avara e sorda 

d agli Abi si l'alme ; 

ol nel mar profondo, 

n l'Inferno il mondo. 

I 33· icegli, he bi no ha che si guardi 
da le lu ingh u qualor ragiona: 
·h'ogni Fata ha p r e che accenti sguardi, 

onde gli animi all tta, e gl'imprigiona; 
ma dopo i vezzi perfidi e bugiardi, 
azia alfin gli s h rni , e gli abbandona. 

l\·folti u id r ne suol, talun n'in anta 
YÒlto in fera, in augello, in a o, o in pianta. 

134. . aggiunge ancor, che non dia punto fede 
a le solite u leggiad re form e, 
poi ch'è tutt'arte in lei quanto si vede, 

l'e sere al par r non è conforme; 

se ben d 'an ni di laiclezza e ecle 
qualunque fu s e mai vecchia difforme, 

upplisce i con l'artificio, ch'ella 
ne viene a comparir giovane e bella. 
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135· E che ciò fa, perché vezzo a in vi ta 
d'alcun emplice amante il cor oagioghi, 
on cui ( hé raro avien ch'altri r i ta) 
ua frenata libidine di foghi . 

Ma e 'l perduto anel già mai racqui a, 
u ito fuor di que' profondi luoghi, 
e con es o averrà ch'egli la tocchi, 
to to del er 'accorgeranno gli chi. 

136. Finalmente lo l ga, e de la foglia 
dono gli fa, h più d l f rro è f rt 
e l'ammae tra ancor come i ioglia, 
quando allentar vorrà l'a pre ritorte. 

e ben fuggir non può fuor d la glia, 
mentre il fi.er guardlan guarda l port , 
ba terà b n, he quando altri nol miri, 
disura ato ù ì p o, aimen r piri. 

137. tupi c don di quanto egli ra c nta, 
l'altro di en i tra prima be parta, 
po sente a ristorar la doglia e l'onta, 
le t tra di li n d' ' r vergata e parta. 
La Ro a, he 'l uggello ha n l'impronta, 
m tra ond vegna, e di hi ia la arta. 
Dice la riga in su 'l prin ipio s ritta : 
" l uo b l feritor la ea trafitta". 

138. La ciol , e parve in un gli i ioglie se 
l'alma dal ore, he 'n aprir 'apri e. 
Poi quante note ù v'erano impre 
tanti baci amoro i entro v'affi 
perché considerò quando la l s e 
qual amor la d ttò, qual man la ri e . 
Fu del gran pianto, he 'n u 'l foglio par e, 
ola mer é, co' so pir non l'ar . 
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139. v Veggio il il foglio dicea « veggio i tormenti, 
he di offri r per mia carrion i forzi. 

o le perfidie ordite e i tradimenti 
per far h'un i bel foco in te 'ammorzi. 

Pertanto la tua fé non i gomenti , 
ma ombattuta più, più i rinforzi ; 

né rompa d l tuo cor l'aur e a ne 
la ferra a prigion eh i ri tien . 

qo. ruda prigion, ma ie p!U ruda molto 

quella he qui mi ti n legata e tr tta : 
h 'oltre he de' begli occhi il ol m 'ha tolto, 

a hi mel toglje an or mi fa ogge ta . 

Bramo il piè come il core a verne ciolto, 

ma la pada può p iù che la aet ta; 

e e b n la sua forza ogni altra a a nza, 
Amor contr o Furor non ha po sanza. 

14 I . Che mèl senz 'aghi e ro a nza pine 

oglier m ai non i pos a, è legge t ema. 
tan le d oglie ai piacer sempre vi ine, 
osì piace a colui che ne governa. 

Ma speriam pur, he liberati alfine 
io d 'un Inferno, tu d'una caverna, 
t ornando in breve a ll'allegrezza anti a 

scherniremo l' ama nt , la nemica. 

1 42. o che m 'ami , e e m'ami , ami te stes o, 
perché più ch e 'n te te o, in me tu sei. 

Se t 'ho n el core immortalmente impresso, 
'a rdon tutti per te gli a ffetti miei, 

io noi vo' dir. tu non fossi in e so, 

a nzi se me non fo si, io t el direi. 

Chiedilo a te, però he 'n te cor mio 
più che 'n me tessa, anzi pur te on io. 

I I ] 
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143· Cor de l'anima nua, vivi e sopporta, 
e vi va teco il tuo bennato ardore; 
e con un sol pensier ti riconforta, 
ch'altri già mai di me non fia ignore; 
e se forza a far altro or mi tra porta, 
cusabil è non volontario rrore. 

Più non ti dico: a quanto a dir mi resta 
upplirà teco il recator di questa>). 

144. Letti i bei versi, acconciò i ferri e sparve 
Mercurio, e quindi era sparito a pena, 
he la riva! di Venere v'apparve, 

ma tal, he non parea più Falsirena. 
uasi delu o da si belle larve, 

a prima vista Ado n non b n s' affrena; 
e ben che appia esser beltà fallace, 
l'inganno è però tal, ch'agli occhi piace. 

145. E se non che del ver tosto 'accor e, 
tal fu del fido messo il aut avi 
endo senza l'anel, fuor d'ogni forse 
reduto avrebbe al simulato vi o: 

perché di itherea tutti in lei corse 
portamenti, e fattezze, e sguardo, e riso. 
Ella in entrando il salutò per nome, 
ma volendo parlar, non seppe ome. 

146. Già lontana la fiamma avea nutrita 
che nel cor l lasciò la bella stampa. 
Or ch'ella ha da vicin l'és a gradita, 
ubitamente in uovo incendio avampa. 

Fatta da quest'ardore alquanto ardita, 
a l'usata battaglia allor s'accampa. 
Vòl e baciarlo, e si restò p r p o, 
pur mod rò se stessa in si gran foco . 
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147. Per occultar, per colorir la trama, 
bia ma di Fal irena il perfi.d'atto, 

cruda, ingiu ta, e di leal la chiama, 

ch'a sì gran torto un tanto mal gli ba fatto. 
Promette e !!iura poi per quanto l 'ama 

di fa r ancor , he di pri!!ion ia tratto. 
Pur h'ella del uo amor r e ti se ura, 

la ci poi di francarlo a lei la cura. 

14 . Gli s'a side da lato, e gli di t ende, 

mentre ragiona, in u la p a lla il braccio, 
e tutta ia con la ma n bella il prende 

per annodarlo in amoro o laccio. 
B n che legato ei ia, pur i difende, 

e 'l collo almen de via da quell'impa cio. 

La te ta abbassa, e da le labra audaci 

torce la bo ca, e le nas onde i ba i. 

149. Fìttosi in grembo il volto, a l i l'invola, 
a nzi p er non mirarla i lumi s rra. 
Ma poi che pur assai d'una man sola 

durata è già la fatico a guerra, 
la manca ella gli pon sotto la gola, 
e con la destra il biondo crin gli afferra. 

Con una mano il crin gli tira e stringe, 
on l'altra il m ento gli solleva e spinge. 

rso. O sì o no ch'a forza ella il ba iasse, 
veduto riu cir vano il di egno, 

stan a da l'apra sua pur i ritrasse, 
d onta ad onta accrebbe, e d gno a sdegno. 

Le luci alzando allor t orbide e ba e, 
d c la fa v ila Adon ruppe il rit gno, 

e disse: - Or quando m.ai, D a d gli Amori, 
fu h' mor ad amar st rza se i ori? 
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151. on è ques o non è ero godere, 
né modo d'appagar nobil de ire . 
E qual gioia er può contro il olere 
di hi non vuole al un p iac r rapir ? 
Ma che? delizie ed agi ama il piac r 
tra mi n dolor hi può gioir ? 

on 1 denno dubbio e mal ecure 
dol ezze mi hiar on le 1agur . 

152. Vuoi ch e tra ceppi e f rri io t'accarezzi? 
Lo o que to ti embra atto ai diletti? 

rba (ti pr go) a miglior tempo i vezzi, 
ptu h'oportuni, or importuni affetti. 
Attendi pur, che 'apra, o he i pezzi 
la prigione, onde trarmi oggi prometti; 
né creder ch'ai trastulli io po a pria 
teco tornar, he libero ne ia. 

153. Bà ti ti, ch'io di te non ardo m no : 
a ita il corpo qui d'anima privo, 
l'anima alberga teco, e n l tuo eno 
v1v vita miglior, ch'io qui non vivo. 

del car re anti o il duro fr no 
d'altra b ltà mi las ia r catti o; 
né quantunqu e dannata a l r a sort 
la mia vita p r te tem la morte. 

154 . L'oro ere po e ottil, l'oro lucent 
di quella bionda treccia, ond'io fui pre o, 

quanto oh quanto è più forte e più possente 
di que to ricco mio tenace p o! 
Que ta catena e tal, eh solamente 

ritien il corpo, e non n'è il core offeso. 
Quella che mi legò la prima volta 
mi tringe il ore, e non arà mai iolta. 
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155 . Co ì di ea di imulando, e certo 

ogni altro, a cu i da l'Orator d 'Egitto 

stato non fu e un tanto inganno aperto, 

o che non fu e in l .. altate invitto, 

dal dolce oggetto a la sua vi ta off rto 
fuggir non potea già d'es er trafitto. 

V olgendo alfi. n l'ingannatrice il t erg 

despera a partì da qu ll'albergo. 

1 56. E on Idonia far l'ultime prove 

d el beveraggio magi o ri olve. 

Qual guastada abbia a tòrre, e come, e dove 

le 'nsegna, e qual licor misto a qua l pol e. 

Quella il silopo a pr parar i mov , 

ch e gli umani de ir cangia e travolve; 

e n l secreto tudio, ove la Fata 

chiude gli ar ani suoi, s'apre l'entrata. 

157. Pr nde l'ampolla abominanda e ria, 

e quel forte vel n tempra e compone, 

che se fus e qual crede, e qual desia, 

non che le voglie infervorar d 'Adone, 

far vaneggiar Senocrate poria, 

e d'illecite fiamme arder Catone. 

Ma non tutto qu l male e quello cempio 

permette il iel, che si promette l'empio. 

I 5 . La rea mini tra, h 'al Garzon la mensa 

dopo la Nana ha d'appre tare in uso, 

m esce il vin on quel ugo, e gli dispen a 

ne l'aurea coppa il m aleficio infuso. 

Ma non pari l 'effetto a quel che p nsa, 

il disegno fellon la eia deluso . 

. -\. pena ei l 'acqua perfida ha bevuta, 

be sùbito di fu or tutto i muta. 
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159· T utte le membra sue (mirabil mo tro l) 
impiccioliro, e si velàr di penne: 
e di v rde, e d'azurro, e d'oro, e d'estro 

piurnato il corpo in aria si sostenn . 
'a co e il labro, anzi aguzzo si in rostro, 

la bocca, il mento, il naso osso divenne. 
Di' enne carne l'incarnata vesta, 
e si fece il cappel purpurea resta. 

160. Ne le dita, che fatte ha più sottili, 
puntan curve e dorate unghie no elle ; 

fregian ristretto il collo aurei monili, 
si raccoglie ogni braccio entro la p ile, 
si ritiran le man bianche e gentili, 
e s'allargano in ali ambe l'ascelle. 
Due gemme ha in front , ond'esce un dolce lume, 

.h più ago augel non batte piume. 

1 61. Venere bella, ahi qual p rfi.dia, ahi qual 
forte v ntura il tuo b el ol t'ha tolto? 
La beltà, del tuo foco é ca immortale, 
eco prende altra spoglia, ed altro olto. 
trano malor del ali e infernale, 

in cui tosco maligno era raccolto . 
L' incantata bevanda ebbe tal forza, 
he fu po nte a trasformar la scorza. 

1 62. Fu e del Nume che 'l difende e guarda 
provid nza divina, o fu e caso, 
qua ndo il vetro pigliò la Mallarda 
scambiò per fretta e per errore il vaso. 
Quel che fa che d'amore ogni cor arda 
( imile in tutto a questo) era rimase; 
ed ingannata da l'i stessa forma 
in sua ece adopr quel che trasforma. 
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163. To to che 'è del fallo Idonia a corta, 
mezo riman tra tupida e dolente. 
Per tra curaO'in ua ede che porta 

l'amaro o rimedio altro accidente. 

- Oimè mi era - grida - oimè on mor a 
e piagne invano, im·an 'adira e p nte. 

Il crin si ' ell , il p to i percot , 
tracciasi i panni, e graffia i le gote. 

r 4· Già fuor de la prigion libero vola 
d 'abito no v o il nova auO'el ve tito . 
Lamentar i vorria, ma la parola 

non forma ( ome suol) enso pedito, 

e gorgh ggiando da l'angusta gola 

de la favella in ve e e ce il garrito; 

né de l'umana ua prima sembianza 
(tranne ol l'intelletto) altro gli avanza. 

r65. L'intelletto e 'l di corso ha solo intero, 

onde qual è, qual fu conosce a pieno. 
llimembra il dolce suo stato primiero, 

e disegna al suo ben t ornar in eno. 
Poi sentendosi andar cosl leggiero 
per l'immenso del Ciel campo ereno, 

mentre a l'albergo u a to il carnin piglia, 
di tanta agilità i m eraviglia. 

r 6 . La eia di quella ric a aurea contrada 

il sotterran o infau to empio soggiorno, 
passa le grotta, e per la nota strada 
fa nel uper1or mondo ritorno . 

Ferma il Sole i destrieri, ovunque ei vada, 
f ' rmansi i vènti a vagheggiarlo intorno, 

e econdando il va da tutti i lati 

mu ico stuol di cortigiani alati . 
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167. Del superbo diadema e del bel manto 

le pompe a prova ammirano e i olori; 

e con o quii di fe tivo canto 

gli fan per tutto il i l publi i onori. 

Non ha mai la Fenice applau o tan o 

da l'umil pl b degli augei minori 

qualor cangiando il suo epol ro in ·ulla 

ritorna dì decr pita fanciulla. 

168. Ma chi può dir quan e fortune, quanti 

gravi pa ' tra via ri chi e p riglì? 

quai rapaci in ontr' mo trì olanti, 

h e vòls r n l u sen tinger gli artigli ? 
Aquile e Nibi, a cui scampar da anti 

poco giovato avrian forz o on igli, 

e 'l celest Tutor h n'avea cura 

non gli av s la via fatta se ' ula. 

I g. Non però d 'aug l fiero unghia n' rostro 

gli nocque tanto in quella orte av r a, 

quanto il mo tro p ggior d'ogni altro mostro, 

dico la Gelo ia ruda e perver a. 

cita que ta d l uo i eco hio tro, 

on l'amaro vel n h e parg vera, 

lo Dio del ferro armar gli par e p o, 
se non fac a gelar lo Dio del fo o. 

170. Venne a Vulca no, e le fu fa il co a 

far nel uo core impres ion tena , 

hé per prova ei ap a l'infida po a 

Rode men la ua lima e più rip a, 
attizzata da lui , la ua fornace, 

he non fa di qu l tarlo il morso fiero, 
he non fa la ua mente, e 'l uo pensiero. 
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I 7 r. :Ien re di rabbia freme, di di petto, 
dal dolor, dal furor trafitto e vinto, 

a raddoppiarali ancor timuli al petto 

i ovragiunae il biondo Arcier di Cinto. 

ue ti de la cagion di quel o petto 
gli dà più cer o avi o, più di tinto, 

onde il mi ero Zoppo aggiunger ente 
ovTa il ghiaccio de l'alma incendio ardent 

172 . omiglia il monte i t o o 'ei dimora, 
h e tutto è car o di nevo a bruma 

m a da l'interne vi cere di fòra 

le faville essalando, avampa e fuma. 
Né cosl ' l proprio mantice talora 

le fiamme in ita, e i pigri ardori alluma, 

ome quell' in tigar gli offia e spira 

negli spirti inqu'i ti impeto d'ira. 

173. a lo sdegno he l'agita e l'irrita 
ospinto fuor del nero albergo orrendo, 

con la scorta di Febo con l'aita 

tra sé machine nove ei va \·olgendo. 
Quindi fu po eia di ua mano ordita 

la atena ch'Aden trin e dormendo . 
L'aurea catena, h 'n prigion legollo, 
fu lavor di -ul an, pensier d'. pollo . 

I 74· E non solo il Ia vor de la catena 
l'un di lor consigliò, l 'altro esseguio, 

ma l'istessa prigion eli F a lsirena 
fu fabricata dal medesmo Dio. 

Come ciò fu s e, o se notizia piena 
n'ebbe la Fata allor, non so dir io. 

Prese d'un vil magnan ve ta e figura, 

e di tesser que ' ferri ebbe la cura. 
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175. Tuttavia d'or in or quanto uccede 
gli va scoprendo il ondottier d el giorno, 
h del vaticinar l'arte po sied 

d'ogni lume è di ci"enza adorno; 
sì come colui he 'l tutto ved 

correndo i poli e ir ondando intorno 
d la terra e del Ciel la ima e 'l fondo, 
può ben saver ci' he i fa n l mondo. 

176. - Tu sa i ben - gli di a - quanto mi cal e 
del tuo mai empre, anzi pur no tro onore, 

che 'n me questo debito pr \al e 
a l'odio istesso de la D a d' more, 
la qual per tua agion, b n h con false 
dimo tranz il vel n opra d l ore, 
per la memoria de l'in iuria a ntica 
mi fu da indi in poi mpre n mica. 

177. r he pur d 'Himeneo l pi urne 
questa indegna del i l uria d'Inferno 
con novo s orno di ma ch.iar pre ume, 
vuolsi ancora punir on novo s herno; 
e poscia che 'l uo indomit o tume 
a orregger non val fr no go erno, 
de la stirpe commun p n ar bi o na 
a cancellar la pu bli a rg gna. 

178. e l 'obbrobrio e l 'infamia in i ' non vale, 
vàgliane ornai la rudeltat ' l sangue. 
I o ti darò que t'arco, que t ~ trale, 

he 'n Thessaglia f rì I'orribil angue. 
Poi quel rozo berton , quel il mortale, 
per ui sospira innamorata e langue, 
io vo' ch'apposti i on la mia guida, 

h'oggi di propria man tu gli l'uc ida. 
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I 79 . Con que ti detti a endicar quel torto 
il torto Dio perfidamente induce. 
Poi là donde pas ar deve di corto 
il trasformato Giovane il onduce, 

e di tutto il uc e o il rende accorto 

il portator d la diurna luce. 
Gli disegna l'auge!, gl'in egna l'arte 

del tra tar l'arco, e glie! con egna, e parte. 

I o. :\fa qual fatto e ì occulto, il qual non 1a 

al tuo divin aver pale e e n to, 
Virtù d l tutto e ploratrice e spia, 

In elligenza del secondo moto? 
_-on con ente Mercu rio opra ì ria, 

ma vuol che quel pensier riesca a vòto, 

e dal ri chio mortai campando Adone, 
l'arte hernir de l'a sassin fellone. 

I I. Là 've oggiorna il pargoletto alato 
l'alato mes ag!!i r olando cor e, 

e p r somma ventura addormentato 
olo in disparte entro 'l Giardin lo cor e. 

Discese a terra, e gli i mis a lato 

leggier co l, h'Amor non se n'accor e. 
Quivi pian pian, m entr'ei po ava tan o, 

un'aurea frecc ia gl'involò dal fianco. 

r82. È di tal qualità la freccia d'oro, 

che dolcezza on seco e gloria porta: 
re a salute altrui, porge ristoro, 
il or rallegra e l'anima conforta, 

ed ha virtù di risvegliare in loro 

la fiamma an or quand'è sopita o morta; 
e se 'l foco non è morto o sopito, 

ri calda almen l'amore intepidito. 
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183. Senz'altro indugio ei se ne va con es a 
do e il fabro crudel guarda la po ta, 
e con la ua sottil destrezza iste a, 
gli cambia l'altra, c'ha nel suol deposta ; 
né veduto è da lui quando s'appr a, 
ch'altrove intanto ogni sua cura ha po ta, 
mentre la ca eia insieme e la vend tta, 
in idio o uccellatore, aspetta. 

184. \ enìa l'aug l con ali ba il uolo 
qua i radendo, e l'adocchiò Vulcano, 
che p r troncargli in un la vita e 'l volo 
l'arco incurvò con la pietata mano, 
e 'n quel petto scoccò, ch'avezzo olo 
era ai olpi d'Amor, olpo inumano. 
Ma la saetta d'òr da la ferita 
sangue n n trasse, e non fu pur ntita. 

185. L'in en ibile strale aventuroso 
còl elo sì, ma fe' l'usato effetto, 
che per novo miracolo amoro o, 
in vece di dolor, gli diè diletto; 
e quell'amor, che for era dubbio o, 
per empre poi gli stabili nel petto . 

o l chi tende altrui froda ed inganno 
' mini tro talor del proprio danno. 

186. Fuggito Adon lo celerato oltraggio 
del feritore infuriato e pazzo, 
stan o, ma qua i a fin di suo viaggio 
giunt'era a vista del divin Palazzo, 
quando trovò sotto un ombroso fa<Ygio 
due Ninfe de la Dea starsi a sollazzo, 
ed avean quivi ai semplici usignuoli, 
he tra' rami venian, te i i lacciuoli . 
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I8]. Tra quelle :fila ottilmente inteste 
passò, ma nel pa sar diè ne la rete, 

le donzelle a corrervi fur pre te 
forte di preda tal contente e liet e . 

Belle erve d 'Amor, e voi ap te 
qual sia l'auge], h'imprigionato avete, 

perch'a fu gcrir da oi mai più non abbia, 
oh ome stretto il hiud r te in gabbia l 

I Corron liete a la pr a, t o to c'hanno 

tra' nodi inde!mi il mplicetto involto, 
per hé ben di Ciprigna il piacer anno, 

timano che gradi re il devrà molto. 
Quindi a l'o t el d l Ta t elle en vanno, 

e 'l las ian per quegli orti andar di ciolto, 

ecure ben, che da Giardin sì bello, 

ben che libero sia, non parte augello. 

I g. Giunto al nido primi r de' uoi diletti 

su 'l ramoscel d'un platano si pose, 

e vide (ahi dura vi ta !) in que' boschetti. 
sovra un tapeto di purpuree rose 
V enere e Marte che traean so letti 
in trastulli d'Amor l'ore ozio e, 

alternando tra lor vezzi furtivi , 
baci, motti, sorri i, atti lascivi. 

190. Pendean d'un verd e mirto il brando crudo, 
la lorica, l'elmetto, e l'altro arne e, 
onde, m entr' ei fac a enz 'armi ignudo 

a la bella nemi a a miche offe e, 
era il limpido a ia r d l t er o udo 

pe chio lucente a le su dol i imprese, 
e o n l' ogactto cl ' pìac r pr enti 

raddoppiava a l 'arder fav ille a rcl nti . 
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191. Volava intorno a quel felice loco 
Zefiro, il bel cultor del vicin prato, 
e de' sospiri lor temprando il foco 
con la frescura del suo lieve fiato, 
e con vago ondeggiar, quasi per gioco 
ventolando il cimier de l'elmo aurato, 

facea concorde a le frondose piante 
l'armatura sonar vòta e tremante. 

192. opiti ornai de la tenzon lasciva 
gli scherzi, le lusinghe, e le carezze, 
giunti eran già trastulleggiando a ri a 
de l'amore e lor prime dol ezze. 
Già dormendo pian pian dolce languiva 
la Reina immortal de le bellezze ; 
né men che 'l forte Dio, la bella Dea 
tutte le spoglie sue deposte avea. 

193. Pargoleggianti e erciti d' mori 
fan mille scherni al bellicoso Dio ; 
e qual guizza tra' rami, e qual tra' fiori, 
qual fende l'aria, e qual diguazza il rio; 
e perché carchi d'ire e di furori 
non cede in tutto an or gli oc hi a l'oblio, 
tal v'ha di lor, che 'n lui tacito av nta 
un sonnacchioso stral, he l'add nn nta. 

194. Là ciasi tutto allor cad r river o 
il feroce Motor del cer hio quinto, 
e nel fondo di Lethe a pieno immer o 
sembra vie più ch'addormentato, e tinto. 
Di sangue moli , e di sudore asper o, 
dal moto tanco, e dal letargo vinto, 
rallentati, non sciolti i nodi cari, 
offia il sonno dal petto, e da le nari. 
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195. h che n o, oh he giubilo, oh che fe ta 
la chiera allor de' pargol tti ale . 

herzando ' an di quella part in que ta 
a c nto a cento, e dibattendo l'aie . 

n fugge, un torna, un alta, ed un 'arre ta, 

hi u le piume, e hi otto il guanciale. 

L rtin apr l ' un , l'altro ' onde 

tra l coltre odorate, e tra le fronde. 

I<) . Tal, p i h la o e di annata il 'ide 

dopo m.ill po ar mo tri abbattuti , 

o ò già d 'a alir il arand l i de 

turba importuna di Pigmei minuti. 

o ì u 'l lido , o e ariddi tride, 

oglion on tir i e anne i Fauni astuti 

d l i lopo Pa tor, mentre ch' i dorme, 

mi urar l 'o a 1mmen , e 'l cialio inform 

1 7· Itri il divin Guerri r con f rza molle 

fted di ro e e li vemente offende. 

Altri a la D a più baldanzoso folle 

fura gli arnesi, ed a trattargE intende. 

Altri la uffia, altri il gr mbial le tolle, 

hi degli ungu nti i bos oli le prende. 

hi lo sp ·chio ha per mano, e chi 'l cotumo, 

hi si pettina il crin col rastro ebumo. 

H) . n ve n'h;:t po eia, il qua l mentr'ella a a nna, 

del uo cinto divino il fianco cinge, 

v e · te i membri de la ri ca gonna, 

e con l'auree maniglie il bra cio stringe, 

d ogni ge to e qualità di donna 

rappr senta, compone, imita e finge, 

movendo ù per quegli rbosi prati, 

a ravi al t nero pied , i chi aurati. 

13 I 
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rgg. L'andatura donnesca e 'l portamento 
ne' pas i suoi di contrafar presume, 

'ntanto con un morbido stromento 
di canute contesto e molli piume, 
ond'allettare ed agitare il vento 
Citherea ne' gran Soli ha per co tume, 
un altro de la plebe fanciullesca, 
l'aria scotendo, il volto gli rinfre ca. 

200. Un altro a l'armi b n forbite e belle 
dato di piglio de l'Eroe eleste, 
con vie più audace man gl'invola e sv lle 
dal lu id'elmo le uperbe r te; 

'l viso ventilandogli con quelle, 
ne sgombra l'aure f rvide e moleste: 
poi da la fronte gli rasciuga e terge 
le calde stille, nde 'l surlor l'asperge. 

201. lcun'altri divisi a groppo a groppo 
in varie legioni, in varie squadre, 
on l'armi dure e rigorose troppo 

movon guerre tra lor vaghe e leggia re. 
Chi cavalca la lancia, e di galoppo 
la prona incontro a la vezzo a madre, 
hi con un Capro fa giostre e tornei, 

chi de la sua vittoria erge i trofei. 

202. Parte piantan gli appro ci, e vanno a porre 
l'assedio a un tronco, e fan monton de l'asta: 
batton la brec ia, e on asteno e torre 
la gran goletta e la orazza vasta. 

hi combatte, hi corre, chi so corre, 
altri fugge, altri fuga, altri contrasta, 
altri per l'ampie e spaziose strade 
on amari vagiti in iampa e cade. 
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203 . Questi d'in egna in ec , il el di ciolto 
olteggia a l'aura, e qu i l 'afferra e straccia. 

Colui la testa impaurito e 'l volto 
ne la elata p er celar i cac ia, 
e dentro vi riman tutto polto 
col bu to, con la gola, con la faccia. 

o tui volgendo a l'a r ario il tergo 
orr a al ar i n ro ' l apa e u bergo. 

04 . Ma o intanto il nn 1p maggiore 
de l'alato squadron, che lor comanda. 
Comanda di o agli altri mori Amore, 
agli altri mori , i qu ai gli fan ghirlanda, 
ch'ad onta ia del milita r onore 
tosto l gata a la purpurea banda 
la brava pada, e 'n gui a tal s'adatti, 
ch'a gui a di timon i tiri tratti. 

05 . enza dimora il grav f rro afferra 
udando a prova il piierìl drappello. 

Cia cuno in iò s'e ercita, e da terra 
oll vario i forza or questo, or quello. 

:Ma p rché ' l peso è ta l, h'a pena in gu erra 
colui h 'l tra tta ol può o tenello, 
travagLian molto, ed han tra lor divi e 
le vicend le cure in mill gui e. 

o6. Chi curvo ed anelant andar si mira 
otto il gravoso e fa ti o o in arco. 

Chi la gran mole a tta, e hi la gira 
dov'è più piano e più p di t o il varco. 
Chi con la man la sping , chi la tira 
o con la benda, o col ordon de l'ar o. 
L'orgoglio o fa nciul guida la torma 
t anto che on quell 'a e un carro forma. 
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207. Pon quasi tr!onfal carro luc nt 
del vrano ampio n lo eu do i n opra, 
e per eggio ublime ed emin nte 
alto v'a con ia il morion di opra. 

m 1 'a ide Amor, quivi ed nte 
trionfa d l gran io eh l'anni adopra. 
Traendo intanto il van di l o in lo 
in v e di de tri r', lo ' l 

20 . c lama, applaud on l oc1 e g ti 
l'in ana turba degli rei r guaci . 

o. 

Dicean per onta p er di pr gio: - :t que ti 
l'in itto Duce, il domator d ' Tra i? 
lo tu por de' mortali e de' el ti? 
il t rror de' tr m ndi e d 

bi. uol aver, hi vuol 
gli auda i? 
d r 'è qu li, 

dc h n1har pria gli . 

20 . E c i fa ti i tr'i nfi. illu tri d alti, 
c o gli allori, e o le palm fr gi. 

Più non i vanti ornai, più non al 
per tanti uoi l gl r1 i pr D'i . 

Quant' bb unqua vittori in mill as alti 
oggiac ion tutt ai no tri fatti gr O'Ì . 
criv i que ta impr a in bian hi marmi , 

vincan incan gli amori, edan l'armi . 

2 ro . quel gridar, dal onno h l'aggrava 
Mart o t , i th rea d ta, 

p i he gli o hi i forbì e lava, 
le spar e pogli a ri estir 'appr ta. 
Adon, he lo p ttacolo mirava, 
non pp onten r la linO'ua m ta; 
né potendo fogar la doglia in piant , 
fu o tretto addol irla alm n o l cant . 



CA. ·To DECD10TERZO 

2I I. - Amor - antò - nel p iù feli tato 
m'alzò, che mai gode e alma terr na, 
e 'n ì nobile ardor mi fe' beato, 

h la gloria del mal t emprò la pena. 

Or col ricordo del p iacer pas a to 
doglio i ogaetti a ri !!Uardar mi mena, 

là dov in q u l bel en, he fu m io eggio, 
a ltrui aradito, me t radito io ea!!io. 

21 2 . L a D a he dal mar nacqu , da ut nacque 

il m do rcier che m 'arde e mi aetta, 
s1 compia que d i me, né l di p ia qu 

a morta le a mator far i ocrg tta. 

O più del mar olubil, he tra l 'acque 
pur fermi s oali e tabili r icetta; 

m a 'n t e na ta da l m are, oimè, s 'ascond 

un or più ariabil de l'onde . 

21 3. Io per erba r l 'antico fo intatto 
soffer i in ria prigion mi ri t a n , 

né p er ch e li eve a ugello ancor sia fatto, 

fatto ancor lie' e a ug l, on men costante. 
E t u si t osto il giu ra mento e ' l patto 
ingrata hai rotto e di leale a ma nte ? 

Ahi stolto è ben chi trovar p iu ma i crede, 
poi che 'n Ciel non i t rova, in terra fede. 

214 . Qui t acque, e q uel canta r, ben che da Marte 

fu se o non ben udito, o m al in teso, 
l ' indu e p ure a o petta re in pa rte 

del suo riva le, e ne re tò o peso ; 
e tem endo d'Amor l 'inganno e l 'arte, 

e bra mando d 'averlo o morto o preso, 

a Mercurio il mo trò, ch e quivi giunto 
con Amor ragionando era in quel punto. 
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215. Il peregrino augel sùbito allora 
fugge dal vicin ramo, e si dilegua, 
e 'l messaggio di in non fa dimora 
pur come sol per rit nerlo il segua. 
Ma poi che son di quel boschetto fòra, 
del fugace il seguace il volo adegua, 
e là dove più folta è la corona 
de' mirti ombrosi il ferma, e gli ragiona: 

216. - O meschine!, che p r quest'aere aperto 
u le p nne non tue ramingo vai, 

di tanto mal senza ragion sofferto, 
fuor che te stesso, ad in olpar non hai, 
ch'ess ndo pur de l'altrui fraud c rto, 
dar olesti materia ai propri guai. 
Non però desp rar, poi ch'a ias uno 
fu l'aiuto del Ci l sempre oportuno. 

217. Già de la tella a te cruda e nemica 
essan gl'influssi ornai maligni tristi. 

Ma pria h 'n un con la figura antica 
la tua perduta ancor gemma racquisti, 
durar ti con errà doppia fatica, 
tornando al loco onde primier parti ti, 

lavartì ben b n ne la fontana 
possente a riformar la forma umana. 

218. e l'acqua, ov la Fata ntra a bagnarsi 
quando depon la serpentina spoglia, 
poi h'avrai ette volte i membri sparsi, 
fi.a che la larva magi a si iogba. 
Tornato a l'e s r tuo, vanne o e starsi 
in guardia troverai di ric a soglia 
mostro il più travagante, il più diverso 
he si corgesse mai ne l'Univer o. 
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219. H a fattezze di finge, e tien confuse 
quattr'orecchie, qua tr'occhi, altrettant'ali. 

Due luci ha empre aperte, altre due chiu e, 
e le piume e l'orec hie ancor son tali. 
Lunghe l'or cchie, a' bei di corsi ottu e, 
non cedono d'Arcadia agli animali . 
La ua faccia i muta e i trasforma, 
qua i amaleonte, in oeni forma. 

o. Vario empre il color las ìa e ripiglia, 
né mai certa embianza in é ritenne. 

ome veggiam la ere ta e la bargiglia 
del Gallo alti r , che d'India in prima enn , 
bian a a un punto apparir, verde e errniglia, 
qualor gonfio d'orgoglio apre le penne, 
co i ua qualità cangia sovente, 
econdo quel che mira, e quel he sente. 

21. La e ta ha parte d'òr, parte di squar i 
divisata a quartieri , e fatta a spi chi, 
quindi di cen i logorati e marci, 
quin i eli drappi preziosi e ricchi . 
- r o n aspetti chi va per contrast arci 
be ne le vene il dente ei gli conficchi, 

però he mor o ha di mignatta e d'angue, 
he non tra eia la carne, e sugge il sangue. 

222. Tagliente, aguzza ed uncinuta ha l'ugna , 
e diritto il piè manco, e zoppo il destro. 
Ma nel cor o però non è chi ' l giugna, 
ed è cl ' ogni arte perfida maestro. 

on l'armi sue, con cui combatte e pugna, 
in mano un raffio, a cintola un cape tro . 
Tira con l'un le genti, e le soggioga, 
on l'altro poi le strangola e l'affoga. 
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223. Non i cura d'Amor questi ch'io dico : 
altro he l'util proprio ama di rad ; 
e ne' guadagni suoi sempre mendico, 
ta empr intento a custodir qu l guado . 
ol p r di eano applaude an o al n mico, 

né onosce ami tà, né par ntado. 
L'amicizie, le l ggi, e le prome 
tutte son rotte alfin da l'Intere e. 

224 . Intere 'app ila il M:o tro avar 
d le ricchezze e d l te or custode, 
del te oro, ove chiu o è l'an l raro : 
non ri guarda virtù , ragion non d . 
Ti n i le hia i d l'alb rgo caro, 
né ale ad ingannarlo a tuzia o frode. 
E per hé egghia oanor on o hi attenti, 
vuoLi modo tro ar he l'addorm nti. 

225 . er indurlo a dormir, d l'armonia 
l'arte, ond' Arg delu i, in u o porre 
vanità fora inutil , e follia, 
h'ogni o a g ntil dia ed abon , 
di qual pr gi il uono 'l anto ia 

n n ono e, non ura, e non di corr , 
ome colui h tupido d inetto 

d' mo ha in un l'udito e l'intell tto. 

226 . far p r ', h'ebro d l tut o e ieco 
di onn profondi 1m trabo hi , 
ba terà che 'l ba on, ch'io porto me o, 
un tratto ol b n l ggi rmente il toc hi. 
Far n' più né men n l ca o pe o 
al erp nte in an ato appannar gli occhi, 
a ciò h fuor di qu ' dubbio i pa 1 

nza intopp ecuro andar ti la i. 
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227. E mia ura arà far poi dormire 
le auardi"ane ancor deali aurei frut i, 

perché non ti difendano a l'u eire 
la porta, che vi tar oaliono a tutti . 

Giunto a l'empia magion, mille apparire 

a petti vt edrai quallidi e brutti. 
V drai la Donna rea con altra faccia 
a he ciaaura, mi era, oguia ta. 

22 . En ra allor ne l'Erario, e quindi presto 
pr ndi il gioi l eh d la Dea fu dono, 

ma null'altro toc ar di tutto il re to, 

ben ch'apparenza in vi ta abbia di buono. 
uante o e 'ha d ntro (io i prote to) 

ontagi·o e e fortunate ono, 

e e ia cuna con e o avien che p rte 

augurio tri to di ruina o morte. 

229 . ito alfìn d la gran pianta, avèrti, 
poi h'una no e d'òr còlta n 'avrai, 

fa' b'appo te n ' tuoi viaggi in erti 

la r ch i ognor, nza la ciarla mai, 
per h' valloni terili e de erti 
pa sar convienti inabitati a a t, 

là dove tanco da l lunghi errori 
p nuria avrai di ibi di li on . 

230. Il au cw aprendo allor de l'aurea noce, 

vedrai novo mira ol inudito . 
V drai repente comparir velo 

sovra mensa real lauto convito. 

Da ministri incorporei e enza vo e, 
senza aver da cui , arai ervito . 

.l é mancherà dintorno in copia grande 

apparato di vini e di vivande. -

IJ9 



L PRIGIONE 

231. Con questi ultimi d tti il Corrier Divo 
de' Numi eterni il uo parlar conchiuse, 
e là tornato, ove la ciò Gradi o, 
la bugia colorì d'argute scuse. 
:Ma poi con itherea cheto e furtivo 
lungamente in disparte ei si liffuse, 
e le narrò dopo la ria prigione 
il ca o mi era bile d'Adone. 

232. Instrutto Adon dal on iglier divino, 
per le due volte già varcate vi 
non tardò punto a pr ndere il amino 
v r o le case el rat ne. 
Era quand'egli entrò nel bel iardino 
tra 'l fin d l'alba 'l omin iar del die. 
Già 'apriva del iel l'occhio diurno, 
d era a punto il dì . ::~rro a .... aturno. 

233. Ode intanto nar tutto il Palagio 
di lamenti h van :fino a le t lle, 
quasi infeli e ed orrido pre agio 
di doloro e tragi be novelle. 
Ed eco ved poi lo tuol mal agio 
bigottir, olorir de l donz 11 , 

e quasi di adaver . ogni guancia 
di vermiglia t rnar li ida ran ia. 

234. Vedele orribilment ad una ad una 
e tir di sozza squama il corp ago. 

e d'alcun verme putrido ia una 
prender difforme e pa ntosa imago. 
V de tra lor on n n miglior f rtuna 
la Fata i e a trasformar i in rago, 

'n fogg formidabili lugubri 
tutte al:fin divenir bi e olubri. 
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235. Mira Adone, e stupi ce, e su per l'erba 
l'immondo eno a strascinar le lassa, 

e poi ch'umiliar quella superba 

in tal gui a ha veduta, al fonte pa a; 
e perché l'alto avi o in mente serba, 

per purgarsi ne l'acque i vanni abba a. 
ette volte s'attuffa, e i rimanda, 

e ciò h'eali ha d'augel, la eia ne l'onda. 

236. Ritolto dunque a pien l'essere antiquo, 
volge al te or di Falsirena il pa so, 

e ritrova su l 'uscio il Mostro iniquo 

dormir si fortemente a capo ba so, 
che par mirato col suo sguardo obliquo 

l 'abbia Medusa, e convertito in sasso: 

onde pria che si rompa il sonno grave, 
non senza alcun timor gli tòe la chiave. 

237. Quand'egli ha ben quelle sembianze scorte, 
quando il crudo rampin gli mira a piedi, 

e quando il tocca, non ha il cor si forte 
che non gli tremi da l'interne sedi. 
Pur la chiave sciogliendo, apre le porte 

de la conserva de' più ricchi arredi. 
Era grande la stanza o l tremisura, 

e di gemme avea 'l suolo, e d'òr le mura. 

238. Di lampe in vece e di doppieri accesi 
sfavillanti piropi ardono intorno, 
ch'a m eza notte a l'auree travi appesi 

fa nno l'ufficio del Rettor del giorno. 
Dodici Segni ed altrettanti Mesi 

rendono il loco illustremente adorno: 
statue scolpite di fìnissim'oro, 

che per ordine stan ne' nicchi loro. 



L PRIGIO E 

239. Havvi ancora i Pian ti e gli Elementi, 

tre Provincie del mondo, e quattro Etati, 
rili i pur d'artefici !lenti, 

d l metallo m de imo inta liati. 
Parte poi di bi anti e li talenti, 

di m daglie e di tamp ha vi dai lati, 

parte di zolle ariche 
ampi forzi ri, e ben apa i a 

240. Tra forziero e forzier 'ha tavolini 

d' strani pietre, e gabbin tti molti, 
h di zzi di p rle di rubini 

t n n gran mu hi umuli ra olti. 

ltri. lapilli genero i fini 

m più groppi vi on le a ti lti . 
ttri oron ' 'ha, bran 

m ur , d altr 
roe, 

41. i conobbe tra mille il b l diamante 

2.p. 

Adon, h aià la Maga mpia gli tol e. 
h oh Di on quante 

hio avante 
gli o hi a l'amata ima in n ol e, 
raboc o di letizia in tanto 
h n l'imaginar r o. 

r e in m z a la 
mag i r d gli 

olo o 
d'un pezzo, 

d'un p zzo sol, ma l. ma i gros o 

h non è fabro a fabri arn a zzo . 
'ortuna ha l'effigi , addo o 

tant g mme, e n l n, he non han prezz 
Tal è la rota ancor , tal ' la palLa, 
tal il lfin he la o ti n in pa lla. 
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243. piè di que ta un letturin d'arg nto 
n ament le ato un libro re e, 

y ergata o ni lin a e o ni ac en o 

in idioma Arabico i legge. 
lo tranio volum a l'ornamen o 

ornamento non ' be i parerrge. 
La overtura in ogn i part ' tut a 

di fin opazio e lucido co trut a . 

44· n le fibbie a la poglia an or imili , 
di zaffiri compo te, di giacinti . 

on d'or battuto in lamine ottili 

i fogli in bei aratt ri di inti . 
H a di fregi ogni foglio e di profùi 

d'azurro e minio i ma rgini dipinti , 

e figurate di grotte eh anti he 

maiu cole tutte, e l rubò h . 

145 . Quan i ha te ri il mondo a parte a parte, 
ciò che la terra ha in en di prezioso, 

opra sia di Natura, o lavor d'Arte, 
in miniere diffuso, o in ar he a co o, 

tutto s ritto notato in quelle carte 
mo tra l'indice pieno e opioso. 
I propri iti in gna, i lor eu todi , 

e p r tro\·argli i ontra egni e i modi. 

24 . Gira Adon gli oc hi , 'n que ta parte e 'n quella 
corge div r e, e 'n u div r e basi, 

n he r liquie, e 'n rotolo o in tab lla 

d le m emori lor de ritti i casi. 
\ " ha de la pioggia, in cui per anae bella 

s Giov dal Ciel , colmi gran vasi . 
E verghe v 'ba di traboccan te pondo, 

h dal t atto di l\1ida ebbero il biondo. 



L PRIGIONE 

247· V'ha l'aurea pelle che 'aver si vanta 
rapita a Colco il nobile Argonauta. 
E v'ha le poma de l'Hesperia pianta., 

ond'Alcide portò preda si lauta. 
Le palle v'ha, che vinsero Atalanta, 
pur troppo il cor o ad arrestarvi incauta. 
Ed havvi il ramo che sterpar dal piano 
fe' la Vecchia di Cuma al pio Troiano. 

248. Vide fra l'altre pompe in un pila tro 
pendere un fascio di selvaggi arnesi. 
V'ha la faretra con sottile incastro 
di perle riccamata, e di turchesi. 
V'ha gli strali per man d'egregio mastro 
di fin or lavorati insieme appesi. 
N'avria (credo) non ch'altri, invidia Apollo, 
né o s t"'le Amor la porta al olio. 

249. L'arco non men de la faretra adorno 
d'oro e seta ha la corda attorta insieme, 
di nervo il busto, e di forbito corno 
di questo capo e quel le punte streme. 
Brama Adon qu lle spoglie aver intorno, 
ma di Mercurio il duro annunzio teme. 
V ed che de la scritta esplìcatrice: 
" Armi di Meleagro '' il breve dice. 

250. Di tutto ciò ch'ivi raccolto ei vede, 
nessuna punto a idità l'invoglia, 
si che di tant e si pregiate prede 
pur una (ancor he minima) ne toglia. 
Questa sola desia, perché la crede 
per lui ben propria e necessaria spoglia; 
ed essendo s nz'arco, e senza strali, 
aver non spera altronde armi mai tali. 
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251. Adon che fai? deh qual follia ti tira 
armi a toccar d' infernal to co infette ? 
Ahi trascurato, ahi for ennato, mira 

chi quell'arco adopr', quelle aette. 

V'è di Diana ancor na co ta l 'ira, 
on fatalm ente infau te maledett . 

a he la Fera ua fu da lor morta, 
infelici l'ha fatte a chi le porta. 

252 . Ecrli, ch'a iò non pen a, o iò non ura, 

la faretra di pi ca, prende l'arco, 
di que ta e di qu l t ien i a entura 

render l'omero into, e 'l fia nco arco. 

oi per la via più bre e e più e ura 
del tron o d' ' r i ri ondu e al varco, 
n' trova a ' rr il frutto impaccio o noia, 

ol favor di Mercurio, e de la gioia. 

253. Tutto quel gi rno, he fra gli altri tt 
è di riposo, d ultimo i onta, 
con ertita in ragon la Maga st tt , 

poco po sente a v ndicar quell'onta. 
Nacquer le Fate a tal de tin soggette, 
he da he orge il ol fin he tramonta, 

e dal porr al l va r, la brutta s orza 

gni ettimo dì prendono a forza. 

254 . Or qual doglia la pun e e la trafi.s e, 
poi che puntàr de l'altra luce i raggi ? 

uanto allor i turb ' ? quanto 'affliss 
quando s'accorse de' suoi novi oltraggi? 

Ma - Vanne ingrat pur, vattene - disse 

hé la vendetta mia teco ne traggi. -
Tacque, ed a é chiamò on fiera voce 

de le sue guardie un Caporal feroce. 
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255. Orgoglio ha nome, altri l'app lla Orgonte, 
de la Superbia e del Furore è figlio. 
In bocca sempre ha le minacce e l'onte, 
traverso il guardo, e nubilo o il ciglio. 
Due gran corna di Toro ha su la fronte, 
d'Orso la branca, e di Leon l'artiglio. 
Ha zanne di Mastino, occhi di Drago: 
figurar non si può più sozza imago. 

256. Gro a rau a la o e, e la tatura, 
mula de l torri, ha di Gigant : 

del membruto corpo a la misura 
lo mi urato pirto è ben sembiante. 

ietà, ragion, religion non ura, 
perver o, ines arabile, arrogante, 
bruno il viso, irto il crine, il p lo irsuto, 
temerario o i , ·om t muto. 

257· Poi h'a costui narrate ha Fal irena 
l'ingiuri ue on pianti e on qu erele, 
udita ei la cagion di tanta p na, 
orride d 'un sorriso aspro e crud l , 

e ne la faccia e ne la bo ca pi ena 
d 'amaro as enzio, gli verd ggia il fiele; 

'l parlar, ch'egli face a la Donz Ua, 
' muggito, e ruggito, e non fav lla. 

25 . - Mandami tra le fingi e tra i Pithoni, 
v'andrò - di ea - nza me ti r d 'aiuto. 
Mandami tra i Centauri e i Lestrigoni, 
dov'ogni a.ltr valor r sti p rdut . 
Pommi pur tra i Pro usti i Gerioni, 
tutto ardisco p r te, nulla rifiuto. 

arti in p zz1 membrato un vil fan iullo 
fora di qu ta man s herzo trastullo. 



CANTO DECIMOTERZO 

259 . Impommi cose pur, ch 'altri non possa, 
dimmi ch'io domi il domator d'Anteo. 
Di' che d'un calcio ol, d'una perco sa 
Polifemo t'abbatta, e Bliareo. 
Vuoi ch'io ponaa o sovra Olimpo ed Ossa? 
trozzi Efial te, e trangoli Tif o ? 

Vuoi che brani ad un enno, e che di ori 
del giardino di olco i Draghi e i T ori? 

6o. h' io ca ci di laggiù l 'empie sorelle? 
h'io snidi di la ù la Luna e 'l Sole? 

I denti ellerò da le ma celle 
a l rabbie o Ma t in da l tre gole. 

a t enato trarrò giù da le telle 
lo Dio ch'e er invitto in guerra suole. 
Fa il mi fia, e punto ira IID move, 
tòr l'Inf rno a Plutone, il Cielo a Giove. 

6 I. Porterò ovra il t rgo e u la fronte 
orna maggior d' tlante, e maggior pendo. 

Del Nil ol con un orso il vasto fonte 
asciugherò quand'ha più cupo il fondo. 
, e venisse a ader novo F etonte, 
e minac iass pur ruina il mondo, 

meglio di chi l'ha fa tto stabilito 
a forza il so terrei on un sol dito. 

262. I poli sgangherar de l'as e eterno 
(pur che 'n grado t i sia) mi parrà po o. 
Il gran globo terren vo' con un perno 
a guisa di paleo librar p r gioco. 
Il fulmine pas a r del R e sup rno 
a l orso, e di vigor vincere il foco, 
e trae iar a du e ma n l 'istesso Cielo 
né più né men om e fu sse un velo. 



L PRIGIONE 

263 . Le bra ure de l'un l 'altra ascoltando, 
i divora di stizza e di tormento. 

- Tempo - di e - non è d 'andar gittando 
l'ore, o mio fido, e le parole al vento. 
Malagevoli impr e io non dimando, 
noto m'è troppo il tuo ommo ardimento. 

o le tu e forze, il tuo valor ben veggio: 
ma molto men di quan o hai detto io chegO':i 

264 . r ndimi sol qu l fugO'ith o ingrato, 
perfido, di l ale, e traditor . 
Pr ndilo, e trallo vi o a me legat o, 
h'io sfoghi a enna mio l'ira 'l dolore . 

Vi o dammi il crude! che m 'ha rubato -
di <t il te or >) ma 'l dire <t il ore >). 

ltre via, farò pur - soggiun e rgoglio 
quel c!.e vuoi, quel h d ggio, quel che soglio. -

26 5. N o n malto sta dopo tai d t ti a bada, 
'ac inge al p rtir l 'anima alt ra . 

Prende un se lto drappel di ua ma nada, 
gent imile a lui malvagia e fera . 

guendo il an p r non battuta trada 
il Di prezzo 'l ispetto in una hiera. 
Lo cherno ' seco, o ha p r 'iaggi 
l ' n olenza, il Terr r , l 'Ont l ' ltraO'gio. 

266. Tra corre i campi, e si raggira d rra 
p!a ndo del Garzon la traccia in ano. 
orta o unqu'egli va temp ta gu rra, 

fa tremar d'ognintorno il monte 'l piano . 
L 'el i robu te e i gro i faggi atterra, 
e p la i bo chi c n la on i a mano . 

ol offi.o sol par h'ammorzar pre urna 
la gran lampa d l i l , h 'l mondo alluma. 
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. LLEGORI 

Il tra ve irsi d'_ clone in arne i da Donna vuole avertir i l'abito 
molle della gioventù effeminata. L'e er pre o da' !adroni, il fug

gire, il poi di nuovo incappar , il dar n lle mani del elvaggio, 
e alla fine l 'e er fatto un'altra olta prigioniero, può dimostrarci 

le difficoltà e i pericoli, h i attra er ano al godimento della 

umana ontentezza. La morte di Malagorre ucciso da Orgonte ci 

avisa il giudicio della divina g iustizia, che molte olte a punire 
i malvagi uol servir i del mezo degl'i t i malvagi. La caduta 

d'Orgonte i dinota il fine dove a a parar la up rbia, la qual 
quanto più arrogant mente presume d'opprimere altrui, tanto 

più profondamente viene a pr cipitare. Il caso di Filauro e di 
Filora, che in fin dal nascim nto ono accompagnati dalle scia
gure, ci disegna la vita travagliata di quegl'infelici orfani, che 
nascono a lle tribulazioni e alle mi erie. L'avvenimento di Sido

nio e di ori be, le ui tragi be fortun vanno a terminarsi in 
alleggrezz , ci rappr enta il ritratto d'un vero e leale amore, 

che quando non ha per sempli e fine la libidine, ma e guidato dalla 
prudenza, r golato dalla t emperanza e dalla mod tia, spes o 

ortisce buon succe o. La verità d' Arg n , la qual pure al cam
pa sionevole gaetto de' loro amoro i a cidenti alla fine si placa 
e muov a pietà, ci s ianifi a il rigore del divino sd gno, il qual 

non può far di non inten rir i quan lo vede patire p r bontà 
l'innoc nza, o doler i d'aver pe cato p r d bolezza la fragilità. 



ARGOME TO 

colta di Sidonio i tristi amori 
più volte pre o e liberato Adone. 
Condotto a Pafo, e dal ntil Barone 
difeso poi, ritorna ai primi errori. 

1 . Deh ome fatta è ile a' giorni nostri 
la milizia, ·h' un tempo era ì degna! 
Non manca già chi ben cavalchi e gio tri, 

né chi con leggiadria l'asta o tegna. 
Non vi manca guerrier ch'armato mo tri 
sovrave ta superba e ricca in gna, 
non già per a q uistar nel mondo fama, 
ma sol p r farsi noto a colei ch'ama. 

2. ie più i tudia in cittadina piazza 
tra lieti palchi e ben ornate chi re 
a far dove i scherza e i sollazza 
fregi e divise al popolo vedere, 
che otto grave e ruvida corazza 
in campo ad as alir squadre guerrier , 
e dimo trar i in alcun gran conflitto 
più con ardir he con vagh zza in itto. 
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3- on forbiti gli u berghi ri plendenti , 
t r i gli udì , e gli Imi lumino i. 

Percb, non ono an or hiari e luc n ti 

coloro eh ne van o i pompo i? 
PoY ri di ricca mi e d'ornamenti, 
a nzi ro ti, magliati e anguino i 
da gran olpi di to hi e di quadr ila, 
quan o h quanto farian vi ta più bella. 

4· uanto fora il miglior pada o bipenn 
trattar n ' duri as alti, o Cavalieri , 
be per gioco pezzar fragili antenne, 
tan ando al cor o i Barbari e gl'Ib ri ? 
h a l gli augelli impo,· rir di penn 

p er di piegar al vento alti cimieri, 
'onor mer ando in fra ' l nemico stuolo 

non imp nnate a' o tri nomi il volo? 

5- \ uol i più to to on qualch'atto egr gio 
onorar l'armi, d illu trar gli arne i, 
ch'av r on procacciar da quelle il pregio 
da rugin di viltà gli animi offe i. 
Far devrebbe non m n corona e fregio 
a olor 'han di gloria i ori accesi, 
con non me n bella ed onorata salma 
che l'a iaio h ' l ferro, alloro e palma. 

Oggi po hi ha tra noi v n oldati, 
che per vero valor v tan lorica . 

alzan più per fuggir , proni dorati, 
be per eguir talor l 'oste nemica. 

E con abuso tal son tralignati 
da la virtù, da la prodezza antica, 
che sol rubando violando alfine 
on le guerre per lor fatt rapine. 

I 53 
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7. T I forse es er devran gli empi villani 
he far al nostro Adon vogliono oltraggio. 

Non già tal è il Campìon, he da le mani 
lo campa poi del predator elvaggio. 
I a per monti Adone, iva per piani 
ontinovando il misero viaggio, 

poi che fuor de' ritegni, onde fu chiuso, 
de la Fata ogn'inganno ebbe deluso. 

8. Ma perché da la fame è spinto a forza 
e da la sete a desiar ristoro, 
tosto de l'aur a noce apre la scorza, 
e credenza gli appar d'alto la oro, 
e la sete e la fame in un gli ammorza 
vasellamento di cri tallo e d'oro, 
pien di quanto la terra e 'l mar dispensa: 
e nnn v' a s . . , ed è se_ ~to a mensa. 

g. Non molto dopo, giunto a la marina, 
vide che pur allor per rinire car i 
sce o ne l'acqua chiara e cri tallina 
tormo di villan Ile era a lavarsi . 
iascuna a vea di l or ne la vi ina 

sponda lasciati i vestimenti parsi; 
e tutte a s h rzì ed a trastulli intente, 
ai panni d l Ga zon non ponean mente. 

ro. Ei aspettando pur, che Fal ir na 
dietro gli mand rà gente a la pe ta, 
pensa, che se tra lor Fortuna il mena, 
potrà meglio elar i in altra vesta. 
Prende un abito allor da quell'arena, 
e perché 'l rin gli è già re ·ciuto in testa, 
sovra il far etto p6stasi la gonna, 
in ogni parte ua ra sembra donna. 
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I I. la poglia, a la chioma, a l 'atto, a l VI o, 

a l 'andar , al p arlar fallace e finto 

hiunque il vede, ha di veder avi o 

vaga Ninfa di Menalo, o di Cinto. 

Ne la elva ricovra, e qui i as i o 

in un pratel di mille fior dipin o, 

prende la gemma he nel ricco incastro 

fu già leaata da 1 dotto ma tro. 

I 2. fira nel acro an el la cara imago 

di lei, h'an or p r lui tracrge o piri, 

e dietro a l 'occhi ingordo il pen ier vago 

fermando in es o, inganna i suoi desiri. 

Re ta in parte p rò contento e pago 

degli arnoro i uoi lunghi martiri, 

v ggendo almen, che pur da lei si parte 

p r girne altrove il furio o Marte. 

13 . on gli la eia serrar gli oc hi dolenti 

il folto stuol d e le noiose cure; 

volgendo tra é gli aspri ac iden ti 
de le passate sue di aventure, 

la de peraz'ion de le pre enti, 

l'aspettaz1on de le future, 

per trovar al suo mal qualche onsiglio 

scaccia ogni requie da lo stanco ciglio. 

14 . Pur da' travagli de l'afflitta mente 

e del corpo affannato e faticoso 

vinto, a forza onvien che finalmente 

ubbidisca a Natura il cor doglioso. 

Co 1 malvolentier cede, e consente 

a la ne e ità d'alcun riposo, 

né più difender gli o hi egri si p onno 

dal dolce a alto d'un piacevol sonno. 
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15. M ntre giace dormendo, ecco il ir onda 

turba di ma nadieri e di !adroni, 

g nte herana, errante vagabonda, 

on for e trenta, on tutti p doni. 

Alcuni di lontan rotan la fionda, 

molti soglion da pr so usar puntoni. 

Troppo i tien hi di m tallo armato 

porta in brac io il brocchier, lo to o a lato. 

16. De l'armi e de l'armar on vari i modi, 

han camice di maglia, d han corazze, 

adunchi raffi , pali a uti e odi 

adu ti in cima, app lline, d azz 

Tempe tati di punte, irte di chiodi 

adopran part e mazzafrusti, mazze, 

ghia erine e lanciotti, urv e larghe 

l stort a' fian ru, a' gomiti le targhe. 

17. ne a tutti davante il apitano, 

apo onform a compagnia i fatta. 

Malagorre 'app lla; è Rhod'iano 

di nazion , e di non ba a chiatta. 

Più d'una volta in guerra armò la mano, 

h'a nobil'opre, a grand'impr r'att.:'t; 

ma di endette upido di pr de 

a l'indegno me ti r po ia di d . 

I . _ ra folta la barba, il ha bruno, 
o hio hizzato e piccolino ros o, 

mon a la manca, senza dit alcuno, 

fregiato il na o, ove s'in urva l'o so. 

A iugator di tazz , e del digiuno 

mortai n mico, uom sì pesante e gro o 
h'a pena il cap il ruginoso u berao, 

n può portarlo al un de trier u 'l tergo. 
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I g. L a de tra tien di lungo spiedo armata, 

di cuoio otto a l'altro una rotella. 

na te ta di Lupo ha per celata, 
elata in ieme pa entosa e bella, 

he la bo ca barrando ampia dentata 
le fauci formidabili mas ila. 
L'i pide or cchie, ch'irte in alto tanno, 

in lo o di imier ere ta l fanno . 

20. ppre ati o t oro a l Gio inetto, 

che dagli o bi dal anno ancor opiti 
pirava un dolce languido dil tto, 

tupefatti re taro, e bigottiti , 

qua i a la vi ta di quel primo a petto 
da r p entino f6laore feriti . 

De l'armi inta nto al uon, che to che e mo e 

fac an trepito in ieme, ei i ri co se. 

21. ~on s'atterrì (ché vago era di morte) 

in mirar gente ì feroce e cruda. 
- V nit - li - e con l'estrema sorte 

la mia favola lunga ornai si chiuda. -
Il Barge l de la quadra, ace o forte 

di beltà tanta , alzò la destra ignuda, 
e confortollo, e fe' he i drizzasse, 

poi pian pia n prigi nier dietro el tra se. 

22. Di strada u ciro, quindi or alto, or basso 
tra l'ert più difficili d'un monte 

giunser, torcendo il alle, a piè d'un a so, 

che d'alte querce ombrosa avea la fronte. 
Torre in cima sorgea, cui dava il pa so 

ovra doppie catene a ngu to ponte. 
Quest'era de ' Ladron la cova e 'l nido, 

questo il refugio lor secreto e fido. 
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3· D'altri ladri abitanti in questa torre 
numerosa famiglia anco s'a coglie, 
he cura han de l'albergo, e di riporr 

dal Capitan le riportate poglie. 
Ognun l'onora, incontro ognun gli corre 
l come a proprio Re, fu or de le oglie; 
d essaltando il Duce e la Donzella, 

lodan di forte l'un, l'altra di b Ila. 

4· Entrato :Malagor dis ompao-ni, 
da h'io Rhodo angiai on qu sto bo o, 
uom che non m'ami, o he di m i lagni, 
tra voi fin qui non veggio, 

apet ch'ogni parte ho d ' 
n n conosco. 
uadagni 

empr'egualmente a ommunata vo co. 
Dividendo prigion', vesti o danari, 
s mpre trattati 'ho m d l pari. 

25. Ché quando ele i una tal ita, quando 
io d clinai de' mi i l'alt ve tigia, 
non tanto a gir fu r de la patria in bando 
de l'òr mi mo e l'avida ingordigia, 
quant on a o illu tr memorando 
d ' n miei mandati a l'onda tigia 
da fronte a fronte , ol p r alor d'armi, 
gen ro o desio di ndicarmi. 

26. Or se non on di mer é tanta ind gno, 
vi cheggio in orte i a sola co t i. 
B n per la pote tà, di ui già d no 
mi giudicaste, tòrlami potr i ; 
ma tolga il iel, ch'io nulla a n sdegno 

oglia già mai de' famigliari mi i. 

Da voi terrolla, e otto i vo tri au pici, 
quando vi pia eia, io ve n pr go, Amici. 
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27 . Tutti d'un o o acconsentire a lui, 

e gradJr molto il ragionar cort e . 
Ei rivolto a olei, ch'era colui, 

parlolle afiabilment , e la richie e 

a dargli parte d ' ucces i u.i, 
de lo ta o, d l nome, e del pae . 

Adon, che uol c lar i a l'empie genti, 
o p re o n pian ti ri i fal i accenti . 

Dissegli he 'l uo nome era Lic ta, 

natia del ago e peregrino Alfeo, 
he frequentava on la Dea più asta 

d l Partb nio l el e, e del Liceo ; 
he l'onda olcando orrida e vasta, 

p r girne a elo, d l profondo Egeo, 

l'av a di quella spiaagia in su la costa 

t mpe to a procella a forza esposta. 

29. Fu m o in compagnia libero iolto 
d 'una fanciulla Adone, e d'un donz llo, 

he nel bo co icin , non era molto, 
fur pr i, e tratti a quel mede mo o t Ilo. 

~ on si to to il donz l mirò quel volto 
unico, e senza pari in esser bello, 
ch 'avido d'involarne i rai leggiadri , 

pre e on gli occhi ad imitare i lad ri . 

30. Ladri on gli o chi, ed a rubare arditi 
van per le trade publiche d'Amore, 

tutti i furti a la beltà rap iti , 

per nascondergli ben , portano al ore. 

Il cor, poi che gli ha presi e eu toditi , 
fa che d'e si il desio scelga il migliore ; 

ma quantunque al d sio la celta to chi, 
ontento è il cor, e si contentan gli o chi. 
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31. Il fanciul, che non sa ciò che na conde 

di vero e di viril gonna bugiarda, 

or i bei lumi, or l'auree chiome bionde 

fi. o ontempla, e cupido ri guarda. 
Ma quanto mira più, più i confonde, 

e più convien che se n'accenda d arda. 

Co l viata dietro al cor che fuage, 

l'alma si perde, ed egli invan i truaae. 

32. Mentre er a or con gesti, or con parole 
coprirgli di qual piaga ha il cor o e o, 

Adon b n se n'accorg , e ben si dole 
di ua follia, che 'l es o in ambio ha pr o . 

ur se n'in:finge, e de' begli chi il ole 

gli volge, per temprar quel foco a ce o: 
h'a consolato cor che vive in g uai 

anco i finti favor ou i assai. 

33 · Ma co ì scar ' il refrigerio, breve, 
che tante fiamme a mitigar non vale, 

anzi qu l an pia er, che ne ric v , 
è manti e a l'ardor, cote a lo trale. 
Or mentr' i langue, si di fà qual n ve 
a ole tivo, o pur a vento Au trai , 

chi ia col i, qual egli ia i, dond 
don dimanda, e 'l aiovane ri p nde. 

34· pro erbio vulgar, ch'av r on orti 
ne miseri ai miseri pur g10va. 
la veri non sent'io qu sti conforti, 

ché 'I mio mal p r l'altrui pace n n trova. 
Anzi v ggendo ch'agli antichi torti 
Fortuna aggiunge ognor materia n va, 
m entre me piango, e in un di te m'incresce, 
nel tuo dolore il mio dolor s'accresce. 
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35· E e non temes 'io che nel tuo petto 
la doglia e la pietà degli altrui danni 

farebbon for e ancor l'i tes o effetto, 
parte ti conterei de' no tri affanni. 

Noioso è troppo e tragico il uggetto, 
e d'a ai gl'infortuni i ccedon gli anni; 

ma pur a ere almen non si conviene 
hi iamo, e qual cagion qui ne ritien . 

36. Abbiamo a la squadriglia infame e ria 
la erità ott'altro velo in olta, 

hé ben che fal a e mentitrice ia, 

lecita è la menzogna anco talvolta, 

quando giova a chi mente il dir bugia 
e non nò il mentir a chi l'a colta. 

Poria, ' ila del r fus e avertita, 

p r occultar il mal, tòrne la vita. 

37· Oranta, che d'Armenia ebbe il governo, 
uora fu di Morasto, il Re d'Egitto, 
he 'n compagnia morl di Galiferno, 

già di l i sposo, in un mortal confutto. 
~el maritai eccidio e nel fraterno 
le fu da tanta doglia il cor trafitto, 

he gravida disper e ed abortivi 
partori duo gemelli intemp tivi. 

3 . Intempestivo il parto ed impr viso 
per affanno l' assai e innanzi l'ora, 
perché sùbito giunto il duro a i o, 

i duo t eneri infanti espo e fòra. 
E per l'amor del gran marito u ciso 
chiamò Fila uro l'un, l'altra Filora, 

figli di ma lre afflitta, e padre angu , 
prodotti n l dolor, nati tra 'l angue. 
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39· Questi fummo noi duo, che come roti 
l'instabil Dea, del mondo agitatrice, 
provato abbiam, dal dì che tra' suoi moti 
aprimmo gli occhi al ol, coppia infelice . 
. rgene poi, di cui noi siam nipoti, 
in vece n'allevò di genitrice, 

però che quella in su l'angos e estreme 
l'anima avea ol parto e pres a insieme. 

40. Non è gran tempo, he per bando espresso 
Cipro intorno mandò publici gridi 
h'a tòrre il regno al più bell'uom promesso 
enga chlunque in ua beltà confidi . 

La no tra Zia, c'ha pretendenza in e o, 
fe' da Menfi tragitto a questi Jjdi; 

stimandoci ancor tra 'l popol gre o 
d gni di comparir, ne menò se o. 

41. L'altr'ier (però he qui nostro co tum 
era so nte esser itar l a ce) 
p r un ervo seguir, ch'entro n l fium 
p a ve n tato da gridi e da mina 

p rdemmo insieme col d1urno lume 
d la F ra e d ' no tri in un l tra 
Cosi smarriti, in altri lacci te i 
fummo di cac iator acciati pr 1. 

42 . Tacque, e 'olendo dir ch'altra prigion 
tenea le voglie ue strette e l gat , 
ospirò ì, che ne sorrise Adon , 

parte di qu l male ebbe pi tate, 
ché già dotto in Amor, di ciò agione 
b n conobbe e ser sol la ua b ltate: 
beltà, principio e fin d'un gran tormento, 
vista, an1ata, e p rduta in un momento. 
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3· Già da l'ombre e ue riposte a e, 
d la notte ompagno, aprendo l'ali, 

on lento e grato furto il sonno grave 
og}jea la luce ai pigri o chi mortali; 

e on dolce tirannide e oave 

par e le tempi altrui d'acque l tali , 
i tranquilli rip 
s ' in ignorian d ' 

lusinghieri 

44 · quando le lor parole al m zo rott 
repente fur da ùbito tumulto. 
Fracassi d'armi trepiti di b' tt 

ferh an l'aer d'un romore o culto. 

on1usa dal timore da la no te 

ri: 

'a la ca a sos ovra al novo insulto; 
ed e o allor di quel drapp l protervo 

i ne anelante a la lor volta un s rvo. 

45· Furcillo è qu ti, un giovane prr ta, 

ben degno imitat r d l buon mae tro, 
h già ei volte almeno è da la r ta 

p r gran orte campato, e dal cape tro. 
S gnato tien con indelebil nota 
de la bolla real l'omero de tro. 
Barro di carte, e fi ator di dadi, 

tutti d'ogni bell 'arte ha scorsi i gradi. 

46. Di Filora la b Ila, e più de' uoi 
ricchi ornamenti avea l'alma invaghita. 

\ nìa p r v1olarla, e tòrle poi 
con le misere poglie anco la vita. 
- Va il mondo a sangue - ei disse - e qui sol voi 

seggendo, al mal ommun non date aita. 
Parlo a te bel Garzon, che pur mi s mbri 

di forte or , e di robu ti membri! 
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47· Gente comparsa a l'impro i o e pugna 
con terribile assedio il nostro muro. 
Non lung (udite) i combatte e pugna, 
e si fa la battaglia a ci lo oscuro . 
Tuttavia cres e la dubbiosa pugna, 
né per voi que to loco è b n e uro. 
Già fuor con gli altri tutti è l\1alagorre 
de la vita a difesa, e de la torre. 

4 . e ben solea Furcillo es r menda e, 
iò che narrava allor, tutt' ra ero . 

N' ra Orgonte l'autor, d' Adon eguace, 
ch'avea di lui tracciato ogni sentiero. 

h'ei fus e in preda a lo squadron rapace 
non so come ap e il a o intero. 
Di quanto ei fatto avea né più né meno 
da eh parti 1, ra informato a pieno. 

49· Di là pas ando, ove il mede mo die 
ve titi av a 'l fanciul drappi donne hi, 

intese il tutto, e da saga i pie 
gli giung an d'ora in ora avi i fre hi . 

Qual ca ciator che per diver e ie 
erca om'augel vago al ramo inve chi, 

tenendo sempre insoliti camini, 
p rvenne a la magion degli assassini. 

50. Non ra il ponticel levato in alto, 
onde con sua brigata entrar i volle, 
ma da' ladroni opposti al fiero assalto 
fu per forza respinto a mezo il colle. 
Incomin i di sanguino o smalto 
l' rba a farsi vermiglia, e 'l terren molle; 
e i foschi orrori a l'orrido scompiglio 
(come il rvo dicea) ere cean periglio. 



C XTO DECIMOQ "ARTO 

51. - Or più tempo non da far dimora 

oggiun e il ladro -, ognun pen i a e te o. 
E eguir mi con vien l 'ordine or ora, 

be di alvar o t ei mi fu commes o. 

o i di e, per man pre e Filora, 
be fu o re a a forza ime on es o. 

Pian , e gridò, ma po e freno alquanto 
lo pa en o d l ferro al grido, al pianto. 

52 . Filauro, in cui per l'acerbetta etad 

53· 

ran gli pirti ancor debili inf rmi , 

oltre b e fra tant'a te tant pad 
forze av a d'ogni dife a inermi , 

ontro quel fier nemi o di pi tade 
fu mal po ente a far ripari o chermi, 

né sepp altro il mes hin he on qu r le 

eguir la vergin me ta, l'uom crud le. 

Tal rondin talor, 
gua tarle il nido, 

he veggia l'angue 

divorar la prole, 

le vis ere care e 'l 

crud lmente lambir, 

aro sangue 
'affiige e dole . 

Tra paura e dolor paventa e langue, 
teme a o tar i, dipartir non vòle, 

e con pietoso gemito dolente 
l'ore hi a dia a bi pietà non nte. 

54 · Veduto Adon , fra tanti ca i a \·èrsi , 
in quel punto Fortuna ergli des tra, 

ì ch'e endo i lad ron tutti di p r i, 
rimanea solo in quella ca a alp stra, 

pigro non fu del t mpo a pr valersi , 
e salse ove 'apr iva a lta fine tra. 

Quindi affaccio si a ri gua rda r nel monte, 

e vide in Yive fi amme ard re il pont . 
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55· Avean gli as alitori in quella parte 
dove il legno s'incurva in su La fo sa, 

he molt'acque oziose intorno parte 
raccoglie, e forma una palude gros a, 
ac e o il foco, onde Vulcano e Mart 
la fér tosto apparir f rvida e ro sa. 
Ardea la torre, e de lo tu l rapa e 
le rapine rapla fiamma predace. 

s6. 'orge in groppi di fumo il foco al ielo 
onfu o, e corre in que te parti e 'n quelle, 

poi rompendo de l'aria il fo o velo, 
'allarga e snoda in lucid fiammelle. 

Ricovra inthia al erchio suo di gelo, 
agli epi icli l r fuggon L tell , 
hé qu Ila teme inaridir gli umori , 

que te di f r i a si --) ini ardori. 

57. r mille bo che, e con ben mill e mille 
lingue stridendo e mormorando svampa. 

on acque ardenti ed umide favill 
bolle lo stagno, e 'l margin tutto a amp 

uivi si pugna, e di anguigne stille 
pruzzata ad or ad or cres e la vampa, 
he spranghe, ed a e, ed ogni altr'ésca s c a 

di ora, e i sas i mord , e l'onde l cca. 

5 hi da l'orlo del ponte in aiù trabocca, 
chi da la ripa, e n l fo ato affonda. 
Altri dal f rro, h 'l p rsegue e tocca, 
fugge, e n l foco in iampa, o muor ne l'onda. 
Di u la vetta de l'eccelsa rocca, 
da cui discopre Adon tutta la sponda, 
chiaro il tutto gli mo tra a l'aria bruna 
lo splendor de l'incendio, e de la Luna. 
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59· La hioma he, ere ciu a, il ferninile 
u o imitando, in fin al sen gli cende, 
di ciolta allor, con rozo ferro e vile 
tronca quell'òr, h ovra l'òr ri pl nde. 
Poi degli tami del bel crin sottile 
treccia forte e t n n te attor e e t n de, 
quasi lubri a fune, in linea lunga, 
tanto he dal balcon a terra giunga. 

6o. Ma Malagor, he 'n que' mortali ardori 
la no a fiamma ua serba ancor viva, 
né tra l'armi e l furie oblia ali amori, 
ripensando a la rgine cattiva, 
per salvarla ove salva i suoi te ori 
lascia la zuffa, ed a l'albergo arriva 
a punto allor he per l'aurata cala 

ede che sclruccioland in aiù si ala. 

6r. Adon, he 'n preda de l'iniquo Du e 
si trova pur, del fi r de tin i lagna. 
P r mano il prende, e otto dubbia luce 
a la valle vicina ei l'accompagna. 
In una occulta grotta indi il conduce, 
he le viscere f6ra a la montagna, 

dentro i ui penetrali ermi e riposti 
i bottini più ricchi ei tien nascosti. 

62. Opra non di Ta tura è questa grotta, 
qual de l'altre e ser uol la maggior parte, 
ma la man de' !adroni e perta e dotta, 
pur come natura! , cavalla ad arte. 
È stretta, obliqua, e diroccata e rotta, 
e nel mezo in due parti si diparte. 
Scende la prima entrata oscura e bassa 
fin dove a l'an tro inter1or si passa. 

r6 
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63. Tra gli spazii del primo e del secondo 
un sasso s'interpon, quasi parete, 
acconcio in guisa ch'è leggiero il pondo, 
pur che note altrui sien le vie secrete; 
ma de lo speco par l'ultimo fondo 
a chi trova il onfìn di quelle mete. 
E quest'uscio di sterpi e co ì folto, 
che tra le pine ognor giace epolto. 

64. N e la oglia e ne l'arco è di tal sorte 
quel riparo comme o, fitto in terra, 
che non embra la tana a er due porte, 
e 'apre age olmente e si ri erra. 
Da indi in là p r trade angu t e torte, 
quasi Meandro, i ra olge ed rra, 
e poi che molti giri intrica e mesce, 
ne la co ta del p gg· alfin n se . 

65. Riesce in u la balza alpestra ed erta, 
d'alni infecondi fertile e di faggi, 
olà dove la pietra alquanto ap rta, 

ma riturata d'arbori sei · aggi, 
ri eve pur dal Ciel di luce in erta 
p r un breve piraglio ombro i raggi, 
e da l'un fe so a l'altro il uo gran s no 
ti ne un miglio di tratt , o p o meno. 

66. Fu dentro qu ta ino pita ca ema 
non so se pur depo itata io di a, 
ne la maggior profonditat interna, 
o sepolta da lui l'amata amica. 
Quivi ba i e parole insieme alterna, 
e molto a consolarla ei s'affatica; 
e poi 'ha lo sport l hiuso o' marmi, 
la eia i trastulli, e fa ritorno a l'armi. 
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7· Filauro intanto, il qual ne l'i tes 'ora 
la a rella e la donna ha in un perdute, 

del nome di Lica ta e di Filora 
fa l'ombre ri onar ta ite e mute. 

D l'una la b ltà o pira e plora, 
de l'altra l'on ta e e la alu e; 

e fa dentro il uo cor fiero duello 
l'amor del angue con l 'amor del bello. 

Impronta di ugg l tenera cera 
ì alda in é non erba e non ritien , 

come un cor giov nil de la prirniera 
b ltà l'effigie, ov'a scontrar si viene. 

o tui del primo amor la iva e vera 

embianza impre a ha nel pen ier l b ne, 
h e non val d l bel foca, ond ' gli avampa, 

altro accidente a ancellar la tampa. 

6g . M ntre be per la el a erra e 'imbosca 

de p rata dolente in questa gui a , 
incontro a ' venir p r l'ombra fosca 

ede per ona che non ben ravisa, 
e po ibil non è ch'ei la conosca, 

ben intento assai l'oc hio v'affisa, 

ché lontano è l'oggetto, e l 'aria o cura : 

ma p r iemina pur la raffigura . 

70. L 'atte e, e poi che donna e er 'accor e, 
con cor tremante avicinoss i a quella. 

e sia l'una o sia l' altra è ancora in ior e, 

a lfin ono pur, ch'è la sorella . 
o n qua l affetto ad abbracciar la corse, 

con quai segni d'amor l 'accol e anch'ella, 
con quai baci iterati , e con quai sensi, 

chi può dirlo e pensarlo il dica e 'l p en i. 
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7 r. La Giovane al frate! conta piangendo, 
poi c'ha l'anima alquanto in sé raccolta, 
come fu tratta entro il burrone orrendo 
d'una fore ta de viata e folta, 
là dove seco il mascalzon volendo 
trarsi la voglia scelerata e tolta, 
gli fu per non pensata alta ventura 
interrotto il piacer da la paura: 

72.. perché di genti d'armi intanto udis 
repentino rom or giù per la vali , 
onde villanament egli fuggissi, 
ed a loro ed a lei volse le spalle; 
e ch'ella, poi he il traditor partis i, 
per lo più d stro e men segnato calle, 
timida di duo ri chi, in fretta diede 
la chioma al enLO, d a la fuga il piede. 

73· L' gro Garzon, h'occultamente av a 
d'amorosa ferita il sen piagato, 
e già l'orme del cor seguir volea, 
che dietro a hi f rillo era volato, 
di e: - Di questa gente infame e r a 
arde la ca a, e 'l bosco è tutto armato; 
né ben securi siam di novo inciampo, 
e non i tudia a pro acciar lo s ampo. 

74· Buon arà dunque alcun riposto loco 
cercar tra queste piante e questi assi, 
dov'io fin ch'a spiar vada del foco 
e del ferro i ucce i, almea ti las i . 
Tu là m'attenderai, h'a te fra po o 
ritornerò con b en veloci passi . -
Mentre parla cosi, vede non lung 
la p lonca d ' ladri, onde soggiung 
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7 5. - Que ta mi par per breve pazio stanza 
ommoda ed oportuna al tuo soggiorno. 
ara suora, e m'ami, abbi costanza 

infino al enir mio, ch'io parto e tomo. 
osi le dice, ed ella ogni baldanza 

perdendo, e scolorando il iso adorno, 
upida resta, e conturbata tanto, 

he ri ponder non sa, e non col pianto. 

76 . ur rivolgendo in lui gli umidi rai, 
lo tringe con dolcis ime ragioni . 
- Frate - dicea la misera -, tu vai, 
e tra fere mi la ci, e tra !adroni: 

mi predice il cor, che più già mai 
non t 'ho da riveder, se m'abbandoni. 

e non senti pietà del mio dolore, 
murato hai ben di rigid'Alpe il core! 

77· on lo spron e col fren fan lite in lui 
Natura, Amor, desir , e tenerezza. 
Ma convien che costei ceda a colui, 
he di ragione ogni ritegno spezza; 

né cura aver de la sorella altrui 
può chi la pr pria madre anco disprezza. 
, i dopo molte alfi.n lagrime sparte 
al Ci l la raccomanda, e si dipart . 

7 . Come s'allor che più pedito corre 
per l'Olimpica polve o per l'Elea, 
tra via carro si schioda, e vi n i a sciorre 
una de le due rote onde correa, 
arresta il moto, e vedesi scomporre 
la gemina uni:on che 'l ostenea : 
gemono gli assi, e sotto il duro intoppo 
va serpendo il timon spezzato e zoppo : 

I]I 
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79· co i rimase allor enza l'aita 
del buon german, he e ne gfa rammgo, 
pallida, lagrimosa, e bigottita 
la Verginella in quell'orror solingo. 
La scaramuzza intanto era inasprita, 

1alagor, tornato al fi. ro arringo, 
tra' suoi i mise, e diede in apparire 

ergogna ai vili, agli animo i ardire. 

o. Nel ominciar de la battaglia un pezzo 
vantaggio ebbero ai Bravi i Farinelli, 
de' quai iascuno era gran tempo a.vezzo 
in quel sito, ove 1.1li altri ran novelli; 
e le vite vend ndo a aro prezz , 
i difendean da que ti a alti qu lli. 
altando or mac hie, or fo si, r pruni, or selci, 
cudo si f an de ' frassini _ de l' l i . 

81. Il ignor de la mrma alza la pada, 
e omincia a ferir olpi ì luri, 
che la rupe n tr ma , e la ontrada, 
e temon d 'appr arlo i più s curi . 
F' re Armante il primi r, che non vi bada, 
qual uom h'altro e intenda, o po o il curi; 
ma mentre al uon del f rr il olto ei vol e , 
tra la front le iglia il olpo il ol 

2. La fibbia gli agli ', h de le ciglia 
on gli quarna i mu coli confina, 

onde f rì la fronte (oh mera iglia ) 
e la luce ammorzò h' ra icina. 
Tronca d l d tro gomito a anniglia 
la chiave, 'l braccio in giù mozzo ruina. 
E da la palla in un med mo in tante 
a la forca del petto apre Mimante. 
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83. L 'elmo e 'l capo a Trico o in un di ide, 
e di vita e d'orgoglio in un l'ha privo. 

E per la schiena Dragon tto uccide, 
mentre corre anelante e fug!!iti vo. 

Il ferro poi, he lampeggiando t ride, 
là dov'è l'uom più palpitante i o 

acciando a Bricco entro la poppa manca, 
le latebre de l'anima palanca . 

4· Ne la no e del collo ha d'un riverso 
òlto quar on con furia e forza tale, 
h e quinci il bu to a l suol cade conver o, 

quindi il teschio p r l 'aria in a lto ale. 

Di fendente a Creùso è per traver o 

pr a d l cinto la mi ura eguale, 
sl che b n mo tra altrui qual ira n'abbia 

tra le vi cere aperte il fiel ch'arrabbia. 

85 . Trovava i di qua poco lontano 
Armilla il cacciatore, Armilla il bello, 
Cipriote non già, ma Soriano, 

Ganimede secondo, Adon novello. 
Mentr'ei con l'arco e le saette in mano 

questo guerrier va provo ando e quello, 
a l'armi, agli atti, a l vi o ed a le membra 
(tranne la benda e l'ali) mor rassembra. 

86. vealo il gran Tiranno di Soria 

mandato in don pur dianzi al Re d'Ormusse, 
p rché l'alta beltà, che 'n lui fioria, 

del erraglio real delizia fusse. 
fa rotti e morti i ondottier tra via, 

lo stormo predator seco il condusse. 
Tratto ei poi da l' amor del vil guadagno, 

s'era lor di prjgion fatto ompagno. 

I 3 
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7· Vaghezza piieril (sl com è l'u o 

g. 

de' fan iulli inesperti) in pugna il mena. 

Non av a que ti il quarto pazio hiuso 
de la stagion più fre a e più rena, 

però ch'avea d l debil filo al fu o 

loto sedi i giri attorti a p n a; 
né gli egna a an or po o n' molto 

estigio pur di n va piuma il volto. 

emplic tto r dea, là tra le hi r , 
do e l'ira e 'l furor f r e mina eia, 

quel tra tullo trovar i , qu l pia er , 
he p r l elv a ea tro ato in a ta; 

h 'l guir de l fuga i f r 

o' ani a lato 

non fu e ardir 
eh 'l gi n~ il 

'l dardo in man la tra ia 
men oraggio forte, 
am ad affr ntar la mori . 

Il fianco e 'l t rgo ha 
d'una p lle di Lin e 

Gli è uffia il t hio, 

enz'altr'arrni armati 
ura bianca. 
p ndon d'amb i lati 

on l'unghi int re e l'una l'altra ranca. 
Duo di fi ro inahial d nti lunati, 

un da la d tra part , un da la man a 
gli es ono innanzi, e on du fibbi tretto 
gli fan ago f nnaglio in mez al p tto . 

go. qu ' embianti angeli i di nta 

qual più rigido or molle e ort 
Tratti n i colpi, e on man li e l nta 
chermo i fa da l'inno enti off e. 

ì\fa 'l arzon più s'inaspra, e più s'a enta 
tra l più dubbi e m n e ur impre e; 
e chi gli cede irrita, di chi 'l mira 
ontro t o ua b ltà 'adira. 
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9 1. _ felanto nato al freddo Tronto in rÌ\ a 
là tra l'Alpe Picena e la Peligna, 
uo urator, uo difensor erri a, 

e e o in un facea l'erba anguigna. 
Per la calca maggior questi il seguiva, 

fermando talor l'asta ferrigna, 
volgeasi a rimirar quai più mortali, 
de l'oc hio o de la man, fu er gli trali. 

2. r davante, or da t rgo, ed or da' fian hi 
gli las iava i guerrier feriti e vinti, 
per hé gli a anzi uoi torditi e tanchi 
fus er da lui con minor rischio e tinti . 
In cotal guisa , ove i più fieri e franchi 
egnalar i vedea di sangue tinti, 

le fatiche cernando al bel fanciullo, 
di pianargli la strada av a trastullo. 

93· osì trozziero a l'aghiron talora 
puntando il lungo rostro e i curvi artigli, 

a l fai on giovinetto, e non ancora 
uso a le cacce, ag vola i perigli. 

osì Leon, traendo al bosco fòra 
de l'a pra cova i non chiomati figli, 
Caprio o Torel, cui di branar disdegna, 
lor mezo ucci o a divorare insegna. 

94· Va tra' nemici Armilla, e l'arco tende, 
ch'è di fin or pomposamene adorno, 
e 'l cordone ha di seta, e tutto splende 
di sottil minio e di lucente corno. 
Con la manca nel mezo il nervo prende, 
d al dritto de l'occhio il gira intorno, 

con l'altra il laccio tira, e fuor del legno 
fa guizzar l'asta, ed accertar nel segno. 

175 
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95· r chi può dir, quanti da t fur morti, 
baldanze o donzel, prodi guerrieri? 
Ferracozzo fu il primo, un de' piu forti 
partigiani d'Orgonte, de' più fieri; 
e ben volgea, e non olgea si corti 
i uoi stami la Parca, alti p n ieri, 
ma gli passò rudel saetta ed mpia 
tutto il ervel da l'una a l'altra tempia. 

96. Poi vide Orcan, he la sua fame ingorda 
pascea di strage, e facea prove cel e, 

d'ostil angue di tillante e lorda 
la cimitarra a ea fin ovra l'else. 
To to per porlo in u la te a corda, 
e comm tt rlo a l'aure, un strale ei s el e, 

torc ndo il gagliardo ar o leggiero, 
f ' d'una Luna scema un hio intero. 

97. Volea gli a enti allor trar de la gola 
l'altro, e ior ontro lui la lingua irata, 
quando in aprir la bo a, co che vola 
a chiuderla al meschin la morte alata, 
e la vita in un punto e la parola 
per m zo il gorgozzuol gli fu tron ata. 
La vo e intanto in fra le fauci mozza 
gorgogliava be temmie ntr la strozza. 

98. Vòlto a Bravi r, con quanta forza i pote 
lo tral pung nte in su la noce incocca, 
poi la fune a é trae fin u le gote, 

aglia la anna, e ovra 'l bra cio il tocca. 
Nel pe e a punto il alamo il p r ote, 
ol pasmo a terra il po erel trabocca. 

Egli nol cura, e palpitante il las a, 
indi ovra erauno ardito pa a. 
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99· veva allor a llor poCYliato e scarco 
d'alma d'armi in un punto e Ve pa e Grillo, 
quando egnollo e ome fera al var o 
l 'atte e e CYiun e il faretrato rmillo. 

on l'arco in pueno, on lo trai u l'arco 
di traver o n l fian o eCYli ferillo. 

Quei cadde in giù rivo! e la aetta 
n ea note di a no-u in u l'erbetta. 

roo. ovragiunge a Guizirro un altro trale, 
d apre, apr ndo al ald umor l'u cita, 

ne la guardia del c r, viva e vitale 
officina del sangue, ampia ferita. 

Pa a la man a co ta altra quell'a ie 
h ministran ol moto aura a la vita, 

e n l centro del p tto a fermar ien i, 
dove il trono han gli pirti, il fonte i en i. 

ror. Furia o il gran guer io, in fra lo tuolo 

più d'un bandito a piè si t enea morto. 
E' non avea co tui h'un o chio olo, 

e questo ancora il volgea torvo e torto . 
Piega l'arme bi orne e manda a volo 
an o una free ia il agittario accorto, 

fre eia, ch'eguale al fulmine congiunte 
in é torte d aguzze avea tre punte . 

roz. Dal tridente mortai, che per la cava 

on a de l'occhio oltre la coppa il fiede, 
colui del lume onde la fronte ornava 
orbo rimane in tutto, e più non vede. 

Pur m entre il sangue il volto e 'l sen gli lava, 
drizza vèr là, dond'uscìo ' l colpo, il piede, 

e corre, e grida, porta in man due spade: 
ma in un'asta caduta inciampa e cade. 

I 
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103. Saetta il fier Garzon dopo costoro 
Lupardo il nero, e Serpentano il brutto, 
e Tigrane il crudele aggiunge loro, 
ch'avea de' buon gran numero distrutto. 
Piovono a mille le quadrella d'oro, 
scompigliato ne sona il bosco tutto; 
né qui s'affrena ancor l'animo audace, 
né riposa la man, né l'ar o tace. 

104. Già la faretra ornai di dardi ha vòta, 
e 'l braccio quasi indebolito e lasso, 
quand'ecco il fiero Orgonte, eccol che rota 
la spada a cerchio, e s'apre intorno il passo. 
Fermo l'aspetta, e on lo sguardo il nota, 
poi trae l'ultimo stra! fuor del turcasso 
ed accelera il piede ov'empia sorte 
il fa qu olar contro la m or . 

105. Presto, ovunqu'egli vada, al suo soccorso 
Melanto il segue pur, né l'abbandona: 
e come il ede in sl gran ri chio, il corso 
olà sùbito volge, e gli ragiona: 

- Raccogli ornai, fanciul malcauto, il morso 
a l'ardir, che tropp'oltre oggi ti sprona. 
Orme fin qui del tuo valor lasciasti 
fra' nemici assai chiare, or tanto basti. -

106. E quegli a lui : - Deh qu st'altier, che tanto 
spaventa altrui, consenti almen ch'assaglia. 
Non mi disdir ch'io 'l provi, e provi quanto 
(poi che in vista è si fiero) in fatti ei vaglia. 
Di ciò ti prego sol, aro Melanto, 
non cheggio dopo questa altra battaglia. 
Se vincerò, tu mio fedel custode 
n'avrai l'armi e le spoglie, ed io la lode. 
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10 . Ciò detto il lascia, e per l'orribil mischia 
do e Orgonte combatte, in fretta giunge, 
ed aventa lo stra!, he stride e fi chia, 
ma 'l ber aglio ove va, punto non punge. 
Contro il me chin, ch'oltre l'età s'arri chia, 
la vista gira, e guatalo da l unge: 
indi s'ac o ta, e on arri o acerbo 
cosi 'l motteggi a il Barbaro superbo : 

IO . - Deh fino a quando e s r potrà he tardi 
a l'incontrar iò he 'l tuo cor desia, 
i ch'uom la morte, che d'a er tant'ardi , 

fanciulletto importuno, alfin ti dia? 
Or io non o' he più gli altrui riguardi 
fa ciano insol ntir tanta follia. 
So che p r te miglior fora la sferza : 
ma la mia spada ancor talvolta cherza. 

109. T a que, e on lui si trinse: e quei smarrito 
quando mirò la pavento a fronte 
vòlse fuggir, ma n l anguigno ito 
smucci col piede, e sdruc iolò dal monte. 

ovra gli va di rabbia infellonito, 
e già di sangue inn br'iato Orgonte. 
Melanto il vede, ed al Garzon caduto 
corre p r dar n l gran p riglio aiuto. 

Io. Ma perché quel crude! mo tro inumano 
già l'ha giunto in un alto, e già gli ha presa 
la chioma d 'or con la inistra mano, 
e l'altra per ferirlo alzata stesa, 
ed ei non può, p r e serne lontano, 
a tempo ritrovarsi a la difesa, 
gitta la spada, e dà di piglio a l'ar o, 

già l'ha teso in un mom ento, e carco. 

P''9 
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II I. O la fretta overchia, o il caso rio 
da la mira lo trai tra volse e tor e : 
l che del fido amico il colp pio 

del fier nemico il colpo empio precor 
del nemico, che pur s'int nerio, 

d era di ferirlo ancora in far e: 
for e più da presso a endo orto 

quel bel iso gentil, non l'a ria morto. 

II2 . Pa a il uoio macchiato a nero bianco, 
pinto dal braccio de l'Arcier gagliardo, 

e fiede al caro Armilla il miglior fian o 
il di leale e di pietato dardo. 
Qu i la man bella in su 'l costato man o 
si pone, dice a l'uc i or col guardo: 
- Io moro (ahi crudo) ma la tua aetta 
porta insiem l offe a, e la 

r 13 . om fonte talor limpido puro, 

t I.f · 

dove il piè ozzo il zappador i la 1, 

ome bel giardin, ui l'a pro e duro 
ra. tro de l'arator fieda ed aggravi, 
o i d l volto pallido ed o ur , 
o ì de' torbidetti occhi soavi, 

ecchi e spenti da' mortali ltraggi 
languire i fiori, e 'offuscare raO'gi. 

o pende il f rro, vòlge i a 'lelanto 
pien di disd gno Orrr n te, e di fier zza: 

Yede che 'l gran duol gli ha tolto il pianto 
a lo parir di quell'alta bellezza, 

de la piaga involontaria intanto 
l' ar o ingrato ministro a terra spezza: 
la d estra errante, al uo dil tto infida, 
i mord : brama pur ch'altri l'u cida. 
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115. In un punto al me hino ardono il p tto 
du fiamme, anzi due Furje, Amor ed Ira. 

Quello il mo e a pi tà d l Giovinetto, 
qu ta in e te a vendi arlo il tira. 

:VIa m ntr la ua m nt un doppio affetto 
or quin i or quindi irri oluta aggira, 

dal bu o il apo r ont ecco gli ioglie, 

e dal dubbio dal m ndo in ieme il toglie. 

116. hi de river porja l'in ana rabbia 

di qu l prodigio rribil di Natura, 
tra quanti mai la terra armati n'abbia 

mo truo o di forz e di tatura? 

Fumo le nari fuor, s hiuma le !abbia 
gittan, eh 'l iel er n turba ed o cura, 

e quell'alito ardent d arrabbiato 

è foco, è :fiamma, è folgore, non fiato. 

1 I 7. Quasi v nto il crudel va furiando, 

piovendo di anau aspre tempe te. 
Fio cano i olpi, ovunqu'ei vi n pa sando, 
grandinan d'ognintorno e bra eia e teste. 

Tuona col grido, e fulmina col brando, 
ono i fulmini suoi piagh funeste: 

e frem , e trid , soffia, e sbuffa, p1ra 

procelle di furor , turbini d'ira. 

11 . Cinta d'un mar vermiglio, in alto orge 

d l corpo gigant o l'i la viva. 
olpino il mira , p r hé ben s'a orge 

di ciò he fia , e qu lla man l'arriva, 
caccia i in fuga; ei che fuggir lo scorge, 

ratto il prende a seguir lungo la riva, 

e mina ciando il va con que ti detti : 
- 1\l al e mi fuggi, e p ggio e m'a petti. 

l I 
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II9. Tra le piante più folte, e colà dove 
lo stuol de' fidi amici era più pe o, 
per campar da la morte il pas o move, 
ma la spada crudel gli è molto appresso; 
quand'ecco il ferro, che cala a altrove, 
l'incauto Truffare! prende in se stesso, 
Truffare!, ch'illustrò col nascimento 
per infamia immortal rati e Basen to. 

120. Questi in pace vie più che per battaglie, 
con man ottili e di rapina ingorde 
sa, meglio ch'adoprar spade e zagaglie, 
trattar chiavi, e trivelle, e scale, e corde. 
Porta ognor seco, ovunque va. tanaglie, 
grimaldelli, a que forti, e lime sorde; 
e di rubar con sua d strezza tanta 
l al i l , la l c a l i vanta. 

121. Iva, pur troppo in sua malizia scio co, 
spogliando i morti, ond'era pieno il fo o, 
e per tòrre a Giaff r la banda e 'l fio o, 
ch'eran di seta e d'or, s'era già mosso, 
quando dal fiero inaspettato stocco 
irreparabilmente ei fu percosso. 
- Ladron - gli disse Orgonte - io non t'incolpo, 

àntati pur he mi rubasti il colpo! -

122. Torna a seguir Volpino, e non si stan a 
tanto he 'l giunge e per le reni il passa. 
F ende a Ronciglio la mascella manca, 
l'a cella destra a Rampicon fra assa; 
a Cavicchio, a Fregus o il seno e l'anca, 
l'un quasi estinto, e l'altro estinto lassa. 
Falchetto atterra poi, he ade e langue, 
mordendo il suolo, e vomitando il sangue. 
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123. Duo germani eran qui, Trinco e Trifemo, 
da la natu ra l'un, l'altro dal caso, 
privo già quei del po olino e tremo, 
que ti del d tro ole orbo rimaso. 
Tronca egli il naso a quel che l 'occhio ha scemo, 
e cema l'occhio a qu el c'ha tron o il naso. 
Così sa, co ì uol con gual sorte 
ogni di agguaglianza auguao'liar Morte. 

124 . Rotte, malconce, di ipate e spar e 
di Malagorre ornai le genti ono, 
onde pian pia n ominciano a ritrar e, 
e poi prendon la fuga in abbandono. 
- Volgete il viso! - i che di sdegno n'arse 
gridò o n fiero e minaccevol suono; 
né pertanto a fuggir son già men tardi, 
però che 'l tergo è il iso de' codardi. 

125. Quando il feroce alfi.n mira que ' pochi 
de le reliquie sue sgombrar le piagge, 
e 'ncenerite da' nemici fuo hi 
le sì superbe già ca e selvagge, 
e che gli aiuti suoi son carsi e fiochi, 
e che l'impeto altrui seco nel tragge, 
va bestemmiando in suon rabbioso e rio, 
il Cielo, e 'l ole, e la Natura, e Dio. 

126. Fugge il ladron, ma la t erribil fa eia 
volge, e sì del suo piè la fu ga è lenta 
che fa p es fuggir chi 'l egue e cac 1a, 
e p er forza m orta i non i aomen ta . 
Ancor cedendo il fì.er pugna e minaccia, 
e spaventato in vi ta, al trui spaventa: 
e fu gace, e eguito, ombattuto 
è tal, che '1 suo timore anco è t muto. 

I 3 



I 4 GLI E RRORI 

127. Gli entra un pensier, pur tuttavia fuggendo, 
barbaro ne la mente, e desperato. 

Di perder certo, né soffrir potendo 
ch'altri abbia a posseder l'acquisto amato, 
punto da gelo ia, torna correndo 
a la grotta, ove dianzi ei l'ha las iato, 
e iene in u la bocca allora allora 
ad in ontrar la mi era Filora. 

128. Filora in u l' n trar d l ca o pe o 
guidollo a ritrovar crudo destino, 
e da l'ombre abbagliato e fatto ci o 
dal furor d la rabbia, e più d l vino, 
d l vin, he tolto a un navigante Greco 
b bbe quel di soverchio il malandrino, 
pre tando fed al f minile arn se, 
m ambio di Lica ta gli la pres . 

129. nz'altro dir allor la pada trin , 
e nel b l no il p rfido l'a co , 
e 'l vivo latte arrubinando tin e 
di cald porporett e rugiade . 
D gli chi il lum in un balen s' tin e, 
e de le guanc impallidir le ro e. 
Ella giacque gem ndo, s nza moto 
las iò l'anima ignuda il corpo òto. 

130. i ' fatto, qual pi toso angue d'Egitto, 
h'uccide altrui, poi i lamenta e dole, 

tra e te o piangendo, e forte afflitto 
del suo e lis ato e tramontato ole, 
in un vicin sepolcro il el trafitto 
(già de' Regi di Cipro antica mole) 
prestamente tra p rta, e qui' i il serra: 
poi con rabbia maggior ritorna in guerra. 
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131. Torna di pieno cor o o e di trutta 

'" de ua gente, e ratto oltre i pinge. 
Tro a Or onte he 'n i ta orrida e brutta 
di quel angue villan la t erra tinge, 
e dal pome a la punta ha ro a tutta 
quella h'al fìan o 'attra er a e cinge: 
la qual tra i fo hi orror ra embra quella 
che vibra in Ci l la pr ello a t ila. 

132. Tro ata a ea pur dianzi al muro appe a 
de' a p lli d' Adon l'aurea atena, 

'n pegno di v ndetta a l'alta offe a 
per un me o mandata a Falsirena. 
Or seguitando l'ostinata impresa, 
vien per la via ch'a la pelon a il mena, 
né la eia in pago de' uoi molti estinti 
d'in up rbir, d'incrudelir ne' vinti. 

133. Ed eco in Malagor quivi s'abbatte, 
che 'l piè rivolge da l'infausta buca, 
e ben di quelle quadre ornai di fatte 
hiaramente comprende e ere il Duca. 

Quei gli s'aventa allor di fianco, e 'l batte 
d'un gagliardo mandritto in su la nuca, 
ma la tempra de l'elmo adamantina 
manda in pezzi la spada, ancor che fina. 

1 34 · Spezzato il ferro a l suoi cade, e reciso, 
e sol l'impugnatura in man gli resta. 
Ride il Gigante, ma somiglia il ri o 
di Cometa crude! luce fune ta: 
un Mongibello ha di faville in vi o, 
a lza la sua, poi nel ferir l'arresta, 

dice - Or or di noi \ edrem la prova, 
h i on polso migliore il brac io mova! 

I 5 
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135. Ma pria che 'n polve ben minuta e trita 
io mandi l'ossa, e dia la polve al vento, 
se mi dirai dov'e colei fuggita, 
ch'io son più giorni a seguitare intento, 
esser potrà ch'a toglierti di vita 
alquanto il furor mio caggia più lento. -
Malagorre a quel dir contro la guancia 
del brando rotto il manico gli lancia. 

136. Ed oltracciò fra l'indice e 'l mezano 
per beffa il primo dito in mezo accolto, 
stendendo verso lui la destra mano, 
gli dice - Or togli - e spùtagli in su 'l olto. 
Per tòrre indi un forcon si cala al piano, 
e p rché teme intanto esserne còlto, 
solleva il moncherin de la sinistra, 
de le difese sue debil ministra. 

137. Ché 'ncontro a quel furor tremendo e crudo 
schermo non e, ch'a ricoprire il vaglia: 
né gli varria, s'avesse anco per scudo 
di triplicato bronzo ampia muraglia. 
Già piombando d'Orgonte il ferro ignudo, 
tutto per mezo l'os o il bra cio taglia; 
rotto l'arnese poi, che lo ripara, 
sovra l'omero scende, e 'n due lo spara. 

138. Non bel concerto di dentato ingegno, 
mi urator d l t mpo, unqua si vide, 
mentre il girar on infallibil segno 
e de l'ore e del ol mo tra e divide, 
se talvolta gli stami, ond'han sostegno 
i suoi pesi piombati, altri recide, 
del volubile ordigno a un punto immote 
fermar si ratto le corr n ti rote : 
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139. come poi ch 'al fellon tronco è repente 
dal ferro il filo a cui la vita attien i, 

pèrdon la forza i nervi immantenente, 
man ano al core i moti, al corpo i en 1: 

lasciano in ta ogni vir u vi ve n te 

de l'e tr mo dolor gli ecc i immen 1, 

aggion le membra, e l'alma i di olve, 
e i lanruid'o chi ombra mortale involve. 

140. Morto il Ladron, la averno a pietra 
ricer a rgonte, e nulla entro cerne. 

Non però da l'inchie ta il pas o arr tra, 
innanzi va per qualch'indizio averne. 

as a il primo ogliar , ma non p netra 

ne la se onda de le due caverne: 
h'oltre il aran muro, che 'l camin gli chiude, 

un altro inganno il suo pensier delude. 

141. Il buon Motor de la seconda stella, 
he sa ben dove il Giovane si cela, 

per sottrarlo al gran rischio, Aracne appella, 
ch'ordisce in un momento estrania tela, 

e con meravigliosa arte novella 
'attraversa p r mezo, e 'l varco vela: 

e 'l vel si dense ha le sue fila industri, 

he par tessuto aià di molti lustri. 

142 . Orgonte, che 'l lavor ritrova intero, 
né sa l'aguato de l'occulta via, 

né creder può ch'alcun per quel sentiero 
enza stracciar le reti entrato sia, 

de l'antro fuor fuliginoso e nero 
ritorna indietro, e pur ricerca e spia. 

Lo circonda, lo quadra, e lo misura 

fin dove a sboccar va l'altra fes ura. 

I 7 
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na misera Vecchia appo il forame 

ch'e ce a quest'altra banda, in terra siede, 

dove d'api selvagge un folto e ame 

ronzando intorno, ir e tornar de. 
A ostei, he 'l ritratto è d la Fame, 

del fuga e Garzon no elle hied ; 

a co tei, ch'è i carna e ontrafatta, 
be di radi i d 'arbori par fatta. 

144. Trema, e con un parlar onfu o e roco 
non r nde per timor hiara ri posta, 

e non ch'al fi ro rg nte addita il lo o 
dov'è bu ata la a so a ta, 

la cui bo a di fu r i corge po o, 
tutta fra bron hi lappol na co ta. 

uegli allor la rincalza, e minacciando 

dritto le pone in u ! vi ta il brand . 

145· Ella, il cui pirto languido m chino 
debilmente r ggea le m mbra la e, 
a pena il f rro folgorar vicino 
vide, che enza pur ch' i la to a 

da l'insolit lampo e repentin 
mortalmente atterrita, un grido tra 

fuor del p tto e sangue paventato 
di subito e alò l'ultimo fiato . 

146. Per farne scherno allora un con la ron a 
d'umano angue ancor macchiata e por a 
d 'una rov re anno a il ramo tronca 
l ch'a gui a d'un in ' in urvi e tor a, 

e b n acconcia a Iato a la pelonca 
ol uo groppo corrente e fune e forca, 

v'appende, e pend r las ia, orrido pondo, 
de la povera \ ecchia il corpo immondo. 
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147· Tien certo che là d entro don 'appiatti 

Orgonte, e pensa pur come lo scopra. 

r• ene al buco, o e gran tempo fatti 

han l 'api indu tri i asamenti opra. 

Fa che ciascun de ' uoi la zappa tratti, 

e hi la pala, e chi la marra adopra, 

romenti he quel dì dop i la ori 

qui i la iati avean gli agricoltori. 

I.f . L p ecchie allor , ch'a la\·orare il fa\'O 

tavano tra agliando entro i covi li , 

quando picchiar eotiro il a o cavo 

da vom ri, da vangh e, e da badili , 

'a entaro a lo stuol perverso pra o 

on p ine acut e timulì ottili , 

e con tal furia e t anta tizza u ciro, 

h n'uccisero m olti e ne feriro . 

149. Ma quantunqu sal atiche e superbe 

trafigessero lor le mani e 'l olto, 

il mal p rò d le puntur acerbe 

appo il danno maggior non parv molto. 

Sparsesi il m èl, che di pestifer'erbe 

e di fior veleno i era raccolto, 

e quei h e d a ' la dr n non fur distrutti, 

gu t a ndo quel licor, rnoriron tutti. 

I 50. Orgonte sol, vie più che mai feroce, 

pa a ove l' erba il gran pertugio oc ùpa, 

e fa d'orrenda e fo rmidabil voce 

la voragin sonar profonda e cupa . 

Ma giunto al vado o culto, entro la fo e 

d el riiinoso baratro dirupa, 

e on scoppio terribile e rimbombo 

vien d'alto in giù precipitando a piombo. 

I 
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151. Non la bombarda, ecces o de' tormenti, 
non il monton cozzante e furibondo, 
non il furor de' più cruc iosi 'nti, 
non il fragor de l'Ocean profondo, 
non il fulmin terror degli elementi, 
non il tremoto otitor del mondo, 
non d'Etna o d'I chia il fremito e 'l fracasso 
i pareggi al romor che fe' quel sasso. 

152. Cadde, e con tal ubbi so in giù portollo 
il grave pe o de le membra va te, 
che fiaccandosi in pezzi il ap e 'l collo, 
l'ossa tutte la iò lacer gua t e. 
Ditelo voi, se vi crollaste al crollo 
elve, e voi fere se 'l covi! las iaste, 

se lasciaste p r tema augelli il nido 
al suon de la aduta, al tuon d l grido. 

I 53· Parve tuono il uo grido, parve t lo, 
e con strepito tal l'aure percos e, 
che sparso il cor di timoroso g lo 
dal suo gran s ggio il gran Motor si mosse, 
temendo pur, non da la t erra il ielo 
fuor d'ogni u anza fulminato fo e. 
Tremaro i poli a l'imp to ov r hio, 
né stette saldo il empr'immobil erchio. 

154. Ed ecco alfin il fin (prendete e empio 
temerari superbi) a cui oggia e 
l'alterigia mortai, che giu to s empio 
dal Ciel aspetta, e l'insolenza audace. 
Cadde, e caduto ancor, mo tr ' quest'empio 
segni d'ira arrogante e pertina e. 
Con atti di furor, non di cordoglio 
mina ciando spirò l'ultimo orgoglio. 
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155. Adon fra que to mezo era a sai prima 
campato fu or del periglio o varco, 
perché ' eggendo cintillar da l ' ima 
parte le t elle, ove 'apria quell'arco, 
a ce o de la òlta in u la cima 
i l p a o si p di leggiero e carco, 
e malgrado de' rubi, e de l'ortiche, 
al ermine arrivò de le fatiche. 

156. cit o fuor di tenebre e di grotte, 
mo e ai pas i dubbiosi i piè tremanti, 
né molto andò p r quelle balze rotte, 
che senti gente caminarsi avanti; 
e vide (perché chiara era la notte) 
per la trada medesma andar tre fanti, 
e 'l primo innanzi ai duo, sì come Due 
portava in ca o ferro ascosa luce. 

r 57. Fur ilio era costui, che posto cura 
quando da Malagor sepolta fue, 
venia Filora a trar de l'urna oscura 
per cupidigia de le spoglie sue. 
Or tosto ch'ad aprir la sepoltura 
fu giunto il ladroncel con gli altri due, 
la lapida levàr , he la copria, 
e 'l cadaver suo ne portàr via. 

15 . Per mirar meglio Adon ciò che n 'avegna, 
ritratto in parte a' suoi nemici ignota, 
ne l 'ar a istes a ascondersi disegna, 
che restò mezo aperta, e tutta vòta. 
)la m entre che nel marmo entrar s'ingegna, 
fa he aggia il coverchio, e 'l suol percota . 
A quel romor color , ch 'innanzi vanno, 

la ian la preda, ed a fuggir si danno. 

1 91 
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159. - Tempo è v1a da scampar (gente v1en dietro) , 
marcia catizzo, sbrigati Brigante -: 
con questo dire, il misero feretro 
gittando a terra, acceleràr le piante. 
Vassene còrto allor per l'aer t etro 
da la candida face e lampegaiante 
e trova Adon la sventurata Donna 
sanguino a, trafitta, e enza gonna. 

I60. Un de' ladron, da t roppo ingorda v alia 
spinto, quando posò le belle som , 
fuor che l'ultimo lino, ogni altra poglia 
tolta in fretta l 'avea, non o dir com . 
B n ei conosce (e n'ha pietate e doglia) 
a le fattezze, al vi o, ed a le chiome 
Filora es er olei, né sa in che !!UÌ a 
o chi sia quel crud l che l'abbia ucci a. 

161. Dal freddo cer hio de la Dea di int 
una orda di luce in terra c end 
e dritto là, dov'è il bel orpo e tint , 
quasi linea d'argento, i l tratto s end e ; 
onde d'atro livore il ciglio tinto 
ved r b n può, sl chiaro il lume pl nel 
e nel volto già candido e ermiglio 
olo fiorir senza la ro a il giglio. 

I 62. V orria pieto o don del duro ca o 
risep lir quelle bellezze spente, 
ma da portarle entro ' l marmor o vaso 
forze non ha, né 'l tempo anco il con ent 
Non vuoi però, ch'ignudo ivi rimaso 
il corpo de la giovane innocente, 
poi he cibo a le fere in terra il lassa, 
ia cherno ancora al peregrin che pas a. 
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163 . E perch'omai che raccorciato ha il enne 
vano stima il celarsi in altra veste, 

d pon le spoalie lunahe e peregrine, 

e la v rgin r al copre di queste. 
Dopo l'ufficio pio partendo alfine, 

e tillando dal cor lagrime meste, 
poi ch'onoraria allor non può di to a, 

prega requie a lo spirto, e pace a l 'o a. 

164 . Partito a pena don, iaffo v'arriva, 
un de' più bravi e più temuti ani 

he mai d'Irlanda in u l'algente riYa 
prodotto fusse, o pur tra i monti Hircani. 

Lo celse 1\Ialagor, che lo nutriva, 

tra ben cento Molo i e cento Alani , 

ne' suoi !adrone ci empi e malvagi 
a le morti avezzollo, ed a le stragi. 

165 . L'avea già contro a l'aver aria schiera 

con intrepido ardir quel di seguito, 
e riportò da la battaglia fiera 

di due punte di piede il sen ferito. 
Nel sangue umano era incarnato, ed era 

rabbiosissimamente inferocito, 
d or venìa con qu ruli ululati 

cercando il suo Signor per tutti lati. 

166. Tosto he tesa al pian col volto m su o 
vide giacer la misera Donzella, 

barrando i ringhi, e di tendendo il mu o, 
m h in o i a la mbir la faccia bella; 

e ome a tai vivande assai ben u o, 
il capo tutto divor' di quella: 
e poi che l'ebbe a pien mangiato e gua to, 

la bocca sollevò dal fi ero pasto. 
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167. M ntre nel bianco vel forbi ce e netta 
l'orrenda lingua, e la spietata zanna, 
ecco su la sbranata Giovinetta 
giunge Filauro, e per error s'inganna. 
L'orme seguendo de la sua diletta, 
trova il crudo mastin che la tracanna. 
C osi pensò, s herni to da la vesta, 
e dal tronco, che se ma avea la testa. 

168. Imaginò senz'al un dubbio al mondo 
Licasta esser colei, ch'era Filora: 
onde rivolto a l'animale immondo, 
trangugiator de la beltà ch'adora, 
e rapito da l'impeto iracondo, 
un stiletto ch'a ea traendo fòra, 
strozzollo, e con mortai colpo improviso 
il fe' cader sovra l'uccisa ucciso. 

169. tringendo tuttavia l'acuto stile, 
il bel busto stracciato i tolse in braccio. 
- Deh s'ancor per quest'a re, ombra gentile, 

oli sciolta - dicea - dal aro laccio, 
gradisci il sa rificio, ancor che vil , 
h'oggi col core e con la man ti fa cio. 

E co ad offrir due vittime ti vegno, 
l 'una offerta è d'amor, l 'altra di sd gno. 

170. L'una è del sozzo can, che 'l fior m'invola 
di beltà tanta in sua stagion più fresca, 
il sangue sparso, e la scannata gola, 
di oratrice di i nobil ésca. 
L'altra è l'anima mia, ch'a te sen ola: 
deh di teco raccòrla or non t'incre ca. 
Accetta il don di que ta fragil salma, 
mira i pianti, odi i pr ghi, e prendi l'alma. 
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I 7 r. Di e, e con q ue to dir nel proprio fian o 
o pin e il f rro al uo ignor malfido, 

e 'l arco aprendo a l'egro pirto e tan o, 
gli ruppe il nodo, e lo cacciò dal nido. 
Cadde su la ferita, e freddo e bian o 
langul, dal or traendo un debil grido, 
qual suole in piaggia aprica, o in valle ombre a, 
languir pampino in vite, o foalia in ro a. 

I 72. Tal fu di que ti duo l'acerba sorte, 
nati insieme d estinti in sì verd'anni. 
Inf lici gemelli, a cui dier morte 
duo trascurati e dispietati inganni; 
ambo del par da de tin crudo e forte 
per colpa u isi di fallaci panni. 
Ingannò quella altrui, e ste so questi, 
e l'una e l'altro alfin tradir le esti. 

I 73· Adone, il primo autor di tanti mali, 
lunge intanto di qua sen va securo. 
Stese in alto la Notte ha le grand'ali, 
e fregia il iel d'un bel sereno oscuro, 
quand'ei già stanco alfin le membra frali 
si risol e a gittar su ' l terreo duro, 
e pre so l'orlo d'un erbo o fonte 
va ene afflitto ad appoggiar la fronte . 

174 . A pena in grembo al suoi verde e fiorito 
alquanto ha per posar china la testa, 
ch'ode fra pianta e pianta alto nitrito, 
e o e mormorar flebile e me ta. 
Ecco estranio Guerriero a brun guernito 
da manca attraversar l'ampia foresta; 
e 'l può hiaro veder, ché chiaro intorno 
Cinthia già trae fuor de le nubi il corno. 
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175· Destro vie più di qual più destro augello 
preme un destrier l'incognito Campione : 
moro di stirpe, e di color morello, 
fiamma al moto somiglia, al pel carbone. 
Io non credo che foschi a par di quello 
ne la quadriga sua gli abbia Plutone. 

ol picciol fregio il bruno capo inalba : 
ha nel manto la notte, in fronte l'Alba. 

176. Ben s'agguaglia al cavallo il cavaliero 
che gli preme la sella e regge il freno . 
Veste sovr'armi nere abito nero, 
che di stelle dora te è spar o e pien . 

mbra lo s udo fin d'acciaio intero, 
pur brunito e stellato, un iel sereno, 
là dove un breve appar scritto di fòre: 
" ai pi' l gli a si, ho nero il o e ". 

177· Su l'elmo somigliante a l'altre spoglie, 
di dilicata e nobile scultura, 
orge d'un Olmo vedovo di foglie, 

schiantato i rami, la divi a o cura, 
he mentre arnica Vite in braccio accoglie 

con vicende d'appoggio e di verdura, 
fulmine irato il bel nodo recide, 
e i suoi dolci imenei romp e divid 

178. Va per l'ombroso e solitario bosco, 
loco a l'oscura mente assai confom1 , 
tutto dentro e di fuor dolente e fo co 
de' suoi vao-hi pensier s gu ndo l'orme. 

osto ha l'ira il Cinghia!, l'Aspido il to co, 
il Pastor col Mastino o tace, o dorme. 

ol l'afflitto uerrier sveglia ogni b l a 
per l'ombre de la notte, de la s lva. 



CA:\TO DECLIOQ "ARTO 

1 7 . cioglie in languidi accenti il freno accol o 
a i de perati uoi gravi dolori , 

d a l'agii corsier non men l'ha iolto, 
he vagando en a per mille errori. 

otto il er n , per entro il upo e ' l fol o 
e de' notturni e de' el aggi orrori 

il or ier via l porta : ed 1 he ' l regg , 
da chi l g ha da lui pr nde la }ca e. 

I o. tanco alfi.n pre o il font , ove la fra ca 
è più den a frondo a, il pa o affrena. 
Dismon a a terra, e pria he 'l dì rina ca, 

vuoi dar ri t oro a l 'affanna a lena. 

La eia ch'a uo diletto a piè gli pa ca 

lib ro il corridor enza at na, 
eh ' la nova t agion, quantunqu acerba, 

a li fa talla la elva, biada l'erba. 

1 r. - Tiranno empio e rudel, ome n' alletti 
omin iò poi - on dolci inganni e frodi! 

Pace, piacer, feli cità prometti, 
dài guerre e miserie, e lacci e nodi . 

Ti ni i tuoi ervi in forte giogo tretti, 

e vuoi che prigionier ieno in più m odi ; 
d ai orpi ed a l 'anjme non doni 

altro alfìn he l gami , e h prigioni. 

I 2. Dura prigion , che mi ontendi e seni 
quel Sol , h l 'altro , ol vince d'assai, 

a hi quanto è vano il tuo rigor, quant 'erri 
'offus a r pen i i suoi lucenti rai . 

Fo ti oscura pelonca, or he i tuoi feni 

luce sì bella indora, un Ciel arai : 
e fora un i l, s 'n quell 'orrore et erno 
penetras e un suo lampo, an o l'Inf rno. 
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183. Voi, he chiudete in caverne o tetto 
il mio dolce te oro, o chiavi avare, 
aprite (pr go), e poi m'aprite il petto, 
quell'uscio sordo a le mie voci amare; 
ond' gli a ri eder l'amato oggetto 
torni del Sole, io de le luci car : 
luci, che più di voi fide e soa 
o n del mio core e ar eri ere, e hia vi. 

r84. F rri pietati, che que' lumi belli 
otto tenebre indegne avete asco i, 

p r cancellar con rigidi can elli 
di cele te beltà raggi amorosi, 

'ai f deli d'Amor iete rub Ili, 
d gnate ascoltar preghi amorosi, 

rudel quella fucina, e quel terreno, 
h te ru, he vi raccoi e in no . 

r 5· hé non cedete ornai libero il loco 
di hi vi pr ga al f rvido de io ? 
O ome a tanto, e l. cocent foce 
ancora intenerir non vi egg'io ? 
Conc d temi almen, he pur un po o 
po a l 'é ca appressar de l'ardor mi . 
Poi di oi fac ia (i son cont nto) Amor 

atena al mio piede, e pada al core. 

r86. ui tacque, e r· alir vol e in ar ion 
l'aventurier da l'armatura bruna, 
p rché vide non lunge il vago Aden 
al balenar de la sorgente Luna ; 
e stretto il ferro avea contro il Garzone, 
la ui vista gli fu troppo importuna, 
e i sdegnò che lamentar l'udì e: 
e non h' gli il prevenne, e o l di 
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1 7· - L opo qui non vi fia di brando o d'asta, 

ignor , gio tra non vo' , guerra non chegcrio. 

Cheggio pace e pietà, ché b en mi ba ta 

se con F or una e con Amor o-uerreo-!rio . 

Chi on Fortuna e con Amor contrasta, 

eh può da 1\larte mai temer di pe o-io? 

La o , he con altr'armi, e d'altra orte, 

per ma n d'altra Guerrera bbi la morte. 

1 E gli m'ha b en di l pieto a cura 

vo tro dolce languire il core impre o, 

h'io a prei volentier di questa dura 

amoro a trao-edia ogni ucce o. 

Qual talento, qual forza, o qual ventura 

vi des ia da le genti, e d a voi ste o? 

h ' io , he non son da simil laccio ciolto, 

gli affanni a ltrui non nz'affanno ascolto. 

r E tanto più de l'a o ltate pene 

forte a pietà m'inten ri co e movo, 

c hé ' l no tro stato si onfà i bene, 

ch'udendo i vostri, i dolor miei rinovo. 

Di ceppi, e ferri , e a r eri , e catene 

( ' io b n comprendo) a ragiona r vi trovo. 

Ed anch'io tra prigioni e polture 

di lo o in loco ognor cangio ciagure. 

rgo. Questo amarvi non solo e reverirvi 

mi fa, quantunque inco~mito e strani ro, 

ma la p er ona i te sa anco offerirvi , 

quando pur non abbiate a ltro cudiero. 

aprò con pronto affett alm en ervirvi , 

t enervi l'armi anch'io, darvi il destri ro. 

Chi porta ognor tante saette al fian co 

una lancia porta r potrà b en a nco. -
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191. A questo favellar cortese e pio, 
a quella egregia e signori! presenza 
il Guerrier placò l'ira, e ne tupio, 
mirando di beltà tanta eccellenza; 
né men ch'egli di lui, enne in d io 
d'averne a pien contezza e conoscenza, 
e gli occhi intento ne' begli occhi affi se, 
pen ando pur chi fu se, onde veni e. 

192 . L'armi d po , e gli rispose - Amico, 
poi che tanto ti preme il mio lamento, 
non vo' tacerlo, ancor che quant'io di o 
t empri no, ma rinfreschi il mal ch'io en to, 
con la m embranza d l diletto anti o: 
di i diletto, e devea dir tormento: 
hé non ha doglia il mi ero maagiore 

~h ricordar la gioi ent il dolore. 

193. Gir co i olo e consolato rrando 
dura del i l nece sità mi face; 
dagli altri lunge, e da me ste so in bando 
non vo p rò enza conforto e pa e. 

on discepol d'Amore, e contempland 
filo o far co' miei pen icr mi piace: 
h'a ch!unqu d'Amor 'affiige e lagna 

l 'istessa solitudine è ompagna. 

194. Ma e l'i toria amara e lagrimo a 
pur d 'intender ti cal, cònta ti fìa, 
e stupir ti farà quanto vuol cosa 
h'altrui pietate e m raviglia dia. 

Fin he 'l di ia vicin, meco ripo a, 
poi ergeremo, e parlerem p r via, 
hé ben ch'uopo al m io affar non ia d'aiuto, 

né compagnia, né cortesia rifiuto. -
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I 5· iò detto, in riva al fonte ambo po aro 
l 'un i fe' eggio un tron o, e l'altro un a 

e quei Yerso il Donzel, he gli era al paro, 
levato alquanto il vi o umido e bas o, 

dopo la tratta d'un so piro amaro, 

h 'l profondo dolor ruppe in Ahi la o . , 
finalmente allar ò per lungo cor o 
m que ta ui a a la fa lla il mor 

196. u 'l mar d'A iria in fra duo porti iede 
idon la terra, ov'io mi nacqui in prima. 

Il mio gran g nitor tutto po siede 
tra ilicia e Panfilia il f rtil clima. 

idonio, de' Fenici uni o ered 

on io, che al i a la gran rota in llna; 

ma caddi in breve, e i fior del mio gioire, 

mt ero, caro in u l'aprire. 

I Ì · Giunt'era il f to dl, quando tra no1 
l'Idol crudel si reveri c cole, 
quando non pur on glj abitanti u 1 

onorar ì gran fe ta Egitto suol , 
ma iria, e aba, e dagli e tremi Eoi 
vien l'Indo e 'l Per o a la Città d l , ol 

it à vera del ol, tra le UI mura 

abitava quel ol, he 'l ole o ura. 

I9t. ..-\. elebrar quel memorabil giorno, 
peregrin conosciuto, anch'io ne Yenni. 

~ l ri cco Tempio, e di bei fregi ad rno, 
fra le turbe onfu o, il piè ritenni . 

Ed ecco fuor del uo real soggiorno 
Argene u cir con pompe alte e sollenni, 

movendo a Yi itar (com'è co tum ), 
da gran popol s guita, il fiero _rum . 

20I 
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r 99. Era Argene dì Ci n ira sorella, 
he fu già di quest'Isola signore. 

Costei poi che del bando udi novella, 
che chiamava a lo s ettro il ucce or , 
pre orse ogni altro, e qua sen venne anch' Ila 
ambiz1osa del reale onore; 
ma pria ch'uscis e il generale editto, 
nel tempo ch'io ti dico, era in Egitto. 

200. Fu maritata al Principe Morasto, 
udito ricordar l'avrai tal olta. 
Ma la cara umon del letto casto 
fu poi per morte in breve spazio s iolta. 
Pianse il nodo g ntil reciso e guasto 
vedova acerba in brune spoglie avolta, 
né di lui le restò, fuor che sol una 
pargoletta rea!, progenie alcuna. 

201. Leggiadra è la fanciulla a mera iglia, 
vie più ch'altri imaginar non pote : 

si che l'e ser erede unica e figlia 
d'un si gran Recre, è la minor sua dote. 
Vergin di bianco sen, di brune ciglia, 
di bionde chiome e di purpuree gote. 
Mira la fronte, ivi tien orte Onor , 
volgiti agli occhi, ivi trionfa Amor 

202. La novella infelice a l i pervenne 
h 'ucciso in campo il Re fu di mia mano. 

Lungo a dir fora in qual battaglia avenne 
l'orribil caso, onde mi dol i invan . 
Noi conobb'io, hé sott'altr'armi v nne, 
e guerrier lo timai pri ato e stran 
Ma sempre in guerra tra l'armat 
lice (comunque sia) f rir chi fère . 

h i ere 
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203 . Pre e da indi in poi empre che l'anno 
rinova il dl de la memoria me ta, 

in testimonio d'un si grave danno, 
qua i in egna terribile e fun e ta , 

a di piegar publicamente un panno, 
h'è del Re morto la anauigna ve ta, 

p r irritar ancor la Giovinetta 

on quel drappo vermiglio a la vend ta. 

204- eve il gran Tempio for e erti noto 
a la Vendetta edificato e acro, 

do e suoi enerar con or devoto 
de la Dea sanguino a il simulacro. 

u i negri altari ha quel di stesso in ' 'o to 
parger di anrue uman larao lavacr 

i vas alli miei cari, i ervi miei 

on l'o tie che sacrifica co tei . 

205 . o t fin da quel di giurato avea, 
h del Re spo o suo la morte inte 

o l premi e a l'implacabil Dea 
per l'oltraggio mendar di hi l'effe e . 

Né questa legge rigore a e r a 
fia già mai cancellata in quel pae e, 
fin b e di farlo alfio le ia conce o 

l angue an or de l'orni ida i t e o. 

206. L'altera Donna, acciò ch'ognun si mo \·a 
tra tto da l'ésca de' soavi inviti, 

la figlia h'è i bella, e che si trova 
u la verdura ancor d ' dì fioriti , 

ben che cento di lei bramino a pro' a 
potentissimi R egi e ser mariti, 
promi e in guiderdon olo a chi q u ta 

mi troncherà dal busto odiata te ta . 

203 
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207. Venne al delubro dispietato e rudo 

la cruda ~ rgene, e ce e ntro la oglia. 

o ten a ne la destra un ferro ignudo, 

nera e spruzzata a ro o av a la poglia. 

eco ra quella, per cui tr mo e udo : 

ori be, la agio n d'ogni mia doglia, 

che guia pur del barbaro olo au to 

l'appar cchio inumano, e 'l ul o infau to. 

208. Deh per hé la cagion de' primi pianti 

rammento? e sveglio pur gl'incendii miei? 

Poco d stra Fortuna ai riti anti 

in fort punto, oimè, tra co t i. 
inti da' fia i allor dol e piranti 

furo i fumi odoriferi ab i, 

e pre o ai lampi de le vive t lle 

tramortire l lampe 1 fa 11 . 

20 . . l folaorar d l rapido plendore 

ar i, rima i abbarbagliato e ie o. 

Pur ie o, io vidi in quel b 1 i o Amore, 

d a a l'arco e le quadr lla e 

<< uggi l) gridar olea <<fuggi o mio or >>, 

ma m'avidi he 'l or n n ra meco: 

ch'era volato (ahi p n i r vani s io chi) 

a far i prigioni r dentro i b gli o hi. 

2ro. r qual e uro Asilo, o qual magione 

fia he vaglia a ottrarne ai la i tui, 

se fin ne' sacri alb rghi, Amor f llon , 

per egui i ori, ed incateni altrui? 

uindi da' tuoi mini tri a ria prigion , 

acrileg crudel, condotto i fui , 

né dal tuo nodo ingiuri"o o d empio 
valse allor punto ad affidarmi il T mpio . 
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21 r. Erano già le cerimonie in punto, 

il oltello e l ' incendio in ordin me o, 
e 'l mini terio abominabil giun to 

a l'altar funeral m olto da pre o. 
Lavora to l 'altare era e trapunta 

d'un drappo bruno a tronchi di cipre 
Grand'urna alabastrina rav1 u o, 
eh t nea d i fora to il cener hiu o. 

212 . In cima a l 'ara con embianze orrende 

tutto armato d'acciar, d'acciar colpito 
de la Vendett a il imulacro p l ode, 

stringe un pugnale, e ì i morde il dito. 

Vermiglia fiamma il lucid'elmo accend , 
fiero L on le giace a piè ferito, 

ch 'a la ferita, ov'è confitto il dardo, 

fi o rivolge e minaccio o il guardo. 

2 1 3. La reverente e supplice Reina 

colà do' e la statua in alto appare 
le lu i alzata e le gino hia hina 

umilmente spargea lagrime amare. 
I o fa tto intanto a la beltà divina 
del b ell'Idolo amato il core al a re, 

fuor del fo o traea d ' miei d m , 
qua i incensi fumanti , a lti o piri . 

2 q . [ ntre che tutto al sacro ufficio in te o, 
fi ro tributo a la se era Di,·a, 

il Sacerdote entro il gra n rogo acceso 
la vi cerata vittima afferiva; 

io di ben mille strali il petto offe o, 
sbra nato il core, ed ar o in fiamma viva, 

Idola tra fedele, a la mia Dea 
sacrificio d l' anima fac a. 

205 
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215. Poi be l'impure fiamme il sangue estinse 
che da le vene un sventurato ap rs , 
coltolo in vasel d'or, la man v'intinse 
Argene, e 'l maritai cener n'aspers . 
Poi chiamandolo a nome, il brando strin e, 

l'e tremo del ferro entro v'immerse. 
onfermò 'l voto, e pianse; alfin di lei 

ce aro i pianti, e cominciare i miei. 

21 . D 'Heliopoli a Menfi, o 'è la s de 
principal de la reggia, e 'l maggior trono, 
ried la Corte, e la Reina ri de: 
io l'accompagno, e mai non l'abbandono. 

eguo colei che, come il core, il piede 
tragge a ua voglia, onde più mio non ono. 
Patria non curo, fatto Egizzio anch'io, 
per la F enice mia Feni ia obli 

217. La fama intanto a dis ipar si ien 
h crear qui si deve il Re novello, 

onde d'Egitto alfin si parte Argene, 
con seco ne trae l'Idol mio bello, 

e passa a ipro, e 'n Pafo si trattiene : 
qui i dimora entro il r al ca tello; 
ed a gran volo di spalmato legno 
to to a ipro ed a Pafo anch'io n vegno. 

21 . D'un guardo almen, d'un detto (altro non eh ggio) 
eh ggio appagar l 'innamorate vogli . 
Volgo mille pensier; ma che far deggio, 
e parlar! e mirarla il Ciel mi toglie? 

Modo tro ar non so, mezo non veggio 
da dar picciol conforto a tante doglie, 
o come a onseguirne il fin bramato 
re ar mi possa agevolezza il fato . 
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z r . La so, ad amar la mia nemica i t e a, 
quella ch 'a morte m 'odia, io on co retto, 
quella che 'n ·rtù dee d i sua prom a 
il mio capo pagar col proprio letto . 
Grande è il periglio, ahi he farò? con a 
discop rirmi non oso, e 'ndarno aspetto. 

cono ciu to on, non pero aita, 
e la pera nza in un perd , e la vita. 

220 . D l b n v ietato il d i iderio ere e 
tra i difficili intoppi as a i più grave, 
h'Argene, in cui di par s 'accoppia e me ce 

accortezza e rigore, in cura l'have. 
Chiu a la t ien, si che già mai non e ce, 
otto se reta e ben fidata chiave, 

né, se non seco sol, mai le eone de 
libero trar del regio a lbergo il piede. 

22 r. Come la spica incoronar l 'ariste, 
om e soglion la rosa armar le spine, 

cosi a Dorisbe intorno in guardia a siste 
schiera di Donne illustri e peregrine, 
ch'involata la tengono a le viste, 
non che de' vagheggianti a le rapine. 
Pensa s'altro io potea, che con lam nti 
fastidir l'aure, e con so pir cocenti. 

222. Amor (ma he non t enta? o che non osa? ) 
Amor, he tutto regge, e tutto move, 
m 'in pirò nel pensier froda ingegno a , 
arti insegnommi inu itate e nove. 
Amor, ch'ad onta de la Dea gelosa 
cangia r seppe in più forme il sommo Giove, 
Amor sta to, sembianza, abito e nome 
a mutar mi ostrinse, e dirò come. 
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223 . Giardin, che di frondo e ombre erdegaia, 

le falde infiora al gran palagio augu to, 

là dove unico arco a l'alta reggia 

apre in olingo calle un uscio angu to . 

la autamente il guarda e ignoreggia 

il fido H erbo co, un vecch.iarel robu to, 

d l bel erziero, ov'altri entra di raro, 

ollecito cultor eu tode a aro. 

224 . ender as ai sovente ivi a diporto 

donzelle di Corte hanno per uso, 

p rò che intorno intorno il nobil ort 

d'in uperabil muro è tutto chiu o. 

ui da stella b nigna a caso scòrto, 

qui di stupor, qui di pia r onfuso, 

passando un dl, mentre il villan n'u 1a, 

idi paziar l'anima mia. 

225 . ovi mmi tosto un amoro o inganno, 

mbiante e qualità trasformo e fingo . 

i rotta spoglia e di mendi o panno, 

fatto vil contadin, mi vesto cingo . 

cingo la spada, e (si com'e i fanno) 

gros a e ruvida pala in man mi tringo. 

Ai rozi arnesi, a l rozo andar he v de, 

ov ro zappador ciascun mi red 

226. otto un cappe! di paglia il apo appiatto, 

'ha di vago Fagian penna dipinta. 

D'aspre lane ho la gonna, aspro o atto 

ricucito in più parti è la mia cinta. 

Malpolita la fibbia innanzi adatto, 
he con curvo puntai la tiene a in a. 

alzo sordide cuoia, e sotto il braccio 
on vii corda a tra er o un zanio allac io . 
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227. Porto di marche d'oro il zanio pieno, 
con cui lar l'ardi a astuzia intendo. 

Di gemmate va ella ancor non meno 

e di vezzi dì perle un groppo prendo. 
ole o poi o n queste co e in eno 

l'aprir de l 'uscio in u la calia att ndo. 

Ed eco in bre e u cir quindi egg'io 
il giardini r del a radi o mio. 

22 . òmmigli in on ro, e dico: et colta quan o 
a commun pro p r ragionar ti vegno, 

ed a queste par le, ond'io mi vanto 
gran entura ottener, volai l'ingegno. 

Mi er, tu sudi a procacciarti intanto 

a la vita cadente alcun o tegno, 
'l ben non sai, né curi , onde trar pu01 

fortunata qu'iete ao-lì anni tuoi. 

22 . Tu dèi saver, che olao- iù otterra 

ne l'ortic l ch'a oltivar t'è dato, 
prezi:o o te or 'a onde e serra, 

ma da forza invi ibile uardato. 
T em endo il fin d'una dubbiosa guerra, 

do poi giacque a la campagna annate, 
le sue più s elte e più pregiate co e 

un antico R vo tro ivi ripo e. 

230 . Rivelato han gli pirti a un Indovino 

che di rilievo d'òr v'ha dentro chìu e 

inghirlandate di smeraldo fino 
intorno al sago-io Dio tutte le [u 

col cavallo he trae dal 'aballino 

acque d'argento in b l ru c l diffu c: 

ed elle di mirabili ornamenti 

han gli abiti fregiati, gli tromenti. 
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231. E che Demogorg6n v'è con le Fate 
ovra un Dragon che non ha prezzo al mondo, 

pur di massiccio intaglio effigiate 
di quel metal ch'è più pe ante e biondo, 
di gran serti di perle i colli ornate, 
da diligente man ridotte in tondo. 
E tutte compas ati han di gioielli 
branchigli al seno, ed a le dita anelli. 

232. Tengo di tutto ci' minuto conto, 
però che 'l Negromante esperto e saagio, 
ch'a Cipro a que to fin venia di Ponto, 
a caso riparò nel mio villaggio; 
e pago d'un voler cort e e pr nto , 
mentre infermo giacea dal gran viaggio, 
lasciollo in scritto, e mi er peregrino 

mèt a la tita, al ar ùno. 

233. Io poi l note incantatrici e l'arti 
del gran ecreto ho dal uo libro appre e, 

qua ne engo da remote parti 
per porlo i n opra, e farlo a t pale . 
Se di stato si ba o ami levarti, 
'hai punto ad arricchir le voglie intese, 

meco (credimi pur) farti prom tto 
feli e po se sor di quanto ho d tto. 

234. rendi n l crin l'o casion . Ben a1 
la fortuna ervil quanto è mol ta. 
Lieto e fuor di disagio almen ivrai 
l'ultima età che da varcar ti r ta. 
Nel giardino real, dove tu stai, 
(altro non voglio) l'adito mi pre ta: 
e noi oglio per', e non ol quanto 
d'uopo mi fia per es guir l'incanto>>. 
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235 . i di i, e dis i il er , eh ' ' l mio tesoro 
vero e la vera mia omma ricchezza 
era ol di colei, ch'io ola adoro, 
l'infinita ineffabile bellezza. 
I zaffiri , i rubin, l p rle e l 'oro 
conquistar d l bel olto avea aghezza, 

\ ie più ch'altro, di quel or o tante 
p trar l'imp n trabile diamante. 

236 . on r pa fron t e e urve iglia immot 
tupido al mio parlar died l'ore hio, 

gli atti osservando le fatt zze ignot , 
il emplice e d'aver upido Vecchio. 

<<Quando vera i i n qu te tue note >> 
ri po e << a ompia rti io m'appare chio ; 
n' vo' h ' indugi ad e rvi introdotto, 

non ol qu anto a Grifa io ne fo motto. >> 

237 . Era o tei la ua onsorte antica, 
rigida, ine orabil , e ritrosa, 
d i gentilezza e di pi tà n mica, 
p rfida, quanto cauta, e dispetto a. 

ue ta fu la 2Tagnuola in u la spica, 
questa la pina fu otto la rosa, 
Ja Medea, la 1edusa, e la Meg ra, 
che ne l' alba al mio dì portò la era. 

23 . Parla a l'iniqua moglie, e eco piglia 
partito d 'abbracciar ì ri cca sorte. 
La Ve chia a ciò lo stimula e consiglia , 
l'ingordigia de l 'òr l'alletta forte, 

di F ortuna avara ignuda figlia, 
Povertà, fa h 'aJfìn m'apra le porte. 

osì di por le piante entro le mura 
del loco av nturo o ebbi n tura. 
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23 . Cloridoro Pa tor chiamar mi all i, 
e d'Herbo co figliuol fing rmi les i, 
eh da' campi d'Arabia apri i e m olli , 
do' e pa ciuti i regii arm n ti avessi , 
a le ca e paterne, ai patrii colli 
dopo molti e molt'anni il piè olg 1. 

re fan festa i duo \ ecchi, e liet o il cio-lio 

mo trana altrui del ritornato figlio. 

240. 1a qual ne' p tti lor po eia 'aduna 
vero piacer, quand'amboduo pre enti, 
dentr'ampio cerchio in u la notte bruna 
comincio a ussurrar ma!!ici accen ti. 
Alzo gli occhi a l telle, ed a la Luna, 
poi mi raggiro a tu tti quattro i v ' nti, 
e vibrando con man er a di l gno 
caratteri e .figure in terra io segno. 

24r. egni efficaci no. ol o The aglia 
n l ' infernal Magia non mi fe' dotto. 
Fui ol da mor, cui ne un :Mago agguao-lia, 
vani scongiuri a mormorar condotto. 
Gran coppa d'oro, il tu plcndore abbaglia, 
la me dianzi lata era là o to. 

ue ta donata ai echi a urea m r de 
fu d gl'incanti mi i la prima fede. 

242 . << ue ta 1 di 'io << e ' l iel mi mo tra il ver , 
d l 'occulto t esoro è poca part , 
però ch'a po o a p o, non intero 
quinci a tTarlo in più volte in eo-na l'art 
Conviemmi a far p rfetto il magi t ro 
intanto osservar punti, e volger carte . 

i più Lune è me ti r pria h copra ' ; 
e cio dicea sol per dar tempo a l'apra. 
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2 . .tJ. X on molto va, h'al diletto o Par o 
ori be bella a pas eo-giar ritorna, 

e rend e d'aurei pomi il gr mbo car o, 

e d'intrecciati fior le trecce adorna . 
Io giuro per lo tral , giuro per l'ar o 

di que' begli occhi, dov' mor soo-o-iorna, 
h ' io vidi ad infiora r l'orme amoro 

non o p r qual irtù , nascer le ro 

l H . la b ltà, h'è senza pari al mondo, 

il finto genitor mi rappresenta. 
La man le bacio, e in un o pir profondo 

ien l'alma fuor, ma poi d'u cir paventa. 

~folto mi chied , e molto le ri pondo, 
alvo sol la cagion che mi tormenta : 

ch'oltre il gran rischio, il qual m el vieta e nega, 

colui he lega il cor, la lingua. lega. 

245. pesso le luci in lei on dolce aff tto 
furti amente innamorate giro, 
e tal (quantunque breve) è quel diletto, 

be mi fa non curar lungo martiro; 
a nzi il bramato e so pirato oggetto 
più desio di mirar, qua nto più miro; 

né già mai t orno a rimira rl a, ch ' Ila 

non paia agli occhi miei empre più bella. 

246. Non già serici a razzi ornan le mura 

d l bel giardin , né d'òr cortine altere, 
ma tap zzate d'immortal verdura 

vest on d'aranci e cedri a lte spalli re, 
le cui cime intrecciando era mia cura 

bizarrie fabricar di più maniere, 
e di frond e e di foo- l i e e frutti e fiori 

componea di mia man cento la ori . 
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'247· Talor lungo l'alee degli orti aprici 
rete tessea di mirto o di ginestra, 
e l'industria, ch'è scorta agl'infelici, 
in tal necessità m'era mae tra. 
Ma che valearni in si fatti artifici, 
per minor doglia, es ercitar la destra, 
s'ovunque d'ognintorno io mi volgessi 
m'apparian di dolor sembianti espressi? 

24 . S'a l 'erbe, ai fior volgea quest'occhi las i, 
il numero vedea de' miei dolori. 

e la vista girava ai tronchi, ai a si, 
scorgea del duro cor gli aspri rigori. 
Se per l'ombrose ie drizza a i pas i, 
riconoscea de l'alma i ciechi errori. 

e mormorar sentia tra' rami i vèn ti, 
mi sov ,nia de' miei sospiri ardenti. 

24 . per bagnar i fior ne' caldi estivi 
solea on studio a la cultura intento 
tirar divise in canaletti e rivi 
dal bel fonte vicin righe d'argento, 
i torrenti profondi, i fiumi vivi 
he s aturian dal mar del mio tormento, 

le torbid'onde de' perp tui pianti, 
che pio eano dal cor, m'erano a anti. 

250 . 'ad inocchiar quell 'arba cel con qu to 
movea l'accorta e diligente mano, 
per copular sotto ingegnoso innest 
a virgulto gentil germe villano, 
mi parlava il pen ier lanauido e mesto, 
e mi dicea: <( Lo tuo sperar fia vano : 
hé non fa frutto mor, e non s'incalma 

sen con sen, cor con cor , alma on alma 1>. 
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251. e poi con zappa in man curva e pesante 
de la terra talor t nace e molle, 
as ai miglior ch'agricoltore, amante, 
sudava a volger glebe, a franger zoll , 
la diffidenza in orrido embiante 

niarni incontro, e mi gridava: «Ahi folle, 
e qual mè e corrai di tua fati a, 
e dinanzi a la man fugge la piea? ,> 

25 . \ ie più che prima in u l'erbe o malto 
ori be a tra tullar i il dl scendea. 

Io fender l'aria con pedito salto 
or imitando i atiri solea, 
or ben vibrato e ben lanciato in alto 
con ma n Ieggiera il grave pal movea, 
or su i sonori calami forati, 
per allettarla, articolava fiati . 

253. onobbi intanto a mille egni e mille, 
ed e pre o il notai più d'una volta, 
che &'io l 'arder v rsa a in calde stille, 
ed a ea l'alma in duro laccio avolta, 
non era anco il suo cor senza faville, 
né p unto ella però sen gia disciolta; 
e vidi, ch'egual cambio alfin ne rende 
Amor, che 'n gentil or ratto s'apprende. 

254 . ~e la stagion che 'n iel s'accende d'ira 
il fi er L eone, e calda il piano e 'l monte, 
quando per dritto fil le linee tira 
Febo da la metà de l'Orizonte, 
i ti bo n da per ber il pas o gira 

al margin fre co del tranquillo fonte. 
Ed eco l'Ortolan le re a innanzi 
l'aureo vasel ch'io gli donai pur dianzi. 

2!5 



216 GLI ERRORI 

255· Il vaso è d'oro, e in una ombrosa fratta 
d 'un bel ruscel su le fiorite sponde 
Diana v'ha col suo Pastor ritratta, 
e son rubini i fior, diamanti l'onde. 
Di smalti e perle la faretra è fatta, 
on di smeraldo fin l'erbe e le fronde . 

Duo veltri, che da l'orlo il capo tranno, 
manico estrano a la bell'urna fanno. 

56. Prendo il nappa leggiadro, e prima inchino 
l'alta mia Dea, poi reverente as orgo. 
Corro, e del fonte terso e cristallino 
l'attuffo una e due volte al chiaro gorgo, 
indi di molle argento empio l'or fino, 

palpitante a la man bella il porgo. 
Le porgo il vaso, e le pr sento il core: 
acqua le dono, c ne ritraggo ardore. 

257. ento in quel che la oppa in man nce e 
premermi il dito, il dito anch'io le premo, 
ma quasi nel toc ar la viva n ve 
panda a terra l'umor, o ì ne tremo. 

Da' dolci lumi in me, rnentr'ella beve, 
raggi saetta di conforto estremo. 
Levando alfin le rugiadose labbia, 
dimanda Herbos o onde 'l bel vaso egli abbia. 

25 . Rispondo: <<Io fui, che 'n dono ottenni il va e 
dal gran Signor e l'odorata messe, 
quando Fauno al cantar vinto rimase, 
giudice il Re, che incitar m'elesse, 
e 'l crin di lauro ntro le r gie case 
cinsemi ancor con le sue mani istesse. 
E questo il canto fu, s'io b n rammento 
ogni numero a punto, ed ogni accento : 
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" ); o n on non o n Pastor, per be mr 

otto manto villan, Ninfa gentile, 
prem r il latt , e pa colar la !lT o-aia, 

t onder la lana, ed abitar l 'o ile. 

La ciai p r umil m a ndra e re gia, 

copre pen ieri illu tri abito vile. 

Amor m 'ha hiu o in que a roza p glia, 
ma e cangio e tir, non angio ocrlia " 

- o . on que te note a l 'uni a bellezza 
di ro or virginal la guancia par i. 

Turbar la vidi, e idila gran pezza 
tutta o r a pen ier o pe a tar i. 

al miramli più spe so allor certezza 
pre i, e da quel ì ùbito cambiar i, 

che di qu el h'era a dubitar s'indu 

e di qu l he bramava an o che fu e. 

2 1 . he quei he fece il genitor morire 

quei mi fu s'io, ospezzì:on non ebbe. 
er i.iad r i un cosi stolto ardire 

potuto in modo alcun mai non a r bbe; 
né tal creto io poi le òlsi aprire, 
ch'uomo in donna fidar tanto non d bbe. 

Credeami ben sott'abito vulgare 
avalier di gran gui a, e d'alto affare. 

2 2 . H erbo o a i' non ponea men e, a ur 
or pend nte, or monil recando a t empo, 

la malizia nil t ntava in lui 
ciecar con l'oro, d a pettava il t empo. 

In me diletto, ed utile in altrui 
l'amoro a fagia nutriro un tempo. 

Alfin di quell'amore, ond 'era incerto, 

a rgomento maggior mi venne aperto. 

217 
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263. 1entre, quando più l'aria è d'ombre mista, 
otto color d'incanti a pianger riedo, 

ed al chiaro Oriente alzo la vi ta 
de l'amato bal one, e qui mi siedo, 
odo di voce dolorosa e trista 
fiebil lamento, e poi Dorisbe edo : 
Dorisbe mia, che del ginocchio al nodo 
tien le mani intrecciate, io eggio ed odo. 

264. scita sola a la fresc'aura stiva, 
abbandonate le compagne e 'l letto, 
ta asi assisa in una pietra viva 

al rezo del domestico boschetto, 
e dimo trava ben, mentre languiva, 
dal a o istesso indiffer nte asp tto. 

otto il velo de l'ombre allor nascosto 
presso mi faccio, e per udì m'acca to. 

265. « Datemi tanta pace in fra l'oscure 
ombre » dicea << di questo fido orrore, 
fam lici pen ier, morda i cure, 

he mi rodete mi pungete il ore, 
ch'io pos a almen le fìarnm acerbe dure 
fogar col Ciel del mio malnato ardore, 
dal petto essalar qual he o piro, 

tacito ac u ator del mio martire. 

26 . he mi al dominar popoli e regni, 
se di crudo ignor serva languì o ? 
e po seduta da desiri indegni, 
tra le r gie ricchezze impoverisco? 

oi he 'l tuo giogo Amor offrir m'in egnì , 
eco a l'empia tirannide ubbidisco, 
saggia ndo al duol che mi tormenta, 

Yivo Reina si, ma non cont nta. 
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267. O ombre, o ogni, o fumi , o d'arid 'erba 

'ie più vili e più frali onori e fa ti, 
o di mortale ambiz'ion up rba 
abi i enza fin voraci e va i, 

s'alcun ri petto Amor vo o non erba, 
a che più nel mio or fate contra ti? 

P overa ignoria, mendi he pompe. 
e 'l orso al b l desio per oi i rompe! 

2 Dori be, e che ragioni? in ana voglia 

come offu ca a la mente il lume in tutto? 
Qual diletto aver può ergin che coglia 
d'illegaittimo amor furtivo frutto? 

ai le leggi d'Egitto. h non di cioglia 
l'anima il freno a desir folle e brutto, 

onde tu deggia poi tardi pentita 

p rder a un punto ed one tate, vita. 

2 g. E vorrai dunque tu, he fosti in orte 

a degno Eroe per degna po a letta, 
gir poverella e mi ra onsorte 

a Pa tor rozo in roza cappannetta? 
Dal palagio al tugurio? ed u a in orte 
ad e er Donna, a farti altrui soggetta? 

elebrando colà tra gli orni e i faggi 
nozze pa lu tri , ed imenei elvaggi? >> 

270. Qu i dal pianto il parlar l 'è tron o a f rza. 
e le parole e i gemiti onfonde. 

<< fa chi sa >> d ice poi << se 'n tal corza 
alcun famoso Principe s'a conde? 

Fors'ama, e teme, e di celar i forza 
le piaghe c'ha nel cor cupe e profonde. 

o l certo pens'io, ché chi tropp 'ama 

reder suoi vol nti r iò eh più brama. 

219 
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271. ):'on uom di elva, o ittadin di illa 
m6stranlo altrui le ue maniere, e l 'apre. 
l\fercenario sudar la fronte stilla, 
ma fra tenti e di ao-i altro si copr 
Qual ol fra lent nubi arde e sfavilla, 
o per vetro sottil g mma i copre, 
tal de la nobil aria in lui la luce 
p r entro panni laceri traluce. 

272. Non villano l'anda r, non è villano 
il parlar pien di grazia e cort ia; 
né quella bianca e dilicata mano 
tal, e tal egli fus e, e er de ria; 
né quel cantar mi t erioso e trana 
en o con ti e n, h signori! non s1a; 

né guadagnato in ru tiche onte e 
qu l uo bel vaso è pa to le a rn e. 

27 . Ma he cur'io, che qu el h'altri non cr de 
involto stia tra bo cher ci panni, 
e pur malgrado lor, l 'anima vede 

ap rto il ore, 'l core è senza inganni? 
, onosciuto è il fede!, nota la fed , 
m nte ondizion, non m nte affanni. 
Gli affanni interni in que' begli o chi io ggo, 

ecreti pensier cri tti vi leggo. 

274. Ciò ne la bella fronte impres o e sculto 
visibilmente mor tu mi riveli. 

u ' b n tato r al talora oc ulto 
celarsi in altri manti, in altri v li , 
ma otto larva di vestire in ulto 
e er non pu' o-ià mai, ch'Amor si li: 

hé hiuso in casa il foco, in grembo l'angue 
i manifesta alfìn con pianto e sangue 1>. 
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275. E cosi d etto, a l uol l'umide ciglia 
china alqua nto, e s 'arre ta , e p n a, e tace, 

poi le le a, e l'a ciuga , indi ripiglia: 

he far p o s'io, 'Amor mi forza face ~ 
È P a tor : ia i pur : qual m era i alia, 

e P a tore e Bifolco anco mi piace? 
m àro ancora in ru t ica fortuna 

enere Anchi Endirnion la L una. 

276. Com valer non ia , né vero pr w , 
e di p orpora e d'oro alt ri nol egna, 

o com e altrui non ia t e oro fr gio 

virtù, per cui i noreggia e regna! 
p sso alberga umil er o animo r gio , 

chiude Principe eccel o a nima indegna . 

P er ch é piacer non dee nobil embian za, 
'oltre l ' ufficio il m erito 'a, anza ? 

277. Guidar gli armenti a pitt vil gente or la 1, 

hé quantunque l 'adombri ianobil ve te, 

rnae tà m o tran gli a tti , i gua rdi , 1 p a 
d egna più di città, h di f re te . 

L a verga imper"ia l mealio onfas i 
h la selvaagia, a quella ma n c le te . 
arona a quel bel crin , ch 'arno ed adoro , 

com l'ha d i beltà , convi n i d 'o ro. 

2 7 . P a t or g ntil , non d chi frena rea a 

p r ona agio real, qua l io mi ono, 
t ratta r gli a ra tri , e governa r le gregae, 

ma string r cettro, e oma ndare in tron 
, e puoi tu solo a ' mi ei pen ier da r lego-e, 

il r gno accetta e la H. ina in dono; 
e 'a versa Fortuna a ciò contrasta, 

qu l ch e po sied i in qu e t or ti ba ta. 
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279. i sì, poco mi cal; che può ne egua, 
ne errò t e o in solitaria balza. 
Ogni di agguaglianza Amor adegua, 
ei del natal l'indignitate inalza. 

e si nega al mio mal tanto di tregua 
ch'io ti possa seguir lis inta e s alza, 
las a, bi fi.a che tempri il dolor mio ? 1) 

Ed io, h'era vi in , le ri pos' <<Io». 

2 o. I o, ch'agitato da pensier diversi, 
udito il tutto avea fra stelo e stelo, 
pien d'un timido ardir mi disco er i , 
tremando al foco, ed a ampando al gelo. 

ui i il cor l'apers'io, ma non l'ap r i 
d i mia fortuna in ogni parte il v el . 
L di si b n, che nobile e reale 

ra lo tato mio, ma non già qua le. 

2 I . hiamo voi t e timoni amici orrori, 
fu te oi cretarie amiche piante, 
'altr invola i da' miei modesti amori 
h quanto li e a non las ivo amante. 
otea rapire i frutti, e còlsi i fiori, 

ard a di voglia, e mi mo trai co tante; 
s'ai vaghi desiri il morso sciolsi , 

del b l volto i confin pa ar non l i. 

_ 2. Ave 'io già p er uno e duo cudieri 
on note ardenti di man propria e pre e 
po ti al Re mio padre i ca i interi, 

pre ago (oim ) di quel ch'indi succe se, 
p rché di l i con lettre e me aggieri 
la pac mari tal m'in t r ede e; 
ma ol mio ben (cr d'io) con la mia pem 
per più mai non tornar, partiro in i me. 
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2 3· Io per farle talor più chia ra mo tra 
de l'e er mio, di lucid 'armi adorno 
u eire in piazza e comparire in o-iostra 

con pompo e livr e oleva il giorno. 

La notte poi dentro la regia chio tra 
a le paci d' m or facea ritorno; 

né he fu 'io ( i mpre io mi celai) 

altri (tr àttane l i) eppe già mai . 

2 4 · 'Argene an or, he eco era OYente, 

5· 

la cono enza in q ue to m ezo io p re i ; 

d un d1 he tra' fior vipera ard nte 
venia on fau ci aperte e lumi a c i 

per trafigerle il piè ol crudo dente, 

ol nodoso ba tone io la dife i . 

La erpe uc i i, e l 'obligo he m'ebbe, 

m olto di lei l'affezzi:on m'a crebb 

pe o da indi in poi ta ito h to 
venia le notti a on urnar on ella, 

né parte ebbe già mai di tal ecreto 
(fuor che la fida _ r enia) altra donzella. 

o l l'ore passai f li e e lieto 
otto de tro favor d'amica stella 

fin he venne a mi hiar la Vec hia astuta 

tra le dol ezz mie fiele e icuta. 

_ 6. O degli orti d'Amor Cani u todi , 

vigilanti nel mal, garrule Vecchie, 
tra' più leagiadri fior t enaci nodi, 

n el più soave mèl pungenti pe chi 

Xon ha tante la olpe insidie e frodi, 
tante luci il o p tto, e t a nte orec hie, 

quant p r danno altrui mpre n'ordite, 
(deh vi fulmini il Ciel !) qu ante n 'aprite. 
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2 7· e le mense amoros rpie nocenti, 
al riposo mortai Larve mole t e. 
La vita è un prato, e voi iete i erpenti , 
voi sol d'ogni piacer siete la pe t e. 

enza turbini il Cielo e enza venti, 
enza procelle il mar, enza temp t e 

qua nto più lieto fora, e più o-iocond ? 
e enza morte, e nza e hi il mondo? 

2 Furie crud e proterve, onde gli am anti 
van de le gioie lor vedovi ed orbi. 
Fanta mi vivi , e notomie piranti, 

pol ri aperti, ombre di morte, e morbi . 
P erché d'Abi o in fra gli terni pianti 
T rra ornai non le hiudi , non l'a orbi ? 
L'invidia (cr do) ol de l'altrui b n 
l nutri c , le mov , e le sostiene. 

2 Grifa, d l buon Villan l 'empia m ogli ra, 
nne fra i no tri amori ad int rpor i . 

Que ta malvagia intolerabil F era 
di me , ed io b n me n 'accor i , 

però h'a tutte l'or intomo m'era 
r n scherzi 

R id a t alora, 
vòto di denti , 

noiosi, or con di 
mi mo trava il ri o 
pien di ere p il vi o. 

290. r pa · la guancta, dal i aa!!io a -ciutt 
taccan qua i l'aride m a celi . 

Grinz ha le membra, e nel no corp tutto 
informata da l'o sa appar la pelle . 

an nel ntro del capo orrido brutto 
fitte d gli occhi le profonde elle, 

c hi he biechi , e lividi, e anguigni 
ayentano in altrui sguardi maligni . 
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291. Le giunture ha snodate e mal congiunte, 
adunco il naso, che 'n u 'l labro scende. 

porgon le ecche co t in fuor l punte, 
aonfìo u le ginocchia il ventre pend . 

Cia cuna de le poppe a r ieee e munte 
fin al belli o il bottoncin di t nde. 
Ne la gola il gavo ciolo, e nel mento 

porta la barba di filato argento. 

292. H a chiome ir ute, i pido cio"lio e folto, 

ba" o labra, obliqua boe a gro a, 
quallida front , di paruto volto, 

e 'n omma altro non è ch'anima d o a. 

embra orr ndo cadavere in epol o, 

che fuggito pur or ia da la fo a. 
embra mummia animata, e 'n tutto aornbra 

d'umana effigie, una palpabil ombra. 

2 3· Pen a tu 'io devea per co l fatte 
fattezze, e per sl laido e ozzo mostro 

lasciar olei ch'os ura il rninio e 'l latte, 
e vince al paragon l'avorio e l'astro! 
Ella con vezzi oanor più mi ombatte, 

io con repulse mi dif ndo e giostro. 
angia l'amore alfin, poi he 1 mrra, 

non che prezzata, abominata, in ira. 

294. Fu e qual h'atto il d l non b n na co to, 
che le vegliò la m ente e la ri osse, 

o pur sotterra il cumulo ripo to 
di otant'òr, ch'a o pcttar la mo se, 

o d l' animo p rficlo più tosto 
la natura! malignità si fo e, 

per i p1ar ciò ch'io facc . i, a venne 
·h'una notte pian pian dietro mi tenne. 
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295· Tennemi dietro, e non so in qual maniera 

nel folto del giardin l'insidia t e. 

L'ombre splendean, perché la Diva arciera 

era nel colmo del suo mezo me e, 

e 'l ricco tempio de l'ottava sfera 

tutt avea già l'auree su larnpe accese. 

Qual m eraviglia allor, se non potei 

occultar da l'aguato i falli miei? 

296. La ecchia a la Rein.a il fatto a eu a, 

io repente al mio ben son òlto in brac 10, 

di vergogna e di timor onfu a, 

fatta il olto di foco, e 'l or di ghiaccio, 

ondur Dorisb mia l gata e hiu a 

veggio in altra prigion on altro la cio . 

1a grazie al Ciel, che ne' mi i furti auda 

visto non fui rapir altro he baci . 

2 7· (( c idetem.i » di i « qual mi fora 
più bel morir, s'avi n h 'n un mi to chi 

(quando ia pur, h per ostei mi mora) 
lo stral di morte, e 'l raggio d ' begli o hi? !) 

Ma non è al un d ' rei serg n ti allora 

he 'n me pada pur . ìbri, o dardo sco hi. 

rud l pietà, ch'u cid rmi non vòl , 

pur la vita e l'anima mi tol e. 

9 . )lon tanto il proprio mal m'afflige n e, 

e ben d'ogni mio ben privo rimango, 

quanto il mal di Dori be il c or mi coc , 
h'io per me senza l i son fumo e fango. 

Te orisbe mia ara, ahi on qual voce 

hiamo, e sospiro? e on qual' echi piango? 

on queste (oimè) le pomp ? oimè, son queste 
de le tue nozze l p rate fe te? 
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299. o ì dunque angiar ini tra orte 

può manigli in man tte ? anella in nodi? 
gli aur i moniti in ruvide ritort ? 

i fidi rvi in rigidi ustod.i ? 
in vece d 'Himeneo i fia la Iort ? 
i fiano i pianti epitalami e lodi? 

i fi.an , rivol a ogni ali er zza in duolo, 
am ra la p rigion, talamo il uol ? 

oo. Hav i un irr vocabìl a tuto 

che ra gli ord ini antichi o n·a Egi to, 
e ch'a preghi d' Arg ne ha poi volu o 

Cipro che qui per l gge an o ia critto. 
T rovarsi in fallo un Ca, alier ad uto 

on ergin onna, è api ta l deli tto; 
e 'l foco tra lor duo purga l ' rror 

d i chi fu primo a di coprir l'am re . 

301. Dico, he hi de ' duo fu prima ardito 
di chieder r frigerìo al hiu o fo o, 

onvien che sia col foco anco punito, 

hé ' n ciò favore o nobiltà val poco. 
E s'avien he l'autor del primo invito, 
preso ad un tempo in un m ed smo loco, 
. ia dubbio, e che da l'un l 'altro dis ordì, 

~1arte tra lor le differenze accord i. 

302. .~e fi.a che 'n pugna a l'un l'altro pre\'aglia, 

è sottratto a le fiamme il vincitore . 

'e nel tempo prefi so a la ba ttagl ia 
man a a questo ed a quella il difen ore, 

il upplicio de l' un l' a ltro ragguaglia, 
l' un ome l 'altro incenerito more . 
. e l'una pa rte l 'ha, l'altra n'è priva, 

LOn vi cn pur, che l'un pèra, l' a l tro viva. 
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303. Or chi di noi baldanza ebbe primiero 
d'aprir le labra agl'interdetti accenti, 

dal deputato Giudice severo 
con minacce richiesti, e con spaventi, 
possibil non fu mai ritrarne il vero 
per terror di martiri, e di tormenti: 
ch'appropriando a é la olpa altrui, 
dicea ciascuno a prova: << Io sono, io fui . 

304. O nobil gara, or hi mai vide o scris e 
per si degna cagion si deo-na lite? 
Chi d'amor, non d'onor fu mai ch'udì se 
più belle o più magnanime mentite? 
Dolci contese, e generose ri e, 
ch'aman le morti, e sprezzano le vite, 
ne' cui contrasti divenir s'' visto 
vantaggio il danno, e perdita l'acquisto! 

305. Stupì ce il Magistrato a tal tenzone, 
la cruccio a Reina ambo rampogna, 
ma vie più lei, che 'ntrepida pospone 
a la salute mia la ua vergogna. 
Ben comprende ch' mor n'è ol agione, 
e che commune è il fallo e la menzogna. 
La patria chiede, e le fortune mie, 
ed io ompongo allor nòve bugie. 

306. Vegg ndo pur la pertinacia Argene 
de la coppia in Amor costante e fida, 
ch'ad usurparsi le non proprie pene 
gareggia, e h'ella invan minaccia e grida, 
a l'u ato ostume allor s'attiene, 
che 'l ferro alfin la question decida, 
h'un campion quinci e quindi in campo vegna, 

e d'otto giorni il termine n'assegna. 
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07. ~el bas o fondo d'una torre o cura 
sepolto io fui , dal Cas ellan guardata. 
:\1a di guardar la Giovan dier cura 

a la Vecchia rabbio a e celerata. 

Imaginar ben puoi, e la ciagura 
ondotta ha in buone man la en urata, 

se eco dee con ogni razio indeano 

quell'empia ad onta mia fogar lo degno. 

30 . Già ette volte chiaro e ett o curo 
s'è fatto da qu l dì l 'Orto e l' c aso. 

Diman i compie il tempo, d io pro uro 
terminar con la morte il fiero ca o. 

'io campion m'abbia, o no, né o, né curo, 

h'io son enza morir morto rima o. 
Convien che ol di lei ura mi prenda, 

he non ha chi l'aiti, o la dif nda. 

309. << r non è il meglio >> a me med mo io di 1, 

(• se tanto il Ciel di uo fa v or ti dona, 
he tu ampando fuor di questi bi si, 
er hi di prigionar chi t'imprigiona? 

e p er la vita tua di vita u cis i, 
non fora il tuo morir palma e orona? 
Vattene ornai, 'andar ti .fìa permesso, 

a ombatter per lei contro te te o . 

310 . e guerrier non appar da la tua parte, 
la tua Donna 'a olve, e tu morrai. 

'alcun for e ne vien per liberartc, 

tu di Dori b il pro te tor arai. 
' gli t'uccide ntro l'agon li ì\Iarte, 

hi mori più di te f lice mai? 
' gli uc iso è da te, f li e ancora, 

fi.a he hi Yi e ardendo, a rdendo mora >> . 
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311. L'inumano Torrier, che pur so ente 

ompians al pianger mio, tentai on pr crhi. 

E qual core è di a o, o di erpent , 
cui supplj ce amator non mova o pieghi ? 

L'oro però fu più h'Am r po ente, 
l'oro, a ui già mai nulla ' h si neghi . 

Tratto l'avanzo fuor del mio tesoro, 

dai ferri alfìn mi liberai con l 'oro. 

31- . on l 'oro ebbi il destri ro, d'anni into 
attendo be ia in Ciel l' 1ba ri orta, 
h'io non vo' già, se per Amor fui into, 

e er vin o in amore: A m or m'è scorta. 

O h'io ia in una o in altra gui a estinto, 

h che n'avegna pur, p co m'impor 
per hé soffrir non può morte più ria 

h non morir, chi di m rir desia. 

313 . on stiarn dunque d'andar, h 'agghia io ed a rdo 
tanto ch'a l'alta impr a io m'avi ini. 

Troppo nò e l'indugi , e 'io b n guardo, 

par già la notte a l' id nte in hini . 

E cco il Pianeta inferiore e tardo 
h ti en legli Hemisperi ambo i onfin i. 

V drai , se movi a eguitarmi il pi d , 

pr a d'ardir , e paragon di f de. -

314· o l parlava il avali r dal n ro, 
e p i h' bbe a la lin crua il fr n rac olt , 

di egli Adon : - ieto a i toria in ero, 
ignor, narrate, e on p ietà v'ascolto. 

P rò fat buon cor, ché, om'io spero, 
]a gran rota a girar n n andrà molt 
Ficrlie on d l dolor l gioie e treme, 

el frutto d l ri o il pian o è m 
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315. Grande l'ardir, ma demo è di clemenza, 
e 'è fallo amoro o, il fallo è lieve, 

perché l'i tes o error fas i innocenza 
q ualor la volon à forza riceve. 

rgene, e 'n é punto ha di prudenza, 
i leagiadra union cioglier non de e. 

\ uol i in prima pregar ; poi quella s rada 
h'è hiu a a l ragion , 'apra la pada. 

316. La ciate pur, h'io ol enza oniort 
mi dolga ornor di mia crudele tella. 

o i di 'egli, fu il uo dir ab or o 

dal dolce pianto, e ruppe la favella. 
Ma già Sidonio intanto è in piè risorto 

dal prato erbo o, e ri ali o in sella. 

dane il segue, e col parlar diffal a 

la noia del amin, mentre cavalca. 

3 I 7. ' mor i torti e del uo proprio male 
parte gli prende a ra o n tar tra VIa, 
e ome di forti imo rivale 

fugge l'ira, il furor , la gelosia. 

Tace i nomi però, né scopre qual 
o la sua Donna, o il suo nemico sia, 
e dubitando pur d'alcun oltraggio, 

pale ar non ardi ce il uo leanaggio. 

318. Già da' termini Eoi spunta l'Aurora, 
aià la caligin man a, 'l lume ere ce. 
~Ton è più notte, e non è giorno an ora, 

ol hiaro il buio si confonde e m es 
~ on tutto è sorto il ol de l'onde fòra, 

ma si solleva a poco a poco ed e ce, 

ché se bene il suo raggio il Ciel di gombra, 
vi r sta pur qualche reliquia d'ombra: 
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319. quando pa sando per l'orribil tana, 
che fu già de' !adroni alloggiamento, 
veggiano ad una quercia non lontana 
un cadaver ch'appeso agita il ento. 
Guarda Sidonio la figura estrana, 
c'ha di femina il viso e 'l ve timento, 
e perch'è l'aria ancor tra chiara e fosca, 
dubbio è tra 'l l e 'l no, se la conosca. 

320. Più gli par, quanto più le s'avicina, 
Grifa la fal a vecchia, certo è de sa, 
che de l'ingiuria fatta a la Reina, 
e de l'ira ch'avea ontro e stessa, 
che nata fusse sl mortal ruina 
per la gran tradigion da l i commessa, 
de perata d'Amor, non che pentita, 
di Pafo o ·cultam nte ra partita. 

321. E giunta pr o a la olinga cava, 
h' Adon già travestito in grembo accolse, 

mentre la turba ria la minac iava, 
che colà p r cercarlo il piè rivolse, 
da l'antica prigion che la serrava, 
sorpresa dal timor, l'anima scio! e, 
ed a quel tronco poi fu p r dil tto 
impiccata da lor, come s'è detto. 

322. A pena agli oc hi uoi idonio red 
e s'accosta ben ben otto la pianta, 
alfi.n ringrazia il Ciel, be gli concede 
d 'un tanto danno una vendetta tanta, 
e consolato a ai di quel che vede, 
prorompe - O cara, o benedetta, o santa 
quell'arbor, quella mano, e qu Ila corda, 
che dal mondo smorbò peste l lorda. 
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323. Rimanti ad infettar que i de erti 

gioco ai vènti, ésca ai corvi empia e nefanda; 

ben che ono ce ero i tuoi merti, 

aborririan sì fetida ivanda. 

La terra non potea più so enerti, 

però ne l'aria ad alloggiar ti manda . 

Or più non uro i propri mali, e godo 

h'i no tri nodi almen endichi un nodo. 

324. Tace, e poc'ol re van per quel amino, 
h'altro orrendo pettacolo gli arresta. 

Ec o un corpo trafitto, a cui vicino 

eccone un altro ancor, ch'· enza te ta; 

da lor non lon ano eco un ma mo 

i ·c rato giac r ne la fore ta. 

don 'a co ta, e ben ono ce a p1eno 

quel ch'e più guasto e cono ce meno. 

3- 5· h'è Filora, il a ben; ma hi re i o 

dopo la ua partita il capo l 'abbia 

p n ar non sa, b en h dal cane ucci o, 

he di ermiglio an or tinte ha le !abbia, 

trar può chiaro argomento, e certo avi o, 

h cibo ei fu de la canina rabbia . 

Volgesi a l'altro, affi a il guardo in e. o, 

e per Filaur il ri cono e pre so. 

326. ompatì e, stupì ce, e già p r qu to 

ome la co a stia non ben intende, 

né che quell'accidente empio fune to 

:eguito 

"Cdito il 

ia per sua cagion comprende. 

a o doloroso e mesto , 

per chiarirsi del ver , idonio scend . 

uando chi ìen ol ro Adon gli conta, 

ferma il cavallo, da l'arcion dì monta. 
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327. L e lor persone e conosciute e vi te 
ne la Corte di Menfi avea più volte, 
onde quando di polve e sangue mi te 
le 'ide, e lacerate, ed insepolte, 
forte gli spiacque, e da le luci triste 
ne versò per pietà lagrime molte, 
e disse: - Ah ben contro ragion i toglie 
l'onor devuto a queste belle spoglie! 

328. Spoglie belle e reali, ahi quanto a torto 
giacete esposte a le ferine brame. 
Ma s'a le vostre vite, ancor che corto, 
un sol fuso commun filò lo stame, 
e questo e quello ha generato e morto 
un ventre illustre, ed una mano infame, 
dritto è che l'ossa anca un sepolcro a conda, 
e l'un e l'alt o n re confonda. 

329. Co l dicendo, ac oncia il peso e m o 
sovr'una bara d'intre ciati steli, 
ne la tomba, ch'eretta ra là pr 
depositare i duo squarciati veli. 

iò fatto, il avalier col sangue iste o 
h'uscl de le lor piaghe aspre e crudeli , 

nel sasso de l'a v el scrìs e di fòra: 
" Reliquie di Filauro, e di Filora " . 

330. don nel sepelir la coppia estinta 
i del mal d'amboduo s'affii se e dal e, 

che con ervar, ben he di sangue tinta, 
de' fregi lor qualche memoria vòlse; 
onde di smalto a lui tolse una cinta, 
a lei d'or riccamato un velo ei tal e. 
Poco accorto pensier, sciocco consiglio, 
che gli fu poi cagion d'alto periglio. 
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33r . L 'opra a pena forni a, odon le fronde 
ero ciar da pres o, e scoter i le piante, 

d ecco uscir da le vicine sponde 

uom , he quasi atura ha di Gigan e. 
I o non so come in ì bel loco, o donde 
venne ì concio e barbaro abitante. 
Ama le cacce, e p r caverne e selve, 
belva molto p ao-ior, gue le belve. 

33 - · Lunga la capegliaia, e lunga e nera 
la barba e 'l vello ha l'animai feroce. 

1\fen te umana non ha, né forma vera, 

ed e primer non sa distinta voce . 
A l'altre fere in idio a fera , 

per nutrir i di lo r, danneggia nò e. 

Gli uomini ingoia, e quand 'ei può pigliarne, 

ingordo è più de la più nobil carn . 

333· Vivea solingo in otterraneo albergo, 
i pido il corpo e setolo o tutto. 
Veniva armato d'un e tranio usbergo, 

he di p lle di Tigre era costrutto. 
Usclan le braccia da i onfìn del tergo 
p r due bo che di Drago orrido e brutt 

e pur di erpe ntro una scorza ava 
molte quadrella a l'omero portava. 

334 · Ten a ferrato in mano un baston crudo 
duro, pesante, e nodero o, e gros o. 
D'una conca di pe e avea lo s udo 
ben forte e a ldo, e 'n testa un zuccon d 'os o. 

Tuttoquanto del re to andava ignudo, 

e enza pia tre e senza maglie addos o, 
n é vestiva altre spoglie al caldo, al gelo, 

se non quanto il copriva il folto pelo. 
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335· Scherma non ha, non ha ragion di Marte, 
ma di forza e destrezza ogni altro a anza, 
e do e manca e per1enza d art , 
l'agilità supplì e, e la possanza. 
Venne ostui gridando a quella parte, 
do 'a ea di venir sovente u anza, 

mezo an or tra trangolato e vivo 
un uo Daino lanciò nel primo arri o. 

336. Un Daino a prima giunta il lì r elvaggio, 
h'avea pur dianzi in quelle ma chie pr so, 
cagliò contro idonio, il qual fu saggio 

di quel olpo a hivar l'impeto e 'l peso, 
eh tra s il tronco d'un robu to faggio, 
qua i fulmin el e t , a terra te o. 
Il mo tro allor più rapido che v nto, 
gli aventò tre aette in un m m ento. 

337· ue ne volano a vòto, e la corazza 
dal terzo stral il avalier difend . 
I dardi las ia, ed a due man la mazza 
senza indugio il p lo o intanto pr nde. 
O corre l'altro a qu Ila furia pazza, 
e 'l brando oppon contro il baston che cende, 

per m zo gliel taglia; in qu sto mentre 
tira di punta, e lo f ri c al ntr . 

33 . La roza Be tia, he non mai cr duto 
in lui trovar tanta dife a avria, 
visto che contro il ferro il uoi ir uto 
non giova, done afferra, e 'l porta 1a. 

i dibatte il fanciullo, hiede aiuto, 
ma invan, hé già colui l'ha in sua balla, 
ond'a d gno e pietà mosso il Guerriero 
pr tamente rimonta in u 'l d striero. 
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339· Per dar al me to Giovane soccorso, 
ne la fore ta a tutta briglia il caccia, 
ma di ender a pien pedi to il cor o 

la spe sura de li arbori l 'impaccia. 
L'in olente feUon enza di cor o, 
ch ' clone impaurito ha tra le braccia, 

quando giun o i vede, a terra il getta, 
poi i rimbo ca, d a fuggir 'affre a. 

340. ·olo-e i alfine, e d'un gra nd'olmo antico, 

per piccarne un troncon, le cime abbas a, 
ma tronche intanto il feritor nemi o 

su 'l r am o i te o ambe le man Ii las a. 
Raddoppia il olpo, e in men ch' io nol ridico, 

un occhio imbro a, e 'l erebro gli pa sa, 

ond'a ader sen va con fier muggito 
il difforme alvatico ferito. 

341. Per una ripa, he da l'orlo al fondo 
trecento braccia ha dirupato il sa so, 

Sidonio allor lo smisurato pondo 
spinge col piede, e lo trabocca al basso. 

Cer a don poscia indarno, e per hé 'l mondo 
già si ri chiara, alfin ritira il pa so, 
e quindi esce a l'aperto in largo piano, 

che da Pafo non è molto lontano. 

342 . Il buon destri r per le sp dite strade 
sollecitò con importuni sproni, 

ma pur quand'egli entrò ne la cittade 
eran cl e l 'alto clì pieni i balconi. 
Scorr di qua di là borghi e contrade, 

e giunge a la gran piazza in su gli arcioni, 
dove un t eatro pazio o e novo 

coronato è eli ba rre in forma d'ovo. 
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34-3· ede gran rogo acceso in un de' lati, 
ed a soffiarlo il fier ministro intento, 
per entro i cavi mantici agitati 
l'aure comporre, e eone pirvi il vento: 
poi partorire incitatori i fiati 
dal gonfio en del gravido stromento, 
lo cui spirto ivace a po o a poco 
dà licenza a le fiamme, anima al foco. 

344· Da la più agiata e più ublime vista 
del bel alagio che lo pazio serra, 
Argene in atto a ai turbata e trista 
china, guardando il campo, i lumi a terra; 
e gran truppa di Donne è e o mi ta, 
che stan tremanti ad a pettar la guerra, 
la guerra, in ui de' duo prigioni in breve 
l'alto giudicio diffinir si d ve. 

345· Pende da tetti intorno e da cornici, 
ome a mirar i suoi giostra o torneo, 

di curiose turbe spettatri i 
innumerabil numero plebeo. 
Àpresi il pass il Du a de' F nici, 
non conos iuto in un ampion e reo, 
e trova a passeggiar per lo steccato 
tutto soletto un Cavaliera armato. 

346. Picca un corsier tra le pruine e 'l g lo 
nato del Rheno in u la fredda riva, 
tutto tutto ermellino, e bianco il pelo 
ovra l'ist ssa sua neve nativa. 

Gli fa su gli occhi il crin andido velo, 
candida ancor la coda al piè gli arri a; 
ma con poglia nevosa e patria algente 
faviUa in lui però pirito ardente. 
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3+7· Bianco il destrier, bianco l 'usbergo, e bianco 
i bianchi fregi ha il guernimento adorno, 

e di penne di Cigno il cirnier anca 
anuto ondeggia e i rin respa int orno. 

Lo cudo, che sostien ol braccio manco, 
a l'argento puris imo fa scorno, 
e porta ne la lancia, onde combatte, 
un pennoncel pur del color del latte. 

34 . Oltre la piuma, in cima a la lata 
amoroso mistero è sculto e finto. 
Havvi vaga Colomba innargentata, 
che piagne il aro maschio in rete avinto, 

batte l'ali, e mesta e scampagnata 
mostra ne l'atto il gemito distinto. 

n motto in lettre d'òr l'è scritto al piede: 
" Pari al candor de l'armi è la mia fede ". 

34 . La nobil portatura e la sembianza 
de l'ignoto Guerrier ciascun commenda. 
).'la Sidonio in quel mezo oltre s'avanza 
per saver chi sia questi, e ui difenda, 
e si caccia tra '1 vulgo, ov'ha speranza 
che meglio di tal fatto il ver s'intenda: 

d ode d'ognintorno, ove si giri, 
fremer singulti, c mormorar so piri. 

3.50. - Deh con l'eterna man, Giove, saetta 
ùa le porte del Ciel cele te lampo, 
ch 'apporti a l'innocente Giovinetta 
( hé tal creder si dee) difesa e scampo. 
Fia dunque a perder sua ragion co tretta 
per non aver chi la so~ tenga in campo? 
Fia he tanta beltà su ' l fior degli anni 
ad infame patibulo si danni? 
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351. 'indegno di perdon, di mille pene 
degno, un ile stranier Campion ritrova, 
d uom, che 'n sangue o in amistà gli attiene, 

per lui s'espone a periglio a prova, 
innocenza real deh come aviene 
ch'oagi a pietate alcun de' suoi non mova? 

come onsente Amor di restar vinto ? 
e che ia 'l suo per altro incendio estinto? 

352. Questi in languido suon omme si accenti 
on guance smorte e luci lagrimo e 

bisbigliando p r tutto ivan le genti 
di spettacol si tragico pietose. 

omprcnde i dal tenor di q ue' lam n ti, 
e da molt'altre inve tigate co , 
che per lui quel Guerrier la pugna piglia: 
onde dc211o n'ha insieme, e meraviglia. 

353· Imaginar non a chi sia co tui 
sl d'amor e o o d'obligo congiunto, 
che 'n periglio mortai d'entrar per lui 
spre o ha preso e volontario a sunto. 
ia pur chi vuol, né di tutela altrui, 

né di ua propria vita ei ura punto, 
già s'accosta a l'aver ari o e trano 

on l'elmo in testa, e con la lancia in mano. 

354· - Tu, che de' ca i altrui briga ti pr ndi, 
dimmi - gli di s - o avalier, chi sei? 
Di', p r qual cortesia cio ca difendi 
(comprator di litigi) i falli e i rei? 
Meco (for e noi sai) me o cont ndi, 
onde c larrui il nome tuo non dèi; 
e se '1 tuo nome pur vorrai celarmi, 
scoprim.i qual cagion ti move a l'armi . 
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355 · Veder non o perché ì dubbia. impresa 
t emerario intraprendi, ed armi tra i 

senza frutto sperar di tua. conte a, 
o aper la raaion p r cui ombatti. 

A idonio non cal di tua dif a., 
né rifiuta la pena a' uoi mi fatti . 

Follia fa l'uom qualor querela rea. 
da cui premio non miete, onor non mer a. 

356. E ch e tu ia malleYador de' torti, 
oltre che p r più api è manif to, 

a fame in tutt ir o tanti a corti 
p r mia tima ba tar devria ol qu to, 

h'a dis olpar un reo di mille morti 
non hia.mato ne vieni, e non ri hiesto. 

Ci he ti val, e di ua bo ca i te a 

d'aver p ccato il p ator onfe sa? -

357· o ì parlava il brun, né enza orgoglio 
dal bianco a alier gli fu ri po to. 
- Publi ar hi mi sia di rado io oglio, 

hé tudio a mio poter girne na o to. 
Teco in belle ragion garrir non oglio, 
vienne con l'armi a di putar più tosto . 
ché on linaua di ferro io ti ri pondo, 

miglior guerrier he dicitor facondo. 

35 . Ma hi se' tu , h de la ria Donz ila 
one tar vuoi la cau a, e pm l' accusi? 

Dichiara pur di propria bo ca a n h 'ella 
l'amoroso delitto, e tu lo scu i ; 
e come a l'alta legae, avendo quella 

già trasgredita , or d'ubbidir ricusi , 

a sostener per lei quel che sostieni, 
non hiamato o ri hiesto ancor ne vieni. 
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359· Me difensor di torti a torto chiami, 
perché Vergin bennata e nata ai regni 
no che viver non dee di fregi infami 
macchiata il nome, e di sua stirpe indegni. 
Offendi più quel che difender brami, 
discopri più quel che coprir t 'ingegni, 
ché hi scusar l' error vuoi con menzogna 

este se ste o de l'altrui vergogna. 

360. Or veder se schermir te stesso sai, 
più ch'altrui spaventar, molto mi tarda, 
e mi tarda provar s'abbi, com'hai 
oltraggioso parlar, destra gagliarda. 

e p r Dorisbe tu battaglia fai, 
per Sidonio son io, da me ti guarda; 
e sappi che mi fia cara e gradita 
vi più la morte tua, che la mia vita. 

36r. Volgon ciò detto i freni, e ne le mani, 
per arrestarle, stringonsi le lance: 
e diviso dagli Arbitri sovrani 
il Sole ad amboduo con giusta lance, 
poi ch'un tratto di stral son già lontani, 
ai veloci destrier pungon le pane , 
e con le briglie abbandonate al morso 

engono ad in ontrarsi a mezo il or o. 

362. Il bianco o per la fretta, o per la tizza 
errò l'incontro e corse l'asta in fallo. 
L'altro ne la visiera il colpo drizza, 
dove breve fes ura apre il metallo, 
e con duro tracollo in su la lizza 
fuor per la groppa il trae giù da avallo: 
e cade si, che più non è risorto, 
né ben si sa s'è tramortito, o morto. 
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3· idonio, che malconcio in terra il mua, 
né ri entìr i pur de la aduta, 

p r eder e 'l ono e, e s'ancor pira, 

monta di ella, e gli alza la barbuta: 
e ritrova e er Donna (e e n'adira) 

colei he eli ua man g:ia e abbattu a. 
Per ac ertar i più, l'elmo I la ia, 

di D ori be ua scopre la fa ta . 

364. Vede ch' Ila e Dori be, ed - Ahi rudele, 
rudele oh me, me più d'ogni altro infido! 

Or guarda apra - aridò - d'alma fedele, 

vengo a alvarti, e di mia man t'uccido. 

Volea più lunghe far le ue querele, 

ma gli fu dal dolor o pe o il grido, 
né ben sap a, tanto stupor l'oppre e, 

' gli il falso ognas e, o il ver vede e. 

3 5· aglia il tron o infelice in antro al uolo, 
'ncontro al suoi lo scudo e l'elmo gitta. 

Poi dolcemente amareggiando il duolo, 

bacia colei he crede a er trafitta. 
'accorre allor on numeroso stuolo 

di quel popol dolente Argene afflitta, 

ed assalita è ben da nòve angosce 
quando i du prigioni r mira e ono e. 

366. F rme, e di fo o e sangue accese d cbre 
ne la figlia le luci un pezzo tenne; 

e quando tinta di color funebre 
la vide, infino agli o chi il pianto venne ; 
ma lo sdegno real su le palpebre 

le già cadenti lagrime so tenne, 
timando di vulgar tropp'umil gente 

ba ezza il lagrimar pu bli a men te. 
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367. Stupisce in un, aspira, e fr me, e lanaue, 
ch'ancor non a di iò l'i toria era. 
~ -egar non può p rtanto al proprio angue 
la devuta pietà, ben che evera. 
Intanto al gran romor la bella e anau , 
la Vergin per amor fatta Guerr ra, 
già si ri cot , cangia in r e i gigli 
rendendo al vol o i suoi olor v rmi li. 

368. uando ori b il de i:ato amant , 
che credea prigionier, pre o i corge, 
e h'egli è qu i, he qual n mica innante 
fidò con l'armi, attonita ri org . 

La madre, an or be mostri altro mbiante, 
b n magnanim l'atto 
Intender nondimen vuol di lor b 
come fuggiti n fuor d la r a. 

369. Narra Dori b pria, che quando a orta 
i fu Grifa d l tutto esser partita, 

l'abbandonata e malguardata p rta 
to to da s' l'ag or l'u ita, 
e d 'un ervo f d l otto la orta, 

retamente aita, 
avea p r eauir l'alto pen ier 
accattate qu ll'armi, quel de trier 

370. Soggiunge indi idonio: - mor mi porse 
( mor figlio d'un fabro) arte d ing gno, 
nd'aper i i errami; ei mi soccor 

ne l' operaz1on del bel di egna. 
Non crediat però, h'io brami for e 
di fuggir morte, anz i a morir ne v gno; 
ma pria h'io mora almen , la ragion mia 
(poi di me i disponga) udita s ia. 
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371. Piaccia i tanto ol, Donna reale, 
de l'alterato or o pender l'ir , 

he con clemenza a la giu tizia guale 
i pieghi ad a oltar quant'io vo' dire. 

Fa e i Giudi i vo tri al tribunale 
vo o (vi pr go) e i Prin ipi venire, 
h'io vo' di tutti lor l 'alta pr nza 

a proferir di m m ta entenza. -

372. ~I mbrando Arg ne b o tui da mort 
ampolla già, quand la erp uc i e, 

non eppe in u i rigori r ì forte 

he ciò nega e, p r udir 'a i e. 

Ei , ra olta h fu tutta la Corte, 
a piè del trono inginocchion ì mi e; 

tratta la pada poi d la vagina, 

a l i la pors , e omin io: - Reina, 

373· sov nir ben i d del a ro patto 
ai urato a la gran ea vendicatrice, 

h olui degno sol fia d'e r fatt 

d la mia Donna po s or felice, 
h'al regio angue avrà pria sodi fatto 

ol apo d l figliuol del Re Feni e: 
quel nemico mortai che già diè morte 
al o tro glorio o alto on ort . 

374· r a voi s1 onvien il giuramento 
m co adempir, om'i v'adempio il dono. 

Ecco che di idonio io vi presento 
il capo, e 'l f rro in un; idonio io ono. 

on d'ubbidir, on di morir cont nto, 

quando indegno appo voi sia di perd no, 
hé s'egli avien he di tal mano io mora, 

la gloria d l morir il mal ri tora . 
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375· Son vinto, e prigionier, non mi difendo: 
la pada in man, la testa in grembo avete. 
Fa te ciò che v'è bello; e pur volendo 
pa cer del sangue mio la vostra sete, 
per las iarla tron ar, l'armi vi rendo, 
fogar l'odio omai tutto in me potete: 

se merita però tanta vendetta 
error, che per errore altri ommetta. 

3 76. N el sen di lei on umil ge to e p10 
in hinò la c rvi e intanto, e tacque. 
A quel parlar nel cor di chi l'udio 
on gran pietà gran meraviglia na que. 

Occhio non fu si barbaro, ch'un rio 
non versa se d'amare e tepid'a que. 
Ma di idonio Argene udito il nome, 
da le pian tr mò fino a le hiome. 

377· Turbossi tutta, e valiando il volto, 
pallido pria, poi più che fiamma ros o, 
data in pr da al furor rapido e stolto, 
forte se l'ebbe ad ambe man per o o. 
Pur raccogliendo a l'ira il fren di iolto 
da qual he ten rezza il or ommos o, 
sedò quel moto, e dilagati in fiumi 
al i lo alzò on queste oci i lumi: 

378. O stelle, o Dei, deh qual vi move a que te 
o e qui on entir furor o sdegno? 

Di marito e di Re lasciar ole te 
dova la consorte, orfano il regno. 

Morir di ferro a torto an o il face te, 
né di lui mi rimase altro h'un p gno, 
pupilla mi erabile, costei, 
che pupilla era pur degli occhi mi i. 
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3 g . E questa an or mia cara uni a prole 

Yeggio delu a con perverso inganno, 
per forte destin, he co i vòl , 

a brutta morte io te a or la ondanno. 

E qu l he vie più h'altro as ai mi dole, 

prender vuol per ignor , e per Tiranno, 

dimenti ata de l'oltraggio anti o, 

perfido amante, il uo magaior n mi o. 

3 o . Dunque con hi del padre apri le vene 
iVTà D ori be alorio a e lieta? 

Or he farà la fortunata Arg ne? 

Dee rudel dimo trar i, o man ueta? 

Benignità real l'un non o tene, 

obligo maritai l'altro mi vieta. 

Mi era, a qual partito ornai m'appiglio, 

s'ov'abonda ragion, man a con iglio? 

381. 'avi n che 'l dritto e 'l debito mi mo a 

quel sangue a vendicar, che sangue grida, 

un, he già pre o in mio pot r i trova, 

senz'alcuna pi tà onvien h'u ida; 

un, he di mia virtù viene a far prova, 

d umilmente in mia bontà confida; 

un, he p ntito e supplì e mi hiede 

d'involontario error grazia e mer ede. 

3 2. 'es audi o il pr gar di chi mi pr ga, 

' l gran a tigo a perdonar m'abba o, 

a l encr d egno il suo dever 1 nega , 

l'alta ingiuria invendi ata io la o. 

imè, hi mi 1itiene? e hi mi lega, 

ì che in tra du rimanao immobil sa o? 

P unir devrei l'offe a onde mi doalio, 

m a di nir arn fi e non voglio . 
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3 3· Deh come tanto or Sidonio a' esti, 
de' tuoi nemici a crederti in balla? 

ome celarti poi si ben sapesti, 
he t'ebbi in man, né ti conobbi pria? 

Ed or che ti cono co, a che volesti 
pormi in nece sità d'es erti pia? 
P rché mi sforzi a far, lassa, al Re morto 
ed a la mia grand zza un sì gran torto ? 

3 4· O mie schernite e dispr zzate leggi, 
a le leggi d ' mor iò i ondoni. 
Amor, a t , he l' niverso r ggi, 
non a pietà, cotal pietà si doni . 

u i l'alma gentil dagli alti ggi 
l'atto, e que to perdono a me p rdoni: 
hé meglio è di m e ste sa a r vittoria, 
h di into n mi o a qui tar gloria. -

3 5· -on era giunta al fin di questo detto, 
non avea freno an or po to a la vo e, 
quando Dori b , il ui onfu o p tto 
ra tec ato di onfiitto atro , 

dov'amore ed onor , odio e di petto 
fa ean gu rra tra lor 
a ento si a la pada, 

ruda e f roce, 
gliela tol , 

indi in q u to parlar la lingua io l e: 

3 6. - P o a lui, meno a me si dee pietat , 
anzi a lui si perdoni, a me non mai. 
Io ol le leggi ho rotte e Violate, 
morir ola degg'io, che ola errai. 
E o' morir p r trar fra le malnate 
la più malnata e misera di guai; 
e que to è il premio alfin, che mala corta 
da l'amor d l nemi o Ila riporta. 
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3 7· Ebbi di ciocco amore i de ir vaghi, 
la iocchezza purgar deggio ol ferro. 
A l'amante l'amor giu t'è ch'io paghi, 
e 'n redendolo amante ancor non erro. 

Quando averrà ch'io questo petto impiaghi, 
Yedrà quanto nel or na onda e erro, 
e h'ancor vive entro ' l più nobil lo o 
il mal acce o e mal nutrito fo o. 

3 X o n vacilla la de tra, il or non teme, 
farà due gran vendette una ferita. 
\ endicherò con un sol colpo insieme 
il padre uc iso, e l'onestà tradita. 
Voglio u ider me ste a, e con la sp me 
d'ogni conforto abbandonar la vita, 

per uccider l'amor, ch'ingiustamente 
porto al crudo uccisor de la mia gente. 

389. Ferro fedel, già de l'amato fianco 
fama o onore, ed onorato pondo, 
per man del tuo Signore invitto e franco 
del mio sangue reale ancora immondo, 
fra quante imprese di pugnar non stanco 
fec'egli mai più gloriose al mondo, 
questa fia la più degna e nobil palma, 
da l'indegna prigion scioglier quest'alma. 

390. In questo cor malvagio apri la strada, 
origine e cagion de' falli miei, 
acciò che come sempre, o cara spada, 
compagna a' buoni e fida ami a sei, 
cosi ti dica ognun, qualor t'accada 
punir il male, aspra aversaria ai rei. 
Ben di giusta t'usurpi il nome invano 
' impunita ti toc a iniqua mano. 
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391. Ri evi, ombra paterna, anima chiara, 
la morte mia de la tua vita in vece; 
e ben quell'ira ornai di sangue avara 
col proprio sangue tuo placar ti Ieee, 
ch'offerta ti sarà forse più cara 
di quante mai questa crudel ne fe e. 
Darò con far tre alme a un punto liete 
a me fama, a lei gioia, a te quiete. -

392. Cosi dice, e tremante il braccio stende, 
slunaa la spada, e volge al cor la punta; 
ma Sidonio la man forte le prende, 
ed a tempo la madre an o v'è giunta, 
a cui largo dagli occhi il pianto nde, 
già d'amor tutta e di pietà compunta, 
e 'l morir disturbando a l'infelice, 
la riconforta umanamen t , 

393· - Pon' giù, figlia, la spada in ieme, e l'ira, 
il pentimento ogni gran biasmo s olpa. 
Mori Morasto, e se dal Ciel ne mira, 
for e non tanto i nostri errori in olpa, 
per hé, se dritto al vero occhio si gira, 
non fu l'altrui fallir senza sua olpa: 
consolandosi almen, che non succe se 
fallo mai tal, he tanta emenda a 

394· Poi h'al passato mal non è riparo, 
ed io deposti ho già gli antichi d gni, 
vi i contenta, affrena il pianto amar , 
e del prim'odio ogni favilla sp gni. 
Abbi di te pietate, e del tuo aro, 
eh' oggi mostri ha d' m or l eh iati gni; 
degno teco d'unir i ad egual giogo, 
e degno d'altro laccio, e d'altro rogo. -
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395· Dopo ques o parlar dolce l'abbraccia, 
dolcem ente la stringe a l sen materno, 
e baciandole or gli occhi, ed or la fac ia, 
copre gli effe ti de l' afiet o interno. 

P oi con Dori be ua idonio allac ia 
in nodo indi olubi le ed et erno, 
d andogli a pien quanto più dar gli pote, 
la per ona in con or te, e 'l regno in dote. 

396. Del R e uo padre O\Tagiunti a questi 
ri s hi dal giorno innanzi erano i me 1, 

ma taciturni, e b igottiti, e me ti 
stavano a cosi mi eri uccessi. 
Tosto che i casi lor fur manifesti, 
il proprio affar manifestare an h'e 1, 

e con parlar facondo ed efficace 
n'impetràr m glio e parentela, e pace. 

397. 1a qual mai i tro ò gioia ompita, 
ui non fu se il dolor sempre con orte? 

o quando il dolce de l'umana ita 
la ciò già mai d'avelenar la morte? 
E cco, m entre la fe ta è stabilita, 
novo campiglio intorbida la Corte, 
p erch'ad Argene inaspettati avisi 
r ati son de' duo nipoti uccisi. 

39 . Di Filauro e Filora i servi erranti 
pm he più giorni enz'alcuno effetto 
er aro i lor icrnor, con doglie e pianti 

t ornand o riscontrarono un valletto, 
il qual tra ano a la R eina ava nti 
tra cento nodi incatenato e tretto, 

h 'a più d'un segno e d'un indizio aperto 
h ' i fu e l'u ci or tenner per certo . 
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399· Quando iu qu1v1 il Giovane ondotto, 
fin a le stelle si le àr le strida, 

h'al into, al velo in anguinato e rotto 

tosto il conobb ognun p r orni ida; 
né tempo av a 'l meschin pur da far m otto, 

né da dir ua ragion fra tante grida. 

idonio il vide, e ide e ser olui 
ch'accentato qu l dì 'era on Jui . 

400. uest' ra don, che poi h'a t rra pinto 

fu da l 'uom inuman, died in o toro. 
ontando a tutti il a o allor di tinto 

il Prence, om'al bo o in iem fbro, 

inn nte il di hiara, an or h 'l cin to 
il ontrario dim tri, e ' l drapp d'oro; 

dà relazi:on luncra e diffu a 
di quanto già can · la nostra Mu a. 

401. In qu sto t mpo il giu to iel, h'off o 
non n ga ai falli mai d uta p na, 

o' duo ompli i uoi legato pre 
quivi Fur illo il ladro a t mpo m na. 

AH r m glio da tut i il fatto int so, 
hé n 'han dal b ll'Adon notizia piena, 
d a forza di trazii e di torm nti 

già onfe ano il v ro i d linquenti. 

402. Quanto a la onna, pria, narra Fur ilio, 
h' gli da 1\'Ialagor vide svenarla, 

per bé con gli altri di lontan guillo, 
p i la di terr· p r di pogliarla. 

l\1a 'l arzon ome cadd e h i ferillo 
nulla dice aperne, e più non parla. 

i aspra è la tortura, e sì gli dole, 

b la ' ita vi la ia, e le paro! . 
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403. Poscia ch'alfine il Giudice s'a, ed e 

h'egli il de211o castigo ha prevenuto, 
e che 'nvan più l'affiige, invano il :fiede, 

hé lo piri o e 'l en o ha già perduto, 
dagli altri duo la eri ' richiede, 

che tornano a ridir quel c'ha aputo. 
::\Ia rei d'altri delitti e male:fi i, 

on pur dannati agli ul imi uppli 1. 

404. Ientre o toro la fun ta romba 
a la croce accompagna, ed a la fune , 

va i con pompa a la elvaggia tomba, 
albergo a duo cadaveri commune. 

Di oci il bos o e fremiti rimbomba, 

piagne eia un l'indegne lor fortune; 

e con e equie illustri ed onorate 
trasferiscon que ' corpi a la ittate . 

405. Libero a pena don, per mano il piglia 
Mercurio, e eco il tra fuor de le mura, 
c 'n parlar he 'l on ola, e che 'l consiglia, 

gli dà di pr sto ben speme ecura. 
Ragionando co l, non va due miglia 
che giunge ove più den a è la verdura. 

ui gli mo tra il amin che vuoi h'ei egua, 

ciò detto . pari. ce, s1 dilegua. 

406. Molto innanzi ei non va, che 'l piede infermo 

s'indebolisce a poco a poco, e tan a, 
e per quel bo co abbandonato cd ermo 

al vigor giovenil la forza man a. 
Apre il gus io dorato, il qual gli ' scherm 

contro la fame, e sua virtù rinfranca. 
La stan h zza e 'l digiuno in un restaura, 

poi s'addormenta al sussurar de l'aura. 

25"' 
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407. E già dal centro de la rota appare 
ben lunge il ol, che 'l nostro mondo lassa, 
e le sue rote folgoranti e chiare, 
già verso Calpe avicinato, abbassa. 
Quindi l'argento suo tremulo il mare 
trasforma in lucid'or mentre ch'ei passa; 
e quinci fuor de le Cimerie grotte 
da l'Ocean precipita la notte. 
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CANTO DECIMOQUI TTO 





LLEGORIA 

A D o N E, che dopo i di turbi di molte per ecuzioni i n

conduce fìnalmen e a nere, ci dichiara che l'uomo abituato nel 
pec ato, ancor he talvolta per alcun tempo, impedito da qualche 
travaglio, i distomi dal male, fa ilmente per ogni pi ciola ten
tazione ritorna all'antica con uetudine. Il giuoco degli scacchi ci 
fa conoscere i pa atempi e le dilettazioni con cui lo va tratte
nendo la oluttà per d s iarlo dal bene, le quali nondimeno non 
sono altro che combattimen i e battaglie. La tra formazione di 
Galania in Tartaruga i rappre enta la natura di questo animale, 
ch'è molto venereo. 

17 
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Scopre al suo Vago con a tuto ingegno 
Cipria i passati casi; il mena al loco 
de' primi amori; indi a Galania in gioco 
muta la forma, a lui promette il regno. 

1. In que t'Egeo, dov'ha Fortuna il r gno, 
di procelle guerriere instabil campo, 
b n he non scopra il combattuto legno 
di pa ifica stella amico lampo, 
non diffidi già mai costante ingegno 
d'agitato nocchier di tro ar scampo, 
ma speri pur da destra luc còrto 
di prender t rra, e ricovrar i in porto. 

2. La ·alma a la tempesta alfin succede, 
cedono alfin le nevi a le viole, 
segue la notte il chiaro giorno, e riede 
dopo l nubi e le temp ste il ole. 

pes o del pianto è la letizia erede, 
cosi stato quaggiù mutar si uole: 
con tai leggi Natura altrui gov rna, 
e le i nd ue n l mondo alt ma. 
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3· Dopo molto girar mobil compas o 
chiude al punto le lin e, e le c ngiung 

Da lungo cor o affati ato e la o 
il d triero anelando al pallio giunge. 

Arri a al fonte on eloce pas o 
Cerva, cui tral a uto il fianco pun e. 

E vien tra noi da l 'Afri ano lido 
Rondine vaga a ri.comp rre il nido. 

4 · Dal duro e ilio suo contenta e li a 
torna a l'orbe natio la fiamma li v 
T ma da' giri uoi l'onda inqul ta 

nel gran ventre del mar, he la ri ev 

Ritorna al entro, ove ' l suo mot ha m ta, 

a gran fretta orrendo il sas o greve. 
Ed a la patria, ove ' l uo cor ggiorna, 

d'errar già stanco, il p r grin ritorna . 

5 · Alcun non sia p rò, ch'unqua i anti 
d'a\· r tanta a entir gioia nel ore 

he passi quella de' f deli amanti 

quando talor gli ricongiunge Amor ; 
n bbie e piogg di aspiri e pianti 

gombrando ol seren d l suo splendore, 

di lontana b ltà guida e condu 
anima ci ca a riv der la luce. 

6. on qu ell 'affetto, e 'n quella te a gm a 

ch e dietro al maggior cer bio il Ci l i gira, 

o che dì erpe suol parte recisa 
uni r i al apo he la mov e tira, 
con quel de io sen corre alma di i a 

a l dolce oggetto ond'ella vive pira, 
ch e a lamita a polo ha p r costume, 
a u aeJI ad é a , o farfall tta a lume. 

59 
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7· T E M P o fia dunque in braccio al caro bene, 
o bell' don, da ricondurti ornai, 
ché l'un e l'altro fra tormenti e p ne 
ha espirato, ha lagrimato a ai. 
Prepara i vezzi, ec o ch'a te sen viene, 
rasciuga, o Dea d' mor, gli umidi rai. 
Chi dirà, che fruttar po sano i mi 
degli estremi doler diletti e tremi? 

8. Del palagio del Ciel ricco e lucente 
chiuse l'auree fine tre eran già tutte, 
salvo quella h'ap rta in Oriente 
rimane in fin che ien l'ombre di trutte; 
do e le bionde chiome al di n a n te, 
ancor non ben de la rugiada a ciutte, 
Vener bella s'accon i , e restar uole 
indietro alquanto a gareggiar col ole: 

g. quando da la dolci sima canzone 
svegliato alfin del ro signuol selvaggio, 
che lieto al rimbambir de la stagion 
salutava d' pollo il primo raagio, 
le pompe a agheo-giar si po e done 
del di novello, e del novello Mago-io, 
or quinci or quindi a ontemplar rapito 
il terreno stellato, e 'l ciel fiorito. 

10 . Erano già per man di Primavera 
d'odorate ricchezze i ampi adorni, 
allor he ' n Tauro la maggior lurniera 
men brevi adduce più s reni i giorni, 
Pregne, e tu del bel t empo mes ao-giera 
le dolci case a far tra noi ritorni; 
e 'l cristallino piè, ch'a' fiumi av a 
Borea l gato, Zefiro s iogliea. 
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I r. Fu go n per l'erba li b ri i ru celli 

p oi che 'l ol orna a deli-vTare il gelo. 

Van tra i folti qu rceti i vaghi aug Ili 
disputando d' mor di telo in stelo. 

Treman l'ombre le gier ai venticelli, 
eh' mpion d 'odori il di lato ci lo, 

cotendo 'ncrespando i rami e l'ond , 
i tra tullan on l 'acq u , e con le fronde. 

I . Di naturali arazzi intap zzato, 

riv te ogni giardin poglie superbe, 
né d'un ol rd i olora il prato, 
ma diver o o l, come son l'erbe. 

A bei fiorami il verd riccamato 

la a e poli ce le ue gemme acerb , 

ch 'a la brina ed al ol formano a punto 

qua i di Lidia un n o trapunto. 

I3 . A r le sbarr , e 'l ar armento m na 
il Bifolco a to ar l' rba no\·ella. 

cinta e alza cantando a suon d'a ena 

ta on l'o he a filar la Villan Jla . 
cherzando col Torel p r l'ombra amena 

va la Gioven a, e col ionton l' gn lla. 

u per lo pian, che Flora ingemm.a 
con la Damma fuga il Danio salta. 

malta, 

I4. Langue an h'egli d'Amor l'Angue feroce , 
e d posta tra' fior la corza antica, 
dov'Amor più he 'l ol lo scalda e coce, 

ondeggia e guizza p r la piaggia aprica. 
I fi chi e i fiati, onde paventa e nòce, 

cangia in ospir per la quamo a amica. 

L'a uta lingua e la mordace bo ca 
m aetta d'Amor, hc baci s o ca. 
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15. Ma vie piu h'altri Adon, possente e fiero 
sente l'ardor ch'a vaneggiar l'induc ; 
e mentr'è il cielo ancor candido e nero 
tra i confini de l'ombra e de la luce, 
tenendo a l'Idol suo fiso il pensiero, 
volg l'occhio a colui che 'l dl conduc , 
e quasi in specchio, con lo guardo vaao 
raffigura nel ol l'amata imago. 

r6. Quindi dal duolo ad or ad or p zzati 
in omincia a sgroppar flebili accenti, 
né de' caldi sospiri innamorati 
gli con del cor con minor forza i venti 
eh d l manti e u cir sogliano i fiati 
a dar vigore a le fornaci ardenti, 
anzi par che fogando i u i gran mali, 
l'anima iste sa co' ospiri s ali. 

I 7. hi che mi val - dic a - eh 'l mondo infi. n 
la bella Primogenita de l'anno? 
o che spuntin dal Cielo i li ti alb n, 
se p r me non rinasce altro ch'affanno? 
Ridano i prati, e antino i pastori, 
m di lagrime pa ce un fi.er Tiranno. 
E fan Verno perpetuo i mi i tormenti 
d'am.:l.re piogge, e d'ango io i venti. 

18. Il ol, che porta a' miei trist'o hi il gt rn , 
non è già questo, he levar i or veggio, 
se b n nel volto suo di luce adorno 
d'altra luce maggior l'ombra vagh ggio . 
Parta, o partito poi faccia ritorno, 
ben altro lume a le mie notti io cheggio. 

hi crederia, he piu lucente e bella 
m'è de l'Alba e del ol sol una st ila? 
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19. orcri stella d'Amor, fiamma mia cara, 
dole vaghezza mia, dolce sospiro. 
L'ombre de l'Orizonte ornai rischiara, 
ma più quelle o 'io cieco ognor m'aggiro. 
Sarai 1 di pietate in terra avara, 
come larga di luce in Ciel ti miro? 
Miri tu la mia pena, e 'l mio dolore ? 
O da me, come l'occhio, hai lunge il core? 

20. D h perché le bell'ore indamo spendi 
per governar d'un aureo carro il freno? 
che ti gio a il piacer, che 'n Ciel ti prendi, 
d' rrar per lo notturno aere ereno? 
La eia le vane tue fati che, e cendi 
ornai tra queste bra eia, in questo seno . 
V drai ch'al tuo venir quest'antri fos hi 
fieno Orienti, e Paradisi i boschi. 

21. Bo hi, d'Amor ricoveri frondosi, 
de' miei pensieri secretari fidi, 
taci turni silenzii, orrori ombrosi, 
e di fere e d'augei caverne e nidi , 
con voi mi doglio, e tra voi (prego) asco i 
re tin questi sospiri, e questi gridi; 
né sia ch'alcun di lor quel Ciel percota, 
che lieto del mio mal (credo) si rota. 

22. Fontane vive, che di tepid'onde 
larcro tributo da quest'occhi avete, 
e voi, ch'altere in u le verdi sponde, 
m ercé de' pianti miei, piante crescete, 
se ben l'acque asciugar, seccar le fronde 
a tante, c'ho nel cor, fiamme solete, 
voi sol de ' miei dolor, mentre mi doglio, 
ascoltatri i e spettatrici io voglio. 
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23 . E tu, ch'afflitto, e degli afflitti amico, 
solitario augellin, sl dolce piagni, 
o che la doglia del tuo trazio antico 
languir ti faccia, o he d'Amor ti lagni, 
ferma pietoso il volo a quant'io dico, 
né sdegnar he nel duolo io t'accompagni: 
ché se 'l mio stato al tuo conforme è tanto, 
ragion è ben, che sia commune il pianto. 

24. Più oltre ancor de' suoi lam nti il corso 
l'innamorato Giovan seguia, 
ch'un marmo, un ghiaccio, un cor di Tigre e d'Orso 
intenerito, incenerito avria. 
Ma pose il duolo a la sua lingua il mor o, 
che sgorgando dal cor per altra via, 
mentre a la lingua il pose, agli occhi il tolse, 
e 'n desperate lagrime lo s iol e. 

25 . Or perché 'l ol già poggia, e i poggi inaura, 
la eia i ripo i de l'erboso letto, 
e prende a passeggiar per la fre c'aura 
del rezo rnattutin tutto soletto. 
Di nova speme allor, he lo re taura, 
un certo non o che sen tesi al petto. 
Qua i un balen di tener zza dole 
gli scende al or, che lo rinfranca e molce. 

26. Là dove il vago passo o f rmi o mova, 
ogni erba ride, ogni arboscel s'indora. 
Ringermoglia la terra e si rinova, 
e quanto può le care piante onora. 
Spunta di rose amorosette a prova 
schiera lasciva, e l bell'orm in:fiora. 
E 'l piè fregiato di celeste lume 
corr a baciargli , e ne trae fiamme il fiume. 
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27 . vibrando il ren de' duo zaffiri, 

ch'innamorano il Ciel, volge la fronte, 

prendendo qualità da' dolci giri, 
la eia il bosco l'orror, la nebbia il monte. 

Par che Favonio n'arda, e ne o piri, 

p a r che ne pianga di dolcezza il fonte, 

e per dolcezza in copiosi rivi 
tillan le querce mèl, n ttar oli oli 1. 

2 . Ovunque, o in valle ombro a , o in balza aprica, 

edendo affreni i fatico i rrori , 

piega i ra mi ogni pianta, e l'ombra amica 

gli offre, e di pomi il en gli empie, e di fiori, 

p er render for a quel che la nutri a 

terreno ol i tributari onori , 

poi ch 'ogni tron o prende, ed o ni t elo, 

vigor dagli occhi uoi più che dal Cielo. 

2 . In una roce, h 'l enti r divid 

fa di molte vie quasi una stella, 

per mezo il bo co alfìn p rvenne, e vide 

quivi a l'ombra posarsi una Donzella. 

Stanca tra' fiori e languida s'as id , 

brunetta i , ma sovr'ogni altra b lla; 

ad a l'abito estra ne ed a le m mbra 

de l'Egizzie vaga nti una ra sembra. 

30. enz'al un taglio un pavonazzo in pelo, 

cb e di verd d 'azur l e trame ha mi t e, 

la v este, come ve te Iride in Ci lo, 

d'un angiante ingannevole a l vi t e. 

Di ovra un manto, anzi più t o to un v lo 

ha di a ti vergato a varie liste, 

ch 'ad un botton di va riato oppalla 

le 'atti en p er tra er o in u la -pall a. 
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31. La portatura de le chiome belle 
s'in respa acconcia in barbareschi modi. 
Quinci e quindi è distinta in due rotelle, 
ond'escon molte sferze in mezi nodi. 
Sembran tele d'aragne, e in mezo a quelle 
son d'acuto rubin fissi duo chiodi, 
poi de le ciocche in cima al capo aggiunte 
u le rote a passar tornan le punte. 

32. Fanno ombroso diadema ai crini aurati, 
che 'n largo cerchio intorno si sospende, 
pur di bei veli a più color listati 
con spes i avolgimenti attorte bend . 
Si divide la treccia, e per duo lati, 
quasi in due lunghe coma, al tergo scende. 
E fregiata la cuffia è d'un lavoro 
a rosette d'argento, stelle d'oro. 

33· Giacea su 'l piumacciuol d'un v1oleto 
lungo un ruscel freschetto e cristallino 
cercato, quasi in morbido tapeto, 
un pargoletto e tenero bambino, 
ne la cui fronte si giocondo e lieto 
vedeasi scintillar lume divino, 
che ben che il sonno gli occupasse il ciglio, 
parea di madre tal b n degno figlio . 

34· Era costei d'Amor la bella Dea, 
che del suo caro Adon tracciava l'orm , 
e 'l bel fanciul, che di dormir fi.ngea, 
era quei ch'a suoi danni unqua non dorm 
Sconosciuta scherzar seco volea 
sotto straniere e peregrine forme, 
perché fusse il piacer dopo il dolore 
quanto impro iso più, tanto maggior 
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35 · In a rrivando Adon, dal capo al piede 
la di corre con gli occhi a parte a parte, 
e l'aria ignoril che 'n e sa vede 
loda, e de' ricchi arnesi ammira l'arte. 
P oi la aluta, e la cao-ion le chied 

h l'ha ondotta in si remota parte. 
Ed ella eco a ripo ar l'invita 
là do e ingiun a il uol l' erba fiorita. 

on di Menfi nativa - indi risponde 
Ba rbara Donna, e per o tume errante. 
Filomanta m'appello, e da le sponde 
partii del ~il con que t'amato infante, 
p r h'ir mi convenia, varcando l'onde, 
alcun'erb a raccòr di acre piant , 
e r dea per lo torbido H elle ponto 
pa ar a olco, e poi da Colco a Ponto. 

3 7. Ma d ' suoi flutti il te m p stoso orgoglio 
tragittommi pur dianzi a questo lido, 
e p i che 'l Ciel m'ha qui guidata, io voo-lio 
sol v r un voto a la gran ea di Gnido. 
Piacemi intanto nel suo sacro coglio, 
po i he trovato v'ho scampo sl fido, 
tra queste verdi ombrette affrenar la so, 
per o-rinante e vagabonda, il pa o. -

3 . h - di e Adon - quant' bbi sempre, oh quanto 
vogli di ragionar bramo e e vaghe 
con alcuna di voi, ch'av te tanto 

l bre nome di famo e Iaghe. 
Odo, che porta Egitto il primo vanto 
d e le più dotte femine presagh , 
h d'ogni caso altrui chiaro ed intero 

san su la mano indovinare il vero. 

26 
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39· D h e ne' patrii tetti a prender po a 

le tue piante ramingh il Ciel ra oglia, 

pr goti, aventuriera a' nturosa, 

che le ventur mie spi gar mi voglia. 

Né mi tacer qualunque infau ta co a, 

ben che sia p r recarmi affanno doglia. 

on si avezzo a languir, che poco deggio 

o nulla più temer qua i di p 

40. Fu hi mi di e astrologando, h ' io 

ho le fila vitali inferm e corte, 

e tro ò ch'' prefis o al 
. . 
1 er m10 

su 'l fior degli anni un duro fin in sorte, 

e che p er vlol nza un mostro ri , 

una fera crude! mi darà morte. 

V drò, 'a que' prono tici malvagi 

si coniormano ancora i tuoi pre agi. 

41. e la Chiromanzia l'alta c'ienza -

la bellissima Zingara ri po 

ti n o n l'Astrologia gran confer n za, 

i p rfetta armonia l'arti campo , 

per la scambi ol l ga ri p nd nza 

c'han l terren e le l ti o , 

e per la simpatia b Ha he pa a 

tra la sovrana ma hina la ba a . 

42. Ma perché i uoi prin ipii ha più vi 1m 

de l'altra, i uoi giudi i anco ha più rti, 

pro edendo da' pro imi confini 

del orpo i stesso umano i egni a p rti, 

ond d'in e tigar gli altrui de tini 

pr ndon notizia i hiromanti p rti. 

L' sp rienza poi con lunga cura 
de l'osservazion l'art a ecura. 
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43· ette monti ha la man, eia cun de' quali 
d'un pianeta del i l l'imago esprime. 

Ha quattro linee itlu tri e principali, 
corri pondenti a qua ro membra prime. 

In due la qualità de' aenitali 

e del fonte del anwe a pien 'imprime. 
Dimo tran l'altre due ome o ru e 

ien del capo del cor le parti tutte. 

44· uindi altri poi con id rar ben po e 
d'ogni omple Ione d'ogni ingegno 
le t mpre interne, le nature ignote, 

infortunii e fortune a più d'un egno. 

N ' reda alcun, che o l fatte note 

ien po te a ca o in animai l degno, 

per hé N a tura e 'l gran 1\fotor o rano 
nulla già mai nel mondo oprano invano. 

45 · Or a l'opra on pr ta, e grata e lieve 
mi fi.a p r ampia erti ogni gran salma. 
Porgi dunque la de tra, a la ui neve 

- di se seco pian piano - arde que t'alma. 

E se ben empre e aminar si deve 
m iascun uomo e l'una l'altra palma, 

a la manca però l'altra preval , 

'è d'iurno (qual r do) il tuo natale. 

4 . A que to dir la bianca man le stende, 

vago d'udir più oltre, il Giovinetto. 
Con un sospir tremante ella la prende, 

e pr nde nel to aria alto diletto, 
e quel pungente stral, he 'l cor l'offende, 

ente scoter i intanto in mezo al petto. 

L'altro con ciglia te e e labra aperte 
gli chi da l i p ndenti, a lei on erte. 

z6 
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47· - Lavar la mano - ella gli dice - è stile, 
perch'ogni impress'ìon meglio si veggia. 
A me però la tua par si gentile, 
che non fi.a che di bagno uopo a er deggia. 
Di cinque perle un ordine sottile 
vi scorgo, il cui candor dolce rosseggia; 
proporzi:on, ch'altrui mostra palese 
nobile spirto, ed animo cortese. 

4 . Quelle tre righe poi, che ver o il ito 
dove l'indice siede, a dritto tanno, 
e del più grosso tuo maestro dito 
ne le radici a terminar si vanno, 
tal qual a punto sei, vago e polito 
e dilicato e morbido ti fanno, 
ai diletti inclinato, ed agli amori, 
legator d 'alme, e feri tor di cori. 

4 . A quanto de l'Astrologo di es ti 
rispondo che non mal del tutto a 1 a, 
ché certo e di aratteri funesti 
la tua linea vital molto interci a, 
da grossi solchj ben profondi (e q u ti 
scendon dal primo articolo) divisa, 
br ve, de bile, torta, e disunita: 
indizii ch'accor iar devrian la vita. 

50. Oltre ch'a la mensal s'unisce e lega 
quella di vita, e quella di natura, 
e colà dove il pollice si piega 
t ra l'una e l'altra sua doppia giuntura, 
tranio contesto l'intervallo sega, 

che molti semicircoli figura, 
e ' l monte de lo Dio bravo e fero 
è ancellato da più d'una croce: 
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51. tutti per mto parer segni evidenti 
d'a er tosto a pa ar gra e periglio, 
e fuor de' dritti termini correnti 
del camin natura! chiudere il ciglio. 
~1a que ti formidabili accidenti 
i ponno an o fuggir col buon con ialio. 

L'i te so Ciel gl'infl.u i suoi cattivi 
cri se a l'uom su la man, perché gli schivi. 

52 . L inea v'ha poi, ch'obliqua e mal di po ta 
da la percussione in alto ascende, 
e i di Giove appo i onfin s'acco ta 
che 'l cavo de la man per mezo fend e. 
Aggiungi ancor, ch'ave la mensa è po ta, 
sovra il quadro un triangolo i stende, 
onde da bestia rea ti si minac ia 
rischio mortai, se seguirai la caccia. 

53· Ma lasciam quel che eguir deve appres o, 
ch'è troppo a specolar dubbio ed oscuro, 
e ne' casi a venire io ti confesso 
h'ogni nostro giudicio è mal securo. 

Toccherò del passato alcun successo, 
onde potrai comprendere il futuro, 
ché s'averrà ch'io sia verace in que to, 
devrai fede prestarmi anco nel re to . 

54 · E poi che del destin crudo e nemico 
da me narrato alcun effetto sai, 
intorno a questo più non m'affatico, 
a più prospere cose io vengo ornai . 

co rgo la bianca striscia, e sì ti dico 
h e sei p er altro aventurato assai . 
empre del latte l'onorata via 

importa alta fortuna, ovunque sia. 
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55· L'altra linea sottil, lunga e profonda, 
che dal dito minuto innanzi corre, 
e 'l vicino tubercolo cir onda 
fin ch'al monte del ol si viene a porre, 
e presso a la mensal, che la econda, 
non interrotta mai, quasi trascorre, 
rende ancor grati e cari i tuoi costumi 
a sommi Regi, anzi a cele ti Numi. 

56. E e da l'arte mia non son delusa, 
havvi una Donna, anzi una ea, che t'ama, 
ogni altro amante, ogni altro amor ricusa, 
altra che gli occhi tuoi luce non brama, 
e (come pur l'istes a man m 'accusa) 
al Sole, a l'ombra ti sospira e chiama, 
per te sol trae de' giorni e de le notti 
le vigilie inquiete, e i anni rotti. 

57· Non o e d'e ser stato unqua sovienti 
preso dal sonno in alcun prato erboso, 
dove t'abbian ospir for e e lamenti 
d'una Ninia gentil rotto il riposo. 
An or non so di più, se ti rammenti 
d'aver seco passato atto amaro o, 
e ch'ella poi tra dolci nodi involto 
in palagio real t'abbia raccolto. 

58. E che 'n vago giardin tra liete schiere 
di fanciulli e donzelle anda ti seco, 
seco entrasti nel bagno, e 'n tal piacere 
ella fin che 'l Ciel vòlse, albergò teco. 
Parmi fra que' diporti anca vedere 
un verde, ombroso, e solitario speco, 
che fu co' muti suoi secreti orrori 
testimonio fedel de' vo ri amori . 
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5 . E fo ti ad un bel fonte un dì guidato 
a en ir ver eagiar candidi auaelli. 

Poi i condu e o ra un carro alato 
in un pae e bello oltre i più belli, 

do e e per più dì fo ti beato 
tu 'l ai, overchio fia ch ' io n e favelli, 

e 'accolt vede ti in varie quadre 

quante furo o aran Donne Ieggiadr 

6o. uindi a eguir ti richiamò Fortuna 

di vaghe fere le ve tigia parte. 
L a tua fedel però empre importuna 

ti consigliava a trala ciar quell'arte. -

E eguitò narrando ad una ad una 
di que' commercii oani minuta parte, 

e de l'occulte lor pa a e co e, 

enza m ntir parola, il tutto e po e. 

61. - Quanto dico - oagiun e - e quanto intendi, 

tutto da la tua m.an raccoglier parmi. 
Trovo di più, h'aal i amoro i incendi 

ei fatt'é ca ancor tu , ber aglio a l'armi, 
e d'amor per amor cambio le rendi: 

infin tu l'ami, e iò non puoi negarmi. 
'ami quant' ella, io non o dirti a pieno, 

·o ben he l 'ami, o che l'ama ti a lmeno. 

6 2. E ti o dir ch'a dignità uprema 

18 

ti fia dato aspirar ol per 

e ch'ad onor eli cettro 
la ua mercé, predestinato ei . 

Qualunqu tua n ce itate e trema 
protettrice non bbe altra che lei, 

e ti fu empre in ogni tuo successo 

o fortunato, o fortuna o, appre so. -
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63. Stupisce Adone, e sbigottisce, e quasi 
di languidezza e di desir trabocca, 
e gli occhi abbassa, e non gli son rima i 

colori in faccia, né parole in boe a; 
e rimembrando i suoi passati casi, 
si fiera passion l'alma gli to ca, 
e ì fatti sospir ne svelle fòre, 
che par che fatto pezzi abbia d l core. 

64. -Veramente gli è er -pescia risponde -, 
son preso, ed ardo, e me ne glorio, e godo, 
poi che già mai più degno incendio altronde 
non nacque e non fu mai più nobil nodo. 
Ma la beltà ch'avaro Ciel m'a conde 
(la so, e chi può lodarla ?) a pien non lodo. 
Lodala, Amor, ch'ivi nascesti, ed ivi 
regni sempre, e trionfi, e voli, e vivi! 

65 . Quando que t'occhi in prima Amor rivolse 
a mirar la beltà ch'ogni altra c ede, 
l'alma le porte apers , e la raccol e 
de la sua reggia a la più e c l a sed ; 
quindi a me di me stesso il regno tols 
ed a colei, che l'avrà empre, il diede, 
nascondendo il mio cor nel sen di lei, 
e la b llezza sua negli occhi miei. 

66. Altro da indi in qua non s ppi poi 
ch'a le leggi ubbidir del cie o Dio, 
e tutti ricevendo i dardi suoi, 
gli ervi di far tra il petto mio. 
Quanto più crebbe amor poscia tra noi, 
più crebbe in me timor, crebbe desio, 
e empre in vera fé stabile e aldo 
ar i, lasso, al giel freddo, alsi al ci l caldo. 
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67. G ià del mio bene entro le brac ia accolto 
V1 1 un empo e godei felice amante. 
Ma l ' iniqua Fortuna altrui più molto 
la.rua in donar, che 'n con erva.r costante, 
meco non mutò già, mutando volto, 
la ua natura lubrica e rotante, 
anzi ante miserie ba in me er ate, 
be n 'avria ancor La Crudeltà pietate. 

6 . l\1i ro, e be mi val tra doglie pen 
agli andati piacer volg r la m nte, 
se la memoria de l'antico bene 
raddoppia il novo mal, che m'e presente! 
A queste luci ognor di pianto pi ne 
de la notte nata! pa.r l'Oriente, 

d amo l'ombra as ai piu che la luce, 
poi be 'n sogno il mio ole almen m'adduce. 

6g. O m morando, o miserando e sempio 
de l'amaro d'Amor dolce eleno . 
Qual egli mai più dispietato scempi 
fe' di ques o, ch'io soffro, in altro seno? 
Da l' una a l'altra urora ingombro ed empio 
d'affannati sospir l'aere sereno, 
né ol, né stella, ove h'io vada intanto, 
parger aià mai mi vede altro che pianto. 

o . 'io non d ggio veder più que' begli o chi 
per ui languir, per cui morir mi piace, 
serrinsi i miei per empre, e non mi to chi 
r aggio più mai de la d"iurna face. -
Qui, come Morte in lui lo strale occhi , 
'abbandona d'angoscia, e geme, e t a e, 

e cla l'interno foco, ond sfavilla, 
liqu fatto per gli occhi il cor distilla . 
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71. - Oblio ri ana ogni dolor profondo 
l'amaro a Indo ina allor ripiglia -: 
poi eh tanto t'affligi, io ti ri pondo 
che devre ti a coltar chi ben onsiglia. 
Ponla in non cale, altre n'ha f r il m ndo 
di non men b ile guan e belle ciglia. 
Volea guir, ma ne la boe a bella 
oc upata dal pianto è la fa lla. 

72 . - 1 ro no - r plica don -. prima vedra 
deporr tlante il uo stellato pe o, 
neri avrà F b i rini, e tardi i pas i, 

gelati i raggi ond'è il uo lum ac o, 
andran le fiamme al chino, in a lto i a 1, 

ch'io ia d'altra b ltà o g tt pre o. 
La prima d l mio or d l e ferita 
arà l'ultima ancor de la mia vita. 

73· E e b n da la ita io lunge vi o 
in tato tal, he più perar non p ro, 
mo trami il caro oggett onde s n privo 
l'oc hio d l'alma, il peregrin p n iero. 

p so con qu to a vi itarla arrivo, 
que to è de' miei ospir fido orri ro. 
O vada o tiami, addorm ntato o de to, 
mai né p n o n sogno altro h qu to. 

74 · r-on mi duol del m.i duol, poi h'a la doglia 
la agion del d lor porae onfort , 
e p r d io di trionfale spoglia 
è gloria in nobil gu rra il r tar morto. 
Non m'e ortar (ti prego) a cangiar voglia, 
'aggiung r non vuoi male al mal h'io porto . 
er lei meglio morire amo in tormento, 
he per al ra già mai viver contento. -
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-s- Vòl e baciar la bella bocca allora 

la Dea d'Amor, ma di dolcezza venne. 

Fu per copri rgli il \ er sen za dimora , 

e d'abbracciarlo a pena i ont nne. 

Yolea puntar la la!!rim tta fòra, 

e non h'eJla negli oc hi la o tenne, 

perch' Amor on qu ' detti a poco a poco 

aagiun e é ca a la fiamma, fiamma al foca. 

76. 'a ciuga i lumi , e gli a lleva, e dic : 

eder onvienti a forza al 

Vuoi i goder, mentre i pote 

i l p erverso. 

uc : 
ma he giova cozzar col fato a er o? 

ue ta virgula qui, che la radice 

d la linea vital pa rte a traver o, 

e u 'l m onte di nere pande, 

copre un nemi o a sa1 po nte e grande. 

77 · È oti la ao10n, h' ul afflitto 

fuor d l bel nido a tapinar ti mo se. 

U n ri al forte, un aver aria in itto, 

che ti spin e a fuggir, credo che fo e. 

V ed i per la rascetta a passo dritto 

due paralelle andar non molto gro e. 

mbran compagne, ed accoppiate in biga 

montan in sù on geminata riga. 

7 E da l 'infima parte, ove la mano 

'annoda a l braccio, con mi ura egua le 

ver. o il uperi"or dito mezano 

l'una e l 'altra del pari in alto ale, 

e taglian l'altre due po te in u ' l piano 

del tondo h'è t ra ' l pol o la vitale, 

m a sono anch'elle da diverse botte 

tronch e p er mezo in molte parti , e rotte. 
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79· Que' ramoscelli poi, che da la vita 
procedon là dov'è di Marte il trono, 
si conformano a queste, e la partita 
voglion pur dinotar, di cui ragiono. 
Fuor de la patria una furtiva us ita, 
fughe ed essilii espressi entro vi sono, 
e di p a terni beni e di retaggi 
perdite gravi, e poveri viaggi. 

Bo. Tacer anco non deggio, e 'l dirò pure, 
quelle croci colà picciole e pesse, 
che con infauste e tragiche figure 
su la mensa vegg'io sparse ed impresse: 
non so n fu or che tra vagli e h e sciagure, 
strazìì e dolor significati in esse, 
e disegnano un cumulo d'a:ffanni 
a punto in su 'l fiorir de' più verd'anni. 

Br. E per enire ad un parlar distinto, 
dico, per quanto il mio saver n'attigue, 
che fosti in ceppi ed in catene avinto 
sol per cagion di femine maligne; 
perché veggio di stelle un labirinto 
che la linea del core intorno cigne, 
e veggio la mensal, che 'n due disgiunta 

er o l'indice e 'l mezo i rami appunta. 

B2. Strega malvagia, anzi infernal Megera, 
perché degli occhi tuoi molto invaghi si, 
d'una prigion caliginosa e nera 
vivo ti sepell sotto gli abissi. 
Ma quel penoso carcere non era 
il cordoglio maggior che tu sentissi. 

ol con la gelosia fuor di speranza 
t'affligea del tuo ol la lontananza. 
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3· Né per che con minacce e con martiri 
la celerata Incantatrice infame 
di torcer si sforza se i tuoi de iri 
a ciorre il primo lor dol e l game, 
né per offrirti quanto il vulgo ammiri 
e quanto appaghi l' ecrabil fame, 
val e a far he vol e unqua il tuo core 
fal ar la fede, o magagnar l'amore. 

4· ~ ulla dico a macchiar la limpid zza 
de la tua lealtà già mai le alse, 
se non ch'a frodi d a p rfidie avezza, 
ricorse ad arti ingannatrici e fal e. 

otto la finta imagine bellezza 
di colei che tant'ami, ella t' assalse; 
e se non era il iel, che pietà n'ebbe, 
vinto con armi tali alfìn t'avrebbe. 

5· E p rò che le stelle ivi raccolte 
fuor de la linea son, convien ch'io dica 
eh rotti i ceppi e le catene sciolte 
n'uscisti, non però senza fatica. 
Ti diè favore, e t'aiutò più volte 
la tua pieto a e svi cerata amica, 
onde puoi dir per cosa erta e vera 
che ti diè libertà la prigioniera . 

86. Co tei de le malie, che t'avean gua ta 
l'umana effigie con velen pos ente, 
di fe e i groppi, onde t'è poi rimasta 
d'oan'insano pensier ana la mente. 
E tanto aver di iò detto mi ba ta, 
meglio a t ste o è noto il rimanente. 
E ai per quanti . oli e quante Lune 
quante incontra ti poi dure fortune. -
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7· Tutto in se stes o a rimirarla fio 
recos i Adon, da quel parlar conlffio 

Tocco da un sovra alto a l'improvi o 
divenne in volto del color del bo o. 

l\ dal dolce balen d 'un bel orri o 

fu ferito in un punto, e fu risco o. 
La sp me sfa ili ' dentro il timor , 
e gli i oli àr l'ali del core. 

- O qual he tu ti ia, la ui dottrina -
prorompe poi - a penetrar ne' petti, 

come iovan beLla e peregrina 
può di tanto a anzar gli al ri int lletti, 
eh con sovramortal lu e divina 

s'apra la strada ai più ripo ti aff tti? 
h non più ti lar, e onna i: 

m già onna n n mbri agli hi mi 1. 

onna - ri p nde - io on. h quanto hiudi 
n l profondo de l'alma io ti pale i, 
e orga i tuoi p n ier elati nudi, 
stupir non d'i ; iò da' prim'anni appr si. 

otanto ponno i uri'o i tudi 
in cui lungo tra aglio t mpo p si . 
Quinci il tutto ono co, e v1 più a a1 
o d gli affari tu i , h tu non ai . 

go. Ma h dirai, e fia ch'io ti di pra 
dov'or i trova il tuo do! te oro? 

e he molto icin ti pende opra 
fato miglior, d'ogni tuo mal ristoro? 

ual premio a rò? già per mer ' de l'opra 
gemme non vo', non curo argento ed oro, 
ma che ola una ro a a COO'lier abbia 
di quelle h i fr che hai ne l labbia. -
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91 . o ì dicendo, il cupido Garzone 
tra tiene, ut avia la man gli nn e. 

A tal dimanda, ed a tal atto Adone 
di Punico vermi lio il Yi o inge, 

e fa eco tra é dubbia tenzone, 
l'un pen ier lo riti n, l'altro lo pinge. 

iò che la Donna dice, intender brama, 

né vuol romper la f de a bi tant'ama. 

2. orri allor q u lla b llezza rara, 
vòl i dir come ro a, o ome tella, 

ma non ha t Ila il hiaro Ciel ì hiara, 
né fu mai ro a in bel aiardin l b Ua. 

Il l ch'a cond la embianza cara 

quarcia intanto, e più non embra qu lla. 

corge don di colei eh 'l cor gli ba tolto 

b ndato il lum , e ma berato il 'olto. 

93· om lampo uol ne l t mpe t 

lacerar de le nubi il fo co v lo, 

o come pur ol uo plendor cel te 
la la mpa sereni ima di Delo 
gombra ed alluma in quelle parti e 'n que te 

le notturne caligini d l i lo; 
o ì quand' Ila il ver gli di cover , 

tutte de' uoi p n ier le nebbie apers 

9+ ta pur in for e Ad on di quel che vede, 
il piacer lo onfonde, e lo tupore, 
e 'n u 'l primo apparir, perché non rede 

un tanto ben, che gli pre enta more, 
a l' occhio lusinghier non ben dà fed , 

h e e rea pe o d'adulare al core. 
uol tah·olta ingannato il vago guardo 

m iò ch'altri più brama, ess r bugiardo. 

2 I 
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95 · Ma rinfrancato da quel primo as alto, 
poi che conobbe il desiato aspetto, 
brillar per gioia con festivo salto 
sentissi il core, e scintillar nel petto. 
Tutto dentro di foco, e fuor eli smalto, 
rapito alfin da traboccante affetto, 
e stillando per gli occhi allegra vena, 
tese le braccia e le ne fe' catena. 

96. L'incatenata ed infocata Diva 
i nodi raddoppiò saldi e tenaci. 
Sveglios i Amor, he non lontan dormiva, 
e d'Amor si svegliare anco le faci. 
L'accesa coppia in su la fres a riva 
i vezzi favoria con mille baci. 
Gioiva Adone, e de' passati affanni 
campo avea ben da risarcire i danni . 

97· De' di perduti e del ritorno tardo 
ristora il tempo entro 'l bel grembo as iso. 
Dolce pria l'arse il lampeggiar del guardo, 
dolce ferillo il folgorar del riso, 
ma dolcemente da più dolce dardo 
al saettar del bacio ei giacque uc iso. 
Languiano l'alme, e d' gual colpo tocca 
gravida di due lingue era ogni boe a. 

98. Non fu per man di duo maestri ago-i 
concordia (credo) mai di duo stromenti 
che raddoppias e con si bei passaggi 
diff :-enze di suoni e di concenti, 
come, di vero amor dolci messaggi, 
alternavan tra lor sospiri ardenti, 
e tra que' baci armonici parlando 
garriano a prova, e dis orrean baciando. 
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99· - O mia dorata ed adorata Dea, 
pria ch' io la gloria tua corge si a pieno, 
giuro a te per te tes a - egli dicea 
ch'og i mi palpitava il cor nel eno, 
però che non gli parve, e non potea 
e er il lume tuo lume terr no. 

n raag10 ol, h d l mio ol mi tocchi, 
cono iuta è dal cor pria che dagli occhi. 

100 . Anima del mio r, criunta è pur l'ora 
che si chiuda in pia er lungo tormento. 
D egno di rimirarti anzi h'io mora, 
on pur, la tua mercé, fatto contento. 
e la divinità l' a ura ch'odora, 

e del petto che bolle il foco sento. 
o h e 'n m o trarmi il ver enza menzogna 

non travede lo sgua rdo, e ' l or non soana. 

101. - O sospirato in tante aspre procelle -
ri pondea l'altra - e non perato porto, 
tra le tue braccia alfio, che son pur quelle 
che bramai si, lo stanco legno ho scòrto. 
A dispetto del Cielo e de le stelle 
m eco ho pur la mia vita, il mio conforto, 
or he quel fiero Trace ing losito 
( io di ferro e di sangue) altro e è gito. 

102. Centro de' miei desir, questa che vedi 
è col i che t'adora, e più non fingo . 
S'al tuo veder, s 'a l mio parlar non credi, 
ecco ti ba io, ecco t'abbraccio e stringo . 
S'altra prova più certa anco ne chiedi, 
che i vezzi e i nodi onde t'accolgo e cingo, 
puoi dal mio t e so cor saperne il vero, 
ch'entro i begli occhi tuoi ta prigioniero. -

2 3 
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103 . Co ì diceano, e i Fauni al mormorio 

de' baci, he s'udian ben di lontano, 
dal dil tto rapiti, e dal desio, 

giù da' monti i in calaro al piano. 

Fuor de la verd sua p lonca u d 
il tutor de' onfin, paclr ilvano, 

e di tanta beltà le meravialie 
a mirar, a lodar hiamò fia!ie . 

104. - )linf - di ea - di qu ti ombro 
fate dolce onar l'aure dintorno, 

on gemma Eritrea n gli antri vo tri 
egnat in bianco il fortunato giorno. 

Mirate là, di he divini mo tri 
d'amaro e b 11 zze ' il bo o ad mo. 

E qui ta a i, p i con balli anti 
tu ti applaud an ai duo f li i amanti. 

105 . Tirato intanto da duo bianchi au elli 
tranio carro 'offer e al partir loro. 
~ ' di i lopi mai lime o martelli 

opra fornìr di più ottil la oro. 
I eggi ha di zaffir apa i b lli, 
e le rote d'argento, e i raggi d'oro . 
Avorio è l'orb ben ma ic di 
on diamant rubin le fa c e 1 hiodi. 

106. Partono. uriga mor si d al governo 
u 'l bel oglio falcato, e l'aureo mor o 

p r 1a rena, Autumedonte terno, 
on redine di ro allenta al or o. 
er o gli alberghi d l Giardin mat rno 

va flag llando ai aghi igni il dor o . 
. ur tta amica con uoi molli fiati 
e onda il olo de' canori alati. 

hiostri, 



CA. "TO DECL\!00 l::\TO 

107 . :\Ia timulata da d iri ardenti 

d ' indugio accu a i volator leggieri 

la oppia bella, e le parrebbon lenti 

del R ettor de la luce a n o i de trieri. 

F a le rot 

lubri o il 

il arro, 

le b 11 zz 

tri iar lievi e correnti 

arro a que' divini imperi, 

h nel !rrembo a coglie erra 

del i l , e d la terra. 

ro . In Oc idente il ol aià i ala a 

f rzando i corridor ' r o le talle, 
n ' più dritto u ' l capo i ra i vibra , ·a, 

m a p r ra ,·cr o a llru i ferla le palle; 

e ià la ?\ott gelida tornava 

d aali a ntri fuor de la im ri a vali 

le ampaane d l iel erenc e belle 

con n gra ma no a emina r di t ellc: 

rog. qu ando andaro a foaar n l le tto u ato 

d e l'u ata magion gli a ce i cori, 

eh pirar i entia per ogni lat 

de l'anti h do! ezz an or gli od n . 

Quivi iterando p oi lo til pa a o, 

torna ro ai primi herzi , ai primi amori. 

L ' un enza l'altro ad altra ura int nto 
n · mo,·ea pa o, n·. traea mom nto. 

rro. Cn di ott la Joaaia, ove O \ ' nt 

di pen an l'ore in. ieme, c le parole, 

V cnere, eh · già mai l' o hio o la mente 

no n allontana da l'amato 'ol , 

vedelo in un pen i r pr fondamente 

immer. o, più t a e r h 'eali non uole, 

p o1 h e l 'ami h e ~ "infe a sise al fr co 

h a n d el bianco man til pogliato il de o. 
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II I. Onde per tòrgli da la mente ogni ombra, 
in tai detti a la lingua il nodo ha sciolto: 
- Adone occhio mio caro, ornai deh sgombra 
tutte dal cor le tenebre, e dal volto. 
Qual gran pensier quella bellezza ingombra, 
che di me stessa ogni pensier m'ha tolto? 
per cui non curo il Ciel, né iù mi cale 
de la beatitudine immortale? 

IJ2 . Sprezzo per te la mia celeste reggia, 
tu s i solo mio Ciel, mio Paradi o, 
bé s'una stella nel mio iel lamp ggia, 

due piu chiare ne gira il tuo bel vi o. 
E qualor ne le rose, ond ros ggia 
la purpurea tua guan ia, il guardo affiso, 
e ome (oimè) non sospirar poss'io, 
e corgo nel tuo volto il sangue mio? 

I 13. Or se la vista sol de la tua faccia 
è d'ogni mio de ir ber aglio meta, 
ras erenarla ornai tanto ti piaccia 
ch'io la possa mirar contenta lieta. 
E p rché 'l gioco i r i p nsi r di accia, 
e d'ogni anima trista il duolo acqueta, 
per desviar da l'altre ure il cor 
vo' che 'nsieme aiocando inganniam l'ore. 

14 . e lieve pila in singolar t ato 
on ur a r te in mano ami olpir , 

o e di cavo faggio il braccio armato 
vuoi globo d'aure gravido ferire: 
e tretto in fra le pugna il maglio astato 

batter palla on palla hai pur de ire, 
o ti fia gittando i punti a grado 
far le orna guizzar del mobil dado: 
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115. o e le bre i e figurate carte 
olger ti piace, o he trattar le voglia 

fin be quattro diver e insieme parte, 
sl che rompa l'invito, al un ne toglia, 
o là dove preval la orte a l'arte 
far che l'un dopo 'l trenta il gioco cioglia, 
o trionfar con quella che si lassa 
ne la coniusa ed agitata massa: 

116. o di trentasei brami in sei vol e 
dodici tòrne, ed altret ante darne, 
e l'ultime lasciando in monte accolte, 
o to l'un, quattro l'altro indi cambiarne, 
e di quelle be 'n man ciascuno ha tolte 
scoprir il punto, e 'l numero contarne, 
o ri ersar la sorte del compagno 
fa endo de la perdita guadagno: 

117. di qual più ti talenta in omma puoi 
essercizio ozi:oso aver piacere. 
)fa però che 'n ciascun, qualunque vuoi, 
hanno il aso e la fraude as ai potere, 
e per hé mostri ne' sembianti tuoi 
nobile ingegno e generoso avere, 
un proporronne, in cui non abbia al una 
po. anza inganno, o signoria Fortuna . 

u8. In tal guì a però pria i patteggi, 
h 'l vinto al vincitore un premio dia, 

onde e vincerai con qu este leggi, 
pi no arbitrio di me dato ti fia . 
)fa 'egli avi n he tu non mi pareggi, 
ì eh venga la palma ad esser mia, 
om'esser tua perdendo uopo mi fora, 

voglio de le tue voglie e r ignora. -
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119. Fermo tra lor con que t'a cordo il patto, 
ecco d'astuto ingegno e pronta mano 
Garzon he empre cherza e ola ratto: 
Cio o 'appella, d è d' mor germano. 
Que ti su l 'ampia ta\ ola in un tratto 
a recar venne un tavoliero trana, 
he eli fin oro ha la ornice, e 'l resto 

tutto d'avorio e d'ebeno ' conte to. 

120. e antaquattro a e in forma quadra 
inquartate per dritto e per trav r o 
di pon per otto vie erie leggiadra, 
d otto ne ontien per eia cun er o. 

Cìa una asa in ordine i quadra 
di pazio egual, ma di olor di er o, 
h'alternamente a bianco e brun distinto, 

qual tergo di Drao-on, tutto e dipinto. 

I2I. cambie olmente al bian o quadro il nero 
uc ede, varia il ampo in ogni parte. 

r qui potrai, quasi in agon guerri ro , 
- di la ea - v d r quanto può l'arte , 
dico dì guerra un imulacro ero, 
d una b Ila imagine di Mar e, 

mover as alti, e stratagemmi ordire, 
e due genti or ombattere, or fuggir 

122 . spetta ol ì dol e e er pre ente 
an o il gran Padre mio talor non degna, 
quando alleggiar la fati o a ment 
vuol de l'incar o onde governa e r gna. 

ue to gio o il Rettor del gran trid nt 
con le ereidi e ercitar s'ingeo-na 
per dar a Gio e alcun piacer, qualora 
de l'amico ean l mens onora. -
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123. Ciò detto, era da bell'urna aurata 
su 'l tavolier di calcoli due chiere, 
che di ornite gemme effigiata 
mostran l'umana forma in più manier 
L'una e l'altra falange è divi ata 
là di candide in egne, e qui di nere. 

on di numero pari e di po sanza, 
differenti di nome e di sembianza. 

124 . edici sono e sedi i, e si come 
vario è tra loro il color bianco e 'l bruno, 
e varia han la sembianza, e vario il nome, 
cosi l'ufficio ancor non è tutt'uno. 
H avvi Regi e Reine, ed ha le hiome 
di orona real cinte cias uno. 
V'ha Sagittari, e Cavalieri, e Fanti, 
e di gran rocche onusti alti Elefanti . 

125. Ecco son già gli esserciti di posti, 
già ne' siti sovrani e già negl'imi 
son divi i i quartier, partiti i posti: 
stan ne l'ultima linea i Re sublimi, 
e quinci e quindi entrambo a fronte opposti 
la quarta sede ad occupar van primi ; 
ma 'l canuto ignor, ch'è l'un di loro, 
preme l'oscura, e tien l'eburnea il Moro. 

126 . La regia sposa ha ciascun Re vicina, 

19 

un l'ha dal destro lato, un l'ha dal man o. 
Tien campo a sé onforme ogni R eina, 
la fo ca il fosco tien , la bianca il bianco. 
N e la fila medesima confina 
gemino Arcier da questo e da quel fianco. 
Questi la rissa a provocar sen vanno, 
e de la real coppia in guardia stanno. 
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127. Non lontani a cavallo han duo campioni 
in pugna aperta a guerreggiar accorti, 
e ne l'estremità de' duo squadroni 
l'Indiche fere gli angoli fan forti. 
Otto contr'otto assiston di pedoni 
in ordinanza poi doppie coorti, 
ch'ai primi rischi de la guerra avanti 
portano i petti intrepidi e costanti. 

128. Cosi, se con l'Ethiope a far battaglia 
talor di Gallia il popolo s'abbatte, 
par che stormo di Corvi i Cigni assaglia, 
vengono al paragon la pece e 'l latte. 
Vedesì l'un, che di candore agguaglia 
de l'Alpi sue natie le nevi intatte. 
Porta l'altro di lor, però che molto 
a l 'Aurora è i in, la Notte in volto. 

129. Volge a Cillenio in questo tempo i preghi 
Ciprigna bella, e con que' dolci vezzi 
a cui voglia non è che non si pieghi , 
anzi marmo non è che non i spezzi, 
chiede che 'l modo al bell ' Adon dispieghi 
di dar regola al gioco, e moto ai pezzi . 
E quei fra mille Amor', che stanno attenti, 
ammaestrando il va con questi accenti: 

130. - Pugnasi a corpo a corpo, e fuor di stuolo, 
quasi in steccato, ogni guerrier procede. 
S'un bianco esce di schiera, ecco ch'a olo 
da la contraria uscir l'altro si vede. 
Ma con legge però, che più d'un solo 
mover non possa in una volta il piede. 
E van tutti ad un fine : in stretto loco 
con la prigion del Re chiudere il gioco. 
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I 3 I . E p rch 'egli più to to a terra vada, 
tutti ol ferro in man 'aprono i pa 1. 

hi di qua, chi di là gombra la trada, 
pian pian m n folta la ampagna fas i. 
A l'u ci or , 'a i n ch'alcun ne cada, 
del caduto a ersario il lo o dassi . 
)fa ampato il periglio ( cetto al fant 
lic indi tro a ciascun ritrar le piante. 

132 . Del mar iar, del pugnar n l b l on.fli to 
pari in tutti non è l 'arte e la norma. 
-Var a una ella ol sempr p r dritto 
contro il nemico la pede tre torma; 
e non he quando alcun ne vien trafitto 

si feriscon per la to, e cangian forma; 
e ponno nel tentar del primo as alto 
pas ar duo gradi , e raddoppiare il salto. 

133 . Può da tergo e da fronte andar la Torre, 
porta a destra ed a manca il gra e incarco, 
ma sempre per diametro tras orre 
né sa mai per canton tor re il varco. 
Sol per sentiero obliquo il cor o sciorre 
è dato a quel c'ha le saette l'arco. 
Fiancheggiando i mo e, mentre sco ca, 
l'un e l'altro confi.n d l campo t occa. 

134 . Il Cavallo leggier per dritta li ta 
come gli altri, l'arringo unqua non fende, 
ma la lizza attraver a, e fiero in ista 
urvo in giro e lunato il alto stende, 

e sempre nel saltar due ase acquista, 
qu el colore abbandona, e questo prende. 
Ma la Donna real vie più superba 
ne' uoi liberi error legg non serba. 
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135. Per tutto erra costei, lunge e da presso, 
e può di tutti sostener la vice, 
salvo che 'n cerchio andar non l'è perm o, 
saltellar, volteggiar le si disdice ; 
privilegio al destrier solo conces o, 
corvettando aggirarsi altrui non lice. 
Nel resto poi, se non ha intoppo al cor o, 
non trova al suo vagar meta né morso. 

136. Move l'armi più cauto il Re sovrano, 
in cui del campo la speranza è tutta, 
ché 'egli prigionier trabocca al piano, 
l'oste dal canto suo riman distrutta. 
Quin i per lui ciascuno arma la mano, 
per lui s'espone a perigliosa lutta; 
ed egli spettator de la contesa 

into di guardia tal, non t eme offesa. 

I37· Poco intende a ferire, e per l'aperto 
in publica tenzon raro contrasta: 
non è questo il suo fin, ma ben overto 
da l'insidie schermirsi assai gli basta . 
Pur e contro gli vien Duce inesperto, 
a ben anco trattar la spada e l'asta ; 

colpisce e nòce, e poi che 'l seggio lassa, 
di più d'un quadro il termine non pa sa. 

138. Queste le leggi son, ch'io ti racconto, 
del bel certame, e rompersi non denno. 
Ma perché l'uso lor ti sia più cònto, 
potrai pria da la prova apprender senno. 
Cosi dic'egli, e lo scacchier, ch'è pronto, 
si reca innanzi, indi a la Dea fa cenno. 
A dirimpetto suo fa che s'assida, 
e siede anch'egli, ed a giocar la sfida. 



CA. 'TO DECL10Q L 'TO 

139. Vien i a giornata, a mover i è primiero 
il bianco tuol che itberea conduce. 
Ella so pesa alquanto in u 'l pen iero 

il pedon de la Donna in ampo addu e. 

q o . 

uel s'avanza duo gradi, e non men fi. ro 

un gliene mette a front il negro Duce. 
contran i ambo nel mezo, e de tro e altro 
tudia l'un con antao-gio opprim r l'al r . 

um 1 quindi a favor di que to qu llo 

d'armati innanzi un num ro 1 pm e. 
cberza tuttavia l\Iart , l' un drapp Ilo 

on l 'altro an or non i onfonde o tr:ing 

.Ma de' duo fanti in ingoiar duello 

già nel andido il bruno il ferro tinge. 
li u urpa il loco, ahi mi ero, n' v d 

il nemi o v1cm h 'ntanto il fìede. 

J..t-I. ad OvTa ' l cad uto. Il R ege o ur 
va dal mezo a l' tremo e muta ito, 
dove tra i fidi suoi tratto in ecuro 

m pugnabilmente ' eu todito. 
Ed eco allor on a pro incontro d uro 

e on rapide rote a guerra u cito 
l'un e l'altro de trier del man o orno 

emp1 di strage la pianura intorno. 

I 4 2. )la mentre be la figlia alma di Giove 

a la turba pede tr è tutta int nta, 
)fercurio inte o a più agae1 pro e 

furtivi aguati insidioso t enta. 
Il inìstro cor ier tra i fanti move, 

he frenato per tutto erra e 'aventa, 
s'incurva e gira, on ottile inganno 

procura al Re mal auto occulto danno. 
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14 . E colo giunto, ove minac ia insiem 
l'ultimo eccidio a la upr ma reggia 
d al de tro canton de l'ali estreme, 

do 'un de' propugna oli torreggia. 
La bella Dea d' don so pira e geme, 
ché non sa dove pria soccorrer deggia. 
Campar non può in un punto e quello e que to, 
pur la vita del R e prepon al re to. 

144· Tira il R ge in di parte ed indife o 
l'Elefante me chino è pinto a terra, 
ma ' l fiero orridor ch'al pian l'ha te o 
n n pertanto impunito e ce di guerra. 
T nta il rischio fuggir, ma gli è conte o 
da la g nte da piè, h 'ntorno il rra. 

ci o intanto da la Vergin forte 
t rmina il viver u on bella morte. 

145. ual Tauro, ' gli avien he perdut'ab 1a 
pugnando un corno, inCero is e e mugge, 
e 'n anguinando la minuta abbia 
l'armi incontra ol petto, non le fugg ; 
tal on minor con iglio e maggior rabbia 
p r i notabil perdita i trugg , 
brama di vend1 ar i, e l'armi ultri 
irrita itherea antro i nemi 1. 

146. Vol ntaria a sbaraglio pone uo1, 
n' cura che più d'un n' ca di \Ìta, 
pur che dato l sia di ed r poi 
col proprio mal l'altrui ruina unita. 
L'arguto messo de' cele ti Eroi 
con miglior senno i uoi di rni aita ; 
pr ede i colpi, on ragion matura, 
d la preda uperbo, il tutto ura. 
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147 · Tacito va tra sé volgendo spe o 
mortai e izio a la Reina bianca. 
Già poi che 'l de tro Arciera egli l'ha m o 

celatamente appo la co a manca, 

malguardato pedon le pinge appre o, 
poi traendo un so pir, i batte l 'anca 
qua i p ntito, con a tuti modi 

fingendo error, di imula le frodi . 

14 . To to ch'offrir l'acca 1on si scorge, 
p n a V ner nel rin pr nder la orte: 

arre ingorda a la preda, e non 'ac org 
he copre il fianco a la real on orte. 

Al nemico pedon, h'oltre si porg , 

a già per dar col uo p don la mort , 

quando di tanto mal pieto o il figlio 
enna le fece, e l'a erti ol iglio . 

149. o tiene allor la mano e ' l colpo arre ta 
la a, ch e 'l gran p riglio aperto mira, 

'l pedon, he pur dianzi ardita e pre ta 

a iav a innanzi, a suo quadron ritira. 
L'Araldo degli Dei querulo in que ta 
di gridi mpie il teatro e fr me d'ira. 

onquistata l'Amazone e delu ·a 
ua ragion chiama, itherea usa: 

150 . hi nega - dice - al gio ator, he mos a 
la de tra errante a tra urato tratto, 

in meglio poi corr ggerla non pos a. 
e nol vieta tra noi legge, n' patto? 

Or che da tanto ri hio io l'ho n co a, 
de reto inv·iolabile ia fatto: 

qual fìa de l'un de' duo toc o primiero, 
quello a forza ne vada, o bianco o nero. 
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151. Que ta giu ta entenza a tutti piacque, 
e s'apprestare a risguardarne il fine. 
Il divin nunzio affrenò l'ira e tacque, 
trafitto il petto di mordaci spine, 
e secreto pensier nel cor gli nacque 
di pugnar con inganni e con rapine. 
Vigila a le calunnie, e molto importa 
a la madre d'Amor l'esser accorta. 

152. Spe o nel moto le velo i dita 
trafuga e scambia e non so come implica, 
e duo corpi e duo colpi in una u cita 
ospinge a danneggiar l'o te nemica. 

Già già con man i rapida spedita 
che la può s guitar l'occhio a fatica, 
un faretrato suo manda a l'a salto, 
e fa h d l ca allo imiti il salto. 

I53· uel balza in m zo, e on mentita insegna 
di de trier contrafatto il pas o stampa, 

i bra se stes o, e d 'atterrar s'ing gna 
la Vergin bianca, a cui icin 'accampa. 

pramente sorride, e ì i d una 
Venere allor, he 'n i o foco avampa. 
- Ben sei de' furti autor - dis e - maestro, 
ma uolsi n l celargli esser più de tro. 

154 · Ri de' irco tanti a pieno coro 
la turba a vi t a d ' pale i inganni, 
c tutto rimbombò l'atrio sonoro 
di man battute, e di battuti anm. 
Vergognoso e onfu o al rider loro 
orse Mercurio dai dorati scanni, 

e succeder Adon òlse in uo lo o 
a terminar l'incominciato gioco. 
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155 . i Giove in que to mezo il me aagiero 

l 'alato fanciullo in fra lor dui 

l'un contro l'altro in ieme accordo f'ro 

d'attraversar ne la partita altrui. 

Per lei parteggia il faretrato Ar iero, 

il celes e Orator la tien p er lui, 

e ià vengono ntrambo astu ti inge ni 

ad ingaggiar de la commessa i p gni . 

15 . Vuol 1\I rcuno, e ince, un 'aurea r t 

di filato diaman e i nodi intesta, 

h 'a far ecure oanor pr de e rete 

p ra ch 'a ai gio ar gli deagia qu ta. 

e v ince Amor, 'uol il ba ton che 'n Le he 

p uò repente at uffa r la gent e de ta, 

p r poter poi ne le notturne frodi 

addormentare i vigili custodi. 

I57 · :\Iove i il vago Adon on auto avi 

provido a l'armi, e non le tratta in fa llo. 

:\fentre al suo R e nel maggior trono a 1 o 

vien per dar caccia il andido Ca allo, 

un on l'ar o l'u c ide, e que ti ucci o 

-ade p er un pedon enza intervallo, 

qu l p r un altro : e o ogni rc1er oncorre , 

oo-ni d estri r s i move, ed ani torr . 

I 5 . :orge la pugna, e 1 conden a e m csce 

a lternando le veci e gli accidenti, 

-ome quando l' ronio ondeggia e r s e 

agita to talor da vari \·enti. 

~Ia l' Amazone bianca a rri \·a ed e ce 

per m ezo l' a li d e le negre gen ti , 

ne l'anda r e nel t ornar, m entr 'erra, 

un agittario , un El fante atterra. 
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I59· Pas a tra l'armi ostili, e fulminante 
fende la mischia qual saetta o lampo. 
Restano addietro e le fan piazza avante 
le squadre averse, ognun le cede il campo. 
Ella fidando ne le lie i piant , 
onde può sempre age olar lo scampo, 
de' penetrati interni a corso sciolto 

ia l'occulto, apre il chiu o, e spiana il folto . 

r6o. Emulo allora in scaramuzza appella 
la sua Guerrera il Princip de' neri, 
ed ecco a prova infuriata anch'ella 
precipitosamente apre i entieri . 

I6I. 

Caggion di per i in qu ta parte e 'n quella 
lefanti e destrier, fanti ed ar i ri. 

Chi narrar può le tragi e l ruine 
che fan l du magnanim Reine? 

i fronteggian d l pari, pariment 
guale han forza ed armatura eguale. 

Già già la bianca il calamo pungente 
ibra, e da tergo l'aver aria a ale. 

Ma se l'una ne muor, l'altra rep nte 
non on fato miglior pèr di trale, 
e quinci e quindi con mortai aduta 
acqui tata è la spoalia, e non godut 

162. e l due onne 1 edo i mariti 
ercano allora in alvo ambo ritrarsi, 

del gran :flag llo timidi e smarriti 
che gu rri r tanti ha di ipati e spar i . 
Pur non d'ogni lor forza impoveriti 
p ono ancor difendersi e guardarsi. 
Tre pedoni, un Arei ro, torreggiant 
ha la bella Ciprigna un Elefant . 
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163. trettanti n'hai tu leggiadro Adone, 
tranne la belva che 'l ca tello porta, 
la qual pur dianzi nel fune to a one 
p r man d'un fìer aettator fu morta . 
Tutto il re t o involò l' pra t enzone, 
tempe ta orrenda ha l'altra gent absorta. 
1 ta a eder e lagrimo a cena 

d a lata di popoli l'arena. 

1 -1·· oli i duo capi e enza po e a' fian hi 
tan ene avolti in doloro e poalie. 
,fa pur da rea Fortuna afflitti e tan hi 

ai econdi imenei pi gan le vogli . 
Invita prima il R egnator de' bian hi 
le fide ancelle de l'antica moglie 
al con orzio real; ma i ompiac 
pro ar pria di eia cuna il core auda e. 

165. Le conforta a var ar gli argini ostili, 
le manda a t entar l'ultima m ta, 

p r v d r qual più pirti abbia irili 
ia più franca e gen rosa tl t a. 

1 ozz reali a f mine ervili 
·p rar per legge e pre a il gio o vieta, 
salv a quell'una sol , h'invitta e pnma 
de l' a ltro limita r tocchi la ima. 

r 66. Troncan gl'indugi le mmt tre lett 
la proposta mercé fa piano il guado. 

la l'altre a quella pur c don ostrettc 
eh tien del de tro corno il terzo grado. 
L'a li a le piante ambizi:on l mett 
t anto ch 'oltre sen vola, alt rui malgrado, 
e mal può de la gloria il b l e n ti ero 
interdirle il R ettor del popol nero . 

299 



300 IL RITOR 

I67. Onde a l'onor, che le n miche alletta, 
a prova anco le sue timula e pung , 

e la quarta da manca al segno affretta, 
ma più tarda d'un passo, ancor n'è lunge. 
La bianca intanto ad occupar aletta 
il bel talamo òto ecco pur giung , 
e de l'eredità che le perviene 
con applau o de' uoi lo c ttro ottiene. 

I Del diadema novel la Donna allegra 
allenta al corso irnpetuo a il freno, 
e po sedendo la campagna integra 
l'alte ruine risarcisce a pi no. 

ade trafitta la Guerrera negra 
u 'l confi.n de la meta, un grado meno. 
uggon l'altre reliquie, e '1 Re confu o 

da duro assedio ' circondato hiu o. 

I g . 1 Maia il figlio, he vi in gli 
compati ce d'Adon la doglia int n a, 

no 'arti volgendo, o s rva e ved 
he la Dea degli Amori ad altro p n a, 

perché 'ntesa a tentar col pied il piede 
de l'amato arzon otto la m nsa, 
null'altro ura, e di e ste a fòre 
vince mi era il gioco, e p rd il or 

170. Il tempo coglie, e ne l'aurato e b llo 
bo solo, ch'ai adav ri cattivi 
de' inti in guerra è carcere d a Ilo, 
tende gli artigli taciti e furtivi . 
n r i r bruno ed un de trier morello 

ne tragge, ed a pugnar ali torna vivi , 
ma perché gli atti e i movim nti u1 

eia cun risguarda, adopra il mezo altrui . 



CANTO DECIMOQ INTO 

I 7 I . La frau de ad es eguir Galani a es orta, 
di Venere una Ninfa è co i detta, 
non men de tra di man, d'ingegno ac orta, 
che di volto leggiadra e giovinetta . 

uando tutta d' don la quadra è morta, 
i duo freschi guerrier co tei i getta, 
onde l'un tende l'arco, e l'altro in zuffa 
zappa, ringhia, nitrisce, e freme, e sbuffa. 

172 . La bella Dea del mirto e de la rosa, 
che nove scorge e non pen ato aiuto 
ovragiunto a l nemico, e strana co a 

s tima, com'avea vinto, aver perduto, 
lo guardo alzando stupida e dubbio a 
orrider ede il messaggiero a tute, 

onde il tratto compreso, - Or tanto ba ta 
dice, e 'l gioco con man confonde gua ta . 

173. E dal loco levata ov'era assisa, 
pinta da l'ira che nel petto accogli , 

corre a Galania e la percote in gui a 
he con quel colpo ogni beltà le toglie. 

Ahi quanto è folle, ahi quanto mal 'avisa 
chi tenta opporsi a le divine voglie! 
Fu sl 'l capo a la misera percos o 
on lo scacchier, che le rimase ado o . 

174. Da Citherea con tanta furia e forza 
è battuta la Ninfa afflitta e m sta, 
che 'ncurvato e cangiato in cava corza 
sovra le spalle il tavolier le resta . 
La luce de' begli occhi allor s'ammorza, 
sparisce l'oro de la bionda testa, 
la cervice, che 'n sé rientra ed esc , 
qua i un mezo divien tra erpe e pe ce. 
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I75 · 'a cor ia il corpo, e fin sovra la nuca 
ne la macchiata poglia ascoso stassi. 

n quattro piè convien che si conduca, 
he con gran tardità mutano i passi. 

Trasformata di Ninfa in Tartaruca, 
tra spelonche profonde a celar vassi; 
e 'l grave incarco del nativo albergo 
empre, dovunque va, porta su 'l tergo. 

176. - Prendi d'ardir i ciocco il pr mio degno! 
di se la Dea con iracondo aspetto. -
Ad irritar de' sommi ei lo sdegno 
Impara, d a turbar l'altrui diletto! 
Quel tuo sl pronto e l spedito ingegno 
più ch'altro or diverrà tardo ed inetto. 
Quelle man già i preste a far inganno, 
pigre altrettanto e stupid aranno. 

177. Del tuo vi o sepolcro abitatrice, 
in effigie di bestia insieme e d'angue, 
animato cadaver infeli e, 

nza vi cere vanne, e senza sangue. 
vera stella, del tuo fallo ultrice, 

colà ti scòrga ove si torpe e langue, 
tra gran hl, e talpe, e hiocciole, e lumache 
m ca me palustri, e 'n valli opache. 

I 7 . al peso che cagion fu de' tuoi mali, 
in ogni tempo avrai l'omero oppresso; 
e quando fra lo stuol degli animali 
ricercata sarai da Giove istesso, 
innanzi a' suoi divini occhi immortali 
a te sola venir non fia concesso, 
cusandoti con dir d'esser rimasa 

a custodir la tua dipinta asa. 
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179 . Voglio di più, che quando a qu el dolce atto, 
che da me ien , ti timula N a tura, 
poi eh 'l fin del desir n'avrà ritratto, 
il ma hio più di t e non prenda cura; 
e tu per pena allor del tuo mi fatto 
t i rimarrai de l '. quila pastura, 
ri olta al ciel la pancia, al uol la chiena, 
enza poter drizzarti in u l'arena. 

1 o. Onde malgrado del piac r che ente 
d'amaro a saetta un cor ferito, 
temprata la libidine cocente, 
la salute antepo ta a l'appetito, 
arai co tretta ad ser continente 

ed a fuggire il tuo crudel marito, 
ben ch'occulta irtù d'erba effi ace 
ti farà pur piacer quel ch'altrui piace. 

1 1. Cosi la maledisse, ed adirata 
ritrasse altrove il piè Ciprigna bella. 
:Mercurio, che 'n Testudine mutata 
vide (sua colpa) la gentil Donzella, 
pietà ne prese, e d'auree corde armata 
lira canora edificò di quella, 
indi lieto inventar di sì bel suono, 
fenne al gran Dio de' versi altero dono. 

I 2. Poi che dal gioco si levò la Dea, 
tra Mercurio ed Amor gran lite orse. 
Amor, che seco attraversato avea, 
quando anch'ei de la fraude alfin s'accorse, 
de la traversa il pr gio a lui chiedea 
con gridi, al cui romor la madre corse. 
Venere con Adon tutta sospesa 
dimanda la cagion di tal contesa. 
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183 . Giudice fatta poi de la disputa, 
pria del cieco fanciullo ode l'accusa, 
che dice e ser la verga a lui devuta, 
e ch' a torto pagar l'altro ricusa. 
Ella, che sa de l'altro ogni arte a tuta, 
intender vuol da lui come si cusa 
e perché nega al figlio il caduceo, 
che dee di chi l'ha vinto esser trofeo . 

184 . - Quand'io pur or non vi conchiuda - ei dis e -
ch'a nessun di oi duo la palma tocca, 
'a mio faver ne le presenti ri e 

la sentenza non vien di vostra bocca, 
se Giove istesso, ancor che 'n Ciel l'udì e, 
non dirà tal qu rela ingiu ta e sciocca, 
mio sarà il danno, e la ragion ch'io porto 
v o' confes ar che sia calunnia e torto. -

185. - Stiamo pur ad udire, io vo' por mente 
arridendo rispose il nudo Arciere -

se co' sofi.smi tuoi, ben ch'eloquente, 
aprai darne a veder bianco per nero . 

- Da' miei detti - ei soggiunse - apertamente 
fia conosciuto e manifesto il vero; 
e perch'altro che 'l ver non 'abbia loco, 
non vo' partir de la ragion del gioco. 

r86. Del gioco la ragion vuole e richiede, 
ed al dever del giocator s'aspetta, 
ch'altri prenda a gio ar quel che possiede, 
e che 'l suo, non l'altrui nel campo metta. 
Qualora il gioco in altro stil proced e, 
l'u anza del giocar non è perfetta. 
Tanto meno a chi gioca è poi concesso 
giocar i quel de l 'aversano ist so . 



CANTO DECDIOQUINTO 

1 7· Convien che ia da que to e da quel anta 
tra due parti il partito e ' l ri chio auale. 

e modo non ha l'un da perder quanto 
perder può l'altro, il uo gio ar non val , 

né portar può di incitore il vanto 
queali a cui manca un fondamento ale . 
... ... é incendo talor, pretender debb 
dal perditor quel ch 'egli in é non bb . 

I r ' ·eagiam, bella Dea, 'a proprio o to 
giocasti, e s'eali è tuo quel 'hai giocato, 

e da te u 'l avolier fu po to 
quanto ha co tui giocando aventurato. 

osì d l figlio tuo sarà poi tosto 
opito ancor per con guenza il piato. 

Tu te a in premio e po ta a la tenzone 
promette ti p rdendo e r d'Adone. 

I Ed io te te a in testimonio in oco, 
invoco t eco in te timonio Amore. 

uante volte dicesti al tuo bel foca 
eh' egli a pien è eli te fa to ignore? 

om può e mede ma e porre al gioco 
hi non ha in sé né libertà, né cor ? 

ch i non ha e medesma in ua balla, 
né osa al mondo, che d'altrui non ia? 

190. tua non sei, ma di co tui ch'io dico , 

20 

le l'altrui dunqu , e non del tuo gioca ti , 
né posto avendo ù quanto il nemi o, 
non ti si d eve qu l he guadagna ti; 
onde se tu confermi il dono antico, 
e rivocar non vuoi quel che dona ti, 

o se pur non menti la lingua tua, 
i non perde e tes o, e tu sei ua. 
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191. Ecco, che 'nsomma o dichiarar bisogna 
ch'egli vinto non è, com'io ragiono, 
o d'inganno accusarti, e eli menzogna, 
se fu da scherzo, e non da senno il dono. 
Ed io (quando ciò fusse) avr i vergogna 
d'amar chi mi scherni, qualunque io ono, 
perché non dee leal amante, ch'arda 
di vero amore, amar donna bugiarda. 

192. - Quest'argomento è debile e fallace -
ripiglia Amor - né tua ragion difende. 
Ciò si tacque al principio, e quei he tace 
tacitamente acconsentir s'intende. -
- Io so n d'Adone, ed es r ua mi piac , 
sovra questo tra noi non si ontende -
disse la Dea -: quand'io pur fussi s iolta, 
vorrei farmi oggetta un'altra volta. 

193. Ma com'è pur tra giocatori u anza 
quando manca talor l'oro e l'argento, 
be l'un l'altro del suo dànno in pre tanza 

e supplisce la f de al mancamento, 
e bene in me di me nulla m'a anza, 

di prestarmi a me te a ei fu contento, 
e 'l mio stato s rvil, mentre be tacque, 
a giocar seco abilitar gli piacque. -

194· E 'l divin messo a lei: - Non mancan mai 
a restio pagator s u e parole. 
Ma conceder ti vo' (come tu 'l fai) 
l'uso che 'n gioco e ser itar si suole. 
Finito il gioco, or qual refugio avrai? 
Quanto prestato fu, render si vòle. 
Rendi t stessa al tuo cortese amant 
e co i arai ua om' ri a ant . -
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I95· e vale se il tuo dir - di e iJ fanciullo 
cadrebbe anco in . don imil difetto. 
Anch'egli a lei donos i, e p r tra tullo 
di non esser più suo talvolta ha detto. 
- Dunque - r plicò quegli - il gioco è nullo: 
mancando la cagion , manca l'effetto . 
. AJtri quel eh non ha giocar non pote, 
né i gioca già mai con le man vot . 

I 6. A pr n do allora il bell'Ado n le la b bi a 
di e ri olto al nunzio degli Dei : 
- A he garrir tra voi con tanta rabbia? 
~on oggi è il primo dì ch'io mi perdei . 
Perduto ho io, ma quando ancor vint'abbia, 
io la vittoria mia edo a co t ei . 
D'un tal perder mi glorio e non m'attri to, 
ché la p erdita mia può dirsi acquisto. -

1 7 · - Or facciam - di e Amor - he vano m tutto 
fus il gioco tra lor, come tu vuoi. 
Vano non fi.a p rò, né senza frutto 
il gioco he di fuor egui tra noi. 
Di fuor giocammo, ed ha ciascuno addutto 
un pegno proprio degli arnesi uoi . 
Il nostro è no tro, e qui né tu , né io 
ùir possiam ch'io ia tuo, he tu ia m1o. 

19 . E l'altro: - È forza, poi eh ms1eme vanno, 
s e sa il principal, he ' l minor ce si . 
Ha vinto Adon, se ben con qualche inganno, 
onde dir non si può ch'io non vincessi. 
S'altri v'ebbe la colpa, abbiane il danno: 
la rete è mia, tai furo i patti espressi. 
Sempre il vincere è b l, e m pr i loda, 
o per sorte i vin ca, over per froda. -
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199. 'Ientre una oppia in gui a tal contra ta, 

l'altra per accordarla s'affatiga. 
Prega quel, prega questa, e pur non ba ta 
ad acquetar la fanciulle ca briga. 

e la racconcia l'un, l'altro la gua ta, 

tanta è la stizza che di par gl'in tiga. 
Perché la que tlon non vada innanzi, 
Vener lo degno oblia ch'ebbe pur dianzi . 

200. A Iercurio dicea: - Tu cerchi invano 
la rete aver, che per mio mal fu fatta, 
e l'arte non apprendi di Vulcano, 

o non t'insegna mor come 'adatta. 
on vaglion l'armi ue fuor di sua mano , 

forza alcuna non han, s'ei non le tratta. 
enza lui (credi a me) ti o-iova poco 

quando ancor abbi e la faretra e 'l fo 

201. Dicea pescia al figliuol: - Figliuol perv r o, 
he vuoi tu far di qu ila inutil verga? 

La brami for e acciò che 'l mondo asper o 
di dolce oblio, nel sonno i ommerga? 
Quasi in mortai letargo ognor ommer o 
per te non sia, enza ch'oblio l'a perga. 

overchio è ciò, se ponno i tuoi furori, 
qualor ti pia e, innebriare i ori. -

202. Travagliò molto on accorti accenti 
itherea per comporre ambe le parti, 

fin ch'al fin i placàr gli degni ardenti 
e i tumulti c saro intorno parti . 
Con tal convenzìon re tan contenti 
lo Dio de l'alme e l'inventor de l'arti , 
che la vero-a e la rete e q ueo-li q ue ti , 

qualvolta uopo ne fia, l'un l'altro pre ti. 
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203 . Venere, poi ch 'alquanto ebbe depo ta 

l ' ira, ch'al bell' Adon po e pa ento, 

in più olinua part più ripo ta 

Yòlta a l'au or del suo dolce t ormen o, 

e la condizìon tra noi propo ta 

debitrice - gli di - a te mi sento. 

b n a t orto ho mia ragion perduta, 

t ' ' pur del gioco la m r é d evuta. -

204 . r lo pas eggio poi de la erdura 

con p a rlar più di into ella gli dic : 

a ra parte d el or, ara rma ura, 

dolce d'ogni mio ben fonte e radice, 

e ben la bella e d iata arsura, 

che mi strugge p r te, mi fa felice, 

ontenta non arò, ch'io non ti veggia 

nel natio r egno, ne la patria reggia. 

205 . La reggia antica d el iprigno stato 

vòta ancor serba la r a l sua sede, 

a l cui dominio il mio Tiranno amato 

(chi si sia questi io nol dirò) succede, 

ome di quella originato e nato 

per genitore e genitri e erede. 

r a la signoria h'a te 'a petta, 

piacciati con entir h ' io ti rimetta. 

20 . enza capo e signor, che 'l freni e reuga, 

erra ed inciampa il popolo confuso, 

qual greggia, a cui s'avien che non provegga 

pa tor, licenzio a sce d el chiuso. 

P r sì fatta cagion, che R e s'elegga 

il enato di Cipro h a già conchiu o, 

e di chi deggia al oglio esser assunto 

dimane il t empo ' stabilito a punto. 
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207. Poi che 'l tuo nobil ceppo andò sotterra 
senza succession di germe alcuno, 
nacque lite nel regno, e sorse guerra, 
ché d'usurparlo pretendea più d'uno. 
Chi di qua, chi di là l'orfana terra 
diessi con l'armi ad occupar ciascuno, 
e ciascuno aspirando al sommo seggio, 
contendean fra se stessi il bel maneggio. 

208 . Ma per fuggir le sanguinose risse, 
ebbero al Tempio mio ricorso allora, 
dove: c Poi ch'è pur ver >> l'Oracol disse 
<<che 'l più bel Nume il bel paese adora, 
se sl importante elezzion seguisse 
in suggetto non bel, giusto non fora . 
Eleggete il più bello 1>. E qui concordi 
quetaro in un parer l 'ire di cordi. 

209. Ma poi qual per beltà fusse il più degno 
perché gran disparer venne fra tutti, 

e hiedeano da me pur qualche segno 
per conoscere il bel dagli altri brutti, 
da l'Oracolo istesso a por del regno 
la corona in mia man furono in trutti . 
« Colui che di mia man potrà levarla, 
dee poi, come più bello, anco portarla >>: 

210. io risposi cosi, veggendo que ta 
la miglior via che ritrovar si possa 
per far che sola allor sia la tua testa 
a la corona vedova promossa ; 
la qual nel dl de la sollenne festa 
per altra man di man non mi fia scossa 
che per la tua, ché se mi tol e l'alma, 
ben le si dee d'ogni altro onor la pa a . 
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2 I r. Or tutti uniti in as emblea si sono 
quei che ' l ovrano arbitrio hanno in balla, 
per es altar colui olo al 2Tan trono 
che ' l più bello da lor timato fia. 
Publicato ha di ciò la Fama il suono, 
già di Per ia vi tragge e di oria 
gioventù concorrente, e de l'editto 
il mattino che egue è il dl prescritto. 

2 I . Diman su ' l primo albor, tosto che spunta, 
vivo Sol di quest'occhi, il ol no ello, 
vo' che tu t e ne vada in Amathunta, 
dove s'aduna l'elettor drappello. 
Abbagliata e confusa a la tua giunta 
cederà la beltà d 'ogni altro bello, 
in quella guisa pur he ceder uole 
lo splender de le stelle ai rai del ole. 

'2 I 3. o letto là senza corteggio in torno 
te n'andrai pien d'una prezzata asprezza. 
Altri conduca entro 'l real soggiorno 
pompa di servi, e d'abiti ricchezza. 
Vattene tu non d'altri fregi adorno 
che di tua propria e natura! bellezza, 
ché rozezza, incultura, o povertate 
non si trova già mai, dov'è beltat . 

zq. Anch'io (non ti turbar) eleste guida 
t eco verronne, e compagnia divina 
per tutto, e empre uffi i a e fida, 
o t u vada o tu stia, m'avrai vicina. 
Non pensar ch'io da te mai mi divida, 
voglimi cacciatrice o peregrina, 
ché se ben ne languisco, e ne o piro, 
d iletta a par di t e cosa non miro . 

3II 
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215. De l'impero paterno il bel possesso, 
ch'a te perviene, e di ragion si deve, 
senza contrasto alcun ti fia concesso: 
cosi prometto, e vo' che 'l veggia in breve. 
Il mio favor, che ti fia sempre appr sso, 
ogn'intoppo farà facile e lieve, 
si che sarai per successor del regno 
riconosciuto ad infallibil segno. 

216. E fin che s'apra la prigione oscura 
che tra' suoi ceppi l'anima incatena, 
onde volando fuor, renda a Natura 
la spoglia corrottibile e terrena, 

ivrai più ch'altro Re lieta e ecura 
nel bel reame tuo vita serena. 
Poi le co e non nate a durar sempre 
non ti meravigliar, angian tempre. 

217. Stagion errà, ch'ai Greci Re fia tolto 
questo terren da' Tolomei d'Egitto; 
ma loro il riterrà non dapoi molto 
de la Donna del Tebro il brac io invitto. 
E ben ch'Antonio in dolci nodi involto, 
e di strale amoroso il cor trafitto, 
a leopatra ua fia che 'l conceda, 
torner quindi a poco a Roma in preda. 

21 . Ma quando poi la monarchia cadente 
tramonterà del gran valor Latino, 
sotto il presidio loro in Or:iente 
l'avranno i successor di Costantino; 
in fin che d'armi e di guerrier possente 
con numeroso essercito marino 
ad espugnar ne enga il bel paese 
il disgiunto dal mondo estremo Inglese. 
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219 . ~ -é d'anni correrà lungo intervallo, 

che l'acqui to occupato e po edu o 

da Riccardo il Bri tanno a Guido il Gallo 
per un titol real arà ceduto . 

on quiete maggior que ti terrallo, 
e co i fia da' uoi empre tenuto 

fin che 'l crudo german l'armi non tringa 
e del ano-ue fraterno il ferro tinga. 

220 . ~1a punito dal Ciel que to spietato 

larà le pene d l malvagio eccesso, 
quando mov ndo il suo navìlio annato 

l'avrà Liguria in fiera pugna oppre o, 
onde arà del vincitor enato 

prigionier prima, e tributario appre o, 

fatto a la pompa del trionfo ostile 

miserabil trofeo, spoglia ser ile. 

221. Veggio quasi ru cel di questo fonte 

sorger d'un figlio ancor prole novella, 

che da la terra de lo Dio bifronte, 
dove nato sarà, Giano s'appella. 
Questi con debil forze e voglie pronte 

tenta opporsi al furor del fier Melch lla, 
ma poi che vinto e preso altro non pote, 

on oro al.fi.n la libertà ri cote. 

222. Ecco poscia Giovanni in maritaggio 

ad Helena la bella io veggio unito, 
Helena nata del real legnaggio 

che in Bizanzio lo scettro ha stabilito. 
Ecco Ciarlotta sua, che fa passaggio 

a nove nozze ed a miglior marito. 
Poi che la Parca il primo nodo allenta, 

di Lodovico il zio po a diventa. 

313 
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2 2 3. E Lodo vico con guerriera mano 
ne scaccia fuor l'usurpator ba tardo, 
lo qual poi dal poter del gran Soldano, 
quasi risorto Anteo, fatto gagliardo, 
tornando al nido onde fuggi lontano, 
fuga, rompe, sconfige il avoiardo, 
e 'l regno intero a racquistar ne viene, 
ch'al dominio Ligustico 'attiene. 

224 . Per coni rmarsi con più stabil sorte 
lo cettro in mano, e la corona in testa, 
d'Adria prende costui nobil consorte, 
ma non molto però gode di questa. 
Ella, dal giogo suo s iolta per mort , 
vedova insieme e gravida ne resta, 
e partorisce intempestivo pegno, 
ond'a Venezia poi ricade il regno. 

225. Con strage alfin, cui non fia pari alcuna, 
lo pietato Ottomano a forza il prende. 
Vedi quanto alternar sotto la Luna, 
cosi lo stato uman varia vicende. 

olo per te non girerà Fortuna, 
Fortuna ch'altrui dona e toglie e rend , 
ch'Amor con l'aureo stral, per farla immota, 
inchioderà la sua volubil rota. -

226. Risponde Adone, e fise intanto tiene 
in lei le luci affettuose e pie: 
- O Dea, gloria immortal de le mie pen , 
e pena eterna de le glorie mie, 
orgoglio tal da tua beltà mi viene, 
che non cerco regnar per altre vie. 
Fortunato è pur troppo il mio pen iero, 
che di tanta ricchezza è tesoriere. 
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227 . Più non presumo: i miei desir desio 

d'altrui signoreggiar non i rrnoreggia. 

Ambiz1on non nutre il petto mio 

i che per grado insuperbir ne deao-ia . 

Finch'es ali lo spirito, voal'io 

che olo il grembo tuo ia la mia regaia . 

e 'l regno di quel cor, he mi dona ti , 

con ervato mi fia, tanto mi ba ti . 

22 . Altri con l'armi pur eguendo vada 

chiere nemiche, e pace unqua non aggia. 

A me l'arco e lo trai più che la pada 

giova, e mo tri cacciar di piaggia in piaggia. 

Più che la reo-gia il bosco, e più m'ag!!Tada 

che l'ombrella rea1, l'ombra selvaggia. 

e uoi servi e va salti, ecco qui tante 

uddite fere, e tributarie piante. 

229. Per questa vita (e credimi) ti giuro, 

nulla mi cal di porpore o tesori. 

azio del poco mio, sprezzo e non curo 

l'oro adorato, e gl'indorati onori. 

~é vo', sol che di te viva securo, 

altre gemme più fine, altr'astri, altr'ori 

di quegli ori, e quegli o tri, e qu ' rubini 

onile ingemmi le labra, indori i c rini. 

230. È bello si (non può negarsi invero) 

de l'impero e del regno il nome e 'l preo-10, 

ma l'incarco del regno e de l'impero 

l'onor ragguaglia imperiale e regio. 

Tra catene gemmate e prigioniero 

chi di scettro e diadema ha pompa e fregio : 

giogo che dolce in vista, aspro e protervo 

rende il uo pos s or publico servo . 
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231. .,uell'altezza real, quel s ggio augu to 
di molle seta e di purpureo panno, 
he 'n magion ricca e spazio a ingiu to 

preme sovente e tumido Tiranno, 
è di più rischi e più flag Ili onu to 
h di povero tetto ianudo scanno, 

e quel ch'agli o hi altrui par sommo bene, 
e l'infelicità di chi l'ottiene. 

3-· Pungono il dubbio or di chi go ema 
di perpetuo timor pmo ure; 
e ben he rida l'apparenza terna, 
non on le gioie ue in re e pure. 
Passa i di chiari in un'ango eia eterna, 

gghia in lunghi pen ier le notti o cure. 
empre tra piume molli e mense liete 

o la fame gli è rotta, l quiete. 

33 · Fal e relazion, dubbi on igH, 
in idie occulte, immod rat sp e, 
di popoli incostanti ir ompigli, 
di dome tici ser i odii d ofie e, 
ri ar ir danni, riparar p rigli, 
contrattar paci, essercitar ontese. 
questi son d'ogni Prin ip ublime 
gli acuti tarli, e le mordaci lime. 

234 · uanto s'inalza più, più d'alto scende 
la fortuna de' Grandi a la aduta ; 

regnando talora an o si prende 
in tazza d'or mortii ra icuta. 
L'anima mia, cui miglior brama accende, 
orbir altro velen sdegna e rifiuta 

di quel dolce e ital, he enza inganno 
i tuoi lumi innocenti a ber mi dànno . 
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235 . Quant'òr tra le lucenti e bionde arene 
vol e in India, in Hiberia il Gange, il Tao-o, 

quanto n'accoglie ithia entro le vene, 
quanto Mida ne fe' upido e vao-o, 

non mi torrà di braccio unqua al mio bene, 
l di mode to aver l 'animo appago. 

Rapir non mi potrà tanto te oro 
già mai fame d'onor, né ete d'oro. 

236. Pur voler mi convien ciò h'a te piace 
moderatrice d'oo-ni mio pen iero. 

Guardimi il Ciel, ch'io di di dirti audace 

ti neghi nel mio cor libero impero. 

Co l favella, e la ribacia, tace 

il fan iul lu ingato lu inghiero, 

e 'apparecchia in su la prima u cita 

del mattutino rago-io a la partita. 

237 . Fornito in anto il uo camin ritondo, 
Febo nel mar d'H peria il a rro immer e. 

or fosca la Notte, e 'l pigro mondo 

otto l'ali pacifiche cover e. 
Chiu e sonno tranquillo, oblio profondo 
mill'occhi in terra, e mille in Ciel n'aper~ 

Forse fur di que' duo le lu i belle, 
che pento il Sole, illuminàr le stelle . 
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ALLEGORIA 

~ella de crizzione del Tempio di Venere si ombr ggiano diversi 
effetti d'Amore. Nelle due porte principali, l'una d'oro fiorita, 
l'altra di ferro pino a, i dimo tra il suo incominciamento di

lettevole col fine doloro o. o ì nell'altre particolarità di e o 
Tempio i di coprono parimente l'altre condizioni della sua natura. 

~ella elezzione d' clone a unt al reame i allude all 'antico o-

tume de' popoli Per i ani, i qua li non olevano accettare Re, 
che di bella pre nza non fu e, perché dai embianti del corpo 

argomentavano le qualità dell'animo. ella malizia di Barrino, 
che rubando la Corona ad clone 'ingegna di preoccupargli il 

regr10, si di egna il vero ritratto della fraud , la qual erca di 
prevalere al merito, ma alla fine ne riesce con danno e con infa

mia. l ella insolenza di Luciferno, aettato ed ucciso da Cupidine 
per voler contravenire alla di posizione dell'Oracolo, si mani
f ta quanto invano tenti l'uma na audacia di resistere alla divina 

volontà, a cui opponendo i, ne viene everam nte punita. Nella 
difformità di Tricane inofalo, nano, zoppo, e contrafatto, il 

qual tra formato dagl'in anti di Fal irena, viene in apparenza 
di b llo a on orrere con gli altri all'acquisto della orona, ma 
discoverto poi per opera di V nere, ne riceve vergogna e ludibrio, 

i figurano le brutture de' vizii de' co turni be tiali, nasco t 
dalla ipo ri ia otto velo di bontà, le quali però non fanno h 

gli se lerati non vogliano talora ambi re le dignità, ed aspirare 
agl i o nor i; ma cono ci uti (m r é del lume della verità) per quel 
che ono, non solo le più volte ne rima naono es lusi, ma ne sono 

scherniti dal mond . 
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Di grazio i e nobili Donzelli 
concorre al paragon div r o tuolo. 
Ma mercé de la Diva, Adone è olo 
e saltato a lo cettro in fra i più b ili. 

I. Bellezza è luce, che dal sommo Sole 
discende a rischiarar car er terreno, 
e 'n vari raggi ompartir i uol , 
e dove più lampeggia, e dove meno. 
Quant'hanno di l ggiadro atti o parole 
tutto è mercé del uo plendor sereno, 
he conformi a qu l bel, ch'enho opr , 

fa le sembianze e t ri01i, e l' opre. 

2. mma o t, che di natie fiammelle 
favilla, e di color vago s'ino tra, 

c la in sue tempre ancor lucide e belle 
irtù corrispondente a quel h mo tra. 

Quantunque il ol, la Luna, l'altre st lle 
sien chiari oggetti de la vista nostra, 
fanno agli occhi però visibil f de 
d'altro lume maggior, che non i ede. 
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3· La corporea beltà hiaro argom nto 
uol dar di non men bella alma gen ile, 

er cento indizii dinotando c nto 
di na ondere in é forma imil 

E qua i velo dilicato e lento, 

o qual cri tallo limpido e ot il , 
fa tralucer di fuor gl'interni lumi 
d ' ignorili e candidi co t urni . 

-t · E ì come le ricche e nobil'ar he 
e le vasella d'alabastro e d'oro 
non d i materia ·il i t engon ar he, 

ma di co e pregiate di t oro, 
e gemmati monili, d auree marche, 

balsami ed ambre ol erban i in loro, 

osì otto bei membri e belle forme 
chiuder non i uol mai pirto difforme. 

5· E come i rozi affumigati t tti, 
e le case selvagge ed impagliat 
non son da Regi per albergo l tti, 

avezzi ad abitar logge dorate, 
ma son villani e ru tici ric tti 
di basse genti ignobilmente nat , 

così nel nido d'una spoglia o ura 
rade olte oggiorna anima pura. 

6 . Deh qual si può fra gli ordini mortali 

d iscordanza veder he men conv gna, 
ch e man regger talor verghe reali, 

d'aratro ancor, non che di scettro indegna? 
ed orribili Arpie, fingi infernali 

coronar del diadema onde si regna, 
sozze fere, e contrafatti mo tri, 

che s i scopron p oi tali a danni no tri? 
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7· Fu ben saggio consiglio e ano avi o 
quando fu in ipro il novo R ge eletto 
a non voler nel regio trono as i o 
uom di laido embiante e rozo aspetto, 
ma chi per grazia e nobiltà di vi o 
a é trae e il popolare affetto, 
si come già de l'amaro a Dea 
l'Oracolo immortal deciso avea. 

8. L'editto intanto de la ea di Guido 
in ogni angolo tremo il mondo intese, 
e poi eh de la Fama il chiaro grido 
divulgando! per tutto, il fe' pal e, 
mill'alme in questo e 'n quel remoto lido 
vano d io d'ambizione acce e; 
né dal contorno sol l' rabo 'l Siro, 
ma confin più riposti il suon n'udiro. 

9· Le vicine ontrade e le lontane 
l'odon dal Tanai al Nil, dal Gange al Beti. 
R g1on, naz!on non i riman 
per quanto e alda Apollo, e bagna Theti. 

archi di turb già barbare e trane 
batton l p nne i volatori abeti. 
Ornai di Cipro è ricoverta e piena 
di navi padiCYlion l'onda e l'arena. 

10. Può tu ta in br ve l'I ola edersi 
ripopolata eli traniere genti. 
La mi tura deCYli abiti diver i, 

e la confu 1on de' vari accen i 
dai Mori i Traci, e dagl'Iberi i Per i 

mostran quanto i costumi han differ nti. 
lngombran mill lingue e mille affetti 
di vo i l' aure, di p n ieri i petti. 
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1 I. Mentre a questo concor o ondeggia il regno, 
e la Corte ne a tutta os opra, 
chi ne la propria tenda e chi u 'l legno 

ia cun suo s udio in abbellir i adopra, 
e on vari argomenti u a l'ingegno 
per far che l'arte ogni difetto copra, 
e la semplice forma dì ..~. atura 
con l'indu ria aiutar caltro procura. 

I . Come s'entrar talor cauto Guerriero 
deve a pugnar ne la sbarrata piazza, 
terge il fin elmo, impiuma il bel cimiero, 
guarda se ben biodata e la orazza, 
pro a lo cudo, visita il d tri ro, 
l'a tato ferro e la ferrata mazza, 
la punta al brando aguzza, il taglio arrota 

le tempre del ferro os erva nota: 

1.3 . o ì qui ·i d' mor più d'un ampione 
fidato qua i a militar pal tra, 

pria che s'esponga al periglioso agone, 
te o ai olpi sercitando adde tra. 

La diligenza i g sti uoi comp ne, 
la baldanza il onsiglia e l'ammae tra; 
B eltà, ch'a tanta impresa il move e tira, 
l'armi gli appresta, ond'a vittoria aspira. 

q. hi nodi accre ce a l crin, colori al volto, 
chi dà legge a lo guardo e moto al piede, 
chi grazia aggiunge agli atti, e 'n sé raccolto 
ogni l r parte essamina e rivede, 
e del tutto librando il poco e 'l molto, 
iò che man a corr gge, e iò ch'eccede; 

e quanto è d'uopo ad emendare il fallo 
in ·egna altrui l'adulator cri tallo. 
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15. O vanità mortai, gloria de' folli, 
che ti compiaci d'un sì fragil velo, 
ond'è che tanto il cieco orgoglio estolli, 
neve al Sol, piuma al vento, e fiore al gelo? 
Tu d'insana superbia ebri e satolli 
scacciasti i più begli Angeli dal Cielo. 
Per te nebbia de l'alme oscura e ria 
la creatura il creatore oblia. 

r6. Poveri specchi, s'intelletto aveste 
voi, che di tanto mal ministri siete, 
chi pria vi fabricò maledireste, 
schivi ornai di veder ciò che vedete. 
Come il contagio, oimè, di quella peste, 
di cui talor l 'impress'ion prendete, 
del vostro bel candor macchiato e tetro 
non corrompe la luce, e rompe il vetro? 

r 7. Parlo a voi di voi stessi innamorati 
o novelli Luciferi e Narcisi, 
tanto dal proprio amore effeminati 
che non pur de le donne atti e sorrisi 
ma v'a ve te an co o mai tutti usurpa ti 
gli ornamenti degli abiti e de' visi, 
curando più che trattar spade o lance, 
nutrir le chiome, e coltivar le guance. 

r8. E parlo o Donne a voi, che tanta cura 
ponete in stemprar gomme, in stillar acque 
per cancellar la natural :figura, 
ch'a l'eterno Pittor di formar piacque. 
Vera beltà si lava in onda pura, 
quella imagin ritien che seco nacque, 
ogni liscio disprezza, e 'nculta e schietta 
quanto s'adorna men, vie più diletta. 
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19. Ma ben di cotal opra assai sovente 
come vostra è la fraude, è vostro il danno, 
poi ch'alfin quel velen forte e nocente 
rodendo la beltà, copre l'inganno; 
ond'alcun, che p r voi ne l'alma ente 
o for e entiria pena ed affanno, 
da tosco tal con aminate e gua te 
non v 'ha per belle, e non vi tien per caste. 

20. l nsate for e voi quest'arti industri 
tener (deh stolte) ad occhio ac orto asco e? 
Ben ciascun ede in quelle chiome illustri 
qual sofistico il zolfo oro compo 
da qual giardino il olto ebbe i ligu tri 
e colse a prezzo le mentite r 
e qual penne! d'adultero cinnabro 
penò lung'ora a colorirvi il labro. 

2 I. Ten tan co tor con artifici infinti 
di tesser elo a le bellezze vere, 
perché l'arbitrio altrui, cosi dipinti, 
perano a l or fa v or meglio otten re. 

Con queste cure a la gran prova a cinti 
van lusingando le peranze altere, 
e contan l'ore in aspettar di qu ella 
a ra sollennità l' !ba novella. 

22. Ed ecco fuor de la tellata regaia 
ne vien del ol l 'amba iadri ce e fìalia, 
e nel paterno specchio si vagheggia 
tutta di minio Ori:ental vermiglia. 
Già de la Notte, mentre il di lampeggia, 
fugge la pigra e pallida famiglia; 
de la Notte, che vinta dagli a lbori 
piagne, e del pianto uo ridono i fiori. 
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23. orge nel mezo a la r eal cittate 
Tempio, cui non eresse Efe o guale. 
Ha di ter i diaspri edificate 
le va te soglie, e le superbe scale. 
Lastre di smalto e tegole dorate 
·estono il tetto di ricchezza tale, 

che vibra lampi e folgora splendori 
de la luce del Sole imitatori. 

24. 'ha due porte maestre; a l'altrui piede 
l'una l'entrata, e l'altra apre l'u cita. 
L'una di lucid'or, l'altra si vede 
di ruginoso e vil ferro s olpita. 
Quella la trada al peregrin onc d 
di ro a e rosmarin tutta fiorita. 
Que ta lappole e durni intorno aduna 

di pine, d'ortiche il arco impruna. 

2 5. Le v r'iate di cri tali o alpino 
mo trano colorite ai rai celesti 
d 'Indico azurro e di vermiglio fino 
de' Màrtiri d'Amor le vite i g sti. 

imitero in vece, havvi un Giardino 
non di cipressi tragici e funesti, 
ma di bei mirti, in cui canta Thalia, 
n 'entra mai la flebile Elegia. 

'26. Le quille, il cui romor quivi rimbomba, 
on cetre d arpe e cennamell e lire, 

con suon pos ente a trarre altrui di tomba, 
sì dolce piacevole ad udire, 

ch'a qual Guerrier più franco odiar la tromba 
far bbe, e depor l'armi, e cader l'ir , 
e la ciando di 1\tlarte i piacer scar i, 

d l D lubro d'Amor ministro far i . 
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27. Il campanil, sublime e nobil opra, 

forma un legaiadro ottangolo perfetto, 
ed otto colonnette havvi di opra, 
eh di lazulo on forbito e ne o; 

e fa ch'un gran turribulo ricopra 
l 'ultima cima, o e finisce il tetto ; 

e gli otto pazii òti han d 'alaba tri 

atue scolpite da famo i mastri. 

2 . I a rtici dintorno, l ' trio, e 'l oro 
on olonnati a l'u o di Corinto. 

De le olonne e d 'ogni serie loro 

l'ordine a fil a a fila è ben di t into. 
i mischio il bu to, ed ba di bronzo e d 'oro 

eia cuna il piè alzato, e ' l capo cinto; 

e le mura non men tutte composte 

han di marmi finis imi le rost e. 

29 . Pria che si giunga al principale altare, 
di mirto un ramo el con l'onda vi a 

d 'un fonte pien di lagrimette amare 
spruzza la fronte al pa saggier ch'arriva. 

Cento lumiere intorno ardenti e hiare 
in aurei cand lier sacre a la DiYa, 

cento app s lampe in forma d'urne 
fregian di luce e d'or l'ombre notturne. 

30. Innanzi a l'ara, ove la bella imago 
ta di Ciprigna, un tripode d'argento 

l fiamme ond'arser già Troia e Cartago 
nutrisce d'odorifero alimento; 

'n quell'arde r, che sempre vivo e vago 
per v olger di tagion non è mai pento, 

e di fumi oavi innebria il senso, 

rosa è la mirra, e gelsomin l'incenso. 
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3 I . Là do e ili ustre di materia e d'arte 
gran lume il tabernacolo diffonde, 
l'amorose reliquie in chiusa part 
antuario profano in eno a conde. 
i mute cere e di loquaci carte 

ritratti vivi e lettere faconde, 
na tri di seta, e trecce di capelli, 
guanti odorati, e prezio i anelli. 

32. Ed havvi Ongare stampe, Indiche v ne , 
ezzi di perle e rose di diamanti, 

auree cinte e maniglie, auree caten , 
fidi refugi de' de oti amanti. 

ose che soglion far ne l'altrui p n 
miracoli maggior che preghi e pianti ; 
e più ch'antica o servitute o fede, 
impetrano in mor grazia 

33· Ne l'ecce! e pareti, e 'n que te e 'n quelle 
ri che corni i e di bei fregi ornat 
mille votive imagini e tab lle 
serban memoria de l'altrui pietate. 

antan salmi d' mor Donne e Donzell 
non già na coste da gelose grate. 
Guarda il Genio i lor chiostri, e cura n'have, 
e Priapo ortolan ne tien la chiave. 

34 · ali egri afflitti, ai poveri infeli 1, 

h'a cattan d l gran Tempio in u le por e, 
donan le belle infe abitatrici 
guardi, risi, piacer di varia sorte. 

Ve tir ignudi, ristorar mendi i, 
affamati cibar vicini a morte, 
albergar peregrini a tutte l'ore, 
queste son le limosine d'Amore. 
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35· A l fatta magione il piè drizzaro, 
o-iunto il dl tabilito, i Giudicanti . 
Memorabil Giudicio, e non men chiaro 
di quel ch' Ida mirò mol 'anni avanti; 
se non ch'un Pastorel non va di paro 
con enatori e atrapi cotanti; 
e fanno in parte differir l'es empio 
tra duo e i diver i il bosco e 'l Tempio. 

36. Del o-ran Palagio a lenti pas i u ciro, 
e con ordin di tinto in fila doppia 
la città circondando in largo giro, 
fér di sé lunga linea a coppia a coppia. 

rotali intanto e pifferi 'udiro, 
già quilla il corno, e già la tromba scoppia; 
trid r fan l'aure mattutine e fre he 

barbare pive, e bùccine moresche. 

37 · Prec don ne l'andar due volte sei 
su ben bardati ed ottimi cavalli 
leggiadri Araldi, ed altrettanti a piei 
on nacchere, bus on, tibie e taballi. 

Fregiati i pennoncelli han di trofe i 
gli trepito i lor cavi metalli; 
e perché Citherea nacque da' flutti, 
è ceruleo il color che ves ton tutti. 

3 . P a san poi mille in bi pa rtita lista 
armati Cavalieri in su gli arcioni, 
tra' quai la cima tutta è spar a e mi ta 
de' Primati del regno, e de' Baroni. 
Fan tra gli arne i lor superba vi ta 
stocchi aurati, aste aurate, aurati sproni. 
Ma de le sovravesti han la divisa 
pur colorata a la primiera guisa. 
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39· Con l'istessa livrea succedon cento 
valletti eletti, e nobili donzelli. 
Baccini in una man portan d'argento, 
sanguinosi ne l'altra hanno i coltelli. 
Fuman tepidi i vasi, ed havvi drento 
diversi cori di svenati a ugelli, 

acrifi.cio più bel che l'Re a tombe: 
Pa sere, e Galli, e Tortore, e olombe. 

40. Due squadre indi ac oppiate in ordin vanno 
di cacciatrici e aggitarie Ar iere, 
che sovra gonne di purpureo panno 
veston di bianco lin cotte leggiere. 
Han gli archi al t ergo e le far tr , ed hanno 
di carboni odorati e paste Ibere 
ne la candida man piena una oppa, 
tutte snudat la ini tra p ppa. 

41. Poi da quattro L onze un arro tratto 
mansuete e dome t i he ne ien , 
là do e un vaso a sai apac , e fatto 
a gui a d'in ensier, le brage tiene. 
Brage di sacro fo o, in cui disfatto 
l'alo aus o amaro o arder onviene. 
E tanti son gli aromati ch'anela, 
che di nebbia d'odor l'aria i vela. 

42 . Dietro a que ta quadriga, il fianco cinte 
pur come l'altre, di turcassi e fre ce, 
con braccia ignude, e tuniche u int . 
e con dis iolte e 'nghirlandate trecce, 
l'una con l'a ltra a mano a mano avinte 
\ ergin lle sel agge e bosch recce 
v ngon danzando, e 'n su le t este bionde 
han panieri di frutti, e fiori, e frond . 
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43· Movon dagli anni indebolito e lasso 
con lunghis ime tole a terra tese 

l'antiche poi acerdotesse il pa o, 
e so engono in man :fia cole acce e; 

e con un mormorio languido e ba so 

tra lor note alternando a pena intese, 
in lode de la Dea formano intan o 
versi diversi, e con di ·erso canto. 

44· Dopo co toro in abito vermiglio 
(e son cento Vecchioni) ecco il enato. 
Perché dapoi che 'l Re senz'altro :figlio 
sodi fece a Natura, e ce e al fato, 

tosto fu d'ordinar preso consiglio 
in forma di Republica lo stato. 

V engon toga ti di prolisse vesti, 

e 'l giudicio supremo è dato a questi. 

45· L'ultima cosa è la reale ombrella 
d'un riccio orian tessuto a foglie. 

Il venerando Astreo vien sotto quella 
d'aurea mitra pomposo, e d'auree spoglie: 
così di Cipro il Viceré s'appella, 

in cui pari a l'età senno s'accoglie. 
Questi di doppio grado assai ben degno 
regge il gran 'acerdozio, e 'nsieme il Regno. 

46. La corona e lo scettro ha in man costui, 
ch'al Re novello consegnar si deve; 

ma però che la forza è scema in lui, 
e ' l r icco peso oltremisura è gre e, 

di qua di là da dui ministri e dui 

d appoggio ed aita egli riceve; 
e d'altra gente a piè Barbara e Greca 

gran turba popolar dietro si reca . 
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47· Di diamante angolar da dotta lima 
fatto è lo scettro, e più che 'l regno aie. 
Un pomo ha di rubino in su la ima, 
il manico è d'1aspe orientale. 
Ma la corona, che non trova stima, 
vedesi sfavillar di luce tale 
ch'al mezo dl più chiaro e più sereno 
la corona del Sol fiammeggia meno. 

48. In trenta merli di fin or massiccio 
del bel diadema il cerchio è compartito. 
Per l'orlo esterior serpe un iticcio 
di gros e perle e candide arricchito, 
con cui comme o di lavor po ticcio 
fregio s'attorce d'altre g mme ordito; 
e tra lor qua i Re, V1 più che lampa, 
smi urato carbon n l m zo a ampa. 

4 . A ea l'Ora ol de la Dea d'Adon 
quando pronunziò l'alta rispo ta 
ordinato che 'l dl de la tenzone 
fuss'ella in mano a la sua statua po ta, 
i che 'n pro a deve se a la ragione 

di ciascun gareggiante esser esposta, 
perché di propria man la statua i te sa 
in testa al vincitor l'avrebbe mes a. 

so. Al par d'Astreo, ma da man destra in schiera, 
ome colei che fu del Re germana, 

viensene con piè grave e fronte altera 
la superba del Nil Donna sovrana. 

tassi in gran dubbio, e pur n l regno spera, 
ma contro il Cielo ogni sua speme è vana. 
Spera però, se novità succede, 
di farsene giurar libera erede. 
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51. Del regio baldacchin da quattro canti 

5 

i quattro aurei bas on portan per 1a 
q uattro i maguior Prefetti e Go ernan i, 
che 'n quattro città prime han ignoria. 
\ an alamina e Famago ta avanti, 
ecruono Pafo appre o, e Nico ia. 

Dal numero commun sola Amathunta, 
come capo e metropoli, è di giun a. 

Quinci e quindi fann'ala, e d'amb 
quasi custodi degli arnesi regi, 

fianchi 

vanno non men d ' primi arditi franchi 
altri duo groppi di Guerrieri egregi. 
Bianchi usbergi, elmi bianchi, e cimier bianchi, 
taffe, barde, te tiere, e freni, e fregi, 

ogni propria armatura, ogni ornamento 
de' lor destrieri han di brunito argento. 

53 · Con si fatta ordinanza, e 'n que ta gui a 
poi che nel sacro albergo entrati furo, 
tutta la bella serie in due divi a 
s'aperse in mezo, e si ritrasse al muro. 
E 'l arro, o e d ea on l'ostia ucci a 
arder l'in endio immacolato e puro, 
col va o, che d'odori il tetto spar e, 
innanzi al grand'altar venne a f rmarse. 

54· In capo a l'ampie e spazi:ose navi 
del nobil Tempio, ov'è tant'arte accolta, 
ovra quattro pilieri immensi e gravi 

la cappella maggior curva la vòlta ; 
da quattro grand'archi e quattro travi 

la ua mirabil cupula è suffolta, 
aperta in cima, onde l'eccelsa mol 
p r un grand 'occh io sol riceve il ole. 
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55 · otto questa tribuna è l'altar grande 
incortinato d'un trapunto strano, 
e di cr spo broccato intorno pande 
a quattro olti un padiglion sovrano; 
e vi si può salir da quattro bande 
p r dodici scalin d'avorio piano, 
cinti di seggi e balau ti aurati, 
dov'han pescia a sedere i Magistrati. 

56. Quivi in trono eminente, e di pomposo 
barbaro drappo intapezzato ancora 
siede d'oro forbito e prezi:o o 
la statua de la ea h'ivi s'adora; 
ed ha quel pomo in man tanto famoso 
ch'immortalmente i uoi trionfi onora. 
Tutta ignuda formella il gran mae tro, 
e non quanto la cinge un vel cilestro. 

57· l viva è quella effigie, e sl spirante, 
che quasi ad or ad or si move e parla, 
né vi passa Romeo, né Navigante, 
che non rimanga stupido a mirarla; 
e tal mirolla, che furtivo amante 
entrò di notte a trinO'erla e baciarla, 
e del la civo ardor sfogato in ssa 
l ciò la macchia in su 'l bel fianco impressa. 

58. Havvi sculto d'Amor non men ivace 
il imulacro di sì fatta pietra 
che, come suole acciar sasso rapace, 
ha irtu di tirar chi più 'arretra. 
A piè gli ferve ine tinguibil face, 
da l'omero gli pende aurea far tra. 
Tien l'arco in una man, con l'altra il tira, 
come f rir il cor voglia a chi mira. 
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59· To to che 'l a ro arro 1v1 1 pose, 
hiera omparve d'Àuguri indovini, 

avezzi a pre agir future cose, 

in i di bian he bende i bianchi crini. 
Esplorando co or le fibre asco e 
de' palpitan i e tremuli in estini, 

pronosticare da quegli e ti ap rti 
di icina alle!!rezza indizii certi. 

6o. E 'l fino pec hio di diaman e ter o, 
che risplendea nel pettoral d' treo, 
in cui oven te il popolo conver o 

ogni evento augurava o buono o reo, 

6I. 

e qualor fo co, o pur di angue asper o 
r ndea 'l color, e ondo l'uso ebreo, 

temea di morte o danno altro futuro , 

vide i lampeggiar lucido e puro. 

Or per l'eburnea 
pre so a l'Idolo 

cala immantenente 
treo poggiato solo, 

piegò con umil atto e reverente 
la fronte a l petto, e le ginocchia al uolo; 

mentre chino ancor de l'altra gente 

nel piano inferior fremea lo stuolo, 
de la ricca ti:ara i sacri arredi 

t ol e a la chioma, e e la po e a piedi. 

62. Sovra l'ultimo grado inginocchiossi, 
e vi fe' varie offerte a suon ù' Araldi: 

de' coralli purpurei i rami grossi 
con copia di berilli e di smeraldi, 

de' papaveri molli i capi rossi, 
cose che fan d'amor gli animi caldi, 

po e su l'ara, e poi tra mille odori 

diede a le fiamme gli branati cori. 
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63. Offerto alfine e consumato il dono, 
cessò l'alto bisbiglio, e 'l popol tacque, 
e fatto pausa in un momento al suono, 
improviso silenzio entro vi nacque. 
Allora i lumi sollevando al trono, 
gli affisò ne la Dea, parto de l'acque, 
e congiunte le palme il Sacerdote 
la pre e a supplicar con que te note: 

64. - Luce del terzo Ciel, pi tosa Diva, 
d'ogni esser, d'ogni ben fonte fecondo, 
vivo e vital principio, onde deriva 
quant'ha di bel, quant'ha di dolce il mondo; 
che de la tua virtù generativa 
empi l'aria, la terra, e 'l mar profondo, 
anime e corpi, misti ed el menti, 
linea immortal de' secoli correnti: 

65. tu, che le cose, o venerabil madre 
de la necessità, tutte manti ni, 
e le celesti e le terre tri squadr 
non pur lassù, quaggiù stringi d affreni, 
ma con leggi d'Amor care leggiadre, 
stromento di oncordia, le 'ncateni, 
Afrodisia, Amathusia, e Citherea, 
Reina de' piac r, Filornidea : 

66. deh questi fiori, e questi odori, questi 
a rifici devoti in grado or togli, 

e l'antica corona, acciò che resti 
oggi al più d gno, in propria mano accogli. 
Tu la dona a colui che promettesti, 
tu de' nostri pensieri il dubbio sciogli, 
coprine tu d'un numero infinito, 

per nostro meglio, il più da te gradito. 
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ittà senza signor, enza governo 
cade qual mole suol senza ostegno. 
Piaccia ti dunque o con alcun uperno 

gno mostrarne a cui si d ggia il regno, 
o col bel lume del tuo foco eterno 
illustrar tanto il nostro o curo ingegno 
ch'elegger sappia almen suage o, in cui 
ia la t ua gloria, e la salute altrui. -

6 . Ta que, e ' l diadema lucido e p san e 
a la madre assegnò d el ieco Dio, 
e da mille stromenti in un instante 
il bel concerto replicar 'udio. 
::\1entre fomian le cerimonie sante, 
e de' riti sollenni il culto pio, 
tando tutti a mirar la statua bella, 

publica meraviglia apparve in quella. 

g. \ iderle scritte a piè da tutti intese 
l ttre, che contenean qu sto concetto: 
" hi mi torra di mano il ricco arnese 
p er decreto fa tal fia Rege eletto ". 
X ovo stupore i riguardanti prese 
quando quel breve fu veduto e letto. 
Alza ognun gli o chi e i gridi a la corona, 
trema il Tempio a l rornor, l' aria ri sona. 

;o. L'uno a gara de l'altro allor primi ro 
volea por mano a la sublime impresa, 
onde tra quei che pr t ndean l'impero 
a na cer cominciò li te e contesa. 
Astreo, ch'al ben commune avea 'l pensiero, 
veggendo in Ior tanta discordia a ce a, 
~ i fe e avante, e con sl fatti accenti 
i bisbigli acquetò di qu elle genti: 
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71. - Molto del vostro ardir mi meraviglio 
o voi che 'nvan v'affaticate tanto, 
o anelo andar contro il di in consiglio 
manifestato in qu sto giorno anto. 
Render a Citherea grazie, ed al figlio 
devreste, alzando al Cielo il core e 'l canto, 
che degnati si son vi ibilmente 
un miracol mostrar tanto evidente. 

72. E oi col Ciel azzate, pre um te 
eli contraporvi a la Reina nostra, 
conturbando la publica quiete, 
quando sl chiaro il suo voler i mostra. 
Ch'abbia nulla a aler qui non cr dete 
o la po anza o la superbia vo tra. 
nobiltà, ignoria, grandezza o tato. 
e non vi chiama a questo scettro il fato . 

73 · Non è crutinio qu to, alti Baroni, 
in cui possa giovar fraude o prudenza, 
he on pratiche varie e fazzioni 
erchi di uperar la oncorrenza, 

o tenti altrui di suburnar con cloni 
per ottener l v i a compiacenza, 
p rché i giudici degli ei ovrani 
as ai diversi on da' no n umant. 

74· olui che d e ao-li altri e ser preier o, 
det rminato è già la ù ne' ieli, 

'l modo del cono erlo n'è aperto, 
quantunque il nom ancor non si riveli . 

bbiano per destin co tant e certo 
que ta sentenza in omma i suoi fedeli , 
h'altri non sarà R e non quel olo 
he da la a fu lto, e dal figliuolo. 
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75 · E ben h'ognun on impe o si mo' a 
p r enir quanto prima al gran paraggio, 
non a vr e p rò poi n la proYa 
( 'ella non l on d ) al un vanta gio. 
E e quel h 
o non l'ha ancor 
vo tro malgrado an ora, uopo vi 
.fin a tanto a p itar, he nato ta. 

7 . :arà dunqu il miglior, he op1 ca 
la on ro r ia omai, h V I tratti ne, 
e he ia uno a l i l pronto ubbidì ca, 
be sa m glio di voi iò che conviene. -
ui fa punto al parlar, né v'ha bi ardi ca 

d 'opporsi a quel h'ei consigliò sì bene. 
Allora eco in u l'aurato scanno 
c nto b arb canute a der vanno. 

77· L a ba a plebe da l guardi ~ lu a 
ne la gran piazza le no elle att nd ; 

d'ogni moto altrui (com'è empr'u a) 
intenta a prova e cur1o a p nd ; 

n uoi voti garrula e confu a 
on di cord par r tra contend 
bé 'n ogni affar ntenziando il v ro 

uol qua i mpr il vulgo e r primiero. 

7 Fu Cupidoro nn 1p d 'E piro 
il primo a omparir d ' pret nd nti . 
Erano gli o chi d'un gentil zaffiro, 
ovra cui i sporgean iglia ridenti . 

Eran le labra del olor di Tiro, 

otto cui si hiudean p rle lucenti. 
Avea guard benigno, andar up rbo, 
fanciul maturo, e gio inetto acerbo. 
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79· Ne la fronte purissima biancheggia 
senza ro sore alcun semplice latte, 
ma ne le guance, ove 'l candor rosseggia, 
con la neve la grana in un combatte; 
e la mistura è tal che si pareggia, 
quasi d'avorio e porpora sien fatte; 
ma con due d'or in or picciole fosse 
suole un riso gentil farle più rosse. 

Bo. Ondeggia il Tago in su la bionda testa, 
il crin piove diffuso in ricca ma sa, 
e del bel tergo a quella parte e questa 
in più ricci pendente andar si lassa. 
Ceruleo è il manto, e la leggiadra vesta, 
che de la oscia il termine non passa, 
è d'un lubrico raso, i cui refles i 

omiglian nel color gli occhi uoi tes i. 

BI. Un cappel Serican, ch'erge La pi ga, 
tinto di puro oltramarino il pelo, 
gli ombra la fronte, e per traverso spi ga 
piuma pur di color simile al Cielo; 
e 'n su la falda la conficca e lega 
con grossa punta del più fino gelo 
di quella gemma un lucido fermaglio, 
la qual del sangue sol ede a l'intaglio. 

Bz. L'animato del piè molle alabastro, 
h'oscura il latte del sentier celeste, 

stretto a la gamba con purpureo nastro 
di cuoio azurro un borsacchin gli veste, 
in cui da saggia man di nobil mastro 
fur di vario lavor gemme conteste, 
e 'n massicci rilievi effigiate 
di fibbie ad u o imaainette aurate. 
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3· Tanti non ha l'ambizioso augello 
ne le penne rosate occhi dintorno, 

quando quasi un Aprile o un Ciel n ovello, 
di cento fior, di cento telle adorno, 
de l'ampia rota sua superbo e bello 

a pre il ricco teatro al novo giorno, 
e 'l t esor vagheaaiando, ond'ella è piena, 

a se mede mo è sp ttatore e scena: 

+· quanti pien di vaghezza e di baldanza 
il Garzonetto intorno a é n'accolse, 
lo qual mentre a l 'altar, che la sembianza 

t enea di Vener bella, il piè rivolse, 

di tutta quella nobile adunanza 
usurpando le viste, i cor si tolse, 

e tutti abbarbagliò di meraviglia 
co' lampi de le gemme, e de le ciglia. 

85. e l'Invidia però l'occhio cerviero, 
he 'n sp'iar l'altrui mende è Lince ed Argo, 

di quello spazio investigando il vero 

ch'al b el fonte del riso è sponda e margo, 
pur venne ad osservar che quel sentiero 
che divide le labra è troppo largo, 
e che 'nsomma la bocca, ov'entro è messo 

il tesoro d'Amor, pecca in eccesso. 

86. ccubo, a cui decrepita l 'etat e 
quasi col mento avea congiunto il naso, 

sl le fa uci rotte e s fabricate 
che con tre denti soli era rimaso, 
e le t emp ie e le iglia avea pelate, 
e alvo il capo, e ere po il volto e raso, 

aci llante di polso e d'intelletto, 
trovò questa alunnia a l Giovinetto. 
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7. Egli per l'ampia scala il p a so p in se 
fin che pur di Ciprigna a piè ne v nne. 
Tentò le preci , u ò le forze, e trinse 
la bramata mercé, ma non l'ottenne, 
perché quando a levarle egli s'a cinse 
la orona di man, tretta la tenne, 
tanto che 'ndietro alfin con occhi ba 
girò confuso e taciturno i pas i. 

Tal Cervo, a cui talor tron a o caduta 
la elva ia de le ramo e orna, 
vergognos tto in soli aria e muta 
valle 'appiatta, e 'n tana erma soggiorna. 
Tal Pa on, che per caso abbia perduta 
la gemmata orona onde s'adorna, 
fuggendo il Sole, e disamando il lum , 
piagne la povertà d e le su piume. 

g. uccede il campo a passeggiar Lu indo, 
che di Bitinia i popoli governa. 

anti tanta b ltà Cigno di Pind , 
o piova Apollo in me vena superna. 
ron vide mai dal Mauritano a l'Indo 

più morbido candor la lampa t rn.a. 
Ben opimo di polpe il corpo estolle, 
r sciuto anzi stagion, tenero e moll . 

go. puntan nel piano, ov 'l b l volto ha m ta, 
d'una fronte serena i puri albori. 

eguono ingiuriosi al gran Pianeta 
di duo bei oli i mobili splendori, 
ne la cui luce amorosetta e lieta 
nutre un verde smeraldo umidi ardori. 
Ro se le hiome ha più che sangue o foco, 

son le ciglia sue d'oro e di r o. 
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9 1. uel che più i rileva in mezo al v1 o, 
1 curva ~. ma nel curvar i è parco, 

e de' duo fini e tremi, ond'è divi o, 
l ' un i risolve in punta, e l 'al ro in ar o. 

erra e dis erra il labro al dolce ri o 
di fini imo occo un picciol arco, 
là do e chiude mor rare a vederle 
tra due pende di ro e un mar di peri 

92. B ianco dama co di diamanti a per o 
lungo al tallone, a la cintura angu to, 
'ha d'armellini andidi il ri er o, 

e scorcia to il collar, gli copre il busto, 
e scopre ignuda del bel collo t r o 
la n e, ond'an o il gel fora combusto; 
d l m desmo è il cosciale, e 'l guernimento 
un passaman di martellato argento. 

93- Berr tta ha di fin or cerchiata in testa 
d'un terzopel che parimente è bianco, 
ed havvi sù d'un Aghiron la cresta, 
che le 'mpenna la rosa a l'orlo manco. 
Collana di rubin tutta contesta 
gli orna la gola, e simil cinta il fianco. 
Scarpe ha nel piè d'innargentate squame, 
cui fan boccole d 'oro a ureo sename. 

94- Rimirato, ammira to (e se n 'accorge) 
pon se stesso a pu blica censura, 

n' la tella d'Amor quando risorge 
in su i principii de la notte oscura 
tanto di luce a l 'H emisperio porge, 
quant'ei n'appor ta intorno a qu elle mura; 
e nel primo apparir parve l'Aurora, 
che o' raggi del ol punta e allora. 
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95. Egli è ben vero (e solamente è questo 
quanto appor d'imperfetto altri gli pote) 
he fan con poche macchie ingiuria al resto 
pruzzate di lentigini le gote. 

Fu forse opra d'Amor, ch'accinto e pre to 
a temprar le saette in su la cote, 
mentre l'oro affinava a le faville, 
glie ne sparse in su 'l olto alquante stille. 

96. Mauriffo allor, indicatore accorto, 
ogni altra parte a specolare intento, 
a lo sguardo a costò debile e corto 
d'un suo limpido occhial l'asta d 'argento, 
e 'n lui languir, quasi senz'alma, ha scorto 
b ltà, perché di grazia ha mancamento. 
- Che val guancia - dìcea - vermiglia e bianca, 
se venustà, se leggiadria le manca ? 

97· Quest'è quel non so che tanto attrativo, 
h'alletta gli occhi, e che contenta il core. 

Raggio puro d i Dio, spirito vivo, 
sale, ond'i cibi suoi condisce Amore. 
In costui non lo scorgo, e s'ei n'è privo, 
indarno aspira al trionfale onore. 

tiarno dunque a veder, se la D a nostra 
onforme al mio parer l'effetto mostra. 

g8 . In questo mezo invèr l'altar s'invia, 
e giunto il bel Garzon viene a la prova; 
ma 'l pregio a riportar, ch'egli desia, 
qualunque sforzo suo poco gli giova, 
perché come con chiodi affissa sia, 
la guardata corona imrnobil trova; 
onde colmo di duol, tinto di scorno 
fa, come in alto ascese, in giù ritorno. 
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99. Entra terzo in arringo il bel Clorillo, 
lorillo il bel, che 'n su 'l mattin degli anni 

d'entrambe i genitori orbo pupillo 
offrì per morte intempe tivi affanni. 
nde poi ch'al dominio il Ciel sortillo 

he t enner di irene i gran Tiranni, 
stende lo scettro uo per quanto dura 
il tratto de la Libica pianura. 

roo. I ada eri in mummie i i risolve 
la mobil sempre temp tosa ar na. 
Flutti d i sabbia e turbini di polve 
o n oscura p rocella Africo mena; 

e chi s'arri chia a tragittarla, involve 
tra• globi ognor de la volubil piena. 
Stranio naufragio, onde sommerso uom pare 
Nocchiero in terra, e eregrino in mare. 

101. Ma che non pote avidità d'impero? 
eco pur tenta in Cipro altre fortune. 

Non è bianco il bel vi o, e non è nero, 
nere le iglia, e le pupille ha brune. 

ue stellette smorzate e due nel vero 
volge la fronte innecclis ate Lune, 
di cui però (con vostra pace o stelle) 
non ha l'ottavo iel luci più belle. 

r 02 . Brunetta anco la chioma il tergo inonda, 
un teschio di Leon gli fa celata. 

razi:osa la bocca e ru bi conda 
né si restringe a ai. né si dilata. 
Mostra affabile aspetto, a ria gioconda, 
la tatura è mezana e dilicata; 

he ciascun di quella gente e que ta 

tupido in ieme, e cupido ne resta . 
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103. Lucente arnese i vaghi membri ammanta 

di sciamito argentino, il cui la' oro 

abbordata la ve ta h a t uttaquanta 

di gira oli rile ati d'oro ; 

d è az i a di gemme in copia tanta, 

e sl chiaro plendore e e di loro, 

he potrebbe abbagliar la i ta altrui , 

non vi fu se qu l d gli o chi ui. 

104 . iù b Ilo in terra o più gentil composto 

a Morte non potea n er soggetto; 

e cer o al un , che 'l rimirò di o to, 

giudi olio l t e al primo a petto. 

Ma quando poi 'a icin ', fu to t o 

ono iuto mortale in un difetto. 

n ol dif tto in lui trovato brutto 

f ' tan 'altr c 11 nze o cure in tutto. 

105 . Io non mi oglio già - di ea ~ norre, 

un ritico ottil, d el ro amico, 

m on gemina r iga al p tto corre 

in duo fiumi d 'arg nto il p elo a nti o 

già non mi voglio a l' altr parti opporr , 

ma de la man , ol de la ma no io di o, 

h'oltr ch' Ila non è la tte, né nev , 

fuor d l giu to d coro è gro a e br v . 

10 . Tra quante doti in é Natura uni 

non p ied la ma n gli ultimi onori, 

poi be non pur o l proprio b l rapi ce, 

ma fa l'altr bell zze anco maggiori . 

uesta qual vaga artefice abbellis 
il volto e 'l sen di porpore e di fiori , 

porg ndo o tro al labro, oro al capello, 

· sua m ercé quant'ha beltà di b ll o. 
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107. Perd6nimmi begli occhi, e biondi crini, 
cusino l' a rdir mio labra odorate. 

Ben che ien fre che ro e, e ien rubini, 
ben che ien fiamme ardenti , e fila aurate, 

de la mano ai candori alaba trini 

io ' o' la palma dar d'ceni beltate. 
edan gli o tri a le perle, e ceda il loco 

l 'oro a l'a\·orio, d a la nev il foca. 

I o . ncor che belle ciglia, e hiome, e bocca, 
non son, com'è la man, p !mi di fede. 

Quelle si miran sol, que ta si tocca, 

e può felicitar chi la possiede. 
Da qu elle Amor le ue saette cocca, 

que ta ana le piaghe ond 'egli fiede . 

Quelle per arder l 'alme accendon l'ésca, 
questa gl'incendii uoi tempra e rinfre ca . 

109. Tacque con qu to dir, né fur parole 

(come il fatto m ostrò) fallaci o false, 

per hé se bene in cima a l 'alta mole 
di cagliane in caglion Clorillo salse, 

a lei però, che olassù i cole, 
la corona di man sveller non valse; 

sì che tornato onde partì pur dianzi, 

un altro emulo suo tra e innanzi . 

no. R odaspe m l\feroe nato, in quella vece 

vòlse (qu antunque invan) t ntar la orte. 

Publicò ue fattezze, e mo tra fece 
di pelle a rsiccia, brevi chiome attorte. 

Vincon col fosco loro ebeno e pece 
n ari aperte e chiacciat e, la bra sporte; 

ed è de' lumi suoi l'orbe visivo 
nero più de l'inchiostro onde il descrivo. 
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III. Ferve in guisa colà l'estiva arsura, 
be quasi incarbonir gli uomini pote ; 

onde porta ciascun di notte oscura 
dal d'iurno splendor tinte le gote; 
e 'l Sol vicino a terra oltremi ura 
gira sì basso le lu centi rote, 
he poco men che con le mani istesse 
i potrebbe toccar , se non coce se. 

I l'l. opre il candido dente ad ora ad ora 
d'una schietta granata il labro tinto. 
Forato è l'orlo, e pendon da le f6ra 
cerchietti d'òr di bei zaffir distinto. 

osi le parti ond 'ode, ed onde odora, 
r ggon pendenti d'Indico giacinto 
e lunghe filze d 'un'ioni elette, 
ri cchi tributi d 'isole sogg tte. 

II3. Un frontal d'Ethlopi o ametiste 
l'adusta fronte illuminando inaura, 
si che d'oro e di foco un lampo mi to, 
quando intorno si volge, av nta a l 'aura, 
e di qualunque cor languido e tri to 
la mestizia rallegra, il duol re taura. 
Gemma più ch'altra fulgida e r na, 
che qua i occhio di Vergine bai na. 

I 1 4. D'un farsetto leggier, qual si co tu ma 
tra' Satrapi Indi'ani, egli è vestito. 
Di lana no, ma di minuta piuma 
di trani augelli a lista a lista rdito, 
t utto squamoso di dorata puma, 
e di mille color tutto fiorito. 
Lieve toc a cangiante in mezo il inge, 
che con groppo leggiadro il lega e tringe. 
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115 . L'n de' Padri coscritti era Gelardo, 
già Duce in guerra, or consigliere in pace. 
Par questi in ista uom sonnacchio o e tardo, 
e tra cup i pen ieri immerso tace; 
ma sotto pigra fronte, e lento sguardo 
vigila ingegno arguto, e cor vi ace. 

o grave sembiante, e bas o ciglio 
cela pronto discorso, alto consiglio. 

II6. 2\1o trò costui con ottima ragione 
h' Amor molto non ama oscura scorza, 

però che 'n spento e gelido carbone 
senz'alcun lume il foco suo s'ammorza. 
Il piacer , ch'ad amar n'è sferza e sprone, 
da olor differenti acquista forza. 
~ atura sol per ariar s'apprezza, 
da tal ariet à nasce bellezza. 

Il]. Aggiungi poi, che ra corciato in suso 
quel che fa duo spiragli a l'odorato, 
troppo curvo e ritorto, e troppo ottu o 
palanca troppo il gemino meato. 
osi con due repulse alfine escluso 

da la Diva in un punto, e dal Senato, 
tutto avampando di sdegnoso foco 
part esi, e cede a Ligurino il loco. 

1 I 8. E Ligurino al paragon comparse, 
la or ben degno de l'eterna mano. 
_-on so s'a par di quel possa trovarse 
ben tagliato e disposto un corpo umano. 
Yenne, però che 'l cor d 'invidia gli arse 
l'altero stato del maggior germano. 
Germano era minor del R e Licaba, 
ch'avea sotto il suo scettro Arabia e aba. 
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ug . Si vivo un dolce da' bei lumi spira, 
che forza ha in sé di foco, e di sa tta ; 
e con tanta virtù rapisce e tira, 
che ferendo ed ardendo an o diletta. 
Sparsa di bella cen re si mira 
scolorita la auancia e pallidetta, 
pallida sì, ma quel pallore è tale 
ch'è pallore amoro o, e non mortai 

120. Langue nel labro dolcemente one to 
una fr sca iola alquanto smorta. 
Gravi ha gli atti e composti, nel mode to 
sembiante signoril la grazia porta. 
E do e giri con furtivo gesto 
l'occhio predace una ri olta a orta, 
d'ogni rubello a forza ottien la palma : 
se non li d ni il or, ti ruba l'alma. 

12r. .1. Té stringe in na tro il crin, né in benda appiatta, 
ma p ttinato in su le palle il ver a, 
di quel biondor 'ha la castagna tratta 
del suo gu cio pinoso, o l'ambra ter a. 

on sottil arte e magi terio fatta 
l'addobba, 'nfìno al piè gli i attraver a 
frappata una giornea, che copre e ela 
otto nero veli u to arg n tea t la. 

122. ovra l'om ro tretta, e larga in punta, 
l'una mani a e l'altra in giù trabo ca, 
e si dilata i, he quando è giunta 
su i onfin de la man, la terra tocca. 
Da la mani a manca il bra io spunta 
per lo taglio maggior, che le fa bo ca, 
e d l ricco giubbon scopre la trama, 
h'è di emplice argento in pura lama. 
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I 2 3. K o n co ì bella a lo parir d el giorno 
dopo pioggia talor la Dea di Delo 
l'innargentato e lumino o corno 
tra e già mai tra nube e nub in ielo, 
ome tutto illu trando il tempio intorno, 

de l'aria aperse co' begli occhi il velo 

il real Damigello, il ui bel i o 
fea i ibile in terra il Paradi o. 

r - 4· Fe' egno Citherea, ì to to ome 
de la scalea fu u la cima a ceso, 
volergli circondar le belle chiome 
de l 'onorato e de i"ato peso, 
e funne insieme col famo o nome 
gran rimbombo d 'applau o intorno in te o; 
ma poi ch'esser delu o alfin s'accorse, 
enza replica indietro il piè ritorse. 

125 . La centuria degli Arbitri, che quivi 
i concorrenti a giudicar s'aduna, 
onde tal disfa ore in lui derivi 
le ragion ricercando ad una ad una, 
altra imperfezzi"on trovar, che 'l privi 
de la spoglia real, non a, fuor h'una. 
Un picciol neo, he 'n u la destra gota 
sparge tre nere fila, in lui sol nota. 

1 26. omiglia in puro latte immonda mosca, 
anzi vago arboscello in prato ameno; 
e quantunque non sia chi non conosca 
ch'egli non n'è per questo amabil meno, 
poi che su 'l bel candor quell'ombra fo ca 
è qual lucida stella in Ciel ereno, 
ch 'ella è macchia però convien ch'ac etti, 
ch'ancor che belle sien, son pur difetti. 
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127. Segue Timbrio di Smirna, in fra primieri 
Garzon lodato, e d'ogni onor ben degno, 
a molcir l'aure in su i teatri alteri 
con la cetra bicorne unico ingegno. 
Altri non sia di lui che meglio speri 
i registri toccar del curvo legno. 
Tempra al musico suon versi canori, 
e sciogliendo gli accenti, annoda i cori . 

128. In virtù di sua oce ei si dà vanto, 
celeste Cigno, angelica Sirena, 
trar da le selci intenerite il pianto, 
mitigar de l'Inferno ogni aspra pena. 
La melodia di quel mirabil canto 
le fere arresta, anzi le sfere affrena. 
Pongon le dolci corde ai fiumi il morso, 
dànno le dolci note ai monti il or o. 

129. A l'arguto stromento, al vago volto, 
a la zazzera istessa ei sembra Apollo. 
Né tutto errante il crin, né tutto accolto, 
quinci pende a la fronte, e quindi al collo. 
Quel che dopo l'orecchie iva disciolto, 
sparse allor egli ad arte, e dilatollo. 
De l'altro il terso e sottilissim'auro 
tenero implica un ramoscel di lauro. 

I 30. E del color de le medesme foglie 
s'affibbia intorno un'assettata cotta, 
la qual nel mezo in spesse crespe accoglie, 
tutta in fodera d 'or trinciata e rotta. 
E tutti i trinci de le belle spoglie 
congiunti son per man leggiadra e dotta 
con branchigli di smalto, ed auree stampe, 
che fìguran di Grifi artigli e zampe. 
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131. ll globo interìor de la pupilla 
ne' uoi lumi vi aci è tutto negro, 
ma nel più largo circolo favilla 
dolce color d'un fìordilino allegro. 
Esce de' raggi lor luce tranquilla 
da sanar ogni or languido ed egro . 
Fuga ogni n bbia, ed ogni lume adombra, 
e rende o uro il ole, e hiara l'ombra. 

132. Dal curvo de le ciglia arco upremo 
tra guancia e guancia un bel profil si stend , 
a poco a po o assottigliato e scemo 
da linea l genti l che non offende; 
alto alquanto al principio, e 'nvèr l' tremo 
tanto s'aguzza più, quanto più cend 
de la cui bas il termine più bas o 
in due conche divid egual compa o. 

I 33. E la contesa de le due vicine, 
emule di b ltà, gote diparte, 
limitando a la porpora il confine 
che colorisce questa e quella parte. 
Rose sì vive e fresche e purpurine 
in quel viso amoroso mor ha sparte, 
che non so se la guancia ha più fiorita 
la bella Dea da le ro a te dita. 

134. Cotanto in lui di maestà riluce 
mentre drizza le piante al bel trofeo, 
che se da lor la nobiltà traluce, 
non mostra in alcun atto esser pl beo, 
anzi ne' gesti suoi l 'antica luce 
chiara scorger si può del sangue Acheo; 
ma sl fatti splendori in parte imbruna 
oscuro stato, e povera fortuna . 
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I35· Oltre costui sen venne, e si fe' presso 
a la tutrice de' fedeli amanti: 
non però punto meglio avenne ad es o 
di quel ch'agli altri er'avenuto avanti. 
E ben a comprovar questo successo 
fu concorde il parer de' circostanti, 
che fra tante bellezze in lui notàro 
l'ordìn solo de' denti oscuro e raro. 

136. E Serion tra que' vecchioni as iso, 
pallido, inculto, e qual Catone austero, 
dal piede al capo essaminandol fiso, 
del mal, del bene e plorator severo, 
il primo fu he s'accorgesse al riso 
ch'ogni suo dente era ineguale e nero, 
perché vide il Garzon che quella parte, 
quando ridea talor, copri a ad arte. 

13 7. Se per opra dì carmi, e per sonoro 
metro spiegato da felice stile 
si potes e ottener corona d'oro, 
già tuo fora l'onor, Timbrìo gentile. 
Soffrilo in pace, e de l'usato alloro 
contèntati intrecciar la chioma umile, 
ché hi l'anime altrui regge col ple ro 
non deve dominar con altro scettro. 

13 . Pas a a provarsi il baldanzoso Eva to, 
del Libano Signore, e de l'Oronte, 
e l'alterigia, onde va gonfio, e 'l fasto 
s'avanza al par del suo superbo monte. 
Viene arrogante al giovenil contrasto 
con le ciglia ballando, e con la fronte; 
di breve corpo e picciola statura, 
ma l'audacia è maggior d'ogni mi ura. 
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I 19· Pretende que ti che da' ommi giri 
per quanto scorre e quanto scorae intorno 

dall'Ariete a' Peci altra non miri 

somigliante b Ttà l'occhio del giorno. 

E perché pien di tumidi desiri 

per tante doti, ond'è più ch'altri adorno, 

l'orgoglio agguaglia a la mbianza bella, 

il ~ ar iso di iria ognun l'app Ila . 

qo. Di più color' he l'Iride non mo tra 

gli occhi ha dipinti, e tutto nero il ciglio. 

La guancia, om'al ol pomo 'in tra, 

dolcemente gl'incarna un bel rmiglio, 

onde di l ggiadria litiga e 2io tra 

con la ro a purpurea il bianco giglio; 

e ovra lor on las ivetta sferza 

in cento brilli il biondo crin gli herza . 

qr. Filato d'oro ì lu nte b llo 

d l bel mento la 1ma un fio co imp la, 

del labro o ran, imile a quello 

un riccamo sl fin l'o tro gli v la, 

h par proprio di Colco il ricco vello, 

né tale il Tago ntro i suoi fondi il c la . 

P r guardia forse di sue Ì\'e rose 

qu te produ e Amor siepi pino e. 

qz. Intero un zibellin di color fosco 

u.ffia in capo e morion gli cusa, 

di cui più fin già mai Tartaro o Mo co 

p r le sue balze di tra ciar non u a . 

Di Paradisi per pennacchio un bos o 

gemma v'affige in òr legata e chiusa, 

rara fra quante al ol la terra n'apra, 

g mma he ra omiglia occhio di apra. 
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I43· Ve te due volte insanguinato e tinto 
del licor de la murice fricana, 

con aurei cordon da' fianchi a into, 
un guarnel di sottile e molle lana; 
bottonato nel petto, in mezo cinto 
d'una cintura a meraviglia e trana, 
che di spoglia di vipera è costrutta, 
e di gran perle incoronata tutta. 

144. uattro vaghi scudier gli alzan di dietro 
d la lunga faldiglia il l m bo ciolto; 
d altri duo d'adamantino etro 

gli astengono un pec h.io innanzi al volto. 
Non guarda intorno e non i volge indi tro, 
d le proprie bellezze amante stolto, 
p rché fuor che 'n se stesso, il io inett 
d gna occupar la vista in altro oag tto. 

145. Ma Melidonio, che dagli anni il fianco 
rotto, sedea tra la discr ta hiera, 

nel ui corpo estenuato e tanco 
d la mente il vìgor fi.a co non era, 
ma otto pelle crespa e cap l bianco 
nutria di nno integrita sincera, 
piantatosi allor dritto in u la ita, 
de la rugosa mano alzò due dita. 

146. - Due son l'eccezzi:on - di se - ch'io veggio, 
per cui non molto ha questi onde presuma. 
La prima è quella, che lodar non deggio, 
quantunque intempesti a, i pida piuma, 
perché là dove ha ima era il s ggio, 
è quasi tra bei fiori orrida bruma, 
per cui qualor s'accosta e si ongiung 
b ca a ceca baciando, il bacio pung 
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147. Gli manca poi (quel che vie più 'apprezza) 
l ' unità che con ien i a leggiadria. 

E chi non a, ch 'altro non è b llezza 

se non proporzione, e immetria? 

Or in tanta uperbia d alterezza 

dov'è questa vi ibile armonia? 

erto, che mal ri pon ano mi embra 

a ì alti p n ier si corte m embra. 

14 . ome da varie uol voci concordi 

la mu ica a l'udir far i oave, 

quando a ien che i t empri e be 'accordi 

ol duro il molle, e on l' acuto il a ra ve; 

o l se membra un orpo ha in é di cordi , 

la composizion grazia non ha e. 

a le parti col tutto armonizate 

ri ulta con onanza a la beltate. -

14 . o l ragiona, e u 'l gran oglio intanto 

alita è g ià quella b ltà uperba; 

ma de al:fin, be la vittoria e 'l anto 

d e la bella aventura altrui i s rba. 

nde il tergo volgendo al N'urne santo, 

ì l'ira il vince, e l' a pra doglia acerba, 

be quarcia i fregi d'or, lo specchio frang , 

di rabbia e di duol o pira e piange. 

I 50. Vien Luciferno il :fier dopo co tui, 

osi di S ithia un aracin si noma. 

Il a a e ' l Ba ttria n oggiace a lui , 

il 'largo ha vinto, e la armazia ha doma: 

e la gloria rapir presume altrui 

p r irta barba, e per irsuta bioma . 

Mostra ruvide membra, os a robuste, 

lungo apo, ampie nari , e tempie angust 
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I 5 r. L'occhio pie n di terrore e di bravura, 
in fra nero e verdiccio, altrui spaventa, 
e con torvo balen di luce o cura 
la fierezza e 'l furor vi rappresenta. 
Portamento ha superbo, e guatatura 
sì feroce ed atroce e v1olenta, 
che rassembra Aquilon qualor più freme, 
e col torbido Egeo combatte insieme. 

152. Su la giuba, che tinta ha di morato, 
rete si tende d'or sottile e ri ca, 
e con puntali pur d'oro smal ato 
gli angoli de le maglie insieme appicca. 
Porta sotto l'as ella il manto alzato, 
il manto che da l'omero si spi ca, 
e 'I lembo, che dal braccio a terra cade, 
con lunga striscia il pavimento rad . 

153. Di lavoro azimin la cimitarra 
larga, breve e ricurva appende a l'anca. 
Dietro ba il carcasse, e per traverso sbarra 
l'arco serpente in su la spalla manca. 
In forma di Piramide bizarra 
un globo intorno al crin di t la bian a 
erge, com'è de' Barbari co tume, 
d'aviluppate fasce alto volume. 

154. on la t st'alta, e con le nari ros e, 
con furibonda e formidabil faccia 
sbuffando un den o fumo, egli si mosse, 
a guisa di Leon quando minac ia. 

nudò le terga ben quadrate e grosse, 
brandi le forti e nerborute braccia, 
di forza, di igor, d'a prezza pien , 
scropolose di muscoli e di vene. 
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I 55· tanno tutti a mirarlo attenti e he i, 
da ommo in fuora, un ec hiarel ritro o, 
de' atirici più che de' faceti, 

ma ar o il pigro pie d'umor nodo o, 

he gli tien tra gli articoli secreti 
de le giunture un fred o gelo a co o, 

onde del corpo tanco il grave in ar o 
ovra torto bastone appoggia in arco. 

I 56. Que ti il apo crollò, le iglia tor e, 
segni f ' di di prezzo, atti di eh rno. 

attene - di e - pur là otto l'Or e 
tra le Fere a regnar fo tro d'A \'erno. 

Prove di agliardia bi oanan far e 

del paese amaro o al bel governo? 

No no, di comandar più degno ei 
là u i gioghi Arimaspi, e su i Rifei. 

I57· hi non ravisa in qu l color ferrigno 
di que to avalier tr mendo forte, 

e ' n quel volto tra scialbo ed olivigno 
de le Furie l'effigie, e de la Morte? 

Non v dete qual f6lgore sanguiano 
da le luci aetta oblique e t orte, 
con cui di seminar prende ardiment 

tra bellezze ed amori odio e p a vento ? 

I58. Principe e Re, non diro già di r gno, 
che spesso è dono di Fortuna in ana, 

ma di titolo d 'uomo ancora in d gno, 
vivo pirto ferino in forma umana. 

Vil pen ier, rozo or, elvaggio ingegno, 

in tesa a ba se cure al ma villana 
veggio n el tuo s mbiante inf llonito, 

che ti mostra malnate, e malnutrito . 
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159. E pur, entrando a l'onorata gara, 
co l ne vien ov'ogni merto auda e, 
come fus e lo Dio che '1 dl rischiara, 
o il bel fanciul da l'arco e da la fac 
Villania per valor non fu mai cara. 
più gentilezza che beltà ne piace. 
Amor più fère allor ch'è men f ro e, 
e bellezza innocente assai più no e. -

r6o. Al fm di qu sto dir gli occhi volgendo 
a l'orgoglioso Barbaro in olente, 
videlo da l'altar se nder fr m ndo 
de lo trano rifiu o impazi: nte . 
Ed accusando con mbiante orrendo 
la bella Dea d'ingiu ta e d'inclem nte, 
detestando d l figlio e fiamm e dardi, 
batt va i denti, e stralunava i guardi . 

r6r. o ì Toro non dòmo, a ui le palle 
gioO'o non preme ancor duro p ant 
poi he la ciò ne la diletta valle 
il rival vincitore e trionfante, 
mugghiando va p r elitario alle 
rabbio o insi me, e 

pien d'ango eia il 
aborre il font , e gli 

on olato amant 
or D'fa ve d a rba 
di pia l'erba. 

r 2. Languia d l ol nel mar qua i somm r 
moribonda la lu , e semi iva, 
e l'ombra, che coprir suol l' niver o, 
la gran fa ia d l Ciel di oloriva. 
Col pel fumante, e di sudori a per o 
hini d'He peria invèr l'e trema riva 

p r pascer i ne' prati O cidentali 
gl'infiamma i corsier iega an l'ali . 
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163 . marrita a le ue t ende, e p o lieta 
la turba gio eni l fe e ritorno, 
e ciolta l 'union de la dieta, 

en ruo i Vecchi a procac iar aggiorno. 
Ma fin che fu e il principal Pianeta 
orto da l'Indo a u citar e il giorno, 

la ciaro per timor de l'altrui frodi 
la corona a guardar molti eu todi . 

I6-J. . ra del dì la lu e ancora ac rba, 
e 'n u le mo e il ol del gran v!agaio, 

né ben ra ciutte a ea ne l'umid'erba 
le notturne rugiade il primo raa io, 

quando la o-ioventù vaga e uperba, 

eco il Parlamento e 'l Baronaggio, 
con la medesma a n or pompa sollenne 

nel loco usato ad a sembrar enne. 

r6s. Da apo incominci' le prove i tes e 
la c lta de' miglior quivi raccolta, 

ma nessun si tro ò che più facesse 

di quel che gli altri fér la prima volta. 
Re tan con fronti tupide e dirne e, 
e quasi loro ogni p ranza è tolta, 

i ministri del r gno, e i enatori , 
confusi i petti, e conturbati i ori . 

r 66 . Ia ne l'Occa o allor allora avea 
hiuso il carro dorato Apollo stanco, 

e la vaga sorella in Ciel romp a 

le nere nubi col suo corno bianco, 
onde perché iascun girne v lea 
nel proprio albergo a ripo are il fianco, 

il enato con gli altri uscìa del Tempio, 
quando v'entrò d'ogni beltà l'e empio. 
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167. Il bell'Aden, che con l'occulta scorta 
di Mercurio, d'Amore, e de la m adre, 
tardi, ben che per via facile e corta, 
giunt'era a la città che fu del padre, 
notturno entrò per la sup rba porta 
poi che n'uscìr le congregate squadre, 
ed a lume di lampade le cose 
de la gran mole a contemplar i po e. 

r68. In un canton del Tempio alfin di te e 
sovra il duro t erren le membra lass , 
e quasi prima in ccident e scese 
la notte, che dal onno i i destas e. 
D esto, a la luce de le faci accese, 
per mirar ben l'altare, oltre i tra se, 
mentre i soldati, acconcio il capo a l manto, 
d p lungo vegghiar dormiano alquanto. 

169. Trova quivi Barrino, un Greco astuto, 
illan di tirpe, uom vile e fraudol nto, 

ed al ui orpo pi ciclo e minuto 
la malizia supplì e, e 'l tradimento: 
di capo aguzzo, e di capel ricciuto, 

enza più che quattro p li al m nto, 
rosso, ma d'un rossor che pende al fosco, 
d ha guardo fellone, ed oc hio lo o. 

170. Veste di fronte intrepida e secura 
pensier malvagio ed animo maligno, 
né mai cangia olor la faccia oscura, 
che pi chiata è di giallo e di sanguigno. 
Accoppia a pronto dir lingua spergiura, 
porta in core il veleno, in bocca il ghigno. 
Diria per poco argento, e p r poc'oro: 
- Giove, non ti onosco, e non t' adoro. -
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r I . o tui, mentre che aira e che pas eggia 
in orno ai sacri e prezìo i arredi, 
e cerca ome l ch'altri nol eg!ria 
alcuna cosa tacito depredi, 
vi to il arzon, che come ol lampeaeia, 
prima il prende a quadrar da capo a piedi, 
poi 'accosta, il aiuta, e l'accarezza, 
e comincia a lodar tanta bellezza. 

r 72. E scherza, e dà cherzando a poco a poco 
campo a l'intenzion p rfida e ladra, 
e l ' induce a rapir, ome per gioco, 
l'aurea orona con la man lerrgiadra, 

qua i sol per provar e dal uo lo o 
mover la pote, e s'ella ben gli quadra. 
Il fa nciullo a pensar molto non tette, 
leggiermente la piglia, e e la mette. 

173. tupi ce l'altro, e qua i a pena il crede, 
e pien d'invidia e di li or ne re ta, 
e on finto serri o a lui la hiede 
po ia ch'alquanto ei l 'ha t enuta in te ta. 
Semplicemente Adon gliela concede, 
Barrin e la ripon sotto la ve ta, 
e col fido faver dc l'ombra oscura, 
fatto il bel furto, agli occhi suoi fur . 

174. l' albergo d'A treo ratto scn corre, 
ché vuoi con la corona il regno an:::ora. 

orto era Astreo, h' ogni ripo o aborre, 
prima che fus e ancor orta l'Aurora. 
Qui comincia la favola a comporre, 
e le m enzogne sue si ben colora, 

he tutti quei h'ad a coltarlo stanno, 
prestano fede al non p ensato inganno. 
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175. Dic , he mentre a l'ultimo scalino 
là dove a terminar va la salita, 
a pie del sacro trono, in cui d'or fino 
ta de la Dea l'imagine scolpita, 

al suo Nume immortal supplice e hino 
chiedea di notte in qualch'affare aita, 
i senti, si tro ò, né sapea come, 

di quel erchio real inte le chiome. 

I 76. Lieto il buon V cchio il Ciel ringrazia, e piove 
per gran gioia dal cor lagrime pie. 
Prende Barrin per mano, e 'l pa o mov 
per le calcate e ricalcate vie, 
e senza ordine al un as ene do e 
far la prova de easi il terzo di , 
né h'esca il Sol da le contrade Eoe 
attender cura, e ' l egue ogni altro ro . 

177. Intanto vèr gli Antipodi discac ia 
le pigre stelle il vin itor de l'ombra, 

'l negro vel, be la serena fac ia 
di Giunon bella orribilmente ingombra, 
apre co' raggi Orientali e straccia, 
e le nemiche tenebre disgombra. 
Già gli ardenti destrier, che fan ritorno, 
chiamano co' nitriti il novo giorno. 

178. Or il Nunzio del Ciel, che ben eduta 
la fraude avea del mentitor ladrone, 
tosto d'effigie e d'abito si muta, 
e nel gran Con istor conduce Adone. 
Peregrina sembianza e scono ciuta 
d'uom canuto e stranier finge e compone. 
Quivi lo sguardo ai Giudici converse, 
d a questo parlar le labra aperse: 
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179. - Dunque uom perfido e reo contro la legge 
e fatale e d ivina è tan o audace, 
he di pugno a colei che Cipro regge 

ruba i tesori con la man rapace? 
E pur non i punì ce, anzi s'elegge 
qual r egna tar leggittimo e verace? 
Né v'ha pur un, ch'ai popoli delu 
o i perver a iruquitate accusi? 

1 o. tamane a llor h'ebro di sonno e 1 o 
giacea lo tuoi he custodiva il Tempio, 
io io vid'io que to donz l, h'è me o, 
tòrre il diadema, e consegnarlo a l'empio. 
Così la Dea, che 'n testimonio a rr co, 
pari a la fellonia mandi lo scempio, 
com'ha il pregio invola to, e fal arnente 
l'altrui s'usurpa, e n' ciò che narra , ei mente. 

I I. Ragion dunque non fra, né mi par giusto, 
antro l'ordin celeste, e contro il v ro, 

ch'ei di quell'oro indegnamente onu to 
de le glorie non sue ne vada altero; 
ed a chi meritò d'essere Augusto, 
giudicato dal Ciel degno d'impero, 
si neghi da' più saggi e si defraude 
l'onor de la mercede, e de la laude. 

182. Ma perché sceleragine cotanta 
sia nota a tutti, e ' l dubbio a p1en s1 scioglia, 
se pur vera ' la prova onde si va n t a, 
riponga al loco suo la tolta spoglia, 
indi di nova ancor da la man santa, 
c0me dianzi la tolse, or la ritaglia ; 
e s'averrà che quindi ei non la spicchi, 
provinsi ancora i più famosi e ricchi. 
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183. Ma ricchezza e valore, e quanto dona 
taior on larga man prodiga Sorte, 
poco può rile ar (credo) a per ona 
che stella incontri il cui tenor sia forte . 
Or quando avegna pur, che la corona, 
per ui tanto in contrasto è questa Corte, 
non sia per altra man le ata o mos a, 
veggia i se costui mover la po sa. 

184. L'autorità de la favella grave 
mosse iascuno, e del divin sembiante. 

iascun mira Barrin, che tace, e pave 
tutto confuso, e pallido, e tremant . 
par o allor d'ognintomo odor soave, 

e vòlto il tergo il messaggier volante, 
dileguassi e di parve in un momento 
ome spuma ne l'onda, o fumo al vento. 

185. A prodigio sì strano ed improviso 
Astr o grid , pien d'un festi o zelo: 
- Lodato il iel, quest'è del Cielo aviso, 
chi pu stornar quel ch'è prefisso in Cielo? 
Preso è Barrino, e sbigottito in vi o, 
e pieno il cor di timoro o gelo, 
sospinto a forza al grand'altar s'appre sa: 
alfin nulla operando, il ver confes a. 

186. Già verso Adon con la minuta gente 
del errato il fa or con orre in ieme, 
ma la parte più ricca e più possente 
lo sdegna e biasma, e ne sussurra e freme. 
Vuol Astreo, ch'ognun torni immantenente 
ne la corona a far le pro e estreme, 
ma non che trarla fuor, tentano invano 
crollarla pur da la tenace mano. 
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I87. Or di quanti quel di vòl er provar e 
Giovani di beltà competitori 
più non resta a aJcan, quando comparse 
Adon di tutti ad o curar gli onori . 

erenò l'aria in apparire, e spar e 
lume, ch'al giorno ingeminò splendori, 
e nel passar con gloriose palme 
mille spoglie portò di cori e d'alme. 

I 8. Parve a vedere intempesti a ro a 
in bel cespo talor tra pruni e stecchì , 
nata colà ne la tagion nevo a 
quando restano i prati ignudi e secchi. 
Rivolti a la beltà meraviglio a 
del novo aventurier stupiro i Vecchi, 
stimando! quasi al par degli altri belli 
peregrina Fenice in fra gli augelli. 

189. Era tra que' confin, che fa l'etate 

di fanciullezza in gioventù passaggio. 
Da le placide luci innamorate 
usda d'un bel seren tremulo raggio . 
N e le tenere guance e dilicate 
fresca fioria la porpora di Maggio. 
Tra le labra in color di rosa viva 
il sorriso degli Angeli s'apriva. 

190. Di fin vermiglio si colora e tinge 
la vesta, e di fin or fregiata splende. 
Barbara zona a mezo il sen la stringe, 
poco sotto il ginocchio il lembo scende. 
Di zendado un scaggial l'omero cinge, 
da cui sonoro avorio al fianco pende. 
La faretra ha da tergo, e 'l piede ebumo 
aureo gli copre e serico coturno . 
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191. Non ha la testa ignuda altro ornamento, 
né pari a sì bel crin pompa si trova, 
se non di mirto un fil minuto e lento, 
che smeraldo con or confonde a prova. 
Par ch'egli giri un Cielo ad ogni accento, 
e par ch'un Sole ad ogni sguardo mova, 
par che produca ad ogni riso un fiore, 
e par che calchi ad ogni passo un core. 

192 . Più non dirò, né saprei meglio in carte 
tanta beltà delinear già mai, 
né di tal luce ombrar picciola parte, 
cieco da lo splendor di tanti rai. 
Onde poi ch'al desir mancando l'arte 
dal suggetto lo stil vinto è d 'assai, 
industre imitator del gran Timante, 
gli porrò del silenzio il velo avant . 

193. Ben tra color ch'al gran giudicio uniti 
volgon dubbiosi opinione incerta, 
otto veli poria falsi e mentiti 

forse giacer la verità coverta, 
se già senz'altre ornai di pute o liti 
non la mostras e lucida d aperta 
non ch'ai saggi e prudenti, anco ai piu sciocchi 
il chiarissimo ol di que' begli o chi. 

194. Lo splender di quegli occhi ogni occhio abbaglia, 
la bella bocca ogni altra bocca serra, 
onde conchiude ognun, che non l'agguaglia 
veracemente altra bellezza in terra. 
- Cosa mortai ch'a tanto pregio saglia 
chi cerca ornai - dicean - vaneggia ed erra, 
non sol per quanto fuor l'occhio ne vede, 
ma per quanto il pensier dentro ne crede. -
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195 . na Colomba allor, che fuggitiva, 
del aerato coltello avanzo solo, 
ra quel proprio dl ampata viva, 

venne a fermargli in su la spalla il olo. 
Onde il buon vecchio Astreo, che ne gioiva, 
e de' pr aghi Aru pici lo tuolo 

aticinando aventuroso stato, 
con li to annunzio interpretare il fato . 

196. ui or e un grido uni r al, che cr bbe 
di 1aude in ieme, e di letizia misto: 
- A lui sol i conceda, a lui si debbe 
(trofeo de' suoi begli occhi) il degno acquisto. -
E con plauso, qual altri ancor non ebbe, 
sì che da molti in idiar fu vi to, 
udi i un mormorio chiaro e distinto, 
eh diceva acclamando - Ha vinto, ha vinto. -

197. 1\lentre he già 'appresta a l'alta impre a , 
ecco il popol di fuor grida e schiamazza, 
ed ecco entrar molti scudieri in Chiesa, 
ed ha ciascuno in man dorata mazza, 
ond'a la moltitudine so p sa 
d'ognintomo allargar fanno la piazza 
innanzi ad un, ch'a prima giunta sembra 
aver belle fattezze, e belle membra. 

I 9 . Falsirena costui chiamato a ea 
da remote contrade e regioni, 
dov'e i la signoria tutta reggea 
di Pigmei, di Catizi, e d'Arcamoni. 

uindi il trasse a bell'arte, e lo facea 
tra le gare enir di que' garzoni, 
perché 'l regno ad Adon fusse intercetto 
dal più brutt'uom del mondo, e più imperfetto. 
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I99· Per meraviglia inusitata e strana 
di duo semi difformi informe ei nacque. 
Fu d'un Can gen rato, e d'una Nana, 
La qual a forza a l'animai soggiacque. 
Di Feronia ella fu maggior germana, 
Feronia, ch'al garzon tanto dispiacque 
e tanta già nel mal noia gli accrebbe 
mentre chiuso in prigion la Maga l'ebbe. 

200 . inisca ell'avea nome, a la cui mano 
lo scettro s'attenea de' Cappadoci. 
Venne a metterle campo il fier Turcano, 
Tiranno già de' Tartari feroci ; 
ed a vendo la un t mpo astretta invano 
on lunghi assedii, e con battaglie atro 1, 

alfin pensò l'ine pugnabil terra 
per froda conquistar, e non p r guerra. 

201. Trattò seco allianza, e voler finse 
di già nemico div nir marito, 
persuase, promi e, e la sospinse 
con lettre e messi a credere al partito, 
e con sacri protesti il patto strin e 
e strinse il coniugai nodo mentito, 
p r tro ar via da disfogar lo sdegno, 
ed o upar con tal inganno il regno. 

202 . Fu dal fal o imeneo placato Marte, 
onde a dura tenzon pace successe. 
La misera lo stato a parte a parte 
e la persona al Barbaro eone s e. 
Ma dapoi che 'l fellon con si no 'arte 
la Donna ottenne, e la cittate oppres e, 
scherni con ingratissima m rcede 
il fatto accordo, e la giurata fede. 
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203. • utriva ei con lo tuol di molti Alani 
un uo nero folo o, il più m m bruto, 
il più sconcio, il più fi.er, che tra partani 
o tra gli Arcadi mai fusse edu o. 
Era terror de' più tremendi Cani, 
ed avea, come Lupo, il uoio ir uto. 
Grugnon fu detto, in orride tenzoni 
a ezzo a strangolar Tigri e L ni. 

204. Or per di pr zzo a tal consorte in moglie 
sottoporre il crud l fe' la meschina, 

comand che de le proprie spogli 
ignuda tutta, incat nata, e china 
preda resta e a le frenate voglie 
de l'ingorda libidine canina, 

de le nozze patteggiate in ece, 
da l'osceno Ma tin coprir la fece. 

-05. Cosi poi che più olte Ila ost nne 
l'indegna villania del ozzo Can 

da l'iterata copula ne venne 
ingravidata a eone pir Tricane. 
Trican dal dente è que ti, il qual rit nn 
f rme parte canin , e parte umane. 
Mezo dal into in su d'uomo ha s mbianza, 
tutto simile al padr è quel ch'avanza. 

206. " Dal dente " ei detto fu , però ch'aguzza 
in fuor del grugno ed arrotata zanna, 
che di schiume anguigne il m nto spruzza, 
a guisa di Cinghia!, gli esce una panna. 
Con que t'arme talora in scaramuzza 
più be col ferro, altrui lacera e canna. 
Parla, ma vo e forma orrida ed atra, 
che con strepito rau o ulula e la tra . 
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207. Volto affatto non ha nero ed adusto, 
né candido del tutto e colorito. 
Crespo di chiome, ed è di tempie angusto, 
del color d'Ethlopia imbastardito. 
Ha vasto il capo e pargoletto il busto, 
col difetto l'eccesso insieme unito. 
Fanno quinci Erittonio, e quindi Atlante 
un innesto di Nano, e di Gigante. 

208 . Gonfio sen, braccia lunghe, e cosce corte, 
ispida barba, e peli irti e pungenti, 
luci vermiglie e lagrimose e torte, 
sguardi d'infausto e fiero foco ardenti, 
fronte rugosa, oscure guance e smorte, 
e otto bianche labra ha biondi denti. 
Armato poi le man d'acuto artiglio 
ben mostra altrui , che di tal bestia è figlio . 

209 . Aggiunse di Natura a l'altre co e 
ancor nova ciagura il caso iste o. 
Quando del ventre fuor la madre e po e 
l'orribil peso, e si sconciò con e o, 
dapoi ch'ebbe con strida aspre rabbiose 
da le viscere immonde il parto espr so, 
accrebbero le serve e la nutri e 
cumulo di miserie a l'infelice. 

210 . La balia ch'allevollo e l'aiutante 
di recarglielo in braccio ebber piacer 
Raccapricciossi nel veder i avante 
quelle sembianze abominande e fiere, 
svenne d'angoscia, e di terror tremante 
le braccia aperse e sel la ciò cadere, 
ond'ei portò da la materna poppa 
un piè travolto, ed una gamba zoppa. 
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211. L'avea con acque magiche e con versi 
vòlto la Fata in un donzel si vago, 
ch'a pena sotto il ol potea vedersi 
la più leagiadra e ignorile imago; 
e eco in paagi altr 'uomini conversi 
parimente in virtù del li or mago, 
pur de la stirpe sua aente minuta, 
orribile, difforme, e disparuta. 

212. Ch'arditamente ad Arnathunta il piede 
senza indugio volgesse (ella gli disse) 
perché di Cipro ad acqui tar la sede 
cosa non troveria che l'impedis e, 
e la palma, iJ trionfo, e la mercede 
verrebbe a riportar de l'altrui risse: 
ch' unita la beltà del mondo tutta 
fora a lato a la sua per parer brutta. 

213. Or qua venia, da lei sospinto, e tratto 
da' suoi propri desir leggieri e sciocchi. 
Tre olte intorno intorno il contrafatto 
torse caninamente il ceffo e gli occhi. 
Di reverenza o di saluto in atto 
non chinò fronte, e non piegò ginocchi, 
ma per mezo lo stuol quivi raccolto 
porto superbo il portamento e 'l volto. 

214. Passa a l 'altare, or ch'è coverto il Cucco 
sott'altre penne, orgogliosetto in vista. 
Veste di pelle d'Indico t mbu co 
colletto che di perle ha doppia lista, 
di prezi:oso ed odorato succo 
di muschio e d 'ambracan temprata e mista. 
Damaschina ha la storta al lato manco, 
e dorato il pugnal da l'altro fianco. 
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215. Vermiglio palandran vergato d'oro 
gli cade al tergo, e 'l fregio è d'aurea trina, 
e d'un tabl di simile lavoro 
fatta è la calza, e frastagliata a spina. 
Un cappelletto di sottil Castoro 
porta, che pur la piuma ha purpurina; 
e guernito le man d'Arabi guanti, 
vien ninfeggiando, amoreggiando avanti. 

216. Questa vana magia durò sol tanto 
ch'ei più da presso a la gran D a comparve. 
Ma giunto innanzi al simulacro santo, 
si dileguàr le menti triei larve, 
s'apri la nube, si disfe' l'incanto, 
e la finta b ltà ratto di parve: 
ond'ancor negli astanti a l'improviso 
si trasformò la meraviglia in riso . 

217. Qual uom, che sotto maschera nas osto 
inganna altrui con abito mendace, 
altro che prima appar, poi c'ha deposto 
de la non sua sembianza il vel fallace; 
tal quel brutto ornicciuol rimase tosto 
che ne la sua tornò forma verace; 
e aliceo, che 'n stima era tra' Vegli 
del più grav C nsor, ne rise anch' gli. 

21 . Di quel collegio re erito e sagro 
è questo Saliceo tra' principali, 
maninconico in vista, asciutto e magro, 
ma s rnpre in bocca ha le facezie e i sali, 
e punge con parlar mordace ed agro, 
ma sono i motti suoi melati strali, 
onde trafige e gratamente uccide, 
e fa rider altrui, se ben non ride. 
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219. P oi che l'ar co co tui, secondo l 'u o, 
de la lingua piccante ebbe arrotato, 
tor e ghignando e sorridendo il mu o, 
e col gomito urtò chi gli era a lato. 

- Or chi - dicea - non rimarrà conf u o 
in ri guardar que t'atomo anima o? 
O quale finge indo inar apria 
che qualità di creatura i ia? 

220. Da qual nic hio bucò di Flegetonte 
un Granchio tal, cui par non fu mai cor to? 
con qual Bertuccia i congìun e Bronte, 
onde ne nacque un ì stupendo aborto? 
Se l'a rco avesse in man, la benda in fronte, 
l'ali su 'l t ergo, e ' l piè non fu se torto, 
e' mi parrebbe a le fattezze e trane 
lo Dio d 'Amor de' Topi e de le R ane! 

221. A le p arti del corpo io non m'oppongo, 
se nol guastasse alquanto il piedestallo ; 
e e fus e un sommesso almen più longo, 
per Ganimede io l'avrei tolto in fallo. 
Sotto quel suo cappe! somiglia un fongo, 
al vestire, a la piuma un Pappagallo. 
S mbra nel resto una Grottesca a gitto, 
overo un Geroglifico d'Egitto. 

222. Veramente a ragion biasmar non po so 
sì gentil personaggio, e sì bel fant e, 
ché se la base è picciola a l colosso, 
il t orso è però grande e torreggiant ; 
e s' io ben miro, il naso ha co i gro so 
che ne taria fornito un Elefante, 
ben che di s hiatta elefa ntina un mostro 
il dimostrino ancora il dente e 'l rostro. 
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223. Donde derivi in lui tanta arroganza 
veder non so, davante a si gran Nume. 
Per aver di Vulcan la somiglianza 
forse con Citherea tanto presume! 
Ma dove manca la civil creanza, 
la natura supplisce al vil co tume, 
poi che mentre traballa or alto, or bas o, 
uo malgrado 'inchina a ciascun passo. 

224 . Ma se col fasto eccede e con l'orgoglio 
ogni proporzion di sua statura, 
scusar lo deggio, e perdonar gli voglio, 
ch'a er vuolsi riguardo a la figura, 
in cui qual Pittor saggio in breve foglio 
le sue grandezze impiccio li N a tura. 

'egli ancor che si drizzi, è si piccino, 
or che farebbe inginocchiato e chino? 

225. Abbiasi dunque mira a la corona, 
pongasi doppia cura, e doppia mente, 
per hé, mentre fra gli altri or si tenzona, 
non la rapisca il Semideo valente; 
ch'essendo per cagion de la persona 
poco men ch'invisibile a la gente, 
e vorrà tòrla contro i acri patti, 

uopo non fi.a che fugga, o che s'appiatti . 

226. Per questo ragionar non si ritira, 
anzi pur oltre il Paladin procede, 
che se ben de la turba il ri o mira, 
de le vergogne sue nulla s'avede. 
Ma quando altero a l'aureo cer hio aspira, 
e di toccarlo e di levarlo ei crede, 
trema in guisa l'altar, ch'altrui spa enta, 

la a f lgorando un calcio aventa. 
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227 . Nel volto con tant'impeto battuto 
fu dal piè de la tatua il ozzo ano, 
che sos ovra in un globo ando caduto 
di grado in grado a rotolar nel piano. 
Quel piace ol prodigio allor eduto, 
enti si il ri o raddoppiar lontano. 

Rimbombonne il teatro a oce piena, 
e cbiu e in atto comico la cena. 

2 Levassi il Semican superbo e rio, 
e del publico oltraggio al iel latrava . 
D e la rabbia paterna in fuor gli u cio 
di bocca il fiel col sangue e con la ba ·a; 
e bestemmiando de l'alato Dio 
la madre in vi ta minaccio a e bra va, 
contro la Maga iniqua e maledetta 
giurò sovra il suo dente alta vendetta. 

229. Or giunto al trono o e sedea Ciprigna, 
col viso alzato, e col ginocchio bino, 
disse Adon supplicante: - O D a benigna, 
per cui scalda il mio petto ardor divino, 
s'hai virtù di placar stella maligna, 
se pende dal tuo cenno il mio destino, 
piàcciati (prego) a que to servo indegno, 
come donasti il cor, rendere il regno. -

230. Fu vista a quel parla r la Dea cortese, 
quasi in sereno Ciel lampo di tella, 
dis errar un sorriso, e 'ntanto tese 
l'aurea orona, e l'adornò di quella. 
Né cinta di bei raggi e fiamme acce e 
fu la fronte d'Apollo unqua si bella, 
o de le fronde del più verde alloro, 
com'apparve la sua fregiata d'oro. 
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231. Mentre che tutti di conforme oto 
son del reame ad investirlo intenti, 
con popolar tumultuario moto 
ecco nel tempio entrar calca di genti. 
Antica Donna, e di embiante noto 
presa menan colà molti sergenti; 
e già grida ciascun, mentre s'appressa: 
- Ecco Alinda, ecco Alinda, è certo dessa. 

232. Alinda era costei, nutrice fida 
di lei ch'Adone ingenerato avea, 
e d l malvagio amor complice e guida 
fu già ne l'opra incestuosa e rea. 
Ella fra tanti strazii e tant grida 
mercé pregava, e l'ascoltar hiedea, 
ond'a le turbe Astreo silenzio indis e: 
allor iol la lingua, e o i di e : 

233. on bram'io no dal mio anuto rine 
tor er la fal e onde fia tronco in breve. 
Principi, o he lontan , o he icine 
sien l'ore ultime mie, nulla m'è greve. 
V nga ornai pur (ch'è già maturo) il fine 
de' pochi giorni che 'l destin mi deve. 
Non vo', di morte d gna, e di catena, 
scu ar il fallo, o ricu ar la p na. 

234. Io di vietato amor n fande prede 
tras i Mirra a rapir dal padre istes o. 
A l'inganno amoro o ardir mi diede 
pietà del suo languir; l'errar confe o. 
Ma se quando dal male il ben pro ede 
suol perdonarsi ogni piu grave ecces o, 
ben può d'effetto buon mini tra ria 
perdono meritar la colpa mia. 
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235. Lunge dal patrio uol (cosi la pun e 
vergognoso tìmor) fuggi tremante ; 
né me da lei lungo camin disgiunse, 
empre del vago piè seguace errante. 

Mi era, in tronco alfm cangiata agaiun 
verdura ai boschi, e numero a le piante. 
Ma dal gravido sen (com'al Ci l piacque) 
so r 'ogni altro leggiadro un figlio nacque. 

- 36. Na que cola tra quelle piagge apri he 
dove l'unico augel 'annida e pa ce, 
che 'ncenerite le sue piume antiche, 
di sé padre ed erede, e more e nasce. 
Al bel parto appre tàr le Ninfe amiche 
fiorita cuna, ed odorate fasce : 
ch'ave il latte mancò, nutrito intanto 
fu de le stille del materno pianto. 

237. tupor dirò, che l'altrui fede avanza: 
otto la poppa del sini tro lato 

il bel corpo portò fu or d'ogni u anza 
mirabilmente il fanciullin segnato. 
D'una rosa vermiglia a la sembianza 
purpurea macchia vi dipinse il fato, 
quasi volesse pur la Dea d'Amore 
del carattere suo stampargli il core. 

23 . Quesb in Arabia vive, ove ancor io 
ho menata fi.n qui vita selvaggia. 
1\-fa come prima il vo tro editto us io 
abbandonai quella deserta spiaggia, 
e qua ne venni al mio terren natio, 
perché 'n altrui l'elezzi"on non caggia. 
Non dee giusta ragion di questa sede 
tòrre il proprio retaggio al vero erede. 
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239. Qui tacque, e Luciferno il fiero Scita, 
ui lacera a il cor verme di rabbia, 

de' suoi scorni sdegnoso, e he rapita 
tanta gloria di mano un Garzon glj abbia, 
poi che d'Alinda ebbe l'istoria udita, 
si trasse avante con enfi.ate !abbia, 
e sbarrando le braccia, alzò feroce 
m questo suon la temeraria voce: 

240. - Qual leggerezza, o qual furor v'aggira 
voi che di dotti v'u urpate il nom ? 
e qual fuor di ragion ragion v'inspira 
suppor si frale appoggio a si gran some? 
De la follia, eh' a vaneggiar vi tira, 
non v'accorgete ornai anute chiome? 
For e interesse in voi orromp onore? 
o vi move las i via a tanto errore? 

241. Cosa dunque i par degna di voi, 
che sen porti costui si fatta preda? 

he 'l pr mio negato a tanti Eroi 
a fanciullo inesperto or si conceda? 
B n che, s'io guardo ai portamenti suoi, 
più tosto che fanciul, femina il creda. 
Un, ch'agli abiti, agli atti, a la favella 
con ergogna d'ogni uomo uomo s'app ila. 

242 . Meglio saprà on quel suo bruno ciglio, 
ol biondo rin, con la purpurea guancia 

l'armi adoprar di Venere e del figlio, 
che regger cettro, o sost n r bilancia. 
Vie più ne' giochi de lo Dio vermiglio 
tra tirsi ed edre, ove si tresca e ciancia, 
con Satiri a scherzar vani leggieri 
atto sarà, ch'a maneggiare imperi. 
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243. Pettini e specchi imbelli e feminili 
tratti, al ubbio si volga, a l'ago, al fu o. 
Tessa a suo senno pur, ri c ami e fili, 

tal de' uoi pari è l'es ercizio e l'u o. 
tiasi pur tra donzelle inermi e ili 

e del letto e del foco in guardia chiuso, 
!lllardi i tetti dome ti i e le mura, 

ma lasci altrui d l governar la ura. 

244 . Potrà for in voi tanto un volto o ceno, 
tanto fia che v'acciechi un desir folle, 

ch'abbiate di voi stessi a dar il freno 

a R ege in tto, effeminato e molle? 
E voi gente viril, dentro il cui eno 

nobil zelo di gloria avampa e bolle, 

i lascerete tòr senza conte a 
quel che tanta co tò fatica e sp sa? 

245 . he forze avrà questo Campion? che lena 

da regger peso tal, che non traboc hi? 
Tremerà, piangerà, se fia ch'a pena 

un sol lampo d'acciar gli offenda gli occhi. 
Torni la mente ornai chiara e serena 
i che stimul d'onor vi punga e to chi, 

facendo posse or di ostra terra 
chi l'orni in pace, e la difenda in guerra. 

246 . Prima che Luciferno oltre seguisse, 

strano prodigio e repentino avenne. 
Quella statua d'Amor, he già si disse, 
lo stral, ch'avea su l'arco, a s o car v nne. 

Volando il crudo stral , l'asta gli affisse 

nel costato miglior fino a le penn e. 
Cadde, e giacque il meschin gelido e muto 

frecciata il cor di pa atoio acuto. 
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247· Di stupor, di terror la gente re ta 
a sl fiero sp ttacolo confusa. 
Intanto a tutti Adon si manife ta 
e de' propri natali il vero a usa, 
e per prova maggior sotto la esta 
scopre l'impre s1on elata e hiusa, 
dove l'ultima costa appresso al fian o 
forma l'arco minor del lato manco. 

248. E però che 'l Re morto avea già fatto 
palese a tutti il ricevuto scherno, 
veggendogli il bel fior nel cor ritratto, 
e nel viso gentil l'aere paterno, 
tutto il enato con soli nne patto 
giuragli omaggio, e pos lo al governo. 
Sciolta è la Balia, e conosciuto il egna, 
lo strinae, il bacia, e l' a compagna al r no. 

249. Fu da ori be e da la madre rg ne 
on dimostranze affettuo e a alto; 

e se ben, tronca a' lor d sìr la p ne, 
non so se 'l or si conformava al volto, 
come del sangue a l debito on ien , 
nascondendo il lìvor, l'onorà r molto. 
Venne idonio, e on aperte bra ia 
arse a scontrarlo, ed a baciarlo in fac ia. 

250. Smarrito da l'insolito a idente 
di Corte ogni Baron gli 'avi ina. 

alto il popol concorre, e reverente 
a aiutarlo Re eia cun 'in hina. 
D'oricalchi e di bo si e o si sente 
mu ica Barbaresca e ara ma. 

traccian l'aria le trombe a mille a mill 
d as ardano il iel timpani squille. 
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251. Falcato carro, e nobilmente instrutto, 
perché dal Tempio al regio albergo ei torni, 

vien da ei oppie innanzi al R e condutto 

di ben guemiti e andidi li orni. 
La orato è d'avorio, ed ha p r tutto 

d'azurro e d'oro i uoi fogliaggi adomi, 
e 'n u quattr'archi e cel i e trionfali 
pieaa l'in e ne de' trofei reali. 

252. De l'ist a mat ria, e d l'i te o 
lavor tra l'aurea poppa e 'l b l timon 

in gui a pur di tribunale, è mes o 
seggio, he brac ia e branche ha di L one. 
Qui on suoi primi Uffi j·ali appr sso 

sotto un gran pallio d'or s'asside Adone. 
Pr s o, ma non del pari innanzi al piede 

Astreo on quattro atrapi gli sied . 

253. L'aurea corona tien su ali aurei nm, 

ma però ch'a portar troppo gli pesa, 
duo fanciulletti in forma d'Amorini, 
d'oro e d'astro piumati, in man l'han presa, 

e da tergo eminenti, a lui v icini 
gli la tengono in fronte alto sospesa. 

Co i pian pian tra la real famiglia 
dritto al ma ro Palagio il camin piglia. 

254· Primi van ali scudier, co tor econda 
di Paggi e Camerieri ordin d'onore. 
Il arro poi la Baronia ir onda, 
dov'ha de' maggior Du i a colto il fiore. 

chiera dietro ne vien lieta e gioconda 
di danzatrici Vergini e canore. 

Altre n tanno in su bal coni c logge 
grandinando di fior purpuree pioage. 
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255. I ministri del R e, ch'a piè gli stanno, 
di passo in passo in fra le turbe liete 
da la prodiga man spargendo vanno 
in segno di letizia auree monete. 
E tanta forza ha in sé l 'oro Tiranno, 
tanto può d i guadagno a vi da sete, 
che la plebe a raccòrlo intenta e fis a 
cangia la festa in trepito a ri a . 

zs6. Con sì fatto apparato in gioia e 'n ri o 
a la gran reggia arriva il Re nov ilo. 
Poggia su l'alta sala, e quivi a si o 
traniero attende e mes aggier drapp Ilo. 
ipro, ben h'or da l 'i ola divi o 

sia 'l continent , ra già unita a qu Ilo; 
e nove regni avea seco ri tretti, 
h' an or so n per tributo a lei ogg t 

257. Nove on dunque ad onorario pre ti 
di nove regni Ambas iadori accolti, 
p r lunga barba e lungo manto one ti, 
e di re pi turbanti il capo avolti. 
A baciargli la man ne engon questi, 
p ngon le destre al petto, a terra i olti. 
Ei gli raccoglie, e innanzi a sé p r dritto 
s der gli fa sovra origli r d 'Egitto 

258. L'amba ciata ad e por preser ostoro, 
e i doni in un de' tributarii Regi; 
o e di cui nel sen non ha te oro 

l'Antartico Nettun, che più si pregi. 
Havvi gran padiglion di seta e d'oro, 
sparso di varie cacce e vari fregi. 
D'istorie v'ha tapezzaria reale, 
arazzi da guemir amere e ale. 
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59· Cinquanta a i Cigni di andor simili 
de trier, che d'oro han paramenti e ile, 

eno-on condotti a man vaghi e gentili 
da vie piu che carbon nere donzelle. 
Robusti s hiavi in su le terga umili 
portan d'argento an or gran on he e beli 
dov'è molt'oro accumulato e molto 
in medaglie battuto, e 'n erghe ac lto. 

26o. Poi da credenza un barbar apparec hio 
di bei vasi di smalto e o ne Iene, 
e v'ha tra lor del più purgato e vecchio 
balsamo Orientai molt'urne pien . 
Non di cristallo no segue uno pecchio 
i grande ch'a fati a altri il osti n , 

ma d'un intero e limpido zaffiro 
e di tur hina ha la corni e e 'l giro. 

261. Duo pr ziosi anelli; in un si hiude 
la nobil pietra che resiste al fo o, 
onde chi l'ha (ben che vora i e rud 
prende le fiamme e le faville a gioco. 
L'altro gemma contien di tal virtude 
c'ha di tosco maligno a temer p o, 
perché sentendo il rio velen h e nòc , 
ferve, e s'infiamma si, he ' l ùito o e. 

262. Un or1uol di ricche gemme adorno, 
che quasi viva ed animata mole, 
col numero e col suon l'ore d l giorno 
egnar n n pur mirabilmente suole, 

ma con le rote sue si volge intorno 
ome volgonsi in iel le stelle e 'l olc. 

Giran l sfer , e ùi fin or costrutti 
movonsi del Zodi a o i mo tri tutti . 
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263. Temperato in Dama co, obliquo e corto 
stocco vi n poi, 'ha di rubino ardente 
le guardie e 'l pome, e di dia pro torto 
sotto manico d'oro else lucente. 
Gravi di perle, a cui l'Occa o o l'Orto 
non vede eguali, ha cintola e p ndente. 
Di diamante il puntale, e smeraldina 
d'un verd'o o di pesce è la agina. 

264. Que ti i pre enti fur, h'a la pre enza 
del bell' Adon fur pre entati allora. 
Data egli ai mes i alfin grata licenza, 
si ritrasse in di parte a far dimora. 
fa la madre d'Amor, be 1 er enza 

l'anima sua non può ontenta un'ora, 
to to de' bianchi augelli in su le penne 
tacita e sola a i itarlo venne. 

265. Poi he più volte l'ac oglienze nove 
parti ol vago suo la a vezzo a, 
perch'era astretta in breve a girne altro e, 
ed era del suo b n troppo gelo a, 
seco pensò di ricondurlo dove 
l'ebbe pur dianzi in chiu a parte ascosa, 
onde lasciando A treo r gger sua ve e, 
a l'u ato giardin tornar lo fe e. 

266. Fu Barrin condannato a giu ta pena, 
ma perché tanta l sollenn festa 
di gaudii tutta e d'allegr zze piena 
onturbar non d v a co a fun ta, 

bastò ch'av e al piè ferrea catena, 
'a er non vaìse aurea orona in tes a . 

Ba t che 'n cambio del supplicio tremo 
trono un ban o gli fu e, e cettro un remo. 
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2 Già cintillando in compagnia d' rturo 

H e pero u ia de la magion dorata, 
e gia l'argento uo candido e puro 
fuor de l'ombre traea la Dea gelata. 

te o in terra la Notte il velo o uro, 
ap r e in Ci l renità ellata; 
e di 1 o un ol fo o in più faville, 
p n e una luc , e ne ra cese mille: 

quando n l letto, ove i primieri ardori 
fouàr già d ' de ir aldi e viva i, 

colombeggiando i duo las ivi ori 

i ra ol er tra lor con baci e baci. 
La bella Dea de' vezzi degli amori 
inte a l'amor uo nod i t enaci, 

da' begli occhi con o p iri ardenti 
uli ra ciuga l lagrime adenti. 

2 g. Pas il digiun de l'avido desire 
ovra le piume immobìlm nte a a, 

ché 'l pia er d el mirarlo, e quel martire 
di d er fra poche ore irne di i a, 
le va con tanto duol l' alma a ferire, 

'l più vivo del or le t occa in guisa, 

h fuor di sé dubbio a e bigottita 
non a pr nder partito a la partita. 
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CANTO DE IMOSETTil\10 





ALLEGORIA 

Per la doloro a eparazione d'Adone e di enere das i altrui 

a divedere con quanta pena e difficoltà si priva la carne del uo 
odimento en ibile. Per Tritone, mo tro marino, he cavalcato 

da Venere, d allettato dalla promes a del premio amaro o, di 

qua e di là con larghe ruote tra corre il mare, i figura l 'uomo 

nsuale, m ezo t .uanto alla parte inferiore, il qual posse-

duto e ignoreg! alla voluttà, che gli promette piaceri e 
dolcezze, immersv w::;w .. L·o il pelago di questo mondo, a per e o 
del continovo enza alcun ripo o con tortuosi errori vagando. 

Per Glauco, he in virtù d'un'erba mirabile, lavato da cento 
fiumi, di Pe cator diventa Dio, i disegna lo stato di colui, ch'en

trando nel gusto della vera sapi nza, e con l'acque della vera pe
nitenza purga ndo i delle macchie del senso, prende forma e qua
lità divina, ed acqui ta la beatitudine, e l' immortalita. Per la 

festa degl'Iddii e delle Ninfe del mare, ch'arridono al pa aggio 

della Dea, si ombreggia la sal edine essere amica alla genera

zione, come qu ella che per lo uo alare ed acrimonia è provocatrice 
della lussuria. 



ARGOMENTO 

Dal caro suo con lagrime e sospiri 
prende congedo enere dolente. 
Poi di Triton su 'l tergo alteramente 
olca tranquilli ì liquidi zaffiri. 

I. Quando due alme innamorate e fide 
si scompagnan talor per dura sorte, 
mortai ancro eia ambe l vite uccid , 
né proprio è la partita altro che morte. 
E s'è gran dog1ia allor he si divide 
l'alma dal corpo uo dolce consort , 
che fia qualor ad alma alma s'invola, 
anzi in due i diparte un'alma sola ? 

2. Oh se potesse in un medesmo punto, 
quando coppia che s'ama Amor diparte, 
aver ciascun due vite, onde, disgiunto 
da la di sé più ara e miglior parte, 
ed a l'amato sen sempre congiunto, 
senza !rià mai partir, girne in di parte, 
più lieta l'alma al dolce oggetto unita 
là dov'ama vivria, che dove ha vita. 
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3· eh ome volentier terrebbe un ore 
far i baleno, o di emr saetta, 
pur che da l'arco poi, che cocca Amore, 
fu~ e aventato ove il uo ben l'aspetta! 

h quanto invidia al Sol l'aureo plendore, 
he va correndo il Ciel con tanta fretta, 

p r poter con un raggio ardente e vivo 
i itar l'altro , ond'eo-li è privo . 

4· lici augelli, e fortunati ènti, 
ui penne da olar diede atura. 

B a i fiumi e rivoli correnti, 
he di vagar per tutto hanno ventura. 

A ven uro e voi stelle lucenti, 
h'ardete in fiamma dilettosa e pura; 

e cangiate pur siti e ricetti , 
vt agheggiate alm n con lieti a petti! 

5· Mi ero quegli, a cui p r alcun modo 
con enga abbandonar delizia antica: 
h é come o schiantar ramo, o sveller chiodo 

n n si può senza strepito e fati a, 
osi spezzar l'indis olubil nodo 

d 'un ero amante, e d'una vera ami a, 
se l'un da l'altro si di tacca e scioglie, 
non si può senza pianti, enza dogli 

6 . E 1 eo-li a lei o pira, d ella a lui 
ri ponde con sospir tronchi e tremanti. 
E co i accorda gli stromenti m 
. mor con tuono gual fra sé sonanti. 
Tai son le lingue mutole, con cui 
favellano tra lor l'anime amanti. 

on queste care epi tole furtive, 
pria che giunga il partir, l'un l'altro crive. 
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7. Q u A L affanno credete, e qual m art oro 
di Ciprìgna e d'Aden nel cor s'aduna, 
mentre per ec li ar le gioie loro 
oscura s'interpon nube importuna? 
Chi lontano talor dal suo tesoro 
fu costretto a provar sirnil Fortuna, 
potrà ben misurar on l'argomento 
del suo proprio dolor l'altrui tormento. 

8. Gravida già di luce, il vago no 
apria l' urora, e partoriva il giorno. 
Erano al parto lucido e er n 
e l'Aure e l'Ore ali vadri i intorno. 
Theti in onca d'argento un bagno pieno 
gli avea eli perle e di zaffiri adorno; 
e fa ce d'oro il ole, e l 'Oriente 
porgea cuna di rose al dl nascente. 

9· I fidi amanti, che tra' bianchi lini, 
smarriti nel color de le v1ole, 
avean fin presso agli ultimi onfini 
pe a in vezzi la notte, ed in parole, 

al dolce suon de' baci mattutini 
d stàr gli augelli, ri vegliare il ole. 
Sorgendo poi da le ro ate pium 
aprire gli occhi, gli pr taro il lum 

1 o. Ella, ch'al rito d gli u ati giuochi 
deve a punto qu l di girne a ith ra, 
dove ne van da' circo tanti luo hi 
i suoi devoti ogni anno in lunga schiera, 
e di vittime acre e sa ri fuochi 
onoran lei, che 'n quelle parti impera, 
parlar n n osa, e non s'arrischia a dire 
( h parola mortal !) che vuol partire. 
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I I. ome e vuol talor putrido dente 

eller con d tra man mae tro accorto, 
non u le fauci a por ubitamen e 
va del enace an l'artialio torto, 

ma con il dilicato diligente 

lo calza in prima, e por e al mal conforto; 
co l Venere bella il beli' don e 

(preparando l'affetto) al duol di one. 

I 2. Più volte i forzò, ma non apea 
come, né dond incominciar de e. 

Egli e ben v r, che quanto a dir avea 
negli occhi critto e negli guardi e pre e; 

e dal fan ciul. he quan o ella tacea 
pur con l'occhio c ol guardo inte e e le se, 

in quella dura e rigida partenza 

chiedea con vive lagrime licenza. 

13 . on iemmi - di , e sciolto il fr no al pianto 
gli fa monil d'ambe le bra eia al collo -

conviemrni pur - né di baciarlo intanto 

pu l'ingordo desio r nder satollo -
convemrni ahi lassa ( on qual duolo e quanto, 
e con che lingua, e on che cor clirollo ?) 

conviemmi oggi da te far dipartita, 
Icloletto gentil di qu ta vita. 

I 4· Per celebrare il d l pompo o e festa 
pas o a Cithera, e n vien meco Amore. 
De' ollenni apparecchi il t empo è questo, 

onde là fa i al mio gran N urne onor . 

Io parto sl. ma e ben parto, io r sto, 
e mi si parte in u 'l partire il ore. 
Que t'as enzia, ben mio, fiera e crudele 

altro per me non fia. h'assenzio fiele. 
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15. Breve l'indugio fia, breve il soggiorno, 

ché sai ben tu, ch'io senza te non vivo: 

né più in là differir voglio il ritorno, 

se non quanto i chiuda il di festi o. 
Tu, che movi cacciando i passi intorno 

de la solita scorta intanto privo, 
deh non andar dove l'auda ia figlia 

de la follia ti guida, e ti consiglia. -

16. Adon par ch'a quel dir g mendo voglia 
a favilla a favilla il cor dis iòrr . 

Risponder vuol, ma l'importuna doglia 
non lascia a la ragion note comporre; 

e s'alfin pur la lingua avien be s ìoglia, 
il duolo è che p r lui parla e dis on- . 
Forma rotti so piri, ace nti mozzi, 

e sommerge la vo e entro i singhi zzi. 

17. - Dunque - dicea- dunqu'è pur er, che vuoi 
peregrina da me torcere i passi ? 

l . 

Di' dimmi, e come abbandonar mi puoi 

romito abitator d'antri e di a si? 
rché pri varmi (oh Dio) degli chi tuoi ? 

Oh Dio, p rché ten vai? perché mi lassi? 
E mi lassi saletto, se non quanto 
mi faran ompagnia la doglia, 'l pianto. 

ara la vita mia, deh dimmi, 
(non più scherzar) qual fato or n 

ero? 
disgiunge? 

Ch'io né da scherzo ancor pur col pensiero 
posso o voglio da te vedermi lung . 

be farai? che rispondi? io temo, io spero. 
Ah che pietà di me non ti com punge! 
V di vòlti quest'occhi in fonti amari, 
cb pur giurar olevi ess rti ari. 
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g. Veggio or ben io, che dal tuo figlio avaro 
qualche breve talor gioia s'ottiene 

ol perché cresca alfìn lo strazio amaro, 
e i raddoppi il mal, perdendo il bene. 

La so, ei m'aperse un Sol felice e chiaro, 
per poi !asciarmi in t enebre ed in pene. 
P rese il crudele a sollevarmi in alto, 

per far maggior del precipizio il alto. 

20 . e di votivi onori hai pur desio, 

d agli altari tuoi cotanto pensi, 

non è forse tuo tempio il petto mio? 
non son voti i p ensier, vittime i sen i ? 

e vuoi dal popol tuo fedele e pio 
fiamme lucenti, e peregrini incensi, 
non so n vive fa ville i miei de iri ? 
non son fumi odorati i miei sospiri? 

2 1. Ed ella a lui : - Chi detto avrebbe mai, 

he chi dal volto tuo bear si sente 

entir devesse poi tormenti e guai 
ol per mirarti ed esserti presente? 

E chi pensato avria, che que' bei r az 
mi devesser mirar pietosamente, 

e non rasserenar sol con la vista 
q ual tempe ta maggior de l'alma tri ta? 

22 . Vedi vedi se strana è la mia sorte, 

ch'oggi la mia salute è per mio p ggio. 

Le tue luci leggiadre era n mie scorte, 
or mi sento morir p erché le veggio. 

O nde p er non mirar la propria morte 
(ben ch'altr'alma ch e te, non ho, né eh ggio) 
torrei di dar quest 'alma, e bramo a lmeno, 

per p oter non partir, morirti in no . -
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2 3. Ed egli a lei: - N o n so perché si lagni 
hi procaccia a se stes a il suo tormento. 

Per qual cagion da me ti di compagni, 
se 'l non farlo è in balla del tuo talento? 
Quel duro cor, che mentre parli piagni 
forma sl me to e querulo lamento, 
si come s'ammolli ce a lagrimarmi, 
non potrebbe ammollir i a non !asciarmi? 

24. A he mostrarti afflitta e lagrimo a? 
~ ron più pianger ornai, che 'l pianto è vano. 
Non ente pas ion molto penosa, 
né molto il senso e l'intelletto ha sano, 
chiunque piagne per doler di cosa 
il ui rimedio è del suo arbitrio in mano. 
Perdona o D a, s troppo ardir mi prendo, 

e per troppo amor for e t'offendo. -

25. Ed ella: - Adon, s'egli mi piace o dole 
cangiando nido e var1ando loco 
l'allontanarmi dal mio vivo ole, 
quantunque io sappia ben, he fia per poco, 
comprenderlo ben puoi da le parole 
he dal centro del or m'escon di foca. 
hiedilo ( e nol credi) a questi lumi, 

già ricetti di fiamme, or fatti fiumi. 

26 . Ma che poss'io, e mi rapi ce e mo e 
violenza fatai di legge eterna? 
Decreto in ontrastabile di Giove 
regge il mio moto, e '1 mio voler governa. 
Piaces e al Ciel, che per non girne dove 
oggi m'obliga a gir forza superna, 
st se ne la mia man questa partita, 
sl come ne la tua sta la mia vita. -
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27. Ed egli: - Or come ai ( ' Amor n'è enza) 
formar ragioni a danni miei i b ile? 

• ron è buon egno aver tanta eloquenza 

quando di là dov'ama un cor i velle. 

hi a del b n amato a la pre enza 

tro ar discolpe, e que te eu e e quelle, 

animo ancor aVTà ben a ba tanza 

da offri r olentier la lontananza. 

2 . \ 'anne vattene pur. Del mar tranquillo 

a ai meglio potrai valicar l'onde, 

se puoi sì di leggier ques e h'io tillo 

pas ar, quantunque torbide e profond . 

Conceda il Cielo al foco, ond'io sfavillo, 

acque piane per tutto, aure econd . 

bbia di te Fortuna, ovunque vai, 

cura maggior, che tu di me non hai. 

29. Oimè, piegar ciò ch'io spiegar vorrei 

mi contende il martìr che m'addolora. 

Poi che d'andar d eliberata sei, 

del tuo fedel ovengati talora, 

ed almen quantoprima agli occhi miei 

riporta il hiaro Sol, che gl'innamora. 

Oh ti riveggian pur pria h la cruda 

1\Iorte con mortai onno a me gli chiuda. 

30 . Io so ben io, poi che del dol e e caro 

cibo divin, che l'anima nutriva, 

m or ingiusto, ingiusto fato avar 

per legge crudeli ima mi priva, 

n é vuol ch'io pur d'un raggio ardente e chiaro 

de' begli occhi sereni almen mi viva, 

so ch'io morrommi, e fia beata sorte, 

se p er te vita mia corro a la morte. 
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31. Ma poi che nulla il mio tormento acerbo 
può con sì caldi e sviscerati preghi 
il rigor di quell'animo superbo 
intenerir si ch'a pietà si pieghi, 
ed al duol, che ne l'alma io chiudo e serbo, 
Amor vuol che d'amor premio i neghi. 
vita del morir mio, piacciati almeno 
darmi loco nel cor, se non nel eno. 

32. Non cancelli o disperda onda d'oblio 
d'un si bel foco in te la rimembranza; 
ma come vive il ver nel petto mio, 
ancor nel tuo ne viva ombra e sembianza. 
Questo pi ciol ri toro al gran desio, 
questa poca mercé solo m'avanza: 
quando albergo miglior mi sia disdetto, 
ne la cara memoria aver ri etto. 

33· Se 'l giorno uscir vedrai da l'Oriente, 
che la gente consola afflitta ed egra, 
stando !unge da me, t6rniti a mente 
che tu sol sei quel ol he mi rallegra. 

e spi gar dopo 'l dì chiaro e luc nte 
vedrai la Notte la sua benda negra, 
ricòrdati, che tale anco m'ingombra 
senza te nebbia e gelo, orrore ed ombra. 

34· Se fior vermiglio in prato, o verdeggiante 
miri in vago giardino erbetta o foglia, 
di' teco allor : «Nel mio fedele amante 
alto e nobil desio così g rmoglia ~. 
S'incontri per camin fiume sonante, 
facciati rammentar de la mia doglia, 
penando pur, che più profondi e vivi 
versan per te quest'occhi e fonti e ri i. 
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35· e di perle e rubin ri co monile, 
o bel diamante intorno a te lampeg 1a, 
ti rappresenti la mia fede umile, 

ui gemma Orientai non si pareggia. 
E se 'n cristallo limpido e gentile 
si specchia il tuo bel volto e i vagheggia, 
imagina ch'ognor l'imagin ara 
nel mezo del mio cor splende più chiara. 

36. Co l per tutto, ovunque andrai dintorno, 
di me mai sempre il simula ro finto 
di color vivi in vive forme adorno 
dal cortese pen i r ti fìa dipinto. 
Felice me, se quando poscia il giorno 
ede a l'ombre notturne, e cade estinto, 

ti stam pas e dormendo il sonno ago 
la mia vagante e fuggitiva imago. 

37· Ma ciò non spero. Esser non puo già ma1, 
he 'l sonno, il onno freddo, il sonno ieco 

accostarsi presuma a si bei rai, 
e venga tante fiamme a portar seco. 

offrirò dunque, e mi fìa pur assai, 
ch'io del proprio dolor mi doglia m co, 
e con lo spirto errante e peregrino 
po sa sempre al mio ben farmi vicino. -

38. Qui tace, e poi soggiunge: - Ahi che erpendo 
mi va per entro il petto un freddo ghiaccio. 
Temo non tu da me sazia fuggendo 
al aro Iarte tuo ne torni in brac io. 
Se questo è ver, di propria mano intendo 
cior de l'amore e de la vita il laccio. 
rude!, se non ti move il mio cordoglio, 

ben ei :figlia d l mar, nata di scoglio. -
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39· Ri ponde l'altra allor: - Raro vien olo 
un mal per aspro e p r mortai he ta. 
Il epararmi on fugac volo 
da la tua ista, da la vita mia, 
appi ch'egli non m'è ì gra e duolo, 

né mi dà pena tanto a erba e ria, 
quanto il vederti piangere entire 
sl profondo dolor del mio partire. 

40. Ma l'udirmi in olpar di p o fida, 
iò più m'affiige. E r di, anima ingrata, 

ch'io con lo Dio guerriero ed omicida 
cangiar mai deggia la mia pace amata? 
In lui pavento, in te b ltà s'annida, 
ei tutto ferr , e tu con hioma aurata. 
Egli con fiere e anguino palme 
uc ide i orpi, e tu dài vita a l'alme. -

41. oi segue: - e già mai p rr' in oblio 
del mio o tante amor l'alta fermezza, 
il iel di me i ardi; o s pur io 
rimembrar già mai deggio altra bellezza, 
de tin mi fa ia ingimio o rio 
s ontar on mill affanni una d l ezza. 
Facciarni ac rba e di pi tata art 
pianger la vita mia ne la tua mort . -

42. Ed gli: - 'altro tral già mai mi :fied 
di quel h'u do d ' tuoi b gli o bi ard nti, 
per que ti prati, ovunque po o il pi de, 
secchin l'erbette verdi, e i fior ridenti . 
Se mai ri olgo da l'antica fede 
ad altro ogg tto i miei pensi ri intenti, 
traggami iniqua tella inerme e tan o 
dove mostro rudel m] squarci il fian o. 
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43· Con la man bella a que to dir la bocca 
1egcriermente da lei gli fu perca a: 

- Or quai - rrli di e - la tua tingua iocca 
be temmie infau e a proferir 'e mo a? 

o ra hiunque un ol cap l ti tocca 

cader più to to il rio presagio possa. 
Taci, né più ciò dir quando tu giuri, 
]unge da te co i mal agi auauri. -

44 · Ciò d etto, con pieto o e languid'atto 
la coppia alquanto il favellar ritenne, 

e ersando per gli oc hi il or disfatto 
pur da apo l ' un l'altro a baciar venne, 

com e fermar col pianto e far il patto 
vole er con le lagrime sollenne, 

e consolando l'anime dolenti 

uggella r con le labra i giuramenti. 

4 5. osi le gioie e le memorie estreme 
on soavi accoglienze in vari modi 

vanno alternando ed iterando insieme, 

e restringon piu forte i cari nodi. 
L o sconsolato Adon lagrima e geme 
risaettato il cor d'acuti chiodi. 

Vener con roca e languida favella 
- Non pianger - dice, e seco piange anch'ella. 

46. Poi ch e i vezzi d'Amor così su 'l letto 
replicati tra lor m olto i sono, 
ecco h e pur s'arrischia il Giovinett o, 

p ria ch'ella parta, a dimandarle un dono. 
E con tanti ospir, con tale affetto 

form a de' detti e de le voci il suono, 
ch'ella tutta a quel dir 'intenerisce, 

a rd d'amore, e di pietà languis e. 



400 LA DIPARTITA 

47 · - Vedi pur quanto il Sol col chiaro lume 
circonda, e chiedi ornai con franco ardire. 
Giuro per Stige inv!olabil fiume, 
nulla fia che si neghi al tuo desire. 
Si potess'io de l'immortal mio Nume 
l'alta immortalità teco partire, 
ch'ognor non mi terria turbata e mesta 
sollecito timor, che mi molesta. 

48. La sa, perché mi vieta avaro fato , 
fato avaro e crudele ad ambo noi, 
del mio divino spirito beato 
poter parte innestar ne' membri tuoi, 
si che di viver poi ne fu se dato 
on un'anima sol commune a doi? 
hé basterebbe a l'un'e l'altra salma 
i duo f deli amanti una ol alma. -

49· Co l dic'ella, e quegli allora il novo 
desio l'espon con fervide preghiere: 
- Sai ben, che dopo quel, che teco io provo, 
sommo ed incomparabile piacere, 
altro trastul che travagliar non trovo 
on l'arco in man le fuggitive fere. 

Piacciati (prego) almen per un brev'uso 
di la cianni ac iar p r entro il chiu o. -

50. Un Parco in Cipro avea chiuso e secreto 
la Dea d'Amor, pien di feroci belve. 

alvo a Diana sol, quivi è divieto 
ch'altro Pastore o Cacciator s'inselve. 
Umile animaletto e mansueto 
raro v'appar, come ne l'altre selve. 
Da mostri orrendi (eccetto entro quel muro) 
t utto il resto de l'isola è securo. 
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SI. - Ah - disse Citherea - quanto mi pesa 
irrevocabilmente aver giurato. -
Tenta stornarlo da la folle impresa, 
tenta mollirgli l'animo ostinato. 
Ma può solo appagar la oglia ac esa 
la chiesta grazia del piacer vietato ; 
grazia ingrata a colei be la oncede, 
e dannosa e mortale a chi la chiede. 

52 . E perch'ei scorge be la Dea ritro a 
a quel caldo pregar non ben consente, 
vela i begli occhi d'una nebbia ombro a, 
e vibra umido d'ira il raggio ardente. 

- Poco curar degg'io fronte sdegnosa -
diss'ella - e non mi al d'occhio piangente, 
perché, cor mio, più volentier sopporto 
di vederti colerico, che morto. 

53· Non voler, prego, ah non voler p r Dio 
orme seguir di perigliosa traccia. 
Se dì caccia o di preda hai pur desio, 
io sia la preda, e sia d'Amor la caccia. 
Sien le tue reti, e i lacci tuoi, ben mio, 
quest'auree chiome, e queste molli braccia. 
Tolgano il dolce ciglio, e 'l dolce sguardo 
l'ufficio a l'arco, e 'l ministerio al dardo. 

54· Tace, e del VlClll mal quasi presaga, 
non si sazia t enerlo in grembo str tto. 

ente da un certo che l'interna piaga 
ritoccarsi aspramente in mezo al petto, 
che par ch'a l'alma innamorata e vaga 
dica: <<Tosto avrà fin tanto diletto '>. 
Onde dubbiosa ed impedita il mira, 
e di foco e di gel trema e sospira. 
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55· Dicele alfi n: - Poi che sei fermo in tutto 
h'io ti deggia attener quanto ho promesso, 

né teco il mio parlar porta alcun frutto, 
non m1 oglio ritòr quel 'ho once o. 
Ma se non ami il mio perpetuo lutto, 

e ti cal di me, cura te te o; 
d alm n ne l' porti a tal periglio 
on riguardo procedi, e on onsiglio. 

56. Bastar pur ti d vrian qui n l'aperto 
tante pianure e collinette e piagge, 
s nza tentar p r qu l rraglio incerto 
b stie inuman , indornit , e lvaage. 
Ma da eh po o auto men e p rto 
baldanza pi.ieril colà ti tragg , 

hiva fer vora i, e non gir olo, 
ma ondu i di r infe armato tuo lo. 

57· Timida Damma o mpli tto ervo 
vatt ne pur r ando in piano o in monte, 
ma d'alp tro animai rudo e pro rvo 
guàrdati d'irritar le bram l'ont , 

ui né punta di trai, n ' te o nervo 
fa eia in fuga già mai volg r la front 

h non far, ita mia, h l'ardir tuo, 
uc id ndone un sol, n'uccida duo. 

5 Fuggi 'ir uto d i ido inghial 
vedi pumant di livor l labbia. 
Mo tro d'orgoglio e di fì r zza eguale 
fa' pur pen ier he l'Afri a non abbia. 

henno . o non giova, ardir non vale, 
hé 'avanza in di petto, resce in rabbia. 
ove le lu i minaccio e tort 

volga talor, la pre o è pianto mor e. 
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5 Xé gio' enil temerità ti pinga 
l ' ira a provar de l'implacabil Or o, 
ome l'unghia nel angue e 'l dent tinga 

rapito da furor enza discor o. 
Lagrimo a beltà, preao o lu inga 
al uo mor o mortai non pone il mor o, 
né pote altro già mai he trazio e traae 
le u aglie appagar crude e mal age. 

6o. _-\n or d'Hircania a la superba F era 
tudia a tutto poter attrarti lunge. 

Qu ta hi la p r ecru , a pra guerrera 
eh rnitrice de' rischi , opprime e punge. 

Più del marito Zefìro leggera. 
elo emente il fuggitivo aggiunge. 
parge d'ira le macchie, e furia e freme, 
h'ognor de' cari parti il furto t me. 

6 r. ::\fé men d'ogni altro l'animai he rugge 
abbi empre a chivar pronto l'ingegno. 
~on teme no, non tern il fier , non fugge, 
a ta, spiedo o spunton non gli è ritegno. 
Ciò he 'ncontro gli 'i n, lacera e trugge, 
ogn'intoppo gli a resce és a a lo degno. 
Fo o gli o chi al crude!, ferro gli artigli 
a rma, e prezza iracondo armi e p rigli . 

6 2. D h se pur senza me red r i denno 
i b Ile m mbra a sl dubbio o bosco, 

fa' , dolce anima mia, quant'io t 'accenno, 
campa di qu e ti rei la rabbia e 'l to co, 

h'intelletto non han , m ente, né senno 
da onos ere in t e quel ch'io cono o. 
)l on cura alcun di loro e non apprezza 
giov ntù, leggiad ria, grazia, o bellezza. -
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63. Qual rosa oppressa da nottmno gelo, 
o di pioggia brumale il crin diffusa, 
sovra le spine del materno stelo 
impallidisce languida e socchiusa; 
ma se Zefuo torna, o l'Alba in Cielo, 
fuor del verde cappel sue gemme accusa, 
e con bocca odorata e purpurina 
orride al Sole, a l'aura, ed a la brina: 

64. tal par e a punto Adone, e men cruccioso 
il ciglio serenò torbido e tristo, 
onde folgoreggiar lampo amoroso 
tra i nembi de le lagrime fu visto. 
Nel volto ancor tra chiaro e nubiloso 
fe' di riso e di pianto un dolce misto, 
e di duol vi dipinse e di diletto 
confuso il core un indistinto affetto. 

65. Ella il ribacia, e perché già più rara 
vede l'ombra del Ciel farsi in Levante, 
levasi per uscir con l'Alba a gara 
tutta di vezzi languida e cascante. 
Mentre ch'è l'aria ancor tra bruna e chiara, 
sorge, e sorger fa seco il caro amante. 
Le Grazie appella, i dolci nodi rompe, 
e chi de da vestir l'usate pompe. 

66. Giovinette attrattive e vergin ile 
son queste, ignude, e 'n sottil elo avolte, 
sempre liete e ridenti, e sempre belle, 
sempre unite in amor, né mai disciolte: 
di pari età, di par beltà sorelle 
con palma a palma in caro groppo accolte, 
somiglianti tra sé, mostrano espresso 
non diverso e non uno il volto istesso. 
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67. Dielle Eunornia a la luce, e o-ià concette 
del gran Dio degli Dei, nacquer divine. 
D e l'Acidalio (ancor che pure e nette) 
la ansi ognor ne l'acque cristalline. 
E on tre sole al degno ufficio elette, 
Thalia la dotta, glaia, d E ufrosine; 
ben h 'al numero lor poi Citherea 
abbia ancor itho ag!!i unta, e Pasithea. 

6 . in'altra an o di più, che 'l pr gio ha tolto 
d'ogni rara ec ellenza a tutte quest e, 
aggregata ve n'è, non è già molto, 
e sempre di ua man la spoglia e vest 

elia 'appella, e ben d l Ciel nel volto 
porta la luce e la b ltà ele te; 
ed oltre ancor, be come il ielo è bella, 
ha l'armonia del Ciel ne la fav ila. 

6g. O con abito pur, che rappr enti 
Ninfa selvaggia, il suo Pastore alletti, 
o dolce esprima in amorosi accenti, 
fatta Donna civile, alti concetti, 
o talor spieghi in tragici lamenb, 
R eina illu tre, i suoi pietosi affetti, 
o' sospiri non men che con la laude, 

chi ne langue trafitto anco l'applaude. 

70. Thalia, c'ha de' teatri il sommo onore, 
invida a costei cede il primo vanto, 
onde veggendo pur la D ea d'Amore 
che le Grazie di grazia avanza tanto, 
non sol degna la fa del suo favore 
fra l' a ltre tutte, e del commercio santo, 
ma per renderla in tutto al Cielo eguale 
sempiterna l'ha fatta, ed immortale. 
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71. Viene al uo cenno allor, si come ha stile 

quando avien che dal onno ella cioglia, 
il drappelletto nobile gentile 

de la camera aera entro la oglia. 

Reca di bisso candido e ottile 

orlata d'oro e profumata poglia. 
Di que ta bianca e dili ata tela 
il non m n bian o en ir onda la. 

72. Gonna di seta e porpora onte ta, 
de le _ infe di Lidia opra lavoro, 

i string intorno, in gui a di tempe ta 

eminata p r tutto a ro e d'oro. 
\ e ta ri ca real; ma non ha vesta 
pari a tanta beltà l' Arab o il ì\Ioro. 

Degno fora a' bei membri abito e velo, 
riccama o di t Il , a p na il Cielo. 

73· 'otto un'ombra a ed odorata l ggia 
de' uoi rami int uta, ila d a, 
a cui di ro e in en purpurea pioggia 
cherzando ad or ad or l'aura cot a. 

Ed a compor! in p r grina foggia 
la hioma, he dis iolta le cad a, 
tutte tr da tre lati accorte e b 11 
intorno l'as i tean l' Idalie ancelle. 

74· L'una a de tra l i de, e on la d tra 
lu ido peglio le osti ne ed erg 
L'altra lo par o rin da la in tra 

di finissimo nèttare on p rge. 
La terza poi con man caltra ma tra 
le armigliate fila ordina e terge, 
e da le palle con eburneo den t 
ara le vie d l ere po oro lu ente. 
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75 · l'aura il crin, ch'a l 'auro il pregio toalie, 
paro-e e pande in mille giri avolto, 

'l vel, ch'avaro in ua prigion l'accoglie, 
fugge, e licenzio~o erra u 'l volto. 

e t e o lega, poi e te o cioglie, 

ma legato non rnen lega, h ciolto, 
i aonfia, e 

p r le guan e 
'attor e, e cherza, e vola 

rp nte, per la aola. 

pe o a la fronte candida erena 
qual corona dint mo aurea n plende. 

r fa deali orbi uoi re e e atena, 
r i suoi lunghi tratti a terra stende. 

Talor diffu o in preziosa piena 

qua i largo torr nte, al en l cende, 
par, mentre i ver a in ri co nembo, 

iove, che piO\•a a la sua anae in grembo. 

77· Ma que' Jib ri rror frena e comparte 
l'ingegno a mini tra, e lor dà legge, 
:Molti ne la eia abbandonati ad arte, 

molti con mor d'or doma orregge. 
I art ne chiud in retic Ila, e parte 
per ordir a roppi e er hi ella n'elegge; 

qual di lor, p r emular l' urora, 
di fiori ingemma, qual di g mme infiora. 

78. E mentre ol a con d entato ra tro 
p r diritto intervallo i biondi rini, 

dal ommo del candido a laba tro 
t rmina in pazi angusto i duo confini, 

va tuttavia ona leggiadro na tro 

intr cciando gli tami el tt.i e fini, 

dove con ami e calami tri accoglie 
tr molanti, cimi r, piumaggi, e foglie. 

IJ 
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79· Le trecce alfin distingue, e quella e questa 
tringe in due ma eguali, e poi l'aduna, 

e forma in ima de la bionda testa 

con due corna sup rbe aurata Luna. 
Del vulgo de' cap i, che 'ntorno resta, 

parte non lascia inordinata alcuna, 
ma ne fabrica e tesse in mille modi 
anella, d archi, e labirinti, e nodi. 

o. oi che perfette ognuna r ompr nde 
de lo stranio lavor le meraviglie, 

altra di ro e a sovraporle int nde 
ghirlandette odorifere e nniglie, 

altra agli orecchi due lu enti appende 
de le conche Eritree rulee figlie, 
altra a l'eburnea gola affibbia in giro 
on bro che d'oro un v zz di zaffiro. 

8r. ovra un letto di fior "\ en r assisa 
il piombato cristal i tien avante: 
quel lampeggia a' uoi lampi in qu ila gui a 
be suol d' ndirn1on la bian a amante; 

e mentre i i p r 
pur come in fino 
fa de' fre i d l 
giudice l' 

ntro i lumi affisa 
Orientai diamante, 
llo de l' r bio 

2. Ma de' piropi il tremulo pl n d re 
abbaglian del bel cigljo i dolci rai. 

uò de' n1bini il folgorant ardore 
a la bocca g ntil ed re ornai. 
Appo il andido dente il bel andor 
dc la doppia uruon p rde d'a ai . 
E 'l puro odor che ne le spogli 
da' fiati oavissimi ' confuso . 

bio. 

hiu o 
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3· Or poi c'ha tutt'in punto arnesi e e ti, 

al bel viaggio indirizzando assi, 
e ne l'u cir co' vaghi occhi celesti 
innamora gli sterpi, infiamma i sa 1. 

Mo e i sembianti Amor, lascivia i ge ti, 
grazia le piante, e maestate i passi. 
Così pian pian si parte, e s'incamina 
c n Adon lagrimoso a la marina. 

4· --\. pena giunta in su la verde riva, 
fa per invidia dileguar le stelle. 
Cedon gli orrori a quella luce viva, 
fuggon le nebbie, e fuggon le pr elle. 
Il Ciel sorrise, e 'l Sol, ch'allora u civa. 
si specchiò ne le luci ardenti e belle; 
onde parea con gemino splendore 
che duo fussero i Soli, e due l'Auror . 

5· Come l'auge! che le sue spoglie inferme 
dentro rogo odorifero consuma, 
poi che ' l risorto e giovinetto verme 
ha riv stito di novella piuma, 
prodigioso e redivivo germe, 
di purpureo splender l'Egitto alluma, 
e ritornando invèr le patrie piagge 
lunga triscia d'augei dietro si tragg : 

6. cosi dovunque il piede o l'occhio gira, 
rendendo il uol fiorito, il ciel sereno, 
mille Amori la Dea seco si tira, 
qual sotto il lembo, e qual le vola in eno, 
e l'aere, ov'ella ride, ond'ella spira, 
d 'anime tutto amorosette è pieno, 
ch'al vivo raggio, ond'è più chiaro il giorno, 
ì com'at omi al Sol, scherzano intorno. 
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87. cherzale intorno lascivetto e folle 
in mille groppi un nuvolo d'Amori; 
popolo ignudo, alata plebe e molle, 
agittari feroci e feritori. 
i palco in palco an, di coli in coll 

altri cogliendo, altri ver ando fiori . 
Parte l'oro pungente e 'l p iombo aauzza, 
parte di vivo umor stille vi spruzza. 

ual di mu i o libro il grembo b a arco, 
qual va on cetra , e qual con arpa in brac 10 . 

. hi fere affronta, e chi l'att nde al varco, 
hi fiamme accende, e chi i me e il ahiaccio. 
' n o a la aetta, un tende l'arco, 

un te e un nodo, un altro ordì ce un laccio, 
qu ti u l'a li tas i, e quei leggi ro 

Pavon si fa d triero. 

g. uegli l'affrena, e qu ti il fr n ali all nta, 
l 'un l'altro ingiuria, assal , urta e minaccia. 

ue ti il ompagno importunando t n 
di trarlo a terra, e quegli in fuga il a eia . 
Altri mentre e ste o in alto aventa 
rid cad ndo, a ltri il caduto a bbrac ia. 

e le cadute lor l'atto è diver o, 
hi b on, hi upino, e hi traver o. 

o. folti er an n ' faggi i nidi a co i. 
do e tanno a covar le Tortor 11 . 
:Molti n ' tronchi d gli allori ombro 
fabrican a e, e gabbinetti, e elle. 
\ 'ha hi di vinchi e vimini vi osi 
impli a l'arnenissime mortelle. 
N' man a chi gli augei caduti al vis o 
hiudc in gabbi di giunco di l nti co. 
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91. Altri intrecciate e 'n lunga linea attorte 
di molti archi ha le corde insieme a iute, 
e poi che l'ha d'un'elce a un ramo forte 
o pe e, e l'armi d'òr depo te e cinte, 

quivi s'a ide, e più d'un uo consort 
agitando il va poi con mille pin e. 

i libra, e vibra, e mentre in aria balza 
quasi in mobile culla, or cala, or s'alza. 

92 . Alcun giocando con aurate poma 
le bacia e gitta a la contraria banda. 
Altri con pari e vicendevol soma 
pur baciando le prende, e le rimanda. 

ciolta ciascun di lor porta la hioma, 
a cui l'i te o crin eu a ghirlanda. 
E le faretre e le quadrella loro 
parte ono indorate, e parte d'oro. 

93 · Arman la man di facellette ardenti, 
e spe so avien che l'un l'altro aetti; 
ma enz'ira o dolor porgon ridenti 
agli strali arrotati ignudi i petti. 
Han qual d'o tro e qual d'or p nne lucenti, 
varie sl come a punto han gli augelletti. 

on vermiglie e cerulee e verdi e gialle, 
e d'altri più color fregian le palle. 

94 · Figli on de le Ninfe, e on germani 
d'Amor, d'egual età, d'a petto gual . 

a ciascun d'e i ancor ne' petti umani 
vibrar la face, ed aventar lo trale; 
ma fuor ch'alme vulgari, e cor illani, 
arder non suole, e saettar non vale. 

olo il Principe lor sdegna trofei 
di cor elvaggi, e d'animi pleb i. 
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hi fia di voi, vaghi fan i ulli e fidi, 
che trovar sappia ove Tritone alberga? 
e prestamente a me l'adduca e guidi, 
perché quinci mi porti in u le t rga? 
Ite a ercarne i più ripo ti lidi, 
o he per l'acque Egee for e s'immerga, 
o che tonar con la sonora con a 
faccia del mar di Libia ogni spelonca. 

96. Premio fia degno a si leggiadra impresa 
nobil faretra a nobil arco aggiunta. 
E cola là sovra quel mirto app a, 
di p rle tutta e di rubin trapunta; 
di canne armata a cui non val dif a, 
canne guernite di dorata punta. 
D'Indi o avorio e d'Arabo la oro 
orli ha d' r, fibbie d' ro, i d'oro. 

97· Come al fi hiar del Comito supr mo 
quando a la iurma in atenata ac enna 
salpar il ferro, ed afferrar il r mo, 
stender la la, e solle ar l'ant nna, 
vede i il legno he con forzo tr mo 
to to l'ali p r l'acque il olo impenna: 
fr me l'onda percossa, il lito tride 
mentre a voga arrancata il mar divide: 

98. co l to to che ciolse in note ali 
Vener la lingua, i faretrati augelli 
chi di qua, chi di là battendo l'ali, 
i divi ro a prova in più drappelli; 

e par i intorno per gli ondo i sali, 
questi onfini investigando quelli, 
tutte del mar, quasi corrieri e pie, 
ingombrare, e ploràr l'umide vie. 
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9 . P r lo Carpathio mar T riton la ra eia 
di Cimothoe ritro a allor eguiva. 

pe o la tocca il :fier, pe o l'abbrac ia, 
e i trugge tra l'acque in fiamma v·iva. 
Ella l'orrenda e pavento a faccia 
de l'ingordo eguace aborre e chi a, 
e imidetta co' cap gli parsi 
va tra l 'alo-be pi ù d n e ad appiattar i. 

100 . Fugg la Ninia, e d'or in or le sembra 
che l'os eno amator le giunga sopra. 
La nudità de le erulee membra 
cerca di coglio in scoglio ove ricopra. 
Ei, che l'alta beltà fra sé rimembra, 
sott'a qua a nuoto ogni suo studio adopra. 
E con lubri o gu izzo il molle argento 
frange e rin respa, a la gran preda intento. 

101. - Oh - di se Amor - per entro i guadi algo i 
non h an potuto e otto il mar profondo 
a me tenersi i o tri furti a co i , 

a me, che so quanto si fa nel mondo. 
Vienne, ed appresta gli omeri scagliosi 
de la D ea no tra a sostenere il pondo. 
Né il fia la mer é di tua fatica: 
Cimothoe avrai, di rib llante, amica. -

102 . Fuor del gorgo prorompe, in alto a cende 
il Semipesce allor torvo e difforme. 
In stranio innesto si commette, e rende 
la Pistri e con l'uom mi to bif nn . 

\ ela d'ondo o rin le bra ia, st nde 
con doppio orno biforcate l'orme. 
Tre volte il petto move, e lieve e ratto 
gi unge in Cipro nuotando al quarto tratto. 
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103. Mentre il mostro squamoso approda al lido 
col vago stuol de' pargoletti alati, 
ecco si volge pur la Dea di Gnido 
sospirosetta ai dolci lumi amati, 
e prende alfm dal caro amante fido 
gli ultimi baci, e gli ultimi commiati. 
- Core a dio, Vita a dio - l'un l'altro dice -, 
tu vanne in pace, e tu riman felice. 

104. Giace senz'onda il mar tranquillo in alma, 
brilla l'aria pacifica e serena, 
onde Triton se tesso al cor o spalma 
da la fiorita e fortunata arena; 
ed a si dolce e diletto a alma 
sottopon volentier l'ispida schiena, 
per hé de' suoi sospiri in tal maniera 
coglier solcando il fl.utt , il frutto sp ra. 

105. Quasi ombrella, la oda in alto inarca 
la marittima belva ambiziosa. 
Squallido il tergo, ove si preme car a, 
ha di murice viva e fre a ro a. 
Co i Ciprigna il mar naviga e ar a 
qua i in morbido letto, o in grotta ombro a. 

corre i piani volubili a econda, 
e col andido piè deliba l'onda. 

106. Già 'ingorga per l'alto, e già la Di\ a 
quanto perde del suoi, de l'onda acquista; 
ma qual cerva ferita e fuggitiva, 
indietro ad or ad or gira la vista, 
né da l'amata e sospira a riva 
torce il guardo già mai pensosa e trista. 
Vorria, né a qual gelo il cor le toc hi, 

come i la eia il cor, la ciarvi ali o chi, 



CA. ·To DECiì\IOSETTIMO 

I 07. De' prome i imenei lieto e gioioso 
e d l 'in arco uo Tritone altero, 

non fend e già del pelago pumo o 

p r dritto olco il liquido entiero, 

ma va on giri obliqui il campo ondo o 
attraver ando rapido e l a2iero, 

rapido ì, che uol con minor fre a 
drucciolar aettia, volar aetta. 

1 o . Arri don tutti al trapa ar di lei 
de' regni ondo i i ci ttadini alg n 1. 

Alcun non è de' freddi umidi D ei 

eh non e n ta d'Amor fa ille ard n ti . 

Rino ella Alcion gli anti hi omei, 

ardon l'alghe, ardon l'aur , ardono i " nti . 
mili i flutti, e man uete l'acque 

ricono con la D a eh da lor nacque. 

rog . orge dal fondo cupo e ri tallino 
cantando a salutarla ogni ir na. 

Cia cuna .::-J"inia e eia cun Dio marino 
alcun mostro d l mar pr m ed affr na. 

avalca altri di lor curvo Delfino, 

altri lubrica con a in giro m ena. 
E tutti fan da quella parte qu ta 

a i gran pa aggiera applau o fe ta. 

110. ='li e un a Ti are, orribil mo tro e sozzo, 

t rror de l'Ocean, on alga imbriglia. 
Ligia un Montone, il cui feroce cozzo 

le navi e i naviganti urta ompigli a. 
Ti en di v rde Giovenco avinto il gozzo 

con molle gi unco Panopea vermiglia. 

Leucothoe bianca con ro a to morso 
di ceru lea Leonza attiensi al dor o. 
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II r. R egge Themi to a fren pigra Lumaca , 
.idippe un eto con le fauci aperte. 
re le latebre d 'una grotta opa a 

margarite e zaffi.r coglie ~ emerte, 
ed a quel ol, che 'l mar tranquilla e placa, 
ne fa votive e tributarie offert . 

orrono in un drappel da l'onda Eoa 
Hippo, Evanne, Calipso, asta e Thoa. 

II2. parge le hiome ai Zefui. Anfi.trite 
di ciottoli consparse e di coralli. 

on le piante d'argento Egle e felite 
fendon spumanti i mobili ristalli. 

ci con Galathea varie partite 
mena di vaghi e leggiadretti balli ; 
e e o le Nereidi e le N apee 
vanno, e nt'altre Ninfe, e cento e 

I 13 . Essa o E peria va erca ndo a nuoto 
p r le pianure liquide e tranquille. 
Arethusa ed Alleo, Prìnno Lì oto 
spruzzan le nubi di lucenti stille. 

limene Spio, Cim do e con Proto, 
Leucippe e Deiop a con altre mill 
del gran R ettor del mar compagne rve 
a ntan gli amori lor, nude caterve. 

I q. ettuno fuor d l cavern o laustro 
o n V enilia e Salacia e Dori e Theti 

gaiamente rotando il nero plau tro 
sovra quattro Delfin las ivi e lieti, 
dà bando a Borea, impon ilenzio ad u tro, 
fa che placido i moti il flutto acqueti. 

i verde mus hio e d'argentate brine 
molle ha la barba, e rugiadoso il crin . 
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1 I 5. _ T o n men come R eina e ome Dea 

la ua bella on orte ha oglio e cettro. 
Da duo P ci de trier o n a eri rea 
tirata, inalza un bel edil d'elettro. 

uivi anch'ella al pa ar di i herea 

anta le fiamme u on aureo plet ro . 
Tingon Je pure guan e o tri lucenti, 

on coralli le labra, e perle i denti . 

I I 6. L'abito uo, che om il m a re ondeggia, 
di cintille d'ar ent o un lume alluma; 

bianco, ma 'l bian o imbruna, il brun bian heo-gia, 
al ch ' imita al olor l'onda e la spuma. 

ovra l'alga a chioma le lampeggia 

di brilli adamantini e trania piuma, 
e tr ccia a treccia in bei olumi attorta, 

qua i groppo di bis , in te ta porta. 

I I 7. Incorona di gemme alto diadema 

la fronte trasparente e ri tallina, 
a cui n l m ezo balenando tr ma 

più che stella di Ciel, st ila marina. 
Pende in duo globi da la parte estr ma 
d'ambe l'or chie g mina tur hina, 

d a l collo, a le braccia in doppi giri 
fan m onili e man iglie ambre e zaf-fi ri. 

I I . egue Forba con F orco; e r ereo il primo, 

he 'ntreccia il bianco crin di v rd i rb tte, 

p r farl onor , dal fondo osc uro ed imo 
raguna ostriche fre he, e perle elette. 

l\Ielicerta il fanciul tra l'alga e 'l limo 
bacche e viole t nere framette. 

Ino l'abbraccia, e mormorando m ieme 
Palemon con Portun rau o ne freme. 
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ug. Chi giù s'attuffa, e chi risorge a galla, 
chi balza in aria, e chi nel mar i cor a. 
Altri portato è da una Foca in palla, 
altri da una Pistrice, altri da un'Orca. 
Qual so ra un Bue marin trescando balla, 
qual u le terga d'una orribil Por a. 
Questi da un nicchio oncavo è condotto, 
e quegli immane una Balena ha sotto. 

I 20. Ed e co in su quel punto uscir di :fian o 
Protheo, del Ciel de l'a que umido urne, 
Protheo, he 'l gregge suo canuto e bianco 
menar ai alsi paschi ha per costume, 
Protheo, aggio indovin, eh alor an o 
i cangia in sterpo, in sa o, in fon te, in fiume, 

talor prende d'aug l m ntito volto, 
talor en fu in fiamm o in aura iolto. 

121. Or con l'arm nto man u to ago 
pasce Giovenco la materna mamma. 
Or salta Orso brancuto, or s rpe rago 
segnato il t rgo di sanguigna squamma. 
Or te di Leon uperba imago, 
armando gli occhi di terribil fiamma. 
Or vien Tigre, or inghial or per le rupi 
latra fra' ani, ed ulula fra' Lupi. 

122. ue ti qualor la notte il mondo adombra, 
mentre il vento riposa, e l 'onda, e 'l pesce, 
i olchi azurri con ue hiere ingombra 
e i procellosi ampi agita e m e. 
Ma tosto ch'a fugar l'orrore l'ombra 
di grembo a Theti il ol si l a ed e e, 
cercar fu ggendo il aldo ha p r usanza 
in opaca pelonca ombro a tanza. 
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123 . Or la no a beltà, h'al ol fea corno, 
da' cavi ogli a vi a forza il tras e 

l che enza temer la luce e 'l giorno 

s'alzò da l'acque più profonde e ba e, 
e tre volte girato il arro intorno, 

a Tritone accennò che i fermas e. 
te ter aciti i ven i, e l'onde immo e, 

mentr' i ciol e la lingua in qu te note: 

124. - O Dea prole d l mar, mi ra, e dove 
malguidat 
D h qual 

pen ier ti guida e m ena? 
aghezza, o qual follia ti rnove 

a cercar altro lido, ed a ltra arena? 
Oh quanto meglio volaere t i altroye 

il amm, he t'addu e a nova pena. 

Tu dal bell'Idol tuo lunge ne vai, 
e di sua vita il termine non ai. 

125. De' giuochi ither i vai pettatri e, 
dove accolta arai on fe ta e anto, 

ma tragedia fune ta ed infelice 
volgerà to to ogni tua gioia in pian o. 

Offrir vedrai (come il de tin mi dice) 
vittime elette al tuo gran Nume santo; 
m a vedrai po eia un acrifi io infau to 
di chi ti fe' de l'anima olocau t . 

I 26. Minaccia al bell'Aden mortai periglio 

fero iel, cruda stella, iniquo fato; 
né molto andrà, che ' l ol del suo bel ciglio 
fi.a d'et rna caligine v lato; 

di quel volto candido e vermiglio 

languira ecco l'un e l'a ltro prato ; 
giacerà parsa al uol la chioma bionda, 

di sangue polve orribilmente immonda. 
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127. Già veder h l'assaglia e he l'u cida 
il mostro formidabile, m 'avi o. 
Da sacrilego dente ed omicida 
véagiogli il orpo rotto, il fian o in iso. 
Odo già le querele, odo le trida, 
veggio squarciato il tuo b l crine, 'l Yi o. 
Il v ggio, o bella ; al vati inio cr di. 

e non ami il tuo danno, indietro ried i. -

12 . Antivedendo il suo vi in tormento, 
Proth o con que to dir iprigna a al e. 
Ella a coltello, ancor che l'onda e ' l ento 
fér he 'l tutto di tinto udir non a l e. 
Egli il ceruleo uo pumo o arm nto 
sferzato allor per le campagne sal e, 
doglioso in atto sospirando tacque, 
e lievcment s'attuffò ne l' que. 

129. Restò d'alto stupor pallida e muta, 
e per le en un freddo g l le cor e, 
Vener bella, e con puntura acuta 
tarlo di novo dubbio il cor le mor 
onde tra' suoi sospetti irri oluta 
fu d'indietro tornar più volt in forse, 
dal timer, dal dolor confu a tant o 
he non sapea e non disfarsi in pianto. 

I 30. Il gran tenor de le parole in te e 
fu aetta mortai che la trafi e, 
tal che Triton ben ide e ben ompre e 
la cagion di quel duol, che ì l'afflisse. 
Quindi il corso tra ia lento sosp 
e 'n pietos 'atto a lei si olse, e di 
- Deh qual cura noio a or la tua luce 
onturba sl, ch'a lagrimar t'induce? 
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1 3 r. quella smorta e lagrimosa faccia, 
al ol di que' beali occhi, or fatto o curo, 

chiaro ben m'avega' io, quanto ti piaccia 
l 'alto presaaio del gran mal fu uro, 

eh' orri bil morte a l bell'Ado n minaccia 
pria che sia de' \·erd'anni il fior maturo . 

~la per co e già mai gioconde o me te 

alterar non si deve alma cele t . 

132 . D el so rano 1\Iotor l'amata prole, 
di quanto Amor governa alta R eina, 

che non farà? che non potrà, s vòle? 
Qual legge astringer può forza divina? 

Facile, o Dea, ti fia, s 'al tuo bel ole 

perpetua notte empio destin destina, 
con qu U'impero che lassù t'è dato , 
vincer Natura, ed inaannare il fato. 

I 3 3. pe so per grazia a l 'uomo il Ciel concede 

le sue t m p re et mar cad uche e frali . 
Arianna non conto, e Ganimede, 
ch'a l' a lte Deità son fa tti eguali, 

e per Bacco e per Giove ancor si vede 
che tra le stelle vivono immortali. 

L'es empio più vicin olo ti mostro 
d'un noto cittadin del regno no tro. 

134. Gla uco, che da Kettuno in fra lo stuolo 
a critto fu de la marina !asse, 
pria ch'entrando nel mar, lasciando il su lo, 

fatt o scaglio o Dio forma cang1as e, 

era vil pescatore, avczzo olo 
a le reti, a le canne, ed a le nasse. 
Ia per somma ventura ottenne in sorte 

(ben che mortai) di supera r la morte. 
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I35· ovra la spiaggia un di d l mar Beota 
ve tito ancor de la terrena paglia 
d'un'erba estrana e di vigore ignoto 
còlse e gustò miracolosa foglia, 
e na cer i n l cor di girne a nuoto 
di sùbito senti pensiero e oglia, 
e 'n tu to u cito de l'umana usanza 
altra natura prese, altra embianza. 

I 36. futò figura, il corpo i aperse 

I37· 

tutto di con be, e di enn'alga il rine, 
d a pena in tal gu i a i i con er e 
be altò da le sponde al mar 1cm 

poi h' ntro le vi cere 'imm rse 
de le aste e profonde a que marin , 
purgato il v lo uman da cento fiumi, 
'a i e a men a alfìn con gli altri Numi. 

r il pianger be al? p r hé l i glia 
n n olgi ornai di torbide in ser ne? 
B n li e a t , che d l gran Dio ei figlia, 
da ui f lice ogn'infl.uenzia vien , 
on imil pdvilegio e meraviglia 
ottra ndo al gran ri chi anco il tuo bene, 

operar quel he fu talor conces o, 
non h'al di in favore, al aso i t es 

I 3 . e ben la falce ria tron a r la vita 
di gna in bre e al giovin tto a erba, 
d l debito commun puoi con l'aita 
francarlo tu di quella in ognit'erba; 

torc ndo al uo fil linea infinita 
malgrado d e la Parca empia e superba, 
farlo pa ar, pria ch'ella abbia a ferir , 
a l'immortalità enza morire. -
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1 39· La Dea que' det i a colta, e non ri ponde, 
ma tace alquanto, e ta tra é pen o a. 
Pen anelo va com'aver po a, e donde 
quella mirabil erba a enturo a, 
dentro le m bennate e sacre fronde 
\i ve virtù i ingoiare a co a, 
ché ritrovar non sa via più spedita 
d'a ecurar la vita a la ua vita. 

I 40. Rotto alfine il silenzio, ella gli chiede 
in qual p arte abbia Glau o il uo ogaiorno, 
e se volendo ir a cercarlo, ei cred 
di poterla cond urre, e far ritorno, 
tanto che po a poi, quand'egli riede, 
a Cithera arrivar l'i te so giorno, 
perché con 1en he per la via men lunga 
quella sera medesma ella vi giunaa. 

141. - Ben che per tutto il mar - oggiun e allora 
il Trombetta de l'onde - abbia ricetto, 
suoi più ch'altrove, in Ponto i far dimora, 
e per que ta cagion Pontico è detto. 
Ma se fia d'uopo, andar potrenvi ancora, 
e volar per que t'acque io ti prometto. 
S'aves e an or ne l'Ocean l'albergo, 
ne l 'Ocean ti porter i u ' l terao. 

142 . Pur che tu, da cui sol la piaga mia 
può salute perar, mi prema il dor o, 
pur ch'affrenato e governato io 1a 
da si soave e si felice morso, 
oggi sfidar per la c rulea via 
i destrieri del Sole ardisco al corso, 
e vo' del ol più presto e più legaiero 
circondar de la terra il cerchio intero. 
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143. Tace, e rade pria Rhodo, i ola lave 
di Ciprigna e del Sol la figlia nacque, 
e 'n cui la aggia Dea nata di iov 
i primi altari av r già si ompiacque, 
onde colui, che l ' ni er o mo e, 
oro in gr mbo le parse in ece d'acque; 
ricca del gran olosso, immensa mole, 
simulacro del Sol ch'offusca il S l . 

144. Quindi a Carpatho passa, e pa a a reta, 
be p r gran tratto entro 'l uo mar si porg , 

e di ento ittà pompo a e lieta 
e del bo o di iov altera sorge, 
e 'l Labirinto onde l'u ir sì ieta, 
p r infamia famoso, ntro scorge, 
e ' l mont Ideo, che 'l dittamo n er a, 
fido rcfugio a la trafitta Cerva. 

145· d Egla poi, che fu poi detta ime 
da la figlia d'Ialiso, ne 1 ne. 
E T lo incontra, che l glori prime 
dc' fini unguenti da la ama atti ne. 

e l alinne le fronda e ime, 
d'Astipal a le pe ar c ar n 
varca, e pur degli Amori amato nid , 
di duo porti up rba, addita Gnido. 

14 . copr Nisiro, al cui pesant 
Polibote soggiac , po eia ede 
l'alto muro e 'l ca tel d 'Halicarna o, 
de' Prin ipi di Caria ecc lsa sed , 
e 'l fausoleo, che 'n quel m de mo pas o 
d la fé d'Arte mi ia altrui fa fed e, 
e non lontano almace, che 'n doppia 
forma du sessi (osc no fonte) ac appia. 
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147 . Indi gli appar la dilettosa Coo, 
p r Hippocrate hiara e per pelle, 
onde di tame e di la oro Eoo 
vengo n le ve i preziose e belle; 

'ngolfando i a pien nel mar Mirtoo, 
terre di cerne e region novelle, 

enza intoppo alcun trascone laro, 
Pathmo e Leria in un punto, mor o e Paro. 

q . ' ie più lieve h'auaello, o he baleno, 
to to di Delo al sacro lido arn a . 
Vede d'Ortigia, ove gravata il eno 
po ò Latona, la feli e oliva. 
Na o da Bacche tempes ata, Teno 
co teggia, e d i Mi con tocca la riva . 

u ila i figli di Bor a in grembo hiude, 
que ta de' suoi Giganti ha l'os a ignude. 

149. el vago cor o a l'impeto fugace 
forze raddoppia, e Siro attigne, e Rhena; 
l'una a morbo mortai mai non oggiace, 
l'altra di busti e di epolcri è piena. 

isita ithno d'ogni fior ferace, 
e ifno, che ferace è d'ogni vena, 
e fin pres o a erifo allarga il giro, 
dove le rane garrule ammutiro. 

150. I verdi dumi poi corge di a, 
ric a d'armenti e fertile i aletta; 
né tarda l'altra a di coprir, ch'Eubea 
da la prole d' opo ancora ' d tta. 
Cari to a man a man, che l 'onda Egea 
vagheggia intorno, a trapas ar 'affretta, 
ai ui bei marmi il Frigio, e l 'Africano, 
e Paro istes a i pareggia invano. 
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corre a Giaro, ov'han gli essuli il bando, 
e 'n cui de' topi la vorace fame 
rode l'acciar, de' Cafarei lasciando 

lontano alquanto il promontorio infame. 
Volgesi ad Andro, e vien forte vibrando 
l'umide penne de l'azurre squame, 
e fa l'estremo del suo sforzo tutto 
per superare il capriccio o flutto. 

152 . Fa senza indugio a Doliche tragitto, 
dico di Prannio a la vino a valle, 
e do unque la ia taglia per dritto, 
vedi di puma innargen tarsi il calle. 
Eccol già dov adde Icaro afflitto, 
ecco che amo ha già dopo le spalle. 
Efeso già si mostra, e già comparso 
il bel t mpio 'ammira, an or non ar o. 

153. orge incontro ad Arvi ia, e ede Chio 
di generosi pampini fe onda, 
e Lesbo, be gli accenti estremi udio 
de la fredda d'Orfeo lingua, circonda, 
e di Tenedo sacra al biondo Dio 
prende e poi la ia la malfida sponda, 
che l'oste greca a cose ntro il suo porto 
per far a Troia sua l'ultimo torto. 

154. Trattien la bella Dea su le ruine 
d'Ilio l lu i alquanto intente e fise, 
e sospirando del gran regno il fine, 
piagne gli error del suo già caro Anchise. 
Ma quando mira poi l'acque vicine 
di imoe, ove il bel parto in terra mise 
da cui dee propagar i il suo legnaggio, 
acqueta il duolo, e seguita il viaagio. 
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155. Tant'oltre il nuoto uo pedito e pronto 
tende Tritone, e tanto innanzi pa a, 

che non che de l'Egeo, de l'Helle ponto 
il a ti imo se n dietro i las a; 

oià l'altero orno, onde ol Ponto 

cozza la Thracia, a in ontrar 'abbas a, 
e de le Cianee prezza oli oroogli, 

as i guerrieri, ed animati cogli. 

156. Sb ca alfì.n ne l 'Eu in, ch'ai ragai 
fi ammeggia de la ea dei terzo lume. 

Ed ella pria ch'a la magione arrivi, 
hiede noveUe del eruleo Nume. 

Ma da molt Nereidi ode he quivi 
ben ch e d 'usar sovente abbia co tume, 

on molti dl he più non i oagiorna, 

e rade volte ad abitar v1 torna. 

157 . E la cagion che 'l tra e e l'allontana 
dal patrio loco, è la b ltà di illa, 

cilla orgoglio a V rgine icana, 

per cui tra l'acque gelide fa illa . 
Ei, da che la priv ' d'effigie umana 
magica forza, e in mostro convertilla, 

là dove il Faro in gran t empeste ondeggia 
la vi ita ogni giorno, e la cort ggia. 

15 . ini tro augurio aUor Venere prende, 
che sia la peme al suo pensier pr ci a. 
{a di trovarlo un tal desir l' ace nd 
he ri olve d' a ndarvi in ooni gui a. 

Tritone intanto, che 'l dis gno intende 

di lei, he tien su l'ampia groppa a i a, 
volo-esi indietro, e i raggira e guizza, 

e ratto invèr icilia il camin drizza. 
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159. La coda, ch'egli in vece usa di briglia, 
move il destrier del mare, e 'l mar ne sona, 
e 'n poche ore a fornir vien molte miglia, 
si l'amoroso stimulo lo sprona. 
L'alto sentier del Bosforo ripiglia, 
e de l'immenso Eusin l'acque abbandona, 
e rivede Bizanzio, e non lontano 
il Calcedone lascia a manca mano. 

160. Corre erso Po idio, e già sornuota 
la Bitinia, e la Misia, e già tra alca 
la Propontide tutta, e s herza e rota 
con tupor de la Dea che lo cavalca. 
Di Cizico e di Lamp aco, devota 
al suo sozzo figliuol, la piaggia cal a, 
e di novo ripas a il var o infido 
d'Helle, he pianger f ' e to d Abido. 

161. L'Egeo ucced , entro 'l cui flutto in ano 
Thaso, 'ha di fin or vene feconde, 
e Lenno vede, o e mantien Vul ano 
officina di foco in mezo a l'onde, 
e S iro an or, ch'al Gre o astuto invano 
tra sue false latebre Achille a conde, 
e là dove colui, che chiara tromba 
è de l'uno e de l'altro, ha poi la tomba. 

I 62. Lascia i a tergo Pagase d rol o 
e elio, onde materia ebbe il lavoro 
del primo legno, che condu e a olco 
Argo rapace de la poglia d'or , 
quando seppe Giason, traendo al o leo 
fertile d'armi l'indomabil Toro, 
ed appannando al fier Dragon le iglia, 
d'Ete incantar l'incantatri e figlia. 
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163. Qui negli angusti guadi entra del mare, 
che da l' Abante epara il Beoto. 
Opunte in prima, e Thebe indi gli appare, 
dove i sa~ i dal canto ebbero il moto, 
ed Aulide, ov'i Greci in u l'altare 
l'alta congiura confermàr col voto; 
e col rapido Euripo oltre sen fugge 
al unio estremo, ove 'l mar latra e mugge. 

r 64. u la de tra poi torna in erso A te ne, 
e d'Eaco a la gran reg2ia appresso giunge, 
si he può di Corinto appo l'arene 
l'Isthmo veder, ch'i duo confi.n congiunge. 

pingesi ad Epidauro ed a Trezene, 
e cilleo lascia, e lascia Argo da l unge; 
e quindi di Malea corre veloce 
a declinar la perigliosa foce. 

165. E lungo il mar Lacon per le remote 
spelonche, onde non senza alto spavento 
da Tenaro a Pluton passar si pote, 
a Messenia si cala in un momento, 
e si scaglia di là fino a le Plote, 
che da' duo figli del più freddo Vento 
quando seguìr le tre sorelle rie 
bbero il nome de le sozze Arpie. 

r66. Di Zacinto al bel margine s'accosta, 
che 'n spessi boschi in mezo a l'onda è steso, 
né molto da Melena si discosta, 
he da Cefalo poscia il nome ha preso. 

D'Ithaca schiva la sa sosa costa, 
picciolo scoglio e sterile e scosce o, 
ma per Ulisse suo chiaro riluce: 
così sola Virtù gloria produce. 
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I 7· Resta Dulichio indietro, e 'ndietro resta 
de la famosa Elea la piaggia bella, 
ch 'ai de trier vincitor la palma appre ta, 
onde il lu tro e poi l'anno Olimpia appella . 
Indi per colà dove a pra tempe ta 
le rive ognor di Lepanto flagella, 
striscia, erpe, volteggia, e nel ritorno 
l'isole degli Echini aggira intorno. 

I 6 . Pas ando per l'E hinadi la Dea 
a q u l tragico mar ri vol e il ci ali , 

che del sangue Latin prima devea, 
e del Barbaro poi far i vermiglio. 
- O acre al crudo Marte acque - d icea -, 
quant'ira, quant'orror, quanto campiglio? 
quai l'Europa da voi? quai l'A ia attende 
ciagure e mali in du batta li rr nde? 

I Di due pugne famo e e memorande 
arai ampo fatai piaggia fune ta. 
er l ' una celebrar Roma la grand 

deve al suo vin itor trionfo e f ta . 
Per l'altra alte ruine e mis rand 
Bizanzio piang rà misera e me ta. 
E per qu ta e p r quella in mill lu tri 
Leucate fia h' terno grido illu tri . 

I70 . uesto (e arà pur er) rul o fiutt , 
he diè nel mio nata! ulla al gran parto, 
epolcro diverrà sanguigno e brutto 

del vinto Egizzio, e del fugace Partho. 
D'alghe in e e e di pesci, avrà per tutto 
di cadaveri immondi il grembo parto, 
e tutta coprirà l'onda crudele 
di rotte antenne, e di squarciate v le. 
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I7I. Piango i tuoi casi ntonio, e duolmi forte 
che t'appre ti Fortuna oltraagio danno, 

poi che quei che t'induce a l rea orte, 
è pur l'autor del mio mortal affanno. 

Ma chi potrà, e non tormento e morte, 

p rar già mai dal p rfido Tiranno, 
e 'n più misero stato ed inieli e 

condanna anco a lanruir la g nitrice? 

I 7 2. Tu da l 'armi di C are confitto 

fuggi del Kilo a le dilette aren , 
ma da la strage del naYal conflitto 
la bella fiamma tua teco n v1ene. 

Io da quelle d'. more il or trafitto 

porto, e partendo (oimè) la io il mio bene; 
né so e per de tino unqua mi tocchi 

he l'abbian più da ri der qu t'occhi. 

I73 · L'altro esterminio, onde di por 'a p tta 
al Tur hesco furor mor o ri tegno, 
fi.a d'ingiuria immortal poca vendetta 

ontro il distruggitor d l mio b el r gno. 
"'o no, fuggir non puoi, malvagia setta, 

il castigo del Ciel ben giu to degno 
d'aver guasti acl Amor gli orti suoi ari, 
e cangiati in m scbite i no tri alta ri. 

I 74· Vedrò pur la tua Luna, empio Idolatra, 
nemico al sommo ol, l\Ia tin feroce, 

pallida, fredda, anguino a ed atra 
romper le corna in questa istcssa foce! 
Fremi, furia, rninac ia, arrabbia e latra 

ontro l'invitta e tr'ionfante Croce. 

Vedrò con ogni tua squad ra perv r a 

l'armata Babilonica disp rsa, 
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175. grazie al valor del Giovinetto Ibero, 
diiensor de l'Italia e de la fede, 
che del Corsar per molte palme altero 
fiaccherà i legni e spoglierà di prede; 
spaventerà l'Orientale impero, 
farà di Costantin tremar la sede, 
lasciando, Arabi e Scithi, i busti vostri 
scherzo de l'onde, e pascolo de' mostri . 

176. Qui tace, indi di perle inumidito 
col vel s'asciuga de' begli occhi il raggio, 
ché le sovien, che 'n quel medesmo lito 
avrà l'essequie il maggior Dio selvaggio, 
quando arrestando a meza notte udito 
de' naviganti stupidi il viaggio 
farà !unge sonar gli Acrocerauni 
l'ululato de' Satiri e de' Fauni. 

I77· Mentre Venere bella in flebil atto 
del doloroso umor terge la guancia, 
Tritone Azzio trascorre, e da Naupatto 
verso gli orti d'Alcinoo oltre si lancia. 
Soffia e sbuffa anelando, e per gran tratto 
s'apre la via con la scagliosa pancia; 
e tanto allarga le robuste braccia 
h'entro l'rollio sen tutto si caccia. 

178. E dagli estremi termini d'Epiro 
di Iapigia il confine ultimo afferra, 
scorrendo in lungo e spazioso giro 
tutto il gran lembo che l'ItaLia serra, 
fino a quel braccio da cui già partir o 
l'onde crucciose la feconda terra, 
quando con fier divorzio a forza pinta 
restò da Reggio l'isola di tinta. 
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1 79· Giunta in Trinacria alfin Ciprigna bella, 
di Peloro e di Zancle a la costiera, 
colà do e la misera donzella 
pre a avea forma di rabbiosa Fera, 
Glauco cercando in que ta riva e 'n quella, 
'accor e in somma pur, h'egli non v'era; 

e le compa2ìle poi di alathea 
per certo ancor n'assecuràr la Dea. 

I o. - È ver - di ean - che d a he Cir e in coalio 
mutata a questa Ninia ha la figura, 
spes o a narrar ne iene il suo cordoglio 
a l'aspra selce, che di lui non cura; 
ma perché colma d'ostinato orgoglio 
più tra l'onde de' pianti ognor s'indura, 
per medicar quell'amaro a piaga 
ito è pur dianzi a ritrovar la Maga. 

I8I. Ne la costa del Lazio, ov'ella stas i , 

l'innamorato e desperato Dio, 
molto non ha, con frettolosi passi 
quin i a pregarla supplice sen gio, 
o ch'almen p er virtù d'erbe e di sassi 
gli faccia il proprio mal porre in oblio, 
o che tornata a le embianza antica, 
render la voglia a' suoi desiri ami a. -

I 2. D'aver tanto travaglio invan perduto 
a la madre d'Amor forte rincrebbe, 
e del fiero pronostico temuto 
l'infausto au pi io in lei so petto accrebbe. 
Ma temendo che troppo oltre il devuto 
tardi tornata a suo camin sarebbe, 
per ritrovar i a la gran festa a tempo 
differi quell' affare a miglior t empo. 
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183. Impon che 'l corso il più che può spedito 
volga a Ci thera, al corridor guizzante, 
ch'e sendo posta in su l'estremo sito 
del paese di Pelope a Levante, 
dal tempesta o e periglioso lito 
di icilia non è molto distante. 
Quegli ubbidì ce, e 'n breve ec o ch'alfi.ne 
del bel loco le spiagge ha pur vicine. 

I 84. Se ben non pensò mai la Dea d'Amore 
di far per tante vie amin l torto, 
loda del mostro il diletto o errore, 
poi che in men che non crede è giunta in porto, 
e con tanto paese in l po h e ore 
l'Arcipelago tutto ha orso e s orto, 
le Cicladi, le poradi, e le ri e 
Pelasghe, Eolie, ed Attiche, ed rgiv 

I 5· P r attuffar i già ne la marina 
l'Auriga intanto lu ido di elo 
precipito o i corridori inchina 
co' morsi a l'a qua, e con le groppe al Cielo. 
Vede stillar dal crin pioggia di brina, 
da le nari sbuffar nebbia di gelo, 
ma eder del bel carro altri non pote 
più he l' tremità de l'auree rote. 

I 6. In quell'ora h'a punto avea Giunone 
de le faci notturne il lume acceso, 
v nne in Cithera a di gravar Tritone 
il curvo dor o del suo nobil p so. 
E poi che de la coda il padiglione 
stanco in lunghi olumi bbe di te o, 
con verde giunco in su l'algose piume 
sen gio del petto ad asciugar le pume. 



LA MORTE 

CANTO DECI 100TT . VO 





ALLEG RI 

Nella ongiura di Marte e di Diana contro dane si dà a co
nos ere he tanto l'animo bellicoso, quanto il ca to, soaliono odiare 
il brutto piacere; l 'uno come occupato nell a prezze della mi
lizia, in tutto contraria alle morbidezze dell'ozio, per ua genero-
ità lo sdegna; l'altro p er propria virtù è inclinato ad aborrire 

tutte quelle licenze, che trappassano i confini della modestia. 
ella morte d'Adone, ucciso dal Cinghiale, i fa intendere che 

quella i tessa sen ualità brutina, di cui l'uomo séguita la traccia, 
è cagione della sua perdizione. el pianto di enere apra il morto 
giovane i fiaura he un diletto lascivo amato con i moderamento, 
alla fine mancando, non lascia e non dolore. ella s usa he fa 
il Porco con la D ea, si dinota la forza della beli zza, he può alle 

alte commovere gli animi eziandio ferini e bestiali. Nel tradimento 
d' Aurilla, che pentita .finalmente si uccide, ed è da Bacco tra
sformata in ura, si disegnano gli effetti d ll'ira, dell'avarizia, 
della ebrietà, e della leggerezza. 
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Spinta da Fal irena AuriUa infida, 
dà del rival di Marte a Marte avi o. 
Poi che dal fi.er Cinghiale il vede ucci o, 
il gran dolor fa che e te a uccida. 

1. on due fiaccole ardenti more degno, 
che 'n.fiamman l'alme di penosa ar ura. 

tanno nel ore, e turbano l'ingegno, 
né da lor la ragion vive secura. 

on d'egual forza , d emuli nel regno, 
ma contrari d'eff tto e di natura. 
L'uno è dol e tra tullo, e dol e affetto: 
l'altro produce solo odio e di p tto. 

2. Quando talor questi aver ari fieri 
pugnan tra lor, l'uom ne languis e e geme, 
e 'l cor, ch" picciol campo a duo Gu rrieri, 
e s ggio angusto a duo ignon msiem , 
da onfli tto mortai d'aspri pensi ri 
ombattuto del par, sospira e fr me. 
uinci fervida schiuma, e quindi intanto 
r a doo-lio o ed angoscioso pianto. 
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3· L 'anima afflitta in l crudel battao-lia, 
mentre a prova con quel que to contende, 
ì come libra, le cui lance agguaglia 

doppio peso conforme, in dubbio pende ; 
ed al geinino pron che la travaglia, 
or di de ire, or di furor 'accende. 

uando di là, quando di qua la gira 
alternamente o l'appetito, o l'ira. 

4· Ne la guerra p rò, che quella e que ta 
pass1on di cardante a gara fanno, 
vincitor le più volte alfìn ne re ta 
e ne trionfa il lu inghier Tiranno, 
che 'l gran competitor preme e calpe ta, 
onde la rabbia poi diventa affanno, 
e là dove pur dianzi era R eina, 
erve di cote, ov'ei gli trali affina. 

5· avente allor che di quant'egli brama 
il fin di con eguir non gli è permes o 
da l'amata beltà, he nol r'iama, 
uol cangi urar col uo n mi co iste so : 

Amor lo Sdegno in suo soccor o chiama, 
ch'a la vendetta in un 'arma con es o. 
Quel di prezzo lo stimula e l'irrita 
a conaiungersi seco, dargli aita. 

6. Ma 'avien che da l' Ira a t erra spinto 
Amor caggia dal trono ov'egli siede, 
poi che pur una volta ella l'ha vinto, 
e debellato ed abbattuto il vede, 
qual servo il tien sott'aspro giogo avinto, 
né sorger né regnar più gli concede; 
anzi lo sforza con superbo impero 
a disamar quel ch'egli amò primiero. 
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7. r queste due facelle il core a ce a 
Falsirena la falsa Incantatrice, 
tutta del bell'Adone ai danni intesa 
sembra stolta Baccante, o Furia ultri e. 
Il modo sol da endicar l' offe a 
pensa, e come dar morte a l'inf lic ; 
e secondo il furor che la con iglia, 
or questo, or quel parer la eia e ripiglia. 

~ on cotanti color' cangia la piuma 
che 'ngemma a la lomba il collo intorno, 
quando mostra a colui che '1 mondo alluma 
il suo bel vezzo in varie guise adorno, 
quanti la passion che la con urna 
va mutando pen ier' la notte e 'l giorno. 

lfìne i dubbi, onde la mente involve, 
in un partito perfido ri olve. 

g. 'Amor - seco dic a - non pu gio arffil , 
e lu inga, promessa, oro non gio a, 
e d ' tremendi miei magi i carmi 
ana r1esce ogn'infallibil prova, 

se non vaglion le forze, i ferri e l'an11.i, 
'altro rimedio un tanto mal non trova, 

a far almeno il mio desir cont ento 
varrà forse l'inganno, e 'l tradimento. 

10 . Aurilla era una l infa, ancella antica 
de la Diva di Cipro e di Cithera, 
bella, ma poco saggia, e men pudica, 
avara alquanto, e garrula e leggiera. 
Era costei di Bacco amata ami a 
piu ch'altra allor de l'amoro a schiera. 
Conosciuta costei mobile e vaga, 
vòlse il suo mezo adoperar la 1aga. 
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I I. Còl e la quando incontro a Ci therea 
d'alcun lie e degnetto era ancor alda, 
e 'n tempo a punto ch'asciugata avea 
più d'una tazza del licor che calda. 
1enovvi un mo tro suo la Fata rea, 

contro ui non restò fede mai alda . 
Co i la vin e, e non trovò ritegno 
ad esseguire il uo crudel di gno. 

r2. L'Intere e vi venne, e con l'uncino 
tra se l'aùcla infa a la sua r te. 
O fame infame del metallo fino, 
o aera troppo ed e ecrabil sete, 
be non mai satollarti hai per de tino, 
h'ognor quanto più bevi hai men quiete, 

a che non sforzi tu gli umani petti, 
signoreagiati da' tiranni affetti? 

I} . Carca d 'oro la mano, e d'ira il eno, 
d'ira, che chiusa più, vie più sfavilla, 
ieca dal fumo di quel rio veleno 

eh da' oavi pampini di tilla, 
di quanto far bisogna in trutta a pieno 
va serre dunque la malvagia Aurilla, 
e dritto il passo m o ve a q u Ila parte, 
là dove sa che ritrovar può Marte. 

14· Ritrovollo solingo, e come quella 
che di prudenza a fren mai non oggiacque, 
gli fe' con lunga e lubrica favella 
cose udir, che d'udir forte gli spiacque. 

T arrò gli amori de la Dea più bella, 
de' progressi lor nulla gli tacque. 

L'età del Vago e la beltà dipin e, 
e 'n più discorsi il suo parlar distin e. 
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15 . cioglie la lingua baldanzosa e pronta, 
non senza alcun fregio il ver gli e pone. 

Gli afferma, che per fargli oltraaaio ed onta 

data s'è in preda a un ru tico Garzone. 
E l'i storia e la beffa indi gli conta 
quando nasco e e fe' fuggire Adone: 
che per tema appartato alquanto il tenne, 
poi richiamato sùbito rivenne. 

16. Dic gli, he di lui seco soletta 
sempre si ride, e scorni agaiunge a corm. 
Gli soggiunge ancor poi, che la diletta 
partita è dal suo ben per qualche giorni. 
E gli con hiude alfin, he la endetta 
molto facil gli fia pria ch'ella tomi . 
E gl'insegna, e gli mo tra, e gli divi a 
il tempo, il loco commodo, e la guisa. 

I 7. N el fìer ianor de le anguigne ris e 
non ra in tutto ancor sp nto il so petto, 
e da he l'infernal S rpe il trafi e, 
empre un fr ddo vel n elò n l p tto; 

onde quando colei co l gli di e 
l'agghiac iò lo stupor, l'ar e il di p tto. 
Tacque, e 'l iel minac iando gli elern nti 
torse gonfi di rabbia i lumi ardenti. 

18. Qual robusto talor Tauro i mira, 
superbo uca del cornuto arm nto, 
che ol fiero rivale ntrato in ira 
chiuma sangue, ala foco, e buffa ento, 

dagli guardi feroci il furor spira, 
ne' tremendi muggiti ha lo spa ento; 
ne la bocca e negli occhi orror raddoppia 
f6lgor he ro ggia, e tuon che scoppia: 
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r g. tal da gelosi timuli ferito 
tra sé fremendo il Capitano eterno, 
poi c'ha l'annunzio inaspettato udì o, 
par Furia agli atti, ed ha nel cor l'Inferno. 
Fuor de l'albergo e di e tes o us ito, 
il ferro appr ta a vendicar lo s hemo, 
e senza indugio, ebro d'orgoglio in ano, 
il Giovane branar uol di ua mano. 

20. A ea l'illustrator degli H emi peri 
ne l'Atlanti o mar la face e tinta. 
L'oscura t erra av a di vapor neri 
la faccia al chiaro iel macchiata e tinta. 
R eggeva il onno gli umidi destrieri 
de la Notte di nebbie e d'ombre inta, 
e con placido corso e taciturno 
volgea le stelle al gran camin notturno. 

21. N el proibito altrui bosco sel aggio 
va sene Marte a lo sparir del ole, 
ch'a lo spuntar del mattutino raggio 
sa ben, ch'Aden tornar dentro vi vòle. 
Quivi appoggiato ad un troncon di faggio 
de l'ore pigre si lamenta e dole . 
Quivi s'as ide ad a pettar la luce 
degli esserciti orrendi il sommo Duce. 

22. Pensando ai torti suoi sl gravi e tanti, 
geme in un mormorio flebile e fioco , 
si distempra in sospir, si stilla in pianti, 
e giace in ghiaccio, e s i disfoga in foco. 
H a le labra di fiel verdi e spumanti, 
né trova al gran martir requie, né loco; 
e l forte è l' affanno, e sl possente, 
che le corde del cor sp zzar i sente. 
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23. Mentre che con l'amor l'ira ombatte, 
il dolor s'interpone, e dice alfin : 

unque di quelle, ch'io stima a intatt 
bellezze incomparabili divin 
po editri i ind gne (oimè) on fatte 
roze braccia elvagge contadin ? 

u l ch' io bramar a pena o ru lontano, 
pr da divi n d'un acciator illano? 

24. vie più de l Pa ere fugaci, 
he tranno il carro tuo, vaga e leggiera, 

quanto ne' ezzi tuoi finti e falla i 
tolto è chi r de, e mi ero hi p ra! 

:\1i promi ero que to i d tti i baci 
de la bocca bugiarda lu inahi ra, 
quand 'io r dulo a qu l he mi giura ti, 
la iai ad rti a piè tutti i miei fa ti? 

25. hi mai tanta beltà ide in ugg tto 
ì mobile, in o tante, e di l ale? 

in amant ì fido e ì peri tto 
tanta disa ntura, e tanto mal ? 
Or qual arà d ntro l'Inferno l tto, 

la figlia di Giove in i lo è tal ? 
h faran l'altre Donn r e, 

c lerat on l'ist 

26. P rfido s o, ahi om'inganna e mente 
qu lla beltà, h'a t rto il iel ti diede! 
\ olubile qual fronda ' la tua m nte, 
in tabile qual onda ' la tua f d . 
Io p r mc pererei più facilment 
h'una ola f d le a hi le rede 

fra tante fal , ingrate, e mentitrici, 
ra gli augelli tro ar mille eni i. 
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27. ::\I dov'' ~Iarte il tuo furore? e dove 
l'alto val or che i211oregaia i ferri ? 

uegl'innocenti e mi eri , ch'a Giove 

ridan mercé, senza pietate atterri. 

Contro chi meno il meritò i move, 

talor fuor di ragion l'ira di rn. 

Di truager quadre armate hai pur trastullo, 

e t'offende e cherni ce un vil fan iullo. 

2 . tu olui he i popoli e o-l'imperi 

mieter da la radice hai pe in u o? 

p r cui la Parca innaspatrice int ri 

vòta tal voi a i e coli dal fuso ? 

~on e' tu quei c'hai d gli cithi alteri, 

del Gelon, del Bi ton l'orgoglio ottu o? 

dietro a l cui carro invitto umil ne vi ne 

il Terror col Furor tretto in catene? 

29 . Ed or l' armi i trof i basso vulgare 

ncorr nte mortai di man ti toglie, 

offri pur, che q uelle membra car 

i n delizie ommuni a l'altrui ogli 

he ti giovano ornai tante e i chiar 

pr de, palme, corone, ins gne e poglie, 

'un p a rgoletto ogni tua gloria ucc ide, 

de' trionfi tuoi trionfa e ride? 

JO. ·e fu e tuo riva] qu el R e superno 

·he d a l Ciel mov il tutto, ' l tutto pot ; 

·e fus e 

l'a que, 

e fu e 

mulo tuo quel c'h a in governo 

col gran tridente il mondo cote; 

quel, ch 'ad H ate d'. verno 

donò lo cettro ruginoso in dote; 

potre ti almen di que t'oltraogio au la c 

darti on più raoion onfort o pace. 
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31. uella destra immortale è forse stanca, 
per cui sol treman Rhodope e Pangeo ? 
È forse rotta quella spada franca, 
che già percosse Encelado e Tifeo ? 

_ o no, l'usata forza in te non manca, 
pèra dunque il donzel perfido e reo; 
e ben che ia di di vin ferro indegno, 
fa' che col sangue suo spenga il tuo sdegno. 

32. Co l dolea i il Cavalier del ielo, 
trafitto il cor dal dispietato avi o, 
e ie più fredde del notturno gelo 
eran le brine onde bagnava il vi o; 
quando colei ch'è reverita in elo 
affacciagli i innanzi a l'improvi o, 
e d gli uditi gemiti feroci 
ruppe nel mezo le crucciose oci. 

33· - Che val - gli disse - , il tuo tormento ignoto 
a quest'ombre narrando orride nere, 

nz'alcun pro del bosco ermo e remoto 
assordar l'aure, e ri vegliar le fere? 
Altri gio!s e, e tu qui bravi a vòto , 
altri i riposi tuoi stassi a godere, 
e tu minacci, e col tuo van lamento 
tagli gran colpi a l'aria, e sfidi il vento. 

34· embri, schermendo la sprezzata spada, 
Tigre che dietro al Cacciator 'affretta, 
ma trattiene il suo cor o a meza strada 
u 'l bel cristal, ch'a vaneggiar l'alletta, 

e mentre sta pur neghittosa a bada, 
perde la prole insieme, e la vendetta, 
quando volar devrebbe, e con gli artigli 
toglier la vita a chi le tolse i figli . 
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35· Tu però Dio si prode e si gagliardo 
non dèi d'un sangue il tinger le mani. 
Potresti (e chi nol a?) sol con un !!llardo 
ubbis ar quel fanciul, di farlo in brani. 

Per qu ella poi, he d'amoroso dardo 
i pun e il core, i tuoi dolor on vani. 
ai che fermezza in lei pu ' durar poco, 
ndo figlia del mar, mogli del foco. 

36. A onsiglio miglior volgerai dunque 
( 'a mio senno farai) l'animo off o, 
la ciando a me per questo, e per qualunque 
misfatto suo di astigarla il p o; 
ch'io non ho meno incontr'a lei, quantunque 
per altro affare, il cor di degno acce o; 
né di te meno ad esserle nemi a 
m'obliga giustam nte ingiuria antica. 

37· Qu sta (obbrobrio del Ciel) Putta cel te 
quando compar al suo lasci o amante 
otto la casta e virginal mia veste, 
otto le forme mi pudi h e sante, 

per ricoprir con apparenze one te 
la sfac iatagin sua, gli venne avante, 
e con ue frodi in altro manto chiu e 
la pi.ieril simplicità delu e. 

3 . empre poi col uo drudo in biasmo mio 
ibrò la lingua t emeraria e scio a, 

e con parlar ingiurio o e rio 
p o in co e d'onor po e la bocca; 

e ben che in terra e 'n Ciel nota son 10, 

un ì maligno ardir troppo mi to ca. 
Ritrovar mai non eppe altro prete to 
per da me de viarlo, eccetto questo. 
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39· Ella d' don la ignoria m'ha tolta, 
he pronto era a seguir gli tudi mi 1, 

ma con lunghi ennon più d'una olta 
da quel amin lo distornò o tei. 

r p r punir que ta in ol nza tolta, 
10 o' nocendo a lui nocer a lei, 

he quantunque irnmortal, l'ama l fort , 

h o h'ella morrà ne la ua morte. 

40. Toccar quel uo malnate o ' le rud 

armi p ricolo e, armi interdette, 

4!. 

quelle, ov'ancora il mio furor i hiude, 

dico di Meleagro ar o a tt . 
ue te (il giur'io p r l'inf mal palud ) 

da e te faran no tre v ndett , 
p rché on tali eh già mai non anno 

p rtar a chi l porta altro he danno. 

ltre di iò, quando a a iar diman 

ried , ondo l'u o, il foll 
d'irritar ontr lui fuor d tane 
un mi inghial talmente i fo p n iero, 

th one alcun rabbia o an 
ignor non i mo tr' l fi r , 

n' fu mai fi ro e formidabil tanto 
l'altro, al cui n me ancor tr ma Erimanto. 

42. o ì di Thracia al aladin trem nd 
favellò inthia, ond' i l'armi depo e, 

più di tinto poi l'ordin te end 
de le di po t e oncertate o e, 

co in i m in aguato ivi attendendo 
fin h veni il b l Garz n, 'a co e, 
p r dar eff tto a la rud l ongiura 
ra i i tati nfin di qu l1 mura. 
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43 · Già d el dif o e ri ervato P arco, 
poi che \-ener parti i , done ardi to 

non ol più volte il peri crlio o varco 

tenta o avea, ma n'era alvo u ci t o. 

~ -é mica per timor di piedo o d'arco 

il la iaro que' mo tri irne impunito, 

ma perch'a la bel à del iovinetto 

ed a la D a del loco bber ri p tto. 

44 · Q u inci mal auto temerario ac rebbe 
tant'orcroglio nel cor, anta fidanza, 

be pre umendo po i più he non d bbe, 

di r ientrarvi ognor pre e baldanza ; 

onde il rudo de tin, h' allor ben ebb 

d'e guir l'ira ua campo a ba tanza, 

tra el, m n re Ciprigna ra lontana, 

tra l'insidie di 1a rte e di Diana. 

45 · or ea l'Aurora, ma d ol nte e mesta, 

e con palLida faccia e nubilo a 

i dimostra a b en nunzia fun e ta 

quel di crudel d'alcuna infausta cosa. 

Portava de la Notte il v lo in t e ta , 

la ghirlanda frondata e a nguino a , 

onde il ol, che ben chiaro ancor non era, 

pur a llor si levava, e parea era . 

46 . Quand'ei, h'una gra n caccia il giorno dianzi 

dent ro il Ioco m de mo avea bandita, 

più d'una truppa a far h'oltre s'avanzi 

di a c iatori e acciatrici invita. 

lizio il gentil Pastor i t ragge innanzi , 

e gli promette ogni fedele aita . 

L a bella Ci therea pria he partis e 

- Ti raccomando il bell ' don - gli di 
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47· Tosto i più fieri e generosi Cani, 
di cui gran moltitudine adunos i, 

per densi boschi e per aperti piani 
fur da' maestri lor guidati e mo si. 

egusi e Veltri, e co' feroci Alani 
vennervi i formidabili Molossi, 
figli d' Angliche madri, e Còrse, e Sarde, 
d altre varie ancor razze ba tarde. 

4 . Armasi Adon da folle audacia pinto, 
e gli arnesi malvagi appresta e prende. 
Già de l'arco essecrando il collo ha cinto, 
già l'infausta faretra al lato appende. 
Il curvo corno ha dopo '1 tergo avinto, 
in cui lo smalto in su l'avorio splende. 
Ma l'avorio però candido e bianco 
cede a la bella mano, ed al b l fianco. 

49· Oltre l'arco e gli strali, ha n la destra 
grossa mazza, pesante e noderuta, 
che fu rozo troncon d'elce ilvestra, 

ferrata è da capo a punta acuta. 
on la manca conduce ed ammaestra 

un suo Levrier, che 'n ogni affar l'aiuta; 
né movon mai di compagnati il piede, 
on bel cambio tra lor d 'amore e fede . 

so. uest 'era il caro, il favorito, nato 
d'una Cagna Spartana era, e d'un Pardo. 
Non fu già mai i li e aua llo alato, 
non si rapido mai Parthico dardo, 
non sì veloce Zefuo, ch'a lato 
al suo presto volar non fusse tardo. 
- on corse unqua si nella o Damma o Tigre, 
h'appo quel Can non ra embras er pigre. 
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51. pirto i,·ace a ea, corpo ben fatto, 
la fuga si pronta e ì leggiera, 

he pes o il Daino e ' l Cervo agile e ratto 
f rmò ol dente e giun e a la arriera. 

\·ea te ta di erpe e piè di Gatto, 
chiena di Lupo, e pelo di Pantera. 
aetta egli a ea nome, ed era al cor o 
aetta ì, ma più aetta al mor o. 

52. Era al ollo il ollar onforme a punto, 
ri co monil, he l'amore a Dea 
d'un bel eri o brun tutto trapunt 
d i propria ma n con sottil ago a ea. 
E v'avea, non pen ando, in forte punto 
i toria espre a doloro a e rea. 
Di Cefalo la caccia empia e fune ta 
(tragico augurio) è in quel lavor conte ta. 

53· Co l guernito, on secura faccia 
olà sen gìo, dove Fortuna il tras , 

n la famo a m morabil caccia 
il bell'Adone a com partir le la se. 
Già 'l lungo odor de la ferina tra ia 
eguono i brac hi con le te te ba 

Già vanno i veltri a coppia a coppia intorno, 
ma non i ent ancor voce, né orn . 

54· Adon de la for sta il ito pre e, 
e 'l tumulto in silenzio alquanto tenne, 
poi d'ognintorno ben legate e t e 
lunghe linee di corda a tirar v nne. 
Gran numero per tutto indi v'app 
di colorite e tremolanti penne, 
perché desser talor mosse dal vento 
a le bestie selvagge ombra e pavento. 

457 



45 

55· 

LA MOR E 

iò fatto, del cacciar l'ordine da i, 
e la guardia s'as egna ad ogni strada, 
acciò he quando a dar l'a salto avras 

enza bi ogno altro e altri non ada. 
ia cun auarda il uo posto, e tutti i pa 1 

on ornai hiu i, o e 'l amin si guada. 

Intenti e presti a custodir gli aguati 
tan u l'avi o 1 acciatori armati. 

56. ui comincia a le ar i il romor grande, 
di latrati e di gridi il iel ri ona. 

Rimbombo tal moltiplica e i pande, 
he la selva tordi e, e l'aria introna, 

fa p r entro, a fronte, e da le bande 
degli arbori tremar l'ampia corona, 

d Eco ri entir, be 'n quelle tan 
raro o mai non ri po a umane. 

57· Ec o vulgo ma hiar fuor de l ove 
di m an uet fer ed innocenti. 

5 . 

La L pre vile in dubbio il cor o m.ov 

né 'l timido oniglio i pa i ha l nti . 
• par i van quinci e quindi, e non an do e 
de' chi ervi i fuagiti i armenti. 

ola la Volpe a uta il piè ospend , 
h'ad ingannar l'inaannatore int nde. 

ila 'l tropp'ardit don, eh d'av r r de 

altrettanto valor, quant'ha beli zza, 
di fugace animai minute prede, 
qua i indegne di lui, di degna e prezza. 
Fiera ment leggiadro andar si v de, 
d a prov aspirar d'alta prodezza. 
ella fero ità nel uo bel vi o 

a preg!riato ha d'orgo lio il dolce ri o . 
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5 Tal di Greci.a il Garzon The aglia cor e 
d l dì cacciando alleggeri r la noia, 
e r car poi di Tigri u ci e e d'Or 

al mae tro biforme orrid cuoia. 
Tal ià le elve ue tra correr for e 
, -ide artago il Giovane di Troia , 

ed a pettar con baldanza a fronte 

up rbo Leon end a dal monte. 

o . E tal vid'io di ani di cavalli 

menando il aran L I G 1 elette hiere, 

t alor di enna p r l'am ne alli 
a tigar l'ozio, eguitar le fere; 

e on l'invitta man he reage i ·alli, 

e h'' nata a domar g nti gu rrer , 
tra i ]or covili più ripo ti ed rmi 

e pugnar per tra ullo i mo tri inermi . 

r. Tutta la elva eli s ompiglio è pi na, 
chi , te o l'ar o, a a - ttar . 'ac ing , 

chi la ret e ra on ia e la atena, 
hi la fune rallenta, c chi la tring 
ltri il a n, h quitti e, a forza a ffrena, 

al ri , 

Oue ti 

qu i 

cìolto il o rclon, l' irrita pinae. 

ol rau o uon la fera fida, 

ovra un fagaio eli lon an la sgrida . 

1. corre Aclon la , -erdura, ent ra olctto 
tra i più folti e pugli , cend e poag1a 

t an to h e trova un torbid o la h tto, 
accumulato eli o rr tta piogaia, 

'ac ost a a la o ta, o ve gli ' cl tto 

eh a ra n inghiale e pavento o altoaaia, 

per hé veder , per hé di trugger òle 
qu ell'animata e mi urata m ole. 
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63. - Or qual ti mena a volontaria doglia, 
fanciullo incauto, o tua s iocchezza, o sorte? 
De l'aspro te chio e de l'irsuta spoglia 
non fia già mai, che 'l bel trofeo riporte. 
Cangia deh cangia l'ostinata voglia, 
fuggi deh fuggi la vicina morte l 
D'aver uccisa una vil Fera il vanto 
picciol premio fia troppo a ri chio tanto. 

64. Parea queste parole, ed altre a a1 
dicesser l'erbe a lui dintorno e i fiori, 
che trar irtù da' suoi ser n.i rai 
oleano, e da' suoi fiati aver gli odori. 

- Ritorna indietro o foll , ove ne vai ? 
da lunge gli dicean Ninfe Pastori. 
- Ah torci il piè da lo spietato stagno! 
gridava lizio, il suo fedel compagno. 

65. - Fuggi, Adon, fuggi oimè (non sser sordo 
al mio caldo pregar) la F era orrenda! 

i Venere i ricordi io ti ri ordo, 
non voler che te pianga, e me riprenda . 
.1. on far, che di fierezza un mo tro ingordo 
un mostro di beltà strugga ed offenda. 

be tu vada a cercar tanto periglio 
(mi perdoni il tuo Genio) io n n consiglio. 

66. i nulla intende, e nulla cura, e dritto 
colà sen va dove l'auda ia il guida. 
Càpita al fatal loco, ov'ha pre critto 
il fine al vi er uo stella orni ida, 
dove il ministro del mortai delitto 
per còrre il fior d'ogni beltà s'annida, 
infausta, infame, ed infelice selva, 
h dà ri o a l'arrabbiata l a. 
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67. Tra duo colli, ch'al ol olgon le palle 
den e di pruni, e di fioretti ignude, 
nel cupo en d'una profonda alle 
giace un vallon, he forma ha di palude; 
e e non quanto ha olo un picciol calle, 
caglio a elce in oani parte il hiude. 
uel macigno che 'l cerchia, alp tro d rto 

la ia sol (ben ch'an~ru o) un varco aperto. 

6 . uivi nel mezo di fune ·te fronde 
ombreggiato per tu to un lago stagna, 
che con livido umor di putrid'onde 
empre sterile e ozzo il as o bagna. 
Jon ha dintorno a le spino e sponde 

(perché sco ce e on) molta ampagna, 
ma breve piazza in su 'l entier si sceme 
tutta di greppi cinta, e di caverne. 

6g. Jon toccò mai l'abominabil riva 
(ben ch'affamato e sitibondo) armento, 
ché l'erba e l'acqua fetida e nociva 
d'as aggiar, di gustar prende spavento. 
Non sol la Ninfa e 'l Fauno ognor la schiva, 
non sol l'aborre il Sole, e l'odia il vento, 
ma da la piaggia immonda ed int rd tta 
fuggon lontano il Lupo e la Civetta. 

70. Que t'è l'albergo, del Cinghia! non dico, 
ma de l'ira del Ciel che lo produsse. 
Taccia pur Calidonia il grido anti o 
d el flagello crude! che la distrusse. 
L'Arabo inculto o il Garamanto aprico 
m stra non ebbe mai, ch'egual gli fusse. 
Qui s'accovaccia, e dentro l'acqua nera 
stassi attuffata la solinga Fera. 
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71. Xel pantan, he circonda un mezo miglio, 

tra iringhe palustri il v ntre adao-ia. 
pl nde nel fo co minaccio o cio-lio 

d'un orribile ardor luce malvagia. 

Fiaccola acce a par l'oc bio v nniglio, 

pruzzato f rro o tuzzicata bragia. 
alloso ha il uoio il fianco, 'l rozo tergo 

arma di dure ete i pido u bergo. 

72 . O a porge ben lungh , e di sanguio-na 

73· 

74· 

chiuma bavo e il gruano, aguzz torte, 

la ui materia rigida e ferrigna 
ie più che l'a ciar tagli ntc forte, 

onde qualor l batt e le degrigna, 
pria eh fac ia morir, mo tra la mort , 
tal be 'n dubbio ' hi muor, né 'a· e ura 

la piaga l'uc ida, o la paura. 

· fiato allor ubitament al rno 

tupido don d'un animai i gro 
nde di 1 ,.inf e di ergenti intorn 

on cani e dardi un folto tuol '' mo o, 
he tentan fu r d l'umido ogai rn 

farlo bu ar d l paludos fo o. 
'urli onfu i, e di latrati in i m , 

he dànno anima agli antri, il bo fr me. 

L'orgoglio o inghial, 
o a m eno il furor, 

h di duo ~ ,. umi 

i l va 

tralunando gl'infocati lumi, 
d arrotando le rabbio e zann 

a nn e, 

fia a intorno le pine, sp zza i dumi, 
fa l fra he tri iar, onar l canne, 

d le o i infuriato al grido, 

p r ca iar i nel bo co, e del nido. 
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7 5 · Come quando Aquilon rapido e tolto 
rompe le sbarre, e le a ene cio lie, 

e orgendo di cithia, in nembo folto 
l'aride nubi e temp to a ocrlie, 
mentre gonfia offiando il nero ,-ol o, 

fa le piante tremar, cader le foglie, 
e ferza i lidi orribilmente, e pazza 

tu ta del mar la pazio a piazza: 

76. o ì altata alfin la Be ia brutta 
del fango o anneto ol r i confini, 

fa tracciata ormir la elva tutta, 
cot e le querce, e chioma i faacri p1m, 

onde pa r che perco a e che di trutta 

da pro ello o turbine ruini, 
le pietr schianta, e d gli antichi arbu ti 

barba i tron hi più saldi, e più robu ti. 

77· Tor e obliqua la i ta, e con più tizza 
h'indomito Torel, grugni c e mugge, 

e mentre invèr la elva il corso drizza, 
ciò che s'oppon tra via, sbaraglia e strugge. 
Vendicarsi per' di chi l'attizza 

ancor non pote, ognun 'arretra e fugg 
enza pur adoprar le zanne orrende 

o l col terror degli oc h i ei si difend . 

7 Le macchi attraver ando e le bo cagli e, 
altrui malgrado, in uperbito pa a. 

Le doppie reti e le ben gro e maglie 
quar iate a terra e di ipate la a. 
orre, e on l'urto abbatte a te e zagagli , 
pi di punton on l'impeto fraca a. 

e guata o morde, orribile e pungente 

par lo guardo balen, fulmine il dente. 
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79· Apre le turbe, e le ritorte sforza, 
né v'ha più chi l'affronti o chi l'arresti. 
Ebro di sangue, il suo furor rinforza, 
e ne lascia in altrui egni funesti. 

uperato ogn'intoppo, ei pa a a forza, 
e fa fuggir que' Cacciatori e questi. 
Fuggono, e poi da questa rupe e quella 
lanciano di lontan lance e quadrella. 

Bo. Ei tra la folta ornai rotta e divi a 
travalca i guadi, e i olpi altrui non ura, 
né d' un intacco ha pur la pelle incisa, 
si soda di quel pelo è l'armatura. 
I ani che 'l seguiano ha conci in guisa 
che ne giace più d'un per la pianura. 
Molti sdruciti la spietata zanna 
ne la eia, altri ne squarta, altri ne scanna. 

8r. Adon, che quel crude! mostro inumano 
scorge cotanta far strage e ruina, 
non sbigottì ce, anzi con l'armi in mano 

n corre ad incontrar l'ira ferina. 
Eccol giunto da' suoi tanto lontano, 
ecco tanto la Fera ha già vicina, 
quanto da forte man lentato e scarco 
n'andria scoppio di fionda, o tratto d'arco. 

2. L'arco ha già str tto e la saetta ha mos a, 
e segna, e tira, e dove vuol colpi ce; 
ma cosi forte è de la corza gro sa 
la corazza, che 'l coglie, e nol ferisce . 
Anzi vana non solo è la p r ossa, 
ma l'irrita più molto, e l'inasprisce, 
e quel furor c'ha già ra colto in eno, 
cresce senza riparo, e enza freno. 
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3· Imperver- a accanito, in fra le genti 
oltre i caglia e o' mastin 'azzuffa. 

L e puche de la fronte irte e pungenti 
e de la pelle setolo a arruffa. 
D e l picciole luci i fuochi ardenti 

ibra, e 'arric ia, e si rabbuffa e buffa, 
di cin ille di angue orridi lampi 
par che secchino i fiumi, ardano i campi. 

4· K on perde Ado n oraggio, e da di piglio 
al secondo quadr l, ch'è vie più fino , 

p era nel inghial farlo vermiglio, 
perché 'n Etna il temprò fabro divin 
Di Vener bella al faretrato figlio 
tolto l' avea per suo p ggior de tino, 
onde nel fiero e furio o core 
'a coppiaro due Furie, Ira, ed Amore. 

5· Lo stral, che ' l miglior fian o al mo tro colse, 
d'umano ardor l' a lma inumana acce e, 
onde quando al fanciul gli occhi rivolse, 
che da lunge il trafi se, e non l'offe e, 
vago del danno suo, non se ne dol e, 
ma per meglio mirarlo il corso stese, 
d ingordito di belt à l vaga 

(mi racol novo) inacerbì la piaga. 

6 . bi dunque stupirà, che del fra tello 
a rdes e Bibli con infame ardore? 
e Mirra, di cui nacque Adone il bello, 
ad amar s'accendesse il genitore? 
Qual meraviglia fia, he questo e quello 
per la propria sua specie infiammi Amore, 
se nel cor d'una F era ebbe ancor loco 
si violento e mostruoso foco? 
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7· L'animo o Garzon veggendo il \ rro 
che gli si gira intorno e gli s'acce ta, 
non monta per alvarsi olmo né cerro, 
non cerca per fuggir grotta ripo ta, 
ma gitta l'arco, e de l'astato ferro 
gli rivolge la punta invèr la costa, 
e sovra il guado, ave la strada ha pre a, 
intrepido si ferma a la difesa. 

Prima il guinzaglio al suo Saetta allenta, 
e la lassa dis ioglie ornata e ric a, 
lo qual non si spaventa, anzi 'aventa 
per l'orecchio aff rrargli, e 'l alto picca. 
Quel volge il grifo ove la presa ei t nta, 

ne la gola il curvo o o gli fie a. 
Con la zanna di angue immonda azza 
al coraggioso cane apre la strozza. 

g. Ode guaire il suo f d le e gira 
Adon le luci ov'ei si giace ucciso, 

d'affetto gentil, mentre che 'l mira, 
informa il vago e dili a viso. 

arre pi toso ov'anelando spira, 
malvolenti r dal suo ignor divi o . 
Gli hiede aita on lo pirto in bocca, 
ol muso il lecca, e con la zampa il tac a. 

go. Tanto i dole Adon, tanto si sdegna 
che giaccia e tinta la sua fida scorta, 
che mentre endicarla egli disegna, 

più l'ardir be la ragione il porta. 
Faccia enna o follia , che he n'avegna, 
vuol che mora il crudel che gliel'ha morta. 

iver non cura, e pur che 'l Porco a saglia, 
non chiede al proprio cor e nto ei vaglia. 
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91. De perato 'appresta a la n detta, 
tentando impresa ove alor non al 

d e pon sé, per troppo amar a tta, 
enza ri co a a volontario male. 

Fassi incontro al feroce. indi l'a p tta, 
pria brandi e lo pi do, e poi l'a al 

ovra il manco i pianta, e mentre il fiede, 
seaue la de tra man col de tro piede. 

2. o n la tenera mano il f rro duro 

picrne contro il inghial quanto più pot • 
ma più robu to bra io e più ecuro 
p ne trar non pori a do • ei p reo e. 

L'acuto acciar, om'abbia un saldo muro 

f rito, overo una cabrosa cote, 
com'abbia in un'ancudine p reo o, 

torna enza trar fuor tilla di ro so. 

93· uando ciò mira Adon, ri de in e te o 
tardi pentito. e meglio i on iglia. 
Pensa a lo scampo uo, e gli è perme o, 

t me e di fuggir partito piglia, 

perch gli scorge in ri guardarlo appr o 
quel fiero lume ntro l'orrende iglia 
c'ha il Ciel talor, quando tra nubi rotte 
con tridente di foco apre la nott . 

9-4· Fugge, ma ' l mo tro innamorato an ora 
per l'i te o enti r dietro gli ti n , 

d intento a s guir hi l'innamora 
per abbracciarlo impetuo o viene. 

Ed eco un v nto a l'impro i o allora 
( e :\!arte o Cinthia fu, non o dir b ne) 

che per recargli alfin l'ultima ang . ia 
li alzò la v sta, e gli scopri la o eia. 
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95· Tutta calda d'Amor la Bestia folle 
enza punto aper iò che face se 

col mostaccio crudel baciar gli volle 
il fianco, he vincea le nevi i tesse, 
e redendo lambir l'avorio molle, 
d el fier dente la stampa entro v'impre e. 
Vezzi fur gli urti; atti amoro i e ge ti 
non le 'nsegnò Natura altri che questi. 

96. ·vibra quei lo puntone, e gli contra ta, 
ma l'altro in ontr'a lui 'aventa e erra, 
rota le zanne inf llonito, e l'asta, 
che l'ha per o e che 'l di turba, afferra, 

di man gliela velle, e far non basta 
done alfin, he non ia spinto a terra. 

L'a tterra, e poi con le ferine braccia 
il inghial ova lui tutto si caccia. 

97· Tornando a ollevar la falda in alto, 
quarcia la spoglia, da la banda man a 
on amoro o e ri.iinoso assalto 

sotto il vago galon gli m.orde l'anca, 
onde ede di purpureo malto 
to to rubineggiar la neve bianca. 

o ì non lunge da l'amato Cane 
lacero m terra il meschin l riman 

9 . Oh ome dol e spira, e dol e langu , 
oh qual dolce pallor gl'imbianca il volto. 
Orribil no, hé ne l'orror, nel sangue 
il Ii o col piacer tas i raccolto. 
R egna nel ciglio ancor vòto d e anaue 

trionfa negli occhi Amor sepolto, 
chiu a e penta l'una e l'altra stella 

lampeggia, e Morte in sì bel viso è bella. 
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99· Tu Morazzon, he con colori ' i i 
moribondo il finge ti in vi\ e carte, 

la ua Dea rappr enta i, e i rivi 
de l'acque amare da' b gli oc hi sparte, 
pira agl'inchio tri miei di ita pri i 

l'aura vital de la tua nobil arte, 
d a ritrarlo ancor morto, ma bello 

in egni a la mia p nna il tuo pennello. 

100. . rsero di pie at i freddi fonti, 
'intenerir le dure quer e i pini, 

e scaturir da le fronde e fronti 
lagrimosi rus lli i gioghi alpini. 
Pianser le Ninfe, ed ululàr da' monti 
e da' profondi lor gorghi icini. 
Driadi e Napee temprare in pianto i lumi, 
qu lle, ch'amano i boschi, que te i fiumi. 

I o I . 'a c orse li zio, ed al occorso eco 
, . nne, ma 'ndarno, intempestiva gent , 

ch'ad appiattarsi in solitario p eco 
n gìo la Fera, e sparve immantenent . 

Così Lupo ladron per l'aer i co 
poi c'ha nel gr gge insanguinato il dente, 
ricoverto dal vel de l 'ombra fo ca 

rra al ventre la coda, e i rimbosca. 

102. Dove, Venere b lla, ahi dove sei? 
e dove son l tu e preme e tante? 
q uando la ù n l r gno degli Dei 
p r rincarar lo bigottito amante, 
dicesti, ch'a placar gl'influssi rei 
di quel Pianeta irato e mina ciante 
ba tava un ol d ' tuoi benigni guardi? 
Or e o i detti tuoi fal i bugiardi! 
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103. Ecco ome a schivar prefissa morte 
po o giova consiglio incontro al fato. 
e 'l furor mitigar di stella forte 
mal può di luce amica a petto grato. 

o ì uol chi 'l Destin regge e la orte, 
otto sl fatte leggi il mondo è nato. 

Ma tu, las a, che fai? per hé non riedi 
a tòr piangendo gli ultimi congedi? 

104. Era senza colui che l'innamora 
ogni piacer di Venere imperfetto, 
h' mor e Gelo ia moveanle ognora 

gran lite di pen ier nel dubbio pe o; 
a cui la notte imagino a ancora 
raddoppiava timor, · ea o petto, 
p rò che con sembianza infausta e ria 
Adon ne' sogni suoi sempre mona. 

105. ioria tra molti che n'avea ithera 
un fa orito uo Mirto felice. 

uesto di più per man crudele e fera 
tronco mirò da l'ultima radice. 
Dimanda il come, e la dogliosa schiera 
de le riadi piangenti alfi.n le dice 
he con Tartarea e rigida bipenne 

l' mpia Megera ad att rrarlo venne. 

106. e l'ora che calando a l'O eano 
qua i ogni stella in c id ente è scor a, 
onde re tando in Ciel solo e lontano 
impallidì ce il guardi:an de l'Orsa. 
la bella Dea, che si di trugge invano, 
da mille a ute vipere rimorsa, 
dopo lungo pugnar ol suo desio 
eone s gli occhi ad un profondo oblio. 
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107. Ed ecco in questi torbidi ripo i 

tra le notturne e mattutine larve 

con occhi ahi quant'o curi e lagrimo i 

del bell'Idolo uo l'ombra l'apparv . 

otal non già, qual ne' giar dini ombro i 

quando in Cipro il la ciò, vivo le parve. 

conciamente f ri o , e 'n vi ta angue 

dal bel fianco piovea gorghi di sangue. 

10 . L a chioma, il cui fin or più d'una volta 

d le glebe de l ' Indo il pregio ha into, 

quallida, bruna, e bruttamente in olta 

l'u ato uo plendor le mo tra tinto . 

Il i o, ov'ogni grazia era raccolta, 

de la notte d'Averno è parso e tinto, 

e macchiato d el fumo è d' ch eronte 

il hiaro onor de la uperba front . 

109. oi che di lui, h'a ea nel cor ritratto, 

la nota effigie riconobbe a pena, 

- Ahi qual altrui perfidia, o tuo misfatto? 

gridò - qual fato a tanto duol ti mena? 

E dond 'avien, che ì dolente in atto 

conturbi del mio iel l'aria serena? 

e' tu 'l mio don ? o da falla i forme 

d eluso il tri to or vaneggia e dorme? 

I Io. Dunque in preda mi la ci a pianto eterno? 

Dunque iniquo de tin tanto ha potuto? 

Ti rapi forse in Cielo, o ne l' Inf rno 

per amor Gio e, o per invidia Pluto? 

Ri pondi o caro mio; perché ti rno 

in tanta afflizzìon t a ito e muto? 

Dove on, mia dole zza, e mio t soro, 

le parole di m èl , c i motti d'or ? 

47I 
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I I I. Dove degli occhi le pietose faci, 
che furo il Faro a l'alte mie procelle? 
Adon, se morto sei, morto mi piaci, 
tue bellezze per me fìen empre belle. 

otesto sangue io suggerò o' baci, 
t'arderò co' sospir cento facelle, 
pur he morto ancor m'ami, e non ti piaccia 
aver la tomba tua tra le mie brac ia. 

II2. Risponde:- È questo, oimè crudele amica, 
quanto dal vostro amor perar mi d ggio? 

osi s'oblia quell'alta fede anti a 
ch'avrà mai empre in que to p tto il eggio? 

oi qui tra giochi e balli, ond 'a fatica 
vi tragge il onno, or occupata io veggio; 
e le mi erie mie curando poco, 
più non vi risovien del nostro foco. 

113. D h se non fredda in tutto entro il or ostro 
vive di tanto ardor qualche intilla, 
e e pur l'esser Dea del t rzo chiostro 
amorosa pietà nel en vi tilla, 

olgete i a mirar qual io vi mostro 
la faccia un tempo già lieta e tranquilla, 

qual di furiali aspre catene 
duro groppo mi stringe, e mi ritiene. 

114. oi che pur al mio strazio ac rbo ed empto 
negan l'aita vostra i fati r i, 

e d'ogni altro amator mi ero empio, 
più non deggio goder quel h 'io godei, 
tornate almeno a riveder lo cempio 
che fe' crudo Cinghial de' membri miei. 
Pregavi sol, che non vogliate ancora 
che di tormento un'altra volta io mora. 
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I 15. 'Atropo ha ro to in su 'l rotar del fu o 
il fil de l'ore mie ridenti e liete, 
ed a l'ombre de l'Orco, o 'io on hiu o, 
dato m'ha pri iorrier, deh non pian ete, 
poi he de' o tri amori an o laggiu o 
fia ch'io sempre mi glorii in riva a Lethe. 
"Com più viver non dee, cui tanto lic : 

morendo per oi, moro felic 

116. . dio, mi parto, ir mi convien fra l'alme 
il cui pianto a pietate altrui non pi ga. -

o i dicendo, le tremanti palme 
tender i sforza, e 'l duro ferro il n a: 
il duro ferro, che d'indegne salme 
on tropp'aspro rigar l man gli lega. 

A quel moto, a quel suon di ferri co 
iolsesi il sonno, e Citherea desto 1. 

I I 7. Da quella vi Io n tremenda e fiera 
bigottita i leva, e nulla parla. 

Ben si consola a sai, che non fu vera, 
duolsi sol ch'ei s ani senza abbracciarla. 
Esce là dove la festiva schiera 
s ta di mille mini tri ad aspettarla, 
e mentre che le fan folta corona 
le N inf Cither e, cosi ragiona : 

I I . - Già vo co in questa a me terra diletta 

indugiar più non posso, o fide mie. 
Già la eu todia del mio ben m'a petta, 
e mi richiama a le magion natie. 
T roppo de l'altru' invidia il cor o p tta 
non m el vada a furar per mille vie. 
L'onda del mar da la rapace ar ura 
de' !adroni d' mor non m'assecura. 
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II9. Volgo (né molto in alcun Dio mi fido) 
di certo danno opinioni incerte. 
Temo non abbia de la Fama il grido 
de' miei reti le latebre aperte, 
e l'orme già nel più riposto nido 
del mio dolce deposito sco erte. 

ipro di tanto b n non è apace, 
e 'l mio crudo figliuol troppo è sagace. 

120. Le fere altro e con acuto trale 
il bell'Adone a saettare int ndc. 
Qui, lassa, a me d'antiveduto male 
dardo vie più pungente il petto offende. 
Ei con eltri mordaci i mo tri a sale, 
del cui forte abbaiar diletto pr nd , 
io da più fi ri can d'aspro torm nto, 
che mi latrano al cor, morder mi s nto. 

121. Ahi ben ne la stagion fosca e tranquilla 
posan le membra in su l'agiate piume: 
il cor non già, che i distrugge tilla, 
povero d'altro ole, e d'altro lume. 
Al primo suon d la diurna squilla 
le palpebre appannar talor presume. 
Quando le luci, che donnir mal ponno, 
al pianto aprir devrei, le chiudo al sonno. 

122. E 'l sonno, il onno an or pi to o an h'e so 
de l'amore mie penaci cure, 
qualche raggio del ver mi mostra spe so 
tra l'ombr sue aliginose e s ur , 
e del mio ben vi ibilmente espr o 
in sanguinose e pallide figure 
on soli ito orror, che mi spa enta, 
imulacri talor mi rappre enta. 
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123 . Giorno non è, che con infau te co e 
non mi minacci alcun prodigio tristo. 

eh quante volte l'intrecciate ro e 

per e ste e cader dal crin m'ho vi to? 
e quante caturir da l'amoro e 

poppe in ieme col latte il angue mi to ? 
La mano il petto in olontaria otfende, 

e malgrado degli occhi il pianto c nde. 

1 24. Mi embra il lieto applau o urlo fune o, 

1 25. 

le cetre per me non on canore. 
~ -on so che d'infelice e di mole to, 

mi era me, mi pre agi ce il ore. 

Col ol che orge, a dipartir m'appre to : 
troppo lunghe fur qui le mie dimore. 

Prima al Ciel, che m'attende, e poi gir deggio 
a riveder colui che sempre veggio. -

etto cosl, palma il bel carro, 

per l'aura Orientai la ferza cote, 
e l'auree nubi de' confini Eoi 

pOI 

rompendo va con le purpuree rote. 
fa pur, lassa, in andando aver co ' suo1 

travagliati pen ier tregua non pote, 

d ondeggiando ognor tra questi e quelli 
vola a ai più con lor, che con gli a ugelli. 

126. - Oimè, dunque il mio ben - dicea tra via -

in lochi malsecuri e perigliosi 
ad ogn'incontro di Fortuna ria 
solo ed a mille ri chi in preda e po i? 

Ebbi core, o mio core, anima mia, 
di la ciarti tra mo tri empi e rabbia i? 

~emici di pietà mostri arrabbiati, 
ma molto men di me crudi e pietati! 
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127. E forse a punto allora intenta 10 m' ra 
ne' giochi a tra tullarmi, e ne le fe te, 
quando devevi tu, gioia mia vera, 
on la morte s herzar per l for st ! 

Ben mi taria, ch'ave e alcuna Fera 
tinte nel sangue tuo l'unghie fune 
Ben per un fallo ine eu abil tan o 
giusta pena mi fora eterno pianto. 

12 . Deh sarà ver, h'ancor tra que t braccia 
tringer ti po a un'altra olta mai? 

Degg'io più riba iar la ara fa ia? 
Rivedrò de' begli o bi i dolci rai? 
Begli o hj, ahi qual timor il r m'agghia eia! 

i trover' quai dianzi io vi la iai? 
spenta è for e pur la luc o tra, 

i come il gno orribil mi mo tra? 

12 . o pesa to ra lo pavento e 'l duol , 
nulla più mi rallegra, il tutto io t mo. 

ù uso augelli, ace lerate il vol , 
h'omai la notte è u 'l onfin tr mo. 
•ugata l'ombra, ri chiarato il polo, 

tosto a pe hiar i in altro ole andr mo. 
In tal guisa illustrando il mondo ci o 

enere bella i lagna a eco. 

130. osì dubbia tra é la madre Hir ana 
pes o ha d ' propri danni il or pr ago, 

q ualor cercando ai figli ésca lo n an a 
ior e il pas o da lor ramingo ago, 
temendo pur, ne la a.s osa tana 
fiero non entri a divorargli il Drago, 

pur furtivo intanto il piè non mova 
l'astuto Arm no a accheggiar la ova. 
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131. Gia di ithera a la magion ele e 

la bella Dea d'. mor facea r itorno. 

Già di ro e e di perle in un conte te 

·'avea ' l rin biondo 'l bianco eno adorno; 

e mentre il chiaro Dio, be po lia e te 

d'ombra la terra, e di plendore il giorno, 

t racc ia , ·a de la notte il bruno elo, 

l'ultime Ile accommia a a in Cielo. 

r 32. L' .\urora intanto, che dal suo balcon 

gli urrùdi lumi abba a a la ampaana, 

ved anelante e moribondo clone, 
eh' ancor con fi evol gemi t o si la an a. 

Yed che 'l duro fin del bel Garzone 

ogni )\ infa con lagrime accompagna, 

c he utte iterando il dolce nome 

battonsi a palme, e quarcian i l chi ome. 

133. Dic a no: - È morto . clone. Amor dol n te, 

or ché non piagni? il bell' clone ' mort . 

Empia fera e crudel col duro dent e, 

l dente mpio e crud el l' u i e a torto. 

)l infe, e 'oi non pianaete? Ecco repente 

don , .o tro piacer, vo tro c nforto 

la e ia d el proprio ano-uc umidi i fiori . 

Piangete Grazie, c \ oi pia na te mori. 

r 34· Giac Adone il leggiadro, Adone il vanto 
d i qu e te va lli in crrembo a l' erba gia e 

pallidetto e vermiglio. Il ri o, il canto 

la cia t e o Muse. mor pegni la face. 

Pianaete Adone, Aclon cleano è el i pianto, 

sbra nato da Cinghia! crudo e vorace. 

Adone, il nostro Aclon or più non vive. 

iangete o fonti , e lagrima te o rive . 

4/ì 
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135. Pianga la bella D a l'amante amato, 

e pur quaagiù da la sua sfera il mira. 
_ on più la bacia no, non più l'u ato 

sguardo soave in lei pietoso gira. 

Più del mostro orni ida ha il or pietato, 

se 'l caro Adon non piange, e non aspira. 

tilli in lagrime gli oc hi afflitti e molli . 

Piangete o sel ri pond te o colli. 

136. 1i ero Adon, tu pien di morte il vi o 

137· 

ersi l'anima fuor languido e tan o. 

Porta piagato a un punto, e porta inciso 

Venere il core, il bell'Adone il fianco. 

Il fianco (oim ) cl l bell' done u i o 

più d l dente che 'l mor e è bello bianco. 

Raddoppiate co' pianti alto i lamenti. 

iangete o fiumi, 

ani infelici, il 

fr dd su l'erba 

iang te Adone, 

o tr Du e caro 

lacerato ta i. 

n ti. 

di la tra to amaro 

mpi te i muti bo chi, i avi a i. 

Boschi un t mpo f li i, or per a ar 

d stin rigido e rio dol nti la i, 

già lieti e chiari, or doloro i e fo hi. 

iang te o as i, ri onate o bo hi . 

13 . ì piang an le on olat , e f' ra 

uscla d'alti so pir mi o il lam nto. 

i tristo sp ttacolo l ' urora 

tille versò eli rugiada o argento, 
com' ila per pi tà vol anc ra 

piangendo accompagnar l 'altrui torm nto; 

e tupida d'un mal tanto impro i o 

sùbito a ith rea ne died aviso. 
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I 39· - La eia o Dea - le dicea - d eh la 1a oma1 
di rotar l'orbe tuo, he più non plende. 
X on vedi tu laggiù ( cendi, h e fai?) 

di morte e di dolor embianze orrende? 
ingi il bel crin, non più di ro e e rai, 

d'atri cipre i, e di funeste bende. 

T empo non è da far per la ia t orta 
(mentre il tuo ol tramonta) al ol la corta . -

140. Xon co ì d'Euro a le gagliard 
trema in alto Appennin pianta novella, 

come a l'annunzio orribile i mo e 
d'accidente i rio la ea più bella. 

Fermò, inta dal duol che la perco e, 
il uo cor o, il uo erchie, e la sua tella. 

upi, mori, fu dal mortai dolore 

uppre o il pianto, e s'ingorgò nel core. 

14 I . Ma poi h ' a l'ira impetuo a il duolo 

ce e, e poté del petto il arco aprire, 
parte lta a le stelle, e parte al uolo, 

pre e altamente in questa gui a a dir : 
- Or qual, vivo colui che r gg il polo, 

bbe tanto poter, terreno ardire? 

Regna il mio ommo Padre? o pur in an1 
ignoreggiano il iel gli empi Titani ? 

142. Rotte for le rupi ha d'Inarime 

con l 'altera cervice il fìer Tifeo? 
Da Vesevo, il cui gi go ancor l'opp1ime, 

ri olleva la fronte Idoneo? 
Da le valli d'A bi o oscure ed ime 

fulminato ri orge or Bri:areo? 

O d'Etna in Cipro pur si riconduce 
a rivedere Encelado la luce? 
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143 · ... -on già, non mi produ e in bo o o m fium 
di Dei:tà pleb a rustica chiatta. 

iam progenie ancor noi di quel gran um 
che del fulmine eterno il foco tratta. 
Chi mie ragion di iolar pre um ? 
Ogni legge del Ciel dunqu è di fatta? 

he tragi oimè? che trazii empi on qu ti? 
hiudon tanto furor l'alm celesti? 

144. Ingiu ti simo ie1, di lumi indegno, 
degno di ric ttar sol ne' tuoi hio tri 

145· 

simili a punto a quel ch'og2i il uo d o-no 
nel mio bene ha fogato, infami mo tri. 
Tiranni iniqui de l'etereo r gno, 
ecco pur appagati i de ir vo tri. 
Oh quanto a torto a voi gl'incen i ac nde 
lo cherni o mortale, e i voti appende! 

Già non o ' 

quel mio, h 
per a alir, p 

o n voglie a voi ru bell 
olaggiù morto i piagn , 

r espugnar l steli 
fabricar torri, o sollevar montagne. 

ià non t nt con quella mano imb 11 , 
ol fere u a a domar p r le campa n , 

sovra l'umana ambizione altero 
d'usurparvi l'onor, tòrvi l'impero . 

146. Yanne ai templi di ithia il tuo digiuno 
d'uman sangue a sbramar, Giov rabbio o . 

ual fu la colpa? in eh t'offese, o Giuno, 
quell'innocente e sangue e sanguino o? 
Chiedea forse arrogante ed importuno 
gli abbracciamenti del tuo ingordo po o? 
Anzi umilmente, e enza al uno orgoo-lio 

ivea romit in solitario scoglio. 
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r 4 7. 1.\Ia che gli val e oimè? non può celar i 
da mali211o livor omma beltate. 
Or d'ogni vo tro ben uperbi e car i 
trionfando di me, lassù regnate . -
Poi ch'ella ha que ti detti a l'aria sparsi, 
p r le piagge del Ciel fresche e rosa e 
porta a da la gemina Colomba 
velocis imamente a terra piomba. 

14 . Hecuba con tal rabbia in Troia forse 
n'andò latrando infuriata e folle 
q n an do lasciar la bella figlia scor e 
il greco altar del proprio sangue molle. 
E tal mi credo in Babilonia corse 
la D onna che reanar per fraude volle, 
con una treccia ciolta, e l'altra avinta, 
con una poppa avolta, e l'altra scinta. 

149. Da lunge udì del Giovane meschino 
e de le Ninfe la pieto a voce, 
e col timon precipitoso e chino 
gli augei corsieri a celerò veloce. 
Ma quando a rimirar vien da vicino 
l'opra spietata del Cinghia! feroce, 
colà si lancia, ed incomposta e scalza 
da l'aureo carro in su la riva sbalza. 

150. alta da l'aria, e vede apertamente 
Adone a duro termine condotto. 
Vede da la lunata arme pungente 
il vago fianco fulminato e rotto, 
e 'l bel collo su gli omeri cadente, 
e la bocca, che langue, e non fa motto: 
e 'n veggendo serrar luci si vaghe 
sente aprirsi nel cor profonde piaghe. 
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r 5 r. D ' begli occhi sereni il puro raggio 
folto nembo di lagrim cov rse. 

h qual onta a le guan e, oh qual oltraggio 
fece a le chiome innanella te e terse . 

tracciolle, e del bel vi o il vivo Maggio 
di vivo angue ed immortale asperse, 
d ai caldi sospir lentando il freno 
on man s'offese ingiuriosa il seno. 

152. Tosto si gitta in su 'l b l orpo, e ome 
forsennata e baccante, il grido cioglie: 
gli dislaccia la veste, il chiama a nome, 
gli ricerca la piaga e 'n braccio il toglie. 

oi le sanguigne e pol erose hiome 
con gli occhi lava, e on le man raccoglie, 

del costato i tepidi rubini 
t rge on l'òr de' di ipati crini . 

153. La bella man, h'abbandonata e tanca 
rade il suol on le dita, i nodi allenta, 
dentro la neve tepidetta e bianca 
de l'una e l'altra sua stringe e fomenta, 
e 'n lei quel moto e quel alar, he manca, 
di s egliar , d'aiutar s'ingegna e tenta. 

u lo smorto Garzon s'inchina e piega, 
lo s ote, il preme, e di parole il prega. 

154· L'un con muto parlar pi tà chi d a 
profondissimamente sospirando. 
L'altra con gli occhi pur gli ri pondea 
amaris imamente lagrimando. 
- Oimè, che veggio? è questi Adon? - dicea. -

hi ti ferl? come t'a v n ne? e quando? 
hi fu, Nèttare mio? hi fu il crudele, 
h le dolcezze tue par e di fiele? 
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155. ual crudo mo tro oimè? qual mano ardita 
t anta licenza a danni miei i pre e ? 

om e ogni asprezza ua, dol e mia ita, 

in e non raddolcì fatta cort e? 
_-\hi che ferì duo p tti una ferita, 

ne la tua morte la mia vita offe . 

u l tu o angue è mio an aue, quel tormento 
ch'afflige il corp a , ne l 'alma io ento. 

156. .ron ti di 'io: " eguitar deh la a 

per ino pite balze orme ferine, 
h'a guisa di balen , be vola e pa a, 

errerai to to ad immaturo fine "? 

tato pur fu se il mio pre agio (abi la a!) 

bugiardo in augurar tante ruine, 
ch'essangue il tuo bel olto or non vedrei, 

mi erabile ogg tto agli o h i miei! 

157. Oh troppo de le fere a pro seguace, 
ed ai consigli miei redulo poco, 

quant'era il m glio tuo startene in pace 
ne' miei giardini, ov'è perpetuo gio o? 

Or il trofeo de la tua caccia audace 
fia la p erdita sol del mi bel foca . 

venturata beltà, come in un punto 

del tuo corso vitale il fine è giunto! 

15 . Dunque andran qu Ile luci innamorate 
nel sen di Morte a suscitar gli amori? 
Quelle man bianche, e quelle chiome aurate 

ad imbiancar , ad indorar gli orrori? 

Quelle labra fiorite ed odorate 
dentro le tombe a eminar i fiori? 
Dunque andrà lo plendor di quel bel viso 

a portar negli Abi i il Paradi o? 
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I59· Oh miei veri sospetti, oh troppo veri 
sogni temuti, or ben il dubbio intendo! 
Or de' prodigi spaventosi e fieri 
il gran mistero e la cagion comprendo. 
Ecco come indovini i miei pensieri 
veraci fur de l'accidente orrendo. 
Ciò che previsto fu, ciò che predetto 
da Mercurio e da Protheo, ha pur effetto. 

r6o . Deh qual Furia mi trasse? e qual errore 
mi fece ogni dever porre in oblio, 
quando per vana ambizion d'onore 
solo qui ti lasciai nel partir mio? 
Questa fu la mia fé? questo l'amore? 
Di te dunque, e di me tal cura ebb'io? 
Non s'incolpi del danno iniqua Sorte, 
frutto del mio fallire ' la tua morte. 

r6r. Adone Adone, o bell' don, tu gia i, 
né senti i miei sospir, né miri il pianto. 
O bell'Adone, o caro Adon, tu taci, 
né rispondi a colei ch'amasti tanto. 
Lasciami lascia imporporare i baci, 
anima cara, in questo sangue alquanto. 
Arresta il volo, aspetta tanto almeno 
che 'l mio spirto immortal ti mora in seno. 

162 . Accosta accosta al eontrafatto volto, 
misera Dea, la faccia, e g mi, e p l ora; 
e s'alcun peregrin spirito accolto 
tra quell'aride labra ancor dimora, 
s'alcun tepido bacio a Morte tolto 
ne la bocca gentil palpita ancora, 
oglilo, e fin che 'n pianto il cor si stempre, 

l'imagin del tuo ben bacia per sempre. -



CA~TO DECIAOOTTA O 

163. Con semirotti e singhiozzati ac enti 
la Dea d el t erzo Ciel co ì i dole, 
ma tanto il duol s 'avanza in fra i lamenti, 
che le lega la lingua e le parole. 
Alza la fronte e i pigri occhi dolenti, 
già vicino a l'Occa o, il suo bel Sole, 
ma vacilla lo sguardo, e parge in ieme 
l'alma dal petto, e que te o i estreme: 

r 4 · - Fa' forza al duolo, o mia fed le, e t endi 
la mano alquanto a la mia man - le dice. 
Prendi quest'arco infortunato, e prendi 
questa faretra mia poco felice. 
Poi l'uno e l 'altra al acro t empio appendi 
da la Dea bos hereccia e cac iatrice. 
Fa' che re tin per sempre i i o pe i 
con l'armi infauste i mal stiti arne i. 

165 . Eccomi al pa so ove con ien pur ch' io 
scenda laggiù tra gli amoro i pirti, 
doppiando a tige ardor con l 'arder mio, 
crescendo ombra con l'ombra ai verdi mirti . 
Ma ciò ben mi si dee, ché fui r tio 
(e perdon t e ne cheggio) ad ubbidirti . 
Arma tu di ostanza il petto franco 
meglio ch'io non armai di trali il fianco. 

166. Io poi che da le stelle è già pr critto 
irretrattabilmente, e dagli Dei, 
che da crudo animai deggia trafitto 
oggi morir u 'l fior degli anni miei, 
cedo al destin , né in tale tato afflitto 
più ( e potessi ancor) viver vorrei. 
E qual mai più vivendo avrei conforto, 
e '1 mio aro aetta a piè m'' morto? 
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167. Ma pria che gli o chi addolorati e mesti 
chiuda a quel ol, che 'n forte punto io vidi, 
vo' che l'ultimo dono almen ti re ti, 
gli altri cani ti las io amati e fidi . 
Altro or non ho, che q ue ti crini: 
prègoti, accetta e di tua man recidi, 
e sèrbagli per lui, che 'l or ti diede, 
reliquie di doler, pegni di f de. 

r6 . Tu, e vivrà l'amor dopo la vita, 

que ti, 

cura che le mie poglie altri non tocchi, 
e che vii mano in alcun tempo ardita 
arco de' miei non tenda, o trai non sco chi. -

Qui gli manca la oce indebolita, 
e di grave caligine i begli o hi 
opprim si, ch'aprir più non i ponno, 
de la notte fatal l'ultimo onno. 

r6g. u 'l b l ferito la pi to a amante 
altrui ompiange e se med ma strugg , 
e parge (las a l i) lagrime tante, 
e con tanti sospir l'abbraccia e sugg , 
che par già d'or in or l'alma anelant 
voglia fuggir dove l'altr'alma fugge. 
In cotal guisa a l'implacabil p na, 
me n tre erca alleggiarla, accr e lena. 

170. Fur vi te arboreggiar l' rb minute 
intorno a quel cada ere gentile, 
perché vòlse di lor co ì ere ciu te 
fargli la bara ambizioso Aprii . 
Fama è he l'aspre querce e l'elci irsut 
incurvare le braccia in atto umile, 
dov'ei spirava ancor tra i funerali 
spirti amorosi almen, se non vitali. 



CA:\'TO DECIMOOTTA \"0 

171. I cani i t e i di pietate ac e i 

(ra ro e empio di fé dopo la mor te) 
pr o il caro ignore a terra tesi 
con un flebil la trar i doglion forte; 

e d'o !!Ili a to amorevole corte i 
ne' ca i ancor de la ini ra orte, 

muli in i' d i Yenere ìnf lice, 

van lambendo a baciar la cicatrice. 

I 7 _. l\ la ceda oo-ni al ro duolo a quella doglia 

h'a la bella iprigna il petto punge. 
Ella agli o hi d'Aden, pur come voglia 

ornpartir lor la luce, i uoi congiunge, 
e l 'in en ata e emiviva poglia 

del bal a rno d '. m or condi ce ed unge, 

e col olto di lui i stringe tanto , 

he non dà loco a lo gorgar del pianto. 

173. u la o-uancia di fior, di fia mme priva 
tepida vena e lagrimo a ver a, 

'l color e ' l calor d ta e raviva, 

ch'involando ne a Morte perver a. 
Non ai dir s'egli e tinto, o 'ella è viva, 

sì poco hanno tra lor forma diver a; 
n é di erner si può qual viva e spiri , 
e non olo ne ' pi anti, e ne' ospm. 

174. hi vide mai di nube in spe e stille 
la pioggia, che col lampo a un t empo ade, 
t a l t emprata d'umori e di favill e 

imagini tra sé quella beltade. 
E mentr'apria tra mille fiamme e mille 

ruscelletti di perle e di rugiade, 
in atti me ti e gravi i dolea, 
qua l deve amante, e qual convien a Dea. 
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175· L'umide luci in prima al Ciel rivolse, 
poscia a terra chinolle, e 'n lui l'affi.s e. 
Lo spirto tutto in un sospiro accolse, 
e sospirò, perché lo spirto usci se. 
Alfin la lingua dolorosa sciolse 
in dolci note amaramente, e disse: 
- Misera -, ma sì largo il pianto abonda 
che ommerge la voce in mezo a l'onda. 

176. - Misera - indi ripiglia - ed è pur vero 
che si giri las ù stella si cruda ? 
Or godi invido Sol, attene altero, 
he 'l bell'emulo tuo le luci chiuda! 

Poco era in braccio al Getico Gu rriero 
avermi a tutto il Ciel mostrata ignuda, 
se 'n strana ecclis e, e 'n fiero asp tto e duro 
non mi mo travi il mio bel Sole o curo. 

177. ei tu (dimmelo Adon) l'Idol mio caro? 
Tant'osa, e tanto può Morte superba? 
Dov'è de le due telle il lume chiaro? 
A che fiera tragedia il Ciel mi serba! 
O già sl dolce, or dolcemente amaro, 
com'ogni mia dolcezza hai fatta ac rba! 
Ben a Mirra s i tu simile in tutto, 
nato d'amara pianta amaro frutto . 

17 . Io per me giurerei che per disp tto 
là nel foco di tige e di Cocito 
quell'arco tuo malnate e maled tto 
temprato fu dal mio rudel marito. 
E quel inghial che t'ha squar iato il petto, 
di Cipro no, ma de l'Inferno u ito, 
tutta entro a sé di erbero la rabbia 
e 'l furor de le Furie io credo ch 'abbia. 
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I 79· Ma òt e for e la mal ·agia Fera 
de' tuoi chiu i pen ier co tanti e fidi 
e de la fiamma tua pura e sin era 

urlo a piar gl'interni nidi . 

. -\h che farmi vedere uopo non era 

( hé chiaro ognor ne' tuoi be li occhi il vidi} 
per mo trarmi il tuo amor ecuro e erto, 

vi cerato il bel fianco, e 'l core a p rto. 

I o. Di non poter angiar ol mi querelo 
col Ciel l' bi o, e n 'ho cordoglio d 1ra. 

Ma come v to incorrottibil elo, 

se l 'alma mia per la tua bocca pira? 
e la felicità ch'io godo in Cielo 

pende dal moto ch'i tuoi lumi gira, 

e la mia dei'tà te solo adora, 
om'e ser può ch'io viva, e che tu mora? 

1 r. Morte, o de l ' Inferno Arpia rapace, 

come ernpre per u o il m eglio furi ! 
ualunqu' altro ladron rubando tace, 

e ela i furti suoi n gli antri os uri . 
Tu di tu e prede alteramente a udace 
ti glori i, e di na conderle non curi, 
anzi ne fai on mill'applausi e mille 

canta r inni, arder lumi, e ona r quille. 

1 2. Las a, h'io ben vorrei l'alta rapma 
torre a l 'artiglio tuo ozzo ed infame, 

e racquistar questa belta divina, 
troppo bell'ésca a ì voraci brame. 

:\la lega e irrevocabile destina 
che non 'annodi mai spezzato tame: 

e vòto il fuso, e la onocchia scarca, 
il filo venir men veagio a la Parca. 
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I 3. Gran Padre or tu, che u 'l gran trono as iso 
hai de le co e universal gov rno, 
po eia c'hai tanto ben da me di i o, 
rompi le l agi. del destin superno. 
L'in ida man, c'ha quel bel fil reciso, 
perché l'attorce a la mia vita eterno? 
P r h per dura ed immutabil orte 
mortalar l'immortal non pu la Morte? 

I 4· Oh perché di orbir non m'è eone o 
in cima a un bacio, o in un o piro accolta 
una morte medesma entro l'i te o 
labro, o e l'alma mia vive epolta? 
Impotente dolor, poi che p r e o 
non può dal vi tal nodo esser di iolta l 

h i che troppo con trar i a al bel desire 
que ta immortalità mi fa morir . -

I 5· on quel po o di pirto che gli r sta, 
di Ciprigna i lamenti Aden 
né potend'altro, in flebil vo 

udia, 
e meta 

dir le volea <<Mia vita, Anima mia>>. 
Ma prigi.onata l'anima con que a 
parola ap rse l'ali, e volò 1a; 

da la bocca es angue e s o l ri t a 
m v ce di <<Mia ita >>, uscì l vita . 

I ì degno a, e qua i velta a forza 
d la cara magion poco abitata, 
lasciando pur malvolentier la s orza 
l'alma di sl bel corpo innamorata. 
M ntre d ' biari lumi il foco ammorza, 
impi to i ce ancor Morte spietata; 

entendo aldar i il cor di ghiaccio, 
er vol rlo baciar, lo string in braccio . 
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I 7. Yòl e le la bra allor la bella Diva 
con le labra ompor pallide e morte, 
per impedir a l'alma fuggitiva 

for e l'u cita, e chiu erle le port , 

e p r raccòr qualche reliquia 1 va 
del dolce, che furando iva la Morte . 
• 1i era, ma trov ' ec hi e gelati 

n gli aneliti estremi i baci, e i fiati. 

I La iandosi cader fra ente e cento 
.,.infe, che 'n m to e lao-rimo o oro 

facean co' gridi un tragico lam nto 
e c n le palme un trepito onoro, 

da' begli o chi spargea fila d'argento, 
e d a' laceri crini anella d'oro; 

né per altra beltà fu già mai tanto 

b Ilo il dolore, prez"io o il pianto. 

I 1\Iille piccioli Amori a tre ce a trec 

quasi di vaghe pe chie indu tri sam1, 
e!mando ne le rustiche cortecce 

l'infortunio crudel, gemon tra' rami; 

e faretrati e con puntate frecce, 
r tte le reti d'òr, ciolti i legami, 

gitta t a terra fiaccole e facili, 
fanno a le tri t e equie ossequii umili. 

I o . Chi de le bel! lao-rime di lei 

spruzza le penne, e chi le labra asp rg . 

Chi ne l' umor di que' begli occhi rei 
tempra gli trali, e chi gli arrota e terge. 

hi disdegnando ornai palm e trofei 
la facella imrnortal dentro v'immerge. 

hi mentr'ella il bel crin si velle e frange, 
tutto fermo in u l'ali, a colta, e piange. 
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ltri da terra le spezzate ciocche 
coglie de' sottilissimi capelli. 
Altri n'avolge le dorate cocche, 
altri ricco ordon tesse di quelli. 
Vanno a baciar le languidette boe he 
or di questa, or di quel molti frat Ili. 

ffici:osi ancor molti e dolenti 
volano intorno a varie cure int nti . 

I 2. Qual su la guancia di quallor dipinta 
stilla d'acque odorate un largo fiume. 

ual su i begli occhi, la cui luce, tinta 
d'ombra mortai, mendi a è già di lume, 
per u citar qualche fa illa estinta 
o di vita, o d'Amor, batte le piume. 
Altri mentr'egli more, ed ila langue, 
as iuga a l'una il pianto, a l'altro il sangue. 

193 . on gli Amori piangean le Grazie anch'eU 
quando ri olto in lor l'afflitto iglio, 
V nere a sé hiamando una di qu 11 , 
ratto mandolla a ricercar del figlio. 

i ga il gino chio Aglaia, e da le belle 
ompagne di partir prend on igli ; 

ma dubbio a e ospe a il pa o mov , 
h' tro arlo vorria, né a b n dov . 

194 . !\'lira rimira il ciel, la terra e 'l mare, 
poi he p r tutto Amor l'ali di tend . 
e del fiero fanciul vestigio appar , 

ma d l lo o ove sia, nulla comprende. 
Allor da terra invèr l'ec el e hiar 
reg1on de l'Olimpo in alto a cende, 

'l trova alfin olà, ovra i uperni 
poggi c le ti, in fra i b gli orti et mi. 
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195. tavasi Amor de lo tellato mondo 
sotto un mirto fiorito entro i giardini, 
e duo d'a petto amabile e giocondo 
coetanei fanciulli avea vicini . 
L'un, che fu de le nozze autor fecondo, 
di verde persa attorto i biondi rini, 
d'aureo occo calzato, era Himeneo, 

aao figlio d'Urania, e di Lieo : 

196. l'altro era quei ch'al Regnator ovrano 
porge il licor divino in cavo malto. 
Facean tra é co toro un gioco e trano, 
e movean con le dita un strano as alto. 
Or le palme stringeano, or de la mano 
gittavan parte e o teneano in alto, 
e quinci e quindi i numeri per scherzo 
la orte a un tempo e ercitava in t rzo. 

197. Era de la contesa arbitro eletto 
Como, Dio de' conviti e de le fe t e, 
Como, inventar del riso e del diletto, 
piacer d'ogni morta!, d'ogni eleste. 
E 'era n vari premi al suo co petto 
proposti già da quelle parti e q ue te. 
Recata avea di rose una corona 
l'abitator di Pindo e d'Helicona. 

198. i nèttare purpureo urna capace 
è il pegno ch'a egnato ha Ganimede. 

mor, ch'è nudo, e fuor che strali e face 
o a non ha, ma vi ve o l di prede, 

pre o a la rete ua dura e tenace 
promette al vincitor spoglia e merc de 
Indico augel, che di smeraldo e d'o tro 
ha fregiata la piuma, e tinto il rostro. 
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I E già vittorio o alfin rimaso 
facea di gridi risonar le sfer , 
e 'nsuperbito di sì lieto ca o 
per tutto dibattea l'ali leggiere, 
i n di posto i a bo ca il dolce aso 
tutto votollo, e già fornia di bere, 
quando a lui s'accostò dogliosa e bella 
eli Citherea la messaggiera ancella. 

zoo. ome le fu ne l'ambasciata impo to, 
in disparte il tiro da l'altra gente, 
né gli ebbe a pieno il fier ucces o e posto 
h'ogni ua gioia intorbidò repente. 

- Vienne (non più tardar) i ntene tosto 
a confortar la misera dolente, 
di o la madre tua, ch'uopo ha d'aiuto, 
o d'ogni forza espugnator temuto. -

201. Il fin di questo dir non ben sostenne 
l'impaziente e curioso Arciero. 

p na incominciò, che la pr enne 
enza intender distinto il fatto intero. 

Ed - Oh - quassando per furor le penne 
olà, chi fu? non mi negare il ero, 

bi fu - proruppe - ardito? o chi mai fia 
d'addolorar la genitrice mia? 

202 . ontro il Ciel, contro il mondo, e contro ,iove 
armar giuro la de tra, e mo er guerra. 
Rivestito il farò di piume nove 
novi amori a furar scendere in terra, 
farollo ancor { e punto ira mi move) 
con quella man che 'l f6lgore disserra, 
dagli stimuli miei punto d offeso 
gir solcando l'Egeo sott'altro peso. 
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203 . e fìa aturno del uo duol cagione, 
vecchio mali!Yno e neghitto o e tardo, 

l'udrai nitrir fra i re!!ii armenti, e sprone 

a l fianco gli ar à quest'aureo dardo. 
di Cillene il olator !adrone 

v la d'amara nebbia il do! e guardo, 
eco m tene or or t l do !eri to, 

né l'arte gli a rrà de la ua itho. 

20-t . e da Pallade nasce il uo cordoglio, 
fia con v ulcan ricopulata in ieme, 

e la lutta quas ù rinovar oglio 
onde già add il mo truoso seme. 

Né de lo Dio f rrato il vano orgoglio, 
la fierezza o l'orror per me i teme, 

hé ben h e cinto di dia pro e marmo, 

a ben, ch'a senno mio pesso il disarmo. 

205 . 'Apollo a parte fia di tanto danno, 
vo' flagellarlo in duri nodi avinto, 

e uoi flagelli e sferze sue saranno 
le foglie de l'Alloro e del Gia into. 

Ad arder forzerò con pari affanno 
n l freddo cer hio suo la Dea di Cinto. 

truggerà il cor ( e 'l mio furor si desta) 

!imene a quello, Endimione a questa. 

206 . 'è ver che 'l uo piacer turbi e 'l uo gioco 

colui he di duo ventri al mondo na que, 
là dove ogni valor gli arra poco, 

a no i ardori il ond urrò p r l'a que. 
edrà che ced al mio l'istesso foco 

onde la madre fulminata giacque ; 
s'egli col suo vino agita altrui, 

io posso col mio strale agitar lui . 

4 5 
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207. mini tro sarà di que to pianto 
de l'ondoso Ocean l'umido padre, 
o quel, ch'un tempo Amore aborrl tanto, 
rigido Re de le Tartaree squadre, 
incat nati e supplici mi vanto 
di trargli a piè de la mia bella madre, 
p r mostrar quanto folle è chi non crede 
ch'a la forza d'Amore ogni altra cede. -

20 . Cosi di e, e col fin di detti tali 
a la oce sfrenata il fren raccolse ; 
poi più veloce assai h'un de' suoi trali, 
l'imp to riiinoso in giù rivolse, 

ol g mino sibilo de l'ali, 
be con rapide co se a volo sciol e, 

l i precorr ndo, che tra via rima , 
sdrucciolò ratto a le materne case . 

zog. ome adusto vapor, sparito il ole 
che con raggio possente in alto il tra e, 
di lunga sferza e luminosa suole 
rigar de l'aria le contrade basse, 
cosi di Citherea l'altera prole 
parve foco e splendor seco portasse 
quando in terra veloce a calar nne 
tutto serrato ne le tese penne. 

210. hi pu l'ira narrar, narrar il duolo 
del superbo Garzon, quand'egli ha corto, 
po eia che 'n Cipro ba terminato il volo, 
de' duo l'una malviva, e l'altro morto? 
D'Adon compagno, a Venere figliuolo, 
lui senza vita, e lei senza conforto, 
oh come in preda ai desperati affanni 
si squarcia il velo, e si spennacchia i vanni! 
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2 I I. ual augellin, che 'l dolce u ato nido, 

dove i figli l ciò, vòto ritrova, 

gli ola intorno, e on pieto o trido 
as ordando la valle, il duol rinova; 
tal daali occhi d' don , u' albergo fido, 

non sa partir i, e nulla più gli gio a: 

piagne i perduti srruardi, e 'n tu o te o 
brama non 

. . 
ser 10 per monr 

2I2. Ma per non raddoppiar l'acerbe p ne 
di colei che gli diede e ere e vita, 
l'alto dolor di imula, ritiene 

a le correnti lagrime l'u cita. 
Indi per con olarla a lei en viene, 

che traendo dal cor ena infinita, 
par che per gli occhi fuor voglia in ta nt'acque 

ver ar tutto quel mare, ond'ella nacque. 

2 I 3· Ella, a cui per morir on lui he mor , 
d 'e er nata immortal molto rin rebb , 

di sl fervente ed efficace amore 
ternar la memoria almen orrebbe, 

on l'a pra m moria anco il dolore 

he dopo morte a gran ragion gli debbe . 
uindi ognor ripetendo il caro nome 

pac non vuol con l'innocenti hiome. 

2 I..J. Mentre intorno cadean le chiome spart , 

meraviglia gentil nacque di loro, 
ch'abbarbi at in questa e 'n quella parte 
trasforn1aro in smeraldo il lucid'oro. 

P rcser radice, e con mirabil a r te 
l'erba arricchir d'un signori! te or : 

'l nome de la Dea lacere e tron he 

erbano ancor per l'umide spelonche. 
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2Ij. \ olea fuggir Amor, tanta pietat 
de l'ango ce materne al cor gli enne, 
ma de le lagrimette ìnnargentate 
la bella pioggia gli spruzzò le penne; 
né potendo trattar l'ali bagnate, 
il volo a forza entro 'l b l sen ritenne, 
e tentò con dolcissimi argomenti 
d'acquetar quelle doglie, e que' lamenti. 

216. Tutto pien eli se tesso gli s'appre sa, 
e sparso d'amarissima dol ezza 
la stringe, e bacia, e con la benda i te sa 
le rasciuga i begli occhi, e l'accarezza. 
- Madre - dicea -, di consumar deh cessa 
on l'altrui vita in un la tua b llezza. 

La povertà degli antri o uri e vili 
indegna è di e tire aurei monili. 

217 . erdona a l'auree tr ce, e poni omai 
a i lungo languir misura e freno; 
né più turbar, c'han lagrimato assai, 
de' duo oli amorosi il bel ereno. 
Ché e dì ea cele te opera fai 

ivo il bel foco tuo rbando in seno, 
il pianger tanto un ben caduco e frale 
ti i n quasi a mostrar Donna mortale. 

2 I . Il trono mio dentro i tuoi lumi belli 
tassi, e 'l foco e lo stral che mi donasti. 

Non soggiogo con altro i cor rubelli, 
qui fondato è il mio regno, e tanto basti . 

on pianger più, ché non son occhi quelli 
degni d'esser dal pian o offesi e guasti. 
Si stilla in qu ll'umor l'anima mia: 
h' altri pianga p T te più dritto fia. 
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19. he fìa di me, h'i miei p r empre ho chiu 1, 

se da tan a grazia or non impetro? 
Romp rò l'armi mie, e ciò ricusi, 
a piè di que to tragico fere ro; 
se ben son già tutti i miei trali ot u 1, 

l'ar o, ch' ra d'òr, fa o di etro, 
d la face l'ardor g la e 'ammorza, 

d io col piang r tuo perdo ogni forza . 

220. La o, 1 struag il Ci l, langue Natura, 
ien quasi a mancar la tirpe no tra. 

~ n vedi Febo, be di nub o cura 
ela la fronte, palli o i mostra? 
viene ogni fiore, e ec a ogni erdura 

p r questa già si lieta erbo a chio tra, 
oi che Favonio, be herzar vi suole, 

per altri fiati respirar non vòle. 

22J. T dol n i aug 11 ti muti tutti 
ta ion tra' rami, o fanno amari er i. 
Mira le tue Colomb a tanti lutti 
om'hanno i baci lor rotti e di p r i. 

Mira ne la tua una i alsi flutti, 
he par fremendo an c r voglian doler i; 

le belle un1oni a e si ar 
div ngon p r dolor lagrim amar 

22. nza quella b ltà, h ol m1 porse 
vita, e vigore, anch'i morir mi sento. 
B n potrebbe il de tin punirti forse, 
he chi nacque di te, per te ia spento. 

l pianto, he fin qui tropp'oltre cor e, 
qualche parte risparmia, e del tormento, 
per serbarmi la vita a miglior orte, 
o per pianger la mia on l'altrui morte. 

4 t 
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223. Prègi i che per lui piangan le Di\ e, 
don tra le mi erie anco b ato. 

1ori quanto a la ita, a l' nor vi,·e, 
mortai fu il corpo, il nome è immortala o. 
Piagne colà d'Arabia in su le rive 
Mirra vie più costui che 'l suo peccato. 
Piangon gli Amori in Cipro, i bronchi, i dumi 
distillan pianto, e corron pianto i fiumi. 

224. Fu bello, è ver; non però già d'alcuna 
grazia (sia con ua pace) Adon i vanti, 

h'agguagli quest'onor, que ta fortuna 
d'a er l'essequie da sl dolci pianti: 
hé 'n suggetto terren mai non 'aduna 

merito dea-no di divini amanti; 
e quand'ama alcun Dio o a mortai , 
la fa valer quel che per sé non ale. 

225. Tu l'ombra di colui piangendo offendi, 
he felice ripo a e li to giace, 

e gode for entro gli bi si orrendi, 
maggior he tu non hai, quiete pace. 

gombra dunque o!mi affanno, d a me r ndi 
le fiamme e i dardi mi i, l'arco e la fac , 
hé ti giuro per i, a tutti i ori 

far ntir (fuor h'al tuo) piaghe d ardori. 

226 . o l copri a Am r l'interno aff tto, 
e volando in quel punto anco olea, 
per in parte e eguir quanto a,· a dett , 
già ne' begli o chi entrar di itherea. 
Ma respingendo il crudo para-eletto 
con la man bella l ' infeli e Dea, 
- Taci taci - gli di - , a he pr umi 
baciarmi il olto, ed a ciuaarmi i lumi? 
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227. Tardi con que ti tuoi m.i torni innanzi 
intempe tivi ornai vezzi e oniorti. 

r mi lusinghi, e 'ncontr'a me pur dianz.i 
l'armi olgest.i, e n'ebbi ingiurie e orti . 
Ah che di ferità le Tigri avanzi, 
né brami al ro già mai che stragi e morti l 
E tua la olpa, e non altronde u do 
1a ua morte, il tuo danno, 'l pianto mio. 

22 . ù ù, Yatt ne al bo o, a retta l'ale 
on questi d'ogni ben vedovi Amori . 

Recami pre o il perfido animale, 
l'empio distruggitor d ' no tri onori, 
acciò ch'io on l'autor d'ogni mio mal 
po a in parte fogar tanti dolori : 
ch'almen on la ua morte a t 'a p tta 
far d la vita mia qualch vendetta. -

229. Ubbidisce il fan iul pronto e pedito, 
né tarda a rive tir gli u ati incarchi. 
Già va per tutto col drappello ardito 
pYando i boschi, attraver ando i var hi. 

Lunge si sente per l'erboso lito 
1o strider de le penn , e 'l suon degli archi, 
mentre ciascun di lor per la for ta 
apparecchia gli arnesi, l'armi appre ta. 

230. Di saette, di piedi, e di ritorte 
armato va l'e r ito pennuto. 
Qual col gino chio a terra incurva il forte 
o di l gno o di nervo arco cornuto. 

ual per condurre il reo Cinghiale a morte 
forbì e a dura ote il ferro acuto, 

liev mente poi, m ntre l 'inc ca, 
on l'estremo d l dito in punta il to ca. 
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23r. osi qualor da le granite spiche 
scote su l'aia il metidor l'ariste, 
agli essercizii lor van le formiche 
rigando il suol di lunghe e nere liste. 

osi tra lor le cure e le fatiche 
partendo, in più d'un stuol schi rate e miste, 
vanno a rapire i più soavi umori 
l'api dorate agli odorati fiori. 

232. Già. la sel a si cerca e si circonda, 
ciascuno il primo a prova esser s'ingegna. 
Trovano in tana alfin cupa e profonda 
la Fera, che del giorno il lume sdegna, 
e on la bocca ancor di sangue immonda, 
poi ch'offesa ha olei eh 'n Cipro regna, 
e còlto il fior di cosi nobil vita, 
quivi di tanto error vive pentita, 

233. Tirata è fuor d l ca ernoso sas o, 
altri la gola, altri le gambe alla eia. 

hi sferza con la corda il fianco lasso, 
bi da tergo con l'arco oltre la accia. 

Move tardo e ritroso il piede e 'l passo, 
timida trema, e bigottita aggbia eia 
l'orrida prigioniera, e 'nvan si scote, 
a ui la Dea parlò con queste note: 

234. - O di qualunque mostro aspro e selvaggio 
più maligna e crude!, Furia, non Fera, 
tu far ardisti a quel bel fianco oltraggio, 
che de' colpi d' mor d gno ol era? 
tu di quel Sol discolorare il raggio, 
be facea scorno a la più chiara sfera? 

romper d'un tanto amore il nodo caro? 
'l dol mio con aminar d'amaro? 
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235 · Or qual rabbia infernal? qual ira insana 
stimulò sl la tua pietata fame? 

Com'o ò la tua gola empia e profana 

di tal ésca cibar l'avide brame? 

Pote ti e ser i cruda e sì villana 

in accorciar quel dilicato stame? 

h di tal ferità ben degna pro a. 

Rea e n tura dal i el ovra ti pio a. -

236. La B e tia allor, be d'amoroso dardo 

il salvatico core avea trafitto, 

quasi mordace can, ch'umile e tardo 

riede al suo correttor dopo il delitto, 

a quegli aspri rimproveri lo guardo 

levar non o a oltremisura afflitto. 

ur la ruvida fronte alzando in u o 

in sl fatti grugniti aperse il muso: 

237. - Io giuro (o D a) per quelle luci sante, 

che di pianto eder carche mi pesa, 

per questi Amori, e queste funi tante, 

che mi traggono a te legata e presa, 
ch'io far non vòlsi al tuo leggiadro amante 

con alcun atto ingiurioso offesa. 

Ma la beltà, che vince un cor divino, 

può ben anca domar spirto ferino. 

238. Vidi senz'alcun velo il fianco ianudo, 

il cui puro candor l'avorio vinse, 

ché per far i al calar riparo e cudo 

de la paglia importuna il peso scinse; 

onde il mio labro se lerato e crudo 

per un bacio involarne oltre si spinse. 

L a o, ma senza morso, e senza danno 

l'ispide labra mie baciar non sanno. 
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239. Questo dente crudel, d nte rabbioso 
d'ogni dolcezza tua fu l'omicida. 

Questo a le gioie mie tanto danno o 
punisci, e di tua mano or si recida ; 
e come de l'altrui fu anguino o, 
tinto del sangue suo i dolga e trida. 
Ma sappi (o Dea) che se t'offese il dente, 
( cusimi Amor) fu l'animo inno ente. 

240. Con tanto affetto a l'unica beltate 
i suoi rigidi amori il Mo tro pres e, 
che del rozo rival rnos a a pietate, 
di q u l fallo il per don pur gli once e; 
e per ambizion che de l'ama e 
bellezz un Mo tro an or notizia avess , 
men fo co il guardo a' suoi uclier rivolto, 
ùbito ornandò be fu e iolto. 

2.p. ciolta l 'afflitta e desperata B l va, 
cercando a la più riposta grotta. 
Fugge dal ole in solitaria selva 
tra folti orrori, o e mai empre annotta. 
Per v rgogna e per duol quivi 'in elva, 
e la zanna crude! vi lascia rotta. 
La zanna, ch'o curò tanta bellezza, 
contro que' duri sassi a terra spezza. 

42 . La scelerata allor Ninfa loqua e, 
he fu prima agion di tanto male, 

io di o urilla, che la lingua audace 
ciolse, Adone accu anelo al gran rivale, 

pentita anch'ella, e non trovando pace 
nel dolor che l'a sedia, e che l'as ale, 
sen fugge al bo co, e gitta l'oro, dice: 
- Vanne, d ' cori a ari ' ca infelice. 
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-43· ro rnalnato, del tuo pe irn' u o 
preYide i danni il Cielo, e e ne dol e, 

qua i in tretto car er , laggi u o 
nel cor de' monti epelir i òl . 

hi fu , he la prigione ov'eri hiu o, 
omicida crude!, ruppe e disciolse? 

l ferro i t o più rudele e rio: 
e non he ' l ferro fu, be ti coprio. 

-44 · E pur il ol poi che ti vide fòre, 
poi eh fur le tue forze al mondo note, 

ompiacque di te, d el tuo splendore, 
del b l arro n ' indorò le ro e. 
r te po anza al suo gran r gno . more 

ac rebbe, e 'n tua virtute il tutto pot e. 
Tu fabrica ti i più pungenti strali, 
né fa mai senza te piaghe mortali . 

245. ual cor non domi? o qual valor ì forte 
fi.a che enza cader teco contrasti? 
Qual si ritro a Vergine le port 
non t'apre de' pensier pudici e a ti? 

pestifero tosco, o morbo, o morte, 
h' i più puri de ir corrompi e gua ti! 

Ben è ragion, se ne' più cupi fondi 
quasi per tema pallido t'ascondi! 

246 . .l\fa qual potea del mio più grave fa llo 
altri per tua cagion ommetter mai? 
Fu più del fragili imo cristallo 
la mia perfida fé fragil e assai. 
Per cupidigia d'un sì vii metallo 
innocente b ltà tradire osai. 
Forsennato di petto, imp to stolto, 
h'a la i a de' cori il core ha tolto. 

sos 
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24 7. Fere, barbare Fere, ingordi mo tri, 
uscite orride Tigri, Or i nocenti, 
uscite a divorar da' ca i chiostri 
col mio corpo in un punto i miei tormenti! 
Ben saranno (cred'io) gli artigli vostri 
del tarlo c'bo nel cor meno pungenti. 
Fere di questa Fera assai piu pie, 
se sepolcro darete a l'o sa mie! 

24 . Ma se le Fere pur crude proterve 
per maggior crudeltà trovo men ree, 
questa man, questo tral che fa? che serve, 
he 'l s n non m'apre, 'l sangue mio non bee? 

Or che 'n me più l'in ania ebra non ferve, 
la ragion sue ragioni usar ben dee, 
e vendicar con piaga memoranda 
di tanta fellonia l'opra n fanda . 

249. Volgi a me gli occhi, e mira i pianti miei, 
o di prigion si bella anima uscita, 
alma, che sciolta per mia colpa sei 
dal bel nodo, ond' Amor ti strinse in vita. 
Deh per hé non poss'io, ome vorrei , 
eguitarti volando, o e se' gita? 

Si sl potrò, hé di quest'aureo strale 
le penne p r volar mi daran l'al e. 

250 . Questo mio fido stral, he tanto asper o 
per le s l ha fin qui angue ferino, 
fìa che nel sangue mio tinto ed immerso 
a si gran volo or or m'apra il camino. -
Si disse, e nel bel sen lo stra! converso 
sodisfece al tenor del fier destino, 
onde di tep id' o tro un largo rio 
tosto a mac hiar le vive ne i uscio. 
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251. B a co, che la mir ' dal ,-ici n colle, 
B acco, ch'era di lei fervido amante, 
rac olse per pietà lo spirto molle, 
e cangiollo in leg iadra Aura vagante. 
Or cangiata anco in Aura, è vana e folle, 
mobil (come fu sempre) ed inco tante; 
né trasformata in lie e Aura sonora 
di garrir e sa e mormorare ancora. 

252. E fa tta . ura raminga, a tutte l'ore 
colà en vola ov 'l t erren fiori ce, 
e qui vi il bell' Adon mutato in fiore 
molce co' baci e o' o pir nutri ce, 
e da le belle foglie il vano odore 
(va na emenda del danno) almen rapi ce. 
Poi per lo ottili imo elemento 
di sue dolci rapine innebria il vento. 

253. Più che mai tardi da' profondi Abi i 
la notte di quel di ne l 'aria ascese; 
né tanto mai dapoi h 'l ol partissi 
le ue tenebre u ate il mondo atte e; 
né mai ' elata di pi to e eccli i 
si pigra Hespero in iel le faci a cese ; 
e quando ap rse lo stellato polo, 
tutt'altro illuminb, he Cipro olo. 
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ALLEGORIA 

Con la i ita de' quattro Dei ami i di Y n re, i quali en-
ono a ondoler i on e olei, i allude a quattro ose, che con

corrono a fomentar la I ivia. Per erere s'intende la crapula, 
per Bac o l' ebrieta , per Tbetid l'umor al o, e per pollo il ca
lar naturale. Le favole d i Gia in to, di Pampino, d 'Acide, di Carpo, 
d i L eandro, d 'Achille, e d' done i tesso, morti nella più fresca 
età per fortune i accidenti , e tra formati per lo più in fiori, o 
in altre ostanze fragili , on po te o per icrnificare natura lmente 
l ' ffetto e la qualità di quelle cose he son figurate in es i, o per 

primere moralmente la vanità d lla gio ntù, e la bre ità della 
bellezza. 



R OMENTO 

1entre enere piagne, e si lamenta, 
è vi itata dagli amici Dei. 

epolto in nobil tomba è poi da lei 
il morto Adon, che vago fior diventa. 

r. mano uffi:::io è ram nte il pian t , 
e più proprio de l'uom for he 'l ri o, 
poi ch'a pena v stito il fragil manto, 
i n aprir gli occhi al o l, ne bagna il 
Non si dia no di qu st'affetto il anto 
l'animai eh i duol u 'l corpo ucci o . 

armar non san, non san er ar l Fer 
figlie d la ragion, lagrime vere. 

2 . ur quantunque a iasc un fin da la una 
mpr qua i quaggiù pianger onv gna, 

dove tra mille ingiurie di Fortuna 
fu or che doglia, e mi ria, altro n n r gna; 
e i trova cagion otto La Luna 

da la<Yrimar, he sia b n giu ta d na, 
qualunqu tri ta mi erabil sorte 
m rita più pi à, cede a la morte. 
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3· E se ben chi per noi òl e patire 
le t ol e l'ago, e l 'ha lasciato il mèle, 
onde sonno 'appella, e non morire 
quando in pace riposa un cor fedele, 
pur enza incon olabile martire 
far non i pu ', né enza aspre querele. 
Quindi l 'i tes a ancor prole di Dio 
sovra l 'amico suo pian e e languio. 

4 · Veder che poca polve e o pir breve 
tanti lumi e t e ori ingombri e prema 
grava altrui ì, che ben stimar si deve 
de le co e terribili l' e trema. 
Chi fia, che ome al Sol t enera neve 
non si stempri m irando, e che non gema, 
fatto d'alti pen ier nido l bello 
seminario di vermi entro un avello? 

5· E che fìa poi, e 'n su 'l vigor degli anni 
m entre de' lieti dì l' pril erdeggia, 
giovane pianta, per più gravi danni 
bella ancora e gentil , svelta si veggia? 
Ma gli acerbi cordogli e i duri affanni 
ahi qual angoscia, ahi qual do l or pareggia 
di chi sterpato a la stagion più verde 
de le gioie perate il fru tto perde ? 

6. Q uando per morte incenerito e spento 
alma ch'avampa il uo bel foco vede, 
e reci o quel nodo in un momento 
ch e già strin er sì dolce Amore e F ede, 
non s'agguagli t ormento a quel t ormento, 
quest'è il dolor ch'ogni dolore eccede: 
materia amara da sospiri e pianti 
non ch 'ai mortali, agl'immortali amanti . 
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7· V E N ERE poi che su la fr dda spoglia 
sparse lung'ora invan lagrime e note, 
deh qual sentì nel cor novella doglia 
al raggirar de le notturne rote, 
quando tornata a la d rta soglia 
ne le camere entrò edo e e ote? 
e 'l bel Palagio pien d'orror funesto 

ide enza il uo Sol solingo e mesto? 

uella magion, che dal divino rtista 
fabricata fu già con tanta ura, 
le embra, ahi quanto infau ta a la sua ista, 
desolata sp lonca, e tana o cura. 

i la memoria del piacer l'attrista 
h'odia l'ogg tto de l'amate mura, 

e 'l Ciel de l'Idol caro, or che n'è priva, 
quasi Inf rno noio o aborre e chiva. 

g. ome Pastor, che tardi il piè ritragge 
verso l'o vi l a passi corti lenti, 
e trovalo da fere aspre e selvagge 
tutto spogliato, o da pr da i genti, 
per le s l e vicine e p r le piagge 
chiama e richiama i uoi perduti armenti, 
e da le solitudini profonde 
n uila (fuor che la valle) altro risponde: 

ro. o come Vacca, a cui di sen rapito 
abbia il picciol vite! dente inumano, 
o col maglio crude! rotto e ferito 
a piè del sacro altar rigida mano, 
di doloroso e querulo muggito 
rimbombar fa dintorno il monte e 'l piano : 
ultima al prato con dirne e corna 
esce di mandra, ed ultima ritorna: 
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I I. o ì dapoi che ' l a o empio ucces 

de l'infelice Adon, la Dea di Gnido, 

ba iando l'orme dal bel pi de impre e, 

trascorse il m uto e oli ario nido. 

;\e la tanza, h'. more un t mpo l e 

de' uoi dol i tr tuili alb rao fid o, 

guarda il letto dil tto: quivi afflitta 

gem , l' abbraccia, e ovra lu i i gi ta. 

I . ola o ente al bel iardin en ri d , 

· ita l'antro ombro o, e ' l poggio apri o, 

do e l'erba tampata an or si vede 

de le tigia d el diletto antico. 

Parla a le piante con olat , e chiede 

al ordo bos o il uo f del amico. 

Bagna di pianto i fiori o 'ei 'a ise, 

e scherzò seco dolcemente, e rise. 

I 3· L 'Aurora usci, non già di lieti albori 

ma di lagrime e d 'ombre aspersa il olto, 

né di aghi p ortò purpurei fiori 

ma di brune vi"ole il crine a olto. 

eguilla il Sol, ma non spun tò già fuori, 

prigioni r fra le nubi, anzi s polto ; 

onde bendati di funesto velo 

parean vedo o il mondo, e cieco il Cielo. 

14. Ed ecco a consolar le doglie amare 

che le fan de' begli occhi umidi i lampi, 

vengon Febo dal Ciel, Theti dal mare, 

Bacco da' colli, e Cerere da' campi, 

e con detti oavi, onde già pare 

che di pietà cias un di lor n'avampi, 

si sforzan d'addolcir qu ll'a pra pena, 

che 'l cor le strugge in lagrimo a vena. 
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15. Scalza ne vien colei che di Triqueta 
l'isola regge, e quasi è tutta ignuda, 
e non ch'un drappo d'amariglia seta 

cela quanto convien che celi e chiuda. 
In cima al capo e 'n su la fronte lieta, 
c'ha le luci infocate, e sempre suda, 
serpe un serto di spiche, e in mezo a loro 
fabricato torreggia un castel d'oro. 

16. Piante d'argento e fronte ha di zaffiro 
la Dea di quell'umor che manca e cresce. 
Cinge fregiata di ceruleo giro 
scagliosa spoglia d'Hiperboreo p sce. 
L'ondosa chioma poi d'o tri di Tiro 
e di ciottoli e conche intreccia e mesce. 
Il cristallino sen, he stilla gelo, 
copre di talco un tra parente velo. 

17. Non ha di piuma il mento ancor vestito 
Cinthio, e di schietto minio infiamma il volto. 
Gli circonda il bel crin lauro fiorito, 
il crine in bionda zazzera disciolto. 
Di fila d'oro ha il ricco manto ordito, 
di raggi d'oro un cerchio in fronte a colto. 
Con la manca sostien gemmata cetra, 
e gli pende dal tergo aurea faretra. 

18. -el viso di Lieo ride dipinto 
di fresca rosa un giovenil vermiglio. 
Tien ne la destra il tirso, e d'edre avinto 
e d'uve il crin, che gli fann'ombra al ciglio. 

i Caspia Tigre attraversato e cinto, 
che di fin oro ha l'un e l'altro artiglio, 
porta il bel fianco l'omero cele te, 
rancio coturno il bianco piè gli este. 
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19. Or mentre tutti in una loagia ombrosa 
in cerchio a i i a trattener si stanno, 
de la Di a piangente e o piro a 
cercan di rrutiaar l ' interno affanno; 
e 'ntenti ad acquetar l'alma doglio a 
con le miglior ragion he tro ar sanno, 
nel caso acerbo del fanciullo morto 
t ntano di r arie al un onforto. 

20. Fatto a la me ta guan ia ella d l brac io 
'avea olonna, e de la palma le to, 

e con arie vicende or foco, or ghiaccio 
or nel cor l'alternava, or n l'asp tto. 
Romper parea ole e a l'alma il laccio, 
i profondi ospir traea d l p tto, 

quando pollo il primi ro a l i rivo! e 
gli o chi e la lingua, d a parlar la sciol e. 

21. uantunque fu e il gran Pa tor d'Ameto 
colui che pin e a tribularla il figlio, 
onde di tanto mal ontento e lieto 
de l'effetto gorlea d l uo con iglio, 
aprendo nondim n l'odio 

con finto zelo d'un affabil 
cr to 
iglio, 

come i Grandi tra lor ogliono spes o, 
v nne on gli altri a on alarla anch'es o. 

2 2. La agio n de la ri a e del disp tto 
onde la Dea gli diventò n mica 
nota è pur troppo, quel ch'altrove ho d tto 
uopo qui non mi par h i ridi a. 
Vòl 'ei p erò, celando altro nel p tto, 
di imular la nemi izia antica, 
e qua i caltro adulai.or di orte 
compianger d l Garzon co la morte. 
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23. 'è ero - egli dicea - che nel tormento 
p s o è gran refrigerio a er compagni, 

ascolta i casi miei, ch' gni momento 
pianger devrei vie piu che tu non piagni. 
For e la cagion del mio lamento 

uoi contraporre a quella onde ti lagni, 
eggendo che ' l mio mal fu maagior tanto, 

darai pace al dolore, o tr gua al pianto. 

24. Las o, qual uomo in terra, in iel qual Dio 
fu mai di me più s entu rato amante? 

i Dafni non dirò, che non morio, 
ma vive ancor tra le mie acre piante. 

é parlerò di Cipari mio, 
h vòl per follia morirmi a ant . 

olo il mal da m omme so, 
a crud l fui di me s o. 

25. Io te o (ahi quale allor sospinse e mos e 
la cio ca destra mia sini tra sorte?) 
con que ta man, che l'Idol mio perco se, 
fui mini tro d'un scempio orrendo e forte . 
E b n h'errore in olontario foss , 
e enza olpa il olpo ond' bb mort , 
tanto fu di pietà più degno il ca o 
lt' d u e a la mia lu terno cca o. 

26. na volta dal i l, m ntre la uarta 
rota girando in giu lo sguardo affi o, 
tra i verdi colli de l 'antica parta 

ggio un fanciullo in u l' rbetta assi o. 
cultore in marmo, over ittore in carta 

di formar non i vanti un t b l vi o . 
'ave se la Beltà corpo mortale, 
r do che la Beltà ar bbe tal . 
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2 . hi vuol l'oro ritrar de' ere pi rini, 

da le Grazi filato e dagli Amori, 
bi de le molli guance i duo giardini, 

dove nel maggior verna han vita i fiori, 
hi de le dolci labra, i cui rubini 

chiudon cer hi di peri , i bei te ori , 

hi degli occhi ridenti il chiar o lume, 
piegar l 'in plicabile presume. 

2 . Gia into in omma è a l (co i 'app lla) 

che di !ITazia e vagh zza ogni altro a anza, 
s non quanto gli fa l'età nov lla 
superbo alquanto il ge to e la sembianza, 

e l'andar d'arco armato e di quadrella 
a l'orgoo1io del cor resce baldanza, 

ond'è terror de' mostri e de le belve. 
e piacer de le ninfe e de le elve. 

29 . L'alta bellezza del Garzone altero 
sù bi t o a pena vi t a, i l or mi tolse; 
m rcé del fi lio tuo, h'iniquo e fi ro 

mpr (non so per hé) meco la v'l e, 

per mostrar i più perfetto Arciero 
t anto alfin m'appo t', che pur mi còl e. 
Ma ben che d'altri trali i mi ferisse, 

qu to fu il più crudel, che m1 trafisse. 

30. Per qu t'amor, h'odiar mi fc' me te o, 

e per cui non avrò mai l'occhio asciutto, 
io mi cordai del Lauro e del Cipre o, 

piante p r me funebri e enza frutto . 
Leucothoe, he languir mi fe' l spesso, 

di mente per costui m'usci del tutto. 
Clizia, da cu i aià tanto amato fui, 

a me volg a i, ed io volgeami a lui. 
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31. P er meglio agheggiar quegli occhi cari, 
che m'abbagliare e m 'ingombràr di gelo, 
sprezzai di Delfo gli odorati altari, 
né più curai le vittime di Delo; 
e ' 1 fren de' miei destrier fulgidi e chiari 
lasciando l'Ore a governare in ielo, 
rapito a forza da' desiri accesi, 
orsi a l'ésca del bello, e 'n terra scesi. 

32. E come già per pascolar gli armenti 
venni d'Anfri o ad abitar le ponde, 
e '1 biondo crin, che di fiammelle ardenti 
era cinto la u, cinsi di fronde; 

o ì. per far que t'oc hi almen contenti 
vòlsi d'Eurota ancor frequentar l'ond , 
e quanto foca la mia sfera serra 
portai tutto nel cor, scendendo in terra. 

33· n ol (o hi m l rede ?) un altro ole, 
h'avea duo oli in front , io trovai quivi, 

e vie più che '1 mio lume in iel non suole, 
raggi vibrava favillanti v1 1. 

Insiem ne schermian le valli ol 
dagli ardori amaro i e dagli e ivi, 

ne ider sovente in bei aggiorni 
di sipar l'ore, e lacerare i giorni. 

34· iù d'una volta al Giovane fu dato 
ad un de' Cigni miei montar su 'l dorso. 
Più d'una alta del a allo alato 
premer il tergo, e mod rare il morso: 
e non sol di Laconia, ov' ra nato, 
l'ampie contrade vi itar nel cor o, 
ma talora arrivar lieve e ublime 
del bel Parnaso a le pedite cime. 
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35· Io ol a spe e volte andarne s co 
del erde m on e in fra i più chiu i allori, 

e qui i a l'ombra del mio sacro peco, 
ra le dotte fontane in grembo ai fiori, 

gran trastullo ei prendea di cantar m eco 

del no tro Gio e i fanciull chi amori, 
ed io po togli in mano il mio tromento, 

gl'insegnava a formar dolce con en o. 

36. Talora a tender l'arco ed a coccarlo, 
ben h 'a a i ne apes e il Gio in tto, 

io m'ingegna -a meglio ammaestrarlo 

ontro le fere in qualche mio bo chetto . 
:\fa fra tutti i piacer di cui ti parlo, 

il più con inuo e principal diletto 
(ahi he solo in parla rne impallidì co) 
era il giocar con la racch etta e 'l di co. 

3 7. )\e la tagion eh la Cagn uola in ana 
fa di rabbio o incendio arder l'e tade, 

quando l'agricoltor con la villana 
sta i ne l'aia a spigolar l biad ; 

ne l'ora che quaggiù da la sovrana 
part del Cielo a filo il raggio cade, 
e l'ombra che da l'indice disc nde 

dritto a la s sta l in a il tratto tende: 

3 . n'andammo un dì, fin he 'l mio arro il egno 

gis e a t o car de le diurne mete, 
nel trincotto fatal giocando un pegno 

a l tre cacce a pigliar o n a l t ra rete : 
con qu ella rete ch'entro il curvo legno 

te e in spe i cancelli attorte ete, 

e da le t e e e ben tirate fil a 
fa perco a lontan balzar la pila. 
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39· Trattiensi in prima a palleggiare un poco, 
indi meco 'a corda a la partita, 
e mutando lo scherzo in vero gioco, 
propo to il premio, a la tenzon m'in ita. 
Incominciava ad avampar di foco 
la guancia intanto acce a e colorita, 

le ue i e e f rvide fa ille 
a erninar di rugiade e tille. 

40. nde depo to un suo leggier farse to 
di molle seta, e tinta in o tro fino, 
indo o i la iò empli e e schietto 
ol de l'ultima poglia il bianco lino, 

e mi opri d l dilicat petto 
il polito candor alabastrino : 
ma del mio or a sai più forte greve 

Cl l:t fi:tmma in ri. guardar la ne e. 

4 I. Le botte del suo bra io rano tali 
h quant'ei n'a ntava s ar o pi n 
ant'erano al mio cor piaghe mortali, 

tante a l'anima mia dure catene. 
E ben da tender la i o ar trali, 
per legar e ferir on doppie p ne, 
n le lu i tenea serene liete 

' I più he n man, l' arco e la rete. 

42. La rete, he di orde ha la tr c iera, 
batte la p lle che di v nto è pregna, 

on la gamba e con la man l ggiera 
di eguirla e rac orla ognun 'ing gna. 

ual d tra e de le due più d stra arctera 
vince, e 'l num ro con a, e 'l lo o gna . 
. 'avien che non l'inv ta, o eh la fa ia 
n la fune incontrar, perde la a 1a. 
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43· . omiulia il gioco, ond 'io con lui combatto, 
di duo ma tri da schenna accorto a alto . 

Or a per dri o, or di rovescio il tratto, 

or di po ta, or di balzo, or ba o, or al o . 
Or il colpo, be vien rapido e ratto, 
'incontra in aria, ed or 'aspetta il al o. 

r i trincia la palla, d or caduta 
tra gli angoli del muro è ribattuta. 

44· r quinci, or quindi, ed or eloc , or ptano 
l'enfiato uoio aetta e co ca. 
Per Io tetto alor vola lontano, 

talor rad e la corda e non la toc a; 

e regolato da mae tra mano 
né serpe per lo uol, né si rimbocca. 
To to ch'urtato ,; n da quella banda, 

i rimette da q u ta, i rimanda. 

45· Quasi in duello ingoiar di fart , 
l'un e l'altro la destra a tempo move. 
L'un e l'altro ecrualmente aggiunge a l'art 

a tuzie e finte ina pettate nove, 

h'acc nna t a lvol a in una parte, 

e poi riesce a l'impro iso altrove, 
con tanta Icgaiadria h mai non falla 

la flag llata e travagliata palla. 

46. Già egnate ha du acce ognun di no1 , 
onde tando del par, i cangia sito 
fin ch'abbia il aio o alfin per l'un le' doi 

la vittoria o la perdita finito . 
Ciascun i studia co' vantaggi suoi 

schivar il fallo guadagnar l'invito, 

ed a ben adoprar cauto procede 
in un tempo con l'occhio il pugno 'l piede. 
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47 · Più ' olte e più da quella parte e questa 
gimmo e tornammo a la medesma guisa, 
onde tra noi la palma in dubbio resta 
a lane e egual sospe a ed indivisa; 
quand' eco il rudo disco (oimè) s'appresta 
a far he sia la pugna al:fin deci a, 
ch'è di metallo ben ma siccio, e tondo 
quasi un paleo di smisurato pondo. 

48. Toglie il figlio d'Amicla il a to peso, 
che prima in alto poggia, e poi ruina, 
ed ogni sforzo a la gran prova inteso, 
l'un e l'altro ginoc hio allarga e china. 
L'alza a fatica, alfin poi he l'ha preso, 

on piè ben fermo e faccia al ciel supina 
le bra eia allenta, 'l turbine v loce 
s gue cnn l p r. ona, e con la voce. 

49· Io, che vegoio il suo lancio andarne a vòto, 
eh' po o in sù i leva i dilunga, 
e che fatto più lubrico dal moto 
gli cade a piè pria ch'a mez'aria giunga, 
mi provo anch'io, ma nol 11 roto, 
ben che del pr mio alto desir mi punga, 
prima che 'l guardi e 'l toc hi: ac iò che 'l gitto, 

endo il un o egual, vada più dritto. 

so. Poi che d'intorno ho b n squadrato il giro, 
tutto più olte lo misuro e libro, 
e per far meglio, e trar più lunge il tiro, 
la rnan su per l'arena io frego e ribro, 
volgo in alto la fronte, e 'l iel rimiro, 
e su le membra mi bilancio e vibro, 
perché o' he on scoppio e con rimbombo 
aglia a le nubi, e poi trabocchi a piombo. 
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5 I. ovra la mole del volu bil ferro 
m'inchino, ed a cagliarlo alfin m'accingo : 
in fra la base e 'l eu pite l'a erro 
e fortemente ad ambe man lo tringo, 
con gran pre tezza il pugno indi di erro 
e quel colpo fun to avente e pingo, 
he fin he stian del Ciel alde l tempre, 

fia memorando e lagrirnabil sempr . 

52 . Z firo, il peggior vento e 'l più fellone 
di quan i Eolo ne tien ne l'antro orrendo, 
era in amar anch'egli il bel Garzone 
già mio rivale, e ne languì a ardendo. 
Ma sprezzato da lui per mia cagion , 

sé schernir, mc gradir sempre veggendo, 
sì fiera gelosia nel petto accolse 
che tutto in odio il prim'amor rivol e. 

53 · E tando il no tro gioco ivi a v d r 
su da l'alto Taigeta, il vicin monte, 
mo o ad invidia de l'altrui piacere, 
godea di fargli ol dispetti d ont . 

r li facea di testa i fior adere, 
or 1 apei gli compigliava in fronte . 
T al or la s e gli traea o n ra bia, 
e talor gli pargea gli occhi di abbia. 

54· È ben r che talvolta in mezo a l'ira, 
b n he ruccio a oltre uo stile e cruda, 

lo pirite malvagio arde e so pira 
in ri guardando il bianco sen che uda, 
e mentre freme intorno e si raggira 

avido di baciar la neve ignuda, 
dolce il lusinga, e da' b i membri amati 

mitiga il gran calor con freschi fiati. 

525 



)26 LA SEPOLTURA 

55· l\fa vi to il tempo acconcio a la n detta, 
cangia in soffio crude! l'aura soa e, 
ì che di là, do e la mano il getta, 

torce a forza e di torna il bronzo gra e, 
e piu leggier che fulmine o saetta, 
h'alcun riparo a l'impeto non have, 
on tanta furia per tra er o il lancia, 
he a drit o a ferirlo in su la guancia. 

56. o ra la manca guancia, ove tremante 
palpita il poi o entro la tempia cava, 
il globo impetuoso e fulminante 
p reo e la beltà ch'io tanto amava. 

ade a lo concio colpo, e 'l bel mbiante 
colora, e ozzamente il macchia e lava, 

perché tosto ne spiccia in su l'arena 
di t pid'ostro una vermiglia vena. 

57· ual papa er uol da falce o ento 
tron o il gambo languir pallido e hino, 
tal ra a punto; il solito ornamento 
paria dal olto, e lo splendor divino. 

Moria nel labro il ba io, e giacea sp n to 
in sepolcro di squallido rubino. 
Gli occhi, già de le Grazie alberghi fidi, 
riman an a v f e, e vòti nidi. 

5 . Tosto che quel b l viso io vidi tinto 
del sangue (oimè) de la rudel ferita, 
corsi a recarmi in braccio il mio Giacinto, 
p r dar con erbe a la gran piaga aita. 
1\fa poi ch'ogni opra alfìn nel corpo estinto 
fu vana a richiamar l'alma fuggita, 
piansi cosi, che de le stelle il Duce 
parea fonte di pianto, e non di luce. 



CA::":TO DECDIONONO 

59· 1uro per la beltà che ì mi piacque, 
che portò d'ogni altra in terra il an o, 

he quando il mio Fetonte ucci o giacque 

non mi dol i co ì, né pian i tanto. 

E ben giu ta cao-ione allor mi nacque 

di en ir maggior duol, far maggior pian o, 

h a ai più forte e più mortale ardore 

di quel ch'a c se il mondo, ar e il mio core. 

6o. indo el a, 'io più can ai né ri i, 

a elo il coro mio pudico e saggio. 

e ben u 'l arra d'or po eia m'a 1, 

rotai gelato rugino o il raggio; 

e pa ando di là, dove l'ucci i, 

nel mio sublime e ferico viaggio, 

empre cinto di nubi atre e maligne 

ovra i campi ver ai piogge sano-uigne. 

61. Vòl i p er gloria sua, per mio conforto 

!asciarne in terra una memoria bella. 

angiai del gioco lo steccato in orto, 

in aragna mutai la reticella, 

e feci un nobil fior dal corpo morto 

pullular in virtù de la mia stella, 

he con note di sangue ha su le foglie 

scritte le ue sventure, e le m1e doglie. 

62. Produssi ancor u le vicine nve 

gemma di qualità simile al fiore, 

in cui pur di Giacinto il nome vive, 

di porpora e d'or erba il color , 

e la forza del fulmine prescrive, 

e la peste discaccia e 'l mal del core. 

Ride ne' di ridenti , e per costume, 

quand'io mi turbo in iel, turba il suo lume. -



52 LA SEPOLTURA 

63. Qui conchiuse il parlar lo Dio lucente, 
quando colui ch'a premer l'uve insegna 
- Questa - ricominciò - che veramente 
merita gran pietà sciagura indegna 
risovenir mi fa d'un accidente 
peggior d'ogni altro che nel mondo avegna, 
lo qual fin che su i poli il Ciel si giri, 
sempre m'apporterà pianti e o p1n. 

64. E si come nel caso acerbo e reo 
non fur men gravi le ruine e i danni, 
così non men d'Apollo ha Ba sareo 
dura cagion di dolorosi affanni; 
perché ne l'infortunio onde ad o, 
misero, in su l'Aprii de' più verd'anni, 
sì come anco in beltà non ne fu vinto, 
cosi non cede Pampino a Gia into. 

65. Pampino (o bella Dea) che so ra l'erme 
rive già nacque del mi b l Pattolo, 
fu de la stirpe degli Amori un g rrne, 
fior di era bellezza in terra olo. 

e non andasse ignudo, e fu se inerme, 
poria ra somigliarlo il tuo figliuolo. 
"'egli non avea gli o chi, d av a l'aie, 

potea parer mor, nato mortai . 

66. La bella fronte gli adoro atura 
di gentil mae tà, d'aria el t e. 
Dolce color di fragola matura 
gli facea ros eggiar le guance oneste. 
N e la bocca ridea la grana pura 
tra schiette perle in doppio fil conteste; 
né quivi avea la rosa purpurina 
prodotta ancor la sua dorata spina. 
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67. La notte tenebro a , il ciel turbato 
i r-i chiara a de' begli occhi al lume. 

Il vago pi de imporpora a il prato, 
la bianca mano innaruenta a il fium 

ualor liev'aura con oave fiato 

confondendo li il crin, cotea le piume, 
parea spar o u 'l collo il bel te oro 

ovra un colle d'avori un bo co d'oro. 

6 . « he eggio oimè » di 'io quando ferito 
fui pria da lo plendor del chiaro ragaio, 

<< hi è co tui? di qual ontrada us ito? 
cleh qual seme il produ e? o qual l naggio? 
-on già, ben he tra selve ei ia nutrito, 

di Ninfa il partorl v ntr elvaggio. 
o no, non nacque mai nel terr n no tro 

de la schiatta de' Fauni un sì b l mo tro. 

6g. E er non può già mai che beltà tanta 

di osì roza origine proc da. 
Mercurio è erto a la embianza santa, 

o più to to Himeneo, quant'io mi creda. 
Ma do e on de l'una l'altra pianta 
i pcnnuti talari? ov'' la tecla? 
Poi c'ha il crin d'oro, e ser dee for e Apollo 

senza faretra e enza cetra al collo. 

70. O se 'l giudicio mio non è fallace, 
se non m 'inua nnan le fattezze rare , 

arà, ben che non porti arco né fa e, 
il fialio di colei che nacque in mare. 

Ma scusimi la Dea, ia con ua pace, 
io diro ch'impo ibile mi pare, 

ch e membra sl gentili sl leggiadre 
d eggian farte o \ ulcano aver per padre. 
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71. Dimmi vago fanciul, dimmi chi sei? 
Tua progenie dichiara, e tua fortuna. 

ì sì, so che m'appongo, e 'l giurerei, 
certo del Sol ti generò la Luna, 
perch'assai ti vegg'io simil a lei, 
quand'è serena e senza nube alcuna, 
e tal ti mostra ancor la fronte adorna 
di due si belle e giovin tte corna. 

72 . Or qualunque tu sia, ben ch'io sia Dio, 
p r te mia deitate il Ciel di prezza, 

te mortai far poss s or vogl'io 
di quanta ho colas ù gloria e grandezza ; 
però che se celeste è il angue mio, 
cel te è ancor la tua omma b llezza. 
Privo di tanto ben, rifiuto e degno 
l'eterne gioie del beato re(Yno. 

73· Non curo senza te, da te di iso 
su le stelle a bi tar urne immortale, 
perch'essilio mi fora il arad i o, 
e lontan da la luc , ombra infernale. 

iù d'un sol guardo tuo, piu d'un sorriso 
be d l divino nèttare mi ale. 

Abbiami, o siasi in Cielo, o ia i altrove, 
(pur che Pampino m'ami) in odio Giove>>. 

74· Mentr'io così parlava, i de la loda 
superbiva ridente e baldanzoso, 
e dimenando la lasciva coda 
dava segno che 'l cor n'era gioio o. 
Or chi sarà, che con pietà non m'oda? 
O qual fia, che non pianga, oc bio pietoso, 
mentr'io racconto (ahi fortunato) altrui 
le delizie e i piacer , h'ebbi con lui? 
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75 · Quando il rneriggio col flagello ardente 
ferza rabbio o la campagna aprica, 

n raccogliea, ne na condea o ente 

tra l'ombre den e una el etta anti a, 

corgeane a.mboduo piace olmen e 
il corpo e r itar on la fatica, 

lanciando il ir-o o · r la pietra in alto, 
a la lotta, a la danza, al cor o, al alto. 

7 . ~é palme o lauri ran le spoglie e pregi 
de la vittoria ai duo f li i Atleti, 

ma ghlrlande e sampogne, e di b i fregi 
ricchi coturni, e zanii dardi e reti; 

d oltre que ti ancor, quantunque egregj, 

altri premi piu dolci, più ecreti . 
L pugne eran senz'ire e senza offese, 

d era arbitro mor d le conte e . 

77 . ...uelle beli zze rustich d incolt , 

quelle ue hiome s armigliate e parte 
a ai più mi piacean di molte e molte 
he pobr suol lo tudio, adornar l'arte. 
~ li Orsacchini cacciava anco a le volte 

i L eoncini in questa e 'n quella parte ; 

d io per le foreste e per le tane 
gli porgea l' ar o, e gli mena a il cane. 

7 . Talor ne l'onde pla id tranquille 
s co s endea del fiume amico fido, 

lavandoci in ieme, alt favill e 
traea dal fred lo umor l' Arcier di Gnido. 

Di gigli e ro e e mill fiori e mille 
si fregiava la ripa intorno al lido, 

e facea on iresch'erba in largo giro 
orona di meraldo al uo zaffiro. 
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7 Gli a pri Egipani e i ru idi ileni 
romp ano anch 'e i il ri a llino gelo. 

'attuffa an nel gorgo i Fauni o ceni 
ol capo a l'acqua, con le piante al cielo, 

e copri an di fuor , curvando i em , 
de ' rozi dor i il rabbuffato p lo . 

oi d ' pesci dorati in u le ponde 
traean le prede da le lucid'onde. 

Bo. Itri lungo il bel rio, ch'entro le vene 
prezio e ricchezze avea celate, 
e diffond a su le purpuree arene 
seminatrici d'oro acque gemmate, 
l ri lu enti pietr , ond'eran piene, 
i va scegliendo, e le conchiglie aura te. 
Ed io s mpre a la pesca, a l nuoto, al bagno 
del vezzoso fanciullo era ompagno. 

81. er qualunque di Lidia trania riva 

s mpre il eguia on piè pedito e pre to. 
cantava talor, lieto io l'udiva, 

s p i tacea i, io n'era afflit to e mesto. 
La nott in dio avea, he mi rapi a 
quel ol, enza il cui lume or ie o re to. 

osì passai, mentr 'ebbi i fati am1c1, 
col atiretto mio l 'ore felici . 

82. Ma vòl e il iel he da me !unge un giorno 
u 'l tergo (oimè) d'un fiero Tauro a cese. 
i verdi foglie un guernimento adorno 

per lo petto e per l 'omero gli ste. e . 
Legato in front a l'un l'altro corno 

un fio co di papaveri gli app e ; 
d a la bocca per frenarlo al or o 

di pi ghevol corimbo ei fece il mor o. 



CAc'TO DECIMONON O 

83. ovra la groppa di 1ole e rose 

fabri ogli le barde e le girelle. 

Poi su le palle floride e frondose, 

com'ai de trier 'adattano le elle, 

gli ras ettò dintorno e gli compo e 

la sua dipinta e variata p lle; 

e 'n ieme attorto con purpur o nastro 

si fe' di giunchi e f rule un inca tro. 

4· oi he 'l Toro crud l, h'Or i e L oni 

in e di rabbia, acconcio bbe in t ai gui e, 

pre e a montarlo, e 'n su i fioriti arcioni, 

elvaggio a alier, li to s 'as i e, 

ed a di do so, e senza staffe o proni, 

a governarlo intrepido i mise. 

Cosi p er balze alpe tri e per vie t orte 

ferza a il suo ucci or verso la morte . 

5 · Fin ch e fu nel prato a pien pasciuto, 

e n l ru celio abbeverato intanto, 

come intelletto e s nno avesse avuto, 

o stato fusse al suo astore a canto, 

soffrendo il peso l'animai cornuto 

cavalcar, maneggiar las ios i alquanto, 

onde Pampino mio parea per l'erba 

a ltra Europa più b lla, e più superba. 

86. Ma perché forse troppo egli sen gis e 

di tanta gloria e di tal orna a ltero, 

o p erch'invida il vide e e n'afflisse 

Cinthia, c'ha de' Gioven hi il sommo impero, 

e con acuto stimulo il trafisse, 

di man uet o ei diventò si fiero, 

ch 'incominciò per di coscesi calli 

a saltar fossi , ed a trascorrer valli. 
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7· Per l 'erte cime de la rupe alpina 
impetiio amente i guadi pas a, 
e con coma tra erse e fronte hina 

l i e ro eri urtando, il capo abbas a, 
e porta ne l'andar tan a ruina 
eh pietre p zza ed arbori fraca a. 
Fiamme dagli chi torvi av nta e cocca 
d orrendi bramiti ha ne la bo ca. 

8 . Vede il Garzon ch'indomita f roce 
la bestia a traboccar va per la balza, 
e con la man si sforza e con la voce 
di placar quel furor, ma più l'incalza, 
ché rinforza sbuffando il piè loce, 
apre le nari e l'irta coda inalza, 
torc lo sguardo, e con oblique rot 
la schiena incurva, e la cervi e scote. 

8 . <t Do do e t n orri ? arresta i pa si 
Toro perverso, inessorabil Toro. 

on vedi (oimè) che tra quest'a pri sa si 
mi eramente e senza colpa io moro? 

on far non far che lacerata io las 
tra pruni e sterpi questa chi ma d' ro, 
questa, ch'al mio fedel cotanto pia , 
e so ch'è del suo cor nodo t nace. 

o. Io t'adornai le corna, e di bei fiori 
le mani a coronarti ebbi si pronte, 
e tu nel fior de' giorni miei migliori 
pre ipitar mi vuoi da que to monte! 
Vedi che son anch'io simile ai Tori, 

ome la tua, falcata è la mia fronte. 
i pur mini tro a colti ar la piea 

de la Dea che di Bacco è tanto amica! 
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91. l\1a se di me, he troppo incauto fui , 
pietà non hai, né curi un 1 urne santo, 

portami almeno al mio ignor, da cui 

for e a rò dopo morte onor di pianto. 
Forma umana favella, e narra a lui 

l'empia mia orte miserabil tanto; 
che più duolmi r da lui di · o, 

he qui re tar l rudelmente ucci o». 

92 . uesti e primer piangendo ultimi accenti 
gli udlr le l\ìnfe de ' icini colli, 
le _ infe, ch'a me poi meste e dolen i 

vennerlo a referir on gli occhi molli . 

Ma l'orgoglio o Bue, che d'ire ardenti 
avea gli pirti infuriati e folli, 

non curando i uoi preghi , o le mie doglie, 

tra elo alfine ove lasciò le poglie. 

93· cotendo il dor o on t erribil crollo, 
pescia ch'ebbe un gran salto in aria preso, 

da sé lunge lo pin e, indi la ciollo 
sovra il duro t err n battuto e ste o, 

onde su le vertigini del collo 
cadendo del bel corpo il grave peso, 
fiaccò la nuca, e 'n guisa il capo infranse, 

che la rigida elce anco ne pian e. 

94· La o, con qua i querele, e quali accuse 
io maledi i a llor l stell e tutte? 
Pensa t e voi, poi he le lu i ei chiu e, 

se rimaser le mi e di pianto a ciutte. 
Piansi, e d 'ambra ia dolcemente infu e 
le fredde membra, e di bel sangue brutte, 

così stracciato in braccio io me l'accolsi, 

e del suo fato, e piu del mio mi dolsi. 
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95· <~Dimmi Pampino mio, deh dimmi or quale 
t'uccise empio e crudel mostro iracondo, 
per dar a Bac o tuo doglia immortale, 
ch'es er olea per te sempre giocondo? 

e for e ti branò crudo inghiale, 
la ria progenie estirperò dal mondo, 
enza la ciarne pur di tanto stuolo 

a le aette di Diana un solo! 

96. Se Tigre accesa d'ira, ebra d'orgoglio 
de l'amato mio ben fu l'omicida, 
or or dal carro mio ca ciar la voglio, 
ome ru bella, al suo Signore infida. 
e fier Leon mi diè questo cordoglio, 

a quanti in grembo l'Afri a n'annida 
morte darò, né fia pur h'ai Leoni 
de la gran madre ib le p rdoni . 

97· Ma se perfido Toro e mal detto 
de' tuoi d! n n maturi il filo ha mozzo, 
e con gloria sen va (come m'han d tto) 
d l tuo angu gentil ma chiato e sozzo, 
di mostrargli b n tosto io ti prometto 
quanto il mio d l suo corno ha mi lior cozzo; 
o il mio tirso farà ch'a la ciar abbia 
ovra il tumulo tuo l'ultima rab ia. 

98. P rché non s ppi che al ar le palle 
brama i pur d'un Tauro iniquo e reo? 

h'i destrier generosi e l cavalle 
da l'armento i ano e da l'El o. 
e da' presepi antichi e da le talle 
t'avrei recati d l gran monte Ideo; 
patria del l fanciul da iove accorto 
sottratto a la cagion che mi t'ha morto. 
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99 · e stati i miei pen ier fu ser presaahi 
che per un ano e giovenil piacere 

rano i tuoi de ir cupidi e aghi 
d'e ercitar cavalli o domar fere, 

t'avrei dato di Rhea ferzar i Draghi, 
t'a rei dato affrenar le mie Pantere, 

fatto de la ua te a aurea q uadriga 
t'a rebbe Apollo a mia richie ta uriaa. 

100. Ahi l 'Orco ordo, ond'altri unqua non riede, 
mai non i placa e uo rigor non frange, 
né mai rende Pluton le tolte prede 

per ricco dono di chi prega e piange; 
h ' s'accettar ole aurea mer ede, 

quant'oro a coglie e quante gemme il Gange, 

quante ricchezze han gl' Indi e gli E ritrei 
in cambio del m io Pampino darei. 

1 or . D eh che 'l poter morir caro mi fora 

per unirmi al mio ben nel cieco r gno! 

Ma tu spietato Sol, che chiara ancora 
porti la luce tua di egno in segno, 

perché di far col Ta uro (oimè) dimora 
negli alberghi del Ciel non prendi a sdegno, 
p oi c'ha sepolto un Tauro empio d'Inferno 

un sì bel ole in Occidente eterno? 

102. Fuggano i Fauni la fun e ta sponda, 
piangan le Xinfe la crude! fortuna, 

scolorisca oani fior, secchi ogni frond a, 
copra l ' infa u to Ciel nebbia importuna, 

rompa l'urna il angario, e l'acqua bionda 

d el mio Fattolo omai diventi bruna, 
aborra D1on o on le Baccanti 
le liete m en e e gli organi sonanti l). 
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103. o ì doleami, e 'l rozo stuol caprigno 
seguiva alto ululando i miei lamenti. 
Giaceva il busto quallido e sanguigno, 
ma scintillavan pur gli occhi ridenti. 
Ancora il volto amabile e benigno 
ro e fre he nutriva, e fiamme ardenti; 
né da le labra smorte e scolorite 
eran l'afflitte Grazie ancor partite. 

104. Quand' co Atropo grida: <• Il sommo Giove 
più non uol (Bacco) ornai che ti quereli. 
Il Fato al pianger tuo on grazie nove 
da l'u ato tenor di torna i cieli, 
e 'l gran d reto a cancellar i move 
de le Parche implacabili e crudeli, 
onde malgrado de le stelle ree, 
non pa erà 'l tuo amor l'acque letee. 

105. Vi e Pampino VlV : e ben che sembri 
pento de' uoi begli o chi il lume chiaro, 
edrai to to cangiati i vaghi membri 

nel buon li or h 'altrui arà l caro. 
Ti diè ( o che con duol te ne rimembri) 
morendo aspra agion di pianto amaro, 
per dar al mondo tutto, or ch'egli è morto, 
agion poi di letizia, e di conforto>. 

106. Disse, e miracol uovo allor m'apparse: 
prese altra forma il Giovane infelice. 
Il cadavere angue abbarbicarse 

idi ratto nel suol con la radice, 
e fatto lungo tipite, consparse 

ari rampolli poi da la ervice. 
Le braccia gerrnogliàr tralci novelH, 
divenner foglie i panni, u e i capelli. 
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107. rpe la nova pianta, e i rami ombre 
piegando intorno l'incurvate cime 

erbano ancor ritorti e fie uo i 

l'anti a effigie de le orna prime. 

Mu tasi in vino il angue, e an!!Uino 

gli acini ono, onde 'l licor 'c prime; 
e quella poglia, ch'in en ata e priva 

era in tut o di \ ita, in i te vi a. 

ro . To to h'io idi il tra formato bu to 

v 1r del ago Autunno i e rdi onori, 

e i tronchi ignudi del vicino arbusto 
d e la pompa arricchir de' suoi t e ori, 

venni in de io d'as aporar ol u to 
de' b i racemi i genero i umori, 

e da l'estinto autor de' miei tormenti 

còl i i maturi grappoli pend n i. 

109. r emuto il dol e frutto in fra le mam, 

still n'uscìr melate e rugiade , 

e caturìr dal gonfio eno i grani 

acqua odorata e di color di rose . 
Raccolser meco stupidi i Silvani 
quelle porpore belle e prezio e, 
e con le labra e con le man vermiglie 

del prodigio e saltàr le meraviglie . 

I Io. Ed io quando di manna umidi e gravi 

schiacciai col dente i turgidi rubini, 

e vie più dol i gli trovai che i favi, 
di pampini fr o-iar mi vòlsi i nm ; 

ed <<O Pampino )> di i, <<ancor oavi 
ono i costumi tuoi più che divini. 

Fatto il bel orpo tuo frondoso e v rd 

le ue prime dol ezz ancor non perde. 
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II r. Certo tu VIVI , e per pietà l'Inferno 
rivocò la sentenza aspra e severa, 
né veder ti lasciò nel basso Averno 
l'occhio fatai de la crudel Megera. 

on diè la terra al suo ornamento eterno 
tomba commune a la vulgare schiera; 
ma vergogno si, a cose vili avezza, 
di nascondere in sen tanta bellezza. 

I 12. Il mio gran Padre in a rboscel ferace 
angiato t'ha per onorare il figlio, 

e del olto, che già fu si viYace, 
ti la ia ancora il bel color vermiglio, 
e fa che 'l succo tuo dolce e mordace 
tranquilli il petto e rassereni il ciglio, 
e gombri dal pensier le nebbie oscure 
de l noia e ed importune cure. 

I I3. O delizia del mondo e de' mortali, 
o del nèttar celeste essempio in t erra. 

pirito a bevanda, oblio de' m ali 
pac de' dolor ch'altrui fan guerra. 

Quai fur mai forze, o quai virtuti eguali 
a l 'invitto valor che 'n t e si serra? 

gni altro frutto ornai per te s 'aborra, 
n ' teco in pregio altr'arbore concorra. 

I I4. ual più famosa pianta in selva alberga 
onvien che ceda al tuo bennato stelo 
eh qual serva tua curvi le terga 

sotto quel pe o ch'è si caro al Cielo. 
Non fia gia mai ch'a tanta gloria s 'erga 
il Fico, il Pruno, il Melagrana, il Melo. 
La Palma istes a ancor, che qual R eina 
sovra l'alt re trionfa, a te s'inchina. 
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IIj. Ed a ragion la prima laude avrai 

da Fauni, da Pastori, e da Bifol i, 

perché l'altre non dan, come tu dài, 

diletti al sen o ì oavi e dolci . 

Tu più d 'oo-ni altra aali egri pirti as ai 

porgi ristoro, e 'l cor rallegri e molci . 

Languì con di te pri i e balli e canti, 

né on ma1 enza te men e fe tanti. 

I 16. r non ur'io, pur he tu meco 1 a, 

che sacra a Giove ia la quercia an ica. 

Il ricco pioppo ad H ercole s'a cri a, 

di ebo il dotto lauro er i dica. 

Abbia Miner a pur la verde oliva, 

abbia Cerer pur la bionda spica, 

la bella ro a a Citherea 1 dia, 

sola di Bacco tuo la Vite 1a 1). 

I 17. Tacqui ciò detto, e ben apace fos a 

avar feci nel sa o, e ben agiata, 

'l fresco fior d la endcmmia ro a 

riporvi da la ru tica brigata, 

onde da sé, non pé ta e non p reo a 

u cì la prima lagrima rosata. 

Poi cominciai ne l'appre tato bagno 

col tor hio a prem r l'uv , e col calcagno. 

I I . Ferve già l'opra, e già \"iene a carpir 

il novo p arto de' viticci opachi. 

I Coribanti in ani e gli gathir i 

van quinci e quindi, e i ati ri imbriachi . 

Chi sfronda i rami p r ghirlande ordir i, 

chi svelle i raspi e hi ne pi ca i vachi. 

bi n'empie il a rembo da quel lato e questo, 

hi n'attende a colmar fe cina o ce to. 
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I 19. Itri, come talor ne l'aia stanno 
de le biade gusciate i monti integri, 
n l ca o a o raccogliendo vanno 
i grani in mucchi, e cegliono i più negri. 
Altri portando i pàlmiti, che fanno 
oltremodo brillar gli spirti allegri, 
vien la gravida già madre d l vino 
on risi e canti a scaricar n l tino. 

120. Parte poi che fornito ha di comporre 
il cumul tutto, onde la cava ' p1ena, 
l'uva, he già calcata in rivi orr , 
a i enda co' piè vi c ra e v na. 

ià spiccia il vino, e già comin ia a ciòrre 
uoi ivi torrenti in larga v na, 

e fa bollir la violata puma 
da cui grato apore es ala fuma. 

121. Muaghia la turba intorno a l bell'ond 
he 'l purpureo ruscel p r tutto versa. 

... l an al h e n p i , e i d iffond , 
qu i tien la man, questi la b a immersa. 
Qu i dc le dolci till ru biconde 
tutta ha dentro di fuor la gola asp r a. 
Que ti dapoi che 'l iottolo n'ha pieno, 

'attuffa il olto, e n'innaffia il no. 

122. hi stringe con le dita ntro la tazzq. 
di li ti fiori incoronata, il grapp , 
chi di libarlo a pena si ollazza 
ol ommo labr , hi tracanna il nappo. 

Qu l furor dol e e quella gioia pazza 
fa h non curi alcun lino, né drappo, 
onde fan ro e giar l'uve bevute 
l'i pide barbe, e le ma c lle irsut . 
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r 23 . Al un ve n'ha, che la vital rugiada 
on un corno di bue p r bere attigne, 

e gu tata che l'ha, tanto gli age-rada 
la o tanza del Ciel data a le vi!m , 

he forza è poi he titubando cada 
con luci enfi.ate e torbide e anauiun 

e in o da colui che mutò forma, 

ebro van ggi, o tramortito dorma. -

r 24. _ on bbe forza l'In entor del mo to 

di più dir altro ai circostanti Numi, 
hé l'amara memoria inondar to to 

gli fe' le guance di duo aldi fiumi, 

ond il embiante in grave atto omposto, 
tac ndo 'a iugò gli umidi lumi; 

e poi ch'egli d l tutto ebbe taciuto, 

co ì parlò la Socera di Pluto: 

125 . 1 ' o tri casi (o D i) non v1 onsolo, 

ché di pianto on degni, e di cord glio; 
ma hi langue d 'Amor non è mai solo, 

an h'io d'ra io rammentar mi aglio . 
Ta io quanto offer i affanno e duolo, 
hé l'antiche follie narra r non voglio . 

~arrerò d'un Garzon tragedia tale 
ch'io pian i più l'altrui, che 'l proprio male. 

I 26 . Xé trovar i paria chi farne fede 
meglio di me, che 'l vidi, unqua pote e, 

per h'ove bagna a la mia reggia il piede 

l'onda di cilla , il a o empio ucce e. 
Vìd lo an or co t i, che tra noi i de, 
e ' l vider eco le sue .:. rinfe i te se, 

e ' 'accor e pieto a, e e ne dolse, 
e tra le braccia il mi ro ra ol e. 
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127. Aci il gentile, un Pastorel Sicano, 
fu già di Galathea l 'unico foco, 
Galathea bella, che s guita invano 
era da Polifemo in ogni loco . 
Appo lui quasi stilla a l'O eano 
era ogni altra bellezza o nulla, o poco. 
Onde eia cuna Ninfa empiea d'amore, 
e ciascun uom d'invidia e di tupore. 

12 . Cedano i duo che qui lodati han tanto 
di emele il figliuolo e di Latona, 
o qual maggior beltà elebra il canto 
de le dotte orelle in Helicona . 
Il suo puro candor toglieva il anto 
a le bianche olombe di Dodona. 
Il uo olce ro sor fa eva oltraggio 
ai color de l'Aurora, ai fior di Maggio. 

I 29. n a collina, che ri ponde al mare, 

' rtunno con etunno ac oppia e me ce. 
Per entro l'onde ue tranquill e hiare, 
publi o alb rgo al maldif o pe ce, 
un pavimento lucido tra pare, 
lo qual vagh zza al vago i to a cr ce, 
di nicchi fini e di lapilli ter i, 
tutti maltati di color diversi. 

130. Là 've da l' rba tremula indi tinto, 
agitato dal flutto, il giunco p nde, 
di ario mu co il rnaraine dipinto 
molle di fre ca arena un l tto tende, 
sì d'alti as i incoronato in o 
che soffio d' quilon mai non l'offende. 

ol placid'aura intorno al curvo grembo 
gl'incre pa l'orlo, e gl'innargenta il l mbo. 
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13 r. Tinta d'azurro ne le ripe e treme 

par la erdura. e l'acqua è verdeg!!iante. 
Ragionar ponno, e aiutar i in ieme 

il cultor, quinci e quindi, e 'l navigan e. 
lentre l'un rade il lido, e l'altro il pr me, 

han communi tra lor l'alo-he e le piante. 
L'un può col remo còr l 'uve dal tralce, 
l'altro i coralli mie er con la fal e. 

I 32. ui olea Galathea, las iando il ballo 
de l'altre ~inie e de le Dee marine, 

dal tero-o d'un leggier Pe ecavallo 

u l'a ciutto montar del bel onfine. 
Ed ci de le membra di ri tallo, 

molli di perle, ed umide di brine, 
on mille caldi o piretti e mille 

gli rasciugava le cadenti stille. 

1 3 3. n giorno uscita pur (come olia) 
a scherzar per le liquide campagne, 
venne il uo amor per la cerulea via 

parata a trovar da le compagne, 
e disce a ove fa l'isola mia 
un promontorio ol di tre montagne, 
senza sosp tto alcun d'in idia altrui 

ta asi ola a trattener con lui. 

134. Di duo pendenti d'Indi i zaffiri 
gli avea guernito il destro orecchio e 'l manco, 

e circondato on minuti giri 
di tre lin ee di perle il collo bianco. 
T neagli con sorrisi e con sospiri 
l'una mano a la guancia, e l'altra a l fianco, 

e dolce a sé tringendolo, nutriva 
d ntro il g lido n la fiamma vi a. 
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135· E baciandol dicea: <<Chi fia che ciolga 
già mai questo (o mio ben) aro legame? 
Pria che si rompa, o ch'altri a me ti tolga, 
vo' che si rompa il mio perpetuo stame. 
Frema, scoppi ( e sa) s'adiri e dolga 
il terror di Sicilia, il mostro infame, 
di cui più fiera e spaventosa belva 
non vi e in tana, e non alb rga in sel a». 

136. Fatto qui pausa ai vezzi, e se non tronche, 
lentate le dolcissime caten , 
segna an con le pietre e con le conche 
d le gioi la somma, e de l pene. 

u lo coglio scolpian per le spelonche, 
per la ri a scrivean sovra l'arene, 
suggellando i caratteri co' baci, 

i di raln.th a, Galathea d'A i. 

137. r m ntre incauti e senz'alcun pen iero 
stanno in tal gui a a trastullarsi i due, 

co vien il Ci lopo rrido e fiero 
a pascolar le pecorell ue. 

otto la manca ascella un cuoio int ro 
per zanio tien di ricucito bu . 
Ben i corge il crude!, quand' gli giunge, 

aleggiar su l'i ola da lung . 

13 . on di lie e siringa o di ambuca, 
ma di massi ci ab ti ha nto cann , 

nto bu he ogni anna, ed ogni buca, 
mi urato il suo giro, è cento panne. 
Juesta suoi, quand'a ien h'ei ri onduca 

la greggia a l'erba fuor, porsi a le zanne 
ed accordar con cento fiati e ento 
de' di guaii alami il on ento. 
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I 39· Ti reco, o Galathea, da quelle rupi 
du pargolett e leggiadrette Damme, 
pur che gli ardor ti piaccia interni e cupi 
alquanto mitigar de l mie fiamme. 
A e le dono, e le ottras i ai Lupi, 
he le oglieano a le mat me mamme. 

::vra te Lupa rud l non fi h'i olpi, 
ch'a ai peggio il mio cor divori e spolpi. 

qo. ~on rru sprezzar, per h'io di que ta roccia 
abiti l'aspra ruvida latebra, 
né perché 'l lume mio, ch'a goccia a go eia 
p r te i tilla, appanni una palpebra. 
~on mi chernir , né fa r che sì mi noccia 
l'orgoo-lio, onde ten ai tumida ed ebra. 

'io sempre a' tuoi m'inchino e m'inginocchio, 
ab rrir tu non devi il mio grand'occhio. 

141. Ben ch'abbia un occhio solo, io non son orbo, 
il mio guardo è di Lince, e non di Talpe, 
ben ti scoprì l'altr'ier pre so quel sorbo 
il busto mio, ch'avanza Olimpo e Calpe, 
col fanciul, ch'io farò pa to del corbo, 
ad onta mia scherzar sotto que t'alpe. 
~a s'altra volta il colgo, il mal fia doppio: 
io ten farò sentir tosto lo scoppio )). 

142. Cosi cantava, volea più dir forse 
col guardo sempre intento a la marina, 
quand'egli a caso invèr la falda il torse 
che terminava la gran balza alpina, 
e de la coppia misera 'accor e, 
la qual non prevedea tanta ruina 
e d'amor t utta ci ca e tutta ardente 
a l periglio vicin non ponea mente. 
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143. <<Ah che ben ti vegg'io 1> colmo d'orgoglio, 
<non fuggir, Galathea » eli se il Gigante. 

<l Ti veggio, e la vendetta ornai non voglio 
più differir di tante ingiurie e tante; 
e vendicar mi vo' con questo scoglio, 
h'è del tuo duro cor vero sembiante, 

e la luce per te non troppo allegra 
segnar di questo dì con pietra negra 1. 

144· Detto e fatto in un punto, ecco un fracas o, 
ond'intorno il ciel freme, e 'l mar rimbomba, 
e d'alto in un precipitato a ba.s o 
mezo il gran monte impetuoso piomba. 

ovra il mi er Garzon ru.ina il sa so, 
gli porta in un punto e morte e tomba. 

otto la rupe, cb.e 'l percote e pe ta, 
fulminato e sepolto insieme r sta. 

145· Io non so qual a:ff tto a l'improvi o 
più nel cor de la Ninfa allor s'avanzi, 
l'ira contro il fellon, ch'abbia reci o 
il bel nodo ch'Amor strinse pur dianzi, 
o la pietà del iovinetto u ci o, 
lo qual si bello ancor le giace innanzi 
he non con altri forse atti e pallori 

( e potesser morir) morrian gli Amori. 

146. «Dunque per te 1> prorompe alfin gridando 
~ il fior d'ogni mio ben langue di trutto, 
perfido L strigon, Mostro ess crando, 
portento di Natura immondo e brutto? 

osi grazia e mercé 'impetra amando? 
osì s'atti n d le fatiche il frutto? 
on credo no, né fia mai ver, ch'un core 

rozo e villano ingenti li ca more. 
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14 7. :;.\la che? Ben pa~herai d'un tanto torto 
la pena in brev , di quel lume pri o 

che quel terreno ol, h'oggi m'hai morto, 

indegno fu di rimirar già 1vo. 

Ben be 'l tuo degno in ano e poco accorto 
u ti l gli fu, per es erg li no i o : 
d'uccider ti crede ti Acide mio, 

t'a drai che d'uom l'hai fatto io». 

14 . ì di e, indi qu l corpo amato e bello, 
h'incapa e è di vita, e di salute, 

tra fanna in hiaro e limpido ru c ilo 
con la divina ua fa tal virtute; 

poi c 'ha del gentil fiume novello 

con le lagrime sue l'acque accre ciute, 
il al o in un col dolce umor confonde 

e rime cola insieme ond on onde. 

1 49· 1.: diste, o Dei, del fiero il crudo sdegno, 
non già quanto a seguir n'ebbe dapoi. 
Io 'l so, che 'l vidi, e parmi ancor ben degno 

da ricordar i e raccontarsi a voi. 
Io 'l vidi, e 'l so, però che 'l vago ingegno 

int nto ad osservar negli atti suoi 
ciò che di se, e che fe' , ciò be gli avenne, 

più alda impre s:ion mai non ritenne. 

I so. osì vedrete alfin, che pur il col e 
la b temmia fatai di Galathea : 
onde quant'egli erro, tanto i dolse, 
p rd ndo il ol, la forma, e la sua Dea. 

La giusta legge del de tin non vòlse 
ch' impunita n'andasse opra sì rea. 

avente v ndicar le cose belle 
(come simili a lor) soglion le telle. 
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151. Quando del colpo iniquo ed inumano 
gonfiando insuperbito i suoi furori, 
d'aver morto il rival di propria mano 
vantava eco i trionfali onori 
e credea foUemente il mostro insano 
de la Ninfa gentil goder gli amori, 
permise il Ciel che di lo n tan enisse 
ad ingannarlo, ad acciecarlo Uli se. 

152. Gìacea {si come empre avea per uso) 
in fondo a l'antro suo cabroso e vec hio. 
Aveagli il vcl de la gran luce chiuso 
un grave oblio da l'un a l'altro orecchio, 
quando tra 'l vino e 'l onno ebro confu o, 
il terso de la fronte unico specchio 

on doglia incomparabile r p nt 
fuor dei on a o suo s ller si scnt". 

153· on farian tal romor l' teme rote 
se cadesse del Ciel l'immensa mole, 
o fusse pur, sl come es er non pote, 
da l 'epiciclo uo schiantato il ole, 
con quale strido e strepito si scote, 
con qual furia il crudel s'arrabbia e dole, 
mentr'il Guerrier nel ciglio il pal gli fie a, 
e 'n su 'l bel del dormir l'o chio ne spi ca. 

154· Quasi fin nel cervel la rigìd'asta 
de l'acuto tizzon dentro gli caccia, 
e de la gemma sua vivace e vasta 
impoverisce la terribil faccia. 
Quei con la fronte sanguino a e guasta 
pasimando distende ambe le braccia, 
poi si leva, e tenton va on la mano, 
ma l'aria stringe, e lui ricer a invano. 
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155. Ri erca il feritor, né sa, né vede 
do e, né come al suo furor si fura. 

l'avanzo de' miseri ne chiede 
che tien epolti entro la grotta oscura, 
ma la voce tremante indietro riede 
ed è tolta a ciascun da la paura. 
Il tuon del grido, il picchio de la cla a 
tut a fa ri entir l'ombre a ca a . 

156. Aprendo l'u cio alfin d l cavo speco, 
i terge il angue, onde la fronte è ozza, 

e quando al chiaro ol i trova ci co 
molti di qu lla turba u cide e trozza. 

membra i compagni del facondo Gre o, 
come Leon !aria Lepre o amozza. 
Parte al sa so n'aventa, e non indugia, 
ch'un ne sbrana, un ne scanna, un ne trangugia. 

157. erduto il dl, h'a lui per sempre annotta, 
battesi ad ambe man l'estinto lume, 
e da la piaga de la fronte rotta 
fa di sangue sgorgar torbido fiume. 

uor de le labra per l'opaca grotta 
stilla bave sanguigne, e nere schiume, 
e nel fango del suolo e ne la polve 
se tesso immerge e bruttamente involve. 

158. D l crin, che rabbuffato e non tonduto 
on lunghe ciocche in u le spalle pende, 

del mento inculto, squallido barbuto, 
da cui b n folto il pelo al petto scende, 
del petto i tesso, il cui pelame irsuto 
rigido tutto e etoloso il rende, 
gli aghi pungenti e l'irte lane e grosse 
per ira e per dolor si straccia a scosse. 
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uol pur trovar, p r vendicar l'offesa, 
hi gli serrò la lucida finestra. 
u l'entrata s'asside aspra e sco cesa 

che fa piraglio a la pelonca alpestra. 
otto la mazza attraversata e tesa 

uscir fa la sua greggia, e con la destra 
mentre la chiusa sbarra inalza ed apre 
di corno in corno annov ra le capre. 

r6o. Ma come saprà mai do e si celi 
uom si cauto, ì scaltro, e ì sagace! 
hi può pensar, ch'un vello a conda; e veli 

l'insidioso ingannator fugace? 
::\Ionton s'infi.nge e mente i cozzi e i b li: 
gli palpa il tergo, e quei camina e ta e. 

o i overto di lanosa p Ile 
gli si sottra~ge, e passa in fra l'agn .lle . 

r6r. r pescia che non sol l' oc hio gli ha tolto 
col tronco arsiccio il eregrino gi o 
ma, da l'infame arena il legno sciolto, 
già da la cruda man campato è vivo, 
furia, ondeggia, vaneggia, e come tolto 
non men di enno he di luce privo, 
languendo a un punto e minacciando in ieme, 
più del mar che 'l produ se orribil f eme. 

r62. cito indi de l'antro, arbori inter 
fia cò con l'urto e con la man dive! e, 
né tra quell'ire ue sup rbe e fiere 
quc to tronco da quel distinse o scelse. 

barbò frassini antichi ed elci altere, 
pezzò cerri robusti e querce eccelse, 

e furibondo errò per tutto, e forse 
cento volte quel di l'isola corse. 
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163 . rea e ricerca, ove Nes un s'appiatta, 

ed alza il grido pavento o e grande. 

-:\1a quel Ne un che la bell'opra ha fatta 

già per l'acque lontan la vela pande. 

X un per ogni tana ed ogni fratta 

chiama, e _T un ri ponde a le dimande, 

fuor che dal upo as o i tre fratelli 

he batton su l'an udine i martelli. 

164. \·ola la nave, e qua i augel de l'onde, 

batte de' remi le pedite penne 

e ne' sali pumanti il rostro asconde 

o pinta in alto da l'alate antenne. 

u le deserte e solitarie sponde 

intanto i con grand'impeto ne enne, 

dove i fu pur finalmente accorto 

che partito il navilio era dal porto. 

165. Allor i gro a rupe e si pesante 

piccò dal fianco al gran monte vicino 

e con braccio feroce e fulminante 

lanciolla dietro al fuggitivo pino, 

che pien di f re e carico di piante 

un bosco ostenea u 'l tergo alpino, 

eco per lo ciel trattando il vento 

tra e ol suo Pastor tutto un armento. 

r66. uasi animato monte imposto a monte, 

in cima a l'alto ed elevato colle 

piantato il crudo in piè, l'orribil fronte 

presso le nubi alteramente e tolle, 

or minacciando al Cielo oltraggi ed onte, 

or Fortuna appellando iniqua e folle, 

or bestemmiando in atti orrendi e hifi 

il vento, il mar, Ja vela, il remo, e Thifi . 
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r 67. Qui vi in si fiere e sì rucciose v o i 
sue querele spiegò languide e me te 
e d'urli sì terribili e feroci 
l'aure intronò, le piagge e le foreste, 

he, se ben de' duo mostri in fra le foci 
fremea pien di procelle e di tempe te, 
giacer parve senz 'onda il mar immoto 
e tacer Euro, ed Aquilone, e Noto. 

r6 . Fér tenore e ri posta a' suoi lamenti 
le spelonche vicine e 'l mar i te so. 
Gemer Gufi s'udir, fischiar rpenti, 
Lupi ulular per que' allon da pres o. 
Corser le Ninfe a que' dogliosi accenti, 

ettuno il genitor vi corse anch'esso, 
e ne pian ro in uon flebile e rauco 
Trilon , e Protheo, c ....... eli"erta, e Glauco. 

r6g. «Va' pur >> di a «va' dormi oc hio dolente 
tu, cui tanto è il dormir aro e oave, 
e fra straniera e traditri e gente 
fa' pur il sonno tuo profondo grave. 
Va' dormi va', ma intanto ampio torrente 
d'infruttuo e lagrime ti lave. 
Occhio sciocco, o chio pigro, occhio gravoso, 
come t'ha concio il tuo mortai ripo o! 

170. uando piu ne l'inganno e nel periglio 
guardo d · evi aver d'Aquila e d'Argo, 

alior men cauto il sonnacchioso ciglio 
parger ti piacque d'infernal letargo. 

\a' dormi va', ma intanto gro e vermiglio 
versa di sangue un rio tepido e largo, 
e questa fo ca tua òta cav rna 
hiudi in sonno perpetuo, in notte eterna. 
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171. Las o, più non perar gli alti plendori 
ri eder mai de la tua fiamma an tic a , 

né piante verdegei.ar, né rider fiori 

in valle ombro a, o in collinetta aprica. 

a ta (tua colpa) de' uoi chiari onori 

edova que ta fronte oggi e mendica, 

pento del olto mio l'unico raggio, 

come farò, lu e altra non h ao-aio ? 

172. Indarno indarno o ol per me rina ci, 

poi che m ' in ombra sempiterna sera. 

Trionfa pur, he necrra benda or fa ci 

del lume mio l'ine eli ata fera. 

Lieto ornai Giove ogni o petto lasci, 

hé più non osa il cor , la man non spera, 

non p ra più con immortal trofeo 

l 'opra fornir, che 'ncominciò Tifeo. 

173. lcun più qui de le conteste travi 

da lunge il corso o de' nocchier non spta. 

orran s cure pur, corran le navi 

per la piana del mar liquida via. 

engan di m rei prezio e gravi, 

radano a lor piacer la riva mia, 

e spiegato p r l'ond il olo auda c, 

enza pavento a l un pa ino in pace. 

174 . Or per tra tullo lor , i com'io fo s i 
fera che giace incatenata e dom1e, 

de le grand'unghie mie, de ' mi ei grand'ossi, 

de l'ampio ciglio e de la bo ca informe, 

d ' membri tutti smisurati e grossi, 

de' atiri e Pa tor eguendo l'orme, 

verran le Ninfe intrepide e secure 

a t òr con lunghe canne alte mi ure. 
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175. Ed io, che già ì grande e l robusto 
non ebbi eguale in paragon di forza, 
or che del mio negletto inutil busto 
caligine mortai la face ammorza, 
mer é di chi v'affisse il remo adusto 
e poi fuggì sotto mentita scorza, · 
mi rimarrò per mio maggior tormento 
fis hio a la plebe, ed agli augei spavento. 

176. Deh quanto fu p r me mi era l'ora 
quando il malnate pas aggiero infido 
girò la stanca e combattuta prora 
a questo mio già dolce antico nido. 
Troppo felice lo mio tato fora, 
se d'Etna il monte e di Trinacria il lido, 
se qu te ri e un temp am n e liet 

isle m i non a il Greco ab"t . 

177. È er che quando il traditor m'a al e 
p r !asciarmi de l'o chio arba o e cemo, 
vil omicciuol non o ' già, né alse 
mover publico assalto a Polifemo: 
ma con lusinghe allettatrici false 
te e l'insidia del mio danno e tremo, 
e eppe i suoi p n ier perver i r 1 

i ben di imular, ch'io gli red i. 

I 7 . ~.uan o aglia il mio brac io quanto po a 
faranne que t'ar na t rna f d , 
la qual di angu p r gran tratto e d'ossa 
ro seggiar tutta biancheggiar si vede. 

allo de l'antro mio la upa fo ·a, 
che pien d'uman e di ferine pred 
ha di te chi e di p Ili intorno intorno 
il negro muro orribilmente adorno. 
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I 79· Onde s'allora un picciol cenno, un atto 
corto ave 'io del suo villan t alento, 

pen ar si può, e strazio eaual mai fatto 
fu da L upo affamato in fra l'armento. 
O che que to baston par e in un tratto 
l'o a n'avrebb e le minugia al ven o, 
o h'a r ei for e a l'uom malvagio e rio 
fatto vivo epolcro il ventre mio. 

I o. Xulla uro p rò quanti offrire 
po a p r tal cagione oltraggi e torti, 
nulla fra doloro e ombre languire 
in un stato peggìor di mille morti. 
Quel ch'ogni pena eccede, ogni martire, 
dove peme non è he mi conforti, 
egli è solo il pen ar che mi ia tolta 
la bella, che dal mar for e m'ascolta. 

I r. '['a colta for e, e più che mai mi sprezza, 
e già vederla ad or ad or m'aviso, 
ch'addita con insolita allegrezza 
a le compagne il mio squarciato viso. 

trana miseria mia, da la bellezza, 
per cui piango e languisco, esser deriso. 
Bellezza (oimè) ch'a desperar m'induce, 

priva è di pietà, com'io di luce. 

I 2. Or goda e rida pur, ch'a me s'asconda 
per l'altrui fraude eternamente il giorno, 
e che d el lido favola e de l'onda 
fatto io mi sia per queste spiagge intorno . 
D e l'una e l'altra mia piaga profonda 
poco il danno cur'io, poco lo scorno, 
pur che 'n riso sel prenda e n'abbia gioco 
la soave cagion del mio b l foco •> . 

55 ì 
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I 3· Detto questo il feroce, invèr la costa 
de la montagna ripida e ublirne, 
ch'al figlio di Titan già sovraposta 
del rubello del iel le terga opprime, 
il passo mo e, e ta ito s'ac osta 
a le più rotte e dirupate cime. 
Quivi ovra un heggion de la pendice 
stanco s'asside, e tra sé pensa e dice: 

I 4· (<Villano Cavalier, he con m ntita 
spoglia molto conforme al tuo timore 
la fronte mia on la crudel ferita 
enza lu e la eia i, e senza onore, 

d eh per hé con la i ta ancor la i ta 
non mi toglie ti, 
se con gli occhi d 

in un con l'occhio il core, 
cor, di vista privo 

eggi · 1 danni , non ho vita e vivo? 

1 5· Io vivo, io veggio, del mio strazio crudo 
l'aspra agion m'è più h mai pres nt , 
e mentre un occhio olo in fronte io chiudo, 
mille un cauto p n ier me n'apre in m nte, 
h'altro di Galath a novello drudo 

seco v der mi fa isibilmente. 
11 egg'io ben, e ben nottula, e p ggio, 
fuor he 'l edermi ieco, altro non v ggio. 

1 6. Amor ume pos nte, Amor Tiranno 
per aggravar de' miei martlr la alma, 
quando di me con arte e con inganno 
l'a sassin scelerato ebbe la palma, 
pur come ristorar volesse il danno 
de l'acciecato corpo a l'affiitt'alma, 
per duol maggior, non per pietà che n'ebbe, 
la vista raddoppiò, la luce accrebbe. 
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I 7· Xinfa, or ch'a me non più vi ibil e1, 
raddoppiar m'udirai l'alto lamento, 
ché la cagion s'a cere ce ai pian ti miei, 
e de la gelo ia ere ce il tormento; 
e on, non che de' salsi umidi Dei, 
non che d'ogni augelle o, e d'ogni ven o, 
non che d'ogni animai del regno ondo o, 
degli scoali e del m.ar fatto gelo o. 

I Pesce felice , e te i e più feli e 
Pe ce c'hai cento bra ia e cento branche, 
cui so ente non pur da presso lice 
mirar le membra cristalline e bianche, 
ma toccarle talor non i disdice 
dal lungo nuoto a aticate e stanche: 
le stringi in cento guise, in cento nodi, 
e di tal gloria in uperbisci e godi. 

I F li e e te, he ripiegata in arco 
la oda incurvi e 'l tergo ispido e nero, 
e di ragion talvolta e d 'amor carco 
fai di te ste so a lei na e e de triero. 
Poco ad tlante il suo stellato incarco 
invidii tu , di più bel peso altero, 
qualor portando i vaghi membri a galla 
mordi il suo freno, e la sostieni in palla. 

Igo. Cieco dunque io non son, ben che si veggia 
l'orbe di questo ciglio orbo rimaso, 
ché 'l chiaro ol, he n l mio cor lampeggia, 
non tramontò nel mi erabil caso, 
e l'alma innamorata ancor vagheggia 
il suo Oriente in quest'oscuro Occaso, 
e la beltà, che più di fuor non vede, 
a riveder ne la memoria riede. 
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19r. Non è questo non è, ch'arde e sfavilla 
le cele ti varcando oblique vie, 
il ol, che le folt'ombre apre e tranquilla 
de la mia mente, e può recarmi il die. 
Tu di quest'occhio sol sei la pupilla, 
tu ola il Sol de l'atre notti mie. 

'a me volgi ereno un solo sguardo, 
ba ta ad illuminarmi il foco ond'ardo. 

192 . Perché più contro il reo la lingua ciolgo, 
pur troppo (ahi las o) in ua ragione accorto? 
E qual pro, se sdegno o al Ciel mi volgo 
i com'ei fabro ia del mal ch'io porto? 
ontro le telle in an m'adiro e dolgo, 

e d'altrui che di me mi la211o a torto, 
e di si fiero caso, e si sini tro 

io fui olo l'autor. solo il mini tro . 

193. Non fu non fu sun, che mi costrin e 
a gir cieco e tapin, non o se 'l sai . 
Perfida, quel che la mia lu e tin 
fu lo plendor de' tuoi lu enti rai. 
_ Té mera iglia fia, se m'arse e vins 

io meco ben mi meraviglio assai, 
come quando talor mirar ti vuole, 
o non s'acciechi, o non s'abbagli il . ole. 

194· Io, e nù desse il Ciel che 'l mio p rduto 
lume per sorte racquistar pote i, 
né ol quel che mi tol e il Gre o a tuto 
ma, ome un sol n'avea, mille n'ave i, 
e quanti di Giunon l'augello occhiuto 
girar ne uol ne l'ampia rota impr 1, 

quanti la Fama, e quanti il Ciel n'ha seco, 
mirando gli o hi tuoi torn r i cie o . 
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195. Mi er , dunque a rao-ion m'offu o e ago-io, 

e o l a chi ovra é presume. 

Cadde (com'odo) il giovane mal aggio 

he troppo alzò le temerarie piume. 

Cadde hi per lo torto alto !aggio 

vols'esser duce del pa erno lume. 

E que t'altier, ch'al gran Motor fe' guerra, 

qui fulminato ancor giace atterra. 

196. .Anco il Teban, h'ambì d'es er eletto 

Giudice degli D ei, cieco divenne. 

Ed io, h'a più bel ol con stolto affetto 

de l'audace pen ier spi gai le p nn . 

non mi dorrò, se i frenato oggetto 

la mia debil vi ta non o tenne. 

onfe so de le tenebre il martire 

es r pi iola pena a tanto ardire. 

197. 'aggiun e ancora a questo lampo ard nte, 

dura cagion ch'abbaccinai la vista, 

de' larghi pianti miei l'onda corrente 

che versa tuttavia l'anima trista. 

E qual potenzia mai fìa si pos n te? 

qual cerviera virtù fi.a che resista, 

quando insieme accoppiandosi in ecce so 

han gli ardori e gli umori un varco istesso! 

198. questa grave e memorabil piaga 
medicina non ,·al, cura non giova, 

né d'erba per guarirla o d'arte maga 

virtù (ch'io reda) in terra oggi si trova. 

Tu, che m'apristi il cor, :t\infa mia vaga, 

tu he ferisci e che risani a prova, 

render a l' occhio mio la luce puoi 

con una sola lagrima de' tuoi . 
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199. Folle come aneagio! ancor l'insana 
voglia a novi ardimenti ergo e sospingo ? 
ancor con speme temeraria e vana 
adulando a me stesso, il cor lusingo? 
e la Tigre del mar dolce ed umana 
fatta al mio pianto, al mio pregar m'infingo? 
chi m'aborri mentr'ebbi il lume meco, 
oso sperar che m'ami or ch'io son cieco? » 

200. Qui tacendo sospira, indi dal loco 
dove mesto sedea, lento risorge, 
e 'l piè, come può meglio, a poco a poco 
trae verso il sas o che 'n su 'l mar si sporge; 
e poi che giunto là, dove il uo foco 
arder solea fra l'acque, e ser s'accorge, 
con più placido volto e più sereno 
così rallenta a le parole il freno : 

201. «Ma che ie o io mi sia, per che sia pnva 
la fronte mia de l'ornamento usato, 
non è però che 'n me non splenda e 1va 
la face ardente del fan iullo alato: 
né tu di me devresti sser si schiva 
né tanto a er il cor crudo e spietato, 
anzi mentre mi doglio in tua pre enza, 
se m'odia ti con l'occhio, amarmi senza. 

202. Cieco è l'Herebo an or, da ui ciascuna 
trasse il principio suo creata cosa. 
Cieca la Morte, cieca è la Fortuna 
(po senti Dee), cieca la Notte ombro a. 
È cieco il onno, e quando il ciel s'imbruna 
pur lieto in grembo a Pasithea riposa; 
e pur de le sue fiamme accese il core 
a la ua Psiche (ancor che cieco) more. 
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203. Chi sa se 'l Re de l'amaro o regno, 
del cui foco il mio cor sì forte avampa, 
spingendo di sua man l'acceso l gno 
morzò de l'occhio mio la chiara lampa? 

Forse ch'a me, com'a fedel più degno, 
vòlse il viso onorar de la sua stampa. 
Giusta legge stimò forse il protervo 
che 'è cieco il Signor, sia cieco il servo. 

204. Ma d'altra parte a bi da tante oppre so 
gra i ure d'Amor si strugge e sface, 
che perduto ha col ore anco e stesso, 
p rduto ogni uo bene, ogni ua pac , 
po a perdita fia perdere appre so 
del ol la luce, e cieco es er mi pia e, 
se quanto a l'altrui i ta è di diletto 
fora infau to a la mia doglioso oggetto. 

205. ~on ha per queste rive o tronco o foglia, 
non poggio adorno d i fioretti e d'erbe, 
che vi ibil imagine di doglia 
in sé stampata per mio mal non serb , 
e h'a quest'occhio la cagion non soglia 
rappre entar de le mie pene acerbe, 
a quest'occhio meschin, h'or chiuso e spent o 
più non fi.a pettator del mio tormento. 

2 06. O ch'a qu est'aspra rupe io lo girassi, 
o ch'a qu to sco c o arido scoglio, 
veder pareami negli alp tri sas i 
la durezza del cor, per ui mi doglio . 
Yedea nel mar qualor più irato fassi 
il tuo superbo e minac ioso orgoglio; 

ne l'onde, ne l 'alghe, e ne l'arene 
il numero vedea de le mie peue. 
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e d'Alfeo, d' r to, o e d'Him ra 

l'acque per ri guardar volgea la front , 

to to pre ente il imula ro m'era 
di quel h'io erso in i cabil fonte. 

e la fiamma scorgea torbida e nera 
h' rutta la voragine d l monte, 

i miei sospiri fervidi e fumanti 

e gl'incendii del cor m' rano a anti. 

20 . Ii ero, e quante volt i tron hi vidi 
tringer le iti e l'edere eguaci? 

e l con he tra lor per que ti lidi 
i nodi raddoppiar aldi e tenaci? 

i solitari mergi entro i lor nidi 
dar i e i olombi aff ttuo i baci ? 
ed invido fra me di i ov nt : 
{( eh perché voi felici, nd io dolente? )) 

20 . Ma ché membrar d'altrui, qua i molesta, 
ogni gioia amoro a, ogni atto e trano? 

Quante olte vid'io t t a in f ta 
cherzar col Vago, d io mi dol i invano? 
asselo il giusto a o, as el que ta 

del torto mio v ndi atri mano, 
he rotto il dolce nodo, iolto il la JO . 

l te l'uc i e (e ne piang ti) in bra io. 

2 ro. l re di io non poco io mi on olo 
h la mia lu in t n br ang , 

però ch'avezzo al pianto, nato al duolo, 
altro non so che trar de l'oc hio un Gange . 

r l'occhio inteso ad un ufficio solo 
più non 'occùpa in ri cruardar, ma piang 
e piangerà fin eh ol pianto unita 

tillandosi per l'o chio e a la vita. 
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I I. T mpo fu già, che l'occhio ebro ol e 

at hiari raggi del uo Yivo . ole. 

P r l 'occhio ntrò la fiamma, il or l'a olse, 
e n'arde ancor, h'é a altra non vòle. 
Allor l'o ch io fu lieto, il or i dol e: 

ora gio"i e il cor, l' cchio i dol . 

Dolgasi pur, ragion ben fia , be quanto 
v'entrò foco ed ardor, n'e a acqua pianto. 

212 . Porg mi ancor la ecità peranza 
h forse fu or de' oliti onfini 

1] 3· 

on minor tema e on maagior baldanza 
da oggi ava n a me tu t'avi ini, 

on D ori e L eucothoe in lieta danza 
t'udrò talor cantar ovra i d ]fini, 

ben ch'io i a in t nebre epol to, 

avrà l'orecchio quel ch'a l 'occhio è tolto. 

. nzi tolto non già, 

iami il Ciel quanto 

iò non fia ero: 
uol crud l d empio, 

ànni i pur 1'ingiur1o o Arciera 

a mio sol dann , a mio perpetuo s emp10 . 
Tòr non potran dal upido p n iero 
de la cara b ltà l'amato ess mpio; 
n' tanto è quel dolor che l 'alma attri ta, 

quant'' il piac r d'a erti amata e vi ta. 

11 4· Vantaggio ùunqu ogni mio danno io hiamo, 
né più quasi mi a l di lu e t ema, 

perché quella he tanto io goder b ramo 
•Todo a ai più con la 'ed uta interna, 
la qual fi a n l ol, ch'aclor ed amo, 

dove dianzi era br Ye, è fatta tema, 
_ol tutta inte a a l bel ch' Ila de ia, 

<l r ch'altro oggetto piu n n la d \' la. 
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2 I 5. Almen non fi.a che strale in me più scocchi 
Amor, né ch'io m'affisi in altri rai, 
si ch'acceso il mio cor da sl begli occhi, 
di bellezza minor non arda mai. 
Anzi se i miei pensier non eran sciocchi, 
io stesso il primo dì che ti mirai, 
ammorzar mi devea questa facella 
per già mai non mirar cosa men bella >>. 

216. Tutti questi di corsi a l'onde, ai venti 
sparge il meschino, e l'ode il vento e l'onda, 
né v'ha chi per la spiaggia i mesti accenti 
(salvo Ceìce ed Alc:ion) risponda. 
Alfi.n nel fiero cor dopo i lam nti 
l'ira e 'l di petto oltremisura abonda. 
Vuol uccider se stesso, o ne l'aperta 
gola del mar precipitar da l'erta. 

217. La numerosa fì tula, ch'aggrava 
il rozo fianco, ad ambe mani afferra, 
ed ogni anna sua forata e ca va 
spezza ol d nte, e poi la scaglia a terra. 
Il nodoso tron on, l'immensa cla a, 
he fece a mille fer oltraggio e guerra, 

gitta lontano, e con le note estreme 
in questa guisa si lamenta g me: 

21 . q Fid baston, già mio compagno antico, 
che mi fosti gran tempo arme e sostegno, 
rimanti in pace in questo lido aprico 
or eh' io p ggi he morto, or bo di vegno. 
Forse ad uso miglior de tino amico 
ti serba, e vòlto in remo, o in curvo l gno, 
so !cando i campi del gran padre mio 
godrai tu la beltà, che non god'io. 
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219. Né più di mazza ornai, né di sampogna 
gagliar dia, melodia vo' che mi vaglia, 

né più d'onor, né più d'amor bisogna 
che 'n sì mi ero ato unqua mi caglia. 
Prenderò di me ste o ira e eraogna, 

e se fia mai che la mia areggia as aglia 

lupo, · che per r ubar venga dal bosco, 
fuggiro brancolando a l'antro Io co. 

220. Ma che? e per mio campo io non ti r eco 
tra fere e mostri, e tra dirupi e poggi, 

chi guiderà lo sventurato cieco? 

dove arà che le sue membra appoggi ? 
Buona tra ve e fedel, vientene meco: 
da te l'ultimo o sequio avrò fors'oggi. 

e 'n vita al tuo ignor fosti consort e, 

ben devi ésca al suo rogo esser in morte. 

221. Voi senza guardia intorno e senza guida 
ve n'andrete dispersi o cari agnelli, 

né potrà più la vostra scorta fida 
t ergervi l'unghie, o pettinarvi i velli . 

So che m ossi a piet à de le mie strida 
disdegn erete i pascoli e i ruscelli, 
mostru osi formando e disusati 
gemiti umani in ce di balati. 

222. A dio cari Molos i, e fidi Alani, 
e voi ìVIastini miei pronti e leggieri, 
d el mio pregiato ovil campion sovrani, 

forti custodi, intrepidi guerrieri. 
Non più di gr agia omai, non più di cani 

a l vostro afflitto Duce è di mestieri . 
Né più Pa tor, né cacciator fia d'uopo 
che d'esser pensi il misero Ciclopo. 
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223. Di Cani uopo non m'è, se non sol quanto 
ne sia, novo A ttheon, lacero e morto, 
o perché ne le tenebre e nel pianto 
sia, qual cieco, da lor guidato còrto. 
La cio a te de la caccia il pregio e 'l vanto, 

agna crudel, che 'l cor mi brani a torto. 
La cio in mia vece pas olar contento 
il felice Pastor del sal o armento. 

224. Vienne vienne o crudel, tu 'l orpo las o 
e la tremula man r ggi e conduci . 
Tu s'hai tanta pietà, da que to sas o 
il piè vagante a pr cipizio adduci. 
O perch'io non ricag ia a eia cun pa o, 
scopri il seren de le divine luci 
che ( l ome ancor cieco io ben d i erno) 
po ente fora a ri chiarar l'Inferno. 

25. Tu quella che 'l iel rudo oggi gli nega 
deh porgi, o rinfa, al de perato aita, 
rigida infa, avara a hi ti pr gn. 
de la morte non men he de la ita. 
Ahi che costei non m'ode, e non i piega, 
per hé la pena mia re ti infinita! 
Perché mi sia d 'ogni miseria in fon d 
Morte la vita, e vivo Inferno il mondo. 

2- . Or tu, eh miri il mio destin p rv r o, 
fabro Vulcan, da l sulfuree porte, 
se di hi diè le tempre a l' niver o 
il fulmin temprar t'' dato in ort , 
prima h'io sia dal p lago sommer o, 
pria ch'io di propria man mi dia la mort , 
fingi di provarn'un p r questo ielo, 
e quel he 'l duol non può, faccia il tuo t lo. 
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227. :\Ia ben ci co m'ha fatto, e stolto in ieme 
il dolor, che tra olge i miei de iri. 

Di morir bramo, e non perando ho peme 
d i finir con la morte i gran martiri. 

Y1i. rifiuta Pluton, for e che teme 

il troppo fiero ardor de' miei o pirì, 
perché a ben, ch'appo 'l mio incendio grave 

è la fiamma infernal fr ca e oa e. 

22 . Pietoso (oimè) ol per mio mal di 1ene 
il crudo R e de' regni o uri e bas i, 
né vuoi che quinci a le Tartaree arene 

con la grand'ombra mia morendo io pa 1, 

hé se dannato a quell'eterne pene 

il pallido Acheronte oggi varca si, 

avrian veggendo in me maggior tormenti 

qualche conforto le perdute genti. 

229. Teme non for e il t enebroso Inferno 
queste tenebre mie rendan più fo co. 

Teme non forse al mio furore eterno 
raddoppi il Can la rabbia, e l'Hidra il tosco. 
Teme non resca al mio gran pianto rno 

e de ' mirti amorosi inondi il bosco. 
Teme non beva in Lethe un dolce oblio 
ì ch 'io più non rimembri il dolor mio l). 

230. Così diss'egli, e diè ì gran muggiti, 
e tanti mandò fu or torbidi fumi , 

che la ciò per gran pezza impalliditi 
i chiari a petti de' cele ti lumi. 

adde il remo a Caronte, e sbigottiti 

fuggiro i mostri a i più profondi fiumi . 
tupìr le Furie, e del ovran Tonante 

ebbe novo timor l'ar o Gigante. 
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231. Fu quello il primo d1 che tra gli Abissi 
vide Cocito aperto il monte Etneo. 
Il gran Peloro in cento lati aprissi, 
e Pachinno si scosse, e Lilibeo. 
Fremer Cariddi e latrar Scilla udissi, 
con Arethusa si restrinse Alfeo, 
e lungo spazio ancor poi ch'egli tacque 
tremaro i lidi, e rimbombaron l'acque. 

232. Pianse Nettuno il padre, e 'l crudo fato 
mosse a pietà di quella ria sventura, 
onde in un monticel fu trasformato, 
lo qual ritiene ancor l'alta statura. 
Mongibel fu poi detto, e 'n tale stato 
nutrisce ancor nel sen la fiera arsura, 
né cessa pien di furiosi incendi 
d'essalar tuttavia sospiri orrendi. -

233. Poi c'ha raccolto a la favella il freno 
la Dea feconda che perdé la figlia, 
quella ch'alberga a l' ceano in s no 
in co tal guisa il ragionar ripiglia: 
- Che torni in terra alfi.n ciò h'è terreno, 
esser certo non dee gran m era vi glia. 
Morte al corso mortai termine pose, 
ultima linea de l'umane cose. 

234. hi lagrimar non vuol, né vuoi dol rsi, 
ad oggetti inmortali alzi il desio, 
ch'i dolci frutti uoi tien sempre aspersi 
d'amaris imo to co il mondo rio. 
Di questo ho tanti essempi, e sì diversi, 
che più che l'onde on del regno mio. 

e fìa ch'a dirne alcun la lingua io sciolga, 
non so ben qual mi la ci, o qual mi tolga. 
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235. Tacerò memorabili fra tutti, 
Calamo e Carpo, gl'iniortunii o tri? 

Che non pur non la ciàr con occhi a ciutti 
alcuno abitator de' regni no tri, 

ma dier materia entro i miei alsi flutti 
d'amaro pianto ai piu pieta i mo tri; 

e fér per gran pietà de' lor cordogli 
inghiozzar l'onde, e lagrimar gli coo-li. 

36. u p r l'oblique e tortuo e rive 
del bel 1eandro, e tra' uoi guadi aprici 

passavan lieti le cald'ore e tive 
di pari età duo fanciulletti amici. 

imil beltà non si rac onta o scrive 
ch'altrui de er già mai st lle felici. 

Lasciato a rian per lor l'Alba Orione, 

e la Diva di elo Endirnione. 

237. Da he la bella coppia al mondo nacque, 
mentre ere cendo entrambe ivano a l paro, 

tanto il Genio de l'uno a l'altro pia que 
che 'n perpetua amistà l'alme legare. 
Scherzavan dunque in fra l'arene e l'acque 

del fiume, che s orrea tranquillo e chiaro, 
attraversando con suoi giri endosi, 
quasi serpe d'argento, i prati erbosi. 

23 . Piantato avean n l verde margo un legno 
e quivi appesa una ghirlanda in cima, 

proposta in premio a qual de' duo quel segno 
giunto fus e nuotando a toccar prima. 

Sforzavasi ciascun con ogni ingegno 
d'acqui tar vincitor la spoglia opima. 
E 'n cosi fatti lor giochi e trastulli 

travagliavano a prova i duo fan ciulli. 

57 1 
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239. favillan l'acque, a ai più belle e chiare 
fatte da lo splender che le percote, 
in quella guisa che fiammeggia il mare 
al folgorar de le lucenti rote, 
quando l'Aurora, che 'n Le ante appare, 
dal vel purpureo le rugiade cote 
e 'l Sol, che giovinetto e c di Gange, 
col gran carro di foco il flutto frange. 

40. Carpo nel nuoto es ercitato e dotto 
molto non è, ma Calamo gli è corta, 
ed or col tergo, or con la man di sotto 
agevolmente lo so tien e porta. 
Talor poscia ch'alquanto i l'ha condotto 
p r mezo l'acqua fie uosa e torta, 
dilungando i ad arte, innanzi passa, 
indi l'aspetta, ed arrivar i las a. 

241. on tardo moto (a b llo tudio) e lento, 
bramo o d'es r pur vinto precor o, 
pian pian rompendo lo spumo o argento 
p r la liquida via trattiene il orso. 
Ma per poter tro arsi in un momento, 
qualora uopo n fia, presto al soccorso, 
del caro emulo uo, che gli è davante, 
con la provida man segue le piant . 

42 . Il giovinetto, he ' l compagno vede 
indietro riman r, qua i p rdent , 
tolto il antaggio allor, che gli concede, 

orre l'umido arringo arditam nte 
e a, mentre rapir la palma rede, 
do' e l'impeto il trae de la corrente. 
Già già stende la man sup rba e lieta, 
tanto è vicina la pr fis a m ta. 
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243. Ia pna h'a t òrre il bel trofe la porga, 
e o fi ro e crudel urbo he pira, 
e là ·,·e il rio ' olubile s 'ingorga 
offiando a forza lo re pinge e uira, 

enza che di ciò l'altro 'accorga, 

l'onda l'a orb , e ne la ghiaia il ira, 
ratto co i che alamo l'ha scorto 

omm rger no, ma già ommer o e morto. 

244. he piri, he pianti, e che quer le 
par il me chin u 'l doloro o lito, 

quando chiaro onobbe il uo fedele 

r da la vora e onda inghiottito? 
<<Fiume ingrato ) dicea <r fiume crudele, 

he m'hai rep nte ogni mio b n rapito, 

que ta da te r iceve mpia merced 
hi a nta gloria e tant'onor ti diede? 

245. L'H rmo, il Pattolo, e qual per gemme ed oro 
più famo o tra gli altri il m ondo apprezza, 
perdeano app 'l tuo pre(Tio i pregi loro, 

h'eri ben pos e sor d'altra ri chezza. 
uel c'ha titol di Re, coma di Toro, 

mer é di quell'e tinta a lta bell zza , 
ben ch'illu tre orona abbia d'elettro, 

ti r veriva, e ti ced a lo scettro. 

246. Ma tu per far più ricco anco il tuo fonte 

t rangugiarlo vole ti, avaro fi ume, 
ché se nel arembo il Po t enne Fetont , 

tu r accogli altro ole, ed altro lume. 
La o, che 'l ~ol e ben da l'Orizonte 

cad er quando tra monta ha per costume, 
più hiaro po ia in su 'l mattin risorge: 

ma 'l mio Carpo apparir più non si scorge. 
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247. Qual invidia al bel furto (oim') vi spmse, 
Naiadi quanto belle, inique e rie? 
Ditemi chi d' mor la luce estinse? 
chi svelse il fior de le speranze mie ? 
Deh se mai di pietà forza vi strinse, 
ite, cercate altrove onde piu pie. 
Di qua fuggite, o e morendo giacque 
l'ésca de le mie fiamme in seno a l'acque. 

248. Lasciate questi, ov'albergar solete, 
del crudo padre mio fondi omicidi, 
né più di que' cristalli empi bevete, 
ch'a sì rara beltà fur tanto infidi. 
Abbracciatemi intanto, e raccogliete 
le tronche chiome mie tra' vostri lidi; 
e pria ch'io caggia a l'avid'a que in preda, 
l'ultima grazia almen mi si eone da. 

249. Sia sepolcro immortal l'urna paterna 
a l'una e l'altra spoglia insieme unita, 
dove a neri caratteri i cerna 
questa memoria in ogni età s olpita. 

rser del pari in una fiamma eterna 
Calamo e arpo, e viss ro una vita. 
Ebbero alfi.n , né spense l'acqua il fo o, 
una m rte ommun, commune un loco >>. 

250. Cosl dice, e per gli o chi intanto versa 
fiume ch'al fiume umor nov ilo aggiunge, 
poi tace, e con la fronte in giù onversa 
traboccando dal margo, al fondo giunge. 
Riman la coppia mi era sommersa, 
felice in ciò, che pur si ricongiunge, 
e 'nsieme ottien ne l'ultimo sospiro 
morte d'argento, e tomba di zaffiro. 
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2 5 I. La aro col licor gelido e molle 

il freddo corpo le sorelle meste. 

Rifiutò ' l peso il genitor, né olle 

tra le ue ricettarlo onde funeste; 

ma poi che ide alfine il garzon folle 

da forza oppresso di de in eleste, 

lo strin e in brac io, e on amaro lutto 

cangiò Calamo in canna, e arpo in frutto. 

52. r passar m ilenzio io d eggio for e 

di Leandro infelice il caso me to, 

lo qual tanta pietate a l'onde porse 

che ne piangono ancora Abido e Sesto? 

pettacol mai più crudo il Ciel non scorse, 

orto il mar non fe' mai maggior di questo; 

e ben ch'esser pietoso il mar non soglia, 

l'u cise nondimen ontro sua voglia. 

253. Già di quel foco il Garzonetto acceso 

che la face d'Amor gli spar e in seno, 

a ea più giorni impaziente atteso 

e l'ingordo desio tenuto a freno, 

tra lunghe cure ad aspettar sospeso, 

che fusse il mar tranquillo, il ciel sereno, 

per poter senza intoppo e senza impaccio 

ricondursi nuotando ad H ero in braccio. 

2 54· .-\.i suoi fervidi ardori erano d 'H ero 

le bellezze oltrabelle ésca soave, 

onde spesso sol a pronto e leggiero, 

fatto a se stes o e navigante e nave, 

l'angustie attraver ar di qu el sentiero, 

che tra l'Asia e l'Europa è porta e chiave, 

e la sua Donna a riveder veniva 

sconosciu to e notturno a l'altra riva. 
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255. Xon si veloce di diffi.cil arco 
al bersaglio volando esce saetta, 
né Barbaro già mai sì lie e e scar o 
da le mo e a la meta il orso affretta, 
om'ei passando a nuoto il picciol varco 

per tragittarsi ove 'l suo cor l'a petta, 
va ene, e prende ogni procella a gioco, 
per mezo l'acqua a ritrovare il foco. 

256. Dolce gli è la fati a e la dimora, 
grata la notte, ed importuno il giorno, 
e costretto a partirsi, odia l'Aurora, 
che solle ita è troppo a far ritorno. 
Partito a pena poi, di ciascun'ora 
onta i momenti e gira gli o chi intorno. 

Tornar vorrebb a la ma!!i.on felic , 
e ospira l'indugio, e tra ~ ' dice: 

257. << on for per gli ferici entieri 
rotti i erchi d l Ciel empre rotante? 

on del Rettor d l dl zoppi i destrieri? 
hioda o è il carro suo lieve e olante? 
hi del Vecchio, che vanni ha ì leggieri , 

chiu e ha tra c ppi le spedite pian e ? 
h e fan l'ancelle u e ra p id e pre t , 

he non dan fretta al p aggi r c le ' te? 

25 . Tu che non m n del Tempo, Amor, hai l'ali, 
ei del ol vie più po sente 10, 

pungi i pigri cor ier con gli aurei trali, 
h'ogni minuto è ecolo al de io . 

Pur ch'abbia fin co' turbini infernali 
questo divorzio, e quest'essilio mio, 

on far veloci i giorni, e l'ore cort , 
bramo a me stes o accelerar la morte 1>. 
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259. Cosi languì ce, e sette volte il Sole 
ne' lidi Iberi ha già tuffato il raO'gio, 

e ircondando la terrena mole 

altrettante è tornato al gran viaggio, 
da che piangendo il eiovane si dole 

entro il Ciel, contro il mar del grave oltraggio, 

che vede in nebbia, e 'n pioggia, e 'n fiamma, e 'n gelo 
turbato il mare, e nubile o il Cielo. 

260. Preme la sponda, e 'n u lo scoglio a cende 
che la V ergin ornmer a ancora infama, 
la crudeltà del pelago riprende, 

le telle inique, iniqui i enti chiama, 

ed accusa N ettun che gli contende 
la vi ta di colei he cotant'ama; 

né potendo appagar gli occhi e i de iri, 
co' pen ier la corteggia, e co' sospiri. 

261. Tutto saletto in u la ripa as iso 
vagheggia di lontan gli amati lidi , 

rivolgendo a l'alta torre il vi o, 

o' muggiti del mar confonde i gridi . 

<<Perché color>> dicea <<che non diviso 
congiunge Amor, Fortuna empia dividi? 

Perché non lasci in sì leali amori 
i corpi unir, come s'unire i cori? 

262. Ben raccoglier devria sol una terra 
due alme che son anco una sol alma. 

Finir devria la procellosa gu rra, 
i travagli del mar compor la calma. 

Chi mi vieta il pa saggio ? e chi mi serra 
in parte onde nocchier legno non spalma ? 

ual invidia del Ciel per intervallo 
un muro tra noi posto ha di cristallo? 
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263. Che peggio far mi puoi? qual na sventura 
fu già mai ch'agguaglia e il mio tormento? 
Si lungo tempo una procella dura 
in un si variabile elemento? 
L'instabiltà d l mar cangia natura, 
perde per me sua leggerezza il vento. 
Quel che non ebbe mai fermezza avante, 
trovo sol per mio mal fatto co tante. 

264. Ahi quando fia che tanta rabbia cessi 
si ch'io per queste ingorde onde fallaci, 
furtivo amante, a depredar m'appressi 
de la mia Dea gli abbracciamenti e i baci? 
Que' baci, oimè, che far porian gl'i tessi 
Numi celesti di venir rapa i ; 

ben degni ch'altri p r dubbio a strada 
di là dal mare a conquistargli ada. 

265. Barbaro pirto, che di neve sparto 
del gelato Gelone i monti agghiacci, 
e qualor furiando ci d l'Arto 
gonfi il mar, rolli il suolo, e ' l ciel minacci, 
sola cagion perch'io di qua non parto, 
soffio crude!, che dal mio ben mi scacci, 
perché turbando questi endosi regni 

ru cio~o incontr'a me ti sdegni? 

266. Ingrato invido Vento, or che faresti 
s'Amor fu se al tuo core ignoto affetto ? 
Non negherai, ch'ancor he fr ddo, avesti 
de la fiamma d'Atene acceso il petto. 
Quando il bel foco tuo rapir volesti 
hi turbò la tua gioia, e 'l tuo diletto? 

chi tra le dolci allor prede amorose 
per mezo l'aria al volo tuo s'oppose? 
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267 . eh pla a il tuo ri or, deh (precro) ornai 
più moderato man ueto pira. 

ostien' ch'io vada, e poi perché più mai 
non pos a indi partir, foga pur l 'ira. 
O d l mio doler pietà non ba1, 
portarni a quella onde ' l mio or o pira; 
po eia di là partendo, ' Ila a lb rga, 
fa' pur he nel ri orno io mi omm rga &. 

26 . u te vo i il me hin pregando in ano 
parge inutili a l 'aria, e enza eff tti, 

per h'Au tro ordo ed Aquilone in ano 
ne portan via rimormorando i detti . 
Volumi d'onde per l'in tabil piano 
' urtan l'un l'altro in minacciosi a p tti, 

onde l'ali di Dedalo de ia 
per trattar l'aure, d accorciar la via. 

26g . Già l 'Hellesponto e l'Hemisp rio tutto 
opre la notte, orr nda oltre l'u anza. 

Cre e l'ira di Bor a , e pur del flutto 
l'impla abile orgoglio ognor s'avanza. 
Egli allor più non vuoi su 'l lido as iutto 
la speme trattener con la tardanza; 
e punto da lo stral che lo p rcote, 
più sofferir quel differir non pote. 

270 . Lo stra!, be 'l cieco Arcier nel cor gli aventa, 
gli è sprone al fianco, ond'a partir s'accinge. 
Tre volte del gran gorgo i guadi tenta, 
e tre le spoglie si dispoglia e scing ; 
tre volte poi ne l 'onda entrar paventa, 
e tre de l 'onda l'impeto il respinge. 
Così d'esporsi in dubbio al gran peri gli o, 
non sa ne' casi uoi prender consiglio. 
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271. Ma su la vetta intanto ecco ha veduta 
la fiaccola d'Amor, ch'a sé l'inv ita: 
onde rinfranca la virtù perduta, 
e nel rischio mortai la rende ardita. 
In lei ferma lo sguardo, e la saluta, 
come nunzia fedel de la ua vita, 
e contemplando quella fiamma aurata, 
cosi scioglie la lingua innamorata: 

272. <<Ecco ne vegno, o luminosa, o fida 
s orta a' miei dolci errori, ecco ne vegno. 
Non più temo il furor d 'Euro omicida, 
non più del crudo mar curo lo sdegno. 
Tu ol per queste tenebre mi guida, 
mentre m'appre to ad ubbidire al segno, 
e ben mi favoreggia e mi conduce 

altra stella, altra lampa, ed altra luce. 

273· An or ch'io per la tua lucida traccia 
segua quel Sol, che solo è mio onforto, 
son dal lume però de la sua faccia, 
più che dal tuo plendor, p r l'ombre scòrto. 

li occhi suoi sono il polo, e le sue braccia 
sono il mio dolce e desi'ato porto . 
Arianna, Cali to, H elice, Arturo 
non rischiarano tanto il cielo oscuro. 

274· Non vanti no l'arnbizi'o o Egitto 
il suo lucente e celebrato Faro, 
ch'assai più da naufagio il core afflitto 
a ecura quel raggio ardente e chiaro . 
E quantunque talor ne sia trafitto, 
il languir m 'è soa e, il duol m'è caro . 

arei con e so di passar ardito 
l'onda di Flegetonte, e di o ito )). 
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275. Tali accenti dogliosi ha par i a pena, 
di persi in un con le peranze a vòt o, 
che tutto ignudo in u la molle arena 
depon le e ti, e 'apparecchia al nuoto ; 
e dando spirto al cor, sforzo a la lena, 
la fuga al cor o, ed a le membra il moto, 
là dove fanno i flutti a pra battaglia 
on auda ia infelice aliìn i scaglia. 

276. degnasi forte il mio marito altero, 
h'ei lo di prezzi, tanto ardir gli spiace, 

onde col Re c'ha ovra i vènti impero, 
fa lega per punir l 'in a nia audac : 
lo qual di ciolto il uo drapp l guerriero, 
p r far guerra maggior, fa eco pace, 
e l'un e l'altro indomito Tiranno 
con congiura crude! 'arma a suo danno. 

277 . Noto ne vien da l ' Austro, 'l sen di brine 
carco, l' ali d ' umor, d'orror la fronte, 
e stillante di piogge il mento e 'l crine 
pezza le nubi, e fa del Cielo un fonte. 
ien dal nevoso e gelido confine 

Borea di ithia, e fa del m are un monte, 
indi il r agguaglia, e i mobili cri talli 
piana in campagne, e poi gli abbas a in valli . 

278 . ·orge da' Nabath i contro ostoro 
il torbid 'Euro, e l'Oriente scote, 
né m en sup rbo e rigido di loro 
con orribil fragor l'end percote. 
~la con più torvo aspetto il crudo oro 
leva da l'Oc an gonfie le got e. 
Piove tonando, e folgorando fiocca 
l'ir uta barba, la tremenda bocca. 
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279. Da tai nemici combattuto il mare 
con tumido bollar rauco stridendo 
mar più non già, ma diventato par 
di caligini e d'urli Inferno orrendo. 
È nero il ciel, ma fiammeggianti e chiare 
le aette ch' ognor cendon cadendo 
fanno per l'aria più che pece runa 
de le telle l'ufficio, e de la Luna. 

2 o. Nubi di foco gra ide e di gelo 
portate a forza da fer i venti 
scoppiando partorì cono dal ielo 
lampi sanguigni, e fulmini serpenti, 
e mandan giù dal ten bro o velo 
un diluvio di laghi e i torrenti. 

v r embra ogni nube ed OO'ni nemb 
i fiumi no, la tutti i mari in grembo. 

2 r. Per lo tretto canal, he 'n ì gran zuffa, 
incapace di sé, si frange e frem , 

a brancolando, e i contar buff 
il nuotator, ch'al cominciar non t me. 
In e stesso i libra, indi 'attuffa, 
e l braccia e le gamb agita in i me. 
L'acque batte e ribatte, e da la faccia 
ol offi.o e con la man lunge le scaccia. 

282. erpe a lo stris io, al vol augel somiglia, 
battello ai r mi e corridore al mor o. 
Or l' ascell agilmente a meraviglia 
dilata e tende, or le ripi ga al cor o. 
Or, sospe o l'andar, ripo o piO'Lia 

volge verso il mar upin il dorso. 
r orge, e zappa il flutto , d an lante 

rompe la ia co' alci e on le piante. 
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2 3· correndo va con misurati balzi 
l'impetuose e formidabil'onde, 

la cui piena po ente or fa che 'alzi 

pre o a le nubi, or tutto in giù l'ascende. 

Ei de le braccia ignude e de' piè calzi 

con pesso dimenar l'ordin confonde; 

e ben che sia nel nuoto abile e destro, 

non gli giova de l 'arte es er maestro. 

284. Ben conosce il suo stato, e a che 'n breve 

al petto las o è per mancar la forza, 

perché del sal o umor gran copia be e 

e 'l vigor abbattuto invan rinforza. 

Omai de' membri a galla il pe o greve 

sostener più non val, e ben si sforza, 

e lo pirto languente il corpo infermo 

move a gran pena, e non può far più schermo. 

285. Mentre che co ' marittimi furori 

giostra, e cerca al morir refugio e scampo, 

l'alto fanal, che tra gli ombrosi orrori 

mostra il camin di quel volubil campo, 

ratto sparisce, e i vigilanti ardori 

soffiato estingue del notturno lampo: 

ond'ei smarrito, e desperato, e cieco 

del suo fiero destin si lagna seco. 

2 6 . E di fiati rabbiosi ecco veloce 

novo groppo l'assale, e lo circonda, 

e 'n un punto medesmo in su la foce 

per lo mezo si rompe un arco d 'onda, 

eh soffogando il gemito e la voce 

dentro quel cupo baratro l'affonda. 

Due volte a piombo il trae l 'onda vorace, 

sorge due volte, ed a la terza giace. 
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287. Ma pria he 'n tutto abbandonato e stanco 
tra que' globi pumosi involto pèra, 
mentre mira il ciel buio, e che vien manco 
de l'amato balcon l'aurea lumiera, 
traendo pur de l'affannato :fianco 
il debil grido, esprime umil pr ghiera, 

manda :fiochi, e :fievoli, e dolenti 
a te madre d'Amor, questi lamenti: 

288. « iva, che nata ei di queste spume, 
deh raffrena il furor de l'onde irate, 
e poi ch'è spento il già corte e lume, 
ch'a quelle mi corgea rive beate, 
al uo svanir del tuo benigno Nume 
e la luce uppli a, e la pietate. 
Non voler consentir ch'uc idan l'acque 
un servo di colE>.. d' l r nacque. 

289. Ma se 'l mio duro fin s ritto è nel fato, 
'n quest'ond morir pur mi conviene, 

fa' h'almen sia 'l cadavere portato 
innanzi a la cagion de le mie pene, 
a quel terr n f lice e fortunat , 
a quelle dolci un tempo ami he arene, 
onde mi dian col pianto alcun ristoro 
quegli o chi, per ui 1 ' l, p r cui moro». 

290. i quest'estr mo dir languido e mozzo 
incerto il suono ed indistinto udissi, 
e sepolto con l'ultimo singhiozzo 
r to nel mar, che 'nfi.n dal centro apris i. 
Il mare in vista spaventoso e ozzo 
le fauci aprì de' uoi cerulei abi 1, 

e spalancando la profonda gola 
il corpo tracannò con la paro1a. 
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291. r chi può d'H ero ua narrar la doglia? 
ome treccio . i il crin , traccio i il olto 

quando da la fine tra in\·èr la oglia 

lo sguardo al no o giorno ebbe rivolto? 
vide ai raì del ol la fredda poglia 

del uo bel ole s into, ed in epolto? 
Gittos i in mar la misera fanciulla, 

epoltura ua fu la tu a culla. 

29 'amore a pi tà olmi i Delfini 

lo s enturato accompagnar fur 'i ti . 
I mergi degli cogli ittadini 

on gr idi il circondàr fl ebili e tri ti. 
Gli f'r l'eseq uie i popoli marini 

di K ereidi e Tritoni uniti e mi t i. 

Ed io lo trasformai nel fior d'un'erba, 

che d i Leandro ancora il nome serba. 

293. Ahi ma perché non narro, e do e lasso 
d' AchiU e mio lo sfortunato fine ? 

L'istorie a ltrui racconto, e taccio e pa so 

le mie proprie sv ntur . e le ruine! 
oglio ì duro, di si rozo sa o 

non ric ttano in sen l'onde marine 
he qua ndo ebb 'io qu el me to annunzio udito, 

non si fus e a' miei pianti intenerito. 

294. Tutti oi vi !agnate afflitti Dei , 

tanto d'un van piacer può la m mbranza. 

pianger vole 'io quanto devrei, 
com'avrian mai que t 'occhi acque a ba tanza? 

Tanto han vantaggio ai vo tri i doler miei 
quanto Katura ha più h 'Amor possanza, 

perch'a l'amor , con cui 'amano i figli, 

amor altro non è, che 'a omigli . 
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295. Giove il gran padre tuo, madre d'Amore, 
ebbe un tempo di me l'anima accesa, 
ma del de tino udito il fier tenore, 
e de le Par he la sentenza intesa, 
perché figlio di lui molto maggiore 
generarne t mea, las i ' l'impresa: 
e cosi Peleo a cotai nozze el tto, 
P1in ipe di The saglia, ebbe il mio letto. 

296. Tra molti miei, di qualità mortale, 
simili al genitor, pegni produtti, 
che 'n vece di purgar la parte frale 
restàr dal foco in nere distrutti, 
l'ultimo che campò l'incendio e 'l male 
fu più vago e gentil degli altri tutti, 
di crin dorato, d'una tal b llezza 
che ne l'aria i roce a ea ùul zza. 

297. Ma l'ora ol di Themi, il cui con iglio 
è decreto fatal, m'atterrì fort . 

redi e h'onor sommo a que to figlio 
e omma gloria promettea la orte; 
ma che su 'l fior d gli anni alto perigli 
gli minacciava a tradigion la morte, 
pugnando in guerra : e di cotal tenzone 
d ve a beltà di Donna r cagione. 

298. Io p r as ecurar l'ama o infante 
e da spade, da lance, e da saette, 
ne l'onda l'attuffai he fiammeggiante 
le rive innaffia al gran Plu ton soggette; 
e qui i, e non ol otto le piante, 
ch' io tenni per le man ospese e trette, 
del corpo in gui a gli affatai le tempre 
ch'ei ne fu poscia imp netrabil sempre. 
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299. iò fatto io lo ondu i al buon Cbirone, 
che di Filira nacque e di aturno, 

colui ch'or fregia a l'orrida aaione 

di ette e e te elle il Ciel not urno. 

r q ue ti ad allevar pr e il Garzone 

in olitario albergo acitumo, 

là dove Pelio di remende belv 

le ue pelonch ornbro e mpi , e le elve. 

300. • -é d'alimento dilica o e molle 

nutrillo in languid'ozio, e 'n vil piacere. 

Latte di rigid'Or e, a pre midoll 

di L oni il pa cean e d'altr F re. 

E minarlo in quell'età non volle 

tra delizie oavi lu inahiere, 

ma gli facea per la montagna alpe tra 

p dire il piede, es r itar la d tra. 

301. r Levretta, or erbiatto, or 'avriuolo 

gl'in eanava a pigliar per la foresta , 

quando il mio magnanimo fialiuolo 

ne riportava o quella preda que ta, 

il fido uo govemator non solo 

il ri evea con ali grezza e fe ta, 

ma con gran lodi d accoglienze amiche 

il premio gli porg a de le fa ti he . 

302. Di miei, di poma, o pur d'uva matura 

gli apprestava a l ritorno il grembo pieno, 

e per farglisi egual ne la statura, 

le g inocchia piegava in u 'l terreno, 

e hino e bas o con paterna cura 

que te cose gli offria dentro il uo seno. 

E ' l giovane prendea tandoali al pari 

dal ortese custode i doni an. 
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303. Ma e talor p r caso in lui scorgea 
immode to ostum , atto illano, 
severissimamente il corr ggea 
ol iglio, con la lingua, e con la mano. 

Ed ei terror de' ran guerrier, temea 
d l Vecchio inerme un enno, un guardo strano; 
e quella de tra, he poi inse Hettorr , 
a la verga temuta iva a upporr . 

304. Oltre il cac iar, ne l'armonia onora 
il discreto Centauro ivi l'in tru se. 

le piant e d ' emplici talora 
a dimo trargli la irtù 'indu e. 
Vòl e a la cherma ammaestrarlo ancora, 
acciò h'e perto in armeggiar poi fu 

p o fatto! montar u 'l proprio dorso 
l'adde trava r~l m ggi , e pe so al corso. 

30.5. Mentre otto tal guardia e 'n tale cola 
l'alto fan iul la di ciplina appr nde, 
la temeraria ela ecco he ola 
e ' l mio liquido sen per m zo fende; 

Paride tuo, h'ad Argo invola 
la bella, ond'llio alte ruine attende: 
dico o lei h e fu già da t tes a 
de l'aur o pomo in premio a lui prome sa. 

306. Tornommi allora il gran pre agio a ment , 
onde òl i impedir che non enisse; 
e Protheo il conf rmo, h parimente, 
quando il ide pas ar, gran mal predis e. 
Tòr dunque l'' a · a quell'incendio ardente, 
e l'origin troncar di tante ri e 

h rapir mi de ean l'unica prole, 
io m'ingegnai con opre on paro! 
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307. Vommene ratto ove 'l mio po o alberga, 
e 'l prendo a upplicar che mi conceda 
ch'io quel navilio in mar rompa e eli pero-a, 
usurpator de la maltolta preda, 
e che col falso adultero sommerga 
la rea del bianco aug l figlia e di Leda, 
ma l duro ritrovo il molle io 
ch' audir neaa in tutto il pregar mio. 

30 . Po eia ch 'io on dal R e de l'acque e clu a, 
che violar non può la leage eterna, 
né vuole al fa to oppor i, e gir ricu a 
ontro l'a lto Motor che ' l ciel governa; 

torno sotto color di nova cusa 
del Te alico monte a la caverna. 
Quindi a hirone il caro allievo io t olgo, 
e poi sùbito a Sciro il piè rivolgo. 

309. Al R e di ciro il diedi, e sotto panni 
finti nasco to di real Donzella, 
il p argoletto Eroe pas ò qualch'anni 
in compagnia di Deidamia la bella, 
a cui scoprendo poi gli o ulti inga nni 
che la froda chiudea de la gonnella, 
per certezza del ver seco si gia que: 
ond il famoso Pirro al mondo nacqu 

3 ro. La tromba in tan to del Troiano Marte 
suona p r tutto, e l'universo fi de, 
e ' l giovane fatai van con grand'arte 
cercando intorno Uli se e D!om de; 
e poi ch'inve tigata hanno ogni parte, 
giungono a la magion di Licomede. 
Quivi pre entan poi diversi doni 
a l' ancelle di orte i duo Baroni. 
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3 I I. La turba d le vergini le voglie 
volge de' bassi ogg tti a l'é a vile 

qual embalo o tir o, e qual si toglie 
gemmato cinto, o lucido monile: 
Pelide sol c lato in altre poglie 
di imular non puo l'es er virile, 

di prezzando ciò ch'a donna aggrada, 
to to a l'elmo s'aventa, d a la spada. 

3I2. L'a tuto esplorator, che 'l ferro t rso 
avea tra gli altri arn si a studio posto, 
con un caltro sorri o a lui onver o, 
del mentito vestir s'accorse to to; 
ond di quella larva il el di perso, 
l'abito f minile alfi.n deposto, 
incitato ad armarsi, al camp Gre o 
on faconde ragioni il trasse seco. 

3I3. L'alte prodezze sue, l'opr lodate, 
di ui la fama in fin al iel rimbomba, 
taccio, p rché aranno in altra etate 
nobil uggetto a la Meonia tromba; 
onde de l'ossa illustri ed onorate 
solo il mirar la gloriosa tomba 
invidi farà poi di tanti pregi 
s upir i Duci, e sospirare i egi. 

3 I 4· ue' valoro i e generosi g sti, 
materia degna di l chiari canni, 
sì come a tutti oi già manif sti, 
d 'ingrandir con encomii uopo non parmi. 
Testimoni chiam'io, Numi celesti, 
voi stes i sol di quant'ei fe' ne l'armi 
poi ch'alcun, che presente or qui m'ascolta, 
in quell'a sedio ancor sudò talvolta. 
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315 . à elo il mio ~e un, che l'alte mura 
penò molto a guardar, ch'ei prima eres e . 
. pollo no tro il a, che con sciagura 
di contagio mortai gli Arc:Tivi oppre e. 

E 'l ai ben tu, che p o di paura 

remasti già, ch'Enea non uccidesse; 
né quella guerra fu men de le stille 

par a del anc:Tue tuo, che del mio chill . 

316. L'ingiusti sima offe a io non ridico, 

né voglio altrui rimproverar quel torto, 
con quanta fellonia dal fier nemico, 

con qual perfido aiuto ei mi fu morto, 
per non crescer no 'odio a l 'odio antico, 

dove il mio intento è di recar conforto. 

Non o però da qual in idia mo a 
l'ira in petto divin otanto possa. 

3 I 7. e' corsieri immortali al t ero tanto 
nulla gli valse il gov rnar le briglie. 

Non gli giovò d'aver tra gli altri vanto 
d'unico operator di meraviglie, 

né che l'onde per lui Scamandro e Xanto 
portasser del Troian sangue vermiglie, 
impediti a pas ar ne l'Oceano 

da' corpi uccisi sol per la sua mano. 

318. Dopo l'aver la ciata al campo Acheo 
de l'amato Patròclo alta vendetta, 
quando a Briseida sua, dolce trofeo 

di sudor tanti, esser congiunto aspetta 
ecco uscir d'arco dispietato e reo 

avelenata e barbara saett a, 
che mentr'ei stassi inginocchion nel tempio, 

colpo in lui scocca insidio o ed empio. 
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319. In qu lla parte infer'ior d l piede 
che nel suolo tampar uol le vestigia, 
quella h'ai ferri, a le ferite cede, 
perché t cca non è da l'acqua Stigia, 
l'assai di furto, e di lontano il fiede 
con tral pungente il rio Pastor di Frigia, 
lassa, e veder mi fa spenta e sparita 
la mia speranza in un con la sua vita. 

320. E veggio a un tempo la ermiglia vesta 
d'orribil ostra e sanguino o immonda, 
quella che di mia man fu già conte ta 
de le più fine porpore de l'onda: 
la guancia impallidir, cader la t ta, 
per la polve tris iar la chioma bionda, 

i begli occhi languir, cui gelid'ombra 
di mortai nebbia eternamente ingombra. 

32 r. O p l ndor de' Pelasghi, o del T raiano 
alar flagello e de l'orgoglio ostile, 
'era ne' fati che cader per mano 

devessi effeminata e non virile, 
p r mano ( oim') di tal, h di lontano 
valse solo a ferir la plebe vile, 
quanto miglior almeno il morir t'era 
ucciso da l' Amazona Gu rriera? 

322. overchio è raccontar l'ango ce interne 
onde in quel punto addolorata io fui; 
oltre ch'a dir le lagrime materne 
osi facil non è, come l'altrui. 

Ben p r quest d'umor fontane eterne 
tutto il mar distillar deggio per lui, 
e per lui giusto è ben che tanto io pianga 
che nulla in lor d'umidità rimanga. 
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323. Devrei quan i ri e a entro il suo seno 
il profondo Ocean torrenti e fiumi 
tutti ne' tri ti mi i raccòrre a pieno 

già de la cara luce orbati lumi. 

Né o come, di ciolto a l 'onde il freno, 

tra t empe t e di duol non mi con urni , 
e quante ha peri in anche ogni ua ri a 

non di tempri p r e i in pioggia t\ a. 

324. Ma che giovar poriano i pianti aman, 
'irrevocabil p rdita ' la mia? 

Nel mal ch'è certo, che non ha ripari, 

il non cercar rimedio il meglio fia. 

Tra brutto b l, tra nobili e vulgari 
differenza non fa la falce ria. 

Tronca il fil d l Pa tore e del Monarca 

col ferro i t e o una mede ma Parca. 

325 . trana legge di Fato e di Natura, 
he de l'umane tempre il fragil misto 
ongiunta abbia al natal la sepoltura, 

e svanì ca qual fiore, a pena visto. 

Pur col nov'anno il fiore e la verdura 
de le bellezze sue fa novo acquisto; 
ma l'uom poi he la vita un tratto perd , 

non rina ce più ma i, né si rinverde. 

326. osì Theti ragiona, e la Dea bella 
le dolci stille, onde le guance asperge, 
p oi che vede h' alcun più non favella, 

con un cand ido vel s'asciuga e t erge; 
indi il bel volto , e l' una e l'altra tella, 

che tenea chine al uol, solleva ed erge, 

ed a la voce inferma d impedita 
da sospir, da ingulti, apre l'uscita: 
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327. - Dolci gli essempi, e dolci e belle mvero 
son le ragion - diss' Ila -, Alme immortali, 
con cui cercate agevole leggiero 
rendermi il fascio di si gravi mali. 
Ma di temprar in vece il dolor fiero, 
voi l'inasprite con pungenti strali, 
hé 'l rimembrar de' vo tri antichi danni 

raddoppia forza ai miei pre enti affanni. 

328. Lassa, non più del Ciel chiaro Pianeta, 
non più so n io d'Amor madre gioconda, 
non sarò più la Dea ridente e lieta, 
ma di doglie e di pianti Hidra feconda. 
Questo mio cinto, ch'ogni sdegno a queta, 

o' che si cangi in Vipera iraconda. 
Vo' che di rose in vece il biondo crine 

1 engano a cerchiar triboli e spine. 

329. Diverranno i bei mirti, i vaghi fiori 
neri cipressi ornai, stecchì pungenti . 
Le Grazie amorosette e i grati Amori 
Furie crud li ed orridi S rp nti. 

rnici infauste nunzie di dolori 
le semplici olombe ed inno enti. 
Simile ai Corvi vestirà ia cuno 
de' mi i candidi Cigni abito bruno. 

330. eh p rché da la man di Radamanto 
ricomprar non poss'io l'amato Amore? 
Ché 'l core e l'alma io pagherei col pianto, 
quando non fu ser uoi l'anima e 'l core. 
Perché non pote almeno impetrar tanto 
dal destin rigoroso il mio dolore, 
che se 'n terra tra' fior gia e il bel elo, 
tra le stelle lo spirto abi i in Cielo ? 
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331. A.h be mentr'ei laggiù langue in martiri, 
io non godrò la ù diletto int rno. 

aran fiamme Tartaree i miei o piri, 

la mia mi era vita un 'ero Inlerno. 
Fia Flegetonte il foco de' de iri, 
arà Co ito il mio gran pian o eterno, 

e per bé 'n que t'Abisso io mi consumi, 
mancherà Lethe ol tra gli altri fiumi. 

332 . _ o no, non fia già mai ch'onda d'oblio 
penga fiamma ì bella e sì gradita, 

né lasc rò on tutto il dolor mio 
d'adorarla epolta e 'ncenerita. 
E poi che ' l iel non vòle, e non poss'io 
ri uscitarlo e rendergli la vita, 
col rogo e col sepolcro almen fia giusto 
onsolar l'ombra, ed onorare il busto. 

333 · • on può, qualor avien he Mort scioglia 
il v ital nodo agli uomini infelici, 
mo trar maggior d'amor s gno e di doglia 
la era fé de' più perfetti ami i 
h'accompagnando la cadu a spoglia 

con sacre pompe e con pietosi uffici, 
on l'onor de l'essequie e de la fossa 

dar quiete a lo spirto, albergo a l'ossa. 

334· Peso dunque di voi sarà ben degno 
meco impiegarvi a fabricar l 'avello, 
e tal sia de la fabrica il di egno 
qual convien i a coprir corpo l bello ; 
e poi che la man vostra e 'l vostro ingegno 
data avrà questa gloria a lo scarpello, 
con pomposo apparato a lento passo 
visitar meco il fortunato a so. -
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335· Tace ciò detto, e senza altra dimora 
a l'opra egregia alto principio dassi. 
Prende a toccar le dolci corde allora 
Apollo, e forza a seguitarlo i sas i, 
che tratti già da l'armonia sonora, 
dànno spirito al moto, e moto ai pa 1. 

Corron veloci a la divina cetra 
la Frigia selce, e l'Africana pietra. 

336. E di Sparta e di Paro il marmo corre, 
oh miracol di suo n, forza di versi ! , 
onde si vede in un balen raccòrre 
gran quantità di porfidi di er i; 
e mentre viensi ìl cumulo a comporre, 
'in ominciano a fa r politi e tersi. 

Già cento fabri a prova e nto ma tri 
egan dia pri., affinane a labastri . 

33 7. M r urio allor da la econda fera 
per dar effetto a' suoi pen ier leggiadri, 
de l'Arti b ile vi m nò la hiera, 
d l'indu tria gentil nutri i e madri . 
Vennevi ancor del iel l'alta Ingegniera, 
de ' modelli mae tra e degli quadri: 

allade di o, ad opra si ollenne 
la Mercurio chiamata, anch'ella venne. 

338. Taccian di aria i celebri b li chi, 
cedan di Menfi altera i Monumenti, 
che ne' secoli antichi ai Regi pri hi 
per memoria drizzàr Barbare genti . 
Di color verdi e ro i, azurri e mi chi 
i varie on le gemme, e l lu enti, 

tai son de l'artificio i bei la' ori, 
eh rendon grati i funerali orrori . 
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339· O\r'otto alte olonne, e otto un erclllo 
ripi gato in mez'ar o, un'arca giace, 
che la sta tua d'A m or tien nel coverclllo 
piangente, e 'n atto d'ammorzar la face. 
~-rulla di car o, e nulla ha di ov rclllo 
per e ser d'un ada vere capace; 
ed ' di pietra lucida ma bruna, 
emplice, hietta, e enza macchia alcuna. 

340. Di qua di là la machina funesta 
ha d'una e d'altra parte un nic hio vòto . 
La ~Iorte in quella, e la Fortuna in questa 
colpite son, ch'aver embrano il moto. 

X e l'altro spazio inf r'ior che re ta, 
altri duo n'ha; ne l 'uno e pre sa è Cloto, 
Cloto che piagne, e l'orride sorelle 
par he 'n troncando un fil piangano anch'elle. 

341. Din antro a queste havvi le Grazie incise, 
che vòlte a risguardar le Dee crudeli, 
da le vedo e chiom al suoi recise 
stra cian dolenti le ghirlande e i veli. 
Lo Scultor, che l 'ha finte in catai guise, 
fa che ciascuna pianga e si quereli, 
e per farla spirar, dona e comparte 
de l'iste sa Natura il fiato a l'Arte. 

J.p. Vago festone a le cornici altere 
tesse serpendo intorno intorno un fregio, 
e v'ha di Cani sculti, e v'ha di Fere, 
di dardi e lasse un magi tero egregio. 
In cima a l'arco Adon si può vedere 
sovr'aureo trono e di mirabil pregio. 
Una gloria d'Amori alto il sostenta, 
ed al vivo l 'effigie il rappresenta. 
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343 · Po a il piè ne la base, e de le braccia 
curvo in su l'anca l'un tien la figura, 
l'altro appoggia a lo spiedo, ed ha da caccia 
l'arco a la spalla, il corno a la cintura. 
E ben tal nel sembiante e ne la faccia 
del gentil simulacro è la scultura 
che dal parlar in fòre, ond'egli è privo, 
nulla quasi ha del :finto, e tutto e vi o. 

344· Presso a la pianta, a piè de l'alta cassa 
tutto del bel Garzone in doppio ovato 
di mezo intaglio e di cultura bassa 
il natal con la morte è rilevato. 
Quinci Mirra si vede afflitta e las a 
frondoso divenir legno odorato, 
e dopo lungo affanno alfin sofferto. 
il fan iulln sbucciar dal tronco aperto. 

345· Quindi si mira il fior d'ogni beltate 
quando dal fier Cinghia! morto rimane 
e come da le zanne aspre e pietate 
ucciso resta an or l'amato Can . 

é de l ' i tesso Can l'os a onorate 
hanno molto a giacer da lui lontane, 
ch'a piè di quel, ch'è acro al uo Signore, 
ottiene an h'egli un tumulo minore. 

346. I n cotal forma illustremente adorno 
de la gran tomba è il bel lavor scolpito, 
e 'l drappello del iel la notte e 'l giorno 
travaglia, acciò che 'n breve ei sia ompito. 
Ammaestra i mae tri, e cura intorno 
che sia l'ordin divin ben esseguito 
con l'Artefice dotto di illene 
l'architettrice Vergine d'Atene. 
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347· Prima che da le man cele ti e ante 
fu se in colmo· fornita opra si bella, 
nove volte Lucifero in Levante 
precor e al gran carni n l'Alba no ella, 

mutato de triero, anco altrettante 
guidò Notturno la più bas a stella. 

ompar o il nono ol, comparve in tutto 
l'edificio superbo a pien co trutto. 

34 . ~e l'ultimo martin di tutti i nove 
per celebrar l'es equie al aro e tinto, 
la figlioola mesti sima di Gio e 
orge col crin confuso, e '1 sen discinto, 

e con gli amici Dei va ene dove 
giace ancora il suo ben di sangue tinto: 

d ha l'urne degli occhi ornai sì vòte 
he geme si, ma lagrimar non pote. 

34 . Come di pie ra alabastrina e tersa 
statua gentil, che liquidi tesori 
di vivo argento in vaga conca versa, 
s'avien ch'adusta sia da fieri ardori, 
o che sieno talor da man perversa 
rotti i canali ai cristallini umori, 
seccasi, e nega a l'orti el, che langue, 
tronca le vene, il uo ceruleo sangue : 

350. osì costei, che 'n caldo umor la vita 
(ben che immortale) ha distillata tutta, 
non piagne più, ma resta instupidita, 
ne l' ecce o del duol fontana asciutta, 
onde la bella guancia impallidita 
discolora i suoi fior, quasi distrutta. 
Non però già, se ben il pianto manca, 
d'addolorarla il suo d o l or si stanca. 
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351. Or perché 'l corpo del Garzon defunto 
fin ne' più chiu i penetrali interni 
già tutto oleza imbalsamato ed unto 
de' preziosi aromati materni, 
mentr'al mortorio in un medesmo punto 
apparecchian la pompa i Numi eterni, 
con la ruina de la selva impone 
la pira accumularsi al morto Adone. 

352. Vansi a troncar de la foresta annosa 
le piante già per lunga età vetuste. 
Cominciasi a sfrondar la chioma ombrosa, 
tremano le radici aspre e robuste. 

cote la vecchia rovere nodosa 
di roze ghiande le gran braccia onuste, 
e percos a dal ferro e da la mano 
i distac a dal ceppo, e cade al piano. 

353· L'elce superba e 'l platano sublime 
trabocca, 'l faggio verde, e l'orno nero, 
inchina il dritto abete al suol le cime 
e pr ipita a terra il pino altero, 
a la s ure, he 'l fiede, e che l'opprime, 
cede abbattuto il frassino guerri ro, 
e corron col mortifero cipres o 
anco il cedro e l'alloro un fato istesso. 

354· Fuggon le fere da' ovili usati, 
abbandonan gli augei timidi i nidi; 
abbracciano partendo i tronchi amati 
le infe allie e con lamenti e stridi, 
ed ululando i atiri scacciati 
lasciano a forza i lor ricovri fidi , 
si straccia Pale i crin lunghi e canuti, 
e piagne il buon Silvan gli ozii perduti . 
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355· Geme la terra intorno, e 'l bo co, ch'era 
sì ricco dianzi di verdure e d'ombre, 
impoverito di sua pompa altera, 
concede altrui le vie libere e sgombre; 
e ri chiarando la caligin nera, 
or che raro arbo celio ha che l'adombre, 
enza invidia del prato, e fuor de l'u o, 
copre aali occhi del Sole il grembo chiu o. 

356. Intanto pria ch'a epelir si porti, 
il letto i compon lugubre e me to. 
L'infima parte ha sovra rami attorti 
di verdi trami un piumacciuol contesto. 
Di sovra tien de' più bei fior degli orti 
molle orditura il talamo funesto . 
L'ordin supremo è poi di gemme e d'ori 
e di glebe d'incenso e d'altri odori. 

357· La coltra che 'l ricopre è cosl grande 
che 'ntomo giù dal letticciuol trabocca, 
e da capo, e da piedi, e da le bande 
con le falde cadenti il terren tocca. 
È d 'un bruno broccato, il qual si spande 
sovra tela d'argento e si disfìocca, 
e d'un fregio di perle ad òr commiste 
riccamato ha il gran lembo a quattro liste. 

358. Son de l'istesso i morbidi origlieri 
dove il morto fanciul la testa appoggia: 
han pur di fosca seta i fiocchi neri, 
e son trapunti a la medesma foggia. 

parsa in su 'l volto i faretrati Arcieri 
gli hanno di rose una vermiglia pioggia, 
e gli ha la piaga del costato orrenda 
fa ciata Amor con la sua propria benda. 
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359· Ed ecco il rame già curvo e forato 
con lugubre muggito alto risona, 
e he 'ncominci l'ordine schierato 
de l'essequie a partirsi, il segno dona: 
primiero il vecchio Astreo vien ol Senato 
tra i ministri maggior de la Corona; 
e tra costor Sidonio armato iene, 
e on Dorisbe in nera veste Argene. 

360. ei quadriglie d'Araldi e di Trombetti 
ivano innanzi a l'orrido feretro, 
a cui di Cavalier' fra gli altri eletti 
due lunghe file poi ne venian dietro. 
Quei sovra -bini , e questi in su Giannetti 
di pel conforme a l'armi o curo e tetro, 
e rau hi, e fiochi, e languidi, e soavi 
so iravano i fiati ai bronzi cavi. 

361. In licorni a leggier morso a inti 
b n ento coppie in armeggiar mae tre, 
con poppe ignud ed abiti succinti, 
d'Amazoni seguian la turba equestre. 
N o n già dardi dorati, archi dipinti, 
ma brunite zagaglie arman le destre: 
le fosche chiome innanellate a l'aure, 

rgini brune, e iovinette Maure. 

362. Bian he altrettante poi s guon le negre 
a suon di sordi timpani e taballi, 
pi ne d'incenso in te ta han on he integre 
ed urne in man d i limpidi ri talli : 
v ston gonne sguernite e poco allegre, 
e son cervi frenati i lor cavalli, 
di gramaglie coverti, ed ogni corno 
d'aride fronde e colorite adorno. 
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363. uccedean de la ort di Canopo 
attraversati di sangui!!Ila banda 
gli scudieri davante, i pag2i dopo, 
e di notturni fior ci ngean ghirlanda, 
di quel olor che ' l torrido Ethlòpo 
da la fervida zona a noi gli manda. 
Cotte a vean di cottone a la Moresca, 
tutti di pari età giovane e fre a. 

364. Purpur o arro al.fì.n, h'a biga a biga 
u rote d'oro e d'ebeno onte t e 

traean v nti Elefanti in doppia riga, 
le due onne porta a afflitte e me t 

ovra i ed e a eia c uno un X ano a uriga 
e u 'l apo ha eia cun piume funeste, 
umidi gli occhi, e pallidi i sembianti, 
e tenebrosi e lagrimo i i manti. 

365. L'illu trator degl'intelletti aggi, 
l'eterno t e orier de l'aurea luce 
senza fronde a l t empie e senza raggi 
succede a questi, e 'l popol suo condu e. 
Cingonlo quinci e quindi ancelle e paggi, 
come ignor d'ogni altro lume, e Duce. 
Le Stagioni co ' Mesi, il Tempo e l ' nno, 
e la Notte col Dl dietro gli vanno . 

366. u la mole portatile d'un mon te 
\·ien qu ei che 'n Delo e 'n Delfo ha la ua reagta, 
e di bei lauri in u la doppia fronte 
di qu l finto Parnaso ombra \·erdeggia . 
Quivi per arte è fabricato un fonte, 
lo qual d 'argento e di ris ta llo ondeggia; 
e pre o l'onde assai simile al vero 
v'ha di rilievo il volator de triero. 
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367. Non onsentì la Poesia che fusse 
priva di lei la compagnia sollenne, 
e tutta seco la famiglia addusse 
fuor la om dia sol, che non vi venne. 
E tutti neri gli abiti ostru e, 
i Cigni istessi ner bber le penne : 
le bianche penne co' purpurei rostri 
tutte eran tinte d ' più puri inchiostri. 

36 . on occhi molli , e languidi, e dimessi 
le Mu e afflitte, e con turbata faccia, 
inte il rin di mortelle e di ipres i, 

una gran Lira d'or tirano a brac i a. 
eguon d'absinthio incoronati an h'essi 

cento Poeti la medesma traccia, 
di dogliose e querule elegie 

fanno er tutto ri onar le vie. 

369. M rcurio col drapp l de lo Dio biondo 
' òlse ch'anco il suo stuolo unito andasse, 
e 'n imil modo un num ro fa ondo 
d'altr ttanti Oratori in hiera tra se; 
e vi raccol e di quant'Arti ha il mondo 
liberali e m ccaniche ogni la s , 
be di Minerva con o qmo acro 

precedeano e s guiano il simulacro. 

370. L'imago ancor, qual l' adorò già Roma, 
tra mille palme di meraldo e d 'oro, 

'era de la Virtù, inta la chioma 
di verde oliva e d'immortale alloro. 
Reggeano altre in su ' l tergo, immen a soma, 
un caduceo di sovruman la oro, 
tutto d'argento misurato d alto, 
al o le serpi sol, ch'eran di smalto. 
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371. Dopo co tor on lo quadron di Theti 
tabernacoli argentei e ri tallini 

portano tatue orribili di Ceti, 
Foche, Pi tri, Balene, Orche e elfini, 

e chiu i in gro e gabbie e 'n doppie reti 
gran Capidoali e gran Vecchi marini . 

H avvi Ro mari ignoti agli occhi no tri , 
Hippopotami imm n i, ed altri mo n . 

372. a volubili ordigni indi on tratte 
per mera iglia d'ineffabil arte 
na i e galee con omma indu tria fatte, 

be le Yele ha n d'argento, e d'or le art 

Ignude il sen più candido be latte 

engon Nereidi con le tre e parte, 
e vibran con le man lu ide e bianche 

arbori di corallo a ento branche. 

373· La Dea del mar tra Ninfe e tra Garzoni 
o ra un carro di 

quei forma han di 

questa ha di verd 

bio ciole p rocede, 
ir ne e di Tritoni, 

limo algosa sede; 

van facendo trepito i noni 
mentre con lento andar movono il pi de, 
e tra battute e ribattute conche 

fan le voci languir tr mule e tronch 

374· eaue colei che 'l dono altrui di pen a 
con larga ma n d le grani te ari te. 

Van di spiche dorate in copia immen a 
pargendo nembi le ue ~ -infe tri te . 

Conducon parte in spaziosa men a 
varie ivande accumulate e mist : 

quanto apporta la terra, e l'aria, e 'l mare, 

quanto il foco condi c , entro 'appar . 
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375· Reca de l'abondanza il fertil corno 
un'altra parte, di fin or costrutto, 
c'ha di biade mature il grembo adorno, 
e di semi fecondi è colmo tutto. 

quadra gli a di contadini intorno 
on armi propri a oltivar quel frutto: 

vomeri, e zappe, e falci, e cribri, e pale 
con quanto de la messe a l 'opra vale. 

376. A compagnan di erere gli adusti 
dal Sol ardente e ru tici cultori 
i custodi de' prati e degli arbusti, 
Pomona con V ertun, Zefu con lori; 
ed han canestTi d'auree poma onusti, 
e versan pieni càlati di fiori; 
ed a queste d a qu Ili il crin circonda 
di ipari o la funerea fr nd . 

3 77. Trae poscia d l licor h e brilla e fuma 
la gente sua lo io gi ondo e fresco. 
Giovani cel i di nov ila piuma 
portano avante la credenza e 'l d s o. 

iascuno ha in man d'un bel rubin che spuma 
va el d'oro di tin , e d'arabe co; 
e per tutto il amino a quando a quando 
vanno a pro a b endo, e propinando. 

37 . i verde mitra adorno, hav i Filisco, 
a erdote di Libero e Poeta, 
on tutto qu Ilo stuol che 'l col pri co 

ap llò fimallonide e !aceta. 
""'ual di rnilace il crin, qual di lentisco 
erchia, depo ta ogni embianza lieta; 

e an tutti ibrando orribilmente 
chi coltello, chi tir o, e chi serpente. 
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379· Un plau tro a quattro rote, e ì }eagiadre 
ch'invidia fanno al carro de l'Aurora, 

)oli a conduce in mezo a queste quadre, 
nutrice di colui che Thebe adora; 
e 'l letto genia!, do e la madre 

giacque col gran fotor, conduce ancora; 
e del mede mo la corona porta, 

di viti e d'edre in bian he fa ce attorta. 

3 o. inquanta dopo que ta ebri ileni 
o r'a inelli man ueti e pigri 

antando tutta ·ia versi epileni, 

gran cuoia gonfie in braccio hanno di Tigri, 
versando ne' calici, che pieni 

tengono in man di bianchi umori e nigri, 

dagli otri il vin, he i diffonde e cade, 

di dolci stille ing mmano le strade. 

3 I. ovra un bel oglio d'or preme Li o 
la Fera ch'idolatra è de la Luna. 

Laconico è il vestir d'ostro Eritreo, 

il cui vermiglio la viola imbruna. 
Intagliata nel seggio è di Penteo 

la dolorosa e tragica fortuna. 
n Satirin, che siede a piè del trono, 

gonfia un corno aprin con rauco suono. 

3 2. Piangendo an h'ei, del genitor Dionigi, 

cinto di menta il gran capo vermiglio, 

enza la falce in man segue i vestigi 
il suo barbuto, il uo membruto figlio. 

Cavalca un animai pur di que' bigi 
con lunghe orec hie, tien dirne so il ciglio. 

Va con le vene a l collo enfiate e grosse, 
ol naso acceso, con le luci ros . 
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383. Tinti d'ebuli e mori i volti informi, 
dopo 'l cultor degli orti Lamp acei 
armenti di bicorni e di biformi, 
gregge di semicapri e semidei, 

atlri, Fauni, ed altri, a lor conformi, 
Numi esclusi dal Ciel, rozi e plebei, 
o pingon da cent'argani tirato 

un immenso olosso e smisurato. 

384. Forma ha d'immenso e giganteo colos o 
d'ori alco dorato un Ithifallo, 
cento cubiti lungo; e venti gro o, 
sl che stride al gran peso il piedestallo, 
e nel mezo d l vertice, che ro o 
inne tato il rubino ha u 'l metallo, 
ì hiara scintillar stella si scorg , 

che Lucifero par quanClo in Ci l o g 

3 5· Non vide Roma in fra le sue colonne 
mai miracolo gual piantato e ritto, 
né tra quante più vaste edificonne 
Piramide maggior celebra Egitt . 
Va de le Vergin Ile de le Donne 
di Cithera e di Guido il coro afflitto, 
e antando per via meste canzoni, 
l'i n rona di rti e di f toni. 

3 6. a ' poi de la Dea, he 'n ipro imp ra, 
tutto il corteggio, e on diver i incarchi. 
Di cento agittari armata schiera 

eni\ a innanzi con turca i ed archi, 
di brocchieri lunati a la leggiera 
e di lievi loriche adorni e carchi, 
enz'elmi in t ta, e on coron aurate, 

e l'armi erano azurre e d'or fre(Yia te . 
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3 7· econdavano i primi anco altri cen o 

3 

gra i le destre di spadoni e d'azze, 
ch'avean di puro e ben forbito argento 

le celate, le targhe, e le corazze. 

eruiva alfi.n per t erzo un re gimen o 
d'aste ferrate e di ferrate mazz , 

e ario di color da l'altre trupp 

neri gli arne i a ea, nere le giupp 

Al tergo di rieti 
con cento Tauri imili 

mo eano il pas tardi e man ueti 
con te te hine, e on cervici umili . 

veano indo o seri i ap ti, 
aur ei frontali intorno, aur i monili, 

d'appio secco le corna inghirlandati, 

e di vermiglio vel gli o chi bendati. 

3 g. I acerdoti ancor son altrettanti 
di coltella forniti di securi, 

con ui di forma d'abito eleganti 
cento donzelli, 'hanno i volti o curi, 

spiche di nardo, foglie d'amaranti 
e calami dì casia letti e puri 
portan con lento piè premendo il alle 

dentro va i gemmati in su le spalle. 

390. Fanciulle arr can poi candide e bionde 
d i lagrime di mirra altre asella, 
e o tien del licor, h'entro s'a conde, 

mille dramm di pe o ogn i donzella. 
E non men he i primier, on le . cconde 

gu rnite di livrea plcndida e b lla. 
Vermiglia han qu lli in fin a' piè la v te, 

cor iate in bianca tuni a van que t . 
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391. Un'altra legion pur di pedoni 
egue, e son tutti inermi, e tutti astati. 

Qui Nubi, e Garamanti, e Nasamoni 
d altri Negri in Eth1opia nati 
an con denti d'avorio e con tronconi 

d'ebeno in man, di porpora addobbati. 
Vibran molti di lor ricchi incen i ri, 
molti sostengon d'òr lampe e doppieri. 

392. e b n non enne a que' pompo i uffici 
per le note cagion la Dea di Cinto, 
non però Cacciatori e Cacciatrici 
la iaro già d'accompagnar l'e tinto. 

hi trae per man da le llifee p ndici 
Pardo leggiadro a ricca orda a into · 
chi da le rupi de la Caspia fo e 
Tigre o Pantera indomita e fero e. 

393· hi fi. r Leon da l' fricana arena, 
chi up rbo Cervi r dal bo co Tra , 
hi l' rso bianco di Russia vi mena, 
hi di Scithia il rudel Grifo rapa e. 
hi d'Hircania o d'Epiro a la atena 
onduce Alano altìer, Molo so audace, 
hi on bracco o levrier tratto a la lassa 

o di aria o di r ta in mo tra p a . 

394· Ha vi di Falconieri altri drapelli 
con Giraffe, e ameli, e Dromedari, 
ch'en ro eburnee prigion some d'augelli 
portan u 'l dor o peregrini e rari, 
quanti l'Indico iel n'abbia più belli, 
tutti di piuma differenti e vari, 
e volar d'or in or ne lascian mol i 
ol co' piedi legati, il resto ciolti. 
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395· Ecco la bara alfi.n, che ben compo te 
con vari emblemi intorno ha varie impre e, 

d'armati guerrier tiene a le co te 

d i qua di là due mani h di te e, 
con mirabil ordine di po te 

lumiere illu tri in oo-ni parte ac 
de' torchi lucenti an o la c ra, 

imile in tutto al paramento, ' nera. 

396. Le Ninfe di Ciprigna l donz ile 
ircondan quinci e quindi il adal o, 

e o tengon ra via le brac ia b lle, 
h 'a cennan di cader, d l Giovinetto. 

Havvi anco altri valletti, ed altre ancelle, 

he dolenti nel core e ne l'a petto 
la u ia, de' bei membri orrido alb rgo, 

(pe o dolce e leggi r) portan u 'l tergo. 

397- ltima a tutti in neri panni avolta 
n re bella il fun ral conchiud , 

e con vi o graffiato e hioma ciolta 
de le telle si lagna invide e crude, 

battendosi con mano anco talvolta 
il bianco petto e le mammelle ignude. 
Turba di erve ha dietro, e d'ambo i lati 

la fida guardia d gli Arcieri alati. 

3 Giunta ove 'l bel cadavere dis gna 
in preda dar de la funebre arsura, 

dov'è già, d'un tanto dono indegna, 

edificata la cata ta oscura, 
fa Citherea depor ovra le legna 
il l tto a piè de l'alta epoltura, 

indi supposta la facella a l'é ca, 
fa ch e desto dal soffio, il rogo resca. 
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399· Già su le pnme fronde a pena appresi, 
si dilatan gl'incendii in un momento. 
Sonan le gemme de' fregiati arnesi, 
e suda l'oro, e si disfà l'argento. 
Stillan succhi d'Arabia i rami accesi, 
ché già gl'impingua l'odorato unguento . 

tride scoppiando in liquefarsi al foco 
il nardo, il costo, il cinnamomo e 'l croco. 

400 . Piu nobil fiamma in terra unq_ua non ar e, 
né cener mai più ricco si compose. 

hi di candido latte urne vi parse, 
e chi di negro vin tazze spumose. 
Altri le mani ancor non avea carse 
di biondo mèle, e di più rare cose. 
Altri del sangue degli uccisi armenti 
abbeverava le faville ardenti. 

401. Vèrsanvi e lacci e reti ed archi e strati 
volando intorno i lagrimosi mori. 

e vaghe penne vèllon i da l'ali, 
e le fan ibo de' voraci ardori. 
Le tre d'Eunomia ancor figlie immortali 
vi gittan d ntro i lor monili e i fiori. 

ener le trecce d'or troncar i volle, 
ed a le fiamme in vittima donollc. 

402. Indi il bel rogo ancor, secondo il rito, 
prende da manca a circondar tre volte, 
ed inchinando il bu to incen rito, 
le bellezze aluta in aria sciolte. 
Ma poi che già Vulcan langue sopito, 
e l'ossa amate ha in polvere rivolte, 
di propria mano il cenere rimaso 
raccoglie e erra entro 'l marmoreo vaso. 
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403. errato il vaso, in cui chiudeasi quanto 
X a tura e 'l Ciel di bello unq ua crearo, 

Amor, che stava in flebil atto a canto, 
quasi custode, a l cimiterio caro, 

ercava pur d 'intenerir col pianto 

l'aspro rigor di quel sepolcro a a ro, 
e con la punta del dorato trale 
vi colpi ovra un pitafio tale: 

404. '' O peregrin h e passi, arre ta il pa o 
a l marmo, e non hai di marmo il core. 

Giace sepolto Adone in que to asso, 
giace eco incen rito Amore. 

~el cener freddo, e nel epolcro ba so 
pento il lum è però, non già l'ardore. 

E he ia ver, toc a la pietra un poco, 
he en z'altro focil n'u irà foco ". 

405. Vi fu o pe o in un gran fa cio inv lto 
l'arco in ieme con l'asta e con l 'altr'armi, 

' l dente de la Fera anco r accolto 

r stò trofeo di que' m desmi marmi . 
Fu poi con imi! cura il Can sepolto, 
e Febo aggiunse agli altri onori i armi, 
ch e su l'avei de l' animai trafitto 

la m emoria lasciò di que to s ritto: 

406. " Qui sta Saetta, il Can, la ui bravura 
le F ere paventò non olo in terra, 

ma qu a i a quelle a ncor po e paura 
h 'l Zodiac n l Ciel raccoglie e err a. 

Pluton per far la sua m agion ecura, 
in guardia d l'Inferno il tien sotterra, 

hé poi ch' H ercol di cese in quell a Corte, 

fidar non vuole a erbero le porte ". 
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407. Poscia che 'l nobil marmo in cotal gui a 
ha già d'Adon le ceneri o erte, 
la mesta Dea là 'v'è la pietra in isa 
del deposito caro, il piè converte; 
e stata alquanto immobilmente .fisa 
con gli occhi in alto, e con le braccia aperte, 
trangosciando più volte, alfin si scote, 
e rompe il suo t acer con que te note: 

408. - Dolci, m entr'al iel piacque, amate spoglie, 
già dol i un tempo, or quant'amate amare, 
poi che negano l'acque a tante dogli 
fatte le lu i mie dì pianto avare, 
prendete que ti fiori, e que te foalie, 
ultim i doni a le reliquie care, 
e 'n vece de le lagrime dolenti 
gradite que ti ba i. e que ti a c n ti . 

409. S'invido fato, avaro iel mi toglie 
di temprar gli o chi in lagrimo o mare, 
di que ta tomba le funeste soglie 
non mi torrà con g mi ti baciare. 
Se colei ch 'oani fior re ide e cogli 
re i o ha il fior de le beli zze r ar , 
lo spirto almen, h'a colta i miei lamenti, 
gradisca questi baci, o questi accenti. 

410. L'urna gentil, he le bell'ossa a coglie, 
sarà de' voti mi i perpetuo altare, 
l'alte faville de l'a ce e voglie, 
là dove il cor acrifi ato appare, 
il foco de' o pir, he l'alma cioglie, 
saran .fiaccole e fiamme ardenti e chiare . 
Ombra felice, se mi sconti e senti, 
gradisci qu ti baci, e que ti accenti. -
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41 r. ui ta e, e chiede del uo core il ore, 

e gli è recato al primo cenno avante. 

Ell'avea già, quando il abeo licore 

le vi cere condi del caro amante, 

sterpato e svèlto in fi.n dal centro fòre 

del bel fianco parato il cor tremante; 

indi il erbè tra prezi"o tempre 

di celesti profumi inta o empre. 

412. Tolto in mano quel cor, gli occhi 'affisse, 

e contemplollo con pieto o affetto, 

ed: - O del più bel foco - indi gli di se -

e del più puro ardor nobil ricetta, 

che d'aver ri caldato unqua 'udìs e 

m ielo o in terra innamorato petto, 

osl fuor di quel sen, ch'era tuo seggio, 

lacerato ed aperto (oimè) ti veggio? 

413. For e mostrar mi vuoi che non con ento 

de l'amor, che vivendo in te bolliva, 

dopo 'l cener gelato e 'l rogo spento 

serbi ancor la tua fiamma accesa e iva. 

Ahi ben il veggio, anzi in me stes a il sento, 

che ben he del mio ben vedova e priva, 

ancor estinto de' begli occhi il lampo, 

in pari incendio immortalmente avampo. 

414. Or con qual degno onor, fuor che di baci , 

sodi far po so ad oblighi sì cari? 

Ond'avrò per lavarti acque vivaci, 

secca la vena de' miei pianti amari? 

Chi mi darà le luminose faci, 

spenta la luce di que' lumi chiari? 

Fuor del bel volto, ove saranno i fiori? 

Senza i fiati soavi, o ve gli odori ? 
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415. Deh che farò? Per quanto almen mi !ice, 
io voglio al mondo pur con qualche segno 
la ciar del nostro amor poco felice 
grata memoria, ed onorato pegno. 
S 'agli altri Dei ciò far non si disdice, 
s'altro mortai fu di tal grazia degno, 
per qual cagion non potrò farlo anch'io! 
o perché non l'avrà l'Idolo mio? 

416. Farò dunque al mio b n l'i tes o onore 
che fece Apollo al uo fanciullo ucciso, 
ché non fu certo il mio gentile ardore 
di Giacinto men bel, né di Nar iso. 
E poi ch'ei fu d'ogni bellezza il fiore, 
e di fiori ebbe adorno il eno e 'l i o, 
e mi fu tolto in su l' tà fiorita, 
vo' he cangiato in fior ritorni in vita. 

417 . Tra i fiori, o fiore, il primo pr gio avrai, 
torrai lo se ttro a la mia ro a ancora. 
Vinti aran da te quanti già mai 

lori in terra n par e, in Ci l l' urora. 
Ornamento immortal de' miei rosai, 
p rp tuo o n or de la vezzo a Flora; 
nova pompa del prato, e del terreno, 
nov fregio al mio crin , d al mio no. 

41 . Farò empre di più, he d'anno in anno, 
de la ar a malgrado e de la rte, 
i rinovelli col mio duro affanno 

la rimembranza di i ruda morte; 
e i miei devoti ad imitar verranno 
con sollenne dolor piangendo forte, 
come fec'io quando il mio ben p rdei, 
la trista pompa de' lamenti miei. 



CAI\TO DECIMONOKO 

41 9. Que to fiume vicin, che già si tin e 
del nobil angue del buon Re Ciprigno, 

nel giorno i tesso che 'l Cinghial l'estin e, 
ol corno rotto correrà anguigno. 

uesto mede mo mar, che 'l lido cinse 
do e l'oppres e il rio destin maligno, 

nutrirà pesce tal n l grembo interno, 
che rit rrà d'Adone il nome eterno. 

4 20. Poi che co i parlò, di nèttar fino, 

pien di tanta irtù, quel core asperse 
he to to per mira olo di ino 

forma cangiando, in un bel fior 'aperse; 

e nel centro il piantò del uo giardino 
tra mille d'altri fior chiere diverse. 

Purpureo è il fiore, ed Anemone è detto, 

breve, come fu breve il suo diletto. 

421. Rivolta po eia al fido stuolo amico 

de' ervi Amori e de' compagni Divi, 
- Fu empre - ripigliò - costume antico 

d'onorar morti quei che s'amar vivi . 
Osservasti ben tu l'u o h'io dico, 
accoppiando al dolor giochi festivi, 

Bacco, quand'empia Morte Ofelte uc 1 e: 
così fece il mio figlio al padre Anchise. 

422. Questo rito seguir dunque m'aggrada 
ne le sacre d'Adon pompe funeste: 

io vo' ch'ogni anno in que ta mia contrada 
s'abbiano a celebrar tragiche feste; 

e vo' che vi concorra e che vi vada 
spettatrice non ol turba celeste 

ma d l mar, de la terra, e de l' bi so. 

E di tre dl lo spazio abhian pre.fis o. -
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423. Cosi ragiona, e l'immortal brigata 
il pieto o pensier commenda e loda: 
onde il gran banditor de l'ambasciata, 
l'autor de l'eloquenza e de la froda, 
su 'l capo impon la cappellina alata, 
alate al piè le talloniere annoda, 
né pur gli Dei del iel convoca e cita, 
ma quanti il mondo n'ha, tu ti gl'invita. 

424. E per posar ne le cerulee piume 
già varca intanto il Sol l'onde marine, 
e già si lava entro le salse spume 
l'umida fronte, e 'l polveroso crine. 
Vedesi tinto il ciel d'ombra e di lume 
nel tenebroso e lucido confine, 
e 'n é far mezo chiara e m zo oscura 
de la nette e del giorno una mi tura. 
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LLEGORI 

I Giuochi Adonii in tituiti da \ enere n !l'e equie d'Adone, 

ono per far i intendere che quegli amici, i quali veramente di 
uore amano, non las iano con tutte l'ufficio e dimostrazioni pos

ibili d'onorar eziandio dopo la morte la memoria di coloro che 
hanno amati in vita. ~ ella gio tra, che dopo il tirar dell'arco, il 

ballo, la lotta e la herma de' due prec denti, è lo spettacolo 
del terzo ed ultimo giorno, oltre i Cavalieri Barbari, che v'inter

vengono, sono adombrate molte famiglie principali d'Italia. Tra 

le Romane ve n'ha primieramente quattro, che vengono da Pon
tefici, come arnesi, Peretti , ldobrandini, e Borghesi. L'altre 
che eguono, ono Colonnesi, Orsini, Conti, avelli, Gaetani, forzi , 

e arini, e i, r scenzii, Frangipani, folari , afarelli, Santacroci, 

e Mattei. i si aggiugne di più il giovane poso Lodovi io, nipote 
di Papa Gregorio il decimoquinto, congiunto ultimamente in ma
trjmonjo con la Gesualda, Prencipessa di Venosa. Per la persona 
di Sergio arrafa 'intende il Prencipe di tigliano, che co i (per 

quanto dicono) si hiam' il primo capo di quella casa. Te' tre 
fratelli che vengono appre so, i figurano i tre figliuoli secolari 

del Serenissimo Duca di avoia. L'uno è detto Doresio della Dora, 
fiume del Piemonte; l' altro Alpino dall'Alpi, presso alle quali è 
il dominio di que' Prencipi; il terzo Leu ippo, che vuol dire Ca

vallo bianco, il quale è la divi a antica di quelle Altezze. I due 
che sono gli ultimi a comparire, rappre enta no pagna, e Francia. 

Au tria si nomina la Guerriera, ch'è il cognome dell'una; Fiam
madoro il Cavaliere, cioè Orift.amma, ch'è l'isteria nota dello scudo 
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dell'altra. A quella si dànno e il Leone e l'Aquila; l'uno per e er 
l'arme di Castiglia, l'altra per la possessione dell'Imperio, e l'uno 
e l'altra come geroolifici della magnanimità. questo si dànno 
il Giglio e il Gallo; l'uno per igni.fi.care il u detto scudo, l'altro 
perché allude al nome d lla Gallia, ed è dedi ato a Marte, he 
predomina quella nazione. Nella battaglia che pa sa tra loro, si 
accennano le guerre pas ate ; e n oli amori che uccedono tra 
amendue, i dinota il maritaggio eguito tra questa orona e 
quella. Il pronostico d'Apollo sopra lo scudo di Vulcano, contiene 
le lodi d l Re L o D o I c o , d in breve compendio tutti i 
progressi della gu rra mo a con ro <Tli gonotti. 



. RGO IE)lTQ 

Dopo l'e sequie nobili e pompose 
\'enere in tituisce i giochi estremi; 
e cornpartiti ai vincitori i premi, 
il vel i quarcia a le fu ture co e. 

I . Ed eco alfin dopo camin i lungo 

corge la meta il mio cor ier già stanco, 
onde con maggior fretta io sferzo e pungo 

al pigro ing gno il travagliato fianco. 
Già la voce vi en men, ma mentr'io giungo 
presso a l'estremo, augel canoro e bianco, 

vorrei purgando il rauco spirto alquanto 
far vie più dolce, e non mortale il canto. 

2. Qual volubile ordigno, il ui volume 

misura quel che dà mi ura a l moto, 
giunto a l toc o de l 'ora, oltre il co tume 

veloci i giri accelerando io roto. 
Qua i lucerna, in cui s'estingue il lume 
quando il vasel d 'ogni alimento è vòto, 

svegliando il vigor languido mi sforzo 
raddoppiar lo plendor, m entre l'ammorzo. 
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3· omiglio peregrin, che 'nfermo e fioco 
trascor a già quella ontrada e que a, 
del patrio t t o, e d l paterno foco 
coprendo i fumi, i voti al t mpio appre ta. 
embro nocchi r, che fatto un tempo gioco 

p r l'immen o Ocean de la t mp ta, 
to o che de la ri a arriva al egn , 
ripiglia il remo, e dà la spinta al legno. 

4 · ~ on Leandro novello, a cui tra l'ond 
mo tra lucida lampa c elsa rocca. 
Ma mentre da vicin mira le sponde, 
m ntre ch'ad or ad or la terra tocca, 
in guisa il mar orribile il confonde, 
che gli manca tremante il fiato in bocca, 

lasciar teme pria ch'attinga il lido, 
tra gli s ogli sommerso, il debil grido. 

5· ur al si b nigna è la mia orta, 
l chiara splen le, e si erena e b Ila, 
he dal polo r al mi riconforta 

in l dubbiosa e torbida procella; 
né tem'io già he mi ia spenta o morta, 
perché mai non tramonta Artica stella; 

e può più to to il ol perder la luce, 
he quel raggio immortal eh m1 ondu e. 

6. unque che fai? rinfranca d avalora, 
ahi lento nuotator, le forze oppress ! 

B n ha tanto il tuo stil di lena ancora 

che ti ba ta a compir l'alte prome e. 
eco già desta in Ciel sorge l'Aurora, 

orga la Musa al bel lavor che te e. 

ià con l'ultimo fil Febo la chiama 
de la gran tela a terminar la trama. 
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CANTO VENTESBIO 

7· L A ~ -infa d'Oriente aprendo il grembo 
tra nuvoletti candidi e vermigli, 
dolce ver ava ed odorato nembo 

di pura manna e di celesti gigli. 

arriano intorno al ruaiadoso lembo 
i dipinti de l'aria alati figli, 

e per l'ampio eren Favonio e Clori 
coteano i anni, e precorrean ali albori. 

ereno il Ciel, d'un'aurea luce tva 
fregiava l'aere puro e cristallino, 

d'odor molli, mentre il ole u civa, 
. emina va le vi del suo camino; 

d a la funeral pompa festiva 

apria da l'uscio d'oro e di rubino, 
da mille trombe salutato intorno, 

di mille lampi incoronato il giorno. 

g. Tranquillo il mar, de l'onde sue facea 

enz'alcun monte una pianura eguale, 

qua i una gran tavola parea 
tinta di chietto azurro Orientale; 
e come in specchio di zaffir, v'ardea 

in tal guisa del iel l'oro immortale, 
he detto avresti - O che nel mar profondo 

sommerso è il ole, o c'ha duo oli il mondo. 

Io. Verdeggiante la terra, e di bei fiori 

vestito il prato, e di olor novelli , 

richiama va ridendo i suoi Pastori 
a le ghirlande, ai pascoli gli agnelli. 

pand a liet'ombre il bosco, e spettatori 

d ' bei certami i venti e gli arboscelli 

tac ano intenti al nobile apparato 
fermando il moto, e sospendendo il fiato. 

62'" 



626 GLI SPETTACOLI 

r 1. Tratta i Zefiri a volo e l'aria scorre 
del celeste Senato il messo eterno; 
e non fa sol le Dei'tà raccòrre 
c'han de la terra o c'han del Ciel governo, 
ma chiamata vi tragge e vi concorre 
del pelago la turba, e de l'Inferno. 
Sol Marte irato, e sol Vulcan dolente 
non vòlse ai propri scorni es er presente. 

12. Ad onorar le doloro e feste, 
instituite al funeral d'Adone, 
da lo stellante suo trono celeste 
col con orte immortal scese Giunone. 
Per l nove mirar pompe funeste 
la cieca reggia abbandonò Plutone. 
E per far quell'onor vie più sollenne 
il gran Giove de l'acque anco vi venne. 

13. Oltre Cerere e Bacco, oltre la madre 
del forte Achille, e 'l figlio di Latona, 
d'altri ei, d'altre e v'ha vari squadre, 
Berecinthia con Cinthia, Isi e Bellona. 
Thern.l e V e ta vi so n, né men l ggiadre, 
Iride ed H ebe, e Flora èvvi, Pomona. 
Giano, Como, Thalas io, indi 'as ide 
tra gl'immortali immortalato Alcide. 

14. L'ordin non si conf nd , a ciascun dassi 
secondo il proprio merito la sede; 
e Mer urio il mazzier, dispon le classi 
e d'o n or pari al grado altrui pro v de. 

tutti gli altri Dei che stan più bassi, 
con l'alta posa il gran Motor precede, 
e giù deposto il fulmine, tra loro 
eminente si mostra in aglio d'oro. 
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15. Dopo colui che l'Universo regge, 
ponsi il Signor che sovra l'onde regna. 
Ai Principi minor', c'han da lui legge, 

loco non !unge inferior s'assegna. 

Tien pre o al gran N ettun le prime segge 

::\ereo con Forca , e gente altra più degna. 
Stan con mill'altri poi cerulei urm, 
degli umid'antri u citi, i ecchi Fiumi. 

16. egue terzo la erie il Re profondo, 
genero de la Dea che 'n Etna impera, 

e seco ha quella che dal nostro mondo 

discese ad abitar la città nera. 
uccede setoloso e rubicondo 

lo Dio d'Arcadia con la roza schiera. 

Corna e piante ha salvatiche e caprigne, 

e di minio le guance ognor sanguigne. 

17. V'è di ferula cinto e di ginestra 
Silvan, de l'ombre l'arbitro canuto, 

che Pale a manca, ed ha Vertunno a de tra, 
dintorno un folto essercito cornuto, 

rustica gioventù, plebe silvestra, 
il Sa tiro lanoso, e 'l Fauno irsuto; 

e presso a questi in non sublime scanno 
Genii, Lari, Cureti as isi stanno. 

I . Gran piano innanzi a la superba entrata 

del bel Palagio, ove Ciprigna alloggia, 

paz:ioso vestibulo dilata 
otto l'alte fin estre e l 'ampia loggia, 

che s'allarga e di tende in piazza ovata, 

quasi di circo o di teatro a foggia. 
Ha la tela nel mezo, e come s'usa, 

di palancati e di bertesche è chiusa. 
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19. cena è di lieti giochi , e par st c ato 

fatto per diffinir risse e duelli, 

tra ben salde colonne incatenato 

di graticci per tutto, e di cancelli ; 

ed ha da' capi a l'un e l 'altro lato 

due porte con barriere e con rastelli , 

per cui passando poi denno i campioni 

r appresentar pacifiche t enzoni. 

20. Non sol di ipro i popoli e i vicini 

ono a l 'alto spettacolo presenti, 

ma da vie più remoti altri onfini 

vi convengono ancor straniere genti. 
a .. ani non men che peregrini, 

tan u i balconi a le bell'opr intenti. 

Parte occupano intorno i atafal hi, 
l barre il vulgo, e 'l b;.'lron~ gio · palchi 

21. Poi he già pi no il campo in oani parte 

corge la bella D ea nata di Giove, 

appresta i premi ai giochi, e gli comparte 

per dispensargli a le future prov . 

Fa varie poglie ue porre in di parte, 

tutte rare pr zi:ose e no e, 

l'inalza e o p nd , acciò eh proni 

sieno de la virtut i guiderdoni. 

22. In alto tribuna! sta ene ass1 a 

p r pot r più p dita aver la vi ta 
e mentre in giù lo sauardo intenta affi a, 

giudicar meglio chi più loda acquista. 
Intanto con l'insegna a la divisa 

di porpora e d 'arg nto a lista a lista, 

l'Araldo con tr su ni intima il b ando, 

poi publica il carte! co i gridando : 
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3· - La Dea del terzo Cielo in rimernbranza 
del morto Adon, c'ha tanto amato in ita, 

de' sacri onori la pietosa u anza 

p r tre giorni continui ha stabilita. 

Oggi, h'e il primo, a l 'arco ed a la danza 
on bella pugna i oncorrenti invi a. 

X egli altri duo vuol he i venaa in mo tra 
a la lo ta, a la s h rrna, ed a la io tra. 

4. Ben fian de la vittoria i pregi tali 
che non aranno invan par i i udori, 
né poveri di palme trioniali 
invidia avranno i inti ai in itori. 

hlunque in gui a indrizzerà gli trali 

che riporti in colpir i primi onori, 

o per valore, o per Fortuna a egna, 
ri ompensa de l 'opra a rà ben degna. 

5· u Ila faretra a ra he olà p nde 
di agri ermiglio ha l'ornament , 

on quell'ar o di bos o, a cui ri plende 

l'un capo e l 'altro di polito arg nto. 
Chi più vicino al primo il segno offende 

d'un nobil dardo rimarrà cont nto. 
D'ebeno è l'asta, e 'l ferro è di tai t empr 

he qualvolta ferisce, ucc ide mpr 

26. Darassi al terzo d'immortale alloro, 

degna non pur d'Ar ier, ma di Poeta, 
ahirlanda, che le fronde ha m e e ad oro, 

a ttorta a un cordoncel di verd seta. 
Fia pescia di olui h'avrà tra loro 

l'u ltimo grado in ac rtar la meta 
piede di duro e n od roso c rro, 

ch'arma la punta di lucente ferro. 

629 
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27 . Qui tace, e risonar fanno l'agone 
cent'altre trombe, e nacchere, e cornette. 
Allor quivi legato ad un troncone 
lontano alquanto un Cavriuol si mette. 
Questo per ordin de la Dea s'impone 
ch'esser degg]a bersaglio a le saette. 
Ed ecco al saettar destra e leggiadra 
arciera in punto e faretrata squadra. 

2 . Tempo di truggitor d 'ogni bell'apra, 
ch'affondi i nomi entro l'oscuro oblio, 
con enta il tuo rigar ch'io narri e copra 
i più d gni tra lor nel canto mio. 

Fama e tu, ch'impero eterno hai sopra 
le forze invitte del Tiranno rio, 
tu mel rammenta e da l'etat e avara 
l'offuscate memorie a me rischiara. 

29. Fa i avante Arabin, che 'n Guba nacque, 
de l'Arabia petrea nobil citta te, 
ma p r l elve essercitar gli piacque 
contro le fere la robu ta etate. 
Vien Silvanel, he colà dove l'acque 
en va ol Tigri a m alar l'Eufrate, 

crebbe in Apamia, avezzo a ferir solo 
le folighe del mar, che vanno a volo. 

30. Havvi Foresto, il Troglodito Arciera, 
eh 'l de erto per patria ebbe nascendo, 
selvaggio cacciator più che guerri ro, 
agli Elefanti ed ai L on tremendo. 
V'è Ferindo d' Ar acia, il Partho fiero, 
che combatter non sa se non fuggendo, 
e 'l cavo arne e al t ergo e 'n pugno l'arco 
di saettame avelenato ha arco. 
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3 I . Ermanto v'ha, di cui già mai più dotto 
non ebbe in quel me tier l'Indica t erra. 
E Fartete il Pigmeo, che fu prodotto 

ad a er con le Gru perpetua guerra. 
E v'è Fui erio ancor, ch'e Ciprìotto, 

e di mille un sol olpo unqua non erra. 
E 'l up rbo _ Iedonte il Battr1ano, 

che d'acciaio lunato arma la mano. 

32. 'a inge a l 'opra cinge a l fianco rdauro 
pien di ferrate penne aureo urcas o. 
Il figliuol d'Euro Eurippo, il gran C ntauro, 

tal gloria ambi e, 'l eri ano rna o. 
Né men di lor Brjmonte ed Albimauro 

la brama, Hircano l ' un, l' a ltro Circasso. 

Chiedela a prova cciuffo ed Anazarbo : 

qu gli è di Thracia allievo, e questi Alarbo. 

33· E Tirinto e Filinno, i duo frat ili, 
mostran d 'entrar nel numero desire, 

nati in Th s aglia, e di f rin pelli 
estiti, e molto e p rti a ben ferire. 

\ oglion cento e cent'altri, e questi e quelli 
del primo gioco al paragone uscire. 
Vuol per accre cer liti, r\mor i tes o 

a la prova de l' a r er ammesso. 

34· Or per ce sar gli d gni, onde dolersi 
ol de la . orte poi deggian gli e lu i, 
criver fa itherea nomi diver 

e porgli in urna d'òr serrat i e hiu i ; 

poi ch'ivi per entro a lfin di per i 

son con più d'una · ' OS a, ben confu 1, 

ad un ad un da l' gitato a o 
p er la man d'un fan iul fa trargli a aso. 

6JI 
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35· Dentro l'urna il fanciul la mano ascose, 
e Mitrane n'usci nel primo scritto, 
M.itrane, che lasciate ha le famose 
ponde del fiume onde s'impingua Egitto. 

Fatto è l'arco ch'ei tien, di due ramose 
corna d'un cervo di sua man trafitto, 
ed ha nel mezo le divise punte 
con bel manico eburneo insieme aggiunte. 

36. D'un Dragone African macchiato a stelle 
òto scoglio squamoso ha per frecciera, 

e sgangherando l'orride mascelle 
il teschio serpentin gli fa baviera. 

calze ha le piante, e con la bionda p 11 

de la più bra a e generosa era 
tra quante n'ha Getulia unqua produtt , 
ammanta il r sto de le m mbra tutt 

37· onsi per dritto filo incontro al segno, 
la faretra si slaccia e la disserra, 
e traendone fuora alato legno, 
s'abbassa, e posa un de' ginocchi in terra. 
Lo squadra intorno, e con industre ing gno 
in un punto con l'arco il ferro aff rra. 
In cima il t nta, e tasta pria pung , 
indi al cordone il calamo congiunge. 

3 . Tien ne la manca il corno, e la saetta 
on l'altra mano in su la fune incorda. 

Trae fin al destro orecchio a forza stretta 
col grosso dito e l'indice la corda, 
ch'un angolo divien di linea r tta, 
e l'occhio intanto con la mano accorda : 
e da l'arco incurvato in m za sfera 
fa per l'aria volar l'asta leggiera. 
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39· Liberata la anna, ancor che fos e 
la testa ita a ferir del Cavriuolo, 
però ch'impaurito il capo ei mo e, 
died'alto, e pas ò via rapida a volo. 
Il tronco nondimen giun e e perco e, 
dove lo ritenea stretto il lacciuolo, 
e sl forte ad entrarvi andò la freccia 
h'affi a ali re tò ne la cort c ia . 

40 . u per orte il se ondo Arconte Armeno 
he la man piieril da l'urna tra e, 

di fero latte ed a le Fere in seno 
nutrito in ri a al sagittario Aras e, 
là 've :Nifate d'aspre selve pieno 
volge la fronte alpestra al gelid'a s , 
e de la Tigre il fremito dolente, 

edovata de' figli, ode sovente. 

41. Raso il mento e la chioma, e bruno il volto, 
lunga ha la giubba, e d'un tabi cangiante, 
ferico lino in larghe fas e involto 

gli tesse intorno al capo ampio turbante. 
i scaglie d'oro intarsiato e scolto 

l'arco ha d'orribil Vipera sembiante. 
rpe ra embra, e 'n quella parte e 'n questa 

hiude l'estremità gemina testa . 

. p. Grossa canna Indi:ana, acconcia in modo 
di vagina agli strati, in campo tratta, 
d'un sol bocciuol da l'un a l'altro nodo 
da l'istes a "'"atura ad arte fatta. 
Prende il uo posto, e ben acuto e sodo 
un ne ceglie tra molti, e poi l'adatta. 
D'un anel d'o o il maggior dito cinge, 
indi il calce v'appoggia, e l'arco stringe. 
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43· Stringe col pugno manco il legno torto, 
col dritto a più poter la corda tira, 
l'un piede indietro e l'altro innanzi sporto, 
curva gli omeri alquanto in su la mira, 
serra il lume sinistro, e l'altro accorto 
su l'asta aguzza, e 'l braccio al segno gira: 
sbarra alfi.n l'arco, e quel caccia lo strale, 
fremono intorno l'aure, e fischian l'aie. 

44· Lieve più che balen, fendendo il cielo, 
lo stral nel Caprie a sdrucciolar sen viene. 
Nol fiede già, né pur gli to ca il pelo, 
ma nel anape dà, che preso il tiene. 

ien ne la corda ad incontrarsi il telo, 
e fa tremar il cor, gelar le vene 
a la Fera, che tenta a' suoi legami 
romp r in tutto i già sfilati tami. 

45· Scotonsi allor gl'imbo olati br vi, 
e n'escon duo, l 'un prima, e l'altro dopo. 
Frizzardo è l'un, con le quadrella lievi 
u o a hiu 'o hi ad affrontar lo copo, 
natio de l'arso, e non da piogge o nevi 
rinfrescato già mai, clima Ethlòpo, 
là do e d'acque e d'ombre ognor mendica 
soggiace al primo ol iene aprica. 

46. Cotta ha la pelle, e tutto ignudo il busto, 
sol cinto in mezo di listati lini. 
Tinge la chioma arsiccia e 'l pelo adusto 
d'odoriferi unguenti e purpurini. 
Tien di piume vermiglie il capo onusto 
e di folte saette impenna i crini: 
e coronata di sì strania cresta, 
è faretra a l' Ar ier la propria testa. 
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4 7. L 'ultimo è Dardi re n, là ne l'arena 
nato ave nasce il solitario Oronte, 
la cui serpente e fies uo a ena 

ha tra 'l Libano e 'l Tauro il primo fonte. 
Garzon di ere po rin, d'aria r na, 

di vi o grato e di modesta front ; 
non sol fama o a guerreg!riar con l'armi, 

ma maestro de' uoni anca, de' carmi. 

4 . Duo archi, un da le orde, un dagli trali 
u a, e con l'un e l'altro egli feri ce. 

Quello stampa in altrui piaghe vitali, 
que to dà morte a chi fidarlo ardi e; 
e de ' corpi e le' ori ha palme eo-uali, 

e la dolcezza a la fi. rezza uni ce. 

embra, di doppio arnese ornato il olio, 
con la faretra e con la cetra Apollo. 

49· L'arco guerrier che l 'arma, e per traverso 
da l'omero gli pende al fianco into, 
è di tasso cornuto, a sai ben ter o, 

con purpureo carcassa insieme avinto. 
Di vario malto e di color di erso, 
si com' Iride in Ciel, tutto è dipinto: 

Iride sl, però che 'n gu rra o in a 1a 
empre pioggia di trali a ltrui minaccia. 

so. Con lieto mormorio, con molte e molte 
voci cl 'applauso il nome altier i l e, 

per hé sapean le turbe intorno a colte 
quanto in quell'arte il giovane valesse. 
Sapean che 'l nibbio e l' aghiron più volte 
fe' ch'a mez'aria in su 'l volar cadesse; 

e ch'a ria, non che 'n ci l giunto un augello, 

diviso con lo trale an o un capello. 

635 
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51. Prende allor l'arco in man prima Frizzardo, 

ch'è fabricato del più bianco dente, 

e da la selva, ond'è crinito, un dardo 

velle, qual più gli par aldo pungente. 

Il egno e 'l ito essamina col guardo, 

ed al vantaggio uo volge la mente. 

L'arco in mezo so tien on la ini tra, 

on la destra il quadrel gli sommìni tra. 

52. In o cato ch'ei l'ha, pria che Io occlU, 

pria che 'l forbito avorio allarghi t nda, 

piglia la mira, studia ben con ati o hi 

dove l 'un drizzi, e come l'altro penda. 

La distanza mi ura, a cio che to h i 

in parte l'animai h'egli l'off nda. 

'occhio, il bra cio, la mano in un ra etta 

l'arco a t mpo, la orda, e la saotta. 

53· Tragge il gomito indietro e la pennuta 

verga v r o la poppa accosta in i m . 

In tondo il emicircolo i muta, 

vanno a baciar i le due punte estreme, 

i di chia a la noce, e l'asta acuta 

alta e ronza per l'aria, e fugge e freme. 

L'arco il uo e to alfin ripiglia torna, 

ià rallentato, a dilatar le coma. 

5-1-· h'arrestasse la F ra alquanto il mo o 
l 'Ethìopico Ar ier non ben o tenne, 

ond'ella allor, h'al ibilar di _roto 

enti del novo stral batter le p nne, 

fatto sforzo maggior, non solo a ò to 
fu cagion che la freccia a cad r v nne, 

ma spezzato il capestro, ond'era avolta, 

p r la piazza fuggì libera e s iolta. 
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55 · Per r abbia e p r dolor la destra ciocca 
i morde il ~earo, che quel colpo ha fatto . 

fa Dardiren , che 'l dardo ha su la cocca, 
più non a petta a caricare il tratto. 
, enz'altro induaio a é irando il oc a, 

e lascia andarlo impetuo o e ratto. 
Per l'aria, che qual f6laore divide, 

triscia lo strale, e strepito o tride. 

56. Da l'arco olian la fr c ia u cita, 
da la man eh l'impeto le diede, 

a la Fera a trovar, che bigottita 
move, aià rotto il lac io , in fuga il pi d , 

la raa(7i unae, e di mortal ferita 

per lo fianco in i tro il cor le fied , 
e ' l colpo, onde di angue il campo bagna, 

con lieti gridi il popolo accompagna. 

57. Tra i quattro a llor aettatori egregi, 
che fur dal ca o a gareggiar premo 1, 

fe ' .itherea distribuire i pr gi 
a uon di varii bronzii e varii bo i. 
Ma Dardir n de ' più uperbi fregi, 

come il più deano e egnala to, amos i; 
onde lui che 'l volto a r o ha dal ole 

sdegnoso freme , e on la Dea si dole . 

5 ron per alar - dicea - ma per ventura 

m'usurpa oagi co ui le glorie prime, 
ché 'avess 'io, qual egli ha, l'a rmatura, 

giunto non fora a quest'onor sublime. 

Di t empra è l 'arco uo non molto dura , 

e guerni t e ha di corno amb le cime, 
corno di Capro a lpin, ch'agevolmente 

si curva e t orce, ed a la man consente. 
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59· Di rigid'osso è il mio, che pertinace 
spezzar prima i può, he piegar mai. 
Questo adoprar ogl 'io, perché ferace 
di tal materia è la mia terra as ai. 
Ma se 'l discior quell'animai fugace 
error fu pur, d'impazienza errai. 
Vinto fui sol perch'aspettar non ·òlsi, 
e per non còrre il tempo, a pien noi colsi. 

6o. Sotto benigno e placido orri o 
'elando allora i suoi tormenti ac rbi, 
la Dea con lieto e man uet vi o 
rispose a quegli a centi a pri e superbi : 
- Ragion è ben, che del mio don ucciso 
memoria ancor tra' Barbari si rbi. -
E p rché ide ben, ch'in idia il pun e, 
al gi promesso dono ~~ o n'aggiun e. 

6r. - Questa ottile d ing gno a r t 
pr ndi - gli di - a più ol r contesta. 
Poco men h 'invi ibili ha le sete, 
opra Ara ne non fe' 
Le Fere di tal fraud 

imile a que ta. 
ing rd li t 

v1 orron ol nti r p r la foresta; 
ed a l'auge! che 'n si b i nodi è òlto, 
il p rd r lib rtà non p a molto. -

62. Finito il dard ggiar, on hiare note 
hiama la tromba i ballatori al ballo. 

Poi tace, 'l ulgo, che ta r non pote, 
fa bi bigliando al uon breve int rvallo. 
Ed ecco altr'armonia l 'aria percot , 
vie più soa e he 'l guerrier metallo, 
e Dardiren tra' musici tromenti 
anta il trionfo suo o n lieti a enti. 
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3· Follerio il ballarin fuor del drappello 
degli altri tutti in prova u cl primiero. 

frenato strale o fuggitivo auo-ello 

fora di lui men pre to e men leggiero. 
Que ti una ua corrente a!!ile e nello 

danzò con art tanta e magi tero, 
intramezata di pa aggi tali, 

h' mpì d'alto tupor l'alme immortali. 

4 · nd'un par di coturni in premio ei n'ebb 
barbaramente a la ninfal guerniti. 
Al purpureo orame il ma tro a cr bbe 
n hi riccami in b l tramaglio orditi; 

'n gui a he stimar non i potrebbe, 

di figure d'arg nto eran colpiti. 
Ei donagli a Tersilla il giorno ist o, 

che 'l don pagò con mille baci appre o. 

5· Pas a innanzi libello, un eh o' alti 
'arri chia a far prodig'iose pro e. 
ì strani on, on ì mortali ed alti, 

ch'orrore in i me e meraviglia mo e. 
Lanciasi in aria, e con tremendi a alti 

m mille fogge inusitate e nove 
u la punta or d'un brando, or d'una lancia 

or la hiena riv rsa, ed or la pancia. 

66 . Poi di ferro la man, di piombo il pi de 
arco, pa eggia l 'aure, e 'l ciel di corre, 

e per la tesa fune andar i vede, 

qual Dedalo novel, da torre a torre. 
Viensi alfin con ardir ch'ogni altro e cede 

col capo in giù pre ipitoso a porre, 
e con l'estremo sol, pendente in libra 

o tien se ste o, e si raggira e vibra. 
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67. Il seconda Aquilanio, emulo antico, 
degli altri saltator capo sovrano, 
e seco ha Clarineo, Delio, Lauri o, 
e Garbino, e Celauro, e Floriano. 
Tutti congiunti aUor costar ch'io dico 
fan di sé l'un su l'altro un groppo e trana, 
d ergendo dì membra ecce1 e mura, 

fan dì corpi inte uti alta struttura. 

68. i martora ebbe l'un rara e pregiata 
zanio artificioso e peregrino, 
he gli occhi avea di lucida granata, 

e le zanne e le zampe avea d'òr fino ; 
la ui morbida p Ue era fodrata 
d'un bel serico veUo incremesino; 
e o n lacci di seta in torno parsi 
pote' a al a neo appendersi e l gar i. 

69. L'altro non men leggiadra e prez1o a, 
per materia in ieme e per lavoro, 

o n foglie di rubino b e una ro a, 
on spine di malto e gambo d'oro . 

norato ancor p i d'alcuna cosa 
fu ciascun altro de' compagni loro. 

ù sù - V nere dis e -, or ba ti tanto, 
non si tolga al mio sesso il proprio anta. 

70. erbinsi i cor virili a lott , a giostre, 
non s'usurpi ornai l'uom l'arti donnesche. 
Vengano, e copran lor le infe nostre 
ome sappian menar arole e tresche. -

Allor vaghe donzeUe in varie mostre 
comparver con fiorite e con more che ; 
e de la balleria di quelle schiere 
le Grazie eran maestre e condottiere. 
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71. V'è Lindaura gentil, Marpesia bella, 
1\firtea vezzosa e Filantea gioconda, 
Albarosa la bianca, e Fiordi tella 

la bruna, e col crin d'or Fulvia la bionda. 
~fa Lilla, a cui que ta bellezza e quella 
di gran lunga non è pari o seconda, 
la pupilla d' pril sembra tra' fiori, 
o la lampa maggior tra le minori. 

72. Prende con tanta grazia a danzar Lilla 
il contrapasso pria, poi la gagliarda, 
che d 'amor langue e eli dolcezza brilla 
il misero Filen, mentre la guarda; 
e non solo a le fiamme, onde sfavilla 
l'alto ol de' begli occhi, è forza ch'arda, 
non sol la bianca man lo lega e fiecle, 
ma tra:figer SI sente anca dal piede. 

73· - Bel piè - eco di ea -, mentre che finge 
la danza ssercitar mobile e vaga, 
ne le tue rate i circoli dipinge 
dove m'incanta la mia bella Maga. 
Tesse mille catene, onde mi stringe, 
ed incurva mill'archi, onde m'impiaga. 

ue' criri, ch'ella in tanti modi implica, 
son labirinti, ove 'l mio core intrica. 

74· Oh felice il terreo, che vai premendo! 
Deh perché non poss'io cangiarmi in sasso? 
Se ben, mentre che 'n te lo sguardo intendo, 
l'anima mi calpesti a ciascun passo. 
Oimè, sento il tuo moto, e nol comprendo. 
Com'esser puoi cosi veloce, ahi lasso? 
Sl sl, vola pur lieve a saettarrni, 

poi c'hai l'ali d' mor, come n'hai l'armi. 
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75· Cosi de la sua Lilla innamorato 
l'afflitto Pescator tra sé dicea; 
ed ella intanto avea sì ben danzato 
che l'o n or riportò da Ci therea. 
Dono d'un bel Pavone ammaestrato 
tra le mense a servir le fe' la Dea. 
Con la coda sapea ne' Soli ardenti 
scopar le mosche, e temperare i venti. 

76. Uscir Clizio Pastor poscia si scorge, 
ch'a ballar la sua Filli invita e prega, 
Filli sua, che ritrosa alquanto sorge, 
pur quel ch e chiede a l'amator non nega. 
Levata in piè, la bella man gli porge, 
la bella man, che l'incatena e lega. 
Reverente e tremante egli la prende, 
e si bacia la sua, mentre la stende. 

77. Seco al tenor de la maestra cetra 
pian pian s'aggira pria ch'abbia a las iarla, 
indi la lascia, indi da lei s'arretra, 
indi rivolto a lei, torna a baciarla; 
e cortese un inchino anco n'impetra, 
mentre curva il ginocchio ad onoraria. 
Stassi la Ninfa in mezo al cerchio immota: 
rlizio qual Clizia, intorno al Sol si rota. 

78. De l'onesto favor fatto orgoglioso, 
poi che hiusa più volte egli ha la volta, 
vassene in atto grave e grazioso 
a restringer la man che dianzi ha sciolta. 
Torna seco al passeggio aventuro o, 
e 'ntanto egli le parla, ella l'ascolta; 
e trattenendo in bassi accenti il gioco, 
scopre l'un l'altro il suo celato foco. 
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79· La Dea traendo fu or nobil cicuta 
fatta di ette canne in iracu a, 
donolla a Clizio, a la cui voce arguta 
b n 'accordo la sua canora Mu a. 
Gaza loquace, ch'i Pastor aluta, 
Filli ebbe in dono, in gabbia burnea hiu a. 

mana linrua a er embra e fa elJa, 
e hlunque cono ce a nome appella. 

8o. Due coppie an or la Dea òlse h'ave e 
di olombe vezzo e a m ra vi glia, 

l feconde che ia cuna d'es e 
b n quattro volt il me e impregna e figlia . 
L'una è l bianca che le nevi iste e, 
l'i tesso latt n l candor somiglia. 
L'altra d'un vago vezzo il collo ha cinto 
di varie macchie a più color dipinto. 

8r. Faunia di ither a erva las i a 
vien dopo loro ad o cupar la lizza, 
e come baldanzosa ed attrattiva, 
prende Ard lio p r man, che 'n piè si drizza. 
Incominciano in prima a suon di piva 
secondo l'uso a carolar di Nizza, 
Nizza, he di Provenza il bel paese 
rende superbo del suo forte arnese. 

82 . Mo sersi al paro, ed amboduo ballando 
vedeansi a man a man, sola on solo 
prima a pas o veloce ir misurando 
on giravolte e scorribande il uolo , 

poscia l'un l'altra in su le braccia alzando 
l varsi in aria e gir senz'ali a volo, 
e 'n più scambietti a l'ultima raccolta 
serrar il giro e terminar la volta. 
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83. Cosl vid'io qualora i campi aprici 
fervon su 'l fil de la stagione adusta 
ne le selve colà liete e felici 
de la famo a e fortunata Augusta 
danza tori leggiadri e danza tri i 
a groppo a groppo in vaga rota angusta 
pender girando a suon d'arpa canora, 
e di plausi festanti empir la Dora. 

84. Compito il primo ballo, ecco 'appresta 
la coppia lieta a variar mutanza, 
e pr nde ad agitar poco modesta 
con mill'atti difformi oscena danza. 
Pèra il ozzo inventar, che tra noi questa 
introdusse primier barbara u anza. 
Chiama questo uo gioco empio e profano 

a ravr~,nfl r~ e ,i::\. c:ona il novo Hi nano . .. 

8 5. Due castagnette di onoro bo so 
tien ne le man la Giovinetta ardita, 
ch'accompagnando il piè con grazia mos o 
fan forte ad or ad or scroccar le dita. 
R gge un timpano l'altro, il qual percos o 
con sonaglietti ad atteggiar l'invita; 
ed alternando un bel concerto doppio 
al uono a tempo accordano l scoppio. 

6. Quanti moti a lascivia e quanti gesti 
provocar ponno i più pudici affetti, 
quanto corromper può gli animi onesti 
rappresentano agli occhi in vivi oggetti. 
Cenni e baci disegna or quella, or questi, 
fanno i fianchi ondeggiar, scontrarsi i petti, 
socchiudon gli occhi, e quasi in fra e stessi 
vengon danzando agli ultimi complessi. 
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7· Letto era un pregio e po to in quelle feste 
con colonne d'elettro elette e fine, 

ch'avean di finge i piè, d'. rpia le t este, 
e cus odie di porpora, e cortine, 
e vergate per tutto e quelle e queste 
erano d'oro in triplicate trine. 
Fatto il talamo ricco e prezio o 
a la vista parea piu ch'al ripo o. 

De le danze facciate d impudiche 
vòl e la Dea che per trof o rv1 e. 

le o tre dolci ime fatiche 
questo sia 'l premio, eque to il campo- di se. -
.,ui col mio figlio ignudo entrò già Psi he 

la prima notte a le beate r isse. 
Qui voi dar fine a l gioco, ed a l difetto 
potrete del ballar supplir col letto. -

g. Dia na, he la guancia a ea v rmigli a 
quegli a tti abominabili mirando, 
e ten a tuttavia chine le iglia 
per la vergogna del balla r n fando, 
non fu lenta a chiamar la sua famiglia, 
he venne al cenno del divin comando, 
senza uscir de l'onestà devu ta 

un riddon cominciò con nova muta. 

go. Lu ilia bella, che qual Sole irraggia, 
Lidia gioliva, che qual fiamma sface, 
Parthenia ca ta, Gloriana saggia, 
Absinthia cruda, Antifila sagace, 
F lorismena solinga, Egle elvaggia, 
Le bia ri.tro a, Thestili fu gac , 
_ maranta superba, _ lteria a ltera, 

danzan tutte raccolte in una hiera. 



646 GLI SPETTA OL 

91. Guidato alquanto insieme il ballo tondo, 
ballar vòlser divise ad una ad una, 
e con error festevole e gio ondo, 
ma col decoro debito a ciascuna, 
di quante danze ha più leggiadre il mondo 
non tralasciare in tai vicende alcuna, 
qual più per arte o per vaghezza aggrada: 
del ventaglio, del torchio, e de la spada. 

92. Di se la Dea d' mor: - L'one to e 'l bene 
del meritato onor non si defraude. 
Non dee vera virtu, né si conviene 
senza premio restar i, e senza laud 
Vuol i qui dimo trar h 'a l'opre oscene 
Ven r non più ch'a le contrarie applaude. 
E fa tasi recar la statua d'oro 
de l'i te a ·irtù, ìa ùonò loro. 

93· Non vuol Febo soffrir che la orella 
l' nor del ben ballar sen porti sola: 
onde de le ue Muse il coro appella 
e l'aureo plettro accor a a la iola. 
Vien tosto, int o il uon, la schiera bella 
a l'armonia d la divina scola, 
e co' legami de le braccia i tesse 
stranio balletto in vaghi nodi intesse. 

94· tto la trec ia de le bra eia alzate 
per filo or quella, or questa il capo abba a, 
e torcendo le mani innanellate 
altra se n' ce, altra ott ntra e pa sa. 
Poi ch'alfi.n le catene ha rallentate 
la belli ima filza, il campo las sa: 
e soletta a ballar resta in di parte 
Tersicore, che Diva è di quell'arte. 
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95· i ritragge da capo, innanzi fassi, 
piega il ginocchio e mo e il piè spedito, 
e tudia ben come di pen i i pa si 
mentre del dotto suon egue l'in ito. 
Circonda il campo, e rag!tirando as i 
pria che proceda a carolar più trito, 
sì lieve che paria, b n che profonde, 
premer senz'affondar le \ ie de l'onde. 

96. u 'l vago pi' si libra, e 'l ago piede 
mo endo a pas o misurato e lento, 
con mae tria, con leggiadria si ved 
portar la vita in cento guise e cento. 
Or si scosta, or s'acce ta, or fugge, or riede, 
or a manca, or a de tra in un momento, 
scorrendo il suol, sì come suol baleno 
de l'aria estiva il limpido sereno. 

97 · E con si destri e ben composti moti 
radendo in prima il pian s'avolge ed erra, 

h e non si sa qual piede in aria roti 
e qual fermo de' duo tocchi la t erra. 
Fa suoi cor i e suoi giri or pieni, or vòti, 
quando l'erbe distoma e quando il serra, 
con partimenti si minuti e pessi 
che 'l Meandro non ha tanti reflessi. 

9 . Divide il tempo e la misura eguale 
ed osserva in ogni atto ordine e norma. 

econdo ch'ode il onatore, e quale 
o gra e il uono, o concitato i forma, 
tal col piede atteggiando o cende o sale, 
e va tarda o veloce a s ampar l'orma. 
Fiamma ed onda somiglia, e turbo, e biscia, 
se poggia o cala, o si rivolge o striscia. 
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99· Fan bel concerto l'un e l'altro fianco 
per le parti di mezo e per l'estr me. 
Moto il destro non fa, che ùbit'anco 
non l'accompagni il suo compagno insieme. 
Concordi i pìè, mentre si vibra il manco, 
l'altro ancor on la punta il terreo preme. 
T mpo non batte mai scar o o so ercbio, 
né tira a aso mai linea, né cerchio. 

100. Tien ne' pas aggi suoi modo diverso, 
come diver o è de' concenti il tuono. 
Tanti ne fa per dritto e per tra er 
quante le pause e le periodi ono. 
E tutta pronta ad ubbidire al v rso 
he 'l cenno in egna del maestro uono, 

or s'a anza, or 'arretra, or monta, or balza, 
e sempre con ragion s'abbassa alz::~. 

101. Talor le fughe arresta, il corpo po a, 
indi muta tenore in un in tante, 
e on eometria meravigliosa 
apre il compa o de l vaghe piante, 
onde viene a stampar sfera ing gno a 

rota a quella del Pavon sembiante. 
Tengono i piè la periferia e 'l centr , 
quel volteggia di fuor, qu to la dentro. 

102. u 'l sinistro sostien i, e 'n forme no e 
l'agii corpo si ratto aggira intorno 
che con fretta minor si volge e mo e 
il volubil paleo, l'agevol torno. 
Con grazia poi non più veduta altrove 
fa gentilment , onde parti, ritorno. 

'erge e so p nde, e ribalzando in alto 
rompe l'aria per m zo, e trin ia il salto. 
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103. Il capo inchina pria che 'n al o aglia 

e gamba a gamba intreccia ed in rocicchia, 
da le braccia aiutato il corpo caglia, 
la per ona ritira e i rannicchia. 

Poi picca il lan io, e mentre l'aria taalia, 
due volte on l'un piè l'altro i picchia, 

fa battendo e ribattendo entrambe, 
olle ata dal pian , guizzar le gamb . 

104. I oi ch'ella è giunta in su quanto più pote, 
la v di in giù diminuir cadente, 
e nel cader l lieve il suol percote 

eh co sa o calpe tio non e ne ent e. 
È b l eder con che mirabil rote 

su lo pazio primier piombi repente, 

come più snella alfin he strale o lampo, 

discorra a alti e avriole il campo. 

105 . Immobilmente il popolo sosp so 

pende da' moti di colei che balla. 
tupisce ognun, he de le membra il peso 

estolla al ciel, qual ripercos a palla: 

erpa in obliquo, o vada a pa so steso, 
opra il tutto con arte, e mai non fa lla. 
Ond'alza un grido al:fin garrulo e ro o, 

e 'l ol t ermina il giorno, d ella il gioco. 

106. E la madre d'Amor con queste lodi 
de le sorelle ue celebra il vanto: 
- DiYe immortali, Vergini eu todi 

del pregiato licor del fiume anto, 

da cui per far al Tempo eterne frodi 
hanno i miei bianchi augelli appreso il canto, 

qual dono offrir vi può che vil non sia, 

o la fera, o la terra, o l'onda mia? 
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107. Ecco nove corone. Elette queste 
sono a fregiar le vostre chiome bionde; 
peso ben degno di sì degne teste, 
poi he de' cieli al numero ri ponde. 

on merlate di gemme, ed han conteste 
di smeraldo finissimo le fronde, 
la cui verdura si conforma al verde 
de l'arbor che gia mai foglia non perde. 

ro8. A te, che fatto hai qui novo Helicona, 
chiudendo il festeggiar di questo giorno, 
oltre ch'avrai de la gentil orona, 
come l'altre compagne, il crine adorno, 
questo ric o monile ance i dona 
da er hiar nov olte il olio intorno, 
da cui di bel zaffìr pende un branchi lio 
he àa l i ole i n d l ,1ar ermiglio. 

rog. Ma tu, he più d'ogni altra altrui diletti, 
onde stimata ei la piu gentile, 
Erato mia, he gli amore i ff tti 
spiegando in dolce e dilicato stile 
lusinghi i cori, intenerì ci i petti, 
altro avrai che corona e che monile. 
Degna per la tua rara alta c ellenza 
d'es er de la mia rota Intelligenza. 

r ro. Se non ho o a che 'l tuo merto agguagli, 
re ti del buon voler pago e contento. 
Too-li que to s rittoio, i cui serragli, 
i cui foderi son tutti d'argento. 
Tien figurato di sottili intagli 
in eia un ripostiglio il suo tromento : 
coltelli e righe, e on mirabil arte 
ent'altri arne i da vergar le arte. 
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I I r. È di ter o dia pro il bel lavoro 
de l'urna he l'inchiostro in é ricetta. 
Fu o, in vece d'in hio tro, havvi de l'oro, 
di ui l'arco ha il mio figlio e la aetta. 

el più candido Cigno e più anoro 
penna lo sparge in fra rnill'altre eletta. 
E 'l va el de la pol e in gr mbo tiene 
ri che del Gange e prezio e aren . 

I I2. on questo a gloria mia vo' he tu criva 
er i oavi e teneri d' more. 

Ed io qualor u la a talia riva 
t'e erciti a antar con l'altr uore, 
faro che del tuo stil la vena viva 
dolcezza as ai de l'altre abbia maggiore, 
dando al tuo canto, acciò che più 'apprezzi, 
tutte le grazie mie, tutti i miei v zzi. 

II3 . La tella mia, che quando il ol vien fòra 
ultima cad , e 'n ciel orge la prima, 
quella che sveglia a alutar l'Aurora 
i acri Spirti, ed a cantar in rima, 
e più che 'n altra è solita in quell'ora 
d'alzar l'ingegno, ond'alte co e e prima, 
vo' che col raggio uo sempre econda 
furor divino a la tua m nte infonda. 

I I 4· Di e, e già fu or de' tenebrosi orrori 
tra a di vive perle il corno pieno 
Cinthia, e spargea di ri tallini albori 
il taciturno e gelido s reno. 
T aceano i venti, e languidetti i fiori 
giaceano a l'erba genitrice in seno. 
N l uo placido letto il mar dormiva, 
del cui gran sonno il fremito s'udiva. 
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I I5- or e enere bella, e seco tolti 
tra mille lumi i peregrini Dei, 
lor previde d'alloggio, e fur raccolti 
ne l'ampia reggia ad albergar con lei . 

gombra fu la gran piazza, ancor che molti 
de' riguardanti nobili e pl bei 
vòl er p r non lasciar gli agiati luo hi 
aspettar nel teatro i no i giuochi. 

u6. Già lamp ggiando in iel 1' Alba traea 
da le nubi notturne auree scintill 
e òlte già dal minario a ea 
de le rugiade mille perle e mill , 
onde con larga mano ila spargea 
dal a o d'oro innargen ate tille, 
innebr:iando di l ti umori 
l'a iùil', l'aridità dc' fiori: 

I I 7. quando iprigna ad ordinar le cose 
del dì econdo uscì d l ri co albergo, 
e de' lottanti al vin itor propo e 
fiero Molosso, a brun ma hiato il tergo, 
h'avea di piastre terse e lumino e 

d'ac iar dorato intorno un forte u bergo, 
e d'un cuoio duri imo ferrato, 
a pro di punte d'oro, il allo armato. 

II8. Col nova premio e con la luce nova 
ecco più d 'una tromba ad alta oce 
de la lo ta citar s'ode a la prova, 
ed incitar la gioventù feroce. 

ù bito pre t a omparir i trova 
Cisso il Tebano, e Batto il appadoce, 
e lorigi è con si, e Vigorino: 
il primo è Cireneo, l'altro è Bitino. 
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I rg. _-o o a l'Olimpo Olimpio, ed al itoro 

Eutirto, un di Thessaglia, ed un di Ponto; 
Brancaforte di Tar o, e Bellamoro 

di Babilonia, uom celebrato e cònto, 
e col temuto rgano il fier Brunoro 

mo tra i anch' aJi apparecchia o e pronto, 
e Bronco il forte e l'animo o H edras o 

er bramano i primi al gran contra o. 

120. l\1a atiri co ntro l'agone intanto 
salta, ed a pira ai preparati premi. 

'una Driada e d'un •auno in Erimanto 

fu generato di confu i s mi. 
~on è a iro in tutto, eccetto quanto 

tengon ol de la apra i piedi e tremi. 
~orma umana ha n l re to, e di due orna , 

on cui cozza lottando, il capo adorna. 

12 r. orte cio allora, un ontadin po ent , 

ontro co tui p r tenzonar s'è mo o. 
le braccia in rcadia uso ' ovente 

enir on gli rsi, e n'ha le pelli addo o. 
H a come gli r i iste i, irto 

u ' l petto il p el, grande ogni 
E de le p iante figlio, e de le 

pungente 
membro e gro o. 
cl ve: 

commun l' a lb rgo e 'l vitto ha con l beh·e. 

122. L elve a qu to popolo e le piante 
(orribile a contar) fur g nitrici, 

e rebbc poi, robusta turba errante, 
enza ura di fa e o di nutri i. 

Da novo piè alcata, il suol tr mante. 
sco se la terra in tìn da le radici, 
quando da' padri fra sini e da' faagi 

i de i fanciulli u cir v rdi e selvaggi. 
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123. Spaventati ed attoniti stupire 
quel dl che prima al ciel gli occhi levaro 
e videro alternar con vario giro 
de la notte e del giorno il fos o e 'l chiaro. 
Fama è che lungo tratto il ol seguire 
quando oscurar la sera il di miraro, 
temendo forte (ahi semplici) non loro 
involasse per sempre i raggi d'oro. 

124. Veder duo lottator tanto eccellenti 
da corpo a corpo a contra tar ridutti 
fu gran diletto, ond'a mirargli intenti 
in piè s'alzare i circostanti tutti. 
Non stetter molto a bada i combattenti, 
ambo del par ne l'essercizio instrutti, 
ma sùbito n'andàr senz'altro dirsi 
impetUosamente ad a salir i. 

125. Non da spiedo o da stral talor feriti 
duo :fier L oni, o duo inghiali alpestri 
risonar d'urli orrendi e di ruggiti 
fan con tanto furor gli antri ilvestri, 
on quanto insieme ad affrontarsi arditi 

vennero de la lotta i duo ma stri, 
e si strinsero a un tempo, d'alti gridi 
rimbombar fér dintorno i campi e i lidi. 

126. Tra saldi nodi e rigide ritorte 
avinchiati o l stetter gran p zza. 

oi si staccare, e con rivolte accorte 
ominciaro a mostrar forza e destrezza. 

Pe ante è l'un, ma ben gagliardo e forte, 
l'altro è leggier, ma di minor fortezza. 
Pur, girandosi ognor, con l'arte astuta 
e con la propria agilità s'aiuta. 
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127. Poi cb'ei piu olte ba circondato il p1ano, 
le gambe allaraa e ferma i piedi in terra, 
le palle incurva, e l'una e l'altra mano 
di tende innanzi, accinto a no' a guerra. 
Con minaccio o scherno il fier Villano 
sorride, e contro lui ratto 1 erra, 
e con un braccio il più forte che pote 
di ovra la collottola il per ote. 

I 2 . Quasi duro bastone o grossa tra ve 
parve ba t e al atiro la fronte, 
e stordito restò dal picchio gra e, 
pur come addo so gli cad e un mont 
Ma i ri cote intanto, e perché pave 
d'un nemico si fier l'offe e e l'onte, 
cerca di prevaler sagace e scaltro 
con tratagemi e con cautele a l'altro. 

129. Mostrò forte doler i, e d'aver rotta 
la testa e di cader quasi s'infinse, 
onde colui per dargli un'altra botta, 
sci camente ridendo, oltre si spinse, 
e credendo ornai vinta aver la lotta, 
senza riguardo alcun seco si strinse: 
ma tutto in se mede mo ei si raccolse, 
ed aspettar quell'imp to non vòlse. 

130. Mentre Corteccia con l'ardir c'ha preso 
risoluto ritorna a la battaglia, 
e la seconda volta il braccio steso, 
per di novo ferirlo a lui i scaglia, 
la fronte abbassa, e pria che l'abbia offeso 
gli ntra di sotto, e fa che 'nvan l'assaglia, 
e dà loco a la furia, e la ruina 
del colpo irreparabile declina. 
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131. chivato il colpo, e ol suo de tro braccio 
preso de l'a ersario il braccio manco, 
qua i legato da tenace laccio, 
gliel'imprigiona e l'attra er a al fianco. 
Tenta ben l'altro u cir di quell'impaccio, 
ma per h'è greve, e travagliato e tanco, 
eder gli è forza, e n l colpire a òto 

e tirato a cader dal proprio moto. 

132. Tutto in un tempo ei gli passò fuggendo 
otto l'as ella, e gli s'avinse al collo, 

e on le mani il gran 'entre ìngendo 
gli saltò su le terga e circondollo, 
in guisa tal che 'nginocchion cadendo 
q ueì enne a terra, e non potea dar crollo. 
Pur con ì fatto sforzo allìn si tor e 
he quasi in piedi lib ro risor e. 

133· E con quel dimenar diè sl grand'urto 
al d stro a alitor he l'av a into, 
ch'a l'improviso allor còlto, e di furto, 
fu per caderne anch'egli, indie ro spinto. 
Ma pria h'a pien dì ciolto e 'n piè ri urto 
fusse l'alti r, gia po o m n che vinto, 
il quasi vincitor de la contesa 
non fu già l nt a ratta car la presa. 

134· Robustam nte con le bra eia il lega, 
. on le corna il ferisce a capo chino, 
e 'l ginocchio di dietro, ove si piega, 
batte in un punto col tallon caprino, 
e tanta forza ad atterrarlo impiega 
che lo costringe a traboccar supino. 
Far non poté però, quando l'oppresse, 
ch'ancor sovra il caduto i non cadesse. 
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135 . eco abbracciato e fortemen e tretto 
l'abbattuto Pastore in modo il tenne 
ch'addo so in venir giù sei tras e al petto, 
ond cadere ad amboduo convenne. 
Cadder o ovra, e d'onta e di dispetto 
l'un e l'altro fremendo, in piè rivenne; 
e già mo eansi a più rabbio e ri e, 
ma Citherea vt 'interpo e, e disse: 

136. - Non onvien che più oltre oagi proceda, 
giovani valoro i, il furor vo tro, 
né he cotanto un vano d gno ecceda: 
basti l'alto valor che qui 'e mostro. 
Non o ' che 'l sangue a lo scherzar succeda, 
non è mortai conflitto il gioco no tro. 
Ces ino l'ire; ambo egualmente si te 
degni di palma, ed egual premio avrete. 

137. Abbiasi atiri co il an promes o, 
ma non 'oblii de l'altro in ieme il merto. 
Quel Pardo cac iator gli fia conce o, 
ch'è di poglia ricchissima coverto. -
Piu volea dir, ma su quel punto i tesso 
vide Membronio entrar nel campo aperto, 
Membronio il fiero Scitha, uom ch'a le membra 
animata Piramide rass mbra. 

138. embra torre sensibile e spirante, 
sembra viva montagna a la statura. 
Non già mai (credo) in alcun suo Gigante 
tanta mas a di carne uni atura. 
Dal vasto apo a le tremende piante 
co l dismi urata è la misura 
che tra gli uomini grandi è quello istes o 
ch'è tra i virgulti piccioli il cipres o. 
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139. Pien di superbo e temerario orgoglio 
questi, nel chiuso cerchio entrato a pena, 
depon le vesti, e in un confuso invoglio 
furiando le gitta in su l'arena. 
Poi quasi eccelso ed elevato scoglio, 
de l'ampie spalle e de l'immensa schiena 
scopre gli eccessi, e di terribil ombra, 
ben piantato nel mezo, il piano ingombra. 

140. Qual Tizio fuor de la prigion tenace 
libero e 'n piè levato a veder fora, 
se l'augel che famelico e mordace 
le sue feconde viscere divora, 
da' nove campi, o e disteso ei giace, 
sorger gli d es e, e respirar talora: 
cotal parea qu l mo tro orrendo e rio, 
ch'i più temuti a spaventar uscìo. 

I 4 I. Con bieco sguardo in prima egli si vide 
torcer le luci e allevar la faccia, 
aspra se scherza, ed orrida se ride: 
or che fia se s'adira, o se minaccia? 
Indi con formidabili disfide 
ambe sbarrando incontr'al ciel le braccia, 
di tai parole audaci ed arroganti 
l'orecchie fulmino degli ascoltanti: 

142. - Or venga a noi, di quanta gente accoglie 
questa di lottatori ampia adunanza, 
qual più di palme cupido e di spoglie 
in se stesso si fida, e 'n sua possanza. 
V edrem chi tanto insane a rà le voglie 
che di meco pugnar prenda baldanza. 
Parlo a chiunque intorno ode il mio grido, 
e quanti qui ne son, tanti ne sfido. -
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143. Nes un risponde a l'oltraggio e note, 
al o sol di Beozia un Gio inetto, 
h'accende allor, perché soffrir nol po e, 

di ergogna la guancia, e d'ira il petto. 
In omincia a gnargli ambe le gote 
del primo pelo un picciolo fregetto, 
ma otto l'ombra de le fila bionde 
di qua di là la zazzera l'a ond . 

144. rindor da l'or del crine egli ebbe nome, 
perché sì biond , e molli, e dilicate, 
e i respe e si ter e avea le chiome, 
ch'auree invero pareano, e non aurate. 
E qualor da la forbice ( i come 
ogliono a chi si tonde) eran tagliate, 

p r po eder sì lucido t oro 
le compravan le donne a peso d 'oro. 

145 . enza accorciarla un lustro ha già nutrita 
la bella chioma, ond'è diffu a e lunga, 
e non è di che culta e ben forbita 
de' più pregiati aromati non l'unga. 
Ma s'or avien che da l 'impresa ardita 
vincitor esca, e ch'a la patria ei giunga, 
troncar promette in voto i capei cari, 
e d'Apollo offerirgli ai sacri altari. 

146. Poi che vede ch'alc un non o a ancora 
di contraporsi a quel Colosso immane, 
sfibbiasi il manto, e senz'altra dimora, 
scinte le spoglie, ignudo ivi rimane, 
e d el corpo viril dimostra fòra 
le fattezze leggiadre e sovrumane, 
onde de l'a ltre membra al vago volto 
quel che i drappi ascondeano il pregio ha tolto. 
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147· entendo nel bravar che fa colui 
publica e general nngiuria e l'onta, 
ben che debil di forze, incontr'a lui 
da la voglia è portato audace e pronta : 
né senza tema e meraviglia altrui 
il coraggioso giovane l'affronta . 
l\1a l'altro con piè fermo e fronte oscura 
minacciando l'aspetta, nulla il cura. 

q 8. omiglia là ne lo stec ato Ibero 
Tauro cui gente irritatrice espugna, 
qualor dal canneggiar fatto più fiero 
fiede il Ci l con la fronte, il uol con l'ugna, 
la coda inalza, abbas a il collo altero, 
sbarra le nari e sfida i enti a pugna, 
e par, torto le orna, torvo i lumi, 
quando sorg dal letto il re de' fiumi. 

qg. E he può folle ardir? be può ? che vale 
contro si sconcia machina e i vasta? 
he non h'aver proporz'ione eguale, 

con tutto il petto al capo gli sovrasta? 
La ciasi pur rollar, mentr'ei l'as ale, 
sostien gli urti innocenti, e non contrasta: 
ma 'l tempo attende, e on accorto iglio 
er a a la treccia d'or dar li di pialio. 

150. La treccia d'oro, h'al soffiar del vento 
olava intorno innanellata e ciolta, 

era molto al garzon d'impedim nto, 
e gli occhi gli copria, tant'era folta. 
Onde il Gigante a la vittoria intento 
ebbe pur d'afferrarla agio una volta. 
Te l'aureo rin la fiera man gli ste e, 

anto ne racci', quanto ne pre e. 
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151. Come quando talora a tuta Gatto 
il nemico che rode ha ne la branca, 
non sùbito l'uccide al primo tratto 
ma quinci e quindi lo raggira tan a, 
fin he yeggendol poi mezo di fa o, 
e he lo spirto ad or ad or gli manca, 
dopo lungo scherzar pur finalmente 
a la zampa lo toglie, e dàllo al dente: 

152. co i Mernbronio altero e furibondo 
poi che sofferto ha il bel Crindoro alquanto, 
con oltraggio rude! p r lo crin biondo 
lo batte a terra, e qui vi il la eia intanto; 
e dì prezzando insieme il Cielo e 'l mondo, 
l'in olente parlar raddoppia, e 'l vant o. 
- Perché offre - dicea - hi più si stima, 
che gli tolga un fan iul la lotta prima? 

153. Venite voi (ch'io tal onor non curo) 
voi forti, al braccio mio degna fatica. 
Venga eia un che vuoi provar e duro 
o molle è il sen de la gran madre anti a. 

o l dic'egli con sembiante oscuro, 
né Corimbo so tien he cosi di a. 
Di rindoro ' compagno, anch' gli Gre o, 

e di stretta ami tà l gato seco. 

154 . ~ -acque u l'A cheloo, famo o fiume, 
eh lottò già col domator de ' for i; 
e contan he l'i tes o umido Nume 
gl'in egnò l'arte e mille tratti ac orti, 
e del pontar la prati a e 'l costume, 
e le prese a cangiar di varie orti; 
e di per ona e endo agile e destra, 
vincitor riu cì d 'ogni palestra. 
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I55· Spiacque a ciascun la crudeltà villana 
del Barbaro feroce e discortese; 
ma 'l fido amico a la caduta estrana 
d'ira non men che di pieta s'accese. 
-Volgiti- disse - a me, bestia inumana, 
che disonori l'onorate imprese, 
e d 'avilire e d'infamar ti gonft 
l'onor de le vittorie e de' trionfi. 

156. Non superbir con vanità sì sciocca 
perché mole di membra abbi cotanta, 
ché se sembra il tuo corpo eccelsa rocca, 
eccel a rocca ancor s'abbatte e schianta. 
Sp o da giogo altero al pian trabo a, 
tronca da picciol ferro, immen a pianta. 
Spesso lo smisurato angue d'Egitto 
da minuto animai caàe traiìtto. 

I57· u l'uccisor del fier Leon Nemeo 
vie più for e di te forte e membruto, 
pur n l tallon trafitto alfin cadeo 
dal morso ol d 'un p iolin brancuto. 
Fu di quel ch'io mi on, d l campo Acheo 
for e minor l'esploratore a tuto, 
pur tolse di sua man con picciol remo 
l 'arroganza e la vista a olifemo. -

158. OD un ghigno sprezzante e pien d'orgoglio 
l'ascolta il grande, e qual si sia, noi degna. 
- Teco non con la man ombatter voglio: 
olo il mio piede a b n lottar insegna. 

Con un calcio di quei ch'aventar soglio, 
ti manderò dove a turno regna : 
e 'n tornar giù mi recherai novelle 
di ciò che colassù fanno le stelle. -
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159. Cosi ri po e, e co ì detto prese 
un alto t al, che fe ' stupir le genti: 
né l'Appennin si forte, o il. Mon anese 
sco o è talor da prigionieri venti. 
Poi d'un grido i fiero il iel offese, 
che la t erra crollò da' fondamenti. 
Vacillò la gran piazza, e rimbombonne 
l'aria, e remaro intorno archi e colonne. 

160. Con i fatto romor, quand'Hercol mor e, 
apri latrando Cerbero le gole. 
Con tal rimbombo Gio e a punir corse 
del fi.er Titan la temeraria prole. 
E con strepito egual Pozzuol fe' forse 
d'alto spa ento impallidire il Sole, 
allor ch'a lo scoppiar de le campagne 
vomitò fiamme, e partorì montagne. 

1 61 . Senz'altro motto, al antator superbo 
il buon Corimbo allor i drizza, e tace. 
È d'età verde e di vigore acerbo, 
indomito di cor, di spirto audace, 
tutto callo, tutt'osso, e tutto nerbo, 
di polpe asciutto, e d 'animo vivace. 
Quadrato ha il corpo e sovra i fianchi stretto: 
gli omeri larghi, e spazi'oso il petto . 

162 . Stupir le turbe intorno, a c ui non era 
conta la fama del campion gagliardo, 
qua ndo insperato e solo uscir di schiera 
l'ebber veduto, e 'n lui fi aro il guardo. 
Ma tra color ch' avean notizia intera 
di quel vator che non fu mai codardo, 
m eraviglia non nacque, e lor non nove 
l'usate n'attendean prodezze e prove. 
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163. Del pari ignuda, e stimulata e punta 
da sprone egual, la fiera coppia arri a, 
e poi che già. concesso a prima giunta 
libero ad ambo il campo è da la Diva, 
poi c'han la pelle immorbidita ed unta 
col lìcor erde de la molle oliva, 
chinansi a terra, e con furore e rabbia 
fregan le mani in su la secca sabbia. 

164. Quando d'arida pol e ambo pres'hanno 
quanto lor basta ad inasprar le palme, 
non così tosto ad abbracciar sì vanno 
quelle due senza pari intr pid'alme. 
Ma de' corpi, ch'al moto accinti stanno, 
ferme nel suol le ben librate salme, 
da capo a piè da que o e da quel canto 
t atten ou gli occhi a misur si al nto. 

165. Usa eia cun l'industria, adopra ogni arte 
per aver ne la luce anco antaggio, 
e sceglie il ito, e 'n guisa il ol comparte 
che gli occhi offenda a l'aversario il raggio, 
ercando pur di allocarsi in parte 

dove non n'abbia la sua vista oltraggio: 
e 'n si fatta postura il lume piglia 
he gli fieda le spalle, e non le ciglia. 

166. Volge Mcmbronio al suo nemico il viso, 
tien curvo il collo e tien le gambe aperte, 
e 'ntento ad avinchiarlo a l'improvi o, 
larghe le braccia, ed inarcate, ed erte. 
Corimbo in sé raccolto e 'n su l'a i o 
le man, gli occhi e la faccia a lui converte, 
ed indietro col piè, col capo avante 
tenta aver n la presa il primo instante. 
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167. Lanciàr i ambo in un tratto, ed inve titi 
'a' iticchiàr con nodero i groppi; 

né polpo a nuotator tra' al i liti 
te e mai nodi l tenaci e doppi 
come fur quei, che di lor membra ordì 
tentando in idie, e tra er ando in oppi, 
trin rgli in i me in cento modi e trani 
on le braccia, co' piedi, e con le mani. 

16 . Pr mer p t o con petto ambo vedresti, 
e stin o a tinco, e fronte a fronte oppor i, 

ambo a prova afferrar i a ili e pre ti 
otto i lombi, u 1 olli, e die ro ai dor i. 
tan co ì buono pazio e quegli e que t i, 

pur di brigati alfin ngono a cior i, 
e on gran giri intorni:ando il lo o 

an quinci e quindi, e fan più largo il gioco. 

169 . Torna da capo ad affrontar i e i petti 
congiunge insieme la robu ta coppia, 
e l forte gli tien serrati e stretti 
h'aff rma ognun che già vi n meno, e scopp1a: 

poi son pur a lasciar i alfin co tretti, 
indi pur l'un e l' altro ancor s'accoppia, 
e l'un e l'altro, mentre or lascia or prende, 
cambievolmente ognor varia vicende. 

170. Come in riva palu tre o in balza alpina 
quando dal furor d'Euro è combattuta 
minaccia antica pianta alta ruina, 
accenna arbore eccel a alta caduta, 
or la cima frondosa a terra inchina, 
or in alto dal veu o è u:, t:lluia, 
e ' l moto alt rno de l'altere fronti 
fa tupire e tremare i fiumi e i monti : 
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171. cosi fanno que' duo. Sovente vedi 
mutar fogge d'assalto or quello, or questo. 
Il minor dal maggior talvolta credi 
già soffogato, ed abbattuto, e pesto. 
In un momento poi risorto in piedi 
rincalza l'altro, ed a ghermirlo è presto. 
Or respinge il nemico, or n'è respinto, 
né si distingue il vincitor dal vinto. 

172. Su le dita de' piè Corimbo in alto 
s'erge talor, ma non gli arriva al mento. 
Talor prende a saltar, ma sempre il salto 
appo bu to si grande è corto e lento. 
Non però si ritrae dal fiero assalto, 
né di forza gli cede, o d'ardimento. 
Virtù raccolta è vie più forte, e langue 
troppo ll gato i11 ull gran corpo ii angue. 

173· Membronio saldo in mezo al ampo e dritto 
di guardia in atto e di difesa stassi, 
e cer a stancheggiar l'emulo invitto, 
che gli a intorno con veloci pa si. 
Ma per farglisi egual nel gran conflitto 
convien che 'l tergo incurvi, e che s'abbassi. 
P n a dargli di piglio, e l'altro fugge: 
ond'ei sbuffa, e bestemmia, e fr me, e rugge. 

174. ual orbo, a ui zanzara intorno o pecchia 
vola importuna ad infestar la faccia, 
ed or nel naso il punge, or ne l'orecchia, 
e più ritorna quant'ei più la scaccia: 
tal quanto più si olge ed apparecchia 
or quinci, or quindi a la tenzon le braccia, 
dal destro assalitor men si difende, 
e le man per pigliarlo indarno stende. 
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175 . Già sono entrambe affaticati e stanchi 
e di molle sudor bagnati e par i, 

già con pe o alitar battono i fianchi 
e vanno alquanto al tra agliar più scarsi. 

Ma ' l più gra e trafela, e par gli manchi 
la lena in tutto, e brama ornai po ar i. 

Mo t ra ogni v na il corpo enfiata e ro a, 

e più forte anelando, il fia o ingro a . 

176. ur, da l'onor sospinto, in piè ostien i 
e ali usati furori in sé racc nd ; 
ma on la a tità de' membri immensi 

piu che con la pos anza, ei i dif nde. 
Il Gre o, c'ha più vigorosi i sen i, 

più fresco a l'apra e p iù viva e intende. 

Ed ec o già que' nervi intanto adocchia 
che di dietro incurvar fan le gin chia. 

177. E p erché la so il vede, e pien d'angoscia, 
con la destra gli a enna invèr la spalla. 

Minaccia al collo, e in un momento pos ia 
s'inchina, ma l' effetto al pen i r falla, 

hé la man troppo breve a l' ampia coscia, 

inumidita dal licor di Palla, 
non potendo fermar la palma in e sa, 

lubrica a sdrucciolar vien da se st s a. 

178. Il uperbo d i cithia, a ncor che rotto 
da la tanchezza, allor pun to non tarda, 

e vistosi da lui st malcondotto, 
par che di tizza e di dispetto n'arda. 

ovra andar gli si lascia, e quasi sotto 
sel caccia in modo on la man gagliarda 
h'a l'ombra del gran seno, onde il sover hia, 

tutto l'ascende, e con le braccia il cerchia. 

667 



6 GLI SPETT COLI 

I 79· Così chi cerca con occulta mina 
l'oro sepolto in otterraneo peco, 
se la rupe i rompe, e 'n giù ruina, 
ì che, chiusa la buca, ei r ti cieco, 

sotto l'alta perco a e rep ntina 
tutti gli ordigni suoi ne tragge seco, 
e pon ftne in un punto a l 'opra ardita, 
a l'ingorda avarizia, ed a la vita. 

I o. Non perde il cor orimbo, anzi 'affretta 
in caricarlo, e riposar nol lassa; 
e perch'a far un colpo il tempo a petta, 
otto il brac io n rnico il capo abbassa, 

e con più d'una scossa e d'una str tta 
gli esce a le cost , indi a le spalle, e passa. 
Di qua di là con l'una e l'altra mano 
gli annoda i fianchi, e tenta alzarlo invano. 

I8r. Più olte a de tra a manca il fter Gigante 
spinge e respinge, e on gran forza il tira, 
ma non men saldo il trova, o m n astante, 
che grossa quercia a Z firo eh pira. 
De le gran gambe ognor, de le gran piante 
sì ben fondate tien, m ntr' i l'aggira, 
le colonne e le basi in u l'areo , 
he la propria gra ezza in pi i il tiene. 

I82. Pur alfi.n tutto a la vittoria inte o, 
ratto da faccia a faccia a lui s'aventc1., 
indi, quantunque intolerabil peso, 
sollevando! da t rra, alto il sostenta. 
Quando cosl ne l'aria ei l'ha sospe o, 
non allarga i legami, non gli all nta, 
ma con tutto il vigor de la persona 
là dove pende più, più s'abbandona. 



CA~ TO VE 'TESI. IO 

I 3· ovr a l'o so d el petto alto levato 
alcollo ì, che 'l re pirar gli tolse. 

uanto d'impeto a\ ea, quanto di fiato 

ne le membra, e nel cor , tu o raccol e, 

piegandolo a forza al manco lato, 

lu i da sé spin e, e é da lui eli ciol e: 

onde cadendo alfin, con l'ampia schiena 

il rnembruto campion tampò l'arena. 

I 4· N on a ltrimenti il gen ro o lcide 

quando il Libico Anteo pugnando a al e, 

p oi che de la cagion chiaro 'avide 

ond 'ei più volte al suo va1or pr val e, 

tra le braccia po senti ed orni ide 

stringendolo, cherni l' arti sue fai e, 

e tanto spazio lo sostenne e resse 

he violenta fu or l'alma n 'e pre se. 

I 85. adele con quel fragor che suole a l bas o 

ader m os o da l'onde argine o ponte, 

e parve a punto che, o cesa il asso, 

venisse quasi a dirupar un monte. 

Tutti a quella ruina, a quel fracasso 

segno mostràr d'alta letizia in fronte, 

e con grido e tuporc a l ri o misto 

favorire applaudendo ognun fu visto. 

I 6 . 'Ientre intorno ridea la turba pazza, 

confondendo a l'appla u o alto bisbiglio, 

fat tosi itherea venire in piazza 

stranio vasel, vol e a rimbo il ciglio. 

- Tua s ia questa- gli li sse -: in questa t a zza, 

ch e 'n India onquistò lo Dio vermiglio, 

Giove bevea n el tempo già che pria 

di Ganimede a mensa H ebe il s rvia. 
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187. La tazza ha il ventre assai capace e grande, 
e (come vedi) è di cristallo alpino. 
Sorge vite dal fondo, e da le bande 
le serpe intorno e fa corona al vino. 
Son di smeraldo i pampini che spande, 
l'uve son di topazio e di rubino; 
e 'n guisa tal che l'arte a sembra caso, 
il tronco inferior fa piede al vaso . 

188. In mezo al vaso ricco e prezioso 
sta con arte mirabile piantato 
un cespo in6er de l'arboscel ramo o 
che fu già da Medusa insanguinato; 
onde il dolce licor d'un fresco ombroso 
sparge, né men ch'al labro, a l'occhio è grato, 

me ce il r o al v rd , 'n i m rra 
le delizie d l mare e d la terra . 

189. De le gemme c'ha dentro, il prezzo è il meno, 
si sottil l'artificio è di quest'opra, 
p rché, mentre la coppa ha vòto il seno, 
paiono acerbi i grappoli di sopra, 
ma quando poi comin ia ad esser pieno, 
tanto che 'l vino in fin a l'orlo il copra, 
s'annegrisce il rigar de la verdura, 
e diventa l'agresto uva matura. -

rgo. osi dic'ella, e gliel con egna e porge, 
veduto Membronio a la pianura, 

lo qual carco di polve in piè risorge 
vie più che di superbia e di bravura, 
perché confuso il mira, e ben s'accorge 
quanto l' affligga il duol di sua sciagura, 
non vuol ch'alcuno in sl festoso giorno 
da lei si parta con mestizia e scorno . 
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191. na gran fiasca in dono ottien da lei, 
opra ben tersa d'acero torni to, 
che d'un bel chiaro o curo in duo carnei 
per la man del gran Guido è colorito. 
In una parte de' celesti Dei 
dipinto è il lauto e splendido convito. 
Ne l'altra una endernmia ha di Baccanti, 
di selvaggi ileni e Coribanti. 

192. ovragiunge Crindoro, il qual si lagna 
del torto ingiusto, e mostra interno affanno, 
dicendo che da lui ne la campagna 
fu per fraude abbattuto, e per inganno. 
Graffiasi il volto, e di bel pianto il bagna, 
e vendica nel crin l'ingiuria e 'l danno : 
ed accre cono grazia a la beltate 
le chiome polverose e lacerate. 

193 . Ride Ciprigna, e col bel vel sottile 
gli asciuga di sua rnan gli occhi piangenti. 
Poi d 'alabastro candido e gentile 
fa due portar ben grandi urne lucenti, 
già. di ceneri sacre antiche pile, 
or tutte piene d'odorati unguenti. 
- Questi !icori preziosi e fini 
sèrvanti - disse - a far più molli 1 crini . 

194. Dopo le lutte faticose e fiere 
la bellicosa Dea prende per mano, 
e la vuol seco giudice a sedere 
sovra il gran palco che comanda al piano. 
Poi fra le genti armigere e guerrere 
fa per l'Araldo suo gridar lontano 
che chiunque onor brama, in campo vada 
a tirar d 'armi, ed a giocar di spada. 
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I 9 5. Per in ci tar, per allettar con l' ésca 
gli animi forti a la tenzon novella, 
e perch'ai cori arditi ardir s'accresca, 

un dolce premio a conquistar gli appella. 
Vergine addita lor fiorita e fresca 
nata in Corintho, e fra le belle bella. 
Bianca vie più che tenero ligustro, 
e compito ha di poco il terzo lustro. 

196. Fu beltà tanta ai :fianchi di coloro 
che deveano armeggiar, stimulo ardente, 
perch'al valor che langue alto ristoro 
i trastulli d'Amor recan sovente. 
Tosto Brandin comparve, ed Armidoro, 
l'un detto il feritor, l'altro il valente, 
Gauro lo armigliato, Ormu to il fiero , 

arinto il rosso, c ,foribello il nero. 

197. Taurindo il Mosca, il Tartaro Briferro, 
Argalto il Siro, il Pers1an Diiarte, 
e Giramon, che si ben gira il ferro, 
e Fulgimarte, il folgore di Marte. 
Magabizzo e Spadocco, un ladro, un sgherro, 
ambo or rivolti a più lodevol arte. 
Belisardo dal guado, Albin dal ponte, 
Grottier dal bosco ed Olivan dal monte. 

198. Mentre son questi in gara ed altri Eroi, 
di cui la Mu a mia l'apre non narra, 
H esperio Ispano, di cui prima o poi 
uom più audace non fu, prende la smarra; 
e precorrendo i concorrenti suoi, 
cacciasi il primo entro la chiusa sbarra, 
indi la man toccando a la donzella, 
con un sorriso altier co l favella: 
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I99· - Farà meco pugnando oggi co tei 
d'altra guerra miglior campo il mio letto. 
K o n peri al un de la beltà di lei, 

fin ch'avrò que ta in man, prender diletto. 

hiunque oppor i ardi ce ai detti miei, 
venga, e 'l vieti, e può, ch'io qui l'a petto. 

Gli ozii più dolci on dopo i udori: 
pria convien trattar l'armi, e poi gli amori. 

zoo . Bardo il To cano allora oltre 'avanza, 
degnoso che o tui tanto pre urna, 

dice: - .~. el parlar tanta arroganza 

là dov'è chi più val, non i co tuma. 
e ostegno non hai d'altra peranza, 

giacerai scompagna o in fredda piuma. 

Il guadagno non va senza il periglio, 

e ' l ver piacer de la fatica è figlio. 

_o I. - E tu hi sei? - replica l'altro - e donde 

il primo a cercar brighe ci fra tanti ? 

p s o quand'altri per timor s'as onde, 
hi di tutti è il p ggior si ragge avanti. 

on chi mi sono, e qual mi ia- risponde -
on più di te, che l ti timi e vanti, 

e di qualunque a l par di te s'appr zza, 

degno dì po eder quella bellezza. -

zo _. Avea p er cominciar depo to il manto, 

ma trovò he già preso era l'arringo, 
e he l 'avea già prevenuto intanto, 

venìa ontr'H sperio, Ugo il Fiammi ngo. 
Per attenderne il fin i trae da an to 

e vede que to e qu cauto e guardingo 
mov r i a tempo, e 'n vaga pugna e nova 

vicendevoli indu tri usar a prova. 
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203. r s'inchinano al suol curvati e bassi, 
or in men d'un balen le ansi in alto, 
or fanno innanzi, or tranno indietro i passi, 
or son rapidi al giro, or destri al salto. 
Trattiensi alquanto il Belga, e 'n guardia stassi, 

alfi.n s'arri hia a più vicino a salto. 
Fa pur l'iste o il baldanza o Ibero, 
ma volge in imil atto altro pensiero. 

204. i stringer i con lui i ricon iglia, 
e non pon a l'effetto altra dimora. 

e la spada nemica il debil piglia, 
i he la forza a scari ar di fòra. 

Poi con la ua l'avinchia e l'attortiglia, 
vista al di egno suo commoda l'ora. 
In qual modo io non o, o che lon an 
li la fi:i s tlt i:il1ìl1 b lz r di m no. 

205. Ride, ed inerme il la ia d indife o 
l'altier, che 'n uo alar troppo i fida, 

d a chernir più h'a h rmire in o, 
volge i a Bardo, e lo minaccia e sgrida. 

lui corre a l'appello, e d'ira a eso 
vas ene ad affrontar hi lo disfida, 
l qual contro gli vi n p r fargli il tratto 
eh dianzi a l'altro a tutamente ha fatto. 

206. Ma quel d'Etruria, he 'l uo gioco intende, 
via con la palma il f rro e lo raffr na, 
on la manca la destra indi gli prende 

e la guardia gli afferra gl'incatena; 
mentr in guisa il tien che non l'offende, 

pa sandogli col piè dietro la schiena, 
di piatto ancor, qua i a fan iul on erga, 
al superbo pagnuol batte l t rga. 
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20 . _ -on ripo a e li !rià, poi c'ha del Tago 

l'altero Idalgo umilia o e vinto, 

ché d i no\·a fatica è ben pre ago, 

Yi t o !brando l ' In ubre a p ugna accinto, 
he 'l apo ha di ran pium ornato e ago, 

e di banda purpurea il p to in o. 
Largo fa q ue ti il aio o, con bra ura 
]eugiadra da ed r più b ecura . 

20 . on ampie rote in torn a lui passeggia, 

' l taglio adopra a dritto d a t rav r o . 
enza in ervallo alcun empr colpeggia, 

ti n nel colpeggiar modo diver o. 
L 'altro ta b n ov rto, e t mporeg ia 

ol ferro al ferro di lontan conver o. 

Alfin quando a nù ura er ' accorg , 

il t empo oglie, 'n ontr 'a lui si porge. 

209 . aggio è hi oglie a t emp il tempo lieve, 

he li v più he tral vola che v nto, 
ed ' pie iolo instante, a ttimo breve, 

e qua i indivi ibile momento. 
Ma e 'n ogni altro affa re e er non d eve 
altri a pigliarlo neuhitto o e lent , 
più ne la scherma è n ce ario a sai, 

h é ' l la i fu ggir , non torna mai. 

2 Io . Tosto h 'a senno suo gli apre la porta 

colui , he d i ferir l' aur i \'anta , 
p iù non indugia il T o co, e non apporta, 
ma la stoccata ùbi to a li p ianta; 

con impeto tal la p unta porta, 
e i la n ia vèr lui con furi a t anta, 
h' a cader qua i ind ietro ei l'ha co tr tto, 

la pada gli rompe in mezo al p etto. 
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21 r. pplaudon tutti allor, ma quando ardo 
già nel pugno la palma a er i tima, 
di lui i duol lo schermidor Lombardo, 

e ceder non gli vuol la paglia opima, 
anzi perfido il chiama, ed infingardo, 
on dir che rotto il brando a ea già prima 

n l'assalto d'Hesperio, e si querela 
h' gli per fraude il vinse, e per autela. 

212. La fanciulla per man Bardo tenendo, 
vuol pur, che ome sua gli si conceda. 
L'altro p er l'altra ancor la vien traend , 
ias un brama per sé la nobil preda. 

Ma le due ee gli acquetano, imponen o 
ch'ancor da capo a t enzonar si rieda, 

d acciò che 'l giudicio alfin non rri, 
fan visitar on diligenza i ferri. 

213. er mostrar meglio il er, la pugna ac etta 
il Gu rrier d'Arno, ancor he d'ira avampi, 

d o il ferro allor con tanta fretta 
t rna il Bravo a rotar, h 'eccede i la mpi . 
Ma già de l'altro il Ciel fa la vend tta, 

'l aso vuol che l'aver ario in iampi, 
h'un non so he gli s'attraversa al pa o 
'l piè gli manca e sdrucciola in un a o. 

214. on la chiave del piè guasta e s ommes a 
ri orge Olbrando da le molli aren , 
dolente l, he 'n mezo a l'ira i t a 
al nobil incitar pietà ne viene, 
lo qual corte mente a lui 'appr a, 
a l v r i l' aita, e lo so tiene, 

d obli"ando le discordie e l'onte 
gli forbì e le e ti, e ' l bacia in fronte . 
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15 . La giovane ra lor già litigata 

re tò pur finalmente in uo potere 

e l'altro, che pur dianzi a ·ea tra ciata 

la tra er a vermiglia in u 'l cadere, 

un'altra n'ebb , intorno intorno orlata 

di merletti di perle a tre filier , 

d a ea di grottesche e di fogliami 

(la or di nobil ago) ampi riccarru. 

216. - Più he propria virtù , de ti n s condo 

diè qu ta palma - ei di e - al mio ri ale. 

olei che n'erge in alto e pinge al fondo 

dona p o gli onori a chi men al . -

E l'a ltro allor: - Più dee pregiar i a l mondo 

favor divin d'ogni valor mortale. 

e le telle mi fér sì fortunato, 

dunque il Ci l m'ama, e ne ringrazio il fato. -

I . ener qui 'interpose, e sciolse il nodo 

o n un dolce orri o a la fa v ella : 

- Vincasi pure in qualsivoglia modo, 

hé la vittoria alfin fu sempre bella. -

Tronco il filo a la lite, e fi o il chiodo 

al de reto immor al la Dea più bella, 

f ' dopo questi i duo primier campioni 

con t en ti anco re tar con altri doni. 

21 . Ponsi poscia a mirar Marzio e Guen·ino, 

l'un de' quali è Guascon, l'altro Normanno, 

l'un e l'altro iracondo e repentino, 

che tolerar, che destreggiar non sanno. 

E ce pri.a l'Aquitano, indi vicino 

fatto i a l' altro, ove le smarre stanno, 

perché vinto d'orgoglio es er non offre, 

de' duo stili d'acciar la scelta gli offr . 
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219. Frau le smarre ben temprate e dure, 

quantunque oltre il dever lunghe e sottiLi. 

Guerrin sorride, e dice: - Altre armature 
si convengon che queste a cor virili. 

Parmi un scherzar da pargoletti, o pure 

un p ugnar da guerrier codardi e viLi. 
A dirti il ver, meglio amerei provarmi 

con la pada di fil, che con quest'armi. 

220. - A chi pace non vuol, guerra non manca -

Marzio risponde -: in campo ecco mi vedi . 
Voglimi o con la nera, o con la bianca, 

pronto sempre m'avrai, qual più mi chiedi. 
N o n uol Ciprigna che la coppia franca, 

che già nova disfida ha messa in piedi, 
la festa ua si dilettosa e lieta 
macchi di sangue, e ghel contende e viet<1. 

221. rida Guerrino: - Almen fa ' che sien tolti 
da le punte de' ferri i duo bottoni, 
né sien da' colpi eccettuati i olti: 
mantenga poi ciascun le sue ragioni. 
- Non creder ch'io miglior novella ascolti, 

né men brami di te quel che proponi 
replica Marzio, e freme iratamente, 
onde -·ener costretta, alfin consente. 

222. Non molto in lungo andò tra loro il gioco, 
né l'un de l'altro ebbe la man men pre ta. 

i serràr tosto insieme i cor di foco, 
e la mira pigliaro ambo a la testa. 
Onde l'assalto lor, che durò poco, 
si terminò con azzion fune ta, 
e pas ato e squarciato a l'improviso 
l'un con l'oc hio re tò, l'altro col viso. 
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223. Poi c'ha la Dea non enza doglia acerba 
vi to il tragi o fin de la battaglia, 
in risanargli con qualch'util erba 
prega pollo a mo trar quant'egli vaglia. 
Poi dona a l\farzio d'agata uperba, 
da portar nel cappel, ricca medaglia. 
Ed a Guerrin d'una fattura trana, 
p r ornar ene il petto, aurea collana. 

224 . orge Altamondo, un l man membruto, 
di sup rbia e di vin fumante e caldo, 

non attende che col suono arguto 
l'in i ti in campo a duellar l'Araldo. 
Cariclio il Greco è contro lui venuto, 
d'o sa minor, ma ben robu to e saldo, 
uom di corpo, di piè, di mano attivo, 
di spirto pronto, e di oraggio vivo. 

225. Vas ene il Greco senza far parole 
per dargli il primo allor allor di piglio. 

sp ttar he si scaldi egli non vòle, 
né tima il dargli tempo util consiglio, 
ché la ruina di si greve mole 
teme, e 'l restarne oppre o è gran periglio. 
Onde nel ripararsi e nel colpire 
de l'industria si serve, e de l'ardire. 

226. Ne le sue guardie ha disvantaggio il grande, 
e d'uopo è ben, ch'anch'egli il senno adopre, 
ch'ad ogni moto che le braccia spande, 
de l'ampio corpo una gran parte scopre. 
Ma 'l picciolo davante e da le bande 
facilmente si serra e si ricopre, 
e può meglio cangiar sito e pastura, 
non avendo a guardar tanta statura. 
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227. Mentre i colpi il Germano adombra e finge 
con molti tempi, e 'l tempo indarno spende, 
l'ultima parte del suo forte ei spinge 
ì che nel mezo il debile gli prende. 

Gli guadagna la pada, indi si stringe 
eco, ed addosso gli si scaglia e st nde: 

né potendo! ferir di piede fermo, 
con fugace trapa so usa altro eh rmo. 

22 . u per la pada, che Cari lio ha ste a, 
quegli allor trae di punta invèr la faccia; 
n1a questi anch'ei di punta a fargli offesa 
otto il braccio suo destro il ferro caccia, 

e per non 'arri chiar se o a la pre a, 
ché a c'ha maggior forz , miglior braccia, 
enz'altro indugio in un m desmo in tante 

lo f ris el fiar1c , e passa "'vante. 

2 29. er dargli in te ta, con un tratto ac orto 
di riverso al ca ar tira Altamondo; 
ma l'altro allor, che si ritrova al corto, 
mentre la spada i rivolge in tondo, 
ùbito che del f rro il giro ha scorto 
u 'l primo quarto, il batte col ondo: 

la misura gli romp , e con tre pa 1, 

cautament eloc , indietro fa i. 

230. E perché ede eh 'l nemi o a molta 
po anza a coppia ancor scaltrito ingegno, 

se sotto gli va ol una volta, 
non avrà quella furia alcun ritegno, 
fa con la mente in é tutta raccolta, 
ricorrendo a l'astuzie, altro di egno, 
d u a ogni arte, ac iò h vinta ia 

da la sagaci tà la gagliardia. 
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2 3 I. Torna, e di no v o ancor gli 'a vicina 
fina odo di t ntar nove pas ate, 

po ia c n gran pre tezza il capo inchina 

tra le co ce di lui , che l'ha sbarrate, 
e in aria on alti ima ruina 

dopo 'l erao el gitta a gambe alza e, 
ì ch e de l gran membra il va to p o 

riman, quant'egli e ]ungo, a terra t e o. 

2 2 . Ven re una intura allor gli dona 

'b a di ottil ri camo i guernimenti, 
e on d'oro le brocche ond'a la zona 

'affibbian ol tirante i p rpendenti. 
E 'l T de co, h'al uol con la per ona 

brutta di pol e parge a lti lamenti , 
auadagna an h'ei, ben che turbato e tri to, 

ontro l' br zza un Indi co arneti to. 

233 . l\Ia già e Camillo il vulgo a p tta, 

ogni voce n cir o ornai gli hiama . 
Tanta è l'opinion di lor concetta 

che ' l popol tutto il paragon ne brama. 
Coppia questa di ma tri era perfetta , 
emuli d'alta stima e di crran fa ma, 
ch'ebb r per mille palm in fra i miaJiori 

ne le scole latine i primi onon. 

23 -t · X a quero in nva a l Tebro, ambo R omani, 
ma da' nati v i !or patrii socrgiorni 

per de io di veder pae i e trani 

apitati ra n qui di pochi giorni . 
Già di pada e pugnal e arman le maru, 
d 'abito lieve e rassetta to adorni, 

e uccinta hanno a studio in su 'l far etto 
poglia di bianco lino intorno al petto. 
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235. Ed acciò he de' colpi il segno re ti 
ne la candida tela, e vi 'imprima, 
da l'un canto e da l'altro e quegli e questi 
tinti han di nero i ferri in u la 1ma. 
N o n sono ad affrettarsi ancor sì presti, 
e non i tringon sùbito a la prima, 
ma fanno, intenti ad ogni moto e enno, 
moderator de l'ardimento il senno. 

236. Tenta ciascun con ingegno e prove 
far i al proprio vantaggio adito e strada. 
Con orde al corpo il piè, oncorde move 
l'occhio a la mano, ed a la man la spada. 
Or minaccia in un loco, e fa ch'altrove 
inaspettata la percossa ada. 
Or risoluto l'un l'altro incontrando, 
sotten tra in iem i so agge al rando. 

237. In ambo la ragion ' gguaglia a l 'ira, 
l' un e l'altro è del pari agile e forte. 
Quegli talor accenna e talor tira 
colpi furti vi o n insidie accorte. 
Questi girando, al f rro o til che gira 
oppon guardie sagaci, astute port . 
Se l'un con leaeiadria chiama fingendo, 
l'al ro con maestria para f endo. 

23 . anlillo, ove il passaggio ap rto v de, 
spinge la pada per entrar veloce. 
- Ripara or questa - dice, e batte e fi.ede 

ol piè la terra, e l'aria con la vo e. 
Ma Cencio con la ua non gliel con ede, 
l'urta in su 'l forte, e la ribatte in roce. 

o ra l'elsa la ferma, e da l'impaccio 
ritrae sùbito poi libero il bra cio. 
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239. In un tempo medesmo il ferro abbas a 
dritto al co tato invèr la manca parte, 
e mentre impetuo o andar i lassa, 
grida: - Co ì 'inganna arte con arte. -
L'altro il periglio del furor che passa 
schiva col fianco, e traggesi in disparte; 
ed ambo i ferri, mentr'un pogaia, un cala, 
corrono invan, u 'l terao, e otto l 'ala. 

240. ·on molto stan, ch'e endo entrambe m punto 
di tornar a le pre e ed a le strette, 
tiran di punta in un medesmo punto 
si ratti che del Ciel sembran saette; 
e 'n quella parte ove l'un coglie a punto, 
l'altro né più né men la spada mette. 

colpir que to e quel va su le cosce, 
sì che vantaggio in lor non i cono ce. 

241. La rattacca Camillo, e i pre enta 
ol piè destro davante ardito e franco, 

e 'n passo natural vi si so tenta 
di profilo col busto, e mostra il fi.an o, 
e con la spada, che per dritto aventa, 
tende il braccio migliore, ed alza il manco. 

Ripara un col pugnal la testa in a lto 
e l'altro il corpo dal nemico assalto. 

242. Cencio incontro gli va, né si scompone, 
ma col sini tro piede oltre s'avanza, 
nel dritto del diametro i pone, 
ì ch'al circol pervien de la di tanza, 

e de la manca spalla il punto oppone 
verso la linea ostil, poi fa mutanza 
e dal confin, che dianzi s'ha prescritto, 
di moto traversai move il piè dritto. 
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243. E ce dal primo circolo, e va ratto 

nel se onda de' quattro a angiar posto, 

e rimo o quel punto, annulla a un tratto 

de la lin a nemi a il egna oppo to, 

con moto minor di quel 'ha fatto 

olui, che di ferirlo era di p t , 

del tutto contrario a l'altrui moto, 

fa eh , e vuol ferir, f ri ca a òto. 

244. Qu gli allor pi de a pied in i m aggiunta, 
'apre in pa o di forza e adda so, 

e la to ata éguita, la punta 

porta a qu l egna pur, h'' già rimo o, 

'n lui , ma co ì a r o, 

he to c i può dir più 

Il olp è l leggi r , n ' 

il f rro a punta 

h p r o o. 

l 
he rima n duLbio a --hi rjmira il io o. 

245· Ma l'altro a un temp da la parte a ersa, 
ontrapo o d'obliquo a la f rita, 

la palla d tra in ontr'a onver 

gli ha di f rma imbr ccata a i n colpita, 

al pugnale intanto gli attra r a 

la pada, ch'al tornar r t im 

poi i ritira, e o n la 

pon 1, ol arpa m or 10 a dif a. 

246. ui f ' nno agli Araldi, e non p rmi e 

eh l'ostinata pugna oltr gui 
la appia magnanima di 

la nemi a d gli odi e de l ri 

e fu pari la gloria, e i d e i 

he di par la mercé i comparti e: 

da ipri<Yna in premio da B llona 

F lg rina bb 1'un, l'altro 1 c1 na. 
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247. Erano que te due famo e pade, 
Enea già l'una, e l'al ra u ò Camilla. 

Ambe di rara ingoiar bontade, 
e quella e que ta incola e favilla. 

ì dolce è il taglio, o rade, 
h'altri prima che 'l enta il anrue tilla. 

Hanno ricche uaine, e le lor da he 
on bei rnanichi d'or pompo e e vaO'he. 

24 . Intanto il ol 'in hina, e fa pa aguio 
d'H peria a vi itar l' tremo lito, 

tanco p r grin, del gran viagO'io 
a endo il minor ir olo fornito, 
arta è il Ciel, l' ombra in hio tro, e penna il raggio, 

onde cancella il dl, h'è già compito, 

e 'l fin del lungo or o a lettre vive 

d'oro ele te in cidente crive. 

24 . parito il ole, in apparir le telle 
vòto tutto di gen i il campo re ta . 

hi otto le frondose verdi ombrelle 
va ene ad alloggiar n la foresta, 
hi del Palagio in que te tanze e 'n quelle 

e chi de' borgh i in qu lla ca a e 'n que ta; 
altri giace in amparrna, e ' l giorno attende 

tra pergolati, e padiglioni, e t ende. 

250 . Ma già tra a del Gangc i biondi crini 
las iando Apollo i uoi dorati alberghi, 

e ratto fuor degl'Indici onfmi 
ai volanti or ·icr fcrzava i terghi, 

per vemrs1 a spc hiar ne' ferri fini 
d gli elmi t r i, c de' lucenti usberghi, 

onde sembrava a l mattutino lampo 
tutto di oli emi nato il campo: 
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251. quando l'usata tromba ecco s'ascolta, 
ch'al gran bagordo appella i Cavalieri. 
Già s'è la turba al no o suon raccolta, 
già si veggion passar paagi e scudieri, 

trar cavalli a mano, e gir in volta 
con livree, con insegne, e con cimieri, 
e portar quinci e quindi armi d antenne, 
bandiere e bande, e pennoncelli e p nne. 

252. Mentre che del pae e e di ventura 
molta avalleria oncorre al gioco, 

l. che de la larghissima pianura 
on già pieni i antoni a po o a po o, 

de la Quintana sperti fabri han cura, 
e di piantar la in oportuno loco; 

proprio in u la sbarra appo la lizza 
el mezo de la t la ella si drizza. 

253. Sta coverto di ferro un uom di legno 
con lo scudo imbracciato l'elmo hiuso, 
ch'esposto ai colpi altrui bersaglio e egno, 
t rmina il bu to in un volubil fu o: 

s'affige a la base e gli è sostegno 
forato ceppo e ben fondato in giuso, 
sovra cui, quando avien ch'altri il percota, 
a e olm nte i raggira e rota. 

254. Tre caten ha la d tra, quindi avinto 
di tre globi di piombo il p so p nde, 
si che qualora il manco brac io è spinto, 
l'altro con esse si rivolge e stende, 
pur ome voglia, a le vendette a cinto, 
castigar chi fallisce, e chi l'offende; 
né si cauto es er può, né gir i ciolto, 
che su 'l tergo il guerrier non n ia còlto. 
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255 . Un pilier di dia pro in erra fitto 
u la porta a l'entrar de lo teccato 

in gran lamina d'òr reg e uno scritto 
a note di rubìn tutto verga o. 

Oui de la gios ra il generale edit o, 

che dianzi a uon di trombe è publicato, 
di quanto in es a adoperar onVIene 
le leggi per capitoli contien . 

25 . B ila è la vista a meravi lia e lieta, 
aria la gente, e l'abito diverso. 

Chi scopre nel ve tir gioia secreta, 
chi tacendo i duol d' mor per er o. 

Chi cifra ha d'òr su l'armi, e chi di eta, 
altri in pro a alcun breve, ed altri in er-o. 

Ciascuno o nel colore o ne l'impre a 

a l'amata bellezza il cor palesa. 

257. idonio in campo è il primo a comparire, 
i don io dico, il genero d' Argene, 

l'accorto amante, il cui felice ardire 

meritò d'ottener l'amato b ne. 
Ma mentre tutto intento a ben ferire 

già con la Lancia in punto oltre ne viene, 
da la sua Donna, ch'è su 'l palco as isa, 
con altr'armi è ferito, e d'altra guisa. 

25 . Quarteggiate d'argento, armi azurrine 
son le divise sue pompo e e belle, 
di zaffir tempestat , e di turchine, 

fatte a sembianza d'onde e di procelle, 
tra ui consparse on d'acque marine 
e di brilli ilestri alquante stelle, 

che fanno al ol, ì com'ai lampi il flutto, 

balenar, trem lar l'arne e tutto. 
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259. La lorica è d'argento, adorna e ri ca 
d l più belle pi tre di Levante. 

Con fibbie d'or si erra e i on.fi. ca 
on chiod tti pur d'oro e di diamante. 

Bandato ien d'una cerulea stri ca, 
con bei fiocchi di seta in giù cas ante; 

e del color mede mo al d tro bra cio 
tien di biondi capei trecciato un laccio. 

260 . Perché Dorisbe azurra usa la veste, 
ve te anch'egli l'azurro, e l'u a, e l'ama: 

e l'auree fila in quel cordon cont te 

on de le chiome pur de la ua Dama. 
on piume d'or qu l fanciullin eles e, 

quel nudo r ier, ch'Amore il mondo chiama, 
ovra la rota di ~ ortuna a si o 

porta ne l'elmo ne lo scudo · 1 o. 

261. E ce per sorte a tutti gli altri a an ti 
e 'l primo loco ad o cupar si move. 
Tr volte correr sol lice a' giostranti 
p r lego-e de la Dea figlia di iove. 

odano ha un or ier, he i primi anti 
riport de la giostra in ento prove, 
e già chiede co' ringhi, accinto al corso, 

al suo ignor la libertà del mor 

262. È baio, e di fattezze as ai ben fatte, 
gra so petto, ampia groppa, e largo fianco. 

p o col piè sonoro il terren batte, 
ora col destro il zappa, ora col man o. 
Quasi notturno i el o leo di la t te, 
gli divide la fronte un fregio bianco. 
Brune ha gambe e ginocchia, e brune chiome, 
duo piè balzani, e Balzanello ha nome. 
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263. Di pace impaziente, e di dimora, 
en te l'od or de la vicina guerra. 

T ende l'orecchie, e buffa ad ora ad ora: 

le nari ad or ad or gonfia e di erra. 
Tutto pumo il ricco fren divora, 
drizza il allo, ero-e il crin, gratta la terra. 

E to to che tre olte ode la tromba, 

par as o h volando e ca di fromba. 

264. Gli stringe i fianchi, e l'una l'altra co ta 

con gli stimuli d'or punge e ripung , 

e di là dove a punto il colpo app ta, 
va per dritto a ferir non molto lunge. 

Il buon d trier, h'al termine 'accosta, 

para in tre ·alti, e quando alfi.n vi giunge, 
al mormorio de l'ottenuta laude 

con la t e t'alta e col nitrito applaude. 

265 . Tra 'l egno inf ri:or, ch'è ne la gola, 

e 'l secondo di mezo il tronco ei spezza; 
ben che 'l pregio è d'una botta ola, 

Vener, che molto il uo fedele apprezza, 
col dono avantaggiato il riconsola 
d'un fomimento pien d'alta ricchezza; 

guernigion da destrier superba e bella 
con testiera, e groppiera, e fa. eia, sella. 

266. A lui uccede un aracin di Tar o, 

che la corazza e la divi a ha nera, 
e di serpi d'argento il campo spar o 

de la cotta, che l'arma a la leggiera. 
Con l'a ta in pugno è ne l'agon comparso, 

che pur di negro in cima ha la bandiera. 
Su ' l sinistro galon curva la storta, 

e 'l turcasso con l'arco al tergo porta. 
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267. Passato un cor d'acuto strale e crudo 
ha per cimier la cappellina bruna. 
Di gran foglie d'acciar fasciato scudo, 
scudo a sembianza di non piena Luna, 
copre senza bracciale il braccio ignudo, 
né color v'ha, né v'ha pittura alcuna, 
fuor due righe di bianco, e dice: "O morte" 
l'anima senza corpo, "o miglior sorte". 

26 . Avea per la bellissima Adamanta, 
figlia del Re d'Arabia, il cor ferito . 
Era però da la vezzosa Infanta 
ogni servigio suo poco gradito; 
e ben che fusse in lui prodezza quanta 
illustrar pos a altrui, languia sch rnito, 
perché mento avea ra o, ir uto labro, 
viso pallido, brun, rugoso e s abro. 

269. Tosto riconos iuto a la coverta 
de l'armi fu, com'uom famoso e chiaro. 
Veggendol poi con la baviera aperta, 
le turbe intorno un lieto grido alzaro: 
- Ec o Alabrun, che 'n ogni colpo accerta, 
Alabrun da la lancia, il campion raro. 
Senza dubbio egli è desso. Avrà tra poco 
ternùn la festa, e . i drà bel gioco. -

270. Vien portato costui da un suo stornello 
rapido sì, che e 'n ampagna il vedi 
formar volte e rivolte, agile auaello, 
mobil paleo, volubil fiamma il redi. 
E se 'n fuga ne va spedito e nello, 
par le procelle a punto abbia ne' piedi. 
\ ergato a bruno, e pi n d 'alto ardimento, 
vola, non corre: e nome ha Passavento. 
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r . Sovente il cri n olleva, erge la testa, 
e picchia il suol con la ferrata zampa, 
calca nel corso l'erba, e non la pesta, 
preme col piè l'arena, e non la stampa. 
Soffia boriando, e 'n quella parte e 'n questa 
sempre si olge, e d'al o incendio avampa. 
Chiude, né tro a al uo furor mai loco, 
sotto il ener del manto alma di foco. 

272. Contan che de l'Arabica p ndice 
mentre pa cea l'armento in riva a l'acque, 
pien di quella inco tanza, imitatrice 
del mar vicino, in u gli s ogli nacque. 
Nettun primier domollo, anzi si di e 
che talor di montarlo ei si compiacque. 
Quel veloce il portava, e vie più lenti 
ne veman dietro ad emularlo i venti. 

2 3· Pungendo ei dunque a qu l de trier la pancia, 
e sì rapace e 1olento il moto 
ch'agio non ha d'arrestar pur la lancia: 
perde l'incontro, e fa l'arringo ir vòto. 
Onde infiammato di ros or la guancia 
per error sì notabile e i noto, 
ritorna a spron battuto e briglia s iolta 
a serrarlo nel rso un'altra volta. 

7 4. V an a ancora è la botta, ed è tra via 
dal overchio furor di spersa e guasta, 
ché pria che giunto a la , ortice ei sia, 
per se te sa in andar i r ompe l' asta. 
- Ancor tu contro me Fortuna ria -
dis e - congiuri ? Amor solo non ba ta? 
Venaa il mio Farfallino ! - e dai sergenti 
gli fu innanzi recato ai primi accenti. 
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275. Questo de l'altro è men carnoso e grande, 
stretto di ventre, e corto di giunture. 
È del color de l'uve e de le ghiande 
quando in piena stagion son ben mature. 
Biondi, quasi Leone, i velli spand , 
ed ha luci vermiglie, e gambe oscure : 
membra s egliate ad ogni c nno e pronte, 
rabican n la coda e ne la front . 

276. La guernitura è candida e rnorella 
con bei puntati di lucente smalto, 
ma di lame acciarine arma la sella 
b en ferme e forti ad ogni duro as alt 
Selva di folte piume ombrosa e bella 
gl'imbos a il capo e si rincre pa in alto. 

e medesmo ei vagh ggia, ed orgogli 
de' ricchi fregi suoi, non ha riposo. 

277. i salse il Moro, e d l'errar camme 
tu to stizzoso, un'altra lan ia tol , 
e di meglio colpir fermo in e st o, 
contro il Fac hin le r din gli sciolse; 
e 'n fin al pugno alfin la rupp in e so, 
e tra 'l isale e la nasella il col 
e e non he tri ciù raschiando il egna, 
del primo pregio il colpo era b n degno. 

278. ur da la bella Giudice, he i g ti 
stava a notar de' gio trator baroni, 
per compartir conformi a quegli e que ti 
gli onori a l'apre, a le fatiche i doni, 
in pegno d i conforto ai pen ier mesti 
un paio riporto di ricchi sproni, 
che di fin or le fibbie e le girelle 
e d'aguzzi diamanti avean le stell 
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279. Fiori a uro e Ro ano eran duo pegni, 
d 'una porta a in i eme al mondo nat.i, 
e pargoletti eredi taro i r gni 
d ' Ca pi alp tri , e de' llif i g lati. 
_ la poi per olpa di duo ervi ind gni, 
eh già dal morto R furo e altati, 
a tradigion del r gio ttro priyj 
n'andaro orfani un tempo, e fuggitivi. 

2 L o. Cr ciuti in forze, e pervenuti auli anni, 
mo sero l'armi intrepidi guerrieri, 
e vendi aro i ri evuti danni, 

e racquistaro gli usurpati imp ri. 
Or già vinti ed uccisi i duo T iranni , 
qua ne veniano i Giovinetti alteri, 
e del color de l' rbe e de le fogli e, 
parse di oli d'oro, avean l poglie. 

2 I . L'oro forb· o in u l'arn v rd 

m otal guisa folgora rispl nde 
h la ista abbarbaglia la di sperd , 

e 'l finto Sol col vero ol contend : 
ontend ndo al paragon non perde, 

eh' e raggi ne tra , lampi gli rende. 
Ambo gualm nte di due b 11 imprese 
fanno a l' Imo ornamento, d a l pavese. 

2 2. );""e l'una e un ole, a ui velar la luce 

enta il nube, e ricoprir la fa ia. 
" Ingrata al genitor che la produce " 
d ice il artiglio he lo cudo abbraccia. 
_~e l'altra il ol istesso anco rilu e, 

eh 'l malnato va por di trugg e straccia; 

e dice il motto in su la targa al tergo: 
" I o eh 'n alto la tras i, io la di pergo ". 
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283. Cavalca quei di placida andatura 
destrier gentil, che ne l'andar paleggia. 
Tranne il ciglio e 'l calcagno, in cui Natura 
sparse alquanto di brun, tutto biancheggia, 
e 'l Cigno intatto e la Colomba pura 
ne la canicie del bel pel pareggia. 
Sembra a l'andar, si vago è quel cavallo, 
sposa in passeggio, o donzelletta in ballo. 

284. Nacque di padre Trace e madre Armena 
ne' monti là, dov'Aquilone alberga. 
Nominossi Armellino, e l'ampia schiena 
un profondo canal gli riga e verga. 
Rimorde il morso, che con òr l'affrena, 
e si lascia con man palpar le terga. 
Sbavan le labra, e con lasciva sferza 
la lussuria del crin su 'l collo scherza. 

2 5· Picca quest'altro un Barbaro veloce, 
ch'egual qua i al pensiero il corso stende. 
De lo spron, de la verga, e de la voce, 
pria che enta il comando, il cenno intende. 
Fierezza vaga e leggiadria feroce 
umile al morso alteramente il rende. 
Steril per arte, e meglio assai per questo, 
fatto inabil marito, abiìe al resto . 

286. Chiamasi il Turco, e de la furia lieve 
diresti e che de l'impeto sia :figlio, 
lungo e sottil la gamba, asciutto e breve 
il capo, alto la fronte, altero il ciglio. 
Di tutto il corpo, ch'è di bianca neve, 
l'estremo de la coda ha sol vermiglio. 
Picchiato a schizzi, e di macchiette fosche 
puntellato il mantel, come di mo che. 
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287. or ero alternamente, e pria Ro ano 
b n due volte colpi ne la aorgiera. 

or e la terza poi, ma corse invano, 
hé la barra o cò ne la carri ra. 
~on fe' meglio di lui l'altro germano, 
che due volte tornò con l'asta intera. 
Fallò duo colpi, ed a la terza botta 
gli fe' danno maggior l'averla ro a. 

2 Mentre he 'n cento pezzi a la goletta 
la ruppe con la man po ente e franca, 
una scaglia volò, ome saetta, 
e i confis e al corri d or ne l'anca; 
ond'a contaminar la neve s hì tta 
di quella spoglia immacolata e bianca 
vide i tosto un vermigli tto rivo 
per la piaga spicciar di sangue vivo. 

2 9· i quel caso pietosa e di quel sangue 
\ enere il tutto ad osservare intenta, 
al primo un bel cimiero in foagia d'angue 
fabricato di gemme, in don presenta. 
A l'altro in vece del de triero e sangue 
di pel simile a l'ambra una giumenta, 
che già di poco ingravidata, il seno 
di parto ancor non ben maturo ha pieno. 

290. pecchio e corona de le Frigie stalle, 
figlia di bella e genero a madre, 
e de le più maananime avalle 

elta per la miglior fra c nto . quadre. 
~ r l petto, ne le groppe, e n le spalle 
pomellata è di ma chie a sai leggiadre. 
Da la vivacità che 'n lei sfavilla 
il nome tolse, e s'app llò Favilla. 
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291. . egue Montauro, uom ben corputo e gros o, 
da sei scudieri accompagnato e cinto, 
con l'istessa livrea ch'ei porta addo ::ìO, 

tellata d'oro in un rossor mal tinto. 
Lo scudo altier, che similmente è ro o, 
tien del gran Giove il fulmine dipinto. 

i corona real, tutta contesta 
di gemme e d'or, cerchiato ha l'elmo in te ta. 

292. E ne la sommità del morione 
par fischi e spiri fuor fiamma viva e, 
e spiega l'ali ed apre un fier ragone 
de l'ampia gola il baratro vorace. 

aginato e rossìgno ha un suo ronzon , 
h'a la grandezza sua ben sì onface. 

Nacque in India su 'l Gange, d è ornuto, 
'l orno è lungo e più che lancia acuto. 

3· Pende un fiocco di perle al corno in punta, 
di perle de le noci assai maggiori. 
Porpora con argento in un congiunta 
d 'un ovrariccio d'or b roccata a fiori, 
he de l'estremo margine trapunta 

di bei fregi ha la fascia e dì lavori , 
tuttutto il uperbissimo Alicorno 
tien dal capo al tallon bardato intorno. 

294. Gonfio di gloria e di superbia pazza 
in se stesso il Guerrier si pavoneggia, 
e quantunque sia solo in sl gran piazza, 
tutta ei solo l'occùpa e signoreggia. 
E b n che forte, e di feroce razza, 
l'animai che cavalca e he maneggia, 
otto il pe o che porta in su la hiena, 

ficca un braccio le bra eia entro l'arena. 
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29 -. È Re di Rhodo: il regno a cui comanda 

con Cipro in u i confini è empre in guerra. 
ue ti in atto prezzante allor da banda 

per gio trar u le mo e un tronco afferra. 

~fa l'Araldo ne vien, che gli dimanda 

chi siasi, e di qual gente, e di qual terra. 
Ri ponde il fier, colmo d' oraoglio e degno : 
- Chi 'l ol non vede, è de la luce indegno. 

296. ole è il mio nome, e non è loco al uno 
dove hiaro non sia, né più diròtti : 

ch'esser ben devria qui noto a eia cuno 
il temuto fiagel de' ipriotti. 

Ciò basti, e basti sol, ch 'io mi on uno 
uso a fa r molti fatti, e pochi m otti . -
_ on bada a far , ciò d tto, altro di corso : 

la lancia impugna, e s'apparecchia al cor o. 

297. L'orecchie a pena il primo uon gli fiede 
d l tortuo o incitator metallo 

he dispicca un gran trotto, e ne succede 
l'effetto mal, ben ch'abbia scu a il fallo. 

inistrando il destri er dal de tro piede, 
cadder tutti in un fascio uomo e cavallo. 

uel suo dal orno è podere o e grav , 
del m estier la prati a non have. 

29 . Levasi in fretta da l 'immonda sabbia 

tra sé fremendo irato e furibondo ; 
e perch é, quando colpa egl i non v 'abbia, 
hi manca al primo arringo e ce al econdo, 

rimonta arso di scorno, ebro di rabbia, 

in un altro corsier m mbruto e t ondo, 
di non minor po sanza e gagliardia, 
he la Dea degli mori in don gl'in ia. 
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299. D'un'Alfana di Scithia e d'un Centauro 
là nel freddo Pangeo fu generato. 
Il suo pelame è del color de l'auro, 
il suo nome per vezzo è lo Sfacciato, 
perché sol ne la faccia (il resto è sauro) 
d'una gran pezza bianca ei a segnato. 
Di quattro gambe parimente è scalzo, 
e camina saltando a balzo a balzo. 

300. Poco miglior del primo il second'atto 
seguì, perché, dal segno ancor lontano, 
lo sconcerto e 'l disordin fu sl fatto 
che si lasciò la lancia uscir di mano. 
Pur la ripiglia e studia il terzo tratto 
per far buon corso e non ferire invano, 
né dando loco altrui d'entrar in campo, 
on l'in ontro mendar cerca l'inciampo. 

301. Lo scudo del ac hin nel mezo imbrocca, 
che la corza ha d'ac iar lubrica e liscia, 
onde vien l'asta in giù, tosto che 'l tocca, 
di sghembo a sdrucciolar con lunga striscia. 
Girasi il torno, e la atena sco ca, 
che s'ode allor fischiar com'una biscia, 
e nel passar con le piombate palle 
fa lunge al Cavalier sonar le spalle. 

302. Qual robusto castagno o pino alpino, 
del celeste Centauro ai primi orgogli, 
s'avien che del bel erde Ostro o Garbino 
la folta chioma e le gran brac ia spogli, 
o ch'a busse ne scota il contadino 
gl'irsuti ricci e i noderosi scogli, 
fulmina al piano i frutti suoi sonori, 
de le mense brumali ultimi onori: 
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303. al quella mobil machina, che presta 
in e medesma i raggira e libra, 

facendo allor fioccar l'aspra t empesta, 
il braccio move, e le cat ene vibra: 

e 'n tal guisa a l Guerrier la hiena pesta, 
h'ogni nervo ali dole, ed ogni fibra. 

Batte le palme il vulgo, e fi chia, e grida, 
non è ecchio o fan iul he non ne rida. 

304. T ornaro i primi a replicar l'an enne: 
tal n'ebbe onor, che fu biasmato avante ; 
e spe o il piombo incatenato venne 

a caricar la grandine pe ante. 
o ì la piazza un pezzo si trattenne 

on gran pia er d l popol cir o tante; 
e eia cun tanto o quanto, il vile e 'l prode 

n'ebbe, chi più, chi meno, o premio, o lode. 

305. Vede girando poi Vener le ciglia 
a coppia a coppia entrar ne la barriera 
di diciotto Guerrier nobil quadriglia, 

ai sembianti ed agli abiti straniera. 
L'armatura ciascun porta ermiglia, 

salvo colui che capo è de la schiera; 
e con t a l grazia e maestà ca v alca 
che 'l passo volentier gli apre la calca. 

306. Onde a la aggia Dea de la civetta 
tupida in atto si rivolge, e parla : 

- Che squadra è quella, che fra l'altre eletta 

trae tutti gli occhi inten ti a vagheggiarla? 
e vien con ì b ll'ordine ristretta 

h'io per me non saprei se non lodarla? 
osì di ce la Dea nata da l'onde, 

la Vergin del iel così risponde: 
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307. - A la tua Theti è ben ragion he porti 
questo dl fortunato obligo eterno, 
perché mentre pur dianzi i Guerri r forti, 
prendendo in pi io1 l gno i flutti a s hemo, 
trascorreano i sentier torbidi e torti 
de l'elemento a lei dato in gov rno, 
per onorar la tua famo a f ta 
l'acque turbò on sùbita t rnp ta. 

30 . Onde il drappello av n urier, h' rrante 
altre imprese rcando in A ia gi a, 
stanco dal mareg iar, f rmò l piante 
in quest'am na e dilettosa ri a. 
Or qui fin che s'acqueti il mar sonante 

i n per provarsi a la tenzon f tiva, 
p r grin di o turn , d'idioma, 

v'è dentro ra colt.o il fior di R ma. 

309. hiamala ognun la ompagnia d l foco, 
perché qual foco di ipa e consuma. 
Ton trova al suo valor riparo o loco, 

arde per tutto, e tutto il mondo alluma. 
iascun d stri ro in v ra pugna o in gio o 

di tre p nn sanguigne il capo impiuma. 
Gli elmi e l'armi hanno eguali, questi quell 
han p r fregi imier fiamme e fiamm 11 

310. Tutto del pari a la medesma gui a 
l'in lito tuoi di porpora è gu mito, 

non quanto diver a è la di i a 
di ui ciascun lo cudo ha colorito. 

lo olui (meco lo sguardo affi a 
a qu l primier, ch'io ti dimo tro a dito) 
ome di tutti ]or supr ma s orta, 

differente dagli al ri il ve tir porta. 
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3 I I. Queali è ::'llich el, che qua i eccel o Duce 
vien de la truppa, e condottier oVTano, 

pompa, gloria, deli zia , unica luce 
de' a~n olli, e de l 'onor Romano. 
. elto fu d agli Eroi ch'ea} i conduce 

di on n o commun per apitano. 
Ec o la barra d'o tro, e co l'al ero 

Leon, he 'er e, e tien fra l'unghie il Pero. 

312. olu i ch'è e o m u la fila prima 

è il gran Ranuccio, intrepido ampion , 
tra i più chiari guerrier di somma tima, 

vibri l' a ta o la spada in s u l' a rcione; 

onde poggia to de la gloria in cima 
mille l' a ttenclon gia palme e corone. 

u la rotella cl'òr mira dipinti 

on le foglie cerul ei Gia cinti . 

3 I 3· Pi etro il seconda, alta speranza e pregio 
cl ' Italia tutta, e l'onorato stemma 

in c le te olor con ricco fregio 
d ' un aureo rastro e di ei stelle ingemma. 
Marcant nio è con lui, giovane egregio: 
uua rcla colà mi t er1oso m blemma. 

" onvien pur che oggiac ia " il senso e prime 
"l'infern al Drago a l 'Aquila sublime" . 

3I 4 · L 'altr he seg u , e la olonna mo t ra 
bianca in u 'l minio, ed ha sì fi er l' aspetto, 
. ia rra 'appella, e 'n g uerra ma i, né in gio tra 

non fu più a rdi to cor , più franco petto. 
\ ' ira inio è quei che ' l puro a rgento ino tra 

d i tre traver eli rubino schietto. 

Anima illustre, e d'adornar ben degna 
d el tuo bel fior la gloriosa insegna. 
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315. Vedi un, che degli augei l'alta Reina 
tarsi'ata ha di scacchi ora ti e neri: 
lucido ol de la virtù latina, 
Camillo ha nome, as ritto in fra i primieri. 
Sebellio seco a par a par camina, 
specchio imrnortal di Duci e di guerrieri. 
Conosco ben l'impronta ua famosa, 
ch'è la Colomba, e tra i Leon la rosa. 

316. Eccone un'altra coppia. l d stro fianco 
veggio un baron di g nero e pro e. 
Ruggier, che sovra 'l fondo azurro e bianco 
inquartato l'auge! porta di iove. 
Veggio poi forza, eh gli ien dal manco, 
né con minor baldanza il d tri r mo e. 
Figura in su ' l tur hin l'orb di malto 
aur o Leon con aureo pomo in alto. 

317. V'è Gismondo, ed Emilio. O tirp altera, 
tra le fortune in vitta, e tra' p rigli! 
Quei sovr'alta colonna quila nera 
pi ga, he pi ga l'ali , apre li artigli, 

dove stretta in catena è quella ra 
he riforma lambendo i rozi figli. 

Qu ti, ch'' d ' più l n più cònti. 
un Cornio ha nel bro hi r sovra tre monti. 

318. Orazio è quegli la, he nel ermiglio 
tre Lune d'oro ancor r centi ha parte. 

ignor d'armi po ni , di con iglio, 
del gu rreggiar, del comandar . a l'arte. 
D'una Ninfa del Tebro è o tui figlio, 
onde figlio lo stima altri di ,!arte; 
ed è ben tal, be Mart i embra a punto: 
Marte quando è però t o congiunto. 
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319. Mario a lato gli va. L'armi che cinge 
(fu or lo cudo, ch'è ro o) ha tutte bianche. 
Duo Leoni in quel ro o egli dipinge, 

he quattro Pani d'oro han tra le branche. 
Annibaldo la lancia a prova stringe, 

'n embianze ne vien feroci e franche. 
Il bruno orpion colpi e in oro, 
che essillo fìa poi del fiero Moro. 

320. Il buon Curzio proced a lui i ino, 
cipio con Fabio alfìn di tro 'accampa. 

L'un nel targone azur sculto d'òr fino 
ti n l'animai magnanimo che rampa. 
L'altro il quartier dorato e purpurino 
di cr e trionfai per mezo stampa. 
L'ultimo ha lista d'òr, che per traverso 
cacchier divide innarg ntato e per o. 

32 I. Ia non vedi un di lor, 'ha (7ià l'antenna 
ovra la co eia, e b n che grave e grossa, 

lieve giunco gli sembra, ed agii p nna? 
tiam pur dunque a rrùrar quant'egli po a. 
ià fattosi da capo, ecco ch'ac enna 

dritto in su 'l filo entro l'agon la mo sa. 
Ecco volar qual f6lgore leggiero 
la piuma, che fiammeggia in su ' l cimiero. 

322. Intanto poi che furo i nomi scritti 
de' Cavaher da la divi a a rdente, 

d'osservare i promulgati editti 
giuraro, e p r mirar ta que la gente, 
orrendo ad un ad un gli emuli invitti 

tu t ti si segnalàr notabilmen te. 
Alcun non fu, che non n'u cis e a pieno 
o con vittoria, o con applau o almeno. 
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323 . Re tava sol colui che de la bella 
brigata qua i il principal venia, 
quando con foggia insolita e novella 
il serraglio passò de la bastia. 
Né o 'alcun si ben dispo t o in s lla 
l' agguagliasse già mai di leggiadri a. 
Dopo tutti co tui venne solingo 
ignorilmente a pos eder l'arringo. 

324. Il più uperbo augel su la celata, 
trionfante ne l'atto, ha per cimiero, 
q ualor gonfio di fasto apre e dilata 
de le conche di smalto il erchio int ro, 
e de la piuma florida e gemmata 
piegando gli orbi, di sue pompe altero, 

la bella scena de la coda grande 
dt c nto specchi illuminata. n le. 

325 . Di più color la sovravesta inte 
che la spoglia non è di Flora o d'Iri, 
in cui le cime de le penne i tes e 
on di meraldi in v ce, e di zaffiri, 

sì ben da dotto artifice comm s 
he par che 'ntorno il fennamento 1 giri. 

Par con tant'occhi un Argo, e s mbra armato 
un giardino fiorito, un Ciel st llato. 

326. 'on l'abito ha il de trier qualch'agguaglianza, 
non o 'altro mai tal ne fu vedut . 
Bianco ha il mantello, e 'n di u ata u anza 
par o di nere macchie il pel canuto. 

Ma le macchie e le rote hanno sembianza 
di ciglia e d'occhi, ond'ei rassembra occhiuto. 

ervier s'appella, e par mentre passeggia 
l'orgoglioso Pa von quando vaneggia. 
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327. ·cn fu to intier di fra ino ilv tro, 

per far buon colpo, a bella po ta eleo-ge. 
Prima el r eca in man dal fian o destro, 

poi tra via l'alza, e 'n u la destra il regge. 
1\Ia qual braccio poria forte e maestro 

pi garlo pur, non he ridurlo in chegge ? 
Tre volte orre, e 'l aracin percote, 

ma quel duro troncon romper non pote. 

32 . Ed ecco dopo lui i compari ce 
altro tranier, he 'l popol folto allarga. 
X l uo volto e negli anni April fiorisce, 

par he rao-gi d'.l-\mor per tutto sparga. 

er obliquo ha co tui tre meze trisce 
di lucid'or ne la purpur a targa, 

su l'elmetto, ch'e di alda tempra, 

la F enice immortal quando 'in empra. 

329. on olo eterne in que ta e prime l'opre 
d l proprio ingoiar pr gio e valore, 
ma de la Donna ua la beltà opre, 

h' è del mio b l ebeto unico onore. 
Di morato sati l' armi ricopre, 
olor gentil, che pur dinota more, 

in foggia di mandiglia, o di guarnacca, 
he con bottoni di rubin s'attacca. 

330. Io non so dir, se quel superbo arnese 
di tanti fr ai e sl pomposi adorno, 
già dal nobil ignor d el bel pae e, 
a cui fan l'Alpi ampia ~orona intorno, 

al gran fonarca del \·alor france e 

donato già nel trionfai ritorno, 
fu e tal, ch'agguagliar pote se in parte 
di questa spoglia o la ricchezza, o l 'arte. 
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331. Di genitrice Ispana e padre Moro 
regge un destrier, ch'agli atti è foco e vento. 
La groppa, il capo e tutto il resto ha d'oro, 
fuor che 'l sinistro piè, che sembra argento; 
e de la bardatura il bel lavoro 
pur d'oro è tutto, e d'oro il guernimento, 
d'oro le staffe, e d'oro il fren spumante, 
e d'or porta calzate anco le piante. 

332. Del Cavalier che lo cavalca e doma 
è l'occhio destro, e 'l fior de la sua stalla. 
Ei stesso il pasce, e Francalancia il noma 
perché dal dritto cor o unqua non falla. 
Vedesi insuperbir otto la orna, 
lieto del peso eh sostiene in spalla, 
cavar spesso l'arena, e l'or lucente 

onoro e ercitar col dente. 

333· Senza mutar cavallo o prender fiato 
questi l'uom finto in tre carriere a sale, 
e ben tre volte in lui del pin ferrato 
rompe fin a la resta il tronco frale; 
e ne la terza ha più secondo il fato, 
e fa colpo miglior on forza eguale. 
N e la buffa gli dà presso la ista, 
si h tre bolt in una botta acquista. 

334· Fuor de la lizza ei s'è ritratto a pena, 
quand'ecco in giubba d'or contesta a maglie 
giostrator novo. Un corsier falbo affrena, 
bravo e di sommo ardir ne le battaglie. 

u la ere ta de l'elmo ha la irena, 
tutta squamosa di dorate scaglie. 
Quel che s'imbraccia da la parte manca, 
con tre gran fas e l'incarnato imbianca. 
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335· Bel cavalcante, in mae o o ge to 
on largo giro il chiu o pian circonda. 

Va poi nel mezo, e da quel lato e questo 
spinge il de trier, ch'è qua i al nto fronda. 

olce di bocca, d a la mano ' pre to, 

di gran core e di gran lena abonda. 
pirito ha nome, e gli on iene in ero, 

p rch 'oltremodo è piri o o fi ro. 

336. ordon di ottil eta il regge a fr no, 
barbaro pettoral l'orna a tra r o, 
he d'auree borchie è ernpe ta o e pieno 
di gran perle Orientali a per o. 
la testa fronta1, fermaglio al s no 

gli fan due bolle di m raldo t r o, 
e p r mezo le coste, ove si stringe, 
erica zona e gioiellata il cinge. 

337· Del più fin or ch'invia l'Alpe Arima pa 
fabricata e contesta ha sella frangia. 

rra la coda, il pa im nto raspa, 
e le gemme del fren rumina e mangia. 

on tanta maestria le braccia innaspa, 
con tal arte in andando il pa o cangia, 
che ne' suoi vaghi atteggiamenti e moti 
par che 'n aria schermisca, e 'n t rra nuoti. 

33 . Poi che conosce he ' l Guerri r ri olve 
dar spettacolo grato a l'altrui ·i te, 
non sai dir, così d tra i si rivolve, 
se vola in aria, o se n l uol u iste: 
né pur col vago piè segna la polve, 
né su la messe offend ria l'ariste. 
E quegli or lo sospinge, or lo ritira, 
or lo sospende, or om'un torno il gira. 
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339- A suon di tamburini e di trombette, 
lo cui strepito rauco il iel assorda, 
tre olte e quattro intorno egli il rimette 
ed al pronto ubbidir l'aiuto accorda, 
sempre applicando ai salti, a le corvette, 
ol dolce impero de l'ag ol corda, 

de la gamba, del pied , del tallone 
or la polpa, or la staffa, ed or lo prone. 

340. Talor l'arre ta, di saltar già lasso, 
e nel raccòrlo, imprime orma sovr'orma. 
Poi di nove il volteggia a salto e passo, 
mutando a un punto disciplina e norma; 

mentre va con r polon più bas o 
terra terra rp ndo, un erchie forma. 

hlunqu il mira, al adar tupi e 
tanti tali giram nti e bis 

341. pe so gli fa, l come cionco o zoppo, 
o questo o quello alzar de le due braccia, 

dandogli un leggier mezo galoppo, 
ovra tre piedi or quinci or quindi il caccia. 

rmo nel ntro alfìn on un bel groppo 
di altetti minuti, alza la faccia, 
e 'l fa davant al tribuna! divino 
inginocchiar con rever n t in chi no. 

342. r non troppo stancarlo, ancor he tutto 
ia foce, e tutto pirto, tutto n r o, 

e per hé sa h'è per usanza in trutto 
più ch'al or o al manegaio, accenna al servo, 
h'un n'ha più fre co ripe ato addutto, 

ma di frenato, indocil , protervo. 
La oda, il rin, la gamba, il capo e 'l viso 
solo ha di nero, il rimanente è gri o. 
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343 · Del color del ilicio orna la poglia, 
emplice berret ino, e non rotato : 

onde quand'u cir uol fuor de la oglia, 

è da ciascun l 'Hipo rito chiama o. 

Par man ueto agnel pria che i cioglia, 

embra una Furia poi di atenato. 
osì ricopr a chi non sa uo tile 

la uperbia del cor d 'abito umile. 

344 . Il Cavalier o n la ini tra mano 
u 'l pomo de l'ar ion la briglia tende, 
picca o un leggier al o indi dal p1ano 

enza ta:ffa t ccar ovra v'a cende. 

uel ritro o e re tio s'impenna invano, 
mvan 'arretra, e cal i ra, contende, 

hé vie più lel guinzaglio del cape tro 

può l'arte in lui del domator mae tro. 

345· I ria da la erga e da lo pron corretto, 
poi on vezzi addol ito e fatto molle, 

quantunque ancor pien d 'ombra e di so petto, 
onsentir gli convenne a quant'ei volle; 

ben he gi e, ov' ra a gir co tretto, 
on precipizio impetuo o e folle, 

pur gli fe' nond imeno un v rde al e 

romper on b ll'in ontro m fin al calce. 

346. Lascia il pollcdro, e fa m enar dal paggio 
a ltro de trier, ch'è del color del topo, 

uperbo sì, ma non co ì el ·aggio, 

e sempre avezzo ad inve tir lo scopo . 

. pirto ha di reto e moderato e aggio, 
e senza segno alcun capo eth!òpo. 

on occhio ardente e on orecchia aguzza 
fremita, anela, ed annitrisce, e ruzza. 
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347· Di porta r per l'agon l' u ato incarco 
ferve già d'un de ir non mai satollo; 
e vuolsi de lo sprone essergli parco: 
basta accennargli, ed allentargli il collo. 
\a più ratto che strale u cito d'arco, 
senza dar a la mano un picciol crollo. 
La via trangugia, e rapido e leggiero 
ruba di man la briglia al Cavaliero. 

34 . Dal correr trito e da l'andar soave 
Turbine è detto, e i turbini trapassa. 
La destra allor di smi urata trave 
arma il Guerriero trano, indi l'abbas a 
e nel Facchin, ben he mas i eia e grave, 
tutta qual fragil vetro ei la fracassa. 
Due volte cor e, e fe' l'i te o effetto, 
l'una al guanciale, e l'altra al aci to . 

349· i olta allora a ith rea Bellona, 
che ta e, e con stu por la mira in o l to : 
- Che ti par di costui - se o ragiona -
h' ad ogni altro nel cor o il pregio ha tolto? 
'io miro, oltre il valor de la per ona, 

la patria ond'egli u cì, non mi par molto, 
poi ch'a lei qualunqu'altra in tali affari 
convien che ceda, e da lei la impa i. 

350. È figlio di Parth nope famo a, 
Sergio, garzon d'indomito ardimento, 
ch'ai monti di Venafro e di Venosa, 
ed ai piani di Bari e di T are n to, 
gente vincendo invitta e aloro a , 
impo to ba il giogo, e non ha peli al mento. 

e 'n guerra conqui tò poO'li trofei, 
he farà ne le gio tre, e ne' tornei? 
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351. L'e ser qui ben montato io ben confe o 
ch'altrui val m olto, e fora il dir menzogna 

he dal cavallo al Cavalier ben spes o 
e l 'onor non re ulti, e la vergogna. 

Ma ch'ardire e igore abbia in e t o 
e di core, e di corpo anco bi ogna, 

lo qual irruo-inisce e re a ottuso 
quando non 'è la buona cola e l'uso. 

352 . ue t'uso dunque, ch'affinar si suole 
col travaglio e 'l udor, fiorisce quivi, 
e non 'ha lo o in quanto aira il ole 
dove meglio ' erciti e olti i. 

Ma costui, d'alta stirpe al ra prole, 
è tal, che raro fia ch'altri v'arrivi. 

Rimira l'armi ue colà ritratte: 

un Ciel di angue con tre vie ùi latte. 

353 · Più volea dir, ma l'altra allor rep nte 
il parlar le 'nterruppe, e disse : - Or guarda, 

guarda que' tre, che fior d'ardita gente 
m brano in vi ta, e 'n arm ggiar gagliarda! 

Mira i sembianti nobili, pon' mente 
ome ciascun tra l'armi e splenda ed arda. 

Già chi sien ben m'avi o. - E l'.fnventri e 

de l'arba cel pacifico 1e dice: 

354· - Son (s'io m a l non m'appongo, e non vaneggio) 
di avoia i tre lumi, i tre fratelli, 

tra quanti qui ne l'assemblea ne \·eggio 
pregiati , illu tri , ed incliti donzelli. 

T engon n el piano Augusto il real seggio, 
tra q ue' confi.n delizi: osi e belli 

a ui con molli braccia e dure fronti 
fan riparo tre fiumi e cento monti. 

]II 
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355. andida è di ciascun la sovrain egna, 
candide son le vesti e le lamiere. 

Ia )'un ne l'elmo e nel broccbier disegna 
il agittario de l'eterne sfere. 
L'altro in questo ed in quel figura e segna 
Cro e, terror de l'Africane cbiere. 
Del terzo adorna il capo, adorna il fianco 
posto in campo vermiglio un destrier bianco. 

356. Tutti costor che vedi, ed altri molti 
on qui per arte pur giunti di Theti. 

Ec o l'un dopo l 'altro in un ra colti 
cominciano a pezzar faggi d ab ti. 

or io ' quei, che già gli o hiali ha sciolti 
al destrier, c'ha nel cor spirti inquieti: 
buon p r gio tra, atto a ca ia, u in battaglia, 
ltr il mondo non n'ha di miglior tarrlia. 

357· ottile il capo, il collo ha curvo, ed ambe 
brevi l'orecchie, e l'una e l 'altra acuta, 
aspre di nervi e muscoli le gambe, 
largo petto, a mpio sen, groppa polputa. 

p o sbrana le fauci, l cca lambe 
il fren dorato, il labro arri eia e sputa. 

é fu di corso mai, né mai di core 
v lo ità, feracità maggiore. 

358. Bruna ha la spoglia in oani parte integra 
più che spento carbone, o pece chietta. 
Ma bell'aria, occhio ivo, e vi ta allegra, 
morbida pelle e rilu cente e n tta. 
Biancheggiar gli fa sol la fronte negra 
in forma di cometa una rosetta. 
Altri orvo il chiamò : ma Biancastella 
per tal cagione il suo ignor l'appella. 
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359· !pino è l'altro, e del icano armento 
vi' aci imo allievo, un cor ier preme, 
ne' campi là del fertile CTrigento 

pa ciuto, e nato del più nobil eme. 

este mantel ut o leardo argento, 

e non he fo he ha ol le parti estreme, 
e l'ampia groppa e le pianate pali 

gli ara on lunga li ta un n ro alle. 

360. u la c rv1 e da la de tra parte 
ali p ncle il n ne, e pes. o il qua a e cote. 

'aggira e per l'arene intorno parte 

te prigioni e labirin i rote. 
uant'è dal uol fin a la cino-hia ad arte 

par che mi uri, e 'nvan l'aure percote. 

Ringhia, n' volentier oggi a e al fr no: 

corre qual lampo, chiamasi Baleno. 

361. edi lo là. he on la man robu ta 
f li ement il gran lan ione ha rotto. 

E o or Leu ippo in su gli arcion 'aggiu ta, 
non m en ne l'armi e sercitato e dotto. 

di he già per dritta linea angusta 
en va broccando il orridor c'ha otto. 

Il produ se Granata, e col penn llo 
nol apr bbe Pittor formar più bello. 

362. ~on ma i aturno in i leggiadre poglie 
onar d 'alti nitriti intorno feo, 

per involar i a la gelosa moglie, 
le forest e di Pelio e di Peneo. 

l nobil volator la palma toglie 
he portò già p r l' a ria il mio Perseo. 

P erde appo lui quel he domò Polluce: 

e Lucifero detto è da la luce. 
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363 . Né più grate fattezze e signorili 
quel de l'Aurora in Oriente ha forse; 
né con più baldanzosi atti gentili 
il famoso Arione in Thebe cor e. 
Vergin non mai si lunghi o i sottili 

in trecce e 'n groppi i uoi cappélli attor e, 
sì come molli e delicate ei spiega 
le b ile sete, e 'n nastro d'òr le lega. 

364. Fama è ch'a endo il ol, o-iunto a l'O ca o, 
di ciolto il carro in u l'arena Ibera, 
del seme di Piroo concetto a caso 
partorillo del Tago una de triera. 
Partita con bel tratto in fin al naso 
ha di bian o la fronte, alquanto nera, 

di vaghi oturni innargentati 
LUtti fin al ginocchio i piè c al a i . 

365. Il re to di gran p zze ha ario il manto, 
quasi per arte a più color te ute; 

'l bel candor, che toglie a l'Alpi il vanto 
quando al \ erno maggior on più canute, 
s minato di bigio è tuttoquanto 
in spe se . t ile, e 'n go ciole minute. 
Ec etto il capo, il piè, la coda e 'l crine, 
pruzzato par di ceneri e di brine. 

366. Già o-ià si move, e fuor del folto stuolo 
d l or di foga i generosi ardori. 
Ecc lievi ondeggiar per l'aria a volo 
del cimier bianco i tremolanti albori. 
Par l'aura il porti: a p na liba il uolo, 
e 'l uo Du e conduce a sommi onori, 
là dove p r valor più he per orte 
rompe il aldo troncon ol braccio forte. 
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367 . o i dicea Minerva, e ben di quanto 
parlato a ea veraci rano i de tti , 
perch'altamente a le lor prove intanto 
po to a ·ean fin gli armeggiatori eletti. 
Onde volendo, oltre la loda e 'l vanto, 
remunerargli on orte i effetti, 
on que to dir la dispensiera b Ila 

rivol e a lor la faccia e la favella: 

36 . - Or qual co a avr ' mai ch'al 'ostra merto, 
in itti sinù Eroi, ben si con v gna? 
Kon se fus e del mar l' rario ap rto, 
ric hezza avria di t al va lor ondegna. 
Man, he larga altrui dona, io so ben erto 
he don picciolo e basso aborre e clegna . 

Pur senza aver riguardo a vil te oro 
gradirete il desir, on cui v'onoro. 

369. oi, che do e il o sorge in picciol rivo, 
rincipi gen ro i, avete il trono, 

qu este tre gemme or non prendete a schivo, 
be 'n segno sol d l buon voi r vi dono. 

L'una è carbonchio, e v'è intagliato al vivo 
.into di fiamme il gran Rettor del tuono 

quando i Giganti fulmina da l 'Etra, 
'l foca imita ben l'i st es ·a pietra. 

370. L 'altra d'Apollo con la etra e '1 plettro 
mo tra in isa l'efiìgi e in un zaffiro, 
ed è legata in un anel d'elettro 
c'ha di malti eritrei di tinto il giro. 
re la terza lo Dio che tien lo scettro 

del quinto c rchio egregi man s olpiro, 
gemma di quella indomita durezza 
cui né foco di fà, né ferro pezza. 
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371. Tu, eh dal b l ebeto in qua trascor o, 
O'ermoglio illu tre di famo a gente, 
tanto vali al man ggio, e tanto al cor o, 
que t'elmo accetta limpido lucente. 
Ra omiglia a ederlo un tes hio d'Or o, 
e le pupille ha di piropo ardente. 
Le gran fauci spalanca, e on o trutti 
di diamanti arrotati i denti utti. 

372. Né piaccia a te, degna prog nie e chiara 
di quel angue LODato, onor deO'li ostri, 
per cui ol Tebro altero in nobil gara 
:fia he 'l Rheno minor ontenda e giostri , 

d a ui già on Fel ina pr para 
il ati ano i più ublirni inchio tri, 
il pronto, an or he povero ributo 
pr nder in ~ado, al tuo val r devuto 

373· Ecco una poglia, he i uoi starni :fini 
intinti ha nel li or d le co higlie, 
ordita a ovrapo te, e di rubini 
fregiata, e d'altr an or gemme vermiglie. 
Molti piccioli pe chi adamantini 
accr scon del lavor le mera igli , 
con par i in lei i h.iari e lampeggianti 
h'abbarbaglian la vi ta a' riguardanti. 

374· L'ostra in ieme e 'l cri tallo ac oppiar volli, 
a dinotarti con duo saggi a isi 
e la real grandezza, a cui t'estolli, 
e la chiara prudenza, in cui t'affi i . 
Ond'avran maggior gloria i acri colli 
da te, da' tuoi ne l'alta sede assisi, 
he quando in altra età Roma felice 

fu di mille favelle Imperadrice. 
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375· ue to di .fila d'òr man o te uto, 
che 'n fin al lembo è figurato a telle, 
là do e tutte han di diamante acu o 

fi a al cen ro una punta e ques e e quelle, 
tuo fia, ignor, c'hai qui recar aputo 
d'arne i in ampo invenzion 1 belle 

che non fia mai che 'n o-io tra altri compaia 

con portatura più leggiadra e gaia. 

3 7 . E 'n i eme, a oi, che da' orrfìni e tremi 
del uobil Lazio per si lunghi errori 
eco veni t , d'altri pregi e premi 

non mancheranno ancor publici onori. 

fa e da far i al crin degni diademi 
palme Idume non ha, Parna o allori, 

di é s'appao-hi il 17ran valor latino, 

Lumi eterni di .ì\Iarte, e di uirino. - -

77· Tacque i, d ecco allor m entre i destrieri 
già già Febo inchinava al mar d'Atlante, 
per diverso camin duo Ca ali ri 

in un t mpo venir, d'alto mbiante. 
Dorati ha l'un di lor gli ame i interi, 

o ra l'elmo l'auge! del gran Tonante, 
e nel tondo d'acciar rampante e dritto 
il feroce animai d'Hercole invitto. 

37 . Viensene as iso in un Giannetta Ibero, 

figlio del vento, e ben l'agguaglia al corso. 
Zefiro nominato è quel de triero: 
picciolo il capo, ed ha olcato il dorso, 

raro crin, folta coda, oc hio g uerriero, 
lunato il collo, e sovra 'l petto il morso. 

Fremendo il rode, e pien di spirti arditi 

squarcia l'aria co' passi, e o' nitriti. 
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379· al o la fronte, o e p r m zo scende 
candidi sima riga, è tutto soro. 
Barde ha purpuree, e di purpuree bende 
gli fa ricco monile arnese moro. 

onora piggia e tremu]a gli pende 
giù da la guancia di squill tte d 'oro. 
Alto la staffa, e coturnato il piede 
con l ungo sprone il C a vali r lo fiede. 

3 o. L'abito del Guerrier che segue appresso 
è di ciamito azur, fatto a fogliami, 
e di gigli minuti un nembo p sso 
v'è parso, il cui contesto è d'aurei tami. 
Sculto in mezo a lo scudo ha il fiore istesso: 
un Giglio ol, maggior che ne' riccami. 
Ed rge p r imi r di gemme adorno 
il sollecito augel ch'a..-munzia il giorno. 

3 1. Gov rna il fren d'un oran rison certaldo, 
ch'è d l color del dattilo maturo, 
a par d'un monte, b n quartato e saldo, 
e tre talloni ha bianchi, e l'altro oscuro. 
lVIostra ne l' hio il or f o o e aldo, 
segna la fronte nera argento puro; 
e col piè forte, e ol gagliardo pa so 
stamperia le vestigia anco n l sasso. 

3 2. Petto largo ha tre panne, e doppia pina, 
e orta s hi na, e pazio a oda, 
bocca squarciata e testa serpentina, 
di corno terso unghia sonante e soda. 
Leva a tempo e ripon quando camina 
le grosse gambe, e le ripiega e snoda. 
Tremato è il nom uo, p rò he 'n guerra 
ciò ch'urta abbatte, e fa tr mar la terra. 
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3 3· _,.e l'incognita coppia ognuno affi e 

pien di diletto e di stupore il iglio, 

e ome un doppio o l qui i appari 
d'ognin orno ne nacque alto bi biglia. 

Il nome d'amboduo prima i cn e, 
il Guerrier dal Leone, e quel dal Giglio; 

indi fur da la orte in egual loco 
a icenda e del pa ri amm i al gi o. 

3 4· Dà di piedi al destrier prima colui 
h e ' l Giglio porta, e rompe in u la cresta. 

Quel he porta il Leon, a dopo lui 

e nel loco mede mo il olpo as e ta . 

ltre due volte corrono ambodui, 
né v'ha vantaggio in quella parte o in qu esta: 

hé l ' un e l 'altro on tre lance rotte 

iene gualmente a guadagnar tre botte. 

385. n pregio esser non può he si divida 

tra duo Campioni: e già ne ono a li t 
uol Citherea che 'l dubbio si decida 

on nòve lance, eguali, e ben forbite. 

Ma Palla è di parer che per disfida 
le controversie lor sien diffinite. 
Battansi in giostra, e chi più val di loro 

ì come avrà la palma, abbia l 'alloro. 

3 6. Da corpo a corpo gli emuli superbi , 
oncordi a terminar la differenza, 

son posti in prova, e con sembianti acerbi 

d i qua di là ne vanno a con orrenza. 

De la vittoria, a qual di lor si serbi, 
u le punte de l'aste è la sentenza. 
enna al Trombetta allor ener dal pal o, 

h e dia la vo e al concavo orical o. 
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387. Quei dal tergo, onde pende, in mano il toglie, 
pon u l 'orlo le labra, e mentre il tocca, 
nel petto pria quant'ha di spirto accoglie, 
quinci il manda a le fauci, indi a la bocca. 
Gonfia e sgonfia le gote, aduna e scioglie 
l'aure del fiato, e ' l suon ne scoppia e sco ca. 
Rompe l'aria il gran bombo, 'l Ciel percote, 
e risponde tonando Eco a le note. 

3 \ eder de' duo destrier, poi che fur mo 1, 

fu spavento lo scontro e fu diletto, 
quando rotti i tronco n nodosi e grossi, 
fronte con fronte urtàr, petto on petto. 
Rimbombàr !unge, e favillàr p rcossi 
ambo gli scudi, e l'un e l'altro elmetto. 
Fu de l'armi il fulaor, de' colpi il suono 
agli echi un lampo, ed a l'orecchie un tuono. 

3 g. Il broccai de lo udo a l'altro inci e 
quel che venia con l'Aquila grifagna. 
Falsollo, e la divisa anco divis , 
he di per a n'and per la ampagna. 

L'altro segnò più basso, e 'l ferro mise 
per entro il corpo al corridor di ~pagna, 

che on Tremoto poi venuto a fronte, 
n'andò col suo ignor tutto in un monte. 

390. Vi o il uo bel de trier he anguino o 
per l'incontro mortai s'accoscia in terra, 
di v ndicarlo il avalier bramoso, 
da le staffe si sbriga, e 'l brando afferra. 
- Tu non sei né gentil, né valoroso, 
ch'a si degno animai fai torto in guerra, 
guerier villano e discortese l o cendi, 
o da simil perfidia il tuo difendi. -
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391. Co ì dice il Dorato, e quel dal Gallo 
- Fu ciagura - ri ponde - e non oltraggio. 
Deano è di eu a involontario fallo, 
né creder ch'io da te oglia antaggio. 

monta con que to dir giù da cavallo 
e trae la pada on egual orag io. 
Co l fremendo di di p tto e d'onta 
l'un l'altro a un tempo in mezo 'l campo affronta. 

392. Gemon l'aure dintorno, e l 'aria fr me, 
tr man del vicin bo co antri caverne. 

on di questo e di quel le forze e treme, 
e chi n'abbia il miglior mal i di cerne. 
Lampeggiar vedi a prova i ferri in ieme, 
ed odi orrendi folgori caderne. 
Per traverso e per dritto, or ba si, or alti 
tornan più volte a rinovar gli assalti. 

393· onar le spade e risonar gli cudi 
fa de l'aspra tenzon l'alta ruina. 
Par che battute da novelle in udi 
escan l'armi pur or de la fucina . 
Ardon lor le palpebre ai colpi rudi 
gli elmi infocati, la cui tempra è fina, 
e le .fiammelle e le scintille ardenti 
gli fan quasi invisibili a le genti . 

394· ~enza riposo alcun, senza dimora 
or di taglio si tranno, ed or di punta. 
In quella cote istessa, ove talora 
l'acuto ferro si rintuzza e punta, 
ivi s'arrota, ivi s'irrita ancora 
l'ira più dal furor scaldata e punta. 
Ed ecco al.fin quel da l'aurato arne e 
risoluto s'aventa a nove offese. 
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395 · Alzò la spada, ed un fendente tale 
so ra le t empie a l'aversario trasse 
che rotto al Gallo il rostro, e tron he l'ale, 
fe' che stordito al suoi s'inginocchiasse. 
Fu forse Amor, he per destin fatale 
con fronte china e con ginoc hia basse 
l'Idol dal ielo a' suoi pensieri eletto 
vòlse pur ch'adorasse a suo dispetto. 

396. Non è da d ir, poi ch'egli in sé rivenne, 
on quanta rabbia e qual furor si mosse. 

Dritto verso la testa il colpo t enne, 
su la barbuta ad ambe man perco se. 
A l'Aquila tagliò l'unghie e le penne, 
spezzò d l barbazzal le pia tre gro e. 

quillò l'a ciai , tal fu quelia botta 
-he la pada di man gli cadde rotta. 

397· Ruppe lo sto o, e gli rima e a pena 
d l'else d'oro in man la guardia intera, 
e 'l colpo us ì di si gagliarda lena 
ch'al nemi o sbalzar fe' la i iera. 
Ma tolto il vel he ricopria la scena, 
si o er e il Guerriero e er Guerri ra : 

on le bionde hiome a l'aura sparse 
b ila non men he b ili osa appar e. 

39 . ome ro a fan iulla e parg l tta, 
he dal novo botton non e e an ora, 

da la bu ia, in ui sta chiu a e ristretta, 
s'affaccia alquanto a vagheggiar l'Aurora; 
co ì nel far di é la Giovinetta 
publica mostra de l'elmetto r ra, 
in quel vivo color si rinvermiglia, 
che l'onestà da la rgogna piglia. 
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399· A la ergogna, a la fatica or l'ira 
ro ore aggiunge e ne eli ien più bella; 
onde molto più spe i aventa e tira 
i colpi in lui l'intrepida Donzella. 
Ma l'altro allor, che quel bel olto mira, 
enza moto riman, senza fa ella: 

trema, sospira, parge a mille a mille 
più d cor, he da l 'armi, alte fa ille. 

400. E mentr 'ella a ferirlo ha il ferro accinto 
per far ch'essangue a terra alfi.n trabocchi, 

he fai? he fai? - le dice - eccomi estinto 
enza he più la bella man mi tocchi. 

_![orto m 'hai già, non h 'abbattuto e vinto, 
co' dolcissimi folgori degli occhi . 
Crudeltà più he gloria, ornai ti fia 
con più piaghe ina prir la piaga mia. 

401. Ma poi che morto pur brama ederrni 
congiunto a beltà tanta un cor sl crudo, 
e co la testa, ecco la gola inermi 
t'offro enza diiesa, e senza scudo. -
Disse, ed anch' i restò, tolti gli schermi 
de la uffìa di ferro, a apo ignudo: 
e parve un ol, qualor più luminosi 
tra fuora i raggi in fosca nube ascosi. 

402 . To to che 'n luce uscì quel che pur dianzi 
di celar la celata avea costume, 
trovo si anch'ella un Garzonetto innanzi, 
che m ettea pur allor le prime piume. 
Io non so dir, quanto l'un l'altro avanzi 
e ' n cui splenda d'Amor più chiaro il lume. 

embran Pallade e Marte armati in campo, 
di beltà, di valor gemino lampo. 
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403. L'afflitta itherea, quando il bel viso 
i di co erse, ancor ch'alquanto smorto, 

ar e a un punto e gelò, ché le fu avi o 
di rivedere il caro Adon ri orto. 
Ma che dir m del fulmine i m pro viso 
che si sente nel cor, poi che l'ha scorto, 

la Giovane superba al primo in tante? 
Quel che mai più non le u ce se avante. 

404. S'a lui spezzassi entro la de tra il brando, 
a lei si spezza il core in mezo al petto: 
né meno il cupid'occhio in lui fermando, 
perde le forze a quel novello oggetto. 
Già comincia a gustar, ratto cangiando 
ne la guan ia color, ne l'alma affetto, 
le dolci amaritudini del cor , 
l t:: ùolct::u.e ma issime d' " more. 

405. Dialoai di guardi e di ospiri, 
che quinci e quindi ad incontrar si vanno, 
reflessi di pensieri e di d siri 
un bel muto concento insieme fanno. 
Ma l'un, che l'altra per maggior martiri 
armata tuttavia scorge a suo danno, 
pur come in atto di ferir l'a petti, 
ripiglia il favellar con questi detti : 

406. - I o o' morir, ma olentier saprei 
l'alta cagione onde 'l mio mal pror:ed 
O Donna o Dea, se l pi tata ei 
ch'offender vogli pur hi pietà chiede, 
deh fammi noto almen hi sia colei 
che la pace mi nega e la mercede. 
Poi mi fia dolce e cara ogni ferita, 
morendo per le man d la mia vita. 
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407 . uell ( " giu to il prego) a trar l pron e 
da le mi ene il angue armi omicide 
o pendi tanto ol, he tu mi cont 
hi di due morti in ieme oggi m'uc ide. 

Trat i n 1 olpi, la turba a fron 
ras er nando alquanto, a pro orrid , 
e fiera in vi a, e man ueta in o e 
ri pond allor la V rgine feroce: 

40 . - ~on son vii feminetta ; il na po l'ago 
que ta destra virile aborre e prezza. 

i guemirla di ferro anch'io m'appago, 
d ' la spada a o tenere avezza. 

_ -on ne' ri talli fragili l'imago 

piacemi agheggiar di mia bellezza. 
pec hio m'è l' Imo rilucente e fino, 

e que to terso udo adamantino. 

409 . degnar dunqu non dèi d'oprar la pada, 
tentando incontr'a m e l'ultima sort , 

tanto hc l'un rimanga, l'altro ada, 
ol fin d la vittoria, o de la morte: 

poi h'io ti o ben dir, h'av r m'aggrada 
pm h 'a petto l ggiadro, animo forte. 
Ha la man feminil anco i suoi pr gi, 

vin u i, e trionfò di Regi . 

410. Ma poi h' dio non '. né ri a anti a, 
h'oggi qui ne conduce a trattar l'armi, 

e tu m l hiedi on preghi ra ami a, 
d io di rado in uso ho di larmi, 

se mi p rmette pur, he 'l tutto io dica 
il tempo 'l loco, piàceti ascoltarmi, 
i toria udrai, cui non fu pari alcuna 
stra aganza di stato, o di fortuna. 
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411. Venne d'Hircania ad occupar la reggia 
la generosa Vergine Tigrina, 
ed ancor la possiede e signoreggia 
con quanta region seco confina; 
Donna ch'a la beltà l'ardir pareggia, 
de le feroci Amazoni Reina. 
Ma ben che fusse d'un tal regno erede, 
non s'appagò de la materna sede. 

411.. Sd gnò di star tra 'l ero e 'l Messageta, 
genti inumane, immansuete e crude, 
né de l'Imavo l'arrestò la meta, 
né ' l fren de la Méotica palude, 
né 'l freddo Tanai, che quel passo vieta, 
né 'l Caspio mar, che quel onfin rinchiude, 
sì che con l'altre su , eh trattan l'arco, 
non si s diss a novi acquisti il varco. 

41 3. La schiatta di costei (quant'ognun dice) 
è di Pantasilea scesa, e d'Hettorre. 
Valore ebbe dal Ciel quant'aver lice, 
né Donna seco in leggiadria concorre. 
Ma del sesso viril disprezzatrice, 
l'amorose dolcezze odia ed aborre, 
e 'l popol feminil governa e regge 
con dura troppo e 'ntolerabil l gge. 

414. La legge de le femine guerrere, 
che già regnaro al Termodonte in riva, 
è tal, che sotto pene aspre e severe 
del commercio degli uomini le priva. 
Quinci avien che eia cuna è del piacere 
per cui si nasce totalmente schiva, 
e se non quanto a conservarle basta, 
vi von vita tra l or so tinga e casta. 
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4 T 5· Era qu est'u o in quelle parti antico, 
fin che (come dirò) fu poi dismesso, 
né si ervian del genere nemico 
se non per propaaarne il proprio es o. 
Talor col fore tier l'atto impudico 
per cagion de la prole era perme o, 
ma serbando a nutrir sol le fanciulle, 
strangolavano i maschi entro le culle. 

41 6. uantunque univer al fu se e commune 
lo statuto antichi simo c'ho detto, 
fra tante nondimen n'erano alcune 
molto inclinate al natural diletto; 
e non potendo più starne digiune, 
né giacer solitarie in freddo letto, 
fér secreta congiura, indi pian piano 
si ribellaro e tol er l'armi in mano. 

417 . Tiranno allor di Parthia era Argamoro, 
che fu gran tempo di Tigrina amante, 
di paese possen te e di tesoro, 
forte, e più ch'altro mai, fiero Gigante. 
Ma nulla gli giovò la forza o l 'oro 
con cor di ferro e petto di diamante. 
Mille rifiuti e mille scorni ei n'ebbe: 
ma tra l'aspre repul e il desir crebbe. 

418. Ora già a la licenza il fren disciolto 
le donzelle di ithia e le matrone, 
con lui s'uniro, e l'appetito stolto 
col prete to coprir de la ragione. 
Ond'egli un gros o e ercito rac olto, 
fatto di tutte lor capo e campione, 
prese, sfogando il già concetto sdegno, 
a danneggiarla, ed a turbarle il regno . 
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419. Ebbe seco in aiuto lùani e Traci, 
e Medi e Battri e Sarmati ed Armeni, 
tal che d'erranti Barbari rapaci 
vidersi i piani in breve pazio pieni, 
e di crudo ignor fieri seguaci 
guastar villaggi, e disertar terr ni, 
crudeli simamente in ogni loco 
sacco e sangue pargendo, e ferro e foca. 

420. Armo sue squadre anch'ella, e irilmente 
s'oppose a quel furor la Donna forte, 
ma di gran lunga inferior di gente 
fu ri o pinta a le Caucasee porte ; 
quand'ecco Austra io, il Cavali r valent , 

enne quivi di capo a dar per sorte, 
a cui d'A purgo apparten a lo tato, 
semplice allora aventuriPr priva 

421. Bramo o Au trasio d'emendar l'oltraggio, 
e di l i già per fama acce o il cor , 
enti, facendo a sì bel Sol passaggio, 

sotto lima gelato e tremo ardor , 
e giunto pres o a quel cele te raggio, 
se dianzi ard a, incenerl d'amore. 
Amor insomma in cotal guisa il vinse 
che p r non mai 1 scwr, eco i trinse. 

422. ettro a scettro ongiunto, e spada a spada, 
l'impeto affr na de' guerrier ladroni, 
scorre di qua di là l'ampia contrada, 
e 'l Gigante reprime, e uoi squadroni. 
Poi per non star si lungamente a bada, 
ed in una ridur molte tenzoni, 
da ol a sol, fin che l'un l'altro uccida, 
in campo a tutto tran ito lo fida. 
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-P3· Tigrina ogni raaion di quel reame 

d'uom ì famo o entro le man rimi e, 

lo qual enuto a singolar certame, 

brando per brando il fier rivale ucci e; 

ed al Duce mag!!ior rotto lo tame, 

i ruppe anco il uo ampo, e i divi e, 

ché ulgo imbelle e endo, e mal in trutto, 

fu facil co a a di iparlo in tutto. 

4 24- Dal gran alor del Principe Germano, 

dal nobil volto e dal parlar corte e, 

da l'obligo he porta a la ua mano 

vinta è Tigrina, e non a far dife e. 

Fatto al pos ente rcier contrasto invano, 

come grata e gentile, alfìn i re e, 

e ferita, e legata, e prigioniera, 

al gran giogo inchinò l'anima altera. 

425. Ma d'one to rispetto un dubbio greve 

la costringe a celar quel ch e desia, 

hé b en che da le leggi, onde ri ceve 

regola il regno suo, libera sia, 

in quel ch'altrui vietò, peccar non deve, 

né convien ch'a disfarla es empio dia. 

Quindi Onor, quinci Amor le batton l'alma : 

pur l'affetto più dolce ottien la palma. 

426. Qual d'ognintomo a edi"ata e cinta 

da fameliche fiamme arida toppia. 

è forza pur, che divorata e vinta 

resti dal foco, che tridendo scoppia; 

tal da quel crudo a vaneggiar sospinta, 

ch'ognor nov' sca al novo ardor radd oppia, 

cede, e ben che ritro a, alfin si piega 

e d'amor ad amor cambio non nega. 
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427 . Austrasio intanto l'essortò parlando 
la ria costuma a cancellar del regno 
e le rubelle a richiamar dal bando, 
ché ben ebber cagion di giu to degno. 
Di se ch'abominabile e nefando, 
di i iltà, d'umanitate indegno 
era il rigor di quella legge dura, 
contraria al Cielo, al mondo, d a Natura. 

428 . Con più d'una ragion faconda e saggia 
mo trò quanto infelice è quella Donna, 
la qual se stes a e l'Uni er o oltraggia 

i endo senza l'uom, ch'è sua olonna; 
ch'egli è ritro ia troppo elvaggia, 

quasi di Fera alpestra avolta in gonna, 
voler che s'aborrisca e si detesti 
il bel tra tul degli abbracciari on ti. 

429. aggiunse ancor, che 'l proibir al mondo 
il maritai diletto era un delitto, 
h'a on ervarlo e renderlo f ondo 

fu da le stelle e dagli i pr ritto; 
e hi s'a ti n da quel piac r gio ondo 
nega a Natura il suo d vuto dritto, 
anzi m ntre ch'Amor disd gna e fugge, 
l'umana pecie in quanto a sé distrugge. 

430. egui di pm, be se le loro antiche 
per qualch'ira privata odiàr gli sposi, 
non de ean l'altre poi sempre nemiche 
mostrar i ai dol i altrui vezzi amoro i, 
né ridursi a durar tante fatiche, 
nate solo ai domestici ripo i, 

arando i campi, e coltivando gli orti, 
ch'eran propri mestier de' lor on orti. 
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431. onchiuse alfi.n, ch'oltre lo tar i ole, 
per altro erano ancor donne infelici, 

ai passaagier, per rrenerar figliuole, 

e p te a gui a pur di m eretrici; 
e ch'era non men mi era la prole 

che del seme na cea de' lor nemici, 

co tretta ancora a perder le mammelle, 
parti del sen le più aentili b lle. 

432 . ~on penò molto il avalier di creta 
per ben di parla a far questa mutanza, 

perch'oltre che la Donna odio ecreto 

portava a l'empia e scelerata usanza, 

a revocar quel rigido divieto 
già da sé persua a era a bastanza, 

p r onestar de' lor trafitti cori 

con leggittimo titolo gli amori. 

433· Co i ce sàr le leggi inique e sozze, 
del pazzo abuso 'annullare i riti, 

furon le guerre e le discordie mazze, 

le ontumaci Donne ebber mariti, 
ottenne Au trasio le bramate nozze, 
passò Tigrina agl'imenei graditi, 

concepinne a uo tempo e partorio 
pargoletta bambina, e fui quell'io . 

434 · 1 .,.acqui, né fui p erò si tosto nata 
he strano ca o e portento o avenne. 

Aquila bianca, d'oro incoronata, 
da l iel battendo l'argentate penne, 

per le finestre de la stanza entrata 
dritto a la una, ov'io giacea, ne venne, 

e mentr'io tra le fa ce ancor vagla, 

mi gherml con gli artigli, e portò via. 
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435· Io non so se fu Giove in forma tale, 
ch'a er vòl e di me pieto a cura, 

o del grand'avo mio l'ombra immortale, 

già difen or de le Troian mura, 

he la rapace augella imperiale 

p r in egna portò ne l'arma tura. 

pra più to to fu d'un Mago antico, 

he de la stirpe mia fu empre amico. 

436. Ella al Ve hion de la fore ta nera 

( o i i nominava il egromante) 

l'aure trattando rapida e leggera, 

enz'alcun mal d positommi avante. 

Vita m na co t.ui dura d austera 

là d la folta Her inia in fra le piante, 

'n qu lle olitudini sil estri 
gli - o · l.ib i um muti ma stri. 

437· Il buon Vecchio dì me pre e il governo, 
cui p r sempre obligata io mi cono co. 

on zelo m'allevò più h pa erno, 

sempre tra l fatiche entro quel bo co. 

Var a i rigidi fiumi al maggior V rno, 

egghiai gelide notti al i l più fos o. 

Lottai con Orsi, d affrontai L oni, 

né t mei d'a alir Tigri e Dragoni. 

43 . Austria nome mi po e. E 'ntanto ess ndo 
già de' tre lustri oltre l 'età cresciuta, 

in Au tra io, h'un giorno a ca ia uscendo 

avea d ' suoi la compagnia perduta, 

mentre h'a fronte a ea inghiale orrendo, 

a ca o m'abbattei non conos iuta. 
L'uno era inerme, l'altro fiero e forte, 

io qu to uccisi, quel ampai da morte. 
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43 . Come aliin mi onobbe, e come fui 
da le el e condotta ai gran palagi, 
lungo a dir fora, e quali e quan i a lui 
fe' d i me po eia il avio alti pre agi. 

ue to però tacer non voglio altrui, 
h'ancor tolta ai travagli, e data agli agi, 

tra le delizie sue la orte folle 
forza non ebbe mai di farmi moli 

4 o. omprender puoi da l'abito, s'io nacqui 
agli ozii vili, o e viltà di prezzo: 
a l'impero d'Amor ma i non oggiacqui, 
m ai non mi mos e ali ttamento o vezzo; 
e di poter mostrar più mi compiacqui 
in questo corpo a le fati he avezzo 
le icatrici degli a a lti audaci, 
che le estigia de' las ivi baci. 

44 T. Tolto d al genitor dunqu ono-edo, 
di G rmania eletta io f i partita, 
e tra vani riposi aver non red 
perduti i giorni in ozio a vi a. 
Ma mentre alfin per nave in patria riedo, 
via perando dal mar piana e p dita, 
dopo molte aventure, a queste spiagge 
t mpestoso Aquilone ec o mi tragg . 

442. r poi che 'n brevi detti udito hai quanto 
r accontar saprei mai d l' esser mio, 
e lice pur, posta giù l 'ira alquanto, 

il nemico e saudir, om'ho fa tt'io , 
fa' tu, narrando il tuo, m co altrettanto, 
h'ancor non m en d'intenderlo d e io, 
'l tuo sembiante e 'l tuo parlar mi pare 

di Guerrier non oscuro, non vulgare. -
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443· o i diss'ella, e si ritrasse poi 
in quel contegno suo dolce e severo, 

quando: - Poi che cosi omandi e vuoi 
cominciò rispondendo il Cavaliero -, 

de' miei, simili in parte ai casi tuoi, 

he ono ancor m eraviglio i invero, 
con non lungo sermone a darti conto, 

feritrice mia bella, eccomi pronto. 

444· ~ rdean tra 'l Re Fra.ncone e ' l Re Morgano 
guerre crudeli e mortalmente orrende, 
e d'aspri assalti ognor on l'armi in mano 

alternavan tra lor fiere vicende. 
Dominava il prirnier tutto quel piano 
eh 'n fin da l'Alpi ai Pirenei si stende. 

L'altro reggea de la maggior Brettagna 
quanto paese il gran arnig1 bagna. 

445· V nnero alfin tra que ta part e qu lla 
per maritaggio ad amicar le pade, 

' l Re Gallo al Br tton di la sorella, 
Fiordigiglio, che fior fu di beltade, 

Fiordigiglio g ntil, di cui più bella 
non ebbe il mondo in que ta o in altra etade 
dal lucid'Orto a l'O cidente o curo, 
da l'umid'Au tro a l'agghiacciato rturo. 

446. . mbizio a di otanto bene 
Anglia con genera! pompa f stiva 
la ricettò ne le beate arene, 
com'a spo a real si onveniva. 
Felice chiama, e fortunata tiene 
la djsgiunta dal mondo e trema riva, 
dove seco traendo un dì no ello 

orge al cader del ole un ol più b Ilo. 
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44 7. Loda il candido sen, la treccia bionda, 
le fresche guance, i eren'occhi ammira. 
Dire i ben, he gelosia n'ha l'onda 

de l'Ocean, ch'or Yiene, or i ritira ; 
né per altro quell'isola circonda, 

dintorno a' uoi lidi i raggira, 
e non per u todir i bel t oro, 

qua i erpe che guardi i pomi d'oro. 

44 . Era Morgano uom di gran forze, ed ra 
di membra po o men eh gigantee, 

ma non av a quella prudenza intera 
che co tumato rincipe a er d e. 

'a pra natura, impaziente e fiera, 

d'opre mal age, e elerate, e ree. 

E ben fede facean di quanto ho detto 
la terribil embianza, e 'l sozzo a petto. 

449· La faccia ha bnma, e di olor ferrigna, 
illividita d'un rudel pallore, 

iglia congiunt in union maligna, 

oc hio fellone, e sguardo traditore. 
illanamente ad or ad or sogghigna 

con un sorri o che non vi n dal core. 

I movimenti , portamenti tutti 

son rigore i, pavento. i, e brutti. 

450. r io non so qual ria sciagura o orte 
con quai d'empia malia nodi tenaci 
l forze legò l del fier con orte 
ch'ei non poté mai trame altro che b aci. 

Pur l'ama intanto, anzi d' mor più fort 

n l vietato diletto ardon le faci, 

cd agli uffici inabile eli po o, 
quant'egli ' men potente, è pi\.1 geloso. 
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451 . Fu onsiglio (cred'io) di chi governa 
de le stelle la sù l'ordin fatale. 
Non vòlse dar la provid nza eterna 
ad uom terreno una v ntura tale, 
e parve indegno a la bontà upen1a 
di cotanta beltà spo o mortale; 
onde serbolla a nozze ccel e e ante 
d'amor celeste, e di divino amante. 

452. Odi strano accidente, odi in che nova 
gui a dal Ciel l'origine pigliai, 
e di' e genitura alti a i trova 
ì fatta al mondo, o i trovò già maL 

Indi al con etto il na cimento a prova 
imile { e m'a ol i) anco v drai, 

mo truo o, ammirabil , e ch'eccede 
ogni credenza in tutto, ed ogni ferle. 

453 · e la stagion he d la terra l'ombra 
dal fondo u ita del imerio peco 
p gne il ol, opre il Cielo, e l'aria ingombra, 

e fa muta la gent , 'l mond cieco, 
mentr'ella dorm , ec o che 'n sogno l'ombra 
l'appar di Marte, e i congiunge eco. 
P i, de ta il giorno, di feconde some 
grave 1 ente il \ entr , non a com 

454 · Turbasi, d ' b gli echi il lume imbruna, 
e languì c , stu pi ce, e trema e gela, 

di sua dura mi ra fortuna 
incontr'al iel i lagna e si querela. 
Pur quanto può, fin a la nona Luna 
la gravidanza ua ricopre e ela. 
Ma qual ecreto alfin non manifesta 
quel cauto ruo tro 'ha ent' chi in te ta? 
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455 · Morgano, entro 'l ui petto il foco acce o 
tempra ol ghia cio uo la gelo ia, 
accorto alfi.n del di u ato peso, 

del oncetto innocen e i ~egn i pia. 

ltr il en gro o, onde 'l so petto ha pr o, 
gli accr e nel pen ier la frene ia 

il der gonfi ancor le poppe eburne, 
d I nèttare d' mor fontane ed urne. 

45 . La ritira in di parte, indi le chiede 
on torvo ciglio e on evera fac 1a 

de l'onor maritale e de la fede 

le scherni e ragioni, e la mina 1a. 
La venturata, he da lui i vede 

già disco erta, di paura agghiaccia, 

hé di quel fiero cor le on ben noti 
troppo tremendi e r pentini i moti. 

457· Volea le labra allor allora aprire 
la bella Donna, e raccontar la cosa; 
ma non eppe il rudel tanto soffrire, 
tal gb bollia n l or rabbia gelo a. 

Traendo fuor nza \·olerla udire 
un suo padon on furia impetuosa, 
colpo t irò sì on io e smi urato, 
ch e la tagliò da l'un a l'altro lato . 

..fS< . Dico, che dc la pada il fil le m1se 
sì p r dritto n l corpo, cd a mi ura, 

che la ruppe a traver o, e la divi e 
tutta per mezo i fianchi e la cintura. 
'on le gambe dal bu to allor reci e 

quin i il tronco riman mcza figura, 
quindi il bel sen u 'l pavimento re ta 

a le braccia atta cato, ed a la t ta. 
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pena ella di sangue un largo fiume, 
in duo pezzi caduta, a terra sparse, 
che fatta chiara in viso oltre il costume, 
pur com'un Sol, visibilmente apparse. 
Fuor de' begli occhi di celeste lume 
folgore us i, che l'abbagliò, he l'arse. 

entissi il fi.er dal raggio e da l'ardore 
ferir la vi ta, e fulminare il ore. 

460. E di quel lampo, ond'ebbe il cor ferito, 
tanta il sacro splender luce gli porse 
he 'n sé tornando il barbaro marito, 

di sua ferina immanità 'accor . 
Onde de l'apra rea tardi pentito, 
la man per ira e per doler i mor e, 
e fi. i gli hi iu qu ll'ogg tto orrendo, 
forte a dolersi incorr1.inciò piangendo. 

461. iordigiglio mia cara - egli dicea -, 
il ui nome g ntil vera emente 
( e for ennato pur non mi fa a 
la pa Yon, che traviò la ment ) 
per se stes o mostrar sol mi pot a 
un intatto andor d'alma innoc nte, 
deh con qual mar di lagrime po s'io 
pagar già mai d'un i bel sangue il rio? 

462. Anima di leal, perfido cor , 
che per sì vil mi fatto infame s i, 
e già non valse a moverti l'amore 

che mentre visse ti portò costei, 
ome almen non ritenne il tuo furore 

giu ta pietà de la beltà di l i 

dal macchiar del bel sen le pure nevi , 
e 'nsieme quell'amor, che le devevi? 
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463. tol a lllla de tra, he d'un anto ecce o 
di f rità ti fe ti e ecutrice, 

ragion non è he del gran m al omme o 

i faccia anco altra man endi atrice. 
'erro già contro lei, ontro m te o 

qu to mio traditor bra io infelice, 
m ndi mor l' rror, ch' li ornrni e, 
on l'odio che i de e a hi l'uc i e. 

64. pada illana, al tuo 'ignor in rata, 

che nel mio bene incrudelir potesti, 
d ancor de' b gli o tri insanguinata, 

quasi accusando il feritor, ne r ti, 

e gia fo ti crude!, fosti spietata 

ne l'alta crudeltà he commet e ti, 

or a quel gran dolor, che mi aetta, 
non negar la pietate, e la vendetta. 

465. Co ì piangendo e so pirando di se, 

enendo nel pugno il ferro stretto, 
nza trovar i al un che l 'imp di e, 

o pin e il brac io, ed applicollo al petto. 
E trafitto appo lei, ch'egli trafisse, 
pi n d'amoroso e di rabbioso aspetto, 

fr ddo cadendo, e pallido, ed essangue, 
m 1 me mescolò sangue con sangue. 

466. Chi crederà prodigiose e nove 
altezze di miracoli divini? 

hi d'un corpo, ch'è morto, e non si move, 

u cir vide già mai vivi bambini? 
)T l ventre, che spaccato era là dove 
hanno l'anche e le coste i lor confini, 

dentro l'aperte viscere anelante 

pirar 1 ide palpitar l' infante. 
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467. Il parto, ch'era per u cir già presto, 
accelerato dal fellon crudele, 
fuor del lacero sen pietoso e me to 
di lei raccolse un famigliar fedele. 
A sua magion recollo in cavo cesto 
sotto panni appiattato, e sotto tele, 
e quivi il fe' on l benigna aita 
da la moglie allattar, che 'l tenne in vita. 

46 . i vissi, e crebbi, ed (oh s upor) del petto 
scritte portai ne la inistra parte 
note di sangue, il cui tenor fu letto 
"Fiammadoro è co tui, figlio di Marte ". 
Quindi poi 'iammador fui s mpre detto, 
e fu di qu el gran io m.i.rabil arte, 
be ome mi cam pria h 'io na 

"osl. ('-rcdo) curò gli altri sue ssi. 

469. Il mio leal custod , il balio fido 
sovra una lieve e b n spalmata fu ta 
tragittando a Cale o il sal o lido, 
pas ò di Gallia a l'alta reggia augusta, 
dove inte o l'annunzio, udito il grido 
de l'onta indegna, e de l 'ingiuria ingiusta, 
il mio gran Zio, che go ernava il regno, 
pianse di duolo, d avampò di sdegno, 

4 70. er vendicar de la or ila i torti, 
mo e poi l' armi, e grand'in ndio accese. 
Questo il prin ipio fu di tante morti, 
quinci nacquer le risse e le ontese 
che con odio mortai tra i petti forti 
durano an or del Franco e de l' Ingle c, 
che tra lor confinando, han d'ambo i lati 
cagion di star su le frontiere armati. 
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4 71 . Fece il R e qui vi intanto ammae trarmi 
come regio crarzon nutrir i debbe. 
Ma di fuggir poi erli ozii e cruir l'armi 

anco in me con l'età la voglia crebbe. 

\ ezzo, prego o on iglio a distorna.rmi 
da ì nobil p n ier forza non ebbe. 

Co ì dal Ciel guidato e da la ·orte 
scono iuto e notturno u cii di orte. 

4 72. Già di p aesi e popoli diver i 
o turni a ai peregrinando ho vi ti. 

Molto errai, molto oprai, molto offer 
per far d'eterno onor precriati a qui i . 

Poi per l'Eg o tra i flutti e i venti avèr. i 
ne v nni anch'io, sì come tu v ni ti. 

Quel Borea iste o, che 'l tuo l crno pinse, 

an o a prender c1ui porto il mio co trio e. 

47 3· ~ r arra te io t'ho gran meraviglie, e tali 
eh volto forse avran di favolo e; 

ond'essendo ì strani i miei natali, 
credo he 'l iel mi rbi a strane o. e. 

E certo o di gran beni, o di gran mali 
fortune attendo o liete, o doloro e, 
econdo che di gioia o di martire 

per te m'è dato o vi\ ere, o morire. 

474· o ì di 1 a, ed ec o in giù eli cc o, 
mentre queste ragion pas an tra loro, 

tutto concorre ad onorargli int o 
de l cele te ollegio il oncistoro. 
Là 've in duo petti era egual foco a ce 

con la madre d'Amor venner co toro; 
ed ella con sereni occh i ridenti 

fe' l'aria risonar eli tali accenti : 
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475· - O coppia degna, e da' più degni Eroi 
ol p r gloria del mondo al mondo u cita, 

qui gran tempo aspettata, e 'n iel da noi 
troppo ben cono ciuta, e b n gradita, 
deponete ornai l 'armi, e sia tra voi 
la tenzon con lo d gno in un opita. 

angin i in ezzi le di cordie · l'ire, 
e sia pari l'amor, com'è l'ardire. 

4 76. Ard te, anime bell , ai o ri ardori 
on propizie le ~ telle, i i li ami i . 

Già le razie pudiche e i casti Amori 
'arridon tutti on benigni au pici. 

Fortunati d ir, beati ori, 
che 'n l nobile incendio ardon feli i; 

ca, ond 
d'Amor 

rae la fiaccola e 'l fo ile 
cl' l-1 i neo fiamma genti le. 

477· Lunga staaion tra diletto i a armi 
ott un giogo dolci imo vi vr te. 
ivran le glorie vostre al par de li anni, 

n 'andranno i vo tri onor di là da Lethe. 
ià pi gand p r oi la Fama i anm, 

tutt scorre del iel le quattro m t , 
sparge intorno i fiati uoi onori 

dal meriggi ai Lrion, dagl'Indi ai 1\Iori. 

47 . Le due ran Monarchie nel mondo ole 
( cedan reci e omani e r i e iri) 
per oi fien grandi, e per la ostra prole, 
la qual fia h' ia tema, Europa ammiri . 
Le lor t rr , i lor mari a pena il ole 
visitar p trà mai con mill giri, 
d'amicizia ongiunt , e d'allianza, 
emule di grandezza, e di po anza. 
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4 79· Tu , che per doppia ia l'alme rubelle, 
~ erginella real, in ci in battaglia, 

ri chiara i raggi de le luci belle, 
né del morto de trier punto ti cacrlia. 

o che del ol le talle, e che le telle 
non l'hanno tal, ch'appo 'l tuo merto aglia. 
Qu o mio nondimen con lieta faccia, 
h'è miglior de' miglior, gradir ti piaccia. 

4 o. Là n l fonte del ol, dove in pa tura 
la orridrice ~ omad ol Pardo 
i copulò, d'adult ra mi tura 

con etto nacque, e fu hiamato Hippardo. 
Parte hiara la spoglia, e parte o cura, 
qua i piuma di storno, ba del leardo, 
stellata in gui a l tutta a rotelle 
he 'n lui le macchie istesse anca son belle. 

48 I. T e n ro il tolse a la materna mamma, 
e frenollo e domollo arte mae tra. 

pinselo or dietro a Cerva, or dietro a Damma 
or per campagna, or per montagna alpestra. 
Pronto ai salti, agli assalti, uso è qual fiamma 
girarsi a manca e raggirarsi a destra: 
e veloce e feroce a m era vi glia 
la genitrice e 'l genitor somiglia. 

4 2. E tu franco Guerrier, ch'oggi t en vai 
nel trionfo d' \mor on tanto fasto, 
e sovr' ogni trofeo ti pregi assai 
d'uscir into e prigion dal gran contrasto, 
non languir più, né più lagnarti ornai 
del brando rotto, o de lo scudo guasto. 
Las ia pur l'armi u ate, e prendi quelle, 
ch'or io t'arreco, as ai più forti e belle. 
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483. Questa pada biforme, onde già fue 
dal buon Persèo l'orribil Orca uccisa, 
Anfisbena ei chiamò, però he 'n due 
(come edi.) ha la lama in giù divi a. 
Aguzza l'una è de le parti u , 
ma si termina l'altra in altra gui a, 
che ne l'estr mità curva di i ne: 
l'una taglia di lor, l'altra ritiene. 

484. Degna del fianco b n fora di l\Iarte 
l'arm , onde pos e sore oggi ti fac io, 
ma p rde appo lo scudo il pregio in parte, 
che pe o fia d el valoro bra cio. 
De' suoi lavori il gran mi tero e l'arte 
altri ti coprirà, que o mi tac io. 
Vi v drai d l futuro ult 
e d"' tuoi succcssor l'opr famos . 

485. Barbaro scudo a qu to dir re ato 
fu da molti valletti in un mom nto. 
Ne l'in ude di Lenno ' fabri ato, 
d'oro ha il bellico, il ircolo d'argento, 
e di minute i torie ffig'iato 
l'orlo, a cui fanno intorno ampio ornamento. 
Ogni figura ua vivac e b Ila 
poco men he non pira, e non fa ella. 

4 6. Allor lo Dio h signor gia in Delo, 
rivolto a p olar qu lle ultur , 
de' creti ineffabili d l i lo 
affi a gli occhi entro le nebbie oscure; 
indi quarciando il t nebro o elo, 
che i gesti asconde d l'età future, 
pien di pirito acro d indo ino 
a Fiammadoro interpreta il d tino. 
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4 7. Guarda - dicea - nel mezo, e vedrai pria 
d'uno in tre Gigli la mutata in egna. 
Tal qual è, arà. eropre in tua balìa, 
me n tre il pe o mortai l'alma o tegna. 

a indi in poi eu tode il Ciel ne fia 
fin che 'l gran Clodoveo nel mondo egna. 
Per miracolo allor lo scudo i tes o 
fia di no o a la terra ancor on o. 

4 Volgi ti al cerchio poi del ricco arne e, 
mira quante imagini v'ha sculte. 

on de' tuoi gran Borbon le chiare imprese, 
che otto oscuro vel giacciono oc ult , 
fin ch' un tan o plendor fatto pale e 
da le penne piu nobili e più culte 
in quanto l'Ocean bagna e circonda, 
per mille lu tri illu tre, i rai diffonda. 

4 g. ~ el Gallico terreno, ancor ch'angu to 
ia quasi tutto a tal legnaggio il mondo, 

m otal gui a di quel ceppo augu to 
fia radicato il gran pedal fecondo 
he già. mai quercia il uo robu to bu to 

non piantò sì nel più profondo fondo. 
T ronco, cui non fia mai che vento crolli, 
fertile di radi i e di rampolli. 

490. Per ono cer a pien qual sia la pianta, 
basta solo assaggiarne un frutto o dui. 
Questa però di frutti ha copia tanta 
che ne confonde ne satolla altrui; 
e come l'arbor d'oro, onde si vanta 
l'H e peria, abonda sì de' pomi ui 
che chi la scote per carpirne un olo 
ne fa mille talor piovere al suolo. 
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491. Di tant'avi e nipoti e padri e figli 
lasciando dunque il numero infinito, 
con errà ch'al miglior olo m'appigli: 
ed ecco un ol fra mille io te n 'addito. 
Vedi de l'Alfabeto a piè de' Gigli 
il decimo elemento i i olpito. 
Il nome è quel di quel Garzon r ale, 
a cui promette il iel gloria immortale. 

492. Gloria immortal trarrà da' chiari pregi 
del genitor , non men ch'eterno empio, 
del genitore, ai cui gran fatti egregi 
ben che s'opponga il fato iniquo ed empio, 
la Fenice però sarà de' R gi, 
di pietà, di giustizia il rono e 'l tempio, 
un urna in pace, un Alessandro in guerra, 
un ero N lllt::, un o lume in t rra . 

4 3· L ' ser nato d'un R , h di valore 
:fi.a p hio al mondo, e fior d'ogni bontat , 
di cui saran on mpiterno onore 
più vittorie he guerre annov rate, 
omma laude li fia, ma vie maggiore 

il s condar di lui l'orm onorate; 
felic , in un di possed r ben degno 
e la virtute reditaria, e ' 1 regno. 

494· Quai o ti di lui? quali Oratori 
potranno, ancor che celebri e cel sti, 
o in not sciolte o in numeri canori 
tanto mai dir, che piu da dir non re ti? 

he può pensar de' suoi ovrani onori? 
h e può narrar de' uoi sublimi ge ti, 
ecca ogni vena, ogni irtù perduta, 

intelletto onfuso, e lingua muta? 
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495· uegl'infelici e mi eri, ch'oppressi 
dal crudel di Bizanzio empio Tiranno, 

de le dure catene i ferri i tessi 
logori qua i on le membra avranno, 
per lui ol fiano in libertà rimes i, 

per la sua man fia vendicato il danno; 
poi che l'Oriente avrà di trutto, 

i farà tributario il mondo tutto. 

496. ... -on di o l, non di gel tanto ardimento 

affrenar mai potranno ardori o brume. 
eggio l'Indo 'l Gelon, quel di spavento 

g lar, questo sudar contro il costume. 
egai0 la Luna Trace il puro argento 

ma chiar di angue, impoverir di lume. 

Torbido il 1\il già per ett'occhi piange, 

l'aureo suo pallor raddoppia il Gange. 

497. Veggio che sol per lui la Tana estrema 
più di timor che di rigore agghiaccia. 
~· ote i uoi boschi il Caucaso, he trema 

di quel valor, che 'l giogo gli minaccia. 
Già cede il Partho, e disu ata t ema 
on non mentita fuaa in fuoa il caccia. 

Veggio gli archi depor Meroe a l suo nom e, 
e di saette disarmar le chiome. 

49 . Marte (non ch'al tri) il qual per tema eletto 
'ha l'albergo las ù nel cerchio quinto, 

converrà che più alto abbia ricette , 
s'es er non vuol anch'egli in guerra vinto. 

Fia Giove ancor d'alzar il iel co tretto, 

ed allargar de l' niverso il cinto, 
ché 'l suo nome, il suo ardir non ben s1 serra 

tra gli spazii de l'aria e de la terra. 
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499· E come il suo magnanimo pen iero 
termine non avrà che lo capi~ a, 

soo. 

osì confin che 'l hiuda, anco l'imp ro 
non troverà, dov'ei di gire ardi ca. 
E non in que to ol noto H mi pero 
fia he lo cettro suo si stabili a, 
ma dove ancor con affannata lena 
giungono stan hi i mi i cor ieri a p na. 

È ver, he 'n su 'l b l fior d ]' tà fresca 

contraria a rà ediz'io a gent , 
diver a a sai da la bontà Frane ca, 
di leale, ostinata, mpia, in ol nte. 
Vedi edile in mano il fo o l'' ca 
on ui semina intorno incendio ardente, 

che n l n d la patria appr o e parso, 
l'ha qua i il orpo inc ne 'tu d acu. 

501. l er in tutto tirpar l'H idra ramo a, 
be quauto più moltipli a, più nòce, 

l'armi giuste intrapr nd , n n ripo a 
l'in fa ticabil io an e i ero e. 

uda d an la a Ja tagion n "' a 
quando adusto da Borea il '\ rno coc 

e 'n iel rug il Leon , latra la arna, 
ei tto i raggi miei mar ia in amp gna. 

so.z. on le squadr più fide e più d YOt 
move i ad pugnar 1' mpia at rYa, 
che l leggi alpesta, il gio o ot , 
e ricu a ubbidir soggetta e en·a. 
Vegghia, studia, travaglia il più h pote 
quella p te a s acciar fi ra e proterva, 
he d l'afflitta Gallia in modo orrendo 

va p r l chiuse vi cer erp ndo. 
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503. È giunto a tale il uo valor ovrano 
ch'ornai vince e rionfa, e non comba te. 

on dal nome vie più che da la mano 
pre e le rocche, e le ittà di fatte. 

olo col nnto de le penne al piano 
la ua gran Fama l'alte mura abbatte. 
Cede ogni Forte, ogni ca el i r nde: 

rru ero hi contra ta e i difende. 

504. a el ben d' Angcrì la turba tol a, 
he l'accordo po pone a la difesa. 

Ecco Salmuria a' rei ladron ritolta, 
né Bergeracco poi fa gran onte a. 

E co la prima e la seconda volta 
Cleracco a forza è oggioaata e presa, 

Pon o, Mondur, Lunello, d ecco mille 

racquistate in un punto e piazze e ville. 

505. Fa ben due volte a Montalban ritorno, 

né per pioggia o per ne e assalto allenta, 
ma col fiero cannon la notte e 'l giorno 
l'eccelse torri e 'l gran giron tormenta. 
Pa a quindi a Narbona, e tutti intorno 

gli ammutinati popoli spaventa; 

e posto campo a la ittà sovrana, 
eli cadaveri osti li i fo si appiana. 

506. E m ntre ivi di sangue il campo tinge, 

da lunge a la Roccella anco fa guerra. 
pernon da un lato, e iiesson la cinge, 

e di occor o ogni camin l s rra. 
~é minor forza la combatte e stringe 
da la parte del mar che de la terra, 

dove al gran porto de l'alpestra rocca 
tenta, indu tre Ingegn ier, chiuder la bocca. 
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507. Spianta le selve, e le miniere vòta, 
e con legni e con ferri il mar affrena 
e copulando vien, ben che remota, 
d'entrambe i capi l'un 'e l'altra arena; 
ed a~ iò che sue machine non scota, 
quasi in dura prigion l'onda in at na. 
E 'l buon Duce di Guisa in su l'entrata 
il var o guarda con pos ent armata. 

50 . Tien del Rege costui la ece e 'l loco, 
guerrier cui non fia mai chi si par ggi. 
Vanne, e sprezza pur l'onda, e sprezza il foco, 
inclito Eroe, che la gran la e reO'gi. 
Ben a rai quella e que to a t em r po o: 
milita il Ciel per te, mentre guerreggi, 
e l'un e l'altr orribil elemento 
ti favoris~~, c la Fortuna, 'l ento. 

509. Mira con qual inganno han mo i l gni 
le ribellate e d bellate genti, 
che portan se o insidiosi ingegni 
d'occulti fuochi e d'artifici ardenti. 
Ma di toccar i nobil corpo indegni 
coppiano a vòto i perfidi strom nti . 

Volan le fiamme, e 'nsieme il mar confonde 
le nebbie, e i fumi, e le faville, e l'onde. 

510. Vedi ogni altro vascello ime lontano: 
soletto ei si riman u l'Ammirante. 
Tutto incontro gli vien lo stuol villano, 
ei non lascia però di girne avante; 
anzi Principe insieme, e Capitano, 

soldato in un punto, e navigante, 
minacciando il nocchier ritroso e tardo, 
atterrisce il terror sol con lo sguardo. 
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-II . Può ben l'a pro conflitto i vi veder i 

pien d'accidenti tragici e mortali, 

Yele tracciate, ed uomini omrn r 1, 

e remi ro i ed arbori e fan ali . 

pettacoli d'orror co i di r 1 

og etti ti parrian più b'infemali, 

'udir potessi ancor ati alti rimbombi 

che fanno i cavi bronzi , e i fu i piombi. 

512. Ecco la trage de lo tuol rubello, 

eco i navili uoi par i e di trutti. 

L 'an imo o ignor, di ui fa ello, 

fa del sangue f llon vem1igli i flutti . 

altando a da questo legno a quello, 

e la sua spada è scudo agli altri tdti. 

Col grido e con la man fulmina e tuona, 

co ì la fé difende, e la corona. 

513 . Intanto al popol fal o e contumace 

p rdona alfin placato il gran L IGI, 

e dopo lungo assedio e pertinace 

dispiega in Mompelier la F iordiligi. 

Quindi con la vittoria e con la pace 

tra la palma e l'olivo entra in Parigi, 

e li ta sotto il tri:onfal ve illo 

torna la Francia al bel viver tranquillo. 

514 · Tornan l' arti più b elle e le virtudi 

poco dianzi fugaci e peregrine, 

fiori con gli alti ingegni, e i sacri studi, 

e re cono i lauri a coronargli il crine, 

ripa an l'armi orrende, i ferri crudi 

pendon dimessi, e le battaglie han fine. 

on fatti i cavi scudi, e i vòti usberghi, 

nidi di igni, e di Colombe alberghi . -

75! 
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515 . Qui tacque Apollo, e 'l p scator Fileno, 
che presente ascoltò quant'egli disse, 
quanto di 'egli, e tutto il filo a pieno 
di q ue' tragici amori in carte scriss . 
Giunse intanto la notte, e nel sereno 
Tempio del iel le sue lucerne affi se. 
Tornaro a tige le Tartaree genti, 
l'altre a le telle, e l'altre agli elementi. 

IL FI ' E 



NOTA AL TESTO 





I. - LA STORIA DELL't • DONE • E LE PRIM E EDIZIONI 

È acqui izione critica fresca, ma definiti a, che la toria dell'Adone 

non coincida affatto con quella della pigra progre iva ere cita di un 
poemetto di qualche centinaio di ottave, inequi ocabilmente tardo
rinascimentale, a mestruo o poema (i l più lungo, si favoleggia, delle 
no tre lettere) dalle spropositate proporzioni barocche: un corpaccione 
materiale e decorativo, a olutamente illeggibile, e noia i imo, se anche 
con qualche avara acca lett erariamente pregevole e dunque pas ata 
in proverbio, opra uno scheletruzzo ch'è poi la toria, nota da Ovidio 
e dai uoi imitatori innumere oli, degli amori di dane con Venere, 
del bel giovinetto con la b ila dea, e della morte violenta di lui, per 
zanna di cinghiale. Corollario critico, in verità ine itabile, di una t

nule pro pettiva è stata la tradizionale m essa ai margini del «poema 
grande ~> (la definizione è del Marino) nel quadro della attività lette
raria mariniana ste sa, a vantaggio ora della produzione lirica, ora di 
quella idillica (la Sampogna), se non della eccezionale parent e i pro-
a bea d lle D ice1'ie sacre. Significativo che, n i presenti <c crittori 

d'Italia 1> laterzian i, l'Adone non corona se, a uo t mpo, lo plendido 
abbr ivio dei Lirici Marinisti (1910, n . r della collezione) e delle P oesie 
varie del Marino (1913) a cura di Benedetto Croce. 

icché l'unica edizione integrale e a suo modo critica del poema 
fatta nel nostro secolo, è rima ta quella curata da G. Balsamo-Crivelli 
n el 1922 (Torino, Paravia); finché l 'uscita quasi contemporanea della 
pre ente edizione e di quella, riccamente munita, curata per i cc Clas-
ici Italiani» Mondadori da una équipe diretta dal p . Giovanni Pozzi 

Yengono a segnare - ullo scorcio dei nostri anni Settanta - una non 
neutrale ripre a di interesse per questo eia sico negativo. 

I compiti dell' ditore dell'Adone paiono per certi ri petti dei meno 
disputabili. Perduti anzi distrutti i manoscritti mariniani in una eru-
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zione ve uviana che non dovrebbe di piacere ai curio i di neme i to· 
riche, sono da prendere in con iderazione due edizioni del poema, fatte 
vivente e consenziente l ' utore: quella di Parigi (P ) e quella di Ye
nezia (V) entramb del 1623 . 

Eccone i ri pettivi frontespizi : 

L'ADONE, l POE f l DEL C ALIER l MARI O. l LLA MAESTÀ 
CHRI TIA I I fA l DI LODOVICO IL DECI MOTERZO, l Rè di 
Francia, & di auarra. l CON GLI ARGOMENTI l DEL C01.TE FOR· 
TU TIANO SAN !TALE, f ET L'ALLEGORIE l DI DON LORENZO 
SCOTO l [fregio] l IN P RIGI, l Pr so OLIVIERO di VARA1 ·o, alla 
strada di an Giacomo l Alla Vittoria. /1 M.DCXXIII. l CON PRIVI
LEGIO DEL RÈ. 

L' DO E, l POEl\'lA l DEL / CA AUER MARINO. l Con gli Ar-
gomenti l DEL CONTE ORTUNIANO NVITALE, l Et l'Alle ori f 

DI DON LORENZO COTO, l Con licenza de' upe-riori, & Prit,ilegio. / 
[fre!rio] l IN E TETJA, 'lDCXXIII. fl ppres o Giacomo arzina. 

La prima edizione era tata vegliata dalle assidue cure dell' utore, 
fra il 162 r e il 1623. La econd (prima italiana) venne tirata di su i 
fogli della P a rigina, dal Marino tesso licenz iati e spediti allo tampatore 
veneziano (lettera n. I 5 della ed. GUGLIELMINETTI) 1 ; non d 'altro preoc
cupata che di integrare nel te to la copio a tavola di Errori, et Corret
tioni, che per P s'era re a da ultimo nece aria. Ovviamente, co 1, LI 

gruzzolo degli carti ri ultante a una coLlazione di P con è oltremodo 
esiguo, come a uo t mpo bbe a verificare il primo editore novecen
t e co del poema; e i tratta, per la qua i totalità, di varianti che 
la ciano riportar a una iniziativa en oria (o for ' e autocen oria, o
munq ue coatta). 

L'ombra della cen ura, i a, incomb su tutta la carriera del Ma rino . 
Grava ul poemetto, tematicamente, originario (r6os) (<c I poemetti, 
ch'io mandai in Vinegia, banno avuti molti imi intoppi per conto 
degl' inqui itori, che vorrcbbono castrarli ... •), è all'origine · dichiarata 
della pubblicazione del poema in Francia (~L'Adone p en o senz'altro 
di stamparlo là [a Parigi], i p er la correzione, avendovi da intervenir 
io ste o, ì p erché for c in Italia non vi si passerebbono alcune la ci
viette amoro e ... }. è fonte di preoccupazione alla viu·ilia del varo ita-

1 !arino, Lettere, a c. di l\I. GuGLIELMINETTI, Torino, Einaudi, rg66. 
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l iano (« Rincre cemi di non a er po u o p ed ire a tempo un xruo lungo 

di cor o, che va nel principio, circa la di erenza dello crivere tenero 

d ll 'o ceno, il quale è pieno di buona e recondita erudizione, e l'ho 

fa to p e r chiuder la bocca a coloro che dicono que to poema e er ntto 

_par o di la civie e sporchezze ... *). condurrà alla m a all'indice del 

oema, qua i appena morto il !arino, con d c re ta del 4 febbraio 1627. 

-~ello e o 1627 u civa l'Occhiaie op era dzf ensiva del cav . T . ti
g ·ani renezia, appre o Pietro arampella} che, volentie ri appoggiando 

a d accu e di immoralità c addirittura di empietà una battaglia per 

la upremazia letteraria, dava inizio a quella c ntrale polerrùca ui

l'A.done, he arebbe ra cinata ino addentro agli anni Quaranta 

d el secolo . 

L'u ci a a Pari i dell'Adone, precedu a n erli ambienti letterari 

i aliani d a una a t e a an io a e iperbolica, che pr to i arebbe rivelata 

a doppio taglio (Preti al Marino, 1620: ~~ Tutta l'Italia a petta con 

di iderio grande l'Adone .. . l 'a p e ttazione univer ale è grande, ma e 

n p erano gli ffetti molto maggiori .. . ») , dava al Marino l'occasione 

p r un trionfale ritorno in Italia, dalla quale mancava dal 1615. Ca

ratteri tica è, per co i dire, la r altà a metà francese a metà italiana 

deli'Ad01te; ma in que to enso, che e a un determinato stadio dell' ela

borazione del poema la « pas ata in Francia > era parsa indispen abile 

a fornir al <c poema grande •> il più ampi re piro della ambizione a 

un di cor o di ri onanza uropea, al termine dell'op ra, la controprova 

italiana era par a ugualmcnt irrinunciabile, empre che fos e garantita 

dalla onora, vincolante e perienza di Francia . i rifletta a come l'Adone 

parigino fos e munito della intelligenti sima pr fazione d i hapelain 

(Lettre ou Discours .. . sur le Poeme d'Adoni du hevalier NI arino). ol

lecitata dal Marino in pro pettiva ita liana (che il poema non fo se <~ battu 

en ruine par les Académies Italienn à cause de l'imperfection de son 

de ein >>) ma scritta in france e, dunque in una lingua poco acce i

b ile alla media de i lettori italiani, e, d'a ltra parte, n on fatta riprodurre 

n ella dizione v en eziana del poema , qua iché e a (e que to dO\·ette 

e e re il di ·egno d el Marino) dove e più t en ere in ri ~petto con l'autorità 

d Ila fa ma che con la olidità o acribia d lle argom ntazioni . (La m e

diocri sima e incompleta traduzion che del D iscottrs procurò un l t-

erato romano, Filippantonio Tor Ili, ancb ammettendo che fo se tata 

;,Oli ci tata dal Marino, u cì dopo la morte di lui _v nezia, arzina, 

16 25: d estituita di qual iasi tempe tività). 
A. ch e co a puntava, il ~ifarino, col uo ritorno in Italia, e ploso 
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l'A done? Unica corte italiana di prestigio, nonché paragonabile, su
periore alla corte di Francia, era quella pontificia. E sappiamo che ve 
lo chiamava il cardinal nepote Ludovisi. Ma la repentina morte di 
Gregorio xv e l'energica sterzata verso un nuovo corso culturale, che 
avrebbe escluso Galileo come Marino, voluta dal nuovo papa (Maffeo 
Barberini, Urbano vm), r esero subito difficile la vita al poeta e al poema. 
Era l'idea letteraria mariniana, l'as enza di idealismo della ua costru
zione, quel barocco gaspillage, il suo- potremmo dire, per intenderei
decadentismo avant-lettre, che si riteneva urgente respingere; ma la 
strada più ovvia, perché li il •!arino appariva meno dife o, era quella 
di prenderlo sul punto, sull'accusa di pornografia . 

Cosi il Marino, che for e per viare le critiche di chi ra ri oluto 
a non accettare in blocco il poema nuovo, aveva cominciato a parlare 
di una nuova edizione da farsi in Roma («L'Adone di inegia è scor
retto, se bene l'impressione di Francia non monda nespole . Qui [a Roma] 
si r istampa tuttavia, ed io t e so lo correggo, onde arà enz'altro il 
migliore ... »; « ... Ora si ristampa in Roma, e credo che arà il più per
fetto, p rché l'ho migliorato in moltissimi luoghi e levatone parecchie 
uperfiuita ... •), di fronte alle ristampe o ai progetti, alle voci di ristampe, 

autorizzate o no, che vengono da mezza Italia, deve da ultimo dirla 
tutta : (l • • • ome diavolo le genti o n co i temerarie, che ardiscano di 
ristampare un libro senza saputa, anzi contro la volontà dell'autore? 
Io ne ho sentito molto disgu to, perché de idera a che i aspetta e 
questa impressione di Roma, dalla quale, per essere più corretta d 
emendata da me, si può pigliar la regola dell'altre . ra p rcbé intendo 
che costi [a enezia] parimente si è posto mano ari tamparlo, vi priego 
a vol r so pendere alquanto finché questa di qua abbia effetto, per
cioché, oltre che sarà migliore la vo tra, la vendita sarà icura; hé 
altrimenti il M astro del acro Palazzo fa grande schiamazzo e minaccia 
di proibirlo, se l'altre impressioni non saranno conformi a questa ... » 
[lett. n. 200). 

Ma la misura fu inutile; il Marino cercò ( trov ) aere men ostile 
in Napoli, e la ristampa romana, per qualche tempo (pare) affidata 
a un giovane poeta suo protetto, il Bruni, rima e poi tronca per l ' in
tervento cen orio del cardinale Pio di a oia (mentre l' intempestiva 
tesi di un giovane gesuita, gazio di omma, e er l'Adone parago
nabile anzi preferibile alla Gerusalemme liberata, provocava, egno dei 
mutati t empi, una immediata pre a di di tanza da parte degli stes i 
sostenitori del Marino). 
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2. - L ' IDEA E LA GENESI DEL POEMA 

<1 Rompan i pur il capo i ignori critici •. ave a risposto il Marino 

a quelli che 'erano m e i a spaccare in quat ro il capello del poema, 

c e con quel nome - di poema epico - ~ i debba battizare; so che 

chi voless far l 'apolog· ta (e hap lain v'era magliantemente riu cito), 
c averebbe mille capi da poterlo far pas ar p r pico. E e bene favoleggia 

sopra co a favolo a, a nondimeno eh la favola antica ha forza 

d'i torica; ma e altri non orra chiamarlo eroico, p erché non tratta 

d'eroe, io lo chiam rò divino • (come la D ivina Comedia ... ) « perché 

parla de' D i . oi l ' intitolate poema fantastico e fuor di regola, e di e 

che non può cadere la comparazione [fra l'Adone e la Liberata], p erché 

sarebbe come voler ras omigliare l'Eneide alle Metamorfesi . Adunque, 

secondo voi, di nece ità ne gue che quello delle Metamorfesi ia poema 

irregolato e fanta tico [ ... ). Ma p rché non voglio es er lapidato dai 

fiutastronzi e dai cacca t echi, mi ba t erà dire cb troppo bene averò 

d etto che le poesie d'Ovidio ono fantastich e , poiché veramente non 

vi fu mai poeta, né vi arà mai, che avesse o che sia per avere maggior 

fantasia di lui . Ed utinam le mie fo sero tali ... ~ . 

Ed è ubito il luogo d'una provocazione celeberrima: <c ... Intanto i 

miei libri, che ono fatti contro le regole, si v endono dieci scudi il pezzo 

a chi n e può avere; e quelli che on regolati, se n e stanno a copar la 

polvere delle librarie . Io pretendo di aper le r gole più che non sanno 

tutti i p edanti in ieme, ma la vera regola (cor mio b llo) è saper rom

pere le regol a tempo e luogo, accomodandosi al co tume corrente ed 

al gusto del secolo 1>. 

na battaglia, dunque, per il fanta tico; e finiva, otto l'apparato 

mirabile del poema <c divino >> , col rimestare inopportunamente in quel

l ' incon cio (letterario) collettiYo e in quella <c diffalta del sillogi mo ,>, 

in quell'ugualitari mo erotico e plebeo che la nuova civiltà barocca 

s'era impegnata, col Barberini, a n ega re: anzi , proprio p icanalitica

m e nte, a rimu o\·ere. 

1\"el <<fantastico •>, nell'anarchi m.o immaginativo dello pazio let

t erario, il I\'larino ave\·a colto una e igenza profonda del proprio pub

blico c della propria poe ia. 

Vi fu un mom nto - a inoltrata laborazionc del poema - che 

lo . crittor parve vagheugiare, in t raccia del << fanta tico ~ Ovidio, un 

proprio poema metamorfico, le Trasf ormazioni . << e' du miei poemi 
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maggiori, la Cierusalemme distrutta e le Trasformazioni, non mi occorre 
di parlare per ora ... l) [lett. n . 138]; maggiori (se non son spagnolate) 
rispetto allo stesso Adone e alla Strage de gl'innocenti, nominati in aper
tura della mede ima lettera (gennaio r62o). (Lo ste o abbinamento 
n eli' A don e : E 'l Duce canterei f a·moso e chiaro l C !te di giusto disdeg'tlO 
i?~ gue-rra a-rmato l endicò del M essi a lo st-razio amaro l ... l E cante-rei 
col Sulmonese al pa-ro l Il M on,do in nove forme trasformato [IX, 6]). 
Il primo biografo del Marino, G. B. Baiacca (r625), f mi ce in ma
niera suggestivamente dettagliata l'<< argomento & del o volumino o» 
poema, e si è di recente autorevolmente sostenuto che con e o vada 
identificato quell'c altro poema grande ... in cui molto più -i compiace, 
opera sua favorita e diletta e nuovo genere non più tentato da' volgari, 
dove impiega tutto il uo studio e da cui p ra tutta la gloria ua &, 

di cui si parla nel famo o ca alogo delle oper in ge tazion preme o 
(a firma Onorato laretti) alla t rza parte delle Rime (r6q) . .Ma arà 
piuttosto da credere che ave e ragion Io tigliani: « i que to econdo 
poema [le T-rasformaziontl egli v ram nte non n'ha compo to pur un 
minimo ver o, p rché non ne mostra nulla a per ona d l mondo, ma 
::.olamente dice a bocca l'argomento d ila favola e que to variamente 
ed in più maniere ... &. Non soccorre, qui, la pie azione p icologica 
che Marino fo un bugiardo, né qu Ila tattica, he l 'e ibizione cor
ciata di tal s quiped le cantiere, come quello spalancato dallo p eudo 
Claretti, valesse a di perare ogni avver ario. L'invenzione, an he par
ticolareggiata, di pazi di lavoro po ibili, la delineazione di cacchieri 
futuribili sulle soglie d ll'onirico, è connaturata a quella a pirazi ne 
alla (l forma trascendentale , eh r alizza nel work in progress d l
l'Adone, con la tipica tendenza - i ' o rvato - a << tr formare 
ogni nuova e plorazione di un gen r l erario in un ten ativo dotato 
di validità a oluta (e quindi di unicità). L'Ad011e po ma tra cend n
tale, o poema dei po mi, divora non olo il poem tto del 1 05, non 
olo tutti i possibili << doni * che sarebbero potuti derivare da una 

mera complicazi ne narrativa del nucleo originario, ma il p ma roico 
(Gierusalemme distrutta, di cui il Marino parla a già n l r6oz) e la Ga
leria (u cita, nel '19, m re un dra tico ridim n ionamento delle pri
mitive ambizioni al far grande, alla ~unicità • dell'opera, anche ul 
piano grafico e tipografico), le Fantasie (« libro pieno di travaganze 
dilettevoli ... ad imitazione de' romanzi pagnuoli ») e la Poli1-mia (i! piena 
di buona dottrina e varia ... a concorrenza qua i del Pontan )>), e ov
viamente le Trasformazioni. ( otevol h i al asse olo, p r un 'u cita 
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però po tuma, la trage de gl'innocmti , proprio in razia della ua mi-
ora di poem tto, della ua natura mediana). - -on v'è bi ogno di pen are 

che ma eriali approntati per l'uno o l'altro di que- ti progetti veni ero 
progre iYamente dirottati ull'Adone; vero · piu to to che l'Adone fu 
a un da o momen o assorbito dall'idea del poema grande t. Il c nuo o 
genere non più tentato da' volgari • è quello che Chapelain avrebbe 
cercato di giu tificare come poème de paix . Anche e, intendiamoci, 
una giu tificazione vale l 'altra. 

S , davvero, !larino a e e avuto in progr dita fa e di elaborazione 
un altro poema grande •. al tema ti o all'A dcme, e mettiamo pure che 
fo sero le fantomatiche Tr [o1•mazioni, rto che ques a carta sa
rebbe stata giocata con deci ione, per disbri are l'Adone dall'as edio 
degli a er ari e la propria fama dalla identificazione con quel poema 
che - ora appariva chiaro - non ce l'avrebbe fatta, ui tempi brevi, 
a fondare . é arà da far troppo conto d l celebre rogo al quale, in 
punto di morte, Marino avrebbe dannato i suoi mano critti : intanto, 

perché né le Trasformazioni (« ... e qui i piegavano tutti gli arcani 
della occulta filo ofia otto l'amenità di for e otto mila favole ... &) né, 
mettiamo, la Polinnia ( « . . . incominciando il poeta dagli elementi e 
pa ando poi ordinatamente dai mi ti imperfetti a' più perfetti, ab
braccia quasi tutte le cr ature dell ' univer o .. . infino a tanto che di 
fera in fera ... arri a allo te o Iddio ... >>) parrebbero da condannarsi, 

col r to, come opere erotiche; poi perché, e Marino volle farla da 
Marone fino alla fine, non arebbero certo n mmeno a lui mancati gli 
inevitabili ario e Tucca. Ma 1 aranno perdute, queste opere, nel
l'eruzione che distru se, n el '7oo, i manoscritti mariniani, finiti in una 
vilJa alle falde del Ve uvio? Tutto può essere, ma non sembra probabile 
che in quel t e oro ne uno avrebbe, per qua i du e ecoli, messo le mani, 
a trame (.e ci fo e stato) il ghiotto boccone d 'un Marino filosofo e co-
mologo. 

3· - DAL POE~lETTO AL << POE:.IA GRAKDE >> 

La prima notizia che di un Adone i incontri nell e lettere mari
niane tabili ce un precoc , significativo abbinamento della parabola 
del bel giovinetto amato da Venere con temi e coloriti astrologici e 
occu lti ti ci. « tarò aspe ttando la nota della direzione a trologica per 
l'Adone ... » [lett. n. 32]. Gli int ressi p er l'a trologia, per la cabala, 
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per l'armonia del creato si legavano in àmbito letterario a un tema 

dei più sentiti agli inizi del '6oo, quello della Creazione. Ricordiamo che 

in casa Aldobrandini - ospitale al Marino - si serbava l'autografo 

del Mondo Creato ta sesco, la cui contra tata pubblicazione concen

trava sull'argomento un anche più vi o sentimento d 'attualità. Più 

quella cultura occultistica era diffusa nell'Italia settentrionale, sicché 

non si dovrebbe essere fuori dal vero nel congetturare che i germogli 

di certe curiosità nel Marino ri algano al soggiorno veneziano del poeta 

per la stampa delle Rime (r6o2). Più e meglio i sarebbero appagate, 

quelle curio ità, a partire dal soggiorno in Ravenna, negli anni setten

trionali del Marino. Certo è che da tali commerci la fa ola di done 

riceveva fin da principio una sorta di ri onanza archetipica, affatto nuo

va rispetto alla fenomenologia affettuosa e decorativa del poemetto mi

tologico rinascimentale. Inconsapevolmente, già nel primo concepi

mento dell'Adone la «forma trascenden ale" lievitava. e poi, dando 

fede a un pa o della prima r edazione dei ospiri d'Ergasto (risalente 

agli anni napoletani), dovessimo riportare a quegli anni (come par ve

rosimile) il primo impulso del Marino a mett re in versi la favola d'amore 

e morte di Veneree Adone, più netto risulterà il discrimine eh l 'apertura 

astrologica comportava. 

Di commi tioni astrologiche non è più traccia nella lettera, di qual

che me e più ardi, al pittore genove e Bernardo Ca tello, per com

mettergli da illu trare un olume di e poemetti)) del Marino, che pareva 

ormai alle stampe in Ven zia. L'Adone «è diviso in tre libri. Il primo 

contiene l'origine dell'innamoramento fra la Dea e 'l giovane; e qui 
potrebbe ntrare una figura di Adone addormentato in un prato, con 

la faretra appe a ad un'arbore e i cani a' piedi, la ea cb gli sta sopra 

in atto di vagheggiarlo. Nel secondo si raccontano li amori ed i go

dimenti dell'uno e dell'altro; e vi sarebbe a propo ito la figura di e

nere e di dane, che stanno trastullandosi in un boschetto abbrac

ciati insieme, overo in atto di stare ascoltando gli uccelli, che vengono 

a mover lite innanzi a loro. Nell'ultimo si narra la caccia d ell'infelice 

giovane e la sua morte, col pianto che fa la D ea opra il corpo del

l 'amato t> [le t. n. 34]. 
Questo lo scheletro della favola. Nei suggerimenti illustrativi si 

colgono i motivi fanta tici essenziali dell'operetta. na g nerica atmo

sfera pastorale, i « trastulli (parola in Marino quasi tematica) e quella 

t essera ornitologica (gli amanti <~in atto di stare ascoltando gli uc-
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celli che vengono a mover lite innanzi a loro t) che anticipa una tipica 
dimensione del poema, timolatrice di pagine di fastosa fan asia. 

L'Adone, dei • poem tti t, era il pif:ilungo o almeno il più articolato 
(tre libri, con ro i due d lla trage, e uno a te a del P olifemo cieco, del 
Pescatore, e dei ospiri d'Ergasto). È tato a suo tempo calcolato che 
la dimen ione dei ingoli libri di ciascun poemetto doveva aggirar i 
fra le ottanta e le cento ottave (G. Pozzi, Introduzione alla t trage 
de gl'innocenti, Torino I9 o, p. 456}; l'Adone, a quello tadio, sarà ar
rivato a tre centinaia di ottave, o non molto di più. 

Nove anni più tardi, a tare allo p eudo laretti, arebbe tato c poco 
meno di mille stanze non più in tre ma in quattro libri (Amori, Tra
stulli, D ipartita, Morte); empre ragionandosene, tuttavia, come di 
un (( poem tto t, distinto, in quel conte to, dal • poema grande .t, favo
rito dil tto ecc., che sappiamo. Di tinto, a sua volta, dalla <• fati ca 
epica»: perché bi ogna che abbiamo ben chiaro che quando Bernardo 

astello o il anvitale l ggevano frasi come queste :« ... mi sento abile 
a comporre un poema non meno eccellente di quel che si abbia fatto il 
Tas o ... », o • . . . on risolutissimo che per tutto que t'anno [r6r4] ia 
stampata la maggior parte dell'opere mie ... per potermi in tutto e per 
tutto impiegare nel poema grande e tirarlo a fine$, intendevano, non 
l'Adone, come vien fatto di pensare a noi col senno del dopo, ma proprio 
la Gierusalennne distrutta. Alla quale (nel mede imo libro delle Ritne 
cui prem a la lettera dello p eudo laretti) ancora andavano i voti 
del Pr ti e del Petracci, n i sonetti-omaggio di prammatica; in secco 
contrasto, è vero, con la fra e brigativa che, a petto alla profu ione di 
progetti che in quella lettera si squaderna, pare liquidare il poema 
«eroico 1 , rinviandolo sine die (« ... è oggimai condotto a buon termine, 
ma per ess re machina grande richiede tempo e sofferenza t). 

4· - IL MARINO IN FR ClA E I MSS. DEI PRI Il TRE CANTI 

L'Adone i stacca come progetto eminente ed autonomo alla vigilia 
della partenza del Marino per la Francia: « •.. In Parigi penso di dare 
alle stampe parecchie oper mie, e specialmente l'Adone , il quale se 
bene è poema giovani! , compo to ne' primi anni della mia età, non
dimeno piace tanto a tutti gli amici intelligenti per la ua facilità e ve
nustà, che mi on deliberato di publicarlo; e avendo fatta que ta riso
luzione, l'ho accresciuto ed impinguato in modo ch'è molto maggiore 
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l'aggionta della fabrica nuova, che non ono le fondamenta ecchie. 
L'ho divi o in dodici canti as ai lunghi, talché il olume sarà né più né 
meno quanto la Gierusalemme del T a o ... )) [lett. n . rro . E ancora: 
« ..• l'opera è molto dilettevole, divisa in dodici canti, ed ho a ciascuno 
fatte far le figure : il volume arà poco meno della Gieru -alemme del 
Tas o ... » [lett. n. III ]. Non è risoluzione da poco; la fida al Tas o 
era ormai bandita dal famigerato rifiuto, due anni prima, di crivere 
~ quattro argomenti l> per la Gerusalemme liberata: ... Iddio mi dotò 
(la ua m ercé) d'intelletto tale, che i ente abile a comporre un poema 
non m eno eccellente di qu l che i abbia fat o il Ta o . E 'io dice si 
che già l'ho fatto e che lo farò comparire alla luce ria uti che avrò i 
miei critti [seque tratigli da arlo Emanu le di Savoia all'epoca della 
prigionia torinese] , non direi for e m entita. E e arà pe r avventura 
manchevole in alcuna di quelle parti, nell quali il sudetto è tato sin
golare, abbonderà forse di mol e di quelle condizioni nelle quali egli è 
stato difettoso ... » [lett. n. 77]. olo che a quel punto l'ombra della 
Gierusalemme distmtta poteva ancora ervire da ipote i di copertura: 
ora si trattava di opporre, a l grado supremo del po ma eroico, un poema 
mitologico che «piace tanto a tutti gli amici intellig nti •> e che, p er la 
sfida al Tasso, si ba a ul puro calcolo delle esterne dimen ioni (dodici 
canti) e su una t ecnica, rispetto all'originario poem tto, di va to re piro 
architettonico (si rifletta a lla dia lettica truttiva d lla «fabrica nuova » 
con le « fondamenta vecchie ) . 

Avaro, con la pas ata in Francia, e fino al 'r g, i fa l'epi tolario. 
hiamato oltralpe da Maria de ' Medici, il 1arino l gò le ue fo .rtune 

francesi alla Regina e al potentis imo favorito di l i, Concino Concini. 
Il Tempio innalzato in Lion (r6r5) ali irtù della egina è mediato da 
una dedica a L onora oncini d tta Ga,ligai, gli Epitalanti (Parigi r6r6) 
ono preceduti da una dedica al Concini tesso, che più e p an iva ed 

e altatrice non i potrebbe. E più compromettente. P erché di 11 a un 
anno la frontata avventura del Mare ciallo d ' nere arebbe finita 
come do eva finire , e probabilmente il Marino si trovò a do er distrug
gere quanto più gli rinsciss , del suo pa ato all'ombra di lui (donde 
la penuria dell'epistolario per quegli anni). Intanto, l'Adotze era arri
vato alle oglie della tampa : e ... L'Adone è in procinto di tamparsi &, 

annunciav a il Marino a un amico di Panna, nell'inviargli il volumetto 
fresco di tampa degli Epitalami, «e finalmente è ridotto a tale ch'è 
qua i maggior del Furioso, divi o in ventiquattro canti ... » [let t . n. 121]. 

Da «poco meno della Gierusalemme & a • qua i maggior d el Furioso », 
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da dodici a Yentiquattro canti, il lavoro, parrebbe, concresceva vertigi

n e amen e _u e te -o. 

ra, noi po~ ed iamo in due codici {il Madrileno, Bibl. Naz. r2 94, 

e il Parigino, Bibl. Kat ., i al. 1516 [m . étr. 345]). il primo copia del

l'altro, una redazione di tre primi canti dell'Adone (contenuti ticamente 

corr i pondenti, molto all 'ingro o, agli attuali primo, secondo,. e t erzo, 

più una part d l quarto con la favo la di P iche), risalente proprio a 

quello corcio di tempo, fr i l 'r6 e il 'r 7. La redazione i apre con una de

dica in o t a · al oncini e qu o piega abbastanza, sul piano e t erno, 

p er hé la tampa non i realizza e. orremmo p erò dire una co a . 

L 'e ame di quella redazione appare, ri petto alle attese u citate dalle 

notizi ul poema che iamo andati via via rintracciando, deludente . 

i ha l' impre ione, davvero, a quello tadio, che i nodi umbilicali col 

<< poemetto t oriainario non iano tati tagliati, insomma che que to 

Adone sia ere ciuto, e tia crescendo, di certo, ma ben addentro ai limiti 

di una r cita per interpo ta materia, non per il radicale convolgi

mento appor ato dalla coincidenza dell 'Adone col «poema grande ~

Ripr udiamo la lettera (del ' r6) all 'amico parmigiano: « L'Adone è 

in procinto di stampar i ... Gli amici e n e compiacciono e mi forzano 

a publi arlo. X on o come riu cirà, ma in omma è fabrica ri arcita, 

o (pe r m glio dire) gonnella rappezzata. La favola ' angusta ed incapace 

di vari tà d 'accidenti; ma io mi sono ingegnato d 'arricchirla d'azioni 

epi odi c h , com m eglio mi è stato pos i bile ... •>. 

i è u~ì a dare non molto rilie , ·o a que t e ri erve d 'autore; pure, i 

d on à concluderne che il Marino e ra divi o fra un progetto (del quale 

seguitava a cercare, enza trova rla , la chiave) abbastanza fantastico 

(la gara col T a . o , con l' rio to ... ) e la realtà di materiali che, quando 

i a nda _ a tringerli per l' << a tto irrevocabile della tampa *· res tavano 

a n cora a ~ ai a l d i qu a di quelle lett rari fanta ie. Quanto, peraltro, 

di e. e la ment del •larino i nutrisse, quasi procurandosene la t empe

ratura f n·ida che gli ci \·o leva per l 'invenzione, è a nche troppo paten

t emente dimo-t ra t o dal famige rato catalogo dello p eudo Claretti . 

~1a on iam.oci ora a rido so (162 1) dell ' inizio della tampa: « ... 
L'Adone i -tampa, e già n '~ t irata una gran parte . La tampa riesce 

magnifi ca, e ve ramente d egna di poema regio, p erché si fa in foglio 

a rand con dì ci ottave per facciata in du e file; onde la spesa ' gros a , 

per e e r Yolume for e di trecento fogli ; e i fa il conto che sia p er sette 

volte m aggiore della GierHsalemme del Tasso. In dodici non si potrebbe 

r i tampare, e n on si face e in più tomi ... • [lett. n . rs8J. 
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Non si tratta, materialmente, di un gro so poema che richiede un 
grosso libro, un pesante in folio; si tratta di aver materializzato nel

l'idea astratta dell'in folio (riservato, nella Controriforma, ai monu

menti dell'erudizione religio a, oltre che ai libri liturgici) una illusion 

di poesia che coincida, al limite, con le pos ibilità stes e della scrittura . 
... le buone poesie non i misurano a canne; ma quando con la qualità 

si accoppia insieme la quantità, fanno scoppio maggiore; percioché 

le storiette e le cartucce alla fine san portate via dal vento, ed i volumi 

grossi e pe anti se ne stanno sempre immobili» ett. n. 157]. 

5· - LE VICENDE DELLA STAMPA PARIGI A 

Poema «grande ~t, dunqu ; e a qu l culmine, neces ariamente, « r -
gio ». Come tale, il Marino riu ci a fars lo finanziare, per la tampa ( d 

era già un parlo oltre qual iasi critica, un ri erbario alla contemplazione) 
dal re, ch'era Luigi XIII, d al r u ci d dicato. Il fìnanziam nto, o la 

promessa di esso (« ... Ho qui doimila scudi d'oro di pen ione ben p -
gati, senza i donativi, de' quali la larga mano di questa maestà cristia

nissima mi suole a sai p o onorare, ì com ha fatto con mille cudi 
di più p r incominciar la tampa dell'Adone, il quale oz'altro p r 
que to verna u cirà alla luce... ett . o . 144] ) è del I 20 (ci i metterà 
la guerra civile di mezzo e dovrà pa are del t empo prima che il dona
tivo ia eff ttivamente largito [cfr. l tt. n . I I ] ); l'inizio della tampa, 

del principio dell'anno eguent e. ùbito il Marino si ammala («una 
fiu sione gravi ima nell' r cchio de tro » c n «un grandi imo tonn nto 
di fi schio p rpetuo •), ma qu e o embra non a er fermato i torchi 
( ... La tampa dell'Adone i avanza tutta ia, e vi a icuro che arà 
il meglio stampato libro che già mai u cis c in Italia né di ~ rancia ... ,> 

[lett. o. 159]); maggiori preoccupazioni, che aprono uno piraglio ul 
clima di morbo a att a creato i at orno al p ema, provoca l'aver mes o 
le gambe i primi fogli tampati; un librai torio ha potuto pre entarli 
al Duca di avoia, l 'antico « padron & del f ari no; e - peggio - fino 
a Venezia on arrivati, una delle capitali d ll'editoria europea, « do e 

corro rischjo che sieoo ri tampati * ett. n. I6I]. 
Le cose, fin da principio, con quei quattrini che non arrivavano, non 

dovettero andar li ce («Molti accidenti occor i da alquanti me i in 
qua hanno ritardata e o p a l' impre ione dell 'Adone .. . & et . n. I6I ]) 
ma anche rimo o quell 'o tacolo, andarono p r le lunghe. A fine d 'anno, 
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par che fo e tira o il canto VII e t . n . 165] e li i do ette egnare il 

pas o, se ancora nell'e tate del 1622 si parla dì non più che t ottanta 

fogli tirati ett. n. 167] ; il che porta giu to alla fine dell'attuale canto 

II (cc. 162). redibili imo che Abraam Pacard, l'editore, c bestem

miasse e rinegasse il mondo •: t .. .. perché credeva di spacciare la vendita 

de' libri alla prima F era di Francfort, d ora non sarà più a tempo • 

[ibid. ]. 
.Me a i dì mezzo un'altra, e piu grave , mala ia del Marino, e nuovi 

contra ti con lo tampatore ett. n . r6 ] die ro i quali i pos ono facil

m ente congetturare incertezze del Marino, all'atto della stampa, e sue 

inade mpienze e ritardi nella con egna del materiale ne varietur, in omma 

a metà del ' 22 i poteva olo pre edere che per il compimento dell'opera 

(e pel ritorno del iarino in Italia, che a quello si legava) i sarebbe do-

uto aspettare almeno la primavera d ell 'anno seguente [lett. n . 169) : 

termine que to, che finalmente, e con qualche patema, i riusd poi a 

ri pettare [lett . n . I 5). 

Il fatto che la dedica Alla Maestà Christ.1na di Maria de' M edici , 
R eina di Fra·ncia, et di auarra, de tinata al vestibolo del poema, rechi 

la data : « i Parigi adi 30. d' go to 1622 » (che n ell'edizione di Ve

nezia, e in tutte le egu enti che su e a si e emplarono, apparirà ag

giornata al 30 giugno 1623), par uggerire a quell'altezza una più ri

soluta ripre a. 1a non mancano, ancora nel '23, ~ alcuni nuovi accidenti & 

(estrinseci o, piutto to, intrinseci al poema) dai quali il poeta sarebbe 

tato co tretto a <<mutar tutto un canto intiero ... >> [lett. n. 177] : 

e sarebbe ancora il settimo: per di più, la cattiva salute non dà più 

tregua al Marino ett. n. 17 ). Ma - sul più bello - a morire è il Pa

card [lett . n. 183] ; così che l'Adone arebbe uscito « pre so Oliviero di 

Varano >> (Olivi r de arenne ) che il 20 marzo 1623 rilevò, consenziente 

Marino, <<le droicts du privilege)) ch'erano tati conce i al povero 

Pacardo (e n 'ebbe forse abbreviata la vita . .. ) il 13 dicembr del 1621 

[E xtmict du P rivilege du. R oy, pubblicato in appendice all'Adone pa

rigino). 

Ormai l 'animo (e s ' intenda senz' a ltro l'ambizione) del Marino è tutto 

all ' Italia; a Roma, dove Io a petta no <<come papali no>> [lett . n. 181] . 

II poema è alla fine, vi mancano solo <l alcune prose di discorso, che vanno 

nel principio >> [ibid. ], <l alcuni ultimi fogli, i quali io t engo co ì sospesi, 

p erché h o paura che se il libro si publica prima ch'io possa presentarlo 

di mia m a no al re, non gli sia portato da altri>> [Iett. n. 184). II momento 

- s 'indov ina - è frene tico; si tratta di aldar l'estremo trionfo fran-
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ce e (~ ... Il re i è la ciato intendere di volermi fare un gran pre ente 
quando io lo presenterò [l'Adone] )} ett. n. r r ]) col trionfale ritorno 
in Italia. Per stringere i tempi, ma for e anche pel olito timore che il 
poema, finito, sia esposto d.io a a quali peri gli, il ~ benedetto Adone 
è pedito, tuttora «imperfetto», allo Scaglia perché lo ri tampi in Ve
nezia, per l'Italia ett. n . 185]. 

A Parigi, 1'Adom~ è « achevé d'imprimer pour la premiere foi en 

Italien le 24. Avril 1623 '; la Lettre o~t discours di hapelain gli fu uf
ficiente viatico, for e, fin tanto che l'e plosione di ben altro Sole non 
ebbe cancellato, e per empre, anche l'ombra in terra di Francia del 
« cavalier Marino ,. . 

6. - LE EDIZIO 'l t.:CCE SI E 

Di come si misero per il Marino le cose in Italia, sappiamo. Quando 
non poté farsi illu ioni ulle proprie carte romane (« ..• La trage de' 
fa u:iulli innocenti dorme, perché, avendo io già qualche in en.zione di 
dedicarla al papa, on tuttavia in dubbio, e non o quel eh mi farò . . . 

ett . n. 209]) , riparò in Napoli, nel maggio 1624. Di ll a un mese (de
creto dell'II giugno r624) ven.i a proibita la ri tampa dell'Adone nei 
domini pontifici; un provvedim nto che anticipava la ucce iva me a 
all'Indice (4 febbraio 1 27). Marino - che n l fratt mpo ra morto 
(a Napoli, il 25 marz 16-5) - è il primo dei tre crittori del eicento 
(gli altri: Ferrante Palla,·icino e Mich le icogna) di cui fos ero me 
all'Indice indi tintamente l opere; ha ricordato recentemente a rlo 

ioni otti che, dopo il ca o di quella terna, per un provvedimento 
analogo, bi ogna altare al Giordani . 

Quale, stando co i le co e, la ituazione delle dizioni del po ma, 
dopo le due del '23? 

Nel 1625 si ba una prima ri tampa d lla veneziana, empre pei 
tipi del Sarzina (p eudonimo di Giacomo caglia) e con un bel fronte
spizio in rame del Vale io; nel 1626, una econda ristampa, ovvero 
la terza veneziana, alla mede ima in egna; sparito ormai il Marino, 
a sai sciatta e scorretta, ma fornita d 'una volonterosa Tavola dei no·mi 
propri principali e delle cose notabili, riprodotta dal Bal amo- rivelli 
nella sua edizione. 

Perdute sono le tracce di quella edizione ~ pirata anconitana, che 
aveva fatto arrabbiare il la rino. Alla Biblioteca Maldotti di Gua talla 
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si erba una edizione della Galeria fatta in Ancona da Cesare caccioppa 
(r62o); chi à che l'Adone non si ia trovato a pas are, tre anni dopo, 
p er le medesime mani. 

In un'altra lettera rn . 197 , ill\'larino lamentava che fo e t svanita • 
cera ri tampa torine e; la quale, invece, dovette andare in porto ed 
es ere replicata l'anno dopo, a are al Balsamo-Crivelli (che menziona 
« n el r623-24 le due edizioni procurate in Torino da qu ella ocietà di 
libra i fondata i il 9 gennaio r 623 otto l'in egna de ' La Concordia" t). 

me non è ancora capitato di avere fra le mani tali stampe e dubito 
che il primo editore novecente co dell'Adone i rimettesse alla fede 
del Brofferio (Cen11i storici intorno all'arte tipografica e suoi progressi 
in P iemon te, l\Wano r 76, p . 17); né cono co le due dizioni, del r627 
e 1644, che il Balsamo- rivelli dice u cite a Torino, a cura di Dome
nico Tarino e della mede ima ompagnia della Concordia. Ton si può 
tacere, p rò, che quella ampa del 1644 a-v--rebbe dovuto, ola in Ita lia, 
fidare i fulmini dell'Indice. 

Nel 1627 u civa, e qu e to ben noto, un alt ro Adone «in Pariggi • 
« ppo Michele onnio *; ma in pro pe ttiva, si direbbe, tutta italiana; 
a giudicare dal fatto che in limine, dopo la D edica a 1aria de' 'l:edici 

l 'intru ione della Vita dell'Autore del Baiacca (già stampata a Ve
n zia dallo caglia nel 1625), la prefazione di Chapelain - non ripro
dotta n ll e edizioni veneziane del poema - è a l suo po to, si, ma non 
n ella ua ve te originale, ch' ra da attender i « a Pariggi ,., sibbene 
nella brutta e impreci aver ione italiana d l Torelli (già u cita in Italia, 
in aggiunta a La Sferza, invettiva del Cav. l\1arino 
e Milano, Bidelli, 162 5]). 

enezia, arzina, 

La <<parigina » del '27 è comunque la prima delle ristampe con
dott , di lì innanzi, fuori d'Italia , a lmeno fino a l 1784, con la vezzo a 
impres ione molto settecentesca di Londra ma Livorno, replicata nell ' 9 
e pr ce d uta da un Elogio del Cavalier M arino scritto dall'Editore di 
tono vivacemente \·oltairiano (<< ... Chiunque abbia letto spa sionata
mente que to Poema, troverà che la ragione per cui i a ttirò que ta 
conda nna [all'Indice] è un problema affatto in olub ile .. . V 'è chi ha vo
lu to upporr che il cita o Decreto procedes e soltanto da privata ini
micizia, o da qualche impegn o l ttera rio insorto tra 'l av. 1arino 

d Urbano V III, nel t empo che que ti pret ende\·a n ella Poesia di gareg
giarlo c overchiarlo, annoverandosi fra' suoi avversari anche Iaffeo 
Barberi ni, qua ntunque in principio gli dimo tras e amicizia .. . ») . 

N el mezzo, la fa da protagoni ta Amsterdam: prima con una pre-

-t9 
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ziosa edizione minu cola, due temetti dai caratteri nitidi, del 1651, 

che la sua grazia e il non aver indicazione d'editore fecero credere uscita 

(ma di tal avvi o non fu il Brunet) dai torchi degli Elzevier. Poi con 

una erie di ri tampe distribuite fra il 167 e il 16 o, fra cui picca quella 

illu trata dalle inci ioni del L lerc; che anno con iderate, con la 

celebr l ttera del Bu enello arino, Epistolario, ~ crittori d'Italia >>, 

II, roo-ro4], for il punto più alto di una pregiudicata int lligenza 

ecente ca del poema. 

7· - GLI ~ ERRORI ET CORRETTIO I~ DELLA TAMPA PARIGI 

na citazione qua i d'obbligo, per il giudizio d l Marino ull prime 

due tampe d l po ma, è che 11 l'Adoue di inegia è corretto, se bene 

l 'impre ione di Francia non monda n espole» [lett. n . 195). Dobbiamo 

saper che conto farn ; era un mett re le mani a an ti; eh , comunqu , 

non anda a di là dal vero (una olta che i sia amme o che l 'edizione 

parigina in i pecie, t nuto conto della mole dell'opera e delle intrinseche 

difficoltà di lezion , e del fatto ch' ra pur s mpr un lavoro italiano che 

i tampava in Parigi, non par davvero, n mmeno ul piano della 

« corr zion », un ri ultato da pregiare). 

Errori erano fuggiti, n Ila lunga es cuzion della princeps; che si 

chiud va appun con quattro pa a cart , fitte, di Err01'i et corret
tioni. P r i r fu i, non ne arebb ro bastat al r ttante . 1a non rano 

qu lli a preoccup r più di tanto il Marino, il limite di tolleranza medio 

d l l ttore barocco era per que ta parte molto levato (quando non si 

vagheggia ero addirittura, col T sauro, le potenzialità fanta ticanti , 

mi tificatorie e 111.0lt plici di un banale r fu o) . La tavola d gli Errori 
è in realtà, al caso no tro, un altro gno d ila ripugnanza che l' utor 

entiva a taccar i dalla ua op ra, nell'affidarla all'atto irrevocabile 

della tampa. 

L'errata-corrige si via dunque, spesso olentieri, dal uo umile 

copo, per con entire l'ingre o, in extremis qua i di traforo, di un 

notevole numero di varianti e tuali, non di rado in taurati e. pria
mon , di éguito, il quaderno, avvertendo che anche dell'errata-corrige 
si dà qui un testo, nece sariamente, purgato degli errori che erano rio-

citi ad in inuar i p rfino in e o. Facciamo precedere in corsivo la 

lezione corrigenda. 
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A ) 1·aria11ti apportate in sed.e di errata-corrige ia P: 

2 

I 124, 6 

II I :\11 

l II I ' I -6 

III 6r, 3 

III 171, I 

, . ,ti t. ] 

\' 135. 5 

\'l 132 , 2 

n 133-137 

la ferraria di quel diit i1w A rtista 
la gran ferriera del. . ... . .. . . . 
volgesi Adon, né vede p-ii' la swrla 
. . . . . . . . . . . . . . scorge più la cor a 
che del eretico mar nel mezo è posta 
che d l mar di Panfilia in mezo .... 
[fra la linea 4 (della pr n te dizion ) e la linea I 

in ri cono le at tuali lin e s-u: 
ella medesima, che volendo guada arsi ( ... ) i ricopra 

col velo della on t .) 
llf ovesi ratto, e '1~ spaziosa rota 
gli omeri dibattendo, i nembi sega, 
solca il ciel con le piume, in aria IWOta, 
or l'apre, or chiude, or le rivolge, or piega, 
or il sttol va radendo, or per la vòla 
region più sublime il volo spiega . 

. . . . . . . . . . . . . . , ondeggia d rra . 
olca .............. .. ... .. . .. . 

or l'apre e piega, or le ripiega e erra. 
Or il uol rade, or vèr la pura e vòta 
più alta region 'erge da terra . 
ma vuol per farne prova innanzi alquanto 
.. .... . per tòrne gioco ... . . ... .. . . 
Per ricever Adon ....... . ........ . 
Per l'a lloggio d'A.don ...... ... . 
LA RAPPRE E.VTA ZJO , E 
LA TRAGEDIA 
[fra l 'a ttuale tanza 95 e r tt uale tanza 97 ioframette 
l'a ttu ale t anza 96: Testilnonio pietoso al caso tristo ... ]. 

alvo Ì1l braccio lo scudo, in guerreogiando 
.. ...... .. ......... . . in arm ggiando 
[fra l'attuale tanza 94 e l'attuale tanza 96 inframette 
l'a ttuale tanza 95: Del Ciel l'a.mbiziosa h nperadrice ... ] 
awa il Giglio, il Ligustro ...... ... . . 
amano il bel Ligus tro .... ......... . 
[fra l'attuale stanza 133 l'attuai tanza 137 inframette 
tre tanze; le a ttuali 134 (Havvi 1:1 vago T ulippo, in cui 
par voglia) , 135 (Ma più d'ogni altro ambizioso i l Giglio), 
136 (Ti vedrà con stupor l'età 1W1Jella.)]. 
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VII 33, 6 

VII 34, 7 

VII go, 1-2 

VI I 106, 3 

VII 114, 8 

VII r6o, I 

VII 167, 4 

VII r8g, 5 

VIII 33-35 

VIII 74-76 

VIII 138, I 

III 140, 8 

IX 65, 2 

IX IIO, I-6 

IX 200, 3-4 
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or fa di dolci groppi alta catena 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ampia catena 
ch'imita iH un, sì che ciascun l'ammira, 
. . . . . . insieme, e 'nsieme in lui s'ammira, 
Voi che cercando gite, Anime liete, 
fior di piacer per la stagion genJile, 
Voi che scherzando gite, ...... . , 
per la stagion ridente e giovenile, 
indolcì l'aspro, incivilì 'l villa n{) 
........... . incivili l'e trano 
ma chi prende i lor baci ebro diviem. 
ma chi gu ta . ..... . ....... .. .. . 
Intanto cotl la Diva ...... .. . .. .. . 
Insieme con la Di va . . . ... . ...... . 
ch'ttomit~i e Dei del par ..... . .. . . . 
che gli uomini e gli Dei . . . . .. . . . . . 
che de la lancia ad onta . .... .. . .. . . 
che de l'a ta malgrado .. .... . .. .. . 
[fra l'attuale tanza 33 e l'attuale stanza 35 inframette 
l'attuale stanza 34: Da l'estivo calor, che mentre bolle ... ]. 
[fra l'attuale stanza 74 e l'attuale stanza 76 inframette 
l'attuale stanza 75: V'era il Fallo e 'l Satir·io, in. cui fi
gura .. . ] 
Per mezo il fior de l-e tue labra molli 
Per mezo i fior . . . . . . . . . . . . 
quant'han. zucchero e tnèle Hibla ed Rimetto. 
quanto mèle han Parna o, Hibla ed Himetto. 
eran più, favorevoli i pianeti. 
favorevoli fur molto ...... . 
L'ordin. de l'artllÌ intorno a la bell'apra 
con arte tale è compartito e steso, 
che de le M1{se, che stan lor disopra, 
da lor l'incarco è sostenuto e preso. 
Come l'tma sostenga, e l'altra copra, 
son tra lor con bel cambio appoggio e peso. 
Posto è in tal guisa . . ...... . ........ . 
l 'ordin de l'armi più famose al mondo, 

reggon l'incarco, compartite in tondo. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appoggio e pondo. 
Già d'immortali e luminose Fere 
tutto il campo celeste era ripiena; 
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De l 'immortali ue lucenti Fere 
.. . ... . . . .. .. ..... . . era già pieno ; 
ridente in volto, e d'rm aspetto satrto, 
. .... . in vi a, ... .. .......... . . 
pesar le cose, e p()1' i ordine e modo, 
.. ... . ... . . ed ha il martello e ' l chiodo, 
V ed i la parte ave le chiome d auro 
spùga l'A ttrQ1'a, e l'Orie11te alluma . 
. . . . . . . . . . , ove l'Aurora al T auro 
il capo indora, . . . ... . . ... .... , 
Vedi ave suda sotto il j ervid'asse 
adu.sto e trero il fa ret·raJ.o A rasse. 
Vedi o\·e il egro con la negra gen te 
ud a sotto l ardor de l'as e ard nte. 

quante già mai 1te fu ro, o 11e son sta.te, 
. . . . . . . . . . . . ne fieno, . . ..... .... . 
fia ovellara , 1m nova mostro estratta. 
. . .. ..... . . ...... ... . .. . e trano. 
ch'a tlt~ parto con Cllrisofilo e .Mammone 
di Proserpit1a tlacque, e di Plut011e. 
che d'Iasio è sorella , e di 1ammone, 
di Proserpin a figlia ... . ... .. ..... . 
Benda f ascia di nubi atre e maligne 
Bendò fa eia . ..... . .. . . .. . .. . . . . 
gli aborti appesi a la bilanàa ria 
po i gli aborti in u la mensa ria 
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[fra l 'attuale tanza 1 2 7 e l' a ttuale stanza 129 inframe t te 
l'a ttuale s tan za 1 2 : Can 1a, Dea de le porte e de le chiavi ... ] 
asciugherò dal p iù proj ond.o f ondo 
. . . . . . . . quand 'ba più cupo il fondo 
cerca com'augel vago al laccio i·nveschi 
. . . . . . . . . . . . . . . . a l ramo . . . .. . . 
preme un destriero 1:Z peregrr:n campione 
pr me un destrier l' incogni to ..... . . . 
Del diadema novel gonfia ed allegra 
. . . . . .. . .. . ... . la Donna allegr a 
Uccubo, in cui decrepita l'eta/e 
. .. . . . a cui .. ... . .. . . . . . 
dànno le dolci corde ai monti il corso . 
. . . . . le dolci no te . . . . . .. .. ... . . 

ig110r de l'aspro e f aretrato Oronte. 
del Libano ignore, e de l'Oron te. 



774 
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X\ II 43. 

XVII 5 J 4 

XVII 1 02, 6 

x II 1 2 J 7 

x III II J 3-4 

XIX g8, 4 

XIX I27, 4 

XX I 1 8 

xx 41, 2 

xx 45. 4 
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luc1: vermiglie, e lagrimose, e smorte, 
. ... ..... . ........ .. . e torte, 
lt1nge da te così sinistri auguri . 
. . . . . . . . . co ì mal agi . . . . . . 
fa' pur ragion dr e l'Africa non abbùz. 
fa' pur pen ier . . . ............. . 
con doppio corso biforcate l'orme. 
con doppio corno .. . .... . .... . 
pietoso in atto sospirando tacque 
doo-lioso .... .... .......... . 
La custodia del be1l, ch'ivi tn'aspetta, 
mi richia.ma. a le piagge a me 1u:ttie. 
Già la eu todia del mio ben m'aspetta, 
e mi richiama a le magion natie. 
da l'Olimpico armento, e da l'Eleo 
da l armento Pi ano, . .. . . . ... . 
era da Polifemo in. ciascu11 loco. 
. . . . . . . . . . . . . in ogni loco. 
di pala1zcati e di beltresche è chiusa. 
.... . ......... ber esche .. ... . . 
!uuga ha la giubba, e d'un tabì cambia.nte, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cangiante, 
uso a chius' occlz i ad accertar lo scopo, 
. . . . . . . . . . . . . . ad affrontar ...... . 

na ezione co picua dell'errata-corrige parigino ob di cc all'impegno 
d 'una più puntuale ( puntiglio a) diligenza rudi a, in àmbito geogra
fico e co mografico e torico e mitologico e di varia inf rmazione; me
more il Marino, per que ta parte, del gro o candalo imba titogli contro 

a uo tempo dal parmigiano F rrant arli, quando il principe d i poetae 
n ovi 'era fatto prendere in ca tagna a cambiare in un onetto l'Idra 

di Lerna col L eone Nemeo, e que to lap u rapar o intomatico della 
fragilità d'un i tema poetico perpetuament ma gen ricamente allu ivo 
e metamorfico. ell'orgia di riferim nti aUa più disparata e illu ioni-
tica erudizione antica e moderna, che nell'Adone i celebra, il timore 

d 'incorrere di nuovo in intrighi d l genere non era da"-vero infondato. 
Ed ecco le rettifiche, le preci azioni, e L previdenze mariniane i n materia: 

B) Correzioni e preci azioni emdite 

I 142, 2 che del Cretico mar nel mezo è posta. 
che del mar di Panlilia in mezo ..... 
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Quella al balsamo H ibleo la scorza fen.de , 
Quella al balsamo Hebreo o o o o o o • o o • o o 

qua11t'ha11 zucchero e mèle H ibla ed Hi metto. 
quanto mèle han Parnaso, o o o o o o o o o o o o o o 

ed illu trò dal Garamanto al Jf auro 
o o o o o o o o dal Ba t lriano o o o o o o o o ••• o o o o 

L'oppio tra questi la11 uido riposa 
L'Ors o o o o. o o o •• o o. o o ••• o. o 

Dazmio, che ' / primo pozzo ù~ terra trova 
Danao, . . o ••• o ••••••••••• ••• o. o •• o. 

Vedi , ove uda otto il fer 'd'asse 
adtt t o e 11ero il faretrato Arasse. 
\ ' di, 0 \ 0 il -egro con la negra ente 
suda otto l'ardor de l'as e ardente. 
a l'u11a il terzo, a l'altra il quarto Enrico . 
l'una al econdo, e l'a ltra a l . .... . ... . 
ch'a un parto con Chrisofilo e Mammone 
di Proserpina nacque, e di Plutone. 
che d'Iasio è oreUa, e di :\<!ammone, 
••••• ••• o •• figlia, .... . ... .... . 
già verso Thile avicinato, abbassa. 
già ve o Calpe . 
dagl' I mi i i Traci , e dagli Armeni i Persi 
dai ::VIori . o o •• o , e dagl' lb ri 
Signor de l'aspro e faretrato Oro11te. 
del Libano i ore, e d l' Oronte. 
da' Pesci ad Ariete altra 1'10n m iri 
da l' rie te a' Pesci . . o o •••••••• 

il 'arei o di Media ognun l'appella. 
il Narci o di iri a . ....... . . ... . . 
L'Alano e 'l Battr'ian sogg iace a hti, 
l' Hircam·a ha vi11ta, e la armazia ha doma, 
Il Saca e 'l Battri:an .. .. . ....... . . 
il ì\fargo ha vi n l 
un .Ho/osso Britanno, il più membruto 
un uo nero 'lolo o, .. o o ••••••••• 

l verdi dumi poi scorae d'Eea 
••••• o • • o ••••• • ••• o di Cea 
d'Eta ùzcantar l' incantatrice fig lia . 
d'Ete .......... ...... o ••••• • 

Opu11to ù~ prima e T hebe indi gli appare 
p un te .. .... . ............ . .... o •• 
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XVII I79. 2 di Peloro e di Zanche a la costiera 
. ...... . e di Zancle .. .. .. . .. . 

XIX 9 , 4 da l'Olimpico armento, e da l'Eleo 
da l'armento Pi ano, ......... . 

Per l'incertezza delle motivazioni, si ono regi trati di nuovo al

cuni casi che comparivano nel primo elenco di varianti. Altri ca i dei 

sopra elencati sarebbero forse piutto to da considerare emendamenti 
d i svi te tipografiche, in zone (come il XVII canto) particolarmente 

ispide di nomi desueti. A volte, poi, trasparente un primitivo lapsus 
del Marino, proprio del tipo temuto: laddove, per esempio l'isola di 
Circe (Eea) 'era indebitamente so tituita alla Ciclade Cea, o quando 

Caterina de' Medici veniva data in isposa a Enrico m, o il sole (XIV 
407) fatto tramontare a ettentrione. Di que to tipo è anche l'a er 

inizialmente confu e, alla tanza 97 del X canto, le due porte del onno, 

nell 'imitazione di un noto pas o virgiliano (Aen. VI 93-96): 

Stm.t gem·inae omni portae q·ttarum altera fert~tr 
Cornea, qua veris facilis dat1tr e.xitus t.t,tnbris, 
Altera ca11dent·i perfecta nitens elephanto, 
Sed falsa ad caelmn mittu.nt ittsomnia manes: 

che in prima istanza il Marino ave a parafra ato: 

L'una di corno, e i disserra allora 
ch'è nel suo centro la stagion piu tarda, 
l'altra d'avorio, e 'apre in su l' urora. 
Per quella a schernir l'uom turba bugiarda 
d'ingannatrici imagini vien fòra, 
da questa soglion trar l'anime vaghe 
vi Ioni del er sp o presaghe. 

Cosicché i falsa insomnia si sarebbero tra ati ad u eire dalla «porta 
cornea D. 

un primo e ame del materiale variantistico sue posto, è d ato co
gliere la compre enza di motivazioni diver e e talora contraddittorie 
degli interventi. Qua il Marino re pinge un ocabolo raro o disu ato 
(I 6 , XX I , 41), là modifica la lezione per accogliere un neologismo 
(III 171) o p er rifiutarlo (XX 45); ora cerca un bisticcio (I 124), ora 
lo fugge ( II 106, XIII 261, forse XVI 12 ), teme ombra amente l' qui-
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voco (XIII 56 a co to di avvertire svantaagiosamente l'ordine dei 
t empi; forse XV I 6 ) e mortifica certe impennate par egli ardite (III 
I , II go). pira in genere, nei particolari, a un che di più fu o e 
più proprio, a una calibratura del le ico e delle figure, a una misura, 
anche narrativa, meglio tornita. e la revi ione romana, con l'acca-
ione che poteva porgere di una seconda er ione dell'Adone, fo e 

anda ta in porto, v'è motivo di congettura re che la mano del poeta 
avrebbe ambito ad aggiu ta ture ottili, a lacche e trasparenze. La 
no ra letteratura , non quella barocca ol a nto, e piena di imili ca i. 

- LA DOPPI A RE DAZIO~E DEL C . II 34 -73 ALL ' IKTERNO DI p 

Un ca o più \ ·i to o, e che va egnalato, di variante intervenuta 
in ede di e ecuzione tipografica di P , ci è t a o fortuno amente serbato. 
E o fu egnalato dal F errera (nella 'ota B ibliografica [pp. 7- ] della 
illoge Marino e i marinisti). lla Bibliot ca Kazionale di Roma ( ego. 

201 . Banc. III. .77 ) i conserva una copia di P, già appartenuta alla 
Prepo itura Generale della Compagnia di Ge ù (il cui timbro spicca 
ul frontespizio), n ella quale il canto VII appare in una redazione ori

ginaria di 230, anziché di 250 ottave. La numerazione del canto, nelle 
copie << normali >> di P, arriva in effetti a CXXX (le ottave ono se
gnate in numeri romani), ma solo in quanto la progre ione LI -LXXII 

ripetuta due volte. Quando i fogli, dunque, della prima redazione, 
t e t imoniata nella copia della -azionale di Roma, erano già tati tutti 
impre i, il Ylarino fu <<per alcuni nu ovi accidenti >>, che io suggerì co 
di intendere come << digre s ioni », << costr tto a mutare un canto in
tiero, che mi ha da to un gran travaglio >> [lett . n. 177]. uppongo che 
il ca o, di cui si tocca in quella lettera, fosse appunto il piccolo si ma 
del canto VII. A séguito di tale si ma, le originarie carie I43r-q4v 

furono soppre se e sostituite con due « carticini », incolla ti al po to di 

quelle, e recanti la numerazione 143-144 e 145-146. Dato che ogni carta 
di P quaderna 10 ottave divi e su due colonne, l 'origina ria redazione 
in venti ottave veniva dunque raddoppia ta . Va tuttavia avvertito 
che lo sconqua o che un intervento del genere, a metà della stampa, 
apportò, lasciò incle ide rabile traccia in parecchi esemplari ' normali ' 
di P, che ri ultano, p r la zona interessata, mutili a volte di uno a volte 
d i tutti e due i << carticini >>. Di tre e emplari dell'Adone che il F errera 
prese in con iderazione, uno torinese e due romani, solo uno dei ro-
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mani [Bibl. Naz., 6g.z.E.r7] r isulta completo; a m1a volta ho potuto 
con tatare che fra gli e emplari di P conservati nelle maggiori biblio
teche fiorentine, oltanto il Riccardiano era integro: mutili invece 
quello del Fondo .Magliabecbiano della azionale, e quello del Fondo 
Bardi della Facoltà di Lettere. Que t'ultimo, per di più, contiene si 
i due « carticini », ma è poi privo di un intero quaderno (corri pondente 

alle ottave 74-93 e r44-r63), evidente <<effetto a di tanza » di quello 
convolgimen t o. 

Pare comunque opportuno offrire al controllo del lettore la tavola 
di ri contro del lacerto interes ato, in cui, ripeto, le originali stanze 
XXXI -LIII arebb ro poi divenute le attuali 34-73. i evidenziano 
in cor ivo le varianti, in parentesi si indica il numero romano d'ordine 
delle ottave nella redazione primitiva. 

Tavola di risumtro delle ottave 34-73 del c. VII con la redazio·ne primitiva 
(= XXXIV-LIII). 

34 (=XXXI ) v. 7 ch'imita insieme, sì ch'ognun l'ammira, 
35·38 ( = XXXV-XXX .. III ) 
39 ( = XXXIX) v. I Mirabil arte in ogni ua grand'apra 

v. 4 più che 'n gran quadro, in picciola fi ura, 
40 (=XL) 

+ I 

42 (=XLI) 
43 (=XLII) v. 6 
44-45 (=XLIII-XLIV) 
----- + I 
47 (=XL ) 
48 (=XLVI) 

-----+s 
54 (= XLVII) 
55 (= XLVIII) 
56 (=XLIX) 
---- + 7 
64 (=L) 

\' , 4 

\ ' , I 

quasi meglio i passaggi ascoltar brrwzi, 

con arte più sottil fi.no a la rosa. 

t'l ciel iniquo, il fier de tin crudele. 

Tace, ed ecco due Don,.,.u. na di que e 
mtde e carche di latte ha le mammelle . 

.... s Trombe, lire, sampogne un stuol celeste 
65 (= LI) 
----+6 
72-73 (= LII-LIH ) 
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l\a ri e qua i tra -curabili gli interventi ul t e to già approntato, 
imponen e l'appor o della ri rutturazione e delle a rbore cenze epi-

od iche I primi due ca rti in taurati'i limitano alla in inuazione 
di una maola otta,-a nuo, ·a fra due pree · t enti (l'attuale 41 fra le pri
mitive XL- X L I e l'a t uale 46 fra XLI\' e XLV). Ma fra XLVI e XL II 

l'int •rp !azione è di cinque o a ,·e (le attuali 49-53 : una in era colonna 
di ta pa). L'epi odio famo o dell' ignoto a le co ì da edici a en itré 

tanz LOmple ive. :-.1a eco l'introduzione di un epi odio, que to inte
ramen nUO\"O: l' inYenzione della mu ica; ed è una erie di altre sei 
ta nze (l at tuali 57- z inte rpola t e fra XLIX e L), che ommate all 

elte m erpolate a ll '• u -ignolo , portano il conto a tredici. i e ra, a 
que to punto, non olo fabbricata una ca rta in più ri petto alla redazione 
originaria, ma intaccata per tre ottave un 'al ra facciata : a completare 

la quale accorrevano altre sette ottave, che si ottennero tempera ndo 
in du '> anze l'originaria L e im·entando una ulteriore digre ion 

( ~1 u ica ~ · Poe ia) fra la t rzultima e la penultima tanza (Ll-LII ) 
d Ila prima \·e r ione. Ed ecco com due carte divennero quattro le 

o:tave pa arono da 230 a 250. 

(- 'atura lm nte i ragiouato come e l'intervento del }larino fo e 

in pnma istanza tato provocato da l de iderio di ampliare virtuo I 

. ti a nte la de crizione de i virtuo i mi del liuti ta e dell'u ignolo, 
c non di in -eri re, per affinità t ematica, uno o due nuovi epi odi d'in
tere::;.· · mu. i a lc. • · potrà e ere e clu a la ugge tiva ipote i eh in 

q uello pa zio , p er co ì dire, obbligato, il Marino ave· e voluto fabbricare, 

da ultimo, un trattatello in comp ndio ulla mu ica. he eia cuna delle 
du <.: digrt: ..... ·ioni nu o,·e, d 'altronde , . i componga di ei ottave, non è che 
conferma di co me in cert e t ensioni all 'arte corri pond nze numeriche 

p a iano clegn • di a ,;umc rc significa to trutturante). 

9 . - -J\ Rl.-\:"TI CE:-<SORlE IX \" 

U n 1an ente, quanto s iamo \·cnuti cspon ndo non ha alcun r ilievo 
p e r :-: aln lir il t e. t o dèll ' . ..Jdone (né , a maggior ragione, il contenuto e 

il s istt ma d<.: Ile va rianti che s i potrebb ro ri cavare dai ricorda ti odici 
;\lad rikno e Parigino). i è s tato però con entito di gettare uno auardo 

opportunam<.:ntc incuriosi to ' lil laboratorio mariniano. c veniamo, 

ora, a minuto raffronto di P con \', della edizione parigina con quella 
\-cnczidna u di e a esemplata in t empi stretti, tro\·iamo, per qu Ilo 
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che concerne le varianti, confermate le considerazioni già fatte, in 
generale; con, in più, che qua i tutti i non molti casi di lezione diver
gente si la ciano ricondurre a uno scrupolo moralistico tanto goffo 
da riuscire squisito. ià in occa ione della stampa neziana della 
Galerìa, Marino (già sicuro in partenza che l 'Inqui itore non avrebbe 
la ciato passare «una quantità di co e burlesche & [lett. n. 125]) aveva 
dovuto lamentare che al po to di un «a san Francesco ~~ gli ave ero 
-«senza alcun propo ito !>- o tituito uno <( zingaresco » [lett. n. 132] . 
Non potremo dunque mera igliarci di quella eroica pruderie che i 
contempla al X I canto dell'Adone, nella stampa veneziana, laddove 
è descritto (stanze 24-34) il tempio di Venere . Nell'originale, un ca o 
di letterati sima mistione di acro e profano, un div rtimento da gobardj, 
con la sua brava autorizzazion (come segnalò a suo tempo il Ga pary) 
in Clément Marot e, a ritroso, nel R oman de la Rose. 

De' Martiri d'Amor l e vite e i gesti 

recita P (25 , 4); ma : <t de' Guerrieri ... ». 

Ca.ntan salmi d'amor Dom1e e Donzelle 

(34, 5); ma : <t ver i d' mor &. 

E scompare l'allu ione (34, 6) non già Hascoste da gelose grate, come 
in un mona tero, sostituita da un divag nte « che ago a petto in
ieme e voci han grate ~; tanto più che, di quegli orti, c rto già cura 

di Masetto da Lampor cchio, (( Priapo ortolan & tiene la cruave. E al
l 'ottava eguente (34, 5- ) edilo, il memorando canone: 

come 

Vestir ignudi, ristorar mendici, 
affamali cibar vicini a morte, 
albergar peregrini a tutte l'ore, 
queste S01L le l1.tTIOSÌne d'A more. 

snerva e corr gge : 

Cosl la lor pietade u a i menruci 
ri torar e cibar icini a morte: 
queste le grazie son, cb a tutte l'ore 
comparte lor la corte ·a d'Amore. 
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Già in apertura, proprio all' .-\JJeaoria, di quel XYI can o, un primo 

tafano era par a al cen ore certa ipocrisia, subito tra formata in • i
mutazione (cfr. Y1II 4); più innanzi 'era officiata la re taurazione 

d'una maiu cola irriguardo amente tra curata da P (la creatHra il 
creatore oblia 15, ]) (dal Crea ore pas ando alla hiesa, quand'anche 
deferita di maiu cola, i preferirà addirittura appartarla da quelle 

carte profane, r icorrendo ai di creti pun ini : • ed ecco entrar molti 

cudieri in . .. [19 , 3] tanto la rima ba ta). 'altra parte, ancora il 
Calcaterra avrebbe tigmatizzato, nel Parnaso itl rivolta, i l c pe simo 
gu to con cui il [a rino « dice " chie a " il tempio di "\ enere e ne de-
cri ve con colori en uali il ciborio, i voti, le proce ioni e al po to delle 

immagini dei anti pone quelle dei " martiri d'amore ", ai voti della 

pietà o titui ce quelli della lu uria, all'acqua benedetta le lacrime 
dei upplicanti, alle campane cetre e cennamelle erotiche, al cimitero 

cri tiano un giardino " non di cipre i tragici c fune ti ma di bei mirti 

in cui canta Talia "9 ecc.; ma oprattutto dannando ~la scena di gu-
to a , in cui, dopo aver de cri t o la tatua di enere, " tutta ignuda", 

d lizia dei " romei ", raffigura un furtivo amante che di notte sfoga 

u di e a il lascivo ardore con l 'i llusione di po eder la dea ste a del 

piacere ... * (Il Parnaso Ùl rivolta, rg6I, p. 107): 

XVI 57 ì viva è quella effigie, e sì spirante, 
che quasi ad or ad or si move e parla, 
11é vi passa R omeo 11é 1\faviga11te 
che 11.011 rimanga stupido a mirar la; 
e tal tnirolla, che furtivo amante 
e11trò di notte a stringerla e bac·iarla, 
e del la ci v o ardor sfoga t o in e a 
lasciò la macchia in u 'l bel fian co impre sa . 

Eppure la censura di V ave,·a provveduto : 

e con la civo ardore il Vago in e a 
credea goder la ua diletta impres a . 

Tutti i gust i on gu ti, ma non è che un topos, che dalle pagine reve
rende degli crittori antichi era potuto giungere senza malizia a quelle 

in aspettabili di un Rafiaello Borghini (Il Riposo, Fiorenza, Mare-

cotti, l\IDLXXXIV, L III, p. 263). 



• "OTA L TESTO 

"lteriori, ma m no onori interv nti cen orii ono: 

I 55, 3 

XI 194, 7 

XI Alt. 

XI 

(Caravaggio) Crea.tor pìii che pittore 

: • facitor • 
é p uò però l'istessa Omzipotenza 

a l'altrui volo1ztà far violenza 
né vuoi • (scapitandone il bi-ticcio ~ eretico •) 

il divino sdegrw [ ... ] 11on può fare di non intenerirsi 
quaruio vede pa.tire per bontà l'imwcenza 

: • il rigore del divino degn , il quale ( econdo il 
no tro modo di vedere) uole int nerir i * 
Lecita è la mmzouna anco talvolta 
V: « leggi era ~ 

n ca o a prima vi t a alquanto trana parr bb quello di \Ili, 4: 

Di Poema moral grav-i co11cetti 
udir tUJt~ speri H ipocrisia ritrosa 

V: • non p ri udir i 

dove non i riu cirebbe a render i conto del p rché di que ta inver ione, 

non fo se che , in un'altra dizione d L poema, urata po uma dallo 

caglia (r626), il rso suona 

non p ri udir imulazion ritro a 

appiamo dalla llegoria d el X I dello ar fa ore goduto pre o 

il censor dal vocabolo « ipocri ia •> (nel c . XX p erfino il cavallo dett.o 

l' « Hipocrito ,., p er via del manto ' color del cilicio l) , do rà, p r 

mutar nome chiamar i, anch lui , « imulatore [343, 4]); e la pie
gazione ce la dà lo tigliani : « Il chiamare I ppocrito un ca vallo per 

caggion del p elame bigio vien ad ere ver o l'onorata R eliuion di 

an France co una tacita maldicenza 8. L 'accu a di ipocri ia e ra ri alta 

ai france cani. ( l ca o di III 4· la corr ezione, in V, ra rima te 
evidentemente a mezzo l' ipocri ia re tata al uo po to) . 

Per minuzia : quando Feronia si e ibi ce oscenamente ad don 

dichiar ando Ecco t'apro il tesor del Paradiso (XIII 99, 4) V ricorre ai 

a liti puntini, in rima; una fede minuscola rime sa in trono ( i avverta 
che V ' normalmente avara d i quell maiu cole e lative tanto care alla 

pompa eicente ca) (XVII 175, 2); vicev r a, una Provvide1ua eterna 
di P è laicizzata in minu cola (e eda ancora la concomitanza col 



XOTA AL TESTO 7 3 

Pamaso i1 rivolta) (\-III 26 , 

frat i che diventan • fra tri • ( ... 

lor le r ive indarno [I\ 3r, 4] ) 

) . X on i vorrebbe, da ultimo, che certi 

d i Clitunno e d'A n iene E d'altri f rati 

iano anch 'e i debitori d el m ede imo 

crupolo. 

IO. - Y ARI A. 'TI D'AuTORE IN V 

La collazion e di P con p nnette tutta via di t e auriz.zare alcune 

varianti che paiono d 'Autore e poche correzioni di errori od orni sioni 

di P, ch e l 'odierno editore dell'Adone d eve ragionevolmente accogliere. 

elencano di otto, con una ommaria di eu ion 

I 65, I 

lll 127, 4 

VIII 14 , 6 

XIV I SO, 5 

Altro ardor più tenace, altra f erita 

: • penace • 
[ i ritiene V difficilior; a XVIII 1 22, 2 il contrario: penaci 
c1tfe di P diviene • tenaci t in V (' lectio facilior ')] 
cot~fusiO'I~ raccoglie entro il pensiero 
V: c d'alta con fu ion colma il pensiero • 
[Sos tituisce vantaggio arnente una l zione forse ridon
dante ma ampia e sonora a un giro fra eologico vizioso; 
pensare a un intervento non d'Autore pare antieconomico] 
voi che 'l miraste, e che l'udi te, i l dite. 
\ : c e ben l' udì te & 

[La variatio sembra comportare un ammicco la civo, ben 
mariniano, che il conte to giu tiiica] 
e 'l uo lume i11C011trando a poco a poco 

: *e 'l uo corpo • 
[Nell'epoca di GaWeo, la luna era ormai corpo iuaequale, 
asperum, cav·itatibus tumoribusque confertum] 
Ma giunto al guado occuJto, entro la fo e 
V: c al vado» 
[' lec ti o diffi cilior '] 

i è credu to di non accogliere, invece, a lcune a ltre varianti, che pur 

potevano vantare qu a lche non irragion evole diri t t o: 

VII 76, 7 felice teco in queste rive arrivi 
V: • a que te rive t 

[Il bi ticcio e timologico • a riva arrivi • era for e troppo 
prevedibil perché il Marin o pote e con fe sar ene soddi
sfa tto] 
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VII go, 4 

X l I, 7-8 

XVII 49, 8 

xx I , I 
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fresca la rosa in u l'aprir d'Aprile 
V : «in su l 'April d' prile •· 
[Che fo se uno di quei soldier A ristotle di cui narra Hugo 
Friedrich (Die Stmktur der modernen Lyrik) ?] 
nate colà su le Castalie sponde 
prend·i queste d'onor novelle f ronde. 
V: in erte l'ordine dei due ver i. 
di !asciarmi cacciar per entro il chiuso 
V: « nel Parco chiuso • 
[È una razionalizzaziooe, alle soglie della facilior (l'ottava 
seguente e ordisce: Un Parco in Cipro avea chiuso e secreto 
La Dea d'Amor .. . ). Ma conosciamo altri esempi della preoc
cupazione del poeta, in quei ritocchi ultimissimi, di preve
nire facili appunti di contenuto o di struttura] . 
Ed ecco alfit~ dopo camin sì lu,ngo 
V: «Ed ecco pur)) 

Quanto alla correzione, in , di errori od omis ioni di P, di parti

colare rilievo il ca o (già segnalato dal Ferrero) di VIII 74, 7- . Il di-
tico A m or, ma dimmi tu nel bel lcwa{;ro Qu,al fu mtdo a veder qt-~rel corpo 

sac1'0, che chiudeva in P la stanza 74, sigillava però anche la nuova 
strofa, V'era il Fallo e 'l Satirio ... , introdotta in sede di errata-corrige 
per essere frapposta tra la 74 e l'originaria 75 (Non così belle ... ). In 

V compare l'indispen abile variante: «oltre l'erbe ch'infuse erano in 

essa Dotate pur de la virtu te istessa & (7 4, 7-8). 

'era inoltre (XIV 273 , 7-8) una rima-doppione (gli affanni interni 
in que' begli occhi io leggo E i secreti pensier scritti vi leggo [V corregge: 

<(in que' begli occhi io veggo >>]) e una rima falsa (XX 41 , 1): or già 
disciolto a la licenza il freno, che dovrebbe rimare con ((stolto: raccolto>>. 

Automatica la correzione in : <<Ora già a la licenza il fren disciolto>>. 

arà il verso più brutto dell'Adone. 

I I. - ALTRE LEZIONI DI V DA RESPINGERE 

Altre lezioni divergenti offre il riscontro di P con V, ma queste 

da respingere compattamente. Si tratta infatti o di lezioni faciliori o 

di varianti adiafore. Si elencano di seguito, e brevemente si discutono, 

le prime; delle altre i fornirà il semplice e lenco. 



IV 66, 3 

I\' r 6o, r 

\·r 2or, r 

XIII 220, 3 

xx 293. 7 
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dirupa-ti macigni e rocce alpine 

: • e rocche alpine • 
[cfr. D1"cerie acre, p . 373, 21-22: • e le rocce alpine con 
repentino rimbombo coppiano ... •) 
fa l'ascolta per t utto ... 

\ ': • fa la corta • 
[l antico deverbale, che non intende e rifiuta, è testimo· 
nia o in Ariosto, O.F. XX XII gr ) 
tuttutti a salutarlo ivi son pronti 

V : • tutti • 
[ p r i noranza d'una forma arcaica (cfr. p. es . Boccaccio, 
T ese-ida III 7, 2) non esita a imporre al verso una dura dia
lefe, unica più che rara nella ciolta ersilicazione mariniana 
(l 'accurata edizione Am terdam r 651, basandosi su V ma 
reputando ipometro il verso, provvedeva ad orecchio: • E 
tutti ... t). Cfr . otto, XX 293, 7]. 
I ndi da me scacciato, e facciatinto 
V: • e 'n faccia tinto • 
[GETTO e FERRERO: &r.eti;; mariniano; B LD E LLI: in ieme con 
bracciacollo (IX 8) probabile c compo to ul tipo di quelli 
cari alla poe i a ditirambica & ; CoLOMBO: • icuramen te errore 
di stampa dell'edizione parigina t . Par giu to che prevalga 
il criterio della l. di fficilior) 
Come veggiam la cresta e la bargiglia 

: c la barbiglia & 

[cfr. l'epistola Al Padre raso, ed. GuGLIELMINETTI delle Let
tere : • come le bargiglie e le creste de' gallinazzi • (p. 520)) 
tuttutto il superbiss imo A licorno 
V : •E t utto& 
[È un ca o analogo a VI 146, 7 ma con pe an ti conseguenze 
iotattiche ; a ll'originale 

P orpora con argento in 11n congiunta 
d'un sovrariccio d'or broccata a fio ri 

tuttutto 1.l superbissimo Alicomo 
tiw dal capo al tallon bardato intorno. 

\ ' o ti tu i ce l'in ostenibile 
Porpora con argento [ecc.). 
E tutto il uperbi imo Alicorno 
tien dal capo al tallon bardato intorno. 

i olanda (col punto fermo po to alla fine del v . 6 in luogo 
della originaria virgola) il soggetto dal complemento oggetto 
e dal p redicato verbale. Si ngolarmente troviamo la lezione 
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di V accolta dal Balsamo-Crivelli che pur dichiara di avere 
e emplato la ua edizione su P. Rifacendosi a , Francesco 
D'Ambra, curatore d'una edizione fiorentina ottocentesca 
di scarso pregio (Salani 18 6), cercava di emendare inventando 
un «Sul tutto il uperbi imo Alicorno • che ha ancora meno 
en o]. 

Segue ora l 'elenco d elle oscillazioni formali di cui reca testimonianza 

e che ugualmente i re pingono (la forma in parentesi è quella di ). 

Alpi (Alpe) [IX 79, 2]; 
a uon (al suon) [XX 339, 1]; 
balausti (balaustri) [X I 55, 7] ; 
contro (contra) [XV 132, 4]; 

cercarsi (colcarsi) [I 170, 1 ] (IV 157, 2 • corcar i • P e V); 
devesse (dovesse) [X\ II 21, 3] (co tante la coniugazione del verbo nella 
forma 'devere '); 
devoti (di voti) [XVII ro, 4]; 
diece (dieci) [XIII II4, 5] (• con diece groppi e diece • f t con dieci groppi 
e diece~); 
difendete (defendete) [III 2, ] (« deh dif ndete • l • deh defendete •, 
col più tranquillo sprezzo dell'eufonia) 
difensor (defen or) [XIV gr, 3]; 
dignità (d gnità) (VIII 37, 6]; 
dilicato (delicato) [VII 166, 3; X I 3, 5] ; 
ful ore (folg6re) [XI 32, 3]; 
fusse (fosse) [ III 132, 8; XVIII 30, 3] ; 
incorrottibil (incorruttibil) [VI 15, 4; XI 25, ] ; 
inco tanza (incon tanza) [V All.]; 
instante (i tante) [XVI 68, 3; XX r66, ] ; 
involontario (involontario) [I 2 4 2] ; 
irripr nsibili (irrepren ibili) [ III 3, ] ; 
meraviglie (mara iglie) [III 136, 4); 
Prencipes a (Principessa) [XX All.] ; 
propri (propi) [XIII 71, 6); 
reverente (riv rente) [XX 341, 8] · 
reverenza (riverenza) [XVI 213, 5] ; 
reveriva (riveriva) [XIX 245, ] ; 
stimul ( timol) [X I 245, 6]; 
strazio ( traccio) [XV 23, 3]; 
stromenti ( trumenti) [X II 6, 3]; 
usbergi (u berghi) [XVI 52, 5]. 
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Degni d i nota anche ca i come : 

e ' ocontr'al giovane (e contr'al) [ 94, 4 ; 

un i tromeoto (uno stromento) III 34, 3]; 
pocia ch'o!!D.i (pocia che o ni) [ II 11 , s ] ; 
quand'anca (quando anco) I 3, 3] ; 
que' liberi (quei liberi) [XVII n . I ] 

7 7 

e certi interventi contraddittori in materia di unione o eparazione d elle 

p a r ole: 

a visi arlo venne (a vi itar lo venn ) [X I 264, ] ; 
ad abbracciar la corse (ad abbracciarla corse) [XI 70, 5). 

ontraddittorio anche il ca o di c vengo , • venga & che diventano 

m V, per du e volte, ~ v egno ~ (XI 364, 4) e Q vegna (XX 23, 7) (e 

confronta XX 56, 5 • raggiunge~ f « raggiugn e »), quando uno « pi

gne & e un • piarne originarii i vedono o tituiti dalle forme alte rnative 

<l pinge » (:XTIII 92, 2) e « piange» (XVIII 223, 5). 

i t enga anch e pre ente: 

che io (chieggio) [XIII 262, XI I 7, 2-3; X V I , 6]; 
Ye~ gion (veggon) [XX 251, 4] . 

« Duo •>, qua i co tante n l farino al ma chil , divien e in un ca o 

(l duoi •> (X 7 , 3), in un altro « due •> (VIII IIg, s) . che normalmente 

è forma femminil (duae) con que te sole eccezioni: 

cr}j al tri due [ladri] (XIV 157, 6 in rima); 
i due [Aci e Galatea] (XIX 137, 2 in r ima); 
due [drao-oni] (Dedica a Maria d ' 2\-fecl ici); 
due [pen ieri] (XII Al/. ). 

::\l erita anco ra d 'e s r e segnala o il ca o di <l àp rigli [gli occhi] >>, 

che in V i lego-e <1 àprili » (III , 3), avvertendo che l'u o mariniano, 

benché n e lla fattispeci o ci llante, n on manca di n umero i esempi a 

fa\·orc di P (Xl V 30, 4; X III 130, 6, 167, 7, 207, 6 ecc.). 

Di appena maggiore rilievo, i casi di XIII I oG, 6 c XIX zq, 3, d c i 

quali ri cc obiettivamente diffici le intend e r l ragioni peculiari : 

quella che tanto io goder bramo (cb tanto goder bramo); 
per inacia crude! sola 'accusi (solo s'accusi) . 
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12. VARIA TI GRAFICHE DI 

i può quindi venire a una ezione più isto a e abbondante, quella 

delle frequenti o cillazioni nell'uso delle doppie o delle scempie (• com

mun l comun & ~ ollenne l solenne t }, notando ubito la piccata pre
dilezione (non senza curiose ipercorrezioni) di V per lo scempiamento. 

È questa materia, i sa, particolarmente delicata, oprattutto in pre

senza di un u o, come quello del Marino, tutt'altro che vincolato a un 
modello normativa, e suscettibile, nella pronuncia (a parte l'esempio 

contraddittorio ma sugge tivo della tradizione a tampa), dell'escur
sione che si può immaginare in un italiano meridionale vi suto, dopo 

i trent'anni, a Roma a Ravenna a Torino a Parigi; senza contare, nei 
t ermini di questa situazione, la relati,·a libertà che uno scrittore cosi 

attento ai timbri del verso avrà saputo pr ervarsi. ( l limite, avremo 
in P un isolato tirrania : (( prigionia grata, e tirrania soave l> [XI 3 , 2] , 
che per la ua eccezionalità, n ella pre ente edizione abbiamo mantenuto; 

, ecced endo nell 'intervento, leggeva : « tir nia t ; e s i cfr. XIX 129, 2 

[do e P = ] Vert·umw con etun.no adorna e m esce). 
Di fronte a queste segret e e capricciose affinità, conviene a ll 'editore 

moderno, n ei limiti d l ragion vole, o ervare la dizione originaria, 
nelle sue tes e irrequietudini . 

Ecco dunque l 'elenco dei casi rilevabili (la forma di V è quella fra 

pa rentesi) : 

affisso (affi o) [XX 39, ] (ma VI 177, 5 : • affi o /a ffisso&) ; 
alleggerito (allegerito) [I 36, 2] ; 
ammirarlo (amirarlo) [II r2 6, 8] ; 
baccino (bacino) [VIII 7, 6) (ma X 4, G • abbaccinata » P e ) ; 
cappanne (capanne) [II 35, 6) ; 
cappannetta (cappan.etla) [XIV 269, 4] ; 
cappélli (capelli) [XX 363, 6) ; 
commun (comun) [XX 30r, 6) ; 
communicarsi (comunicarsi) [V o, 2] ; 
drappello (drapello) [XX 30 , r ] ; 
ferrigna (ferigna) [XX 449, r ] ; 
giannetto (gianetto) [XX 37 , r ] ; 
illeggittimo (illegittimo) [XII 257, 2] (·illeggittimo è la forma normale nel 
Marino, e cosi leggitti mo) ; 
illeggittimi (illegitimi) [I 244, 6] ; 
iunaffiar (inaffiar) [I 97, ) ; 
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innar entato (inaraentato) [XX n6, 6] ; 
innebriava (inebriava) [IX I I, 5); 
innecclissate (ineclissate) [III 79 , 5]; 
leggi t timo (legittimo) [XVI 179, 6] ; 
molle vi o (mole vi o) [I 72, ] ; 
pennoncelli (penoncelli) X\ I 37, 5]; 
protettrice (protetrice) [III 1 2, 2 ; 

rabbuffato (rabuffato} [IX I 3, ] ; 
riccamata (ricama ta) [II 64, 3] ; 
sapprebbe (saprebbe) [XX 361, ] ; 

scettro ( cetro) [I I49, 2] ; 
sollenne ( olenn ) [XIII 7, ; X\ I 6 , 6; 164, 7 
ollennità ( olennità) XVI 2I, ); 

tragittollo (tragitollo) [I r66, 2]; 
zaffiri (zafiri) [X II , 6] . 

Altre volte , in va ria gui a, raddoppia: 

oportuni (opportuni) [XII 141 , 5; XIII 7, 3]; 
biforme (bifforme) [X III 59, 4] ; 
bucò (sbuccò) (XVI 220, 1]. 

C' anche un posolino che di 1en e, in , ~ po olino )} (XI 123, 3) 

e qui potrebbe trattar i d 'un tentativo di di tinzione fra s dolce o 

orda (viceversa, un in guissa d ll 'originale è tra critto (l in guisa)} 

II 62 , 7]); e un racolte (XX go, ) con tto «raccolte & (allo stesso 

modo che un ecetto «eccetto •] di XVI 131, 7). Varrà la p ena di notare 

che P e V i accordano pe r un • alor ,> (XX 51, 1) e p r un « collaggiù t 

(X 175. 4); e che numero c ono le oscilla zioni n el a o di << qualor » 

<< talor 1> : p . es. III 36, 3 qu alor (qua llor); IV 257, I e V 4, I quallor 

(P = ) ; X 12 , 2 talor (tallor ); XX 490, tallor (P = V); I 77. 4 
qu a lora (P e V). 

S i ' abbondato, con intenzionale pedanteria, n ella esemplificazione, 

riportando a nch e casi in cui l 'errore di tampa (da una parte o d a l

l 'altra) parrebbe la g iu tificazione più ragione, ·ole . Va pur detto che 

il lamento d el :\larino ull'edizione di Venezia (sebben e qu ella di Francia 

<<non monda ne pole >>) non era olo un accorgiment o tattico. La fretta 

di lanciare i l libro ul mercato italiano non deve certo a\' r aiutato 

le buone di posizioni dello caglia. P er pochissimi casi in cui V riusci 

ad ac org r i di errori od omi ioni dell'originale, l 'aggiunta di nuovi 

o la passiva registrazione di vecchi errori è ingente . 
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I3 . - VARIA TI I TERPU TIVE DI V 

Non si dice dell'interpunzione, punti che diventano virgole e vir
gole che diventano punti in una sorta di balletto folle, che nulla ha da 
spartire con l'iniziativa discreta tradizionalmente conce a, su que to 
terreno, allo stampatore. 

Concediamo che i modi ravvolti e liturgici nei quali i organizza il 
di corso mariniano (con la prevaricazione dei ritmi o tinati sulla ratio 
punctandi) offris ero di per sé il terreno adatto a distor ioni tanto fre
quenti. È ravvisabile in V, nel miglior dei casi, una intenzione nor
malizzatrice che tende a discono cere, peraltro, i pur raris imi ca i in 
cui l'originale tentas e uno punto vivace sul fil di quell'arte (I 62, 5, 
lo strale d' more << pezzo pas ò l 'adamantino arnese l) : «spezzò, 
pa sò &] ; r· pettato invece IV o, 6 « ibilar su urrar placido fiato &) . 
Quando, nel canto quinto, il 1arino (in P) sembra aver rotto la gram
matichevole malia della virgola obbligata dinanzi a congiunzione (al
cuni esempi : 3, 8 tenera e molle; 4, 6 molcendo e traendo; 4, 7 dolce e 
tenace; 7, 4 perti?",ace e saldo; . 2 selvaggio e poverel; I o, 3 soavi e tante; 
IO, 5 spontaneo e volontario; I2, 4 la bella gola e candida; e così via) - un 
isolato momento, certo più agile e moderno, dell'interpunger mariniano, 
che pare dispo to a rinunciare perfino a certe canoniche triadi ri tmiche 
(ro5, 2 e santa e casta ed alma) -, la tampa eneziana o tinatamente 
rifiuta di pr ndeme atto e rein ri ce tutte le virgole ( i salva solo un 
«or quinci or quindi a ll 'ottava 7 ). Ma. sul piano oppo to, nemmeno 
V si dimostra capace di rispettare quei paralleli mi ritmici, l'organiz
zazione binaria ternaria quaternaria, econdo i quali normalmente si 
configura il v r o mariniano. i ba p r onseguenza una serie, non esigua, 
di casi in cui - chi non tene e pre ente quel i tema ritmico preferen
ziale - si potrebb ro erroneamente so pettare delle vere e proprie 
varianti . Eccone l'elenco (la lezione di V è fra parente i): 

brama, e s'arretra, ardisce, e si ritiene 
(brama, e 'arretra, ardisce, si ritiene) [I 161, 7] ; 
lagrimette e sospir calde e vivaci 
(lagrimette e sospir calde vivaci) [ I 145. I ) ; 

un'arsura gelata, u?l gelo ardente 
(un'arsura gelata, e u tt. gelo ardente) [ I 174. 6]; 
ecco una fronte, e con la fronte un volto 

(ecco una fronte, con la fronte un volto) [ II 2, 4] ; 
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china la fronte, e con lo guardo a terra 
(china la fronte, co1~ lo s ardo a terra) 

ecre arie le valli, e le montagne 

(secretarie le alli, le monta 11e) 

bolin.i, e lime, e circini, e quadranti 
(bolin.i e lime, circini e quadranti) 
il dolce e sig1 il htme fecondo 

(il Mlce signoril lume fecondo) 
ma la ragion, che 'n ende, e che discorre 

(ma la ragioo, che 'n tende, che di corre) 
poglia le selve, disonora i prati 

( poglia le Jve, e di onora i prati) 
pregando, amando, e lagrimando ahi folle 

(pregando, amando, lagrimando ahi folle) 
oh che ri o, oh che giubilo, oh che f ta 

(oh che ri o, oh che giubilo, che fe ta) 
adunchj raffi, e pali acuti e odi 

(adunchi raffi, pali acuti e sodi) 
vie più vili, e più frati onori e fa ti 

(vie più vili, più frali onori e fa ti) 
ha quattro lin e il11tstri, e principali 

(ha quattro linee illustri pri1lcipali) 

regnj sempre, e trionfi, e voli, e 1v1 
(regnj sempre, trionfi, e voli, e Yi i) 
in capo a l'ampie e spaziose navi 

(in capo a l'ampie spaziose navi) 
che la plebe a raccòrlo intenta e fissa 

(che la plebe a raccòrlo inte11ta fi ssa ) 

o Morte, o de l'Inferno Arpia rapace 
(J.forte, o de l'Inferno Arpia rapace) 
Felice e te, che ripiegata in arco 

(Felice te, che ripiegata in arco) 
che tra l ' Asia e l'Europa è porta, e chiave 

(che tra l'Aia e l'Europa è porta , chiave) 

piana in campagne, e poi gli abba, a in valli 
(spiana in campagne, poi gli abba a in valli) 
i eu todi de' prati, e de li a rb u ti 

(i eu todi de' pra ti, degli arbu ti ) 
qu gl' infelici e miseri, ch'oppre i 

(quegl'infelici miseri, ch'oppre i) 
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[VIII 12, I ); 

[ III ro6, 7 

[X II9, 3 ; 

[XI 9, 4] ; 

[XI Ig6, 5 

[XII 39, 5] ; 

[XIII 27, I ; 

[XIII 195, I 

[XIV I6, 3]; 

[XIV 267, 2] ; 

[X 43. 3] ; 

[XV 64, ] ; 

[X I 54, I ); 

[X I 255, 7] ; 

[X III I r, r] ; 

[XIX I 9, l ] ; 

[XI X 254, 6] ; 

[XIX 277, ] ; 

[X l X 376, 3]; 

[XX 495, r ]. 

l:..:na o la volta (n on enza ti t uba nze} ci siamo con\'inti ad accogliere 

la propo ta di V. uando (X. I\' 130 , 4) il fe ro Orgonte, u isa pe r baglio 
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la giovinetta Filora, piange e s'affligge t d el suo ecclissato, tramontato 

Sole l) (V); dove P leggeva: « ecclissato, e tramontato >>. N o n è solo 

questione del patetismo, cui dispiacerebbe rinunciare, della lezione V 

(l'orgasmo doloroso, quasi, con cui <<tramontato >> corregge, anzi ri

badisce, « ecclissato >>); fra quel <<tramonto l) e quella << ecclissi », a podi 

sulla stessa linea, si para una sorta di inconciliabilità contenutistica. 

Il Seicento ci badava. 

14. - CRITERI DI TRASCRIZIONE 

Qualche parola, ora, sui criteri seguiti nella trascrizione del testo. 

Il ragionato desiderio d'una non indi creta conservazione ci ha guidati 

sul terreno spinoso dell'interpunzione secentesca non meno che nella 

sodaglia delle grafie e nelle sabbie mobili delle in orgenze araldiche o 

metamorfiche connesse alle fittissime maiuscole iniziali. Si tratta non 

d'inchinarsi a una super tizione di fedeltà anche nelle minuzie o in 

quella cb ' com1 nemente ritenuta <<terra di ne uno l~. i b ne di ri

conoscere due cose : primo, che un libro barocco è un libro barocco 

(il che sarebbe lapalissiano, non fosse che molti si ostinano a solleci

tame rispo te privilegiando i livelli e pre sivo efo informativo); econdo 

(ma è un corollario), che per cultura e sensibilità immediata noi siamo 

estranei a quel mondo remoto, al suo gestire, come lo saremmo a un 

continente scomparso (la gran querelle novecentesca sul barocco non 

ne è che la prova per assurdo). 

Due co e si possono fare, in merito : prendeme atto e risolutamente 

passare oltre o assumere un atteggiamento di cauta auscultazione, che 

può richiedere, in via preliminare, una qu alche sospensione di giudizio 

e il controllo degli strumenti: nella fattispecie, di quei modi d'approc

cio generoso, di quei procedimenti di lettura ricevuti, e fattisi in noi 

quasi una seconda natura, per cui d'acchito un verso come, mettiamo, 

quello del Dottori, che tanto piaceva al Croce: P iango le cose umana
mente amate, pare di fatto che sommuova i centri stessi della nostra 

sensibilità profonda, e un altro verso, quello petrarchesco, m ettiamo : 

noiosa, inexorabile, et superba, passa semplicemente inosservato (non 

però a Gianfranco Contini: il quale annota proprio per quel ver o che 

« per trovargli una degna e compatta discendenza temo che bisogni 
saltare fino a Marino, fino ai versi su tre accenti dell'Adone» [Prelimi
nari sulla lingua del Pet·rarca, 1964, XXXI]). 
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Da pm egni è ora lecito a i are che le co e negli ul imi t empi 

ono andate cambiando, l'ondata trutturali tica e neoformalis ica n el 

ritirar i ba lasciato un ad eguamento del gu to di let ori e tudio i a 

quello arti ico e le ra rio più avanzato, ingolarmente incline a un 

incontro col barocco ul uo te o t erreno . i pen i a quanto ' avvenuto 

n ella filologia mu icale: fino a ieri l 'editore di mu iche barocche non 

t ene a alcun conto del timbro e atto, della p ot enza pecifica, de lle at

titudini d e li trumenti originari, pa recchi di u ati o tramutati, i ma

t eri ali non più quelli, cangiate le tecniche di fabbricazione, tu o diver o 

il tirocinio musicale (a non dire di quello socia le d umano) degli e e

cutori che di quelli trumenti i valgono. 

B asandoci u que t e con iderazioni, abbiamo mirato, n ella pre ente 

edizione d ell'Adone, a un equilibrio en ibile fra quanto- in potenza 

è contenu o n el i t ema di notaz ione origina rio e quanto - in pratica

le no tre apparecchiature m enta li ono di po t e a recepire. iò comporta 

un margine, ch e ci i forzati di mantenere di creto, di arbitrio edi

toriale; come potrebbe e ere nel trapa o (per r tare alla m etafora 

musicologica) dallo tadio d ell ' i pezione erudita a quello dell'impatto 

e ecutivo con un pubblico specifico in un ambiente acustico particolare 

(corri pondente, n l no tro ca o, alle tradizionali caratteristiche degli 

<< crittori d'Italia •). 

Il testo che qui i offre è dunqu e, in mat ria di interpunzione e 

di caratt ri tiche grafiche, tangibilmente conservativo; ma l'eventuale 

studio o dell'arte di puntar gli scritti non potrebbe certo giovar ene 

come d'un documento integro, né troverà notizia degli interventi sin

goli ui segni o riginari . Ogni cura abbiamo adibito alla conservazione 

d el ductus mariniano, nella ua truttura compie sa e contrappuntata, 

scrupolo amente ri p ttata fin dove fo e po ibile enza che n e n a

scessero ambiguità non macchinate dall 'Autore. 

u questa ba e, si è mirato a contenere gli interventi in una mi ura 

i tematica : i due punti ono generalmente so tituiti a un punto fermo 

d ell'originale quando ia pa r o utile sottolineare l 'unità, anche logica, 

di un p e riodo strofico; o sono disposti n el luogo d'una originaria vir

gola quando si tratta e di ra llentare o appena sost en ere un ritmo, 

agli occhi del l ttore moderno (quello barocco ra avvezzo a ben di

versamente bar camenar i ne i meandri dell'interpunzion e). troppo pre

cipi to o (l lombata. Tuttavia, considerato che l'u o dei due punti è 

n ell 'original e rarissi mo, il lettore curioso dell'ars punctandi potrà e au-
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dire le sue curio ità, una volta che gli sia stato fornito e atto regesto 
dei luoghi in cui ta le egno, nell'originale, ricorre : 

I 102, 2; III 93, 7; IV 124, 6; I 105, 4; II 224, 6; III IZ9, 6; XI 124, 
7; 129, 2; XIII 254, 7 ; 263, 5; XIV 42, 6; 175, 7; X II 166, 7; XIX 105, 
8 [tutti in fine di verso . 

(Da notare l'ultimo caso [XIX 105, ] dove i due punti ono egnati 
alla fine di un discorso diretto, prima del canonico disse, che apre la 
strofa succes i va). 

P r completezza di informazione i aggiunga che V- che non sem
pre rispetta i casi u regi trati - segna inoltre due punti ai luoghi 
seguenti: 

III 48, 2; IV 76, 4; 77, 4-5; go, 6; 273, 2; VII 209, 6. 

Nel ca o del punto esclamativo, l 'elenco è ancor più ridotto: 

III 122, x; XIII II7, z; XV 68, 4; 197, 

(Si aggiunga XI 94, 8, dove equivale all'interrogativo, e XIX r6o, 2; 

41 5, 7, dove allude a quel tono fra esclamativo e interrogativo che spes o 
i moderni indicano col doppio egna ?!). Parchi ci siamo mantenuti 
anche noi, nella trascrizione, di cl amativi; unico in t rv nto da e
gnalare, quello a II 30, 5 [Già già vacilla! e per cader vien t-neno] do e 
l'originale segna virgola, fortemente appoggiata alla ce ura. 

La virgola è nell'originale quasi costante davanti ad e, che, o; qua i 
empr as nte, di conlro all'u o no tro, di fronte al vocativo. Si ri

cordi che il segno interpuntivo ba funzione, oltre e prima che logica, 
nel Marino, pro odica e che contribui ce alla scan ione del verso in 
moduli volta a volta binari, t ernari , quaternari, di ovvia ascendenza 
petrarchesca. L'uso prevalente degli ditori moderni, di una indi cri
minata soppr sione dei egni che non abbiano funzione logica, sarebb 
vantaggiosamente o tituito da un criterio econdo il quale un segno 
interpuntivo dell'originale pote se venir eliminato solo quando fos e 
privo, non olo di funzione logica, ma anche di valore ritmico-strut
turale . 

Ba t erebbe, in fondo, non discostarsi dall'insegnamento del Contini 
nell'occasione del Petrarca volgare : <~ impo sibilità di p rfetta sovrap-
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po izione non importa di nece ità abdicazione allo forzo di far coin

cidere i due i- temi [antico e moderno fino al limite del ragionevole , 

t emperando il rigore con la di erezione •· 

Ij . - O DELLE iAIU COLE 

alga lo te o al ca o delle iniziali maiu cole; che nel _:farino ap

paiono, econdo l 'u o d ell'epoca, frond ggianti e asi tematiche ma, 
a guardar bene , a ai di r ado non giu tificabili. na normalizzazione 
mas i eia è comodo e p dien e del moderno editore che i ri olve in 
un impoverimento del t e to. ·ell'originale l 'u o delle maiu cole col

labora, né alla pompa né alla di erezione, in primo luogo, ma a una 
vi ione d ella realtà otto p c1 d'elencazione nominalis ica. E o ub

bidì c elettivamente a un impul o disattualizzante: eliminare dalla 
co cienza del lettore, anche mediante qu t'e pedicnte , l'a petto rea

li tico, « attuale », d l nome. 
Può e ere, d'al ronde, interes ante no ar e che , attenta al valore 

elati o della maiu cola (che la f ede abbia la sua maiu cola ri pe tto a! ), 

qua i i t maticam nte trascura l 'uso, caratterizzante in P, della ini

ziai maiu cola per gli astratti e per le a trazioni per onificate (la Di
scordia, i l enso , l 'I·nvidia, le igilie, la Pmitenza ... ). 

i co tante l'u o di di timruere con la maiu cola l'aggettivo o-
tanti va to (i l V ago, la F era, it cortese V illan ... ) e i casi come il Giovi

netto, la Donna, la Do1uella, il ecchio e imili. empre maiuscoli gli 
aggettivi nici (compre o Barbaro) e Sole, Luna, Aurora, Oriente, Ori-
zonte, Oceano, i '[esi le Stagioni (oscillanti le Stelle ). 

na visione de l reale in pro petti,·a araldica, che un vivace fusti

gato r recente d el ~1arino ( . or Ro a ) paragonava a <<un li tino 
d 'abbigliamento 1> o a << un manua le di giardinaggio dell'epoca 1> (<< in 

quc to ambiente p rfettamente geometrico, anche i ranuncoli embrano 
fa tti di toffa >>) ma per la qua le , inYece, si dovrà rimandare, per e empio, 

alle con id razioni sul barocco di Gerard Gen tte: << . .. Gli elementi 
i oppongono per coppie: l'Aria c la T erra, la Terra e l'Acqua, l'Acqua 
il Fuoco, il Freddo c il aldo , il hiaro e l'O curo, il alido e il Liquido 

. i parti cono con protocollare infles ibilità la diver ità dei toni e delle 
materi e ... Ro e e Gigli, Ro e Garofani , Garofani e Gigli compongono 

ul voi o di que t belle ~barocche] un sistema di contrasti rigidamente 
regola ti . .. come i pezz i di un gioco rituale o le figure di un 'allegoria ». 



NOTA AL TESTO 

. nch in que ta occorrenza, praticam ente, di cutendo ca o per ca o 

nei diver i conte ti, ci i ' tenuti a una abbondante ma di cr ta con

servazione. 

I6 . - LA GRAFIA MARL lA "A E L ' SO DELL'H 

La grafia mariniana i allinea ai più noti modi cinquecente chi , 

come la doppia con onante dove il latino ha, prima del suffis o -tio, 
una labiale o una velare (attione) o la z semplice invece dell'attua le 

doppia quando è onora (mezo). I criteri di trascrizione potrebbero 

dunqu e contenersi alla normalizzazione delle h (huomo, anhelante), 
alla di tinzione di u e v (haueua), alla distinzione d elle e ri e nazione/ 

azzione (dove l'originale ha nationejattione) e rozofsozzo (ancora utile, 

almeno in un ca o, a rivelare a colpo d 'occhio la p ertinenza di certi 

(l razzi • [XII I I, 3] , da legger i con z sorda, non ai fuochi d'artificio 

ma agli arazzi ). In ultimo la risoluzione di et e della sigla & in e fed e

condo i a i. 

ll 'atto pratico, tuttavia, il raffron o della tra crizione normaliz

zata coi fogli originari finisce con l 'affacciare più d'un dubbio. N l 

caso dei nomi propri, ad esempio, c rte h iniziali, certi digrammi eti

mologizzanti e ercitano, a ben gua rdar , non una n eutrale funzione 

grafica ma un diffu o fascino letterario, e ornativo ed otico. Più cb 

ricorrer alla noti sima apologia di cu i l'H andò d ebitrice a Ludovico 

Ario to i potrà in ocar certo r ecenti imo Manganelli : <t La nostra 

preferenza, che ra cnta l 'amore, va alla lettera "h", solitario, ecto

plastico, inafferrabile effato, fonico nulla, che, da minuscola simulerà 

il destriero de tinato a portarci fin ullc soglie d ell'H maiuscola, ta

citurna e d efiniti amente accogliente t. 
he non i tratti olo d 'un privato miraggio pare t estimonino c rte 

o cillazioni mariniane, come, ubito al primo canto, que lla Harmonia 

arella d 'Amore, che rba l 'H etimologica (< Apf.Lov(~). di fronte a una 

più umile armonia, nome comune, che a dis tanza d ' una ottava la p erde 

(I 35-36). Tifi nocchiero d ' rgo, ora è Tifi ora Thifi , e qui l 'h non trova 

giu tificazione nemmeno etimologica (Tiphys): ma che a Thifi Marino 

ci tene e ri ulta almeno dall'errata-corrige, dove un Trifi d el proto 

(XII 274. 5) è appunto corretto Thifi , non Tifi (come, già che ci s'era, 
i sarebbe potuto). Thosco, aggettivo, grafia tradizionalmente alter-

nativa a Tosco, e Marino la preferisce almeno in due casi ( I I 19 
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XX 2 ro) (non certo in funzione diacritica ri pet o al o tantivo losco, 
veleno •. per che l'iniziale maiu cola occorrerebbe ad abwuiantiam). 

Ancora: fra due grafie etimologiche po ibili, :\larino ceglie Rhea (XIX 
99, s), forma più r ara, coniugandola alla erie Rhoda lO Rhe1zo ecc., 

cui olo eccezionalmente i deroga (p. e . a \ -I 57. 6 • Reni onde 'l ma -
gior Reno ( ic, per attrazione evidente a l 'altro cede t). Al canto _ , 

poi, un lungo elenco di nomi illu tri mo-tra curio e alternanze di e at
t ezza etimologica (Thannra, Thrasone, cithe, T imotheo, ma Terpan
dro, Tirteo, T ubal, Etolo, Trittolemo) e di trasgr ione (Thirreno, d a 
Tyrrhenus, P mtlasilea, da P enthesilea). rot evole il Theophrasto (X 157), 
interamente etimologico anche nell ' i olato p h (A mphion, p . e ., dà nel 

larino Anftone, anzi : il Thebano A1~jione; e Tisiphone, addirittura, 
Thesifone XII 2 ] , qua i per un trapa o dell 'h da un digramma al
l 'altro). 

a aggiunto che, in un o-ruppetto di ca i, di tra il fenomeno grafico, 

paiono na conder i ragioni anche fonetiche. P er gli dèi del monte Cinto 

- Cinthio e Cinthia - par qua i cer o che il :\la rino ave e pre ente 

la pronuncia Cintio, Cintia, non quella attuale (Cinzia) . Intanto, 
abba t a nza tranamente, l 'h del digramma etimologico è on ervata 

nel nome delle due divinità ma non in quello del monte, la cui grafia, 

quale compare in due ca i (III r 12 e XIX 392), è Cinto. :\fa i con-

ide ri poi un ver o come q ue to (1II 133, 6): 

e 'l Giacinto, ch'a Cinthio accese il core, 

in cui pare proprio di cogliere una a llu ione a lla affinità lettiva d el 

giovinetto e del dio, pe r m ezzo d'un preziosi mo fonico (Giaci nto- intio) 
che , n ella dizione Cinzia, i perderebbe. 

ulla dizione di Pa1'lhia non pare u istano dubbi; ma u quella 
di cithia ? Ci i trova ulle sabbie, né par lecito attendersi da l .:.larino 

una coer nza funziona le, oprattutto in qu e ta sede dei nomi propri, 
·en ibile a lle provocazioni e ornative non meno che a i modelli etimo

logici. i \·eda ancora il ca o di .4.bsinthia (XX go, 4) ancella di Dia na, 
dunque amara come l'a enzio . L 'a nzio, nell 'Adone, c'è (XIII '2)7, 6), 

critto assentio. 'è anche (XIX 36 . 5) l'absinthio, di cui cento poeti 
si coronano per i funerali d'Adon (la forma eletta i adatterebbe alla 

gravità del momento?). Ora, que to absinthio, arà da pronunzia r i 
absinzio o absintio? e ci si orienta u quest' ultima dizi one, potremo 

nota re che n ell'ottava intere a t a i t abilisce un gioco di allitterazioni 
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ulla t es a dentale (Con occhi molli e lainguidi e dimessi l le ~fuse af
flitte e con turbata faccia l cinte il crin di ??Wrt lle e di cipressi l una 
gra'J-t lira d'or tirano a bmccia. l Seguon d'ab inthio incoronati anch'essi l 
cento Poeti la medesma traccia l e di dogliose e querule elegie l fanno per 
tutto risonar le vie) , non olo: ma che analogo gioco allitterativo dirama 

intorno ad Absinthia (Absinthia cruda, Antifila sagace), come fug

girebbe quando si tra crive e Absinzia. é maggiori lumi può recare 

un'isolata Orithia (I II5, ), se il nome di que ta Nereide nemmeno 

oggi tro a concordi (chi è per Orizia chi p er Oritia chi per ritia, in 

co petto del greco 'Qpd-9-uw:), e nemmeno, i direbbe, il mar di Car

patho, lo Carpathio mar (X II 99. r ). dato che alm no il conte to fonico 

- anche qui - parrebbe indurre una pronunzia Carpatio (Per lo Cm'
pathio mar Triton la traccia l di imotho ritrosa al/or seguit•a}. 

Ma sulla grafia, e ulla ortografia, d l Marino, parrà non inutile 

ascoltare, a conclu ione, lo tigliani, alla« t avola ttima l) dell'Occhiaie. 

Gli errori che si commettono nell'ortografia on tutti barbarismi uram
maticali, non consistendo in altro, che nella falsa pronunzia. ì\fa l'ortografia 
dell 'autore [cioè del Marino] può più tosto che barbera, chiamarsi giannizera, 
non endo se non uno innesto dell'antica colla moderna, o p r meglio dir , 
un ba tardo mescuglio dell'una e dell'altra, nato dal non aper b ne, né quella, 
né questa. Anzi pure è una t rza co a dissomigliante da e e due, come la 
!ici ca è di omigliante dalla cagna e dal lupo, che le fur padri. Concio- ieco a 
che gli usi alcune doppiezze e semplicità di lettere ed alcune alterazioni e 
cambiamenti di quelle, non mai più u ati da altri scrittori. Scrive peccara p r 
pecora, riccorrere p r ric01'rere, croccitwlo per croci1tolo, verrone p r vero11e, duag
gio per duagio, sollenn-e per solenne, collà per colà, baccino p r bacino, abbac
cinato per abbacinato, ciottola per ciotola, emblenmuz per emblema, lezzo per 
lezo, Acchille per Achille cinnabro per cinabro, trnppa per trupa, ruzz re per 
rt{zare, reggia per regia ( e bene a questa il Pe trarca raddoppiò una g per ri
mare). crive rossignu.olo per rosigt~uolo credendo imp ritam nte, che venga 
da rossigno to cano, e non da lusciniòla lat[ino] diminutivo di lusci11ia, e pro
nunziato lungo da' Barberi; icome ancora lusinga toscano, che vien da 
esso lttsci1ria, non si dice lussinga. cri e riccamo per ricamo deri\·and lo da 
ricco, e non da rechamus, cappatma per capan11a derivandolo da cappa , Fiam
mingo p r Ft'.amingo derivandolo da fiamma, e Danmtbbio per Damtbbio, deri
vandolo da danno, ad imitazione (que ti ultimi due) d'un mio madrial bur
lesco. Scrive allo 'ncontro bolino p r bollino, maclrina per maccMna, proferire 
per profferire, pifaro per piffero, gale,-ia per ga.Ileria, tapeto per tappeto, e co ì 
tapezzare e tapezzaria per tappezzare e tappezzeria, ruoine per rttg ine, sjac
ciatagi11e p r sjacciataggi11,e, impetigine p r impetiggine, inumidire per ùmwni-
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dire, ùumimire per ùznanimire, ed altre voci imili. crive acciecare per acce
care, nuotare e 11uotat()1'e per twtare e notat(}re, Gestt p r Giesù, Gerusalemme per 
Giemsalemme, suburnare per sttb()1'~are, miscuglio per meswglio, reverire per 
riverire, a.ssecttrare per assicurare, desperare per disperare, dopò per dopo, per 
gli per per li, imperadrice per imperatrice, allevadrice per allevaJrice, corr idrice 
e precorridrice per corritrice e p recorretrice, podadore per potadMe, madrigna 
per matrigna, choro per coro, thes()1'o per tes()1'o, da11io per dai~o, zattio per zaino, 
e som.i lianti. crive di più Giardino colla prima maiuscola, e ttme, e Gar
zone, e Vecchio e Giovam, e sl fatti altri nomi appellativi , che deono ordi
nariamente andar tutti con minuscola, se bene in alcune occorrenze la regola 
ha eccezzione, come i vedrà nella mia grammatica. Il modo del puntare è 
casuale, e per lo più fai o, segnandosi il periodo per membro, il membro per 
inci o, e l'inci o per periodo: di che non accade empio, possendosi vedere in 
o ni foglio. I quali errori dell'ortografia e del puntare, perché non on i pro
prii di qu to poema, che non iano communi a tutte l'al re opere deLl'autore, 
vo !io che 'intendano es re annotati anco per quelle. 

Documento, per molti ver i, eccezionale, e che va letto intatto nel 

uo pittore co disordine, negli catti d'umore , n ell'accatastare le prove 

come vengono (tranne i corsivi e un moderato foltimento della non 

gravosa interpunzione, i nostri int erventi di tra crittori i sono limitati 

alla correzione d i un lapsus: <t macchina per machina , dove l'ordine 

v a capov lto). Non in isteremo u q uan to v 'è detto in merito a m a iu cole 

e punt eggiatura. Ma dovremo almeno rile,•are qu l choro e quel thesoro, 

che in area tigliane ca potevano già e ere avvertiti come tic m ari

niani, tutt'altro dunqu e che mimetizzati in un prete o u o corrente . 

17. - DIVISIONE DELLE P AROLE E SEGNI D I ACRITICT 

_ lcun parole vanno spe e anche in merito alla unione o epara

zion e delle parole, preci ando ubito che P mo tra assoluta predi le

zione (con poradiche di trazioni) per le grafi e composte: non solo, 

q u indi, i tradizionali infra, maisempre, giamai (e apena, apunto, sebene 

ecc.), ma, nel caso delle p reposizioni articolate, tutto un quadro di ala, 
dele, dalo, nela ecc. (unica, ma non incoerente, eccezione , su: sù i , sù 

la ecc.) , in quello delle congiunzioni campo te con che enclitico, il 

predominio di forme quali poiche, percl~e. benche, rnentreche, accioche , 
peroche (u nite e senza accento). Ricorrono campo ti de l tipo sernpre

verde (I , 1), verdescuro (X 256, 1), m aldifeso (modello frequentis imo : 

malaccorto, malagevole, ma/concetto, malcondita, ma/condotto, m.alculta, 
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tnalguidato, malnato, malpolito, malsecuro, maltolta, con po~he oscil
lazioni, che abbiamo naturalmente ri pettato nella no tra trascrizione: 
mal atto I22, 2), mal tinto [XX 29I, 4), mal saggio [XIX I95. 3] cui 
abbiamo, eccezionalmente, uniformato l'ambiguo malsaggio di I 30, I 

e XIII I o, 3). Più interes ante e ignificativo è tutta ia l ' impiego di 
grafie quali laqua.l, loqual, delqual .. . , che potrebbero riflettere una sug
gestione france izzante . Né va trascurato quelche, o la erie mestesso, 
sestesso . 

ella trascrizione, ono adottate in genere le forme disgiunte, 
anche per non influire, quando fos e il ca o, sulla ragione fonetica, e 
per non distrarre il lettore con troppo frequenti forme ostiche. Abbiamo 
ri pettato la serie dei campo ti (verdescuro, maldifeso ... ) e alcune grafi 
tradizionali (da poi, maise1npre). 

i sono uniformati a ll 'u o corrente accenti ed apo trofi, introdu
cendo la di tinzione, ignota all'originale, di accento acuto o gra e. 

i sono, da ultimo, con criteri di economia, introdotti alcuni accenti 
o apo trofi in funzione diacritica. 

V 'è da dire, fi.nalm nte, della diere i. L a versi.ficazione mari.niana 
rientra, anche per que to ri petto, in un quadro rinascimentale in tutto 
a estato: per il lettore pratico non vi sono p er lo più sorprese, né dif
ficoltà di scansione. i è tuttavia ritenu o opportuno segnare istema
ti amente la diere i. 

I . - I NTERVENTI CONGETT UR LI 

Siamo alla fine del cammino. R e tana da nota re pochi emendamenti 
da noi apportat i a l t e to . 

l 6s, 6 Quindi di sterpi e selci aspra e silvestra 
pende sa.ssosa e rigida pendice, 
rigida sì, ch'a pe1'~a s'assecura 
d'abitarvi l'orror con la paura. 

nsiderando che il Marino evita certe meccaniche riprese da canta
torie, abbiamo introdotta la variazione « ripida/rigida 

I 210, Ella di quel dolor la somma spiega 
e sue ragion·i ad aiutar le prega. 
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For e rischiando una lect i.o facilior, abbiamo normalizzato : • d 'aiutar 

le prega • · 

X I 40,6 di carbatli dorati e paste I bere 

on iderando che la • pasta libera o i pana • 

profumata, e mandiamo t carboni odorati t . 

I 126) è una mi tura 

xx 157, [ li e] pur tolse di sua m-an etm picciol remo 
l'arrogama e la vita a Polifemo. 

li e accecò, non ucci e Polifemo; abbiamo emendato: • l 'arroganza 
e la vista t. 

xx 219, 2 E ran le smarre ben temprate e dure, 
quanttmq11e oltre il dever lunghe, ottili. 

In uniformità a una erie dittologica nutriti ima, emendiamo: « lunghe 

e ottili /). 

Nella Alleaoria del X\TJI, l '« uomo en uale )) sarà ~ po eduto e 

ignoreggiato & non dalla « olontà » ma da una re taurata «voluttà . 

N ella Allegoria d l IX, ov'è l 'e lenco di nove nobili famiglie italiane, 

ono da aggiungere al penultimo po to, fra gli Or ini e i Medici, i oria 

(cfr. le otta e Lt4-46) . 
Di a ltri inte r.. enti, invece , ovvi (che sotto ciascun ponte si distende 

[II 16, 2] , e figurala [corr .: ~ figurate ~ di grottesche antiche [XIII 244, 7], 
del cerchio [corr.: <(dal cerchio!)] di quel Nume [ .. . ] Spiccaro il salto 
[XI 8, 3], di lana un fiocco de stta man non svelta [XIII 13, 6] , ingrata 
al genitor, che lo [corr. : « la 1>] produ,ce [XX 2 2, 3]) ba ti dar notizia. 

Fra le numero e emendazioni alla punteggiatura, i ricordino i ca i di 

XI 94, , X III 102, 7 e XX 32r, 3 dove il egno originale è da so ti

tuir i col punto int rrogati,·o. 

19 . - L'E EMPLARE DI BAS E 

La presente diz ione d li'Adone s i è ba ata ull 'e emplare di P con

. c rvato in Firenze pres o la Biblioteca Riccardiana ( egn. l.1 0790) 

costantemente controllato ull' e mplare d l Fondo B a rdi della Bi

blioteca della Facoltà di Lett re fiorentina, u quello della P alatina 

51 
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di Parma (segn. BB.2.27002) e u quello po eduto dalla Facoltà di 
Magi tero di Panna; nonché sulla copia anomala, segnalata dal Ferrero, 
della N azionale di Roma (sego. 2or.Banc. III. . 77). che per corte i a 
delle ri pettive Direzioni potemmo integralmente collazionare p re o 
la Biblioteca Riccardiana sul testo-ba e prescelto. parte l'anomalia 
del c. II, tale Adone i conforma per tutto il re to agli altri e emplarj 
a me noti di P . ~Jé do notizia degli e emplari della prima edizione del 
poema da me olo saltuariamente e parzialm nte confrontati . 

olli anche, per completezza di e ame che andas e di là dalle 1-

genze dell'approntamento di un t e to critico, e aminare la fortuna del
l'Adone nelle ucce ive edizioni ecente che, tutte e empia e (come 
già ave a notato il Bal amo-Crivelli) u . Ricordo l'edjzione di Parigi, 
Sonnio, r627, quella di Am terdam (già creduta Elze ier) r65r, da m 
àdite in più e emplari pres o biblioteche parmen i, ma in p rticolare 
l'edizion che lo caglia procurò a enezia nel 1626 (Biblioteca Ma
rucelliana, egn. 2.C. II .39). Tale dizione ho integralmente collazio
nato con V, per fugare il o petto che in a fo sero potuti confluire 
mat riali della abortita r vi ione romana. La pre enza, in limine alla 
'26, del Preti ( onetto lla Penna del Cavalier Marino); di quel reti 
che insieme col Bruni il Marino, rifugiando i in Napoli, ave,·a inca
ricato di ovraintendere alla revi ione romana, poteva dar qualche fon
damento a qu to ospetto. Ma la '2 ripete p edi equamente li errori 
di , aggiungendone di propri ( olo in qual h a o lezioni erron e o 
equivoche di engono corrette ri alendo, ma in modo capriccio o e 
rapsodico, a I ) . arta, caratt ri pe imi; i tra t a a di far alla v Ita: 
prima che la o p n ione del poema volta ri olu am nte la pagina. 

* * * 

ette anni fa, a conclusione di questo la,·oro, m' ra grato ricordar , 
fra i molti amici cui toccava una doverosa gratitudine, quelli di l' ircnze 
e di Parma. 1olb altri, oggi mi toccher bb ricordare con loro, dunque 
non farò nomi . ggi com allora, d dico que to Adone a mia moglie. 
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ERRA T CORRIGE 

Stt i gioghi ircani, e tra le caspie selve 
u i gioghi Hircani, e tra le Caspie lve 

ch'or in mattdra, or ù~ nido, or mugghia, or catrJa 
ch'or in mandra, or in nido, or mugabia, or can ta. 
opp01rgosi elementi ad elementi, 
Oppon gon i . . .. . . ...... .. . . 
che 'l ol, che secca i fiori in og11i r im, 
ché 'l ol . . . .... . .. . . ... . . ... .. . . . 
L'arco rallenta e de l'u.sato pondo, 
L'arco rallen ta, e de l'u ato pondo, 

o~t molto at,dàr, che di fin or squanws i 
. .... . .. . . .... . ........ .. squamo o 
verso le piagge italiche s'invia 
ver o le piagge I tali che . .. . . . 
~ lunge dal maggior fitnne toscano 

................ .. ...... Toscano 
vermiglio diverrà del sangue mauro, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\Iauro, 
dirupati macigni e rocche alpine, 
... .. . ... . . .. . e rocce a lpine, 
qttasi smarrita e saettata Cerva 
. .. . ....... . e a ·· tta ta Cerva 
va co~l cupida inchiesta a la tua traccia . 
. ..... . ... . . ... .. . . . a la tua traccia •) . 
t i nutrisca la terra, il ciel t' arr1:da. 
. . . .. . . ...... ... il Ciel t 'arrida . 
e si sctua, e fu i11ga, e piagne e pre"a . 
e si eu a, e lu inga, e piagn , e prega . 
mordace ca1t la rabbia acquetar suole: , 
mordace Can .. ... . . ... ..... . . . .. . 
Vttlgo d'Api ùrgegnere accolto in quella 
Vulgo d 'Api inge niere ... . . ........ . 
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\II 76, 8 

\III 6, 6 

III 1oo, 2 

IX 151, 7 

x 201, 2 

XI 12, 8 
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quella beltà, per cui felici vivi. 
................ felice vivi. 
vergogna miete, o scandalo r1:ceve. 
. . . . . . . . . . . . o scandalo riceve, 
l'orme segue1tdo de l'amante pia1zte, 
............... l'amate piante, 
- Oh qual' - dice - vegg'io, correndo i lustri, 
- Oh qual ' - dicea - vegg'io .......... , .. 
ingombra' Na.varrin terrore e gelo. 
ingombra ' Navarrin .......... . 
al mio gran Zio, che la sostie1~ su 'l tergo 

..................... ... su ' l tergo. 
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\TERTEKZA 

stnnn nlo che qui i pre- nta è largamente incompleto e solo può, nelle ue man· 

chevolezz come nelle ue dimensioni e nelle stesse esorbitanze (giustificate d'altronde dali 

scarsi ima pr - nza del .Marino nella no tra t radizione le icografica, fi.no aJ Battaglia), esem

plificar l 'am iezza e l'intrico della trada e il modo di batterla che meno infruttuoso, d un 

punto di '1. a critico, appare: quello dell'attenzione portata, di là dai reperti più vistosi 

o più bi n i d ' interpretazione, ui procedimenti stessi del laboratorio mariniano. I quali 

appa iono, anche nel rispetto d Ila lingua, piut s to che inventivi ed energici, contaminatori, 

piutto to eh immagino i e netti, perimentalmente deformanti. Poco r ta - sulle grandi 

linee- da a ·ungere ai risultati conseguit i, per questa pa rte, da Bruno fJGLI ORI NI ( loria 
della li11g1 a italiana, Firenze 1960 cap. IX), Ignaz.io BALDE.LLr (Elementi lontani dalla tradizione 
nellessrco deli'•Adcme•, in La Critica stilist ica e il Barocco letterario, F irenze 195 7, pp. 146·53), 

Ca rmela CoLO'dBO (Cultu ra e tradizione neU'• Adone t d-i G. B. Marino, Padova 1967). 

ABBREVlAZIOSI 

lì Ile .;l>bre\ ia ziooi ricorrent i nel pr sente Glo ario le più sono quelle d'uso comune 

nei dizionari e del tutto trasparenti. 
L'abbreviazione Err. Corr . rimanda alla rubrica degli Error-i et correttio~1i della prima 

edizion d ll'Atl ne (Parigi 1623). 

I nn !tre: 

B.nr. 
CoL. 

Grande Dizionario della Lingua Italiana diretto da Salvatore Battaglia 

Carmela Colombo, Cultura e tradizione neU'• Adone t di G. B . . !arino, Pado\•a, 

Antenore, 1967 

ETTO Opere scelte di v. B . .\!ari110 e dei Marinisti, a c. di Giovanni G tto, Torino, 

u tet, 1949-5{ 
FERR[R O 

TIGI. IA--:1 

.Uari110 e i Jl ari>1ÌSI1, a c. di G. G. Ferrera, Milano-Kapoli, Ricciardi, 1954. 

Tommaso tigliani, L'Occhiate, Venezia 16:7. 

I rima ndi <~Ile op re d l ~farino uo fa tti , dove possibile, sulle antologie del Getto e del 

F errera; ~ah· le Dicerie sa e, per cui si rinvia all'edizione critica a cura di Giovanni Pozzi, 

T orino, E in ... uùi, 1960. 



abbaccinare, tr., abbacinare X 4, XIX 197. 

abbarbagliare, t r., abbagliare, III 103; IV 

224; X 120; XX 373· 

abbordato, pt. p ., bordato, XVI 103 [CoL). 
abbracciari, m. pl., abbracciamenti, XX 42 . 

abile, agg., comodo, che non dà impiccio 

(implici to gioco con • agile • ?), III 56. 
abilitare, t r., r od ere a bile a q cosa, auto-

rizzare, i 193· 
abort1vo, agg., nato da un parto prematuro, 

XIV 37. 
aborte, m., figur., mostricciattolo, XVI 220 

[prim atte tazion in tal enso). 
abrola11o, m., bot., specie di artemisia, pianta 

aromatica, VI 126 [CoL). 
abs·intio, m., bot., latin., assenzio (figura d l 

dolore), Xl 36 [ma XIU 257: a.ssenzio]. 

absorto, pt. ps., ingoiato, trascina to a fondo , 

l 124 ; XI zoo; XlV 316 ; XV r63. 

ab·usare, tr. = intr., III 106. 

acanto, m., bot., VI 132 [CoL}; cfr. canto 
all 'bui-ex • omimwr. 

accamparsi, rifl., figur., mettersi in mostra, 
in po i.zione di grande spicco, X 320. 

accam·to, agg., furioso, XVIII 83 [nessun 
esempio di poeti in BATT). 

acceggia, f., omit ., beccaccia, VII 2I [CoL]. 
accenso, pt . ps., latin., acceso, III o. 
accertare, tr., spagn . facerlar], colpire nel 

egno, toccare il bersaglio, XlV 94 ; XX 

26; intr. XX 269. 
accia, f., filo, X 62. 
acciarino, agg., d'acciaio, X 276 (dam 

-e •; cfr. Caro • -e lame • in BATT). 

acci<Unte, m., incidente, VI 34 ; di grazi , 
VI 162. 

accogliere, tr. , raccogliere, I 95; figur., • - la 
voce •. moderare remissione, cantare a 
mezzavoce (contrappo to a • spargere la 

voce •, caotare a voce piegata), VII 33· 

accommialare, tr., accomiatare, XVIII 131. 

accomm.unare, tr., accomunare ; mettere in 
comune, partire, XIV 2 

accompagn.1re, t r., mus., VII 2\ . 44. 

accontato, pt. ps., accompagnato, XIV 399· 

a 01do, ., mu ., figur., Vli 29 (cfr. VII 

18 • sinfonia •). 
accosciarsi, rifl., cadere, X 390. 

ac ovacciarsi, rifl. , avere il covo, X III 70 . 

accumulato, pt . ps., cr ciuto per accumulo, 
XVIII 62 (• torbido laghetto - di cor
rotta pioggia • : prodotto dal! 'accumulo 
d 'acque piovane marci te) . 

acerbetto, agg., dim., XIV 52 [Marino, Arian

na, 275 : 1'-e mamme •; Proserpina 263: 

• due nespole -e •]. 
acerbità, f., l 41 (• novella - degli anni in-

temp ti va •; I r. T , • l n tempestivo 

enso ebbi agli affanni, l ch'anzi stagion 
matura 1 l'acerbità de' casi e de' dolori l 
in me rendé l'acerbità degli anm: t]. 

acqua, f., anat., umore • acqueo~ d ll'oc· 
chio, VI 33 [CoL]. 

acq11a forte , acido corro ivo, XIV 1 20. 

acqua marina, pietra preziosa verdazzurrina, 
varietà del berillo, XX 258. 

aculeo, m ., figur., acutezza retorica, poi1~te 

concet tosa, X 122. 

addob!Jamento, m., addobbo, X l[ 190. 

adivenire, intr., addivenire, accadere, 17. 

adocchiare, l r., occllieggia re, XX 176. 

adonwrare, tr., coprire d 'ombra, oscurare, 
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X 27; figur., ritrarre (imitando l" om· \"I 132 [CoL) [cfr. Boccaccio, Atneto: 

bra', l'immagine esterna), I 9· 

adot i itl(), agg., figur., prodotto d'inn to, I X 
12 (• -e poma t: cfr. annazaro: • -e 
frondi •; Ad. VH 1o6: 1 adotta o l da 

l'ara ncio ... è il cedro •). 

afjabiltà, f., affabilità, Ded. ; l I 102. 

affare, m., compito, funzione, \"Il 13, 13 ; 

n ità, caso (difficile), Xl V r 

a/fatare, t r., ' fatare', incantar ; qui, ren

d re invulnerabile, XIX 29 . 

affettuoso, ag ., amorevole, pan ivo, l 104 ; 

\'1 147-
afjrenare, tr., frenare, XVIII 6r. 

afjrot~lare (lo sccpfJ), tr., ·x 45 [so titui ce 

nell'Err. Corr. un primiti,·o • accertar lo 

copo •: v. accertare XX 26). 

af!umigaio, pt. ps., 111 49; VII 193 [cfr. 

Caro: e-a grotta•). 

agevole, agg., dole ' lieve, confort evole, r 55; 

facil da manovrare, agile, lesto, XX I02, 

33 . 
agevoltzza, f., po ibilità, facilitazion , XIV 

21 . 

aggiw~gere, tr., rag,..iungere, I 13r. 

agg1u11tate, tr., congiunaere, XX 244 . 

aggrappare, tr., annoda re, X 26g. 

aggua.glwre, tr., guaglia re, III 5 , YII 13 2, 

XIV 123, X\'I!I 22 4, XX 330; rfl., pa-

r ggi.trsi, 11 I 52, Xl 176. 

agh rro1te, m., orn., ai rone, VII 2 I , X IV 93, 

XX 50 (CO L] . 

agio, m., quiete, ripa ro, VII Ioo. 

agitare (!t111l da11.za), t r., la t. , danzare, X X 

4· 
agitatrice, L, • l ' instabil dea d el mondo - • 

(la Fortuna), XIV 39 [CoL] . 

ag11~, f. p l., agnelle, I I 3 . 

agresto, m., uva acerba, XX 1 9· 

agncoltrice, agg., f., IV 249 [CoL]. 

aguato, m.,' agguato', nascondiglio, VII 103; 

rappola di caccia, X YII I • 5 ; figur., in-

ganno, XIV 142. 

aguato (i11 ), locuz. avv., XVIII 42. 

ag11zzare (l'occhio), t r., X Il 20; XX 43 · 

aia, f., l v 2 I9; XVII r 23 l [B. T a so, Fio-

ridante X I I : ne l'aia sotto il più cocmtc 

sole]. 

aiace, m ., bot., fiore ro so simile a l giacin to, 

1 vede\; i ... la forma di Aiace •, modello 

al . [arino, e di quest'ultimo ancora Orfeo: 

• dirò d'- tinto l di vivace vermigHo? •J. 
ala, f., milit ., fianco dell'unità guerresca, 

XV 15 (figu r., nel gioco de li scacchi); 

ana t ., ascella, XX 239; - delh Of'tcchie, 

la parte tema inferiore dell'orecchio 

\ ' III 33; a le, p!., ali, X VI II 22 ; anat., i 

polmoni, X l V 100; alette della freccia, 

xx 43· 
alabastro (ca1~ido -), figur., la fronte, "\' Il 

7 . 

alare, tr., 

X\'III 1 

dia!. napol., soffiare, alitare, 

(CoL. 

allmme, m., ana t. , l'umore albugineo d el

l'occhio, \'I 33 [CoL). 

alea, f., dia!. (fr. allée], via le alberato, \' I 

r 23; XI\' 247 [CoL). 

alfana, f., mascal., cavalca tura robusta, X X 

299 (COL). 

algente, pt. pr., la tin., freddo, 22 . 

algoso, agg., coperto d'alghe, XVII 1 6; 

XIX 373· 
alircme, m ., arald., ale rione, rappresenta

zione dell ' quila senza becco e senza ar

tigli (frane. al ion), X 20 

alitare, intr. so t., XX 175. 

alleggiart, t r., alleviare, III 13 ; XVIII r6g. 

alleggrezza, f., XIV A ll. 

allegria, f., \ ' Il 1 [priJOa attestazion in 

l\Iarino, a.mpogna: • Se ta lor mi la va il 

mento fi l vino) l d'- bearmi sento •]. 

alha11za, f., pa rent la, XX 47 [CoL: aleatua, 

ma t rascrive dalla stampa di Londra 17 4) ; 

a lleanza, X\' l 201. 

allievo, m., fi"ur., 11 130 [Firenzuola: le for-

miche •- i della onnipotente Terra •). 

allig1tani, rfl., a llignare, X [ 193. 

alloggiare, intr., dimorare, \'l[ i i ; X\"[Jl 62 . 

allcgg10, m., l Il 17 r. 

alloppialo, pt. ps., drogato, XIII III. 

allOf' al/or, locuz. avv., lì per lì, XX 225. 

allumare, t r. , illuminare, V 107; VI[ S , 

I)6; x I o; X Vll s; X\'111 8. 
alno, nJ., hot., onta110, V 71; VII 100; X I V 

65 ; Xl X r 4 t. 

alccchio, m ., zoo!., a llocco, rapace fra 

gufo il barbagianni, X 100 (cfr. Pulci 
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M or g. 14, 6r; aro Apologia [ed. TuRRI] 

142). 
aloè, m .• bot., pian donde ricava un 

succo purgativo aro ris imo, I roo [CoL]. 
alpi spumose, figur., valloni alti come 

montagne, l n8. 
altemare, tr., ripetere in modo alterno, can

tando, VII II3 (•- Evoè t: cfr. Dante, 
Purg. XXXIII x); X 85 ( - un con
certo doppio •: cfr. Ta so, G.L. XI s) ; 
subire alterne vicende, X\ 158 (c- le 

eci e gli accidenti •}; fa r uccedere una 
cosa a un'al tra a intel'·alli regolari, Il 

sB; intr., avvicendarsi, fare a gara, VII 
27; sost., alternanza, mutevoleua di sorti, 

x 225. 
alto, avv., a v spiegata, XVIII 136. 

altrice, f., latin., nutrice, I 74 (•- dele 
chiare genti • : Roma). 

altro (a l'-), locuz. avv., dall 'altro lato, 
XIV Ig. 

amarac.o, m., bot., V[ r26 [CoL]. 
amaranto, m., bot., VI I32 [CoL]. 
amariglio, agg., spago. [amarillo], giallo, 

XlX 15 [CoL]. 
amarissimame11te, avv. superi., X III 1 54 

[unico es. in poesia?]. 
amabile, agg. so t ., m., il pi cere schietto 

d'una cosa (del vino), II I2I (ricordo di 

' amabile' « vino dolce • ?). 
am~izioso, agg., pompo , pieno di !;ti, l 

142. 
ambodui, pron., x' 384 [i n rima; cfr. v n 

20I: ambid11e (in rima), IX : ambod11o]. 

am~isto, m., {- india1w, - etiopil'o) ame
tista orientale, di colore violetto, II 20; 

I I 104; IX I r ; X\ I x I [Domenichi 
(Plinio): • gli -i indiani t ngono il princi
pato {fra l gioie porporioe) •); figur., stil

lato -, il vino, 1I 164. 
amicare, tr., rendere amico, conciliare, XX 

445· 
ammaestrato, pt. ps., di animale allo stato 

domestico, XX 75. 
ammat~lare, t r., ve tire, ricoprir , lll 58 ; 

VI g. 
ammassare, tr., impa tare, plasmare, XIII 

I ]. 

ammiraglio, m., specchio, Vll [ 29 [CoL) 

(falso dantismo: cfr. Dic. s re 120: • in
ero tatura di sassi co l lucenti, che quasi 

tanti -i riflettevano l'ima"ine altrui •]. 
amn11ra1~te, m., • almirante ', per esten . : 

nave ammiraglia, XX 510. 

amonw, m., bot. , zenzero, cardamomo, e 
il profumo che se ne trae, VI 126 [CoL]. 

ampolla, f., cle sidra, X 52. 

anaretico, m. , astro!., distruttivo, che ab
brevia la vita umana, XI z8r (dal gr. 

àvatpe:nx6ç: nella tradi7.ione 
gica Anareta è un pianeta c.be 

astrolo
bbrevia 

la vita umana = cfr. G. FoLE~ .... . io • Lin
gua nostra •, XXXVIII, fa . 1-2 (marzo

giugno 1977)). 

anctuiine, f. , incudine, III s o; 
XVIII 92; XIX 163. 

II 59; 

aneto, m., bot., pianta erbacea simile al fi
nocchio: se ne cava un' enza a romatica 

stimolante, VI 126 [CoL]. 
angolare, agg., squadrato, fatto ad angoli 

{o: situato all'angolo ?), I 21 [T sso, 

G.L. XI 27: •torre ... -•]. 
angolo (dell 'occhio) , m. anat., VI 32 [CoL]. 
a11golo, m., astro!., XI 178. 

angue d'Egitto il coccodrillo, XIV 130, , X 

156. 
anima, f., arald. , motto, i rizione d'uno 

scudo, d 'una medaglia ecc., 267. 
ammato, pt. p ., XV I 77 (- cadavere, ca

davere vi ente); figur., III II5 {- latte, 

il piede di enel" ), 13 r {- rose, le labbra 
di Venere), XVIII 62 (- mole, il cin
ghiale) . 

animetta, f. , dirrL, VII 37 (Tasso: • dolce 
- rniat). 

annegrirsi, rifl. , annerire, diventar nero, XX 
x8g. 

annerare, lr., oscurare, XII 225. 

annottare, intr., essere oott , XVUl 241 

(cfr. Ariosto, O.F. XXVII I 2). 

antem11rale, m., milit., difesa avaoz.ata, ba
luardo, VII 128 (primo es. attesta to, e 
unico in poesia; cfr. D ic. sacre, rgt-12). 

antic.o, agg., vecchio, IV 52 [Dante, P1trg. 

l x, T asso, G. L. VII, 17]. 
antivedere, tr., prevedere, XI 177, ·vni 

xzo; sost., preveggenz.a, IX 147. 
apice, m., vetta, IV 270. 
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apo~trofau (a qualw110), intr., l\. 7!. 

afrpal~art, r, palesare, l ì4· 

appattllllrt, r .. coprire, velare, Il l rr; of-

fuscare, lX , X 133: eli imulare, Il 

rzo; dia!. n.1pol., chiudere, ll ìi; (([ 
IX 37;. 'III 226; XVII 16!; X\'JII 11 1 

[loL). 

apparato, m., allestimen to :.cenico, V 131 ; 

XX I O. 

apparecchio, m .. preparatJ\"O, l\' 5 t; appa
recchi tura. _ rvizio (l tanza da bagno), 

\ ' l Il 6 ; apparato, uppellettile, X r 6ç. 
appoçt re (il colpo). tr., drizzare il colpo, 

m1rare, X.' 164 [cfr .. ri to, O.F. I 74]. 

apfrrtgJ rt. tr., ' pregia re ', apprezzare, II 

94· 
apprestflrc , t r.. preparare, adde trare (in senso 

tea t ral . Jl r gi ta, gli a tto ri ), \' 122. 

approcno, m , milit., in ieme di appo tamenti 

pcr 1nv t ire al coperto una piazza a • -

dia a, Xlii :o2. 
appwttflre (t/ ferro). t r., puntarlo, X X 244 

[Berni, 0.1., LIX 27: e la spad ... gli ap

punta •'. 
aprire, t r., 11 q o (•- un lampo e, fa r ba

l nare un chiarore); X\' JJ[ 236 (•- il 

muso , cominciare a pari re, di animale, 
c:ul mo<ldlo di ' aprir la bocca'); XX 

(• 11 ;:!1orno •, far apparire il sole). 

aqueJolto, m , anat., acquedotto (canale in 

terno dell'orecchio). \ ' Il J 2 CoL]. 
aragna, f., llgur. anat., una d Ile t uniche 

dell'occhio (' aranea '), \ ' I 3~ CoL]; figur. 

ragn ;1, rPte, '\'! 48. 

aragnn, m .. ragno, X 137. 

arare', tr ., figur., solcare di ru~he, XII I 6. 

arare1, r .. figur., pettin.ue, . '\'Il 74. 

arbort ·'t;late, m tr., crescere in :~Ibero, X\' lll 

170 Cn;. 
archetto, m . mu<:., per suonare la CC'tra, \ ' II 

6o. 

archi/el/n, e, f., XIX 34«> t COl'. 

architcl/ r, ra, f., stru ttura archrtcltonica, \ ' [ 

I O [cfr. :\riosto, O.F. !Il 7]; macchina 

granrlJ, •~.t tla sfera), X 170 . 

arclti;·io, m., flgur. (t pro! n do 1 impe-

ne t ral.Jil • ). l\' 6o [primo e . di u figur. 

in Marino, Pro~ erpitJ.a, 43·44: t l'- cupo 

l de le legai immortali •]. 

arcrero, m., figur., sagittario o alfiere (d egli 

scacchi), XV I4 , I6o, 162. 

arco', m., arcobaleno, V 1 2, IX toS. 
arco', m., volta naturale d'accesso a una ca-

verna, XIV 64 rimo es. ~larino, At-
t~, 3I6]. 

arco d'onda, figur., cres 
2 6. 

dell'onda, XIX 

ardilllta, agg. f. dim., Ili xsr. 
atdito, agg., facciate, X 5-
argomento, m., ma teria d'un'opera teatrale, 

dichiarata nel prologo, 124-. 

arguto, agg., sonoro, melodi , IV 4 ; V1I 

IO, JO. 

aria, f., aspetto, embianza, III 7 , 83 {!!ioco 

di parole nell'augurio fa tto alle • aure t eli 
avere sempre • - serena e); XIX 296; 

XX 47, 358 (di cavallo che ba • bell'- •); 
spazio celes te, X\' lli 150. 

arista, f., la tin., spiga, IV 219; V1I 15 ; 

X\ ' Ill 23 r. 

armare, in tr. sost., e ere armato, andare 

armato, XIV 16. 

armario, m ., armadio, 152. 

armatura, f., per est . anna (qui : arco), XX 

s8. 
armeggiare, intr., fa re esercizi con le armi, 

m neggia rle {particolarm. in torneo), 

135; XX 196; saper usare le armi, XIX 

30+, 36I. 
armeggr:atore, ru., chi partecipa a giochi 

d'arme, XX 367 [cfr. Bern i, 0.1. XVII 

31]. 
arment1:ere, m., am1en tario, guardiano del 

l 'armento, IX I OJ (•-d'Anfriso~: Apollo). 

armo11 ico, agg., a rmonioso, mu icale, VII 8; 

f.tlto ad arte, armoniosamente fin to, V 

I j6. 

arom..lll , m. p!., aromi, l\' :291; \ ' l I[{ ; XX 

145· 
arpagon,e, m., milit., m<'cchina d'assedio, 

rampone, X ISO. 

arrabbiata t•oglia, foll e, morboso desiderio 

V 9· [cf r. Anguillara, VIli 369]. 
arratteata (a voga -). locuz. avv., (vogando) 

con energia, XVII 97 [CoL]. 
a.rr~tarc, tr., porre in resta, XIV 361, XX 

273-
arricciare (il labbro), tr. , in segno d i di-
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sprezzo, XX 357 (detto di cavallo che 
• il labbro arriccia, e sputa •; cfr. Buo
narroti il Giov.: • arricciando le labbra •, 
sputando tondo). 

arrivare, tr., raggiungere, XII III , XIII 6g. 
arrotare, tr., affilare alla cote, III 87 (figur., 

gli a rtigli ); X\ I II 190 (gli strali). 
arrotato, pt. ps., affilato alla cote (appun

tito?), XX 371. 
arrubinare, tr., tinger di rosso, XIV 129. 
arst"ccio, agg., bruciacchiato, riarso, I 83, 

VII 207 (cfr. Dante, P11rg. g, g8). 
a.rte (ad-), locuz. avv. , XIV 62; XVII n. 
articolato, pt. ps., unito per mezzo di arti

colazioni, II 16 ; figur., sciolto, beo con

gegnato, \ II 35· 
articolo, m., segmento di discorso, frase, III 

IJI. 

articolo, m. latin ., dito, XV 49· 
artijìce, m., latin., artefice, XX 325. 
artificio, m., maestria artistica, VI 50. 
artificio ardente, figur., il materiale incendiario 

del brulotto, XX 509· 
asce11de1~te, m., a trol., influ o ulla sorte 

d'un uomo, del pianeta coincid nte con 
la SUd nascita, XI 201. 

asciugator di tane, beone, XIV 18 [CoL). 
asci11tto (l'-), m., la terraferma, I 12 

XIX 132. 
ascolta (fare l '-), dev. , stare in attento 

ascolto, l V r6o [cfr. Galer1:a, Le culture, 
Venezia, Ciotti, 1620, p. Io]. 

asfalto, m. hot. , aspalato, sorta di trifoglio 
VI I27 [CoL). 

asiltile, agg., d'a ino, XIII Ali. 

aspergine, f., latin ., spruzzo, IX ro6 [CoL]. 
aspettazione, f., attesa, XIV I3 . 
aspetto, m., XVIII I76; astro!., X 32; XVIII 

I03. 
aspreggiare, tr., rend re aspro, XVIII 5 

[cfr. Poliziano, Sta·nze Il 1 I]. 
aspreua, f. , inel "anza, X 213. 
assassino, m., brigante di strada, XIV 49· 
asse, f. pl., assi, XIV 57. 
assec11rare, tr., ra icurare, lli 4, 26, 34· 
assembrare, intr., sembrare, XX 1 7. 
assi11olo, m., oro., VII 29 (CoL]. 
asticciuola, I., dim., piccola canna (o frec-

cia), I 8r. 

astrologia giudiciaria: l'a. capace di preve
dere il futuro (contrapposta all'a. 'natu
rale'), XI All. 

astronomico, agg., astrologico, XI 202. 

atomo, m. figur., un nonnulla, Vll 37; mi
nuzia, X 44; scintilla, XI 31; corpuscolo, 
pulviscolo luminoso, XVII 6 [cfr. Caro: 
• atornuzzo •]; - animato, persona di pic
cola tatura, XVI 219. 

atteggiare, intr., disporsi e muoversi studia
tamente (per es. nel ballo), XX 85, 9 . 

attivo, agg., pronto, risoluto, XX 224. 
attizzare, tr., dial., aizzare, VI go; XVIII 

77 [cfr. Poliziano, Statl.:e I II2]. 

atto, m., filos., X 131. 
attortigliare, t r. , torcere con forza, XX 204; 

rifi., attorcigliar i, IV 13 . 
attrattivo', m., attrattiva, II 135 . 
attratlit•o•, agg., seducen te, III III; IX 42 ; 

xx I. 

a.ttratto, pt. ps., rattrappito, paralitico, 1 

II7. 

attraversare, tr., m ttere di traverso, per 
obliquo, XX 131; scherro., impedire il 
pa o opponendo o incrociando la propria 
lama a quella dell'avversario, XX 245; 
intr., interporsi con ostacoli fraudol nti 
(al gioco), XV 155, r82; rifi., porsi di 
m zzo, frarnm tter i, XX 213. 

att1tjjare, tr., tuffare, V 23. 
attuffato, pt. ps., immerso, sprofondato, 

XVIII 70 (cfr. Dante, b~f. XVIII II3]. 
augella, f., uccello, IX 126, XI 8, XX 

435· 
augello vigila11fe, il gallo, X 94 (cfr. XII 53 

• vigilante augello •) . 
avatltaggiarsi, riA ., superare e ste , XI 

59· 
avantaggiato, agg., enorme, l 86. 
ave~ttttl'iero, m., avventuriero (parve-mt), V 

42. 
ave~~tttroso , agg., fortunato, felice, benedetto, 

v 9· 
aviso (.sovr'-), locuz. avv., in guardia, l 

160. 
avorio, m., vaso o scrigno o contenitore 

d 'avorio, l 2 o. 
azimino, a<>g., fatto all'a mina, intarsiato, 

XVI 153. 
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baccaate, pt . pres., furente, privo di con 

trollo (come uoa baccante), \' 103; X\ìii 

152 [primo es. nel Marino]. 
baccare, intr., infuriare, I\- JO, X :!]6; tri

pudiare come baccanti, vn 146. 

bàccare, m ., bot., bàccara, nardo ru tico, 
I I 27 [CoL]. 

baccino, m., bacino, IX 104, XYI 39· 

bagQrdo, m ., are., torneo, XX 25 1 [CoL]. 

baio, agg .. mascal., di colore ful vo, XX 262 

[CO L). 

balano, m., bot., bala no, a lbero dell'India 

dalle cui ghiande i ca ava un olio pro

fuma to (mirobalano), VI 127 [CoL] 
balato, m ., belato, I 132 . 

balausti, m. pl. , balau tre, XII 35, X\'1 55· 
balestrare, tr., prendere di mi ra con la ba-

lestra (e, per e t., con l'arco), VI r 13 o 

b~/~:0, m ., chi i prende cura d'un bambino, 

xx 469. 

bali ·ta, f. , milit. , macchina d 'assedio a ba-

lestra, X zso (cfr_ Ta Ger. lib. rr , JI; 

18, 64 ). 

ballarino, m., ballerino, XX 63. 

ballatore, m ., d anzatore, XX 62. 

ba l/aia, f., il ballare, le danze, XX ]O [COL: 

st<gui to di danze]. 

ballo della spa&l, X ' gr [CoL]. 

ballo del tQrchio, XX gr [CoL]. 

ballo del ventaglio, XX gr [CoL] . 

bal/Qria, f., d an za fes tosa (' baldoria ' + ' bal

lare'), VII 65 [CoL : séguito di danze]. 

balsa1no, m. bot., l 129 [CoL] [probabilm. 
il balsamo della Mecca o giudaico, per 

contigu ità loca le di incenso e mirra] . 

ba lzano, agg., mascal., cava llo con una zona 

bianca a l di sopra dello zoccolo, XX 262 

[CoL; cfr. Ario·to, O.F. XXXVIll 77 : 

• di duo piè - •]. 
balzo a balzo {a -), locuz. a \·v., balzellon i, 

xx 299· 
balzo (tiro di -), di rimbalzo, XIX 43 · 

banda, f., fasc ia, fusciacca, XIX 363; in

gua milita re, XX 251. 

bandato, agg. cin to di banda o fusciacca, 

xx 259 · 
barba., f., radice, VH IIS . 

barba, f., men to? , XII 23 (cfr. Dan te Purg. 

31, 6 ). 

barbaro, ag ., mascal., barbero, XIX 2"5 , 
2 s. 

barbazzal<:, m., parte dell'elmo che ripara il 
volto, XX 396 [unico e . in ~ rino]. 

barfr.llo, ag ., ben piantato, dalle forti ra 
dici, X II I 23 . 

bardatura, f., insieme dei finimenti del ca
vallo, XX 331. 

bargiglia, f. , barbiglio, XIII 2:!0 (CoL: bar

bigUa, f., frane., pagn. ?]. 

barriera, f. , spiaz,zo per toroeare, XX 305 
(CoL). 

barro, m., baro, XIV 45 · 
bassaridi, f. pL, baccanti, V1I II7 (CoL]. 

bastia, f. , steccato di to rneo, XX 323. 

battaglia (aperta e libera -), in ca mpo aperto 

I 151 . 
batteria, f. , m ili t ., bombardamento, X 229 . 

battuta, f., mus., X 126. 

baviera, f. , pa rte mobile dell'elmo (a difesa 

del collo e del mento, e per es t. del volto), 

xx 36, :z6g. 
bebbe, v., bevve, III 102 [in rima], II 

I jO. 

beccafico, m., om ., VII 2 , 59 [CoL]. 

belgioiM, m., bot., benzoino, pianta dalla 

secrezione a romatica , VI 100 [CoL]. 

bellico, ro ., ombelico, X zoo; figur., ombelico 

(dello scudo: l'umbone), XX 4 5· 

bello, m., bellezza, II 153; bel del - , III 136. 

bello {sul -), locuz. avv., • su 'l bel del 

dormir t, XIX 153. 
belo, m., bela to, XIX 160. 

bemu1to, agg ., ben nato, fortu nato, I 131 

[ma III 5: • ben nato •] . 
berret lù1o, agg., di colore cinereo, XX 343 · 
bertesca,, f., piccola torre di legno, a compie-

men te di maggiore fortificazione, XX r8. 

bertone, m., dr11do, X I Il I 78 [CoL] . 

bt:'l.'ere, tr ., bere, \'J[ 121. 

biar1cheggiare, intc, XIX 17 ; XX 2 3, 35 . 
bia11co per t~ero (dare a vedere -) figur., in-

gannare, XV I 5· 
bicom e', agg., \' 132 (• Pamaso -• per i 

suoi due gioghi); X 28 (la luna). 

bicorne', m., sorta di fauno o sa tiro, XI X 3 3· 

bifolci, m. pl., bifolchi, I 149· 
biforme' , agg. , che ha due forme, XVIII 59 

(il Centauro); XX .f83. 
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biforme:, m ., • armenti di bicorni e di - i ' • 

XL 383. 
b~frottte, a g., che ha due facce (Giano), 

x v 221. 
b•gic, agg., • animale di qu - i •: l'a ·no, 

X I 3 2. 

bigatto, m ., zoo!., bruco, baco da ta, X 

137-
bilancio (m~tere i1• -), porre in dubbio, in 

discu ione, II 156. 
biondeggiare, intr., I l 24. 

bio-ndo-re, m., l 'essere biondo, X l 144 (ini
zia t iva mario.? cfr. Dic. sacre 161). 

bisante, m., moneta d'oro di Bisanzio, XI II 

239· 
bischero, m ., mus., legnet to per allen tare o 

t endere le corde (del Uu to), V II 250. 
biscia, I., figur., volteggio serpeotino, X , 

340. 
biscione, m., accr., il polpo, XII l 50 (• le 

polpe del - •). 

bizarrie, f. pl., lavori bizz.ard, rottesche, 
XIV 246. 

bocca (porre la -), impicciarsi di co e che 

non riguardano, Il 175. 
bocciuolo, m., parte della canna fra nodo e 

nodo, XX 42. 
bolgia, f. , bisaccia , X 136. 

boline, m ., bul ino, X 11 9. 
bolla vivente, sorgente(' polla ' ) d'acqua iva, 

III 107. 
bolla reale, il marchio cou cui si segnavan 

d elinquen ti , XIV 45· 
bordoru:, m., mus., \'11 so [CoL). 

borfare, int r., sbruffa re, freme1e (di cavallo), 

xx 271. 

bosclziere, m ., bosca iolo, VII 246 (ancd~ 

mario.?) . 

bosso, m., t rumeo to a fi lo (di legno di bo ), 

flauto o cornamusa, VII 74 ; XX 57· 

bosso/et to, m., dim., scrigno, vaselto, IV 27 . 

bossolo, m., vaso, vas:e t to, X 74 , Xl II 197; 

bussolo tto, scrigno, scatola, X 136, XV 170. 

bot ta, f. , z.ool., rospo, XII 28. 

bottonatc, pl. ps., muni to d i abbottonatura, 

XV1 143· 
bottoruinc, m., dim. , capezzolo, XIV 291 

[CoL). 

bottoru:, m., pallino p r rendere iooffeo iva la 

punta della pada, XX 2H; bo..tC CIOlo o 

invoglio di fiore non ancor a bocciato, 

\'l 109, xx 39 . 
braccia, f. pl., figur., zampe (di c \'lllot), XX 

29~. 337. 341. 
actla (unir alle -), affron tare corpo a 

COlpo, come r•ella lotta, XX I 2L 

bracC1aa;l/o (a -), locuz. a \ v., abbracciati, 

con l braCCJa l'uno attorno l o>llo del-
l'altro, IX [CoL]. 

bracCio Jmgllore, il destro, XX 24 r. 

branau, t r., sbranare, XI\ ' 93 ' i:r.o:~ ma
riniano ?]. 

brama, f., fi ur., fermaglio, gancio di fibbia, 

Ill 57· 
&ranchiglio, m., pagn., X X ro [CoL: pen

den te a forma di ramoscello? Cfr. Mariuo, 

Proserpina, 475: uncino]; collana ( ?), 

I V 231 ; f rmaglio, XVI 130 ; fermaglio 
prezioso ( ?), X I li 240 ; (forse a forata di 
ramoscello [cfr. sub ro.1a] ?). 

braPJwto, agg., ramoso, VII ro (• l'edra 

-a •); m uni lo d i branche, I X 39 ( • pesce 
- •, l 'ost rica), X X 157 (c pesciolin - •, 
il g nchioì; un hiu to, XVH 12 r [CoL]. 

bravare, intr., minacciar!' a lla ma rgiassa , 

far una brava ta, VII 220, XVIII 33, 

x. 147· 

bra1-oo 1, agg., fiero, coraggioso, H 13 , XX 

36 (• la più - a e g neros fera •), 334 ; 

elvaggio, X V so. 
bravo•, m. , gherro, XIV 8o ; c il - •, X X 213. 

bravuta, f., a rdimento, XIX 406 , XX 207; 
prepotenza, XX 190; minacci vante
ria, brava ta , X II I 263; ferocia, spavalde

ria, Xli 5 . 
breccia (batter la -), mili t ., concentrare il 

t iro su un pun to ond aprirvi una breccia, 

XIII 202 . 

briglia sciolta (a -), locuz. a \T ., XX 273 . 
brillare, iotr., VII 18 (c brillar d'alta alle

gria •), XIX 11 9, XX 72 (4 di dolcezza 

brilla •). 
brillo', m. dev., marin., sciot iillo, X\' I qo, 

X Il II6 (COL). 

brillo', m. , berillo, X X 25 . 
bri llo•, m., moni le prezioso, brillant e, XII ro 

brocca, f., borchia (di vezzo, di cintura), 

X VII So, XX 232. 
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lnoccale, m ., puntate dello scudo, XX 3 9 
(CoL]. 

broccare, tr., pronare, )..X 361. 

broccato, pt. ps., ricamato, XX 293. 

brocchiere, m., scudo, I 86, Xl 15, XIX 

3 6, XX 317, 3 5 (CoL]. 
brogna, f., dial. (napol. vruo nl, buccina], 

conch.i lia u ta per trumento musicale, 
I 132 (CoL]. 

bruti.no, agg. , animalesco, X III A/l. 

brultarella, f., dim., la nana impudica, XIII 
IOI (COL]. 

bubone, m., zool., latin., gufo, XIII 55. 

buccia., f., boccio, V U 2 (t aprire la - •: 
sbocciare). 

bucciJtare, intr., riSQnare come buccina, \ ' Il 

I39· 
buffa, f. , visiera dell'elmo, XX 333· 
busse (a -), locuz. avv., a bastonate, XX 

302 . 
bussone, m., mus., busone, antico strumento 

a fiato, XVI 37 [CoL]. 

busto, m., figur., la verga dell'arco, XIII 

249; fusto, XV1 2 . 

caccia', f., parti ta, fase di par t ita, punto s . 

gnato nella partita, XIX 3 (gioco con 

' caccia ' di animal i), 42, 46. 
caccia•, f., figur., preda, Xll u 6. 

cada.J.etto, m ., cataletto, IV 53, XIX 396. 

cadenza , f., mus. , II 43· 
calami cerati: la siringa di Pan , IV 291. 

calamistro, m., fe rro per arriccia re i capelli, 

XVII 7 [primo e . a ttestato]. 

cala1no (d'India}, bot., calamo aromatico, 
VI 128. 

calamo P~tngente, figur., freccia, X V r6o. 

cala,u:Jra, f., orn., VII 27 [CoL] . 

calata, f., discesa, X II r 53. 

càlato, m ., cane tro svasato verso l'alto, 

XIX 376. 
calcagno, m., parte inferiore e po teriore 

della zampa, XX 2 3· 
calcet, m., parte inferiore, base, I SI , XX 

42, 345 [di lancia , Ariosto, O.F. XIX 94). 
calcet, f. , calcina, l V 260. 

calcidonio, m., calcedonio, quarzo prezioso, 

II 2I. 

calcinare, tr., ridurre in calce, in cosa vile e 
poco re istente, V ro·. 

calcìlrare, in r., recalci rare, XX 344 [cfr. 

Ari to, O.F., XLII SI; Ta , G. L. , IX 

70] ; calci.trante, p t. pr., recalcitrante, X 

2 3· 
calcolo, m., fi.gur ., pezzo d li scacchi, XV 123. 

calden.tgio, m., om., cardellino, VI1 27 Cot.. 
calta, f., bot., pianta erbacea dai fiori di 

color dorato, \ ' l 132, XII 164 [CoL). 

calt:ici.e, f., calvizie, Xll 2 

camelo, m., cammello, XIX 39+ 
ca.meo, m., cammeo, XX 191. 
campagna (marciare in -), milit., XX 501. 

camp re, intr., scappare, V1 15S· 
campo, m., milit., assedio (c porre - a una 

citt t}, XX 505. 

canape, m., canapo, laccio, XX 44· 
ca1tarìo1, m., om., canarino, VII 27 [CoL]. 

canar1·o•, ru., specie di saltarello romano, II 

74 ( OL). 
ca»ee/lare, t r., latin ., chiudere con un can

cello, XIV 4 (CoL ; attorni re di segni 

in figura di cancello, X V so; cassare, far 

sparire, XX 248. 
cancello, m ., 1ecinziooe a sbarre intrecciate 

(qui figur.), 11 219. 
cane, m., figur., st rumento del dentista, XVII 

Il (CoL). 
cangiacolore, so t., colore cangiante, X 133 

(&ncxé; mario . ?). 

cangia11te1, agg., iridescente, VII 157, XX 41 
[cfr. Marino, Dic. sacre, r6r). 

cangiante•, m., color cangiante, XV 30. 

ca1licie, f. , canizie, candore, XII 66, XX 2 3· 

caninamenle, avv., X VI 2I3 [cfr. Dante, l nf., 

VI 14). 
can11.a, f. , asta di freccia, freccia, III 43, 

V 57, XIV 9 ; cannella di fontana, Irl 
16 ; canna da pesca, IX 24 [il sintagma 

• tremula - · • in Ta so, G.L. X IX 28, 
dove c canna • è la canna palust re]; canna 
d'arma da fuoco, X 268 [cfr. Arios to, O.F. 
IX 29] ; indica -, bot., la canna d'India, 

III 74· 
canneggiare, v. so t ., spago., colpire con 

picche, XX 148 [CoL; unico esempio]. 

cannello, m., bussolotto in cui sono conte

nuti i dadi, \'I 4S CoL; unico es.) . 
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camume, m. , cannella di fon ta na, I II 12, 

IX 105; t ubo del t elescopio, X 42 ; stru

mento bellico, XX sos. 
can·nuccia, f. , dim., canoa da pesca, IX g. 

catWTO (popolo -) , gli uccelli (con allusione 
a lla COilln:ledia di ri tofane cosl intito
la ta), IX 176. 

cd11taro, m., vaso per bere, VII 122. 

canzonetta, f., dim., mus., \'II 34 · 
capegliaia, f., capigliatura, XIV 332. 
capello, m., anat ., il più piccolo muscolo del 

corpo, n ll'orecchio (' tensor tympani ' ), 
V li 16 [Co t.]; -i del fiume, figur., le erbe, 

I 7 . 
capidoglio, m., zoo!., capodo !in, XIX 371 

[cfr. in Ario to, O.F. I 36 la t ssa 

coppia: • i - i coi vecchi marini •]. 
copitulare, tr., - i patti, pattuire la r 

x 2J8. 
rapo (dat di -), capi ta re, XX 420. 

cappanna, f., capanna, I 132, II 35; cap

pannetta, f., dim., XIV 269. 
wpptlUna, f., dim., tipo di lroo, XIV r6, 

xx 26]. 
cappello', m., cappuccio, I 48. 
cappello•, m., capello, XX 363. 
capperone, nt., gran cappuccio contadinesco, 

IX 47 (cfr. Pulci, Morg. 4, 171). 
capri w, agg., I 65, XIX 103, XX r6. 
caprino, agg., caprigno, XIX 3 r, XX 134. 
caprio, m., 1.00!., capriolo, XIV 93, XX 44-
carattere, m., caratt r tipografico (figur.: 

• il caratt r del suon •), Il rs. 
carbo11chio, m., sorta di rubino, II 23. 
carbzmcol-o, m ., rubino (figur.: c- potabile t , 

il vino ro ), VII 121. 
carcassa, m ., far tra, turcasso, . X 49· 
cari re, tr., milit., a salire, XX I o [cfr. 

rio to, O.F. XL ]. 
carnoso, agg., pieno di carni, polputo, XX 

275· 
catola, f., ballo in tondo di molte persone, 

v 73. xx ]0. 

carolare, intr., danzare in cerchio, Vll 75, 

XX Br , 95· 
carpione, m., zool., trota del lago di Ga rda, 

l 49· 
carrat tere, m., caratt re, XIX 136. 
car,.iera, f., qui t., corsa veloce (di cavallo 

o altro animale), X \ I II 51, XX 287, 333 
[Cot.). 

cartello, m. , cartello di fida, XX 22. 

cartiglio, m., pago., iscrizione raffigurata 
come su un rotolo di carta, XX 2 2 [Cot.]; 
fregio scolpito rappresentante un rotolo 
di carta con su una iscrizione, I X rog. 

casa, f., figur., ca Ila (della scacchiera), XV 

120, 134· 
ca.satnetlto, m., edificio d'abitazione (qui: delle 

api), X IV 147. 
casia, f. , bot ., cassia aromatica, orta di 

cannella, VI 126 [Cot.). 
caso (a -), locuz. avv., per caso, I II r6; 

enza disegno provvidenziale, I [cfr. 
Dant , Inf. IV 136: t Democrito che 'l 

mondo a caso pone • ]. 
cassa, f. , ta mburo, XII 3 
casso, pt. ps., spento, X 286 (cfr. Dan te, 

Jnf. 26, 130). 
castag11ctta, f . pl., spago., sorta di nacchere, 

xx ss. 
castalde, :n., amministratore, maggiordomo, 

IV 92. 
castiga, e, tr., figur., battere (sull 'incudin ) e 

ridurre alle giu te proporzioni, I 77; 
figur., - l'ozi<~, vincere l'ozio, XVIII 6o 
[unico . atte ta to). 

catafalm, m., apparecchio fun br , XX 20. 
cottivello, a g., dim. (detto di fao iullo: bir

boo ; , in ieme, pov r llo ?), I 155. 
cattivo, agg., latin ., prigioniero, XIII go, 

153, I 6o, X 170 [cfr. Dante, b l/. 

X r6, ecc.]. 
cat·a, f ., cantina, XIX rzo. 
cavaliere, m., figur., • cavallo' d gli scacchi, 

xv 124. 
cavallo, m., pezzo d gli echi, XV 152, 157. 
cavare (la spada), scherm., modo di dare la 

stoccata gi rando la mano, XX 229 (CoL], 
caverniere, agg., cavernicolo, I I [Cot. ; 

unico e . attestato). 
cavriola, f., zoo!., capriola, XX 104. 
cella, f., figur., casella (di scacchiera), XV 

IJ2. 

censurare, t r., criticare, II 177. 
cert-o (un - twn so che), XV 25 . 
ceruleo, sost ., color di cielo, IX I37· 
cr~rviero', m., zoo!. , linc , I 133, IX 393· 
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ce ·a o•, a ., linceo, acuti imo, X 3 , XIX 

I 7· 
ceto, m. , zoo!., latio., sorta eli balena, XIX 

371. 
cl1elidro, m. 1.. rettile anfibio che sputa 

fumo, XIIl so (cfr. Dante, I n{ 24- 6, 

Pulci, Jforg. 25·323). 
chiaro oscuro, chiaroscuro (tecnica pit rica), 

XX I9I. 

chiave, f., mu ., biet per tendere o alleo-

re le corde del liu o, Vll 4 ; mus., egno 
convenzionale della scrittura musicale, 

JT 65; molla di paro (grilletto) della 
p · tola, lX 4 ; - del gcm1ito, ana t. figur., 

articolazione del 0mito, XIV 2 [CoL ; 

- del piè, anat. firur., articolauone del 

piede, XX 214 [CoL]. 

chiave amorosa: meta!. oscena, \ !li 7I. 
cltiauelta, f . dim . mus., chiave del liuto, \.II 

6o; piccola chiave, XIII rx s. 

chimico, agg., ottenuto in laboratorio, VI 52 

[primo es. in questa accezione?]. 

chiocciola, f., zoo!., chiocciola marina, con

chiglia, X IX 373-
chiuso, p t. ps., stretto, accostato, \" Jl 84 ; 

a ., inco~nito, III 15. 

ciaccona, f., mus., danza p gnol , XX 4 
[CoL]. 

ciancia (per -), locuz. avv. , per gioco, per 

vezzo, III 27. 

cicuta, f. , bot ., il cui gambo erviva a far 

zufoli e zampogne, donde: zampo na, Il 

73, I V 179, XX 79· 
ciecare, tr. , accecare, Xl V 262. 

cifo, m., bot., pianta u ata in profumeria, 

VI roo CoL]. 

cima, f ., crema, meglio, XVI 3 . 

cimiterio, m ., polcro, XIX 403. 

ci•mabro, m., cinabro, X\'1 20. 
cùmamomo, m., bot., pianta dalla scorza 

aromatica, VI 127, XIX 399 [primo e · . 

in poe ia~. 
cio>~eo, ::~gg., storpio, sciancato, VII 17r, 

xx 3"41. 
cioltola, f., ciotola, \ ' l I 120. 

cwltolo 1, m., sasso, XIX r6. 

nottolo~, m., ciotola, XIX 121. 

ciràne, m., latio., compasso, X r 19 [CoL] . 

Lircol.v, m ., scberm., campo io cui si pos-

52 

no muovere i du~llanl!, XX 242, 243 
(CoL]. 

circolo t•i.sivo, ott., l base ottica ideale donde 

parte la linea di prospettiva, \'l 31 [CoL: 
anat. eli sian. oscuro . 

circondare1 , tr., percorrere in giro, X 2 

circondare• , ìntr., misurare in circonferenza, 
estendersi in oiro, XII 162 . 

ciregio, m., bot., cili gio, VII 1o6. 

ci.stella, f., la t in. ?, porta, IX 47 (eu. lX 64) . 
cit~re, tr., latin., inci re, solleci re, X 9, 

XX I I CoL; in XX 11 gioco citare / 
incitare]. 

citiso, m., bot., trifoglio cavallino, \ "1 126 

CoL]. 
cittadif1 di villa, villano, XI 271. 
città n~a. fìgur., l'inierno, XX 16. 

citta.te, f. , cittad , città, XII 36. 
classe1, f., raggruppamento di simili, ordine, 

ezione, \ ' I 12, X 152 (CoL; primo es. 
in qu ta accezione] . 

classet, f., milit., r imenlo, X 242. 

clizia, f., bot ., girasole (in cui fu trasformata 

l 'omonima ninfa), VI 132 [CoL ; cfr. Ma

rino, canz. La rosa, 27]. 
cocchtglia, f., conchiglia, I 92, II II 7, VII 

140, XX 373 (più raro conchiglia (ve.)] . 

cocco, m ., color rosso, X 256, XVI 91 (dr. 
D nle, Purg. 7, 73). 

collaggiù, avv., colaggiù, X 175 [altrove co
laggir't: xvnr 145). 

collottole, f., zona tra il collo e la nuca, XX 

127. 
colmo, m. , culmine, I V 262 (cfr . Dante, I nf. 

21 -3). 
colcmbeggiare, in t r., mari n.?, amoreggiare 

come colombi, XVI 268 [CoL]. 
coloqui11tida, f., bot ., pianta dai frutt i ama

rissimi , purga tivi ('cocomero amaro'), 

XII 25. 
colosso, m., st.1 tua di dimensioni smisurate, 

II zo, X 5 , XIX 383; persona di pro
porzioni gigantesche, XX q 6. 

colpeggiare, intr., menare colpi frequenti, 

xx 208. 

colte/la., f. pl., coltelli, 5, XIX 389. 
coltelle, m., tagliacarte, XX u o. 

coltra, f., coltre, XIX 357 [la forma, an tiq. 

e rari ima, è già nell'Aretino]. 
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coltre, f. pl., coltri, VIII 93, 204, XII 242. 

col1tro, m., astron., «circoli impedetti ... i 
quali per li poti pa ndo e quivi incro
cicchiando i in quattro parti uguali divi
dono i cinque paralelli t (Marino, Dic. 

sacre 414), X 177. 
comignolo, m., il tra e che unisce il vertice 

superiore delle incavallature con le tegole, 
II r8. 

commercio, m., compagnia, conversa:tione, 
XII 129, XX 414 . 

commesso\ m., lavorio d'intarsio, II 22 [cfr. 
Caro, Eneide, VIII 972: c di - e di ri
lievo •, mentre qui • col rilievo e col -t). 

commesso•, pt. ps., fitto, conficcato, XIV 64 

[cfr. Dante, I nf. IX 47). 
commessura, f., intreccio, inn to, II o. 

commodo, agg., comodo, XIV 75. 
compartire, tr., spartire, di tribuire, II 107, 

VI 17, XVIII 53, X Arg., 165, 24-6, 278. 
compartito, pt. ps., diviso in parti regolari, 

I 4-0. 
comp sato, pt. ps., di egnato con bella im

metria, quasi fatto a compasso, I 123 ; 
adomo, fregiato, XlV 231. 

compasso, m., fr gio geometrico curvilineo, 

II6, IX 9 [cfr. Boccaccio: • -i di perle •; 
Ariosto, O.F. XLIIi 176); trumento, X 
125; figur.: c apre il- de le vaghe piante •, 
XX 101. 

compasso (a -), locuz. avv., simmetrica
mente, II 15. 

competitrice, f., I 36 [CoL]. 

compilare, tr., comporre (e comfendiare) , X 

174· 
complesso, m., ampi amoroso, XX 6. 

composto, so t., mi to, mescolanza, VII 17, 

XII 135 (• ... una natura a parte f ch'è 
tr 'l semplice pirto e l'uom - •). 

conca, i, conchiglia, II r , I 5, li 13 , 

JX 9, 14, 201 33, XIX 16, 136, 20 1 323, 
373; vasca di fontana, Hl 169, XIX 349; 
- dell'occhto, anat., ftgur., cavità oculare, 
XIV 102. 

concavitd, f ., cavità, Xli 150. 
coru;avo, m., cavità, lX 152. 

co11Cerlato, pt. ps., stabilito, convenuto, 
XVIII 42. 

concerto, m., mu ., 146, VII Sr (prima at-

test. in l\farino); figur., meccani mo, con· 
g gno, Xl 13 [unico e . ?] ; - doppto, 
mus., concerto a due esecutori, XX 85. 

C011Cetto, m., figlio, I 101 ; concepim nto, n 
133, XX -452; natura, origine, IX 32 ; 

gravidanza, XX 455 · 
co1u;higlùJ., f ., XIX So [più frequente coc

chi /i.a (ve.)). 
C011Cistoro, m., il concilio degli dèi, VI 178, 

XX 474 [cfr. Dante, Purg. lX 24]. 
concordia, f., armonia, concento, XI 2r, XV 

9 . 
coru;orre1~te, m., partecipante un concorso, 

X 2II. 

cOIICOrso, m., gard, competizione, Il u9, IX 
All.; afflu nza, IV 13. 

comupiscibile, agg. sost ., f., l irtù concu
pi cibile, inclinazione dell piri a l pia
cer , l A ll. [cfr. farioo, Dac. sacre, 23 , 

la lett ra dj dedica della Lir l Doria, 

do 'è però l'Anima -, n Ila tri. e pla
tonica). 

co1rdew;ar i, rifl. , ammassarsi, infoltirsi (dj 

pi nte), II 101. 

condensato, agg., fol to, X r89 [CoL]. 
condire, tr., cospargere d'unguenti, imbals 

mar , XVIII 172. 
condctticro, m., accompagn tore, corta, l 

192, XIV 6. 
conducitore, m., guida, 'duca ' (in nso dan-

tesco), 53. 
COiljerenza (tener -}, aver relazione, essere 

in str tlo rapporto, V 4r. 

COII.figere, tr ., conngg re, III 78. 
confine, agg., confinante, limitrofo, [ 20. 

co11jorto, m., piacere, X 72. 
co11j11.siorr.e, f., mistura, fusione, [ 131; mi· 

uglio, aroma , XIII 40. 

co1w cere, t r., riconoscere, l V I 

conq~tistare, tr., cercar di prendere, in eguir , 

XII 122. 
co1 eroa, f., luogo o e i custodisce un tesoro; 

te ro, Xlll 237. 
consigliato, a g., inten:tionale, non pontaneo, 

III 44 · 
COIISorzio, m., matrimonio, 'V r6 
COJ~IadmQ, agg., grossolano, X TII 23. 
contagio, m., tra mettersi di malattia infet-

tiva, X l r6; malattia infettiv , X 34; 
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epidemia,, lX 315 [primo es. in .larino). 
rontemplatr1·c.e, f., X 12 . 

rontesto, m., tessitura, XX 38o. 

continente, agg., che esercita la continenza, 

casto, X\' x o. 
contitwvare, tr., continuare, Xl 7. 

cèmto, agg., noto, XX I 19, 162; fare- (qual

cuno), informare, X 26r. 

c.ontracambio, m ., contraccambio, Xll 122. 

rontrafare, intr., contravvenire, riusciie con

trario, Ded. 
contrafatto, pt. ps., brutto, Qrrido, stravolto, 

XIV 143, X III r62. 
conlrapasso, m., mus., danza italiana di1fusa 

all'epoca d l 1arino, XX 72 [CoL]. 
contraporre, tr., contrapporre, paragonare, 

XIX 23. 

cor~trapTmteggiare, intr., mu ., cantare in 
contrappunto, VII 2 ( OL; unico .). 

contra-punto doppio, mus., a du parti, VII 

35 [CoL]. 
contrase IlO, m., contra segno, Xlll 245. 
contumace, agg., ribelle, fuggiasco, I 6o; 

figur., IV 34 (•- ltà t), V xo:z (t -i 

del sol, for ste oscure •). 
coppa , f., testa, nuca, I 193, XIV 102 [cfr. 

Dante, I nf., XXV 22). 

coppella, f., chim., piccolo crogiuolo per af
finare l'oro e l'argento, XII 151. 

coppia a coppia (a -), locuz. avv., in .fila 

p r due, XVIII 53, XX 35· 
coprire, tr., po sed re carnalmente, VI 204. 

copulare, tr., accoppi r , unire in matrimo
nio, l V A Il.; figur., c copul r ... l a ir
gulto gentil germe villano •, XlV 250; 

rfl., accoppiarsi (quasi carnalmente?), VI 
Iog. 

corame, m., latin., cuoio, XX 64. 
corba, m., orn., corvo, XIX 141 (in rima). 
corda, f., fune, ca.vo, filo t eso (o, figur., in 

enso matem., linea, tratto?), XIV x6r ; 

- (del timpatw}, anat., lo stesso che ca

pello, il più piccolo muscolo del corpo, 
Il x6 [CoL]; -e del cor, figur., il cuore, le 
ene del uore (giocando sulla falsa etim. 

chorda a core), XVIII 22. 

cord(mcello, m., dim., nastro della ghirlanda, 

x 26. 
cord011e, m., corda dell'arco, XIV 94, XX 

37 [unico ~- att tato]; cordiglio deco
rativo, XVI 143, XVIII 191; guinzaglio, 
X\"111 61 [unico e attestato .. 

cornetta, f., como da caccia, X l 21. 

cornice, f., camicione, XIV 345· 
c. nice, f., oro., latin., cornacchia, XIII 50, 

XIX 319. 

cornio, m., bot., corniolo, VII xo6, XX 317. 

comiola, f., sorta di calcedonio, di colore 
ro so, li l 166. 

corno, m., ana t. , cornea, VI 33 [CoL]. 
coro, m., teoria, schiera danzante, II 74, 

IX 24; gruppo schiera, compagnia (in 
part. delle Muse), VII 14, I IX 3 r, 

97. 159· 
corpo, m., arald., la parte figurata dell'im

pre , XX 267. 

corp11to, agg., corpulento, XX 291. 
corrente', m., elemento co truttivo di forma 

allungata da di porre orizzontalm., t rave 
di sost gno del materia! di copertura d i 

tetti, V 130. 

corret~le2, I., mus., danza in voga nel Cinque
eicento, \ "Il 73, XX 63 [CoL). 

correria, f., milit., scorreria, X 259· 
correttore, m., chi aiOmonisce o rimprovera, 

XVIII 236. 

c.orri.drice, r., cavalla da corsa, XX 4 o [CoL]. 
corrottibile, agg., corrut tibil e, Atl. , XV 216. 

c rotto, agg., • -a pioggia t, acqua pio ana 
stagnante, X \'l II 62. 

ce>rrozzi01te, f., corruzione, X 14. 

cortaldo, agg., mascal., cavallo che ha le orec-
chi l coda mazze, X 31! r. 

c.orteggiart, tr., circondare graziosamente e 

rispettosamente, III 157 ; accompagnare in 

cort ggio, IX 7. 
corteggio, m., seguito, compagnia, XV 213, 

XIX 3 6 [CoL; primo . atte tato]. 

cortina, f., sipario, 121; tappeto, Il 153. 
cort1:naggio, m., t n da; le tende colloca te in 

guisa di padiglione a t torno al letto, l V 

162, III to6 [cfr. Marino, Dic. sacre, 96). 

corto (trovarsi al -), alle trette, XX 229. 

corto (di-), locuz.. avv., presto, in brev'ora, 

l 54; da poco tempo, X 84. 
corvetta, f., equit., movimento del cavallo che 

abba andosi sulla groppa alza le zampe 

da anti, XX 339 [CoL). 
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c ettare, intr., figur., muoversi in cerchio 
(nel gioco degli scacchi), XV 135. 

cosciale, m., indumento che rive te la cosci , 

XVl 92. 
costeggia re, tr., na";gare lungo la cost , senza 

allontan rsi da terra, I 55· 

costiera, f., costa, I 46, IX 14. 

còsto, m., bot., pian aromatica indi na (se 
ne trae un olio afrodi iaco), VI 126, XIX 
399 [CoL; primo es. in poe ia]. 

costuma, f., dev., uso, costumanza, XX 427 

[cfr. Dante, l nf. XXIX 12 7 ; Ariosto, 
O.F. XXXV1I 99: t l ri -t, stesso 
sintagma del larino]. 

cotta, f., soprav este enza maniche, lung al 
ginocchio, che i portava sopra l' rmatura, 
XIX 363, XX 266. 

cottone, m., cotone, Xl X 363 (gioco: f cotte 
avean di -t). 

cova, f., covo, III 99, VI 190, XIV 22, 93, 
XVIll 57. 130. 

covercllio, m., coperchio, IX 103, XIV 158, 
XIX 339 [cfr. Dante, Tnf. XXI 47]. 

coverto (star-), scberm., star bene in guardia, 
senza sporsi, XX 208. 

covutura, f., copertina di libro, Xlll Z43· 

covile, m., letto, giaciglio, IV 153, III 53· 
covo (a -), locuz. avv., in cova, II 149, 

VII 22 [non altrimenti attestato]. 
cratu:ola, f., graticola, XII 2 o. 
craticolare, tr., graticolare, chiudere con 

grata, VII 219 [il B TTAGLIA lo riport 
nell'accezione, che non pare da accogliersi, 
di • disporre la graticola dei disegnatori _u 
un quadro o su una figura per riprodu r! a t). 

cadenza, f., mobile domestico in cui si ri
pongono le stoviglie e le vivande, Vll IJI, 

XlV , XIX 377· 
credenziera, f., che sovrintende alla credenza 

(e, insieme, che 
saggio dei cibi) , 
258]. 

fa la • credenza ', l 'as-
11 126 [cfr. Dic. sacre 

credere, tr., latin., affidare, I 56. 
crepare, intr., fendersi, chlattare, XII !47-
crespe, f . pl., increspamenti, pieghe, VII 86. 
cresta, f., ornamento della cima dell'elmo, 

III 37, XIV 19. 
criare, v., creare, I 42, XIII 89. 
criarsi, rfl ., crearsi, germinare, XII 165. 

cnbrare, tr., latin., passare al crivello, va
gliare, I 94; - la mano, XIX so (. ti
gliaru: • Cribrar la mano non so che cosa 
possa qui ignilicare •: agitare?) . 

cnbro, m., latin., crivello, I 2t9, XIX 375 · 

c"nito, agg. , dai lunghi capelli, I\' 49· 
crisolito, m., sorta di meraldo, II 1 . 

criStallo, m., anat., l'umore 'cristallino' del-
l 'occhio, V1 33 [CoL]; • opaco cristal che 
il piombo ha dietro •, lo specchio, X 3 ; 

piombato -·, lo specchio, XVII BI. 
cristallo di rocca: cri !.allo naturale, II x6r. 

croccare, intr., cigolare, VII 8 [CoL sub 
crocare; cfr. Ariosto, O.F. III ]. 

crocciuolo, m., crogiuolo, X 136. 

croce, f., crocicchio, XV 29; chlrom., segno 
incrociato (nelle linee della mano), XV 

50 (CoL]. 
croco, m., bot., 7..afierano, I 132, XIX 399 

(CoL). 
crollo (dare l'tùtimo -), ruorire, VII I72. 

croma, f., mus., valore musicale (met di 
una emlmlnlma), VII 49 [CoL]. 

crotalo, m., mus., strumento a p rcussione, 
nacchere, II 31, IV 56. 

cuccia , f. , letto, V1I 202; .figur., l tto fu nebre, 
XIX 396 [cfr. Marino, Attecme 37 ). 

Cfljfia, f., copricapo, XIV 89; copricapo di 
magli metallica, elmetto, XX 401. 

ettlto, m., lavorazione (dei metalli), XII x6·. 
cuocere, tr. , cottare, IV All. 

wore di ftwco, .figtu., uomo d'ardente co
raggio, XX 222. 

CttPo del petto, figur., il profondo dell 'animo, 
VI 37 [per et~po s. m. cfr. Dante, 111/. VII 

I O). 

cufn~la, f., lati n., cupola, V ng, X\'I 54; 
figur., padiglione, XII 161. 

curiosità, f., II r t9 (unico es. antico in poe·ia . 
wspite, m., latin., cuspide (del d;sco: la 

parte in rilievo, il centro della uperficie 
con ve a del disco), XIX 5 t (unico es. 
della forma al m.). 

cautodia, f., guaina, rivestimento (delle co
Lonne d'un letto a baldacchino). XX 87. 

da, pr p., arco dalle corde (la cetra), XX 
48; arco dagli strali, ibid.; monile da cer-
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chiar il collo, XX Io8; arnesi da v r ar 

le carte, XX I 10 ; medaglia da portar nel 

cappello, XX 223: • Alabrnn da la lancia t, 

XX 269 (qua ttro casi analoghi, XX I 97); 

cavallo dal corno, X 297 ; cavali re dalla. 

divisa ardente, ' X 322 (casi analoghi, 

XX 3 3, 391, 394 ); da fron.te a f ronte, 
locuz. a ., fron te a fron te, Xl 5; da 

rpo a corpo, locuz. a ., corpo a corpo, 

XX I 24, 3 6; da faccia a faccia., locuz. 
a v., faccia a faccia, XX 1 2; stnun o ti 

da man, gamba, fiato, mus., V 146. 

daga, f., XX 247. 

damaschino., ag ., bot., di Damasco (qualità 

di rosa ), \'l I 24. 

danio, m ., zoo!., daino, • \ I 3. 

dapoi, avv., di poi, XV 217. 

dardeggiare, intr. sost., il tirar coll'arco, 
xx 62. 

dare , - alto, d lla fr ccia che passa troppo 

alta ul bersa !io, X X 39 ; - in qualcosa, 
colpire, XX 44 ; - di piedi (al ca.vaUo ), 

spronare, XX 3 4· 

da senno, locuz. avv., dassenno, sul serio, 

xv 191. 

dattilo, m ., latin ., datte ro, XX 301, 3 I. 

davante, davanti, pr p., XIV 17; a" ., XIV 

92. 

debbe, v., d eve, III 1 2 4 (i n rima); dovette, 

II II3 (i o rima ). 
debile, m., sche rro., la parte della pada dalla 

m ezza lama in su, atta a ferire, XX 204, 

22 7 (CoL). 

declinare , tr., abbandonare, lasciare, X IV 25 ; 

evi tare, X I I r 30. 

decoro, m ., latin ., bellezza, XI rso. 

dedicatttra, f., dedica, Ded. 

dedicazione, f. , declica, Ded. 
degrignare, tr., digrignare, XVIII 72. 

delivrare, frane., sciogliere, XV II. 

delizia, f., figur., villa, IX 23. 

delizioso, agg., d dito ai piaceri, V Ali. 

de11tato, agg., forni to di denti, XlV 19; 

fulmine - , figur., il t riden te di ettuno, 

I 123 ; - rast1o, figur., il pettin , XVII 

78. 
dente (ebrmteo -), figur., il pettine, XVII 74· 

dep into, p t. ps., dipinto, l Il 3· 

depos ito, m ., figur., (Adone • dolce - • di 

Veoer ), patrimonio, persona cara, X\'I H 

u 9; fi r., polto, XIX 407 (• caro - •). 
deretano, m ., l pa rte posteriore del corpo, 

IX u (cfr. Ariosto, O.F. XIII 34). 
derir{ln, intr., scaturire, diramarsi, I 2 68. 

desperau, iotr., Jatin., I 1 22, VI I r ~ , 
XVIII 91. 

destreggiare, intr., usar prudenza, non esporsi 
a rischi , XX 21 • 

dest'Ìil lo, agg., fuori di mano, appartato, , I 

7 r CoL: privo di vie, o con i e tortu J. 
dettato, m., rcizio soolastico, 1 179. 

di, pr p., da (temp.). XIII 62, Xl I . .p, 

xx 234. 

dùz.Wgare, intr., conv rsare, III .p. 
dialcgo, m ., figur ., (• - di sgua rdi e di so

piri •), XX 405. 

diametro, m., sch rm., del campo in Ctù si 

possono muovere i duellanti, XX 242 

CoL]. 

diametro (per -), locuz. avv., in linea per

pendicolare, XV 133. 

die, m., latin., dl, III 86, 113, Xl 49 ( em· 
pre in rima). 

difetto, m., a troo., figur., ecl i i, X I76. 

di,ffalcare, tr., se mare, XIV 316 (cfr. Pe· 

trarca, Trio1lfi 2-90). 

differenza, f. , con tro ersia , II 58, XX 386. 
difficile, agg., duro da tendere, poco flessi

bile (un arco, dunque più potente nel tiro), 

XIX 255. 
diffinire, te., defin ire, II 1 20. 

dift~ori, m., l 'apparenza esteriore, II 120. 

diguazzare, t r. = intr., sguazzare, Xl II 193 
(il cont e lo esclude che d bba intendersi: 

tr., sbattere, sciaguattar ). 

diletto (a -), locuz. avv. , piacevolmente, ca
pricciosameo te, II I 33, VII I . 

dilicato, agg. , I 72, l II 23, V r oo, II 132, 

154, 197, IX 34, XVII 71, XVIII go. 
dimenare (la coda), in segno di gioia, XIX 

74 (d tto di Pampino, ch'è un fauno; ma 

con allusione oscena). 

dim~nticato, agg., dimentico, IV I SO (• -a ... 

d'ogni promessa t). 

di1nostranza, f., atto di corte ia (al pl. ), I 

I 6 [cfr. Tasso, G.L. xvur s: • -e one

ste e care t) . 

di notare, t r., dimostrare, indicare, XI A Il. 



GLO ARIO 

ditwtD.ttice, f., XI 1 I [CoL]. 
diportarsi, rifl ., tra t tenersi a diporto, andare 

a spasso, VII 23. 
diredato, agg., diseredato, pri alo del trono, 

III IJ8, 

dirimpetto, prep., II 190. 
dirimpetto (a -), locuz. avv., XV 138. 
dirf~pare, intr., precipitare violentemente dal-

l 'alto, XI 150. 
disagguaglianza, f., disuguaglianza, XIV I ZJ, 

279 [cfr. Dan te, Par. XV 3). 
disagguagliare, tr., rendere disuguale, distin

uere, III 77. 
disbrigato, pt. ps., liberato, sciolto, XX I6 . 
discapegliare, tr., scarm.igliare, scompigliare, 

XII 39 [CoL: sub • discapigHare ') . 
discarcerarsi, ri!l., sprigionarsi, uscire, XII 

zBs. 
dischù.lvarsi., rifi., • schiodarsi ', liberarsi?, 

XX 53 {t i dischia la noce • [dell'arco, 
al partir della fr ccia); cfr. Dante, Par. 

II 24: • ... un qu drel ... voi e dalla noce 
si dischiav::. • ). 

discolorar. i, rifl., del cielo, oscurarsi, cangiar 
colore in uno più scuro, V 144 [cfr. Dic. 

sacre 374-1]. 
discompagnato, pt. ps., scompagnato, diviso, 

XVIH 49· 
disconvenevolezza, f., manchevolezza, spro

porzione, D e d. [cfr. Dic. saue 399-19 e, 
nel senso di ' spiacevole conseguenza ', 
Epist. l 72). 

discor o, m., discorso mentale, (flusso di) 
pensiero, I. 

disdire, tr., vietare, non conced"re, IV Io6. 
disdosso (a -), locuz. avv., alla d.isdossa, 

sul dorso nudo dell'animale, senza sella, 
XIX 84 [cfr. Ariant~a 621: • a la -a •). 

disegnare a dito, figur., additare, II 36. 
d ' ertare, tr., r ndere deserto, devastare, X 

234. xx 419. 
disfioccarsi, rifl ., dividersi in fiocchi, in frange, 

XIX 357 [CoL) i figur., sfraugiarsi (di 
acqua), IX 107. 

disjogliare, tr., privare delle foglie, III 7+ 
disgfavato, pt. ps., gravato, XIII 136. 
disiderare, tr., de iderare, Ded. 
disùieri.o, m., dc iderio, Ded. i IV A Il., XIV 

220. 

distwre, m., d isonore, I 245 (cfr. Dante, 
V. . 12 (57); Tasso, G. Con.q., VI 13]. 

diso110rare, tr., privare della bellezza, disab

bellire, XII 39· 
disord-ine, m.., trascuratezza d'abito, man

canza d 'ornamento, Ili 62 (primo es. 
in 1\farino, Arianna 66-67]. 

disparuto, agg., sparuto, XIV 292. 

di.spensare (i passi), tr., muoverli, alternarli 
a tempo di mu ica (nella danza), XX 95· 

dispensiera, f., distributrice, VII 152 (cfr. 

Berni, Orl. itm. 25, rr) . 
dispergere, tr., di perdere (• perché la pol-

vere d.isperga / ne scote i panni•), IV 2. 

d1'.spostezw, f., dispo izione, attitudine, I 41. 

disprezzo, m., sprez.zatura, VIII 4~· 

disse1mone, f., discordia, Il 43· 
diss1:pare, tr., spargere, XIV 217. 

dissipata, pt. ps., sciolto, sparso (la chioma}, 
XVUI 152. 

disso11.ante, agg. , disarmonico, negato al 
godimento della musica, VII ro. 

distempratu, t. ps., stemperato, sciolto, 
I II8. 

disteffare , tr., dis eppel!ire, Xl 402. 
distillaute, pt. pr., stillante, XIV g6. 

distornare, t r., allargare (o rompere?} il 
giro nella danza, XX 97. 

distorto, agg., sciancato, I 87. 
disvat•taggio, m., condizione d'inferiorit , 

xx 226. 
disvolete, intJ:., c ssar di olere, II I ror (nella 

coppia • volere e - •). 
diti, m. pl., dita, I 103 (in rima}. 
dito, m., - gros o, - 111aggi.ore, il pollice, 

xx 38. 4-2· 
dittamc idèo, bot., d.ittamocretense (dal monte 

Ida in Creta), VI 12 [CoL). 

div-isa, f., insegna, mblema, VI IO , IX 
III, 155. x 240, IV 2, 177. xx 22, 25 • 

266, JIO, 322, 3 9· 
diuisare, intr., conversare, III 30, 134 (cfr. 

Marino, Ptoserpina 389]. 
diuisato', pt. ps., diviso, II Il8, XIU 221. 
dilnSato•, pt. ps., distinto per mezzo d'una 

divisa, vestito di divi a, XV 123. 
diuor:ÙJ, m., eparazione, di tacco (fisico), 

IV 39 i rottura di matrimouio, VII 212. 

dogliet1uz, f., doglianza, rimostranza, XII 267. 
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donattoo, m., dono, Ded. 

dontù, sost., fùo ., origine, X rs . 
donnesco, a ., femminile, XI 72. 
doppw, a ., fal5o, subdolo, I 130; che 

sdoppia, XIII 93 (--e pufn e: strabiche). 

dottore, m., uida, conduttore ('duca' in 

senso dantesco), X 1o·. 

dot:e, so t., fùos. ilo, X 15 (cfr. X IJI). 

dragone, m., serpen te , XX 36. 

drapel o, m., drappello, IX 39 [ma cfr. 

per . Xl 44 : c dr ppelo]. 
dritta lista (PeT -), lista (per dnlla -). 
dritto filo (a -), --+ filo (a dritto -). 
dritto filo (per -), --+ ji/() (per dritto). 

duaggw, m., doagio, panno rossolano, lX 

4 7 (cfr. Al.us~o. • ... è certa specie di 
panno grosso da contadini, co l dello d l 

luogo do ' li si fa, ch'è in Fiandra 
[Douai ) t). 

due, agg., num., D XII A l/., Xl 

157, XIX 137 [eccezionale al m., nor
malm. du() ; gli ultimi due e . io ri · 

ma]. 

dui, agg., ouro., due, XX 490 (in rima). 

ebeno, m., bano, Vll 105, XX 25 [co l nel 
P trarca]. 

ebttlo, m ., bot ., ebbio, rba dalle bacche 

more, l 177, XIX 3 3· 

ebt"no, a g., bumeo, XX 455 (cfr. Petrarca, 
R.V.F . CCX XX IV 7). 

eccesso, m ., SOlDlllo grado, culmine, I I o, 

VI :rr , XIV 151 ; sovrabbondanza, di mi · 

su ra (in nso positivo), Dcd. , li I 22; 

enormità (fisica), XX I J Q. 

ecclisse, f., eclis , XIII 19, X\"lll 176; pl., 

XVIII 253. 
effeminare, t r., rend re effeminato, X IX 300 

[cfr. ~1arino, Dic. sacre, 3 9]. 

effem inato, agg., d lica to, imbelle, XIV A/l. 

elefa•~te, m., • di gran rocche on u ti a lti 
E le fan ti •. le ' to rri' degli sc.tcchi, XV 

1 2 .~ , 144, 15 , r6o, I 62. 
elettro, m. , ambra gialla, YII 131. 

elicere, t r., lat in., t ra rre fuori , \ ·1 29. 

elicriso, m., bot. , pianta con b i f10ri giallo 

oro, \ . l 126 [ 01..; Achillini: • pian Eli· 

cri io an ch'ci f famoso fior doralo •]. 

else, f., elsa della spada, XIV 96, XX 397 

[cfr. Tasso, G.L. II 93]. 
emblmw., m., arald., figura dell'impresa, XIX 

395· 
emblemma, m., emblema, XX 313 (in rima). 

~1 , f., ammenda, risarcimento di danno, 
TI 212, XVITI 252. 

~s. f ., menda, difet , II uz [unico 

es.]. 
eminenza, f. , eccelleoz.a, X r . 

emisperw, m., emisfero, XVIII 20, XIX 26g. 

emispe1o, m., emisfero, X 2 (in rima). 

encomw, m., carme di lode, panegirico, II 

I l , l J. 
entrata, f., redd ito, D d. 

epiculo, m., a tron., orbi ta di un as tro, suo 

luogo proprio, I 4, XI 135, XIV 56, 

XIX 153 [gi io Dan te]. 
epile1~w. agg., veodemmiale, bacchico, XIX 

3 o. 
epilogato, pt. ps., riassunto, condensato, li 

173, VI II [Co L.]. 

epistilio, m., arch., a rchitra e, XII I 5 (cfr. 

Fr. Colonna, Hypner. (1499] 23). 

epitajio, m., XIX 403. 
eTario, m., tesoro, luogo do e si custodiscono 

preziosi, XIII 22 ; p. tens. , biblioteca, 

X 155; figur., Il u6. 
erbaio, m., pazio erboso, prato, VI 123 . 

eringe, f., bot. , eringio, cardo campestre, 

Xlii I I. 

ermo~llitw, agg., candido come l'e rmellino, 

Xl\ 346. 
eroi (sommi -), gli dèi, V 7. 
errante, pt. pr., nomade, XV 36. 
errore, m., latin ., moto dei corpi celesti , V 

II 7, X 173 ~ cfr. ~larino, Dic. sacre, 360); 
peregrinazione, vagabondaggio, XlV Arg. , 

179; fi ur., (dri capelli), X\.ll 77· 

escire, intr., riusci re, XX 29 . 
esortatrue, f., \ ' 6 [CoL] . 

esplicatrice, f., XIII 249 [CoL]. 

e~plor tore, m., in a~a tore, pia, \ .I 29, 99 

[per il primo es ., gli occhi • - i e spie •, 

cfr. Dic. sacre, 257]. 
esporre, tr., partorir , dare alla luce, I 30, 

t 2. 

esprtmere, tr., premer (il vino), VII r2o; 

spreme re, strizzare: (una ferita ), lll II5 ; 
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(i capell i bagnali), Vli 137; rappresentare, 

raffigurare, III 170; figur., emettere, dar 

fuori (l'anima = morire), III 122, XIV 

39i -le rime, leggere dei versi, VII 191. 

tsfrltgnare, t r., per est., assalire, XIV 47, 

xx 14 . 

tsqttisito, agg., la tin., squisito, perfetto, II 

o. 
essame, m., latin., sciame (d'api), I 189, 

XIV 143, XVIII r 9· 

essempic, m ., latin., ritratto, III 7 
essemplare, m., esemplare, modello, idea, X 

143, I74• 
estade, L, e tate, XIX 37 (in rima ; unico 

es. docwnentato). 

esti, m. pl., la tin., intestini, XIII 33, X I 

59 [CoL). 
estremitd, f. pl., i piedi e le mani, IV 148. 

estremo, m., X III 230 (c l'- del di· 
to t, la punta), XX 66 (d l piede: le 

dita dei piedi); pl., I 166 (c gli -i l de la 

vivanda t, l'ultimo pi tto). 

facchùw, m., ftanc., saraceno della quintana, 

buratto, XX 277, 301, 348 (COL). 
facciatinto, agg., tinto in faccia, I 201 [CoL 

rifiuta qu to amx~ a favore della lectio 
facùior c e 'n faccia tinto t), 

facelletta, t., dim., piccola fiaooola, X li 93· 
falbo, agg.,: ma cal., di color giallo scuro

ro iccio, XX 343 [CoL). 
faldiglia, t., spago.?, falda, XVI 144 . 

falsare, tr., trapas re (rendendola inutile) 

un'armatura, I 86, XX 3 9; penetrare, 
passare attraverso a, XII 138. 

falso e bugiardo, X III 102. 

fam ig!ia1, f., ervitù, IV 92, II 155, XII 26. 
famiglia', f., gruppo, squadra, XI 23. 
famigliare, m., compagno d'armi, XIV 26. 

famiglia, m., ervitore, famulo (nella dittol. 

• servo e -t), VII 9· 
fanello, m., orn. , VII 29 [CoL]. 
fat•tasma sensibile, filos. , immagine di una 

realtà percepita a tt raverso i sensi, sensa

zione, VI 16. 
fat~tastico, agg., VII 83. 
fante, m., figur., pedina degli scacchi, (cfr. 

pedune), X\' 124, 140, 142, x6o. 

fautratot, m., figur., alfiere o sagittario degli 

scacchi, XV 152. 
faretrato', a g., munito di far tra, XX 27 

[cfr. Tasso, G.L. XVII 33, Ta soni, III 
so; riferito a Cupido gi in Petrarca). 

farinello , m., furfan te, XIV o [CoL). 

farragine, f., mario.?, X 165 (c di poemi ... l 
numerosa - e di rime t} [CoL; riferito a 

opera letteraria i1 fieri già in Caro). 

fascino, m ., malia (in accezione fortemente 

negativa, per costruire l'oxymoron •

dilettoso t), III I. 

fasto, m ., superbia, 6, XII 128. 
faticoso, agg., affaticato, sfinito, XI 14 

[cfr. T asso, Torrismondo, 825: c i fa tico i 

abitator del mondo t]. 
fatto (a qualcosa), pt. ps., adatto a, fatto 

per, XX 7 (c- il talamo ... 1 a la vi ta ... 
più ch'al riposo t) . 

fattura, f., creatura (nel senso di ' creato ' 

sp. , criaM, di un potente), Ded. 
favola, f., figur., il corso della vita umana, 

XI 21 (c la mia -lunga omai si c.hiuda •; 

cfr. Petrarca, R.V .F. CCLI 13 : e la mia 

- breve è gi compita •). 
favoleggiare, intr., conversare piacevolmente, 

la civire, D d. (Ercole che lev c eh r

zando - con li Amori •; cfr. Ta so, G.L. 
X I 3: c fra le Meonie anc Ile l favol g
gi r con la conocchia Alcide t). 

favore, m., vantaggio, beneficio (e influsso 

propizio), IX 2. 

fatJ()reggiare, t r., prot eggere, XIX 272. 

favorito, m., amico e confidente (eventualm. 

amant ) d ' un principe, III 161 (la rosa 
di Vener ), XVIII 50 (il cane Saetta di 

Adone). 

fauwne, f., maneggio politico, XVI 73· 
fé (a bttotJa -), locuz. avv., senza sp tto, 

in buona fede, IV 150. 
fecce, f. pl., putridumi, scarti, XIII 52. 
felicitare, tr., rendere felice, appagare, 11 

174; allietare, X 205. 
fendente, m., scherm., colpo di taglio, XX 

395· 
ferita, f., colpo di spada dato per ferire, XX 

245 · 
ferm.atnetllo, m., firmamento, VI All., IX 

rgz, XX 325. 
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ferontà, f., fierezza, gagliardia, X \"li I 58, 

xx 357· 
f erra ù..e, f., farragine {incrociato con • fe r-

ru i ne', ruggjne ?}, X 165. 

ferrament i, m . pl., arnesi di ferro, l 2. 
ferriua, f., fucina, I 
ferr i rw, agg., duro come il fe rro, X \"l !l 

72; del colore del ferro, X X cfr. 

Dan e, l 11f. XVIII 2]. 
ferro, m. , meton ., scarpello, X 127. 

ferro mcrdace, àncora, X 264. 

ferrugir..e , f., latin. , co r ruggine, cupo, VI 
l I O (CoL). 

ferula, f., bot. , pianta ombrellifera dai fio ri 

gialli, XIX 83, XX 17; ramoscello, g r

mo lio, VII I 16. 
f erttta, f., f rita , III 123. 

fescu~nino, a g., licenzioso, orgiastico, \" II 

11 7 (cfr. ~larino, Europa, 317]. 
f escina, f., dia l. napol., cesta, VII 120, XIX 

II (CoL) . 

fesso, m., fessura, xrv 65-
f esteggiare, inf. sost. , fes teggiamento, XX I o 

festioo, agg. , di festa, 74 (t raggio -t, 

fuoco artificial }, XX ; lieto, fe toso, IX 

13, XVIII II7-
festo, agg., latin., fest ivo, IX 192 (•-

giorno •, l'anniversario), XI 197 (cfr. 
Pet rarca, R.V.F . CCXX XV III 6). 

fialone , m., figur., favo, "I 1 

fiancheggiare, intr., muover i di fianco, per 

obliquo, XV 133· 
jiccator di dadi. ma rio. ?, baro, XIV 45 [CoL]. 
fico {la-), f., dia!. napol., il fico, Xlll II 

[CoL). 

figliare, tr. , partorire, VII 2, 112. 
figt~ra, f., immagine simbolica, a llegoria, 

emblema, V Ali., IX I 2I, X 79, XIII Ali. 

figurato {canto -), agg., mu ., polifonico, 

VII 36 [CoL]. 
filiera, f., fra ne., fila, XX 215. 
filo {a-), locuz. avv., io linea retta, li 17, 

VI 122 , XIX 37-
filo (a dritto -) , locuz. avv., in linea retta , 

VI 2 r , XII I 6o. 
filo (per -). locuz. avv., io Jila , in o rdine 

progressivo, XX 94· 
filo (per dri tto -). locu z. avv., in linea retta, 

X I I . 

filosofi re, intr. , pensare io solitudine, XIV 

I 93 (t filosofar co' miei pensier mi piace •). 

filza , f ., fila (di persone), XX 94· 
ji1lUZa, f., qualità, IV 6. 

finta, f. , m sa per sorprendere l 'avversario 

(in un gioco), XIX 45· 

fi ami, m. pl., mario.?, disegno ornamen e 

rappresentan t fiori, X I2 cfr. ~fatino, 

Proserpina, o]. 

fiordilino, n ., fior di lino {azzurro), XVI 131-

fiore, m., la pa rte più eletta: d'ogni scienza 

X 139; d'ogn i scrittura X 157; de' m iglicri 

X 19 ; de le pii~ perfette .•. cose Xl 33· 

fioregg1a re, intr., fiorire, \ "I 1o8. 

fiorita, f. , nome proprio (o Jigur. ?) di danza 
imile alla moresca, XX 70 [CoL]. 

fisico, m., filosofo n turale, p . estens. , 

astronomo, X 33 {t - divino t , Mercurio); 

frane.? , medico, Xli 23 . 

jist:1la , f. , mu ., li tola, zampogna, \"11 II 9-

fiuione, f., latin., tra vestimento, finzione 

po tica, D d. (cfr. Marino, Dic. sacre, 165]. 

f oce, f., sorg nt , IV 26 . 

focor..e, m., il ripiano del focola re, tto il 

camino, I 71. 
fodero , m ., accessorio d'uno scrittoio, XX 

II O. 

f oglia, f. , anat ., la • lamina fusca' dell 'oc

chio, \I 32 [ OL]. 
f ogliaggio, m ., frane., ghirlanda di foglie, 

XVI 25 1 [CoL; cf r. Marino, A rianna, 46]. 
f ogliame, m ., fregio inciso a somiglianza di 

foglie, V 1 15 ; quan tità di foglie, fronde, 

Vll II5. 

folg6re , m ., fulgore, II 46. 
f olìga, f., ornit, folaga , XX 29 (CoL]. 

f olle, m., mantice, soffi tto, I 76, X 146. 

f olletto, agg. , pa zzerello (de tto d i bambino 

irrequieto; qui , Amore), VI 200. 

folta, f., calca , folla , XVIII So. 
fomentat ~, tr. , ri caldare, curare con affet

tuoso calore, quasi covare, X VII l I 53· 
f ongo, m., fungo, VI II9, X\'1 221 [CoL]. 

fo,~taniero, agg. , neolog. , delle fontane, V 

52 (CoL]. 
f onte del sangue, il fega to, X V 43· 

fora11..e , m., foro, XI V 143. 

f orbice, f. , t enaglia, l 72. 
f orca (del petto), an at ., forcella, la zona del-
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l 'epigastrio, XIV 82 (CoL]; vita, VII !12. 
forcJuggiare, intr., diramarsi (di capelli), VIII 

28 [cfr. Aretino: t una ciocchetta che ti 

forcheggia per la fronte •]. 

fòre, avv., fuori, XV 63, 169. 
foriero, m., ambasciatore, nunzio, I 20, XII 

148 [neolog. secentesco da ' foriere', U 
furiere dell'esercito]. 

forma motrice, filo ., anima (del cielo), X 21. 

fortlice, m., arch., latin., arcata, porticato, 

VIII 53 [CoL]. 
fornimento, m., finimento da cavalli, XX 265. 

forse (stare in-), esitare, n 2;fuor d'ogni-, 

locuz. avv., senza dubbio, XIII 145. 
forte!, m., scherm., la parte d ila spada che 

va dalla fine fino a metà della lama e 

serve per parare, XX 227, 23 [CoL). 

forte', m., fortezza, XX 503. 

fortuna, f., tempesta, fortunale, II 9· 
for1Sa (ricever -), subire violenza, essere~ 

stretti, XIV 315. 
for1Se, f. pl., forze armate, guardie, II 159. 

frappato, pt. ps., omato di frappe, frangiato, 

XVI I2I. 

frasca, f., frascame, XI t8o. 
frecciata, pt. ps., trapassato da una freccia, 

XVI 246. 
frecciera, f., mario.?, faretra, XX 36 [Cox.]. 

freddura, f. , gelo, XII 33· 
fregetto, m., dim., piccolo fregio, XX 143. 
fremitare, intr., soffiare furiosamente, nitrire, 

xx 346. 
frenesia, f., capriccio. invenzione fantastica, 

x 138. 
frequentato, agg., frequente, ripetuto spesso, 

v 109. 
fresco, m., frescura, XX 18 . 

frescura, f., V 71. 

frisone, m. , mascal., razza di cavalli, grandi 

e robusti, della Frisia, XX 381 [CoL]. 
frondosa ombra: fronda ombrosa, VIII 45. 
frontale, m., ma cal., parte della bardatura 

del cavallo, e per estens. di altri animali, 

XIX 388, XX 336 [CoL]; visiera del cap
pello, VII 157. 

frusone, m ., oro., VII 2 [CoL]. 

fru.sto, agg., guasto, con unto (dal tempo), 

XII 150. 

fuga, f ., mus., II 34, 49, 67, X 126 [CoL]. 

fuga (prender la -), figur. (ridondante), al

lontanarsi velocissimamente da un luogo 

per indirizzarsi a un altro, X 24. 

fttliginoso, agg., sporco di fuliggine, oscuro, 

I 67, XIV 142 [cfr. Anguillara: t a la -a 

atra catena •, iarino: • ne la -a atra fu

cina •J. 
fulminare, tr., far cadere a precipizio, come 

fulmini, XX 302. 
fulminatore, m., • fulminator d'Olimpo e 

d'Ossa •: Giove, I 68. 

ftllminatri-ce, L, neolog., IX 148 [CoL]. 

fulmine dentato, -+ dentato. 

ftllmine piombato, palla di cannone, X 268. 
fumea, f., I 87 [CoL]. 
fumo, m., esalazione (e irtù) di essenza stu

pefacente, XIV 112. 
funerale, agg., funereo, luttuoso, funebre, Il 

II7, IV 50, XIV 2II, XIX 338, XX 8. 
funerale, m., c tra i -i •, in punto di morte, 

XVIII 170. 
furiale, agg., proprio delle Furie, XVIII 

113 [cfr. \larino, Strage, I 43). 
furiare, sost., furia, XII 83. 
fusetta, f., frane., fuoco d'artificio, IX 192 

[CoL). 

fuso (del braccio), anat., avambraccio, III 
1:34 [nel Bartoli: t il - della gamba t]. 

gabbinetto, m., frane., stipo, XIII 240 (CoL]; 

stam.etta, studiolo, X Il go. 
gagliarda, f., mus., danza rinascimentale, 

Il 74. XX 72 [CoL). 
galana, f., dial. en., tartaruga, XV 171 

(CoL). 
galla (a -), locuz. avv., sul pelo dell'acqua, 

I 49, XIX 2 4· 

galane, m., gallone, fianco, XVIII 97, XX 
266. 

galop-po (tne.rzo -), equit., veloce ma non 

troppo, XX 341. 
gamba ( trume1tto da-), mus., che si teneva 

appoggiato al ginocchio, V 146. 
ganuletto, agg. vezz., canterino, Ili 14 

(detto di uccel1i ; cfr. O. Rinuccini in 

BATT: 4 I garruletti augelli ... •). 
garrulo, agg., loquace, IV 30; squillante, VII 

576 [primo es. in questa accez.]. 
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garza, f., zoo!., spagn. · arza], airone, VI 

48 (CoL). 

gatto, m., milit., macchina bellica simile al

l'ariete, X ISO, XII 37 (cfr. Pulci, .for&. 

ro, 27; T , Ger. l. 1 , 64). 
gavocciolo, m., pomo d'Adamo, XI\ 29I 

(CoL). 

tlo (adamantrno -), pecchio di diamante, 

VII I 39· 
gelosia, f. , graticolato di legno, VI 123. 

gemm4 (ca - ), coppa preziosa, ricava 

la orando e adattando una gemma, VII 
100. 

gtmmaio, m ., scrigno o tesoro di gemme 

(figur.), l V 40, l o. 
gemmante, pt. pr., luccicaute di pietre pre

z.io , III 133 [CoL]. 
guliale (ùtto -), la t in., matrimoniale, XIX 

379 [cfr. Ario to, O.F. XL VI 77). 
germi pwpurei, pl., figur., coralli, I 94· 

gesta, f., schiatta, stirpe, Il r6z. 

geti, m. p!., legacci di cuoio che si nnodavaoo 

alle zampe dei falconi da caccia, VI 4 . 

gh-iaia, f., fondale d'un fiume, XTX 243 

[cfr. Varano in BATT: t sotterranee -e •] . 
ghiaverit•a, f., chiaverin , arma da la ncio, 

XIV I6. 

ghirlatldato, pt. ps., inghirlanda to, XII 160. 

gia.cit1to 1
, m., bot., VI r oo (Cot); XIX :z6-

62 (metamorfosi di Giacinto). 
giacinto•, m., miner., pietra preziosa di colore 

rosso-gi~llognolo, XIX 62. 

giallo, agg., ingiallito, reso giallo, Il I 6s 

(c l' rbe dal sole impa llidite e -e •). 
giannetta, m ., mascal., ginnetto, cavallo 

spagnolo piccolo e veloce, XIX 360, 

XX 378 [CoL). 
gigaJlleo, agg., enorme, gigantesco, XIX 384, 

XX 44 [eh. Anosto, O.F. XXXV 11 4 I ). 

git~bro, m ., bot., ginepro, II 128, VII IOI. 

giolir,o, agg., giulivo, \ ' II 63, I 13. 
giornata (ve••ire a -), milit., a ttacca r bat

taglia, X\' I 39· 
giornea, f. , bnrsa, bisaccia , X 136. 
giomi nostri (a -), locuz. avv., ai giorni 

nostri, VI so. 
giravolta, f. , piroetta, XX 82 [cfr. Caro: 

c fan e scorribande e tresche t] . 

gir.:.lla.t, f., girandola, IX Io . 

girella', f., carrucola, X I3 . 

girella', f., mascal., rotella o 
perone, XlX 3, X..'{ 27 

O.F. X\ 9 ]. 

stellet ta dello 

[cfL Ari to, 

ginfako, m., zool., a tore, VI 48. 
giro (de/.l'occhw), m., figur., circon1erenza 

dell'occhio, orbi ta (e occhiaia), IV 24. 

gir011e, m., l cerchia delle mura di una for

tezza, XX sos. 
gitto (dj-), di getto, V I IS ( • fogliami-- t, 

gettati in bronzo). 

giujja, f. , giubba, XVI rs2. 

giungere, tr., congiungere ('more uxorio '), 

I 29; aggiungete, \rrrr 44· 
gitmta (a ima -), locuz. avv., appena 

giunto, irrunantinent , XX 163. 

git~f>Pa, f., giubba, XIX 3 7 [cfr. Ario to, 

O.F. XVI so e )larino, lrage III 33]. 

giuridi:ziot~e, f., giurisdizione, X All. 

gloria, f., vanagloria , boria, VI 6. 

goccia (a - a - ), locuz. a\rv. , l 90, XIX I4o 

[cfr. Dante, Pttrg. XX 7]. 

gocciola, t., piccola goccia, XX 36s. 
gola (aver-): aver voalia, desiderare, X 263. 

goletta, f., milit., gorgera, parte dell'arma-

tura che difendeva iJ collo, XX 288. 

g01'ga (a pima -), locuz. avv., mario.?, a 
tutta voce, VII 3S· 

gorgheggiare, intr., III I4. 
gorgiera, f., milit., parte dell'armatura (-+go

letta), XIII 202, XX 287. 
gorgo, m., tigur., fiotto (di sangue), X III 

I07 (cfr. Brignole S le in BATT]. 
gorgogliare , t r., figur., XIV 97 (c gorgogliava 

beste=ie •, cfr. Dante, Inf. VII t2S, 

Marino, Atteone 7S3 ·S4)· 
gorgozZ11olo, m., gola, XlV 97 [CoL: Sttb 

gorgozzule (lectio facilior di V); cfr. [a

rino, Dic. sacre, 24 ]. 
got•erno, m., figur., l ' intelletto (nell'uomo· 

microcosmo), VI 13 . 

gragnuola, f., grandine, XIV 237. 

grana, f., rosso, \' [ 53· 
granadigl-ia., f., bot., spagnol., il ' fior-di -pas

sione ' o passi flora, \'I I 37 [CoL]. 
grauata1, f., granato, pietra preziosa di color 

rosso·cupo, XX 68. 
granata•, f. , milit., bomba d'artiglieria, XII 

37· 
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granito, agg., pieno, maturo (d tto delle 

spighe), X III 231, XIX 374· 
grappa, m., grappolo, XIX r:z:z. 

grata, f., ncellata, serie di cancelli, Yl 41. 

gravùlanza, f. , XX 454· 

grido (Pttbblico -), avviso pubblico, bando, 
XIV 40 in Petrarca, Trùmft Il, I-r2: 
• pubblico grido t, nel senso di 'opinione 
vulgata'). 

grimaldello, m., arn ·e da scasso, XIll 128, 

XIV 120 [cfr. Aretino, Ragionatn.: • co' 
-i e con le lime sorde •, pal se modello di 
Marino). 

griJ'ja, f., grinfia, artiglio, IV 270 [primo es. 
attestato). 

griso, agg., grigio. X 3~2. 
grondaia., f., grondatura, 11 159. 
groppi d~ braccia. (a -), locuz:. avv., ab

bracciati stretti tretti, III 151. 

groppiera, f., mascal., ftnimento d l cavallo 
(striscia di cuoio che corre lungo la groppa 
fra la lla il ttocoda), XX 265 [CoL). 

roppo, m., se ·oglierc il - , dare li ro ~fogo 

{a un ntimeoto), Ili 47 ; spira di er
peote, IV 11 ; mus., gruppetto, II 52; 

- di. fumo, XI 56; - corrente, nodo 
scorsoio, XIV q6. 

groppo (a - a -), loc\17 .. avv., un gruppo 
dietro l 'altro, XX 81. 

grotta, f. pl., Xlii r66 [altrove Marino ba 
grotte (per .: XIX 1 4), ma qui i serba 
la lectio difficilior). 

grottesca, f., ghirigoro, arabesco, Xl 20 ; de
coraz:ione fanta io a, XX 215. 

grottcla, f., di ., cantina, VII 120. 

~Ju.adagnare, tr., - l 'inll"ito, al gioco della 
p lota, guadagnare il gioco, la battuta, 
XIX 46; - la spada, scberm., avanz.are 
con la propria arma su quella d ll'avv r
sario, XX :z:z7 [CoL). 

guado, m., via d'u cita, V 9· 
guJJ.Idana, f., milit., incursione, scorreria, X 

259 (cfr. Dante, lnf. 22, 5). 
guatiCia.le, m., milit., parte dell'elmo che 

difendeva la guancia, XX 348. 
guardia., !., sch rm., guardamano, parte del

l'elsa deJJa spada, XX 206, 397 [CoL); 
scherm., posizione dj difesa, XX 226, 237 
[CoL). 

guardia, f., ferro della serratura, XIII 12 . 

guardia del ettore, milit., guardacore, giub
betto corazzato [fr. garderorps], XIV 100 

(o, ftgur. , ' petto '?). 
guarn4Cca, I., pravveste ampia e lunga 

contro il freddo e la pioggia, XX ~29. 

guanulw, m., roLza tunica da lavoro, IX 
64 ( • un - dj zigrino •: ma tigliani : • Il 
- è il fus gno, ed il zegrino è un p.1nno 

grosso di lana •l· 
guastada, f., ca raffa, l 271, XIII 156. 
guastadore, m., milit ., guastatore, soldato 

d l 'genio', X 22 {cfr. Tasso, Ger. l. 

I , 74: • Inanzi i gt~tatori avea mandati l 
da cui si debbe agevolar la via l 
vòti luoghi empire e spianar gli erti ... •). 

gualatura, f., guardo {bieco), X I xsr. 
guunigione, f., bardatura, guarnizione, XX 

:z6s. 
guernimenlo, m., bardatura, XIX 82; guar

nizione, omamento, XX 232, 331. 
guernilura, f., bardatura, XX 276. 
gtu!'ra a•1ta, q Ua di Lui i xHt contro gli 

gonotti, Ded. 
gtt.errera, f., guerriera, X 160. 

gflerrero, m., guer-riero, XVIII 6o. 

iambi, m. pl., latin., giambi, versi saHric1, 

VII 1 7-
iaspe, f., giàspide, diaspro, XVI 47· 

idalgo, m., spagnol., nobile, XX 207 [CoL). 
idria, f., l tin. ?, recipiente p r l'acqua, 

brocca, II 163. 
ignoramia. , I ., III 31. 
illeggittimo, m., figlio illegittiruo, natural , 

IV 244. 
11/it'idato, pt. ps., illividito, XX 449 (CoL). 
illustrare, tr. , illuminare, II 126, Xli 154, 

X III 129. 
ill11.stratrice, f., illuminatrice, X 121. 

illustremu~te, a 
23 . 

luminosamente, XIII 

i maginato, pt. p ., coperto di immagini pit
toriche, I 58. 

imagin.oso, agg., che reca immagini, sogni, 

XVIII 1 0 4. 

imboscare, tr., fìgur., rendere simile a un bo co 
o coprire a guisa di bosco, XX 276 (• s 1\'a 
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eli fo te piume ... l'imbosca il capo •). 
imboscarsi, riti. figur., ,·iver nascosto, II o. 

imbossolato, pt . ps., messo nell'urna o bos-

solo (per poi t irare a rte), XX 45· 

ùnbriaco, ., ubriaco, XIX I I . 

imbroccare, tr., colpire in pieno, X X JO I . 

imbroccafil, f. , scherm., colpo di spada, eli 

punta, dall'alto in basso, XX 245 CoL]. 
immam·td, f., crudeltà, XX 46o. 

immanten~nu, avv., immantinente, ubito, 

in un momento, \'I 23, IX 3 , Xl\' 139, 
X ' III ro r. 

immorbidilo, pt. ps., ammorbidito, XX r63. 
impe,~nare, tr., applicare Le penne all'estre

mit inferiore della freccia, I I ;- lo fuga 
alle saette, liJ 145 ; figur., -il volo (al 

ca llo: ping rio a gran galoppo), X 

240, (al proprio nome: fdrlo levare a grandi 

a ltezze), XI V 4 ; ornare eli pt>nnaccbi, im
peunaccbia re, XX 46. 

imperadrice, f., imperatrice, lll IS7· 
impe,rare, intr., 1mpietrare, dh·cnir pietr , 

[ 2 7· 
,·mpiwnare, t r ., impennaccbiarc, ornare di 

piume o p noacchi, XX 309 · 

implacidirsi, rill ., placarsi (il mare). \ ' 142 
(primo e . a tte ta to) . 

implicato, p t. p . , cb i uso, II I I 34 ; intricato, 

IV 25 ; conn so, II I6. 
imporporare, t r., tiugere di porpora, m c

chiare di ro , XII 56, XVIII r6 r. 
importam;a, f. , ianificato (d'un vocabolo), 

v 11/l. 

ùnpresa, f., aralcl., ins gna, figura o w rpo 

dell'-, accompagna! da un motto alle· 

gorico (emblema o a1~ùna ), X l X 395, XX 
2 I. 

impressiot~t, f., sensazione, percezione, \ 'I 

30; emozione fis a ta nel ricordo , XI X 149· 

imPressio11.e2, f., stalllpa, marchio, Xl l I 5· 
im,'>ronta , f., arald., insegna araldica, XX 

3 I-. 

i•lalbare, tr., rischiarare,\' 144 [cfr. il gioco 

c l'alba inalba • in Testi]; imbidncare, XIV 

I7j . 

inasprare, tr. , reildere ruvido al tatto, XX 

104 . 

ù~t• r'dilo, pt. ps., cli \·enuto vido, bramo , 

\'II 216 [CoL]. 

i11.calm.are, tr., innes re, \'li :q], XI 129, 
XIV 250. 

incapace (di sé), agg., XIX 2 r (giocando 

fra cap cità - di controllarsi e ca-
pienza). 

1r. ppart, iot r. , (usa to io se a - luto), 
XIV A li. 

incarbo1~ire, t r., marin.? , render nero come 

il carbone, X\ l III [CoL: bruciare, car
bonizzare]. 

incan lo', pt. ps., incallito, a ·ezzo, XIY 

r63 [CoL: nutrito di ngue e carne 
umana]. 

incarnato!, m., color rosato, XX 334· 
inc mato•, agg., color carnicino, XIII 159. 

ii!CMtro, 01., incastratura, inca tonatura 
(d'una gemm nell'anello), XJ\' II. 

i1~eensiero, m., incen iere, VI rso. 

UlCeJ~, m., \ ' l 129 (COL). 

ùrcivilire, tr., render ci,·ile e, figur., dome

tico (un pianta esotiC.J.), VII Io6. 

incordare, tr., iococcare (una freccia\, XX 

3 . 
it~rporare, t r., mescolare, mescere (acqua 

con vino) , Il 1 21. 

incorrottibile, agg., XVIII T o. 
it~CDrtùw.to , pt. p ., circonda to di cort ine, 

IV 96. 
i•~eremesino, agg., di color cremi i, XX 6 

[Co!.]. 
ÌIICTÌ ta//ito, pt. p ., Cri taJl izza to, ghi cciato, 

XI 77· 
ÙICrocicclliare, tr. , in treccia re (le gambe), di

spor! a x, XX 103; (Le mani), XII 176. 
incude, f., anat., la t in., uno dei tre o -icini 

dell'orecchio int rno, VII I6 [CoL]. 
il~ertlt1tra, f. , ine leganz.a, X\' 2IJ. 

incurt•atura, f. , arco di pon e, I [ I6. 

~ndica canna ca1ma. 

in.dice1, m., (di un libro), XIII 245 ; lancetta 

della meridiana, XIX 37; pl., -i dell'alma, 

figur., gli occhi (ne l enso di 'grafici' o 

in quello, ant. e lett ., di ' accu a tori '?), 

n 36. 

indice•, m., Il dito indice, \ ' I 17 . 

i nd1vidr10, !ìlos., atomo, X r . 

iu.dorare, tr., lucida re, zincare, I So; rischi · 

rare di luce dorata, X VIII 15 . 

illlius/ ria, f., indu triositd., XIV 247. 
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inucli.ssato, pt. p ., eclissato, III 79, XIX 
172 (cfr. int~eecli.ssato). 

inerme, agg., privo d'armatura (ma non di 
armi), XIX 391. 

blfanta, principessa (araba), XX 26 . 
infeconda, f. , vergine, I 49· 
infima cavern.a, l'Inferno (nota il gioco eti-

mologico), XII 12. 
Ùljlttemra, f., as tro!., X 31. 
i.tljl:uen::ia, f., astro l., inftusso astrale, I 3 r. 
injl•Jisso, m., astro!., IV 53, XVIII 102. 
informare, tr., filos., animare, governare (un 

pianeta), III 1o6. 
mfortm;.ato, agg., che porta fortuna, X\'111 

164. 
infrolidarsi, rifl., m tter fronde, frondeggiar 

XII r66. 
ingarzonire, intr., marin., passar dall'in

fanzia all'adolescenza, lfl 24 [CoL]. 
i ngegniera, I., marin ., XIX 337 [CoL]. 
i 11gegt1o, m., congegno, V 130, II 198, XIV 

138, xx 509· 
ingem~r..are , t r., ornare, fregiare, XVI II 8 

[cfr. Dante, Par. XV 86, X III II7]. 
inginocchioni, avv., \I 6o, XIX 318, X 

132. 
illgiuncare, tr., ornare, abbellire, XV 35 

lcfr. Petrarca, R.V.F. L 37). 
Ìllgordito, pt. ps., t tto ingordo, entrato in 

fregol a, X\'111 85. 
ingorgare, intr., ri tagoar , l 

243· 

261, I , 

ingorgarsi, riO., m rin., avanzarsi n i gor
ghi, inolt rarsi in allo mare. XVII 1o6 
[CoL]; rifi. , accumularsi senza po ibilità 
di sfogo, XVllf qo. 

ilman.ellato, pt. ps., inanella to, l 24, II u 8, 
YII 135, XI IIo, xvnr 151 , ' I ' 361, 
xx 94. 150. 

imJargentar , tr., XIX 67, 130. 
innarge11tato, pt. ps., XVIII 215, XX n6, 

320, 364. 
inllaSpare, t r., incrociare, XX 337. 
inllaSpatrice, eh avvolge il filo ull'aspo (t! 

Parca -•), xvnr 28 [CoL]. 
it1necclissato, pt. ps., ioeclissato, 111 79, X 

no (cfr. it.ecclissato). 

Ìllnoce11te, agg., innocuo, I 157, III 32, X 

24, xx 149· 

imwcen::a, f., purezza di azioni e intenzioni, 
D ed. 

inocchiare, tr., innestare a occhio, XIV 250. 
itiOn.eSio, agg., osceno, VIII 64. 
inorn.ato, agg., disadorno, III 62. 
inorridire, tr., far inorridire, XII 29. 
inospito, agg., III 130; f., -a, XIV 66; f. 

pl., -e, XVIII 156. 
inq11adrare, tr., incamiciare, cingere d'una 

comice quadra, VI zr. 
inq•uulrarsi, rifi., dividersi in quattro parti, 

quadripartirsi, XII r6o. 
inq11art to, pt. p ., disegnato, disposto a 

quadri, Xli 170, V IZO (CoL). 
insempra·rJi, rifl., eternarsi, XX 32 (cfr. 

Dante, Par. X r 4: • colà dov gioir s ' in· 
sempra t). 

instabiltd, f., in tabilità, X rr2, XIX 263. 
it ta•~tt (in -), locuz. avv., immediat mente, 

ul mom nto, VI 27. 
instinto, m., VIII 5· 

insulto, m., a Ho, XIV 44· 
inta.:co, m ., scalfi ttura, XVIII [Cor.) . 

i:ntaglio (tn.ezzo -), bassorilievo, X l 344· 
intape: lo, pt. ps., tapp zzato, V 12, X I 

56 (CoL). 
i1•tempestivo, agg., eccezionalmente precoce, 

I 41 i prematuro (bambino o parto), Il 

144, XIV 37, 3 , XV 224. 
inttnso, pt . ps., latin., intento a, teso, 17. 
interdetto, p t . p . , vi ta to, X VII [ 40, 69. 
intere se, m., interesse privato, goi mo, D d. 
interesse di Dio, 1" honneur de Dieu ', Ded. 
in termedio, m., iotermE>zzo (teatrale) , V 134. 
intervallo, m., mu"., il rapporto di lt zza 

fra due suoni, VII 59 [CoLl. 
intoppare, intr., incepparsi (di balbuzient ), 

XIII 94· 
ù~torniare, tr., circondar , attorniare, X ' 

t6 . 
intortw mtorno, locuz. avv., \ ' [ 35, Xl 

178, 342, xx 215. 
ù~tort.gliato, pt. ps., attorcigliato, \ 'III 28. 
i11tramez::ato, pt. ps., frammesso, framiilÌsto, 

x ' 63. 
intricare, tr. , intrecciare, avviluppare iu un 

giro confuso, XIV 6.j, XX 73· 
int ro11are, tr. , rin tronare, scuot re con forti 

vibrazioni sonore, X III 56. 
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inttdtto, agg., inaudito, XIII 6<). 

,,. un, locuz. avv., io ·eme, a un tempo 

stesso, l 4-4· 

invescare, t r. , inviscbiare, prendere alla pania, 

I 13 , Xl\" 49· 

investire (lo sropo), fi ur., andar dritto al 

bersa lio, XX 346. 

irwitatriu, f., IX 14· 

incoglio, m., involucro, II 121; fascia, Ili 

120; fascio, mucchio, XX 139. 
iperboTeo pesce, La foca, Xl 16. 

iPPomene, f., bot., ippòmaoe, albero il cui 
u o (afrodisiaco) fa impazrire i cavalli, 

X Il I II il contesto - una serie bota
nica - esclude che qui si tratti dell'umor 

di cavalla in calore o dell'escrescenza sulla 

fronte dei puledri, d'effetto en trambi vio-

1 nlement afrodisiaco]. 

iride, f., anat., membrana della pupilla, VI 

35· 
irretrattabilmente, avv., irreversibilm nte, 

XVIII t 66. 

irr~gatrice, f. , I 93 (CoL]. 
irr~<ginire, intr., arrugginire, XX 351. 

isoleggiare, in t r., marin.?, picca re come 

u n'i la, giganteggiare, XIX 137 [CoL] 

ismoderamento, m., smoderatezza, Ali. 
istrione, m., la tin., recitante, attore, \ 122. 

ithifallo, m., imbolo fa llico, pri po, XIX 

3 4· 
iuba, f., lati n., giubba, criniera, I 23. 

labtrinto, m ., figur., ragnate la, V 9; anat., 

parte della Cdvità interna dell'orecchio, 

\'Il 12 [ OL]; fiaur., inganno d'amore, 

xx 73-
lacerare (~giorni), figur., perd re il tempo, la 

grurnJ ta [cfr. Plauto: diem lacerare], XIX 

33· 
laco,~ico, agg., semplice, senza fronzoli, alla 

p:utana, XIX 3 r. 

ladro,UKcio, m., ruberia, azione brigante ca, 

XJV 164 . 
laggruso, avv., XVJII II" , 243. 

lamiera, f ., co ra1.za, XX 355· 
lamma, f., pia tra metallica con sopra in

cisa una i crizione o una figura imbolica, 

XII I 7. 

lampada d'argento, figur., la luna, X 31. 

lampeggiare, intr., II 50, II.oj, 141, XIX I 90, 

xx 39. 
lanciotto, m., lancia da scagliare, giavellotto, 

XIV 16. 

languido, agg., dello tile, opposto al • su
blime '; il se11no tenu · , con in più una 

conno zione di dolce fiacchezza, II 34-· 

lanvso, agg., peloso, coperto di ello, I 72, 

IV 6o (• gote •, cfr. Dante, l nf. III 97), 
xx I7 . 

la/J'UUJ, f., lapide tombale1 XIV 157. 
lapillo, m ., latio., sassolino, XIX 129. 

laf>Pola 1 f., bot., lappa o bardana, erba dai 
fiori pelo i che i attaccano alle ve ti, al 

vello, XIV 144 (cfr. Petrarca, R.V.F. 

CLXV1, ). 
/ascwo, agg., I 9, 11 I 1 l IX 24, 2 , 33, ecc. 

[parola-tema nel .\!arino, frequentbsima, 

coo fuma tu re che vanno da' lezioso • a 

• pensierato 1 a 'sensuale ' a 1 dissoluto'). 

lassa, f., laccio di guinzaglio, VI 4 , XVIII 

; laccio da caccia, rete, X\' lll 53 · 

las re, tr., lasciare, XI 74, XV I J7, X\"111 

78. 
lat ra-nte, pt. pr., so t., cane, XII 180. 

latrare, intr., figur. 1 abbaiare (della canicola). 

IX I • 

lattare1 tr., allattare, VI I 145-

lattrea, f., coron d'alloro, X 129. 

lazulo, m ., !api lazzulo, X I 27. 

leardo, m. e ag ., mascal., cavallo leardo o 

storno, da l manto grigio, XX 359, 4 o [CoLj . 
leccare, tr., figur., lambire (detto di fiamm ), 

XIV 57. 
leggi/timo, agg., I 13, Il II , XX 432. 
legione, f., moltitudine, torma, Xli 22. 

legt~ (le -), f. pl., XJX 397· 
legn.aggio, m., \ ' li 105, XIX 6 , XX 4 9· 
le•~tare, tr., allentare, XVIII r, 151. 

l~nto foco (a -) , locuz. avv., VI 52. 

leoncino, m., di m., X lX 77. 

lettiera, f., fu to de l letto, VII rgg. 

lettra, I., Jet t ra, II so, I li 93· 
letturino, m ., dial., [napol. : lettermo], leggìo, 

X l li 243 [CoL~ . 

levata, f., milit ., l va, X 217 [i dizionari 

danno, a parte anudo, Bolero Sarpi Be n

tivoglio ... ]. 
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/evretta, f., dim., piccola lepr , XIX 30r. 
libra (petidente in -), librato, in equilibrio 

xx 66. 
licemioso, agg., lascivo, III 46. 
ligust ro, m., bot., \I 132 [CoL). 
lima sorda, che m in opera non fa ru· 

more, X 136, XIV 120 (cfr. s. grimaldello]. 

limatura, f., polvere a scaglie che cade nel 
limare un oggetto, I 71. 

li·nceo, agg., di lince, I 133. 
hnea, f., IaUn, corda ili liuto, VII 46 [CoL]. 
linea di natt~ra, chlrom., un delle quattro 

linee della mano: quella di mezzo, X 

50 (CoL). 
linea mensale, chlrom., la quarta delle linee 

della mano, X so, 55, 1 [CoL). 
linea llil.ale, o di vita, chirom., la prima linea 

della mano, XV 49, 50 [CoL]. 
ling11a, f., aver la - ti1•ta di latte, figur., 

non essere ancor, finito di vezzare, com· 
portarsi come un latt nlP, I 16. 

lmgtteggiare, intr .. mario., erpeggiare ( TI· 

GLI sr], in enso o- no, I · 236 [CoLì. 
liquefatto gelo, figur., il mare, l ' equa, I nz 

(• Re del - - •, ettuno). 
lista, L, lung riga, fùa, XVlii 231. 
l-ista (a -a -), locuz. avv., a righe, X 22. 
li.sla (per dritta-), locuz. avv., in linea retta, 

x 134· 
listare, t r., segnare d'uua lunga triscia, V 140. 
listato li11o, perizom esotico a strisce, XX 

46. 
livello, m., geom., livella, X 136. 
lodare (qualcuJw di qualcosa), XI 23 (• lodan 

di forte l'un, l'altra di bella •) . 
lottante, pt. pr., lottatore, XX II7. 

lùlJrico, agg., I 48, 92, 138, II 21 , VIII 48, 
IX 50, X 19, ecc. (parola-tem nel i\l[arino, 
con varie connotazioni intorno a un'idea 
base di instabilit , vi cida motilit ). 

lttce, f., figur., occhio, XIV 2. 

lucerna, f., figur., detto del le, III 21 (me
t<: fora dantesca (Par. I 3 ), a pram. ri· 
presa dai critici ci.nqueccnteschi); p!., -e 
della twtte, figur., le telle, XX 515. 

(ucherÌ/10, m. , oro., Vff 29 (COL . 
lwna.ca, f., fiaur., scala a chiocciola, III r65 

(cfr.. 177la coppia: • chlocciole e -be •]. 

9, XV 134, XVIII rso, XX 31 (• ac
ciaio -t, scimitarra), XX 37S; brocchiere 

-, scudo rotondo ma concavo da un la to 
(a mezzaluna), XIX 3 6. 

lunette, f. p!., frane., lenti del cannocchiale, 
X 46 (CoL]. 

l11oclti, m. pl., luoghi, XX IIS [in rima]. 
lu.st:naamento, m., lu inga, VI III. 

l"sit~ghiero', m., adulatore, II [ 4· 
!miHghierot, agg., III 27, rs r' I 57· 
lus ureggiare, intr., figur., detto del riso. 

VIU II. 

l1~s.snria, f., figur., lasciva abbondanUI (della 
criniera d'un cavallo), XX 281 ; lusso, 

fasto, XI 47; XII 179. 
lrlssuriare, intr., lussureggiar , e darsi alia 

lus uria, VII 99, I 22. 
tutta,, f., lotta amoro!>ll, amplesso, XIII 102, 

XVI[! 204 ; inco.ntro di lotta, XX I94· 

macchiett , f., dim., XX 2 6. 
m:a.::J;ù;a, f., macchinazione, II 19. 

macello, m ., -i de' cori, figur., gli occhi as-
sassini delia bella, IV 45· 

madrign.a, f., matrigna in enso topicamente 
nega tivo (' noverca '), XIII ro. 

·1nae.strie, f. pl., opere magistrali, bellezze 
artistiche, VI 123. 

maestro, agg. , maggiore, principale, VIII 9· 
magagnare, tr., sciup re, corrompere, X 

3 (CoL]. 
magistero, m., opera magistrale, capolavoro, 

VI 17. 
maglio m., baston da golf (l'antico gioco 

della pallamaglio), I 45· 
magnarw, m., fabbro ferraio, XI!l I74· 
malaccorto, agg., IV 3 . 
malagevole, agg., II 41. 
mal atto, agg., non idoneo, I 122. 
ma.lcauto, agg., XIV ros. 
tnalconcetto, pt. ps., di figlio, mal concepito, 

generato con male arti (incesto) e sotto 
cattiva tella, I 30. 

ma/condito, pt. ps., delia me.nsa principesca, 
sciaguratamente sontuosa, ben imbandita, 
ma con di grazia di chi i siede, I 146. 

ma/condotto, pt. ps. , ridotto a mal pa rtito, XX 
lm~at<J, agg., curvo, arcuato, VH 4, Xl I i . 
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m~Jlculto, ago., rozzo, l 14 . 

maldijeso, pt. ps., indifeso, inerme (del pesce), 

XIX 129, 

mal uidato, p t. ps., I 122; figur., del pensiero, 
sconsiglia o, X II 124 [CoL . 

malnato, agg., screanzato, mascalzone, I 16 ; 
'naw per mia disgrazi ', XIX 176; 'naw 
per disgrazia del padre', XX 2 2. 

malf>olìto, agg., sporco e disordinato, Xlii 
IOI [CoL); gro lano, X I V 226. 

mal saggio, agg., inutilmente savio (o: poco 
accorto?), l 30; poco aggio, imprudente, 
folle, XIII I20 (Amore), XIX I95 (Icaro) . 

malsecuto, a ., malsicuro, da non lidarsene, 
I 109; indiie , Ili 

maltolto, pt. ps., rapi a torto e con in!au ri 
effetti, XIX 307 (Elena). 

ma/vivo, agg., vivo a stento, più morto che 
vivo, XVIII 210. 

malvolentieri., avv., XIV 14, X\'III 9, 186. 

mammelle, f. pl. , anat., papille nasali, I 
II [CoL), 

manca, f., la mano manca, la mancina, XIV 
18 (nel gioco: • monca la - •). 

mancamento, m., diletto, II 120. 

mandiglia, f., spagn., mantellina, XX 329 

[CoL}. 

mandritto, m., colpo di spada, XIV I33· 
maneggiare, tr., mascaJ., cavalcare un cavallo 

spingendolo a varie andature ed eserciz[ di 
destrezza, come nel ' mane~gio ', V 55, 

IX 1 22, X IX Ss, XX 294. 

maneggio, m., governo, XV 207; mascaL, 
addestramento del cavallo (distinto da 

corsa), XIX 304, XX 342, 371. 
manica, f., schiera di solda ti , XIX 395· 

nw.1~iglia, f., spagn., smaniglio, braccialetto, 

III 134, XIII 19 , XI V 299, XVI 3-, 
XVII II7. 

mantile, m. , Jatin., tovaglia, XV I ro. 
nw.rca, f., marco (moneta d'oro), XII 27r. 

mareggiare, intr., l'agitarsi del mare tutba to, 

xx 30. 
maremnw., f., latin., pae,;e costi ero, costa, XII 

274-
1/W.rgherita, f. , latin., perla, XII I so. 
maritaggio, m., nodo matrimoniale, V All. 

ttw.ri tale, agg., del marito, XIV 37 (il •-
eccidio •, l'ucci ione del marito). 
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M arte (r gi.on d~ -): arte del battersi, ec· 

nica guerresca, X IV 335· 
martellc', m., anat., ossicino dell'orecchio, 

VII I6 [CoL). 

nw.rtello', m., pensiero angoscioso, preoccu· 
pazioue, Il I93 (giocando con martello 

' strumento fabrile '). 
massal, f., massello d'oro, lingotto, XIII 239. 
massa', f., materia, XII 237. 

mastice, m., bot., lentisco, donde si trae 
una resina profumata, VI 100 (CoL). 

maler1a, f., co tituzione, t mpra, XVIII 72. 
maJeria prima, lilo ., X I • 

mat!onato, pt. ps., Lastricato, XI 26. 
matuto, agg., latin., tempestivo, \ ' III 66. 

nw.uien, m., che, portando una mazza (d'a r-
gento i mazzieri pontifici), regola lo svol· 
gersi di una cerimonia, XX 14· 

medic.atrice, f., X 129. 
membranza, f., rimembranza, ricordo, I II I44, 

II 23, XI 192. 
membruto, a g., ben fornito sessualmente, 

XIX 3 2 (• del genitor Dionigi ... il ... -
figlio •: Priapo figlio d i Bacco); forte di 
membra, XX 157, I J, 224, 29 . 

mensa, f. , chirom., pazio fra le linee della 
mano dette ' mensali ' e quella mediana, 
' naturale', XV 52, o [CoL). 

mensale, agg., linea mensale, XV so, 55, 81. 

mentita, f., smentita, XI 304. 
meraviglia (a -), locuz. avv., straordinaria

mente, II II5, VI 40. 
,neraviglu, f. p l., cose meravigliose, mira bilia , 

I II II7, 136, I6J. 
tneraviglio~o. agg. , detto del ' furor ' poetico, 

IX 26. 
mercare, t r., comprare, acquistare, II 151 ; 

figur., [giocando sullo scarto di' ;nertare ', 
da to che il compi. è 'onore' ?] , XlV 4 

[cfr. per contras to Tasso, G.L. XX 142: 

• guerreggio ... non ruerco •). 
mergo, m., orn., smergo, uccello acquatico, 

XIX 208, 292. 

meriggiare, intr., passare a ll'ombra le ore del 
meriggio, I II 107. 

merlato, pt. ps., ornato di merli (e di mer
lett i: trinato), XX 107. 

merletto, 111. , trina , XX 215. 
messaggio, m., mes aggero, VII 17. 



3+ G 

mestri, m. p l. , mestrui, XIII 51. 
meta, f., il punto di divisione fra due spazi, 

XIV 63 (• il confin di quelle -e •). 
metalli, m. pl., figur., cannoni, I 8. 
metalli cavi, ca1moni, X 264-. 
metid<rre, m., mietitore, XVIII 231. 
mettere r:u1 oro, rivesti1e d'oro, indorare, XX 

26. 
me:ano', agg., mediatore, VII 125. 

mezarw•, ., ruffiano, V 5· 
me:arw1, m., anat., il (dito) medio, XI 136. 
mezo, m., il • medium' ambiente, lo spazio 

nel quale si svolge un'a:~-ione, VII 14 (•lo 

- de l'aere '• da confrontare con meno 
• aria ' in Dante, Purg. I 15) . 

micidiale, m., omicida, III 4· 
migliore1, agg., - [w.nc.o, il sinistro, la to del 

cuore, XIV 112, XVIII 5· 

migliore', m., usato avv., essere il- (• quanto 
fora il miglior ... •), esser meglio, XIV 4; 
averne il -, aver la meglio, XX 392. 

miglior dei migliori, locuz., sup., XX 479· 
mi•l!l, ., ~ i P"plo"·va, T g. 

ministrare, tr., amm.inistrare, eseguire, n. 
ministro, m., esecutore, strumento, X l II 

66. 
minugia, f . pl., budella, XIII 62 (cfr. Dante, 

Tnj. 28-25). 
m.irra, f., bot., VI 129 (CoL]. 
mirteto, m., cespuglio di mirti, II 101. 

mischia, f., m scolan~, mucchjo coniuso, 
XIII 42. 

mischio', m. , marmo screziato, XVI 28. 
mischio', agg., mischiato, scr ziato, XIX 338; 

a -, avv., a ghirigori, fV 136. 
mischio•, m., mistura, IX III . 

misterioso, agg., che ha in sé un arcano i
gnificato, Ded. , VI S. 

mist ffo, m., emblema, impresa, XIV 34 ; 

figura, allegoria, XIII Ali. 
misto, m., mistura, VI roo; mescolanza, IX 

u; composto, XIX 325. 
m istura, f., composto chimico, VI 52; la 

mescolan7-3 d'elementi che rende mutevole 
e deperibile il mondo sublunare, X 37. 

tn isura, f., mus., la ragione metrica di un 
passo musicale, VII 59 (CoL); scberm., la 
dista= r~golamentare fra due schermi
dori, XX 229 (rompere la -, alterare quel 

rapporto spa:z:iale, dando indiet ro, o e· 
nendo alle str tte). 

m·iswa (a -), locu:z:. avv., fatto - -, per
fe tto, Il II6 ; compassato - -, fatto a 
compasso, VI 123 ; alla giusta (e opportuna) 
distanza, XX 208 [CoL]; per l'intera lun

ghezza della lama, XX 45 . 
modello, m., forma perfetta ed es mplare, 

idea, II 125. 
modt:llo del maggior mcmdo, il mappamondo, 

x 174· 
moderat·rice, f., X 236. 
mogliera, f. , moglie, II 92. 
mollire, tr., ammollire, int nerire, Il 153. 
moltiplicare, intr., moltiplicarsi1 ere re, 

XVUI 56, XX 501. 
moncheritw, m., XIV 136. 
tnonda, m., filos. astron., maggior -, il ma

crocosmo, o l 'universo, VI 12, X All., 
174 ; mirwr e pùxiol -, il 'llicroco mo, 
il corpo umano rispetto all'universo, VI 

12, 35; picciol -, ì1 m ppamondo, A rg.; 

- 1nferw re, il mondo sublunare, X I ; 

- elemet~tare, il mondo sublunare, X All., 

17 4 ; bas50 - : la terra, X 45· 
mo11ichetta, f., om., mooachella , VI 26 [CoL). 
mmtte (atadare tutto it~ 1111- -), cascare l'uno 

addosso all'a ltro (cavallo e cavalier ), XX 

389. 
ml>!tle, m., chirom.,- di M arte,- di Giove, 

- del Sole, alcuni dei sette monti (' parte ' 

o 'planetae ') della mano, XV 50, 52, 55 

(CoL). 

lltOntone, m., milit., macchina da guerra, 
ari te, XIII zoz. 

trwrato, agg., n ro come le more di macchia, 

XVI 152, XX 329. 
trwrdace, agg., piccante, VI 127; del vino, 

aspro, XIX r 12. 
trwrdente, m., acido per • mordere ' superfici 

m talliche, I o. 
mordere (la sf>Otlda), figur., detto deUe onde 

sulla battigia, I 56. 
more/lo, agg., di color nero lucido, XIV 175, 

xx 276. 
tnoresca, f., antica danz.a di origine mora, 

XX 70 (CoL). 
morione, m., elmo con cresLl alta e falde 

rialzate, XIII 207, XX 292. 
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mormoratore, m., l 151 (giocando fr il • mor
morar' d l fiume e quello del calunnia tore 
o maledico). 

nwro, m., t ., lso, \l l 105. 

, f., lena lia, I 77 (si noti: c- tenace • ). 
m ta.l4re, t r., marin. ?, rendere soggetto a 

morte, X 'lii I 3 [CoL). 
mc rtifero, a ., che reca morte (qui d l ci

presso, forse più generalm. 'funebr '), 

XIX 353· 
tn.ottor io, m. , ufficio funebre, XIX 351. 
m osse, f. pl., punto di partenz.a di una corsa, 

XIX 255; su le - , ulla linea di partenz.a, 

xx 295· 
ttWstaccio, m. , mu , XVlll 95 [CoL. 
tn.osto, m., uva pigia , non ancora \;no, 

Il I I O. 

mostra , f. , frane.?, qu drante d ll'orologio, 

x 146. 

mugolare, in tr., mug biare, I 1 33· 

ttltlsco, ru ., muschio, l 94· 

mt~coli obliq1.1i, pl., anat ., due muscoli d l· 

l 'occlùo, \I 32 (Co L). 
muta, f ., mus., varia zione, V I46, 11 34 

(CoL]; t. di danz.a, VII 34, 73, XX 89. 
mutanw, f. , t. di danza, mutamento di pa 

e di movimenti nel ballo, V11 73, XX 4 

[CoL]; sch rm., XX 242. 
muta poesia , la pittura, 1 58 [nell'ambito 

della teoria pseudoraz.ia na 'u t pictura 
poesis ']. 

t.a.pello, m., bot., e rba velenosa, specie d l 
genere aconi to (A conitum t.a.pellus), X II 

25 . 
t.a.ppa, f ., tovaglia, VIII 7 (CoL]. 

narciso, m ., bo t ., VI 132 [CoL). 
t.a.rdo, m., bot ., VI 126 (CoL]. 
t.a.scimento, m ., \II 141, XIV A ll. 

t.a.sella, f ., parte della cela la che protegg 
il naso, XX 277. 

nassa, f. , sorta rli ret e cilindrica , \'I 49· 
t.a.tale, m., nascita, VII 133, VIII II ; figu r., 

sorgen te (del Xilo), X 181. 
nat io, m ., il naturale, ciò che è p uro e sem· 

plice, VII 106. 

11aturale, m ., naturalista, VI AU. 

t.a.ve, f., navata, XV1 54· 

t.a.1.-igio, m ., latin., rol t.a, navigazione, I 109. 

navi/io, m., flo tta, X 264, XY 20; naviglio, 

na\'e, XIX 164, 307, XX 512. 

nazi011~, f., latin., popolazione, I\ 9; nasci , 
XI\' 17. 

tr~g:ro (di - ), di color nero, XX 266. 

nemicizia, f., inimicizia, XI 195, XIX 22. 

tt.eO, m., li ur., piccolo dif t to, II I4Z. 
nibi, m. pl. , nibbi, X11I 1 

nicchio, m., conchiglia, III r67, V1I 136, 

XIX 129 ; nicchia, XIII 23 , XI ' 340. 

nigro, ag ., n ro, IX 380. 
ninfa/e (a la -), locuz.. avv. , ezz.o amente , 

a l modo dell ninfe, XX 64. 
ninfegeiare, intr., marin., fare atti vez. i, 

a gujsa di ninfe, XVI 215 [CoL). 
ninfea, m., fontana (monumental ), XI 22 . 

tliuarda, f. , mus., danza secentesca, VII 7-4-
[CoL]. 

noce, f. , rigonnam nto mediano dell 'a rco, 

su cui po a la freccia, XIV g8, XX 53· 
1wce (del collo), anat ., nuca, XIV 4 [CoL . 
nocet~te', pt. p r., non innocuo, feroce, XV111 

247-
nocente' , so t., reo, Xlii 6o. 
noderoso, agg., pieno di nodi, II 11:z, XX 

:z6, 167, 302. 

tlOderuto, agg., noàeroso, X VIII 49· 
nodo (mezo -), acconci tura dei capelli, 

a olti in nodi , X 31 (CoL]. 
noioso, agg .. angoscioso, XIV 35· 
nonuule, f., figur., cavalla s lvaggia, XX 4 o. 
non so che (tm -), XX 213. 
n.otomia, f., figur., vecchia d'aspetto schele-

t rico, XIV 2 

nottula, f. , oro., nottola , civet ta, II 66. 

r101.o , agg., mode rno, XX 4· 

11ubi lom, agg., ra nnuvola to, VII 156. X\'111 

45, XIX 259. 
nume, m ., maestà divina , l V 18. 
1wmeroso, agg., la lin., armonioso, XIX 217. 

nutricare, t r. l t in. , nutrire, IX 34, XV 2 

[già in Petrarca) . 
nutrimtnto, m. fiJos., • anima vegetaliva ' , VI 

13. 

oblaziotle , f., dedica , Ded . 
obliq1to, agg., ovale, VII 105 (CoL]. 
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oblivione, f., la tin., dimenticanza, Ded. 
occhiali, m. pl., mascal., parte della barda

tura del cavallo, XX 356. 
occhiuto, agg., che ha buona vista, III 4.2 

( • 1'- Cieco , Amore); pieno d'occhi, I 

79. xx 326. 
occorrere, intr., f r fronte, XIV 337· 
odorato, agg., III z, 25, VI roo, VII I49, 

I 57. I6o ; XVIII 231. 
odori/ero, agg. , odoroso, I 144, IV 40, VII 

n9, 153, IX 93, X\ II Bo. 
o!ficù&a, f., figur. , fabbrica, XIV IOO (il cuore 
•- del sangue t). 

ofite, sorta dì marmo, 111 166. 

oggidì, a .... -v., IX A/l. 

olivigiW, agg., olivast ro, XVI 157. 

ollrabello, aga. sup., XIX 254 [CoL] . 

oltrauiò, avv., inoltre, XIV 136. 
oltracocenle, agg. up., XIII 18 [CoL). 

oltramorlale, agg. sup., III 132 [CoL . 
oltremisttra, avv., smisuratamente, smodera-

tamente, fuori dell'ordinario, VII 107, XVI 
46, 111, XVUI 36, XIX 16. 

oltremodo, avv., XIX II9. 
ombra1, f., idea, immagine ideale, II 174, 

IH 77; immagine, figurd esteriore, VI 31, 
5 I; nel doppio enso di ' immagine di
pinta' e dì 'cosa oscura ', I 56;- di
pitJta, immagine dipinta, VI 74· 

011Wra1, f., ombra di un morto, sp ttro, lX 

173· 
ombra', f ., un minimo, un nulla, XIII 45 

(t già mai non s'introduce ... -di lttee ). 

ot1Wraggio, m., (rane., ombra, V 85 [CoL]. 
ombreggiare, tr., adombrare, allegoricamente, 

I 10; ritrarre, dipingere l" ombra', l'im· 
magi ne esteriore, VI 5 I; coprire d'ombra 
(;::1 senso proprio), X III 68. 

ot1Wrelle, f. p!., figur., chiome frondose degli 
alberi, XX 249. 

ombrello reale, attributo della regalit ' , XV 
2 28. 

011Wrette, f. p!., dim., dolci ombre, XV 37. 
~mticciuolo, m., dim., XIX 177. 
ondeggiare, intr., I 123, Il 24, III 13, 18, 

V 139, XIX 161, 366. 
ot.estare, tr., coonestare, r golarizzare (l'amore 

nel matrimonio), XX 432. 
opacato, pt. p ., ombreggiato, 7I (COL). 

operatore, m., (• operator di meraviglie t , 

AchiUe), XIX 317. 
oppalla, m., opale, XV JO. 

or (ad - ad -), locuz. avv., di quando in 
quando, III 36, XVII 73, XX 85, 263, 
449; ora ora, d un momento all'altro, 
XIX r81, XX 4, 151. 

òra, f ., aura, I 55 . 
orato, agg. , aura·to, color d'oro, XX 315. 

orbe rotante, il globo terracqueo, I so. 
orbicolare, agg., latin., CLrcolare, rotondo, 

V 129, VI 30 [CoL]. 
orca, f., zoo!., cetaceo, I 96, XIX J7I. 
ordigno (volubile-), congegno rotante (l'oro

logio), XIV 138, X z ; congegno per trarre 
le navi sulla terraferma (o semplicem. : 

ruote?), XIX 372. 
ordinan:a, f., rnilit., 5Chiera di soldati in 

ordine di battaglia (anche in una parata), 

x 24J. 

ordit~atore del pasto, scalco, VII 160. 
orditura, f., ìntreccìo, fregio, XIX 356. 
ouahù to, ag ., che ha grandi orecchi, X 

IOO. 

organizamento, m., sviluppo, IV AU. 
orga11.o1, m., rous., trumento musicale in ge

nere (qui: la lira), V 13j; metat • cielo', 
X 22; - celeste, figut., il telescopio, X 46. 

organo•, m., figur., il meccanismo universale, 
l'ltarmonia mundi, X 22, 46. 

orgia, f., VII II7 [CoL; neolcgi mo secent.] . 
oricalco, m., meton., astrolabio (di ottone), 

xr r 9. 
oriente, m., figur., (la bocca di enere è 

• di ricchezze e d'odori un - , un tesoro 
di luce, una cosa splendida e magnifica) 

II II7. 
or in or (d'-), locuz. avv., da un momento 

all'altro, XVIII I69. 
oriuolo, m., orologio, II 7, X 136; metaf. 

'cielo •, X 22. 
ornatura, f., ornamento, Il 124, III 134· 

oro (liquido -), figur., vin bianco, VII 104 .. 

orsacchitw, m., dim., orsacchiotto, XIX 77· 

01so bianco, zool., orso polare, XIX 393· 
orso caverniere, zool., orso bruno, I 18. 
ortola·no, m ., ora., uccello passeraceo, VII 

28 [CoL). 
oscene membra, i genitali, VII 134--
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ossa, f. pl., nòccioli, VII 107. 
ostetriu, agg. f., di o tetrico, VII 144 · 
ostier,;, m., latin., portiere, IV 92, \ ' III 

ottava, f., mus., VII so. 
vvato1, m ., medaglione scolpito di forma 

ovale, XIX 344· 
vvato2, a g., ovale, XX 1 • 

pae atw, m., nativo del luogo, iodigmo, XX 

20. 

pago (in-), locuz. a·vv., in compenso, XIV 

I J2. 

palatJCato, m ., recinto di pali, tecca , XX 

l . 

palazzo, m., II All. [più comune nel ~la

rino palagio) . 

palco (di- i n -}, locuz. a ., di ba lza io 
b lz.a, x II 7 rERRERO: • t ra i ra mi, 
degli alberi, di grado in grado t). 

paleggiare, intr., equit., palleggiare (muovere 
le zampe anteriori come iocando a palla), 

XX 2 3 [CoL). 
paUo, m ., orta di trottola che si fa gira re 

sferz.andola, IV 5, IX go, X 13 , XIX 

4 7, xx 102, 270. 

paliscltelmo, m., palischermo, piccola barca, 
I 1 22 . 

palla, f., figur., l sfera, X 169. 
palleggiare, intr., di ertirsi, esercitar i al 

palleggio, prima della gara, XIX 39· 
pallio, m., il drappo premio d l vincitore 

d Ila corsa ; per estens.: il traguardo, XV 3· 

palme (battersi a -), percuotersi a mano 

aperta, in segno d i lutto, XVIII 132. 

ptilnrite, m ., latin., tralcio di vit e, Il 29, 

XIX IIg. 
palpabile, agg., ser:sibile, tangibile, X 15. 

pampino<o, agg., ornato di pampini, l I 30 . 

panacea, m., bot., pianta medicina le asia-
tica, VI 12S [CoL). 

P<~Paverf , m., bot ., pa pa vero, XII 164, XIX 

57· 
par (a - a -), locuz. avv., fianco a fianco, 

xx 315 . 
paradi>o, m., luogo d i delizie pitl eh tr rr -

stri (giocando sulla etim. 'giardino'), VI 

19, XIV 227; oro., uccello del pa radiso, 
XVI 142 [COL). 

pa.raggio, m., VtClnanza (giocando con ' pa
ragone' ), Il 173; paragone, XVI 75 · 

paragtme, m ., cimento (e pietra di paragone), 
l V 6. 

paralello, m., p.lrailelo, confronto alle orico, 
Ded.; as tron., parallelo, X 177, - prin

cipale, l'equatore, ibid. 

param~to, m., addo bo funebre, XIX 395-
paraninfo, m., ruffiano, V s. 
parar l, intr., giungere a l punto, arrivare, 

XX 264; nella locuz. a11dar a-, andar a 
finire, XIV Ali. 

pa.rdo, m. zoo!., leopa rdo, XIX 392, XX 4 o. 
pareggiare, tr., uguagliare, Ded., li II7. 

parentado, m. , IV 54· 
pargole iare, intr., bamboleggiare, III 27, 

\' 4 ; fa r da bambino (ed esserlo), \'I 

1 02, \"II 99· 
parpag/ione, m., frane.?, fa rfaLla [deforma

zione del frane. paptllon) ( ?), X IO I. 

parte, avv., latio. , in parte, un poco, per 
un certo Yerso, Xl V {2. 

participMe, intr., essere della partita, divi

dere qualcosa con qualcuno, VII 216. 
part1mento, m., compartimento, eziooi di 

qualco a (qui, del pavimento), V II5; 

equit., successione di i ione di movi
menti, in ostanza 'passo' (come si dice 

' passo di danza 'ì, XX 97· 
parNta, f., orch., sezione di una Sffite di 

danze, V1I 73; gara d'un gioco, X IX 

~9-

partito', m., risoluzione , X VTII 8. 

partito•, m., partito matrimoniale, XVI 201. 

partito•, m., ari tm ., moltipl ica ndo, X 1 25. 

parto, w., figur., figlio, 1 x o r (fiumi «con-
cet ti e -i • dell'A ppennino); feto, XX 467. 

parziale, agg., particolare, straordinario, 

D d. 
pasimare, intr., spasima re , XIX 154. 

pasmo, m., spasiruo, XIV g8. 

passaggier, m . j:l., passanti, XX 431. 
passaggio, m., orch., passo di danza, XX xoo; 

mu ., frase rcelod ica, Vll 46, IX 164. 
passata, f., scberm ., colpo di spada , XX 211 

[CoL}. 
passata mag•ion , mus., 1 erie di accordi della 

massima estension t (GFTTO), VII 48 

[COL]. 
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pas atempo, m., VI Ali. 
passatoio, m., frecci , X\"l 246 (CoL]. 
passeggiare, intr., III 175 ; schenn ., il mo· 

vimento dello schermitore che attende di 
cogliere il tempo, XX 20 [CoL]; tr. , per
correre pa e ~:dando, XX 66. 

passeggi(), m., sentiero dove i p eggia (in 
un giardino, fra le aiuole e ;;li alberi), XV 
204; di due ballerini che si muovono in· 
sieme com pa eg iando, XX 7 . 

passibile, agg., soggetto a p ioni, capace 
di compassione (e dunque pietoso), Xl 

149· 
passo, m., ' a - tardo e lento , I 56 [cfr. 

Petrarca, R.V.F. XXX 2]; t a - mi· 
urato e l ento •, XX 6 [sul medesimo 
tampo, IX 14: t a tarrlo solco e lento •]; 

a - steso, in linea re t t (contr. a;,~ obliqM), 
x, 105 . 

pasta ispana, cbim., impasto, mi tura odo
c a f bbricata in I pagn [o • pa tiglia' 
profumata, come il! . pa~tillu ?], l 126; 

cfr. pasta ibera, XVI 40. 

pasteggiare, intr., V q6. 
pdstmo, m., latin ., aiuol , terr no coltivato, 

XI 21 [CoL]. 
pasturare, tr., mena re alla pa tura , II 68. 
patteggiare, intr., contrattare, Il IJ , V s. 
{>at~a. f., mus., vn ;14, x !26. 

pava~w., f., mu .• danza, \H 74 (CoL]. 
pavenlo5o, agg., pauroso, codardo, XII 57· 

pavese1
, m., frane., lciato, IU r64, XII 242 

(CoL). 
pave.<e1, m., cudo rettang l re, 'X 2 r. 

pavOIJaUO in pelo, veste di pelo di colore 
violaceo, XV 30. 

pavo!ltggiani, riti., XX 2Q4. 

PecCCJra, f., pecora, XIII u. 
pedate, m., il tronco dell'al\ ro, Vl t SQ, 'X 

4 9· 
pednne, m., i nte o pedina nel gioco degli 

scacchi, XV t27, 147, r4 , 1.19. 157. r62. 

pegn(), m., latin., figlio, I 30, X 224, XL'( 

296, xx 279-
pel/egrino, agg., raro, straordinario, ._,. 53· 

pmace, agg., m rin. ?, che dà p n , I 65, 
VIU 122. 

pendentt, m., spen ioo , congegno che per· 
mette a un corpo di rotare intorno a uno 

RIO 

o più assi fissi, V IJo; ciondolo, IX 31, 

X IV 26! ; orecchino, X IX r 34. 

pc1tetrali int.·rni, pl., le parti intime del 
corpo, Ili 53 [ TIGLIA ·r: • e le membra 
di Veoere fu sono diafane, cor .. e è il cri· 
. tallo, allora gli Dei avrebbono eduti 
gl'interni penetrali di quell ... ~a forse 
l'autor per penetrali qui \'Uole intender 
cosa disone ta •J; il folto deLl'e erci to, 
dopo l prima linea, X 159. 

pem.e (argentate -), pl., figur., quame, I 9I. 
per, prep. [frane.?], da , I 54 · 
perciiSSÌOne, f., chimm., • percus io vel scis· 

io ma nus', l parte del monte della mano 
che d clina verso il dorso, XV 52 [CoL]. 

perdere, iutr., riuscire sconfitto, III 2 r. 

perditore, m., XV 187 ; perditrice, f., VI 44· 

perdonare ( qualcuno), intr., ri parmiare, 
XVIII 217. 

pergan.e110, m., pergamena, VI I77· 

pergolato, m., I 139. 
periferia, f., g oro., perimetro, X zo, XX 101. 

perùxlo1, m. , a tron., il ciclo men iie dell 
luna, X 2 . 

periodo•, m., mus., frase o s rie di frasi mu· 
ica.li, XX IOO. 

perpmd.ente, m., ciondolo, pendaglio decora· 
tivo della cintura, XX 232 [CoL : fibbia?], 

perricco, m., pago., cagnolino, XII uo 
[CoL). 

persa, f. , bot. , va riet di r 

195· 

n, VIII 

perso, a"'g., di colore scuro, XX 320. 

perterra, f., frane. [e di l. piero.], p rterre, 
aiuola, XI 2 1 [CoL). 

pertugw, m., buco, XIV 150 [cfr. Dante, 

b•f. XXXIII 22]. 
pertutto, avv., dappertutto, l 8r, 96, 12 , 

132, ecc. 
pervenire agli am~i, crescere io e tà fino a 

uscire di faociull zza, XX 2 o. 
pes , f., vivaio, p chiera, IX 49 (• del 

Mincio ... la celebrata -t: allu ione a Pe
cltiera del Gard ?). 

pesc,a ione, L, pésca, I r 6. 
pesce1 m. , muscolo del braccio, XIV 9 . 

pe ce1 (minuto-) : la rèmora, XIII 47· 

pescecauallo, m., zoo!., ippocampo, XIX 132 

(CoL). 
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pe.sce.ùslri.ero, m ., zool., ippocampo, X\'li 
IIS [CoL. 

peschiera, f., vivaio, la betto pieno di pesci 

come un \i vaio, IX 14. 

pesta (a la -), sulle tracce, XIV ro. 

p,;ttardo, m., neolog. eceot., piccolo mortaio 

(s'applicava per l bocca alla porta o al 

far saltare ; perciò 

- t) , X 22] (CoL}. 

petti11.e1
, m., m ., plettro con cui i toccano 

le corde dell c tra, II ; mollusco ma

rino, l cui conchiglia ~ qui usat p r 
trame uoni, VII 140. 

pettine• (dentato - dei campi), il ra trello, 
V1I 1· . 

pettoraJe, m ., mascal. , parte della bardatura 

del cavallo, XX 336 [CoL]; fermaglio gem
malo che i porta sui petto, XVI 6o. 

pevere, m., pepe, o meglio, per mescerlo al 

vino, origano (FERRFRo). 

peuo, m ., figura degli scacchi, X 129. 

pia.to, m., lite giudiziaria, II 176; p r e t., 
lite (in cui si invoca un arbi t ro) , • \' 

l 

piatto (di - ), locuz. avv., (battere o colpire) 

con la pane pi tta della lama, XX 206. 

piazza, f., Xl z (• cittadina - •l; pazio, 
piazzo, XVlH 6S, 75 (tdel rna r la spa

zio a -•); pi zzaf01te, XX 504; }are - , 
far posto, lasciare il posto libero (con la 
connotaz. amplif. di • piazza'), IX ]. 

piccare, t r., punger , pronare, XI\' 346, 

xx 2 5· 

picchiato, pt. ps., picchiettato, macchiato, 
x I I]O, xx 2 6 . 

piccolino, agg., dim., X l\' r . 

picco,~iere, m., milit., zappa re de l 'g n.io •, 
:x 22 • 

piede fermo (di -), locuz. avv., a piè fermo, 
xx 22] . 

p iei (a - ), av ., a piedi, X\ ' l 37 · 

pifero, m ., piffero, Vlf IT <J. 

piggia., f., dia l., p i cci a, pendaglio di campa· 

nellini, XX 379 [CoL]. 
p~gotare, intr., vagire, V![ q5. 
p,~a,•, f., latin ., palla, X IX 3 . 

pii..''• f., f1gur ., va ca d bagno, tinozza ' , 
VII 49; rec1pieote, vaso contenitore, XX 

193· 

pili.er, m ., frane. , piliero, pila tro, XX 255· 
piombato i.stal, cristallo. 

pWmbo, m., filo a piombo, X 125 . 

pic»nJJo (a - ), locnz. avv., I 40, XI\' 150, 

XIX 286. 

pioppe (le semidu che si ngiaro no] in -}, 

le Elladi sorelle di Fe nle, \'11 149· 
piramide (t.-i.si ), VI 31 [CoL}. 

~iramida.Je, a ., lungo e appuntito a gui 
di piramide, V 63. 

pirausta, f., zoo!., l tin., inset to alato che 
ive nel fuoco (Plinio), XII 143 [CoL]. 

pispinello, m., z.ampillo, IX 1o8 (cfr. ro, 

Mattaccini, son. II, v. 13). 

pispola , f. , orn., II 2 [CoL]. 
pistri, m. pl., zool., Latio., pistrid, gro si 

cetacei, l g6, XI . 371. 

pistriu, f., orca o balena, X\'II II9. 

piumaccitwlo, m., piumino o matera so, XV 

33, XIX 356. 
piumaggio, m., ornamento di piume, VI 5, 

XVII 78. 

piva, f., mu ., cornamusa, 1 132, XX r. 
plorare, tr., piangere, commi rare, XI 67. 

podadore, m., potatore, l 3· 

pollo, m., zool., I 130. 
polo reale, figur. , il cielo della regalità, ov-

vero il trono, XX 5· 
polpa, f., polpaccio della gamba, XX 339· 

polpo, m., zoo!., polipo, XX 167. 

polpu.to, agg., carnoso, Il 129, XX 357· 
pol>o, m., pulsazione, Il xog, XIX 56. 

pome, m., pomo (in rima), VII 105 (• il- l 
che trae di Persia il suo legnaggio e il 

nome •. la • persica' o pesca); pomo della 

pada , Xl\' 131 ; pl., poma, Ded., l 164, 

Il 12 , IX 12, XIX 302, 376. 

pomel/ato, agg., mascal., parso di macchie 

tondeggian ti , XX 290 [CoL]. 
potllare, intr., far forza, spingete (nella lotta) , 

xx 154· 
poppiero, m. , poppie re, remato re di poppa, 

l 59 (CoL]. 
porporeggia re, inlr., ro eggiare, II l 155, XII I 

3 [COL]. 

porre la bocca, metter bocca, impicci rsi, 

X\' Il I 3 . 
porta, f., schcrm., l'oppo lo di ' guardia ': 

apertura, va rco che si concede alla lama 
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dell'avversario (per una 'finta', donde: 

• astuta - •), XX 237. 
portare la vita, orch., muoversi con porta

mento agile ed eretto, XX 96 (CoL]. 
portata, f., figur., parto, XX 279. 
portatile, agg., XIX 366 (t mole - d'un 

monte •, un • carro mascherato ' da monte 
Pamaso). 

portatore, m., V 124, 150. 
portatura, f. , acconciatura, X V 31; porta

mento, XIV 349, XX 375. 
posata, f., mus., cadenza, tesi ritmica, il 

• battere', II 67 (CoL]. 
posohno, m., figur., - estremo, la punta del 

naso, Xl 1:23. 
possatlta, f., potenza., potere, Ili 20, 132, 

xv 123. 
Posta (tiro di-), s nza attender che la palla 

rimbalzi, nel gioco della pelota e im., 

XIX 43· 
post.a (a bella -), locuz. avv., XX 3:27. 
pasta (g uardare la -), stare alla posta, XI li 

183. 
jxJslu·ra, f., po izione, XX 165, 226. 
potmza, t., filos., X 131. 
potenzia, f., filos., capacità virtuale (qui, 

quella che l'occhio ha di ricevere l'imma
gine), VI 31; in sen o più gen., XIX 197. 

prat.dio, m. , latio., pranzo, 41. 

prateUo, m., dim., praticello, XIV 1 r. 

precisanumte, avv., l tin., a farla breve, in 
conclusione (qui non d'un discorso ma d'un 
semplice elenco), IX Ali. 

preci>o, pt. ps., di precidere, impedito, VII 

24-0-

predace, agg. , XIV 55, XIX 9· 
prefuto, pt. p ., preferi to, XVI 74· 
pregare, tr., qualcuno a qu lcosa, IX 13 

(.ad aggravar !or prega t); qualcuno di 

qualc-osa, X III 153 (t di parole il prega •, 
lo prega di parlare ). 

pregio, m., premio, Il 57, III 6o, XV 18:2, 

xx 24, 87, 385-
pregnante, pt. pr., gravido (dell 'uva ), VII 16-1. 
presentare, tr., offrire in dono, li Ali. 

presen.oa, f., a petto, nel senso di • bella 
presenza', XIV 191. 

prestanza (dare in -), dare in prestito, X 

19J-

prestigio, m., illusione, X 70. 
pretenden;a. f., astratto di ' pretendente' (a 

un trono), XI 40. 

pretensiane, f., pretesa (e • pretendenza '), II 

57· 
prevalersi (del tempo), cogliere la buona oc-

casione, XIV 54· 

prigione, f., figur., di egno intricato, XX 300 
(di cavallo che t tesse -i e labirinti e rote t 
movendo i a tracciare varie figurazioni). 

pritna, f., mus., la prima corda del liuto, 

VII so. 
prima (a la-), locuz. avv., di primo acchito, 

xx 235· 
privato, semplice (proprio nel senso di 'sol

dato semplice ': c guerrier - e strano t), 

XIV 202. 
privilegio, m ., salvaguardia, immunit , XIII 

122. 

pro, m., utile (contr. a diletto), VII II ; van
taggio, X III 33 (csenz'aJcun -•). 

prodigioso, agg., che reca segno di catti o 
augurio, 1 38 ; meraviglioso, Vll 107. 

prodtttlo, pt. ps., IX 33 (in rima). 
profondissitnamente, avv. sup., XVIII 154· 

propil~are, tr., b re alla salute di qualcuno, 

VII 150. 

propugnarolo, m., fortificazione avauzata, 

bastione, VI 34, XV I43· 
pro pettiva, f., se na teatrale costruita se

condo leggi prospettiche, con fort illu
sione di natura! zza e profondità, V 

145· 
pruno, m., bot., prugno o susino, VII 107. 

publicare, tr., figur., annunziare, introdurr , 
IX 7 (il sole ce c a - la luce •), Xli 

53 (il g llo pubblica il sole). 
publicatrice, f., divulgatrice, annunziatrice, 

XI 104 [CoL]. 
puca, f., dial. napol., s tola, XVIII 83 

[CoL]. 
pullulare, intr., germogliare, XIX 6r; figur., 

I 14, VII 95· 
f>tmico tela, la melagrana (Pu r1ica gr.u~atum), 

VH 104. 
punta (di -), locuz. a vv., schertr.., con la 

punta della spada, XX 228, ~40, 394· 
punta1e1, m., stilo (per scriv re sulla ' tabella 

cerata'), VI 179. 
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ptu•tal-e', m., "uamimeoto metallico appun· 
tito, xx 276. 

pttnta re, tr., figur., pun<>ere, criticare, \"H 

174· 
puntellato, pt. ps., mascal., punteggia to di 

p iccole macchie (cti mantello equino), XX 
2 6 [CoL). 

punto (in Ull -), locuz. avv., d'improvviso, 

X VHI 157. 

purgato, pt. ps., puro, netto, ineccepibile, 

IX r . 
purpunno, agg., purpureo, XIX 66. 

puttaneggiare, int r. , VII 210 [cfr. Dante, 

lrlf. XIX 107]. 

quadra~t-ll, m., quadra, X u g (il dittico 

c ci rcini e - i t ripete l'alt ro c il compa5..co 

e lo squadro t per cui cfr. \'! r o). 

quadrato, m., aslrol., influsso di un astro sul· 

l'alt ro in posizione di quadra tu ra ( ?), X 

I O, l I. 

qttadriglia, f., squadra, XIX 300 [in fila per 

quattro?], XX 305. 
quadro1, m., quadrilatero (le qua tt ro pareti 

di una sa la quadra ta), II2. 

qttadro1 (ù• -), locuz. avv., in quadra to, Vl 

20; in qu a ttro pa rti quadre eguali ( ?), 

VI 40. 
qualche, seguito da pl., Vll 187 (c- versi t), 

X VIII 16 (•- giorni t), XIX 309 (• qual· 
ch'.1nni o). 

qual~. sost., fi los., qualità, X 15 (cfr. X r F ). 

qualita, f. , (mantenendo l 'origina ria connota· 

zione fi losofica ), II 141, IX I , XV 27. 

qua/volta, cong., ogni volta che, XX 25. 

qua11do (a - a -), locuz. avv., di quando in 

quando, XIX 377· 
quanto, sost. , filos ., quantit., X 15 ( fr. X 

I 3 I ). 

quantu11que, pron ., tutto quanto, t u tto quello 

che, I V 19. 

quartato (b.m -), d i salda co rporatura, qua

drato, XX ~ - r [cfr. Pulci, 1orgrmtc XV 

107]. 

quarteggi to, pt. p-., quartato (i n senso a ra l

dico). diviso in qua ttro pa rti guaii, XX 

25 . 

quartù:re, m., la quart a pa rte d i uno scudo 

diviso per qua tro (o, per est., a quadri), 

I II 164, XX 320; quadro, XIII 22 r ; 

casella {di scacchiera), XV 125. 

quarti/e, agg., astrai ., di due pianeti distanti 

ira loro per la quarta parte d ello zodiaco, 

XI 1 9 [CoL] . 

q~tarto, ru., scherm., parte della pada imo 

-, la parte più vicina alla mano· secondo 
-, lra il primo e la metà dt>na la-na), XX 

2 29 [CoL. 

quassa.re, lr., squa are, XX 36o. 
quinta essen , fil ., quintessenza, estratto 

puri imo, l'etere, VI 15, 52, cfr. (sosta1ua.) 

quinta, X t g. 

rrt.bbiosi.ssimamenle, avv., sup., XIV 163. 

rabbuffato, ag"'. , del pelo d i fauni, arruffato, 

XIX 79. 
rabic tw, agg., mascal., cavallo con ciuffi di 

peli bianchi sparsi sul manto, XX 275 

[COL). 

racchetta,!. , del gioco del tenn is o sim., XIX 

36. 
raccolta, f., incontro, XX 82. 
racco-nciare, t r ., rassettare, mettere in o rd ine, 

X III 61. 
rac.enw, m ., grappolo, XIX 108. 

radere (la riva), co teggiarla, XlX 173. 

radice, f. , ari tm ., radice quadra ta, X 125. 
raffio, m ., grosso u:~cino d i fe rro, XIV 16. 

raggio fe stivo, festit ·o. 

raggirare, in tr., vol.!!ere in giro, XIX 7 [gio-

cando con ' raggiare '?j . 
ragùme (far -), frane. ?, fa r conto, X\ ' II s8. 

rallentare, tr., allentare, III 13, X\'lfi 61. 
ramoscello, m., chirom. , i ' ramu cu li' o d i· 

ramazioni delle linee della mano, X\' 79 

[CoL). 
rampollo, m., 7.ampillo, I X x o . 
raperùw, m., om., raperugiolo, \ .II 28 CoL). 

raPitl<l , f., far~ - di é, figur., nascondersi , 

VIII 44 · 
rappresentare, t r., presen ta re, Xl V 244. 

ra.scet ta, f., chirom., la parte della mano che 

'a ttacca a l braccio, XV 77 [CoL]. 

m sclziare, tr., graffia re (strisciando il bersaglio 

con la freccia), XX 277. 
rasciugare, t r., asciugare, XVI II 216. 
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raspare, tr., di cavallo, percuotere il terreno 

con lo zoccolo, XX 337 [cfr . Pulci, M or

ga11te XV 107]. 

rassettare, tr., a ettare , disporre x 52. 

rastello, m., rastrello, steccato, X 2- , XX 
19. 

rastro, m., ra ·tr Ilo, nello stemma degli Al

dobrandini, X 313 ; d.mtato -, -+ den
tato. 

rattaaare (la preS3), rinnovare la presa 
(nella lotta ), XX 133 ; ta ttacca.rla, scherm., 
prendere l'iruzia tiva, a ttaccar e per primo, 
xx 2.p. 

razze, m., arazzo, XII I r. 

recatore, m., latore, XIII 143· 

,.,cesso, m. , anat., il ' rece ~u ' auricolare, 

VII 12 [CoL]. 
redi1~. f. p!., redini, IX 13, X , 277. 

re/fesso, m. , riflesso, X 36 ; ripiegam nto, 
torsione, curva, XX 97; figur., riflesso 

scambi vole, scambio r ciproco, XX 405. 

regginumlo, m., uillt milit re, XIX 387. 

regione più bassa, l'ari (ri p tto ll' tere), 

l 39· 
registro, m., D d. (l'AUONE un 'registro' 

delle • opere ma nanime • di Ma ria de' 
Medici ); mus., scala musicale, \'II 59 

( OL]. 

rendersi, riii., arrendersi, XX 503. 

repente, avv., XIV 44· 
replicar l'a·ntem~. rip tere la prova d lla 

lancia (nella quin tana), XX 304. 

r~polcme, m., equit., pagn. [rcpeum, fuga 
del cavallo], breve e rapida corsa a cavallo, 

xx 340. 

repugnanza, f., incompatibilit dei contrari, 
X 196. 

repulsare, tr., respingere, Il 169. 

restrim,e1e, tr., tring re di nuovo, XX 7 . 
r't~ella, f., per t ene re in ordine i capelli, 

XVII 77. 

reverbero, m., X 3 . 
ribaciare, t r., baciar di nuovo, ··vu r 12 . 

rihalzare, intr., rimbalzare, )L'{ 1 02. 

ribattere i•• croce, scherm., render il colpo 
di spada incrociando le lame, XX 23 

[CoL). 
ricca.mato, pt. p ., ricamato, [! 64, XIII 2~ , 

XIV 330, XVII 72, XIX 357. 

riccatno, m., ricamo, X 1 x8, XIV 3, XX 64, 

215, 232, 380. 

riccio, m., toffa ricamata a borchie, XVI 45· 
riurcata, f., mus., 'ricercare', forma stru

mentale elaborata, ' a imitazione' d'uno 

o più ' soggetti', VI I 31. 

richiedere (qualcuno a qualcosa), XIV 27 

(•la richie e / a d rgli parte de' succc si 
su.i ). 

rù;op11/a.to, pt. ps., accoppiato di nuovo ses
ualmente, XVIII 204 [CoL: ricoorriunto ; 

ma per l'episodio cui qui si allude v . 

Boccaccio, Gen. Decr. Gent. II, III (ed. 

Romano, p. 72, 12-21)]. 

ricordarr, tr., ammonire, V 46. 
riddane, m., mus., danza (sorta di giro tondo, 

antiq. già lo epoca maiini oa), XX 9 

[CoL). 

rijorn.are, t r., pla mare, XX 317 (la fiera 
che t riforma lambendo i rozzi figli t: 

l'orsa) . 
r iga, f., strumento da disegno, X 125. 

rigare, tr., !care, XVHI 209, 231 

r igid.o, agg., latin., velenoso, III 2, evero e 
paventoso, 39, aspro, doloroso, ro8, sel

vaggio, feroce, ror, malvagio, irremo

vibilmente avverso, X Ili 137, crudele, 
IX ro (detto r ispett ivam. di serpente, 

dello sguardo meduseo, della puntura 
d 'u.na pina, d Il besti feroci, del destino, 
della ma no d l sacrificant ) ; d uro, III 134 

(contrapponendo la r igidezza del brac
ciale alla delicatezza del braccio che esso 
cinse]; X III 72; - e feroce, XIIl 6 , 

[cfr. Dante Par. 13, 134]. 

rigogolo, m., om., VII 2 [CoL]. 
rigore, m., crudeltà, I 31; sever durezza, 

lV 57, II r 4, XIV A Il.; durezza (del 
m mbro in erezione), III 67; rigidezza 
(in senso anche fisico), XVIII u6 ; acce
bi t (dell 'uva), XX 189; gelo (del ghiac

cio), XIII 51, XX 497· 
rigoroso, agg., crudele, 103. 

riJievo, m ., t ecnica scultoria, Il 22, XIX 366 
(d$ -, in rilievo, fatto a rilievo); ri alto 

(pittorico), I 39· 
rimba.mbire, intr., rinnovarsi, ringiovanire 

(della stagione a primavera), XV 9 [ OL]. 
rimboccarsi, rili., rimbalzare?, XIX 44· 
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rimboscarsi, rifl ., imboscarsi, XVII I ror. 

rimtseolare, tr., mescolare ripet tamen e e 

confusamente, X IX q . 
rimorso, pt. ps., morso ripetutamente [gio-

cando con ' rimorso • st.: • morso dal 
rimorso'], X III to6. 

i>J.;a/wre, t r., incalzare, tringe i addo 

a qualcuno, mette rio alle t rette, X I 144 , 

XX I7I. 

ruu;resparsi, rifl., incresparsi, I 41, VII 135. 
r inoi.ovtmire, intr., II 127. 

rin.ovare, t r., rinnovare, riprendere o r ipetere, 

xx 392. 
rintttuare, t r., r - pinger , riflettere, \ '1 30; 

ri!l., puntarsi, l 78. 
r invermigl rs i, ri!L, arrossire, X X 3 
ripi.ccare, tr. , rimbeccare picco mente, cri

ticare con puntiglio, II 174 CoL: intr., 

rispoudere litigiosamente]. 

ripolone, n:t., dia!. napol. [rept4lo»i, spintone], 

repolone, danza (o movimento di danza) 

io cui i ballerini si urtano vivacemente, VII 

73 [CoL; GETTo: rigolone o ri~>odonej. 

riprendere, tr., rimproverare, IV 280. 

r · chio (a>UÙi re a - ì, correr il rischio di, 
I u o. 

r isco sa, f., rivincita, XVIII 9 1 (• senza- •. 

en7.a po ibili tà di rivincita, e perciò 

nza campo'). 

r iseHtire, intr., rison re, XVIII 56, XIX 155 
[cfr. Petrarca (ed. Bembo), R .T' .F. I, 

CXJX: • ri en tir le valli• (ora: tre 

ten tir •J J. 
risepelire, tr., X l\' 160. 

r isgua.rdare. tr., guarda r , os erv. re, ll 1 2. 

IT 2, III 39, 171 , X r69, Xl\ ' 31, 5 ~. X\. 

170, XVIII 93, XIX 40, 54· 

r iso, m., arriso, III 2 ( • de l il bocca il 

de iato- •. razionaliu.azione del dantesco 

• de iato - •, ove • ri o • = ' bocca ri 
de nte'). 

rispondere, intr., corrispondere, \' r 30: di 

luogo che uarda, si a ffaccia su un altro, 

XIX 129. 
r istorare, t r., restaurare, D d. (• - i riti 

del culto •) . 
r istoratr ice, f., \ "li r. 

r ileg11o , m., freno, congegno per trattenere, 

\'I r 59, \' Il A li. ; ostacolo, X Il 16 . 

r itener~. tr., scberm., trattenere, parare 

colpi, XX 4 3· 
rifondo, a ., rotondo, \ ' II ros. 
ritornare, in tr., di\·entare, tra formarsi in, 

,. 143· 

rit raJ ta, f., milit., ritirata, X 230. 

rit rov tr i.a, f., inventrice iocando sia u 

inventio in senso r rico, s ia u trat•are 
'poe re'], II 67 (CoL]. 

r itur to, p. ps ., turato, Xl 5· 
r waggio, m., fr ne., ru cella, XI 77 (CoL. 
r ivelli,w, m., milit., opera di fortificazione, 

t rinceramento a\oanzato, X 229. 

r ìvenire i n si, rin\·enire, de tarsi, li I 10-. 

Tl·ver:.o, m., scherm., rovescio (della pada), 

XX 229 [CoL); rovescion , colpo dato col 

rovescio della pada , Xl \' 4· 

r ivolgersi in tondo, S<'herm., della pada che 

rotea, XX 229 [CoL. 
n volta, f. , di lotta tori che i gira no a tlorno 

tudiando la presa, XX 126; equit., ri

giro, volteggio (ne lla locuz. • volte e -e •, 

giri e rigiri), XX 270. 

rombo, m., rombo ruagico (cfr. t11rbinel, XIII 

22. 
rompere, tr. , usato a olutam. nel enso di 

• rompere la lancia sul bersaglio', XX 3 4· 

rompre, tr ., rompere, I V 245. 

ronca, f., roncola, IV 14 6. 
ronzone, m., mascal., ron 7ino, caYallo tar

chia to, XX 292 (CoL]. 
rosa•, f., rr.us ., rosone della cas· a d l liuto 

(o ;"~)tro s t rumento a co rde), \ 'lf 48 (CoL]. 

rosa', f., O" etto pr zio o in forma d i rosa 

(forse a memo ria dell'u o dei pontefici di 

inviare una rosa, o un ramoscello di ro a 

[per cui cfr. branchiglio] c:\'oro a sovrani, 

san tuari ecc. ?), XIII 239. 
ros<to, m., ce puglia di ro e, \ ' Il 143. 
rosetta, f. , mascal., ste lla sulla fronte del 

cavallo, X X 35 [CoL]. 

rosmaro, m., zool., vacc marina, XIX 371 

[COL]. 
rossegl(ia re, intr., prendere o avere il rosso, 

llf 15, 23, XIX 122 , 17 . 
rossigno, agg., ro sa trn , XX 292 . 

rota, f., ruo t del uppli1io, XI\' 45· 

rotella, f., piccolo scudo rotondo, X l V 19, XX 

312 ; riccio lo piatto di capelli, XV 31 
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[CoL]; mascal. , macchia tonda del pelo, 
XX 480 [CoL]. 

rotolo, m. , volume (nel senso originario, tJO· 

lumen ), XIII 246. 

rovescio (di -), locuz. avv., per obliquo (di 
tiro al tenni , e sim.), XIX 43· 

rubatrice, f., Ili 127. 

rubi, m. pl., rovi, XIV 155. 
rubituggiare, iutr., tigur., rosseggiare, XVI II 

97 [CoL). 
rugiade vitali, p l., figur., il vino (cfr. l 'antico 

acqua di 1:ita • acquavi te') , VII 164. 

rugiadose spoglie, membra sudate, Vll 143. 

rugi ne, f., XIV 5· 

ruginoso, agg., XIV 18, XVIII 30. 

ru.in.a. f., fracasso, fragore rovinoso, XX 393· 

saccheggiare, tr., mettere a scompiglio, de-
vastare (figur. del vento), XII 39· 

saettame, m ., collett., saette, frecce, X. 30. 

saggitario, agg., X I 40. 

saginato, pt. p ., nutrito a 'saggina ', ben 
pasciuto (di cavallo), XX 292. 

sagittario, m., figur., alfiere degli cacchi, 
xv 124, 15 . 

sagri , m., zigrino, pelle conciata d '11spetto 
granuloso, • "X 25. 

salir de la se1a: crepuscolo, XII I 2. 

salma1, f ., figur., peso, in senso morale: 
cruccio, I 27. 

salma!, f., corpo (viv nte), persona, V 67. 
saltare, intr., mossa del gioco degli scacchi, 

x 134· 

saltatore, m., ballerino e funambolo e ginnasta, 
xx 67. 

saltellare, intr., come saltare (nel gioco degli 
scacchi), XV 135. 

salterio, m., mus., strumento (ebraico-orien
tale) a corde, sul tipo dell 'arpa, VII 7J. 

salto e passo (a -), locuz. avv., di andatura 
equina, XX 3~0. 

saltn mortale, XX 65. 
sa:to (prendere u1• -), fare un salto, sal tare, 

xx 159· 
salvatico, agg., XIV 149, XVIII 236, XX x6. 
sangue (anda re a -), essere in preda alla 

strage (ca lco rli ' andare a fuoco, ardere') , 
XIV 46. 

saracino, m ., il fantoccio della quio tana, XX 

327. 
saravanda, f., orcb., dana spagnola, XX 84 

(CoLj. 

sardonico, m ., sardonica, 'onice di ardi', 
a strati bianchi e rosso-bruni, VII 104 . 

sarte, f. pl., sa rtie, cavi della nave, XIX 372. 

sasso rapace, calamita, XVI sS. 
sati, m., satin, XV 30, X 329. 

atira, f., satire sa (ma , insieme, la poesia 
satirica), II 168. 

sauro, m., mascal., cavallo con manto lio-

nato, XX 299. 
savere, 10., il sapere, IV 59 (• l 'umano saver t ). 

sbal:are, tr., far bal zare lontano, XX 397· 

sbarbare, tr., sradicare, XVIII 76. 
sbarra, f., barriera entro il recinto dei tornei, 

XX 252, 287 (CoLl. 
sbarrare, t r., spalancare, XIV 19, XX 141, 

14 (di toro che c sbarra t le oari), 231 

(di lotta tore a cosce c sbarrate t, divari 
cate); XIII 93 (naso c sbarrato t, dalle nari 
troppo aperte); -l'arco, tendedo a l mas
simo, XX 43 ; figur., XIV 166 (• barrando 
i ringhi t, di cane). 

sbiecare, tr., volgere biecamente (e di sbieco) 
(gli occhi), Xli 27. 

sbouare, t r., dar la prima forma, I So. 
shramare, tr., sazia re, IX 28, XVIII q6. 

sbrat~are, tr., divorare, lacerare, XI 136, 

X III rg; (di cavallo che • bra n le 
fauci t ; cfr. sbarrat e?), XX 357· 

<bucciare, io t r., sbocciar , VI xog, XIX 344 

(CoL]. 
scabello, m ., sgabello, IX 154. 
scabroso, agg., scabro (qual è la pietra are

na ria della col ), XVlli 92. 
scaccheggiato, pt. ps., di'viso a quadri come 

una scacchiera , III 164. 
scacchiere, m., cacchiera (del gioco degli 

scacchl), V 173; a rald., scudo disegnato 
a scacchiera, XX 320. 

scaggiale, m ., tracolla, XVI 190. 
scaglia, f. , piastrd di metallo dell'armatura, 

e scheggia (qui le due accez. si sovrap
pongooo), XX 2 8. 

scaglioso, agg., fa tto a scaglie, ruvido, scabro 
(cfr. per assonanza scabro o), VIII 67. 

scalatore, m., milit ., chi dà l scalata alle 
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mura dell cit o fortezza as ediata, X 

25 • 

scalzare, t r., liere la calzatura, I TI 65. 

scalzo, a ., mascal., (cavallo) calzato, quasi 
privo d'unghia, XX 299. 

sca1 ietto, m., passo del ballerino (porre ra
pidament un piede al posto dell'altro). 
xx ~ 

scam!Jievo/eua, f., reciprocit , Ded. 
scaramuua, f., scaramuccia, XI 79, XV 16o. 
scaricare, tr.,- il tratto, t irare il colpo d'arco, 

lasci r partire il tiro, XX 55; intr., scbenn., 
t irare il colpo, XX 204 [CoL). 

s rmigtiato, pt. p ., scapigliato, XIX 77, 

X ' 196 [ i con l connot rione ribalda e 
pi di 'scapigliatura ']. 

scarnare, t r., r:nificare, I 153-

scarpello, m., III 166, IV 3, Vll 131. 

scarso, agg., il con t r. d i 'prodigo', P dunque, 

in enso morale, riserva to, pudico, Ili 137 ; 
avaro, IX 75, XVUI q7; in enso fisico: 

meno impetuoso, XX 175. 
scate11ato, p t. ps ., liberato da lle catene, \'l I 

224-

scena, f., apparato spettacolare, pompa, IX 
23. 

schegt:ione, m., accr., roccia cose<' , XIX 183 

[cfr. Dante, 111/. XXI 9]. 

schera1 (gente-), pl., masnadieri, XIV 15. 
schermire, intr., ti r di scherma, 205 

(in gioco di parole cou schernire) ; figur., 
muoversi con d estrezza ed eleganza, come 
chi tiri di scherma, XX 337. 

scherzare, intr., lott re per gioco, XX 136. 
schiera (a - a -) , locuz. avv., IX q. 

schiomare, t r .. privare un albero della chioma, 
XVII I 76. 

schiuma, f. , l o. parte peggiore, la feccia, X 

77 (• - d'ogni ru ttu ra •). 
schizzato, agg. , di L, schiaccia to, pesto, XlV 

I 8 [CoL) . 

schù::i (a -), locuz. avv., XX 2 6 (• pic
chia to-- •, piccbiettato conte da spruzzi 
di colo r ). 

sciamito, m., tessuto fino, X\'I 103; XX 380. 
scihnguare, in r. , balbu tire, XIII 94· 
scimitarra, f., , I V 96. 

scioccheggiare, intr., far lo cioccone, scher
zare, I 61 . 

sciocchu· , f., (• - accorta •, lap us volon
tario, per vezzo), II 6o. 

sciocco, agg., figur., trascurato, incolto, II 
II (capell i • a bello studio -hi •). 

scoglio, m., scaglia, guscio quamoso del 

serpen e, X>.. 36; figur., XX 3 02 (i c no
dero i -i • del pino. le pigne). 

scola f iù, figu r., officina, I 2. 

scommesso, pt. ps., l a to er a n nza 

col contiguo .sconnesso?], XX 214. 

scompagnalo, p . ps., paiato, separato dal 
compagno, e quindi: olo, abbandonato, 

IV 47, V 64, XX 200. 

sco-ncio, agg., misurato, XX 149. 
scontare, t r., ripagare, ricambiare, I Il 153· 
scopare, tr., pazzar via, scacciare, XX 75 ; 

figur., pazzare (del mare che • scopa • le 
spiagge), X I r. 

scoppiare, intr., di fatica, \'II 54, XX I6g; 

dir bbia, [l I 4 ; per fenomeno vulcanico, 
XX 16o (•lo ppiar de le campagne • a 
Pozzuoli: i Campi Flegre i). 

scoppio di fionda, figur., tiro di fionda, XVIII 

8I. 
scorciare, t r., abbreviare, X 42. 

scorc-iato (andar - ), con veste corta, X IX 

3 9· 
scorcro (i" -), locuz. avv., di profilo, per 

obliquo (per offrire minor presa), XX 245. 

scorgere, t r., accompagnare musicalmente, 

II I 19. 

scorpione , m., nùlit. , m acchina guerresca 

tipo baie tra, X IjO. 

scoT! iband , f., figur., rapido passo di danza, 

xx 82. 
scosse (a - ), locuz. avv., a balzi, Vll 21; 

con gesti impulsi i e compo ti, XIX 15 . 

scrigno, m., frgur., gobba, XIII 93· 

scrignuta, f. , gobba, X I II 102. 

scrigmtlo, agg., gobbo, gibbo o, X 40. 

scrittoio, m., scrivania, XX I IO. 

scroccare, intr., schioccare, XX 5 [CoL). 
scropoloso, agg., lati n., pieno di r igonfiamenti, 

X\' l 154 [CoL: ru iclo] . 
sc·rdtura basm, bassorilievo, X IX 344-
scusare, tr., ri parrniare, far fare a meno di 

qualche co - sostitueudole.i , I 149, XVII 

92-
sdr·ru:ciolare, intr., X I V 109, XX 177, 213, 
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301; figur., portarsi rapidamente, X III 
208. 

sdruscito, agg., I 125. 

seccare, intr., seccarsi, appassire, XVIII 220. 

secondare, tr., seguire, III 157, XX 67. 
secure, f., latin., scure, V 103. 
segg&, f. pl., edie, seggi, XX 15. 
seggio, m., figur., ca ella del re (nel ioco degli 

scacchi), XV 137. 
seg1rare, intr., prender la mira, XVIII 2' l 

tr., i pun ti del gioco, XIX 46. 
seguace, agg., inseguitore, XIV 48. 

seg"itare . tr., econdare, III 62; in egui re 

XI 135. 
sq,usq, m., dia!., segugio, 13 (CoL). 

seme, m., figur., del fuoco d' more, 111 39 ; 

- troiatw, i Troiani [ma con gioco osceno 
su seme ' sperma '), X x 4· 

semica.pro, m., XI • 3 3· 

semicavallc, m., c n tauro, Ded. 
semicircolc, m, semicerchio, L 19, XX 53 ; 

chirom., XV so (CoL). 
semitrario, m , la in , emen7.aio, 1l 169, IV 

16, XIX 4 (•- di vermi t, il cadavere), 
XX n 6. 

seminato (in g1~isa di tempesta), figur., fitta
mente trapuoto, t empestato, XVII 72. 

semirqttq, pt. ps., .rotto a mezzo, interrotto, 

XVIII 163. 
semivivQ, agg., mezzo morto, XII 71, 260, 

XVIII 172. 
semplicetto, agg., vezzegg., ing nuo, lll 19, 

XIV 8 fcfr. Dante, Purg. X I 8 ]. 
semplici, m. pl., erbe med icinali, l 150, 

III 75. XI T 304-
emprr.verde, agg., l 8, 129. 

senso cqmm·une, filos ., il 'sensorium com
mun ' degli a [istotelici, 11 15. 

sentimento, ru., significato, Ded. ; enso, VI 
A Il. (• i cioqu -i del corpo •). 

sequestrare, tr., latin., mettere in depo ito, 
affidar , X 23 . 

[serbare] nella locuz. w te la seroo, me la 
lego al dito, non dim ntico l'ofie a, Ili 

154· 
sereno, m., sereni t dell 'aria, I 129, II I 15, 

xx 7-
sergmte, m. , servitore, inserviente, VJil 7, 

xx 274-

RIO 

sericano, aag., di seta , erico, XVI Sr ; 
verme -, il baco da seta , \ U 105 [CoL]. 

serptmte, pt. pr., serpeggian te, XVII 75, 
XIX 2 o. 

se-rpentilw, m., marmo verde variegato, II 1 • 

serpillo, m., bot., serpolino, specie di timo, 

l 126 [CoL). 
serra liot, m., serrame, II 21, XX II o; per 

esten ., porta, XX 323. 
serraglw1, m., harem, XI 86. 
serrare (il cavalle nella corsa.), spiogerlo a 

galoppo erra to, XX 273· 
servaggio, m., sch.ia itù, ro. 
sesso imperfetto, il sesso femminil e, Xl r og. 
seta., f., filamento di s ta (anche gioco con 

il i n. ' setola '), l 35 (le ciglia); la t in., 

setola, XVIII 71 , XX 363; le maglie d lla 

r te, XX 61 . 
setolcso, agg., XVIII 3, 'X r6. 

sfabricatq, pt. p ., diroccato, XVI 86. 

sfacciataggine, f., XVIII 37-
sfacciato, agg., X 8 ; di cavallo con una 

chia:z.7..a bianca sulla fronte , XX 299. 

sfaretratQ, agg., privo della fa retra, XI Bz, 
XVIII 189. 

sfurare, tr., togliere i ferri (a u n cavallo), 

III 127. 
sferzar&, t r ., fìgur., battere coi marosi, X 

I l. 

sfiorare, tr., privare dei fiori, desolare, I 102; 
togli r il fiore [giocando fra il la t . de

fiqrare e il senso sessuale corrente?], 

I OJ. 

sfraJ.co[{Jre, intr., mario.?, tormire, I 

[CoL). 

o 

sfrondatore, m. , vendemmiatore, IX 1 80 (con 
allusione al poem tto Il Vendemmiatore 

del Tansillo [messo all' Indice t559D· 
sgat~gherare (le mascelle), aprirle srni urata

m ate, XX 36. 
sghembo (di -), locuz. avv., obliquamente, 

XX JOI. 

sgonfiare, tr., vuotare tracannando (otri ), 11 

1 2 3-

sguancia., f., mascal., nella briglia del cavallo, 
la striscia che va dalla t estiera al porta

morso, XX 379 (CoL]. 
sgt'5ciatq, pt. ps., treb biato, XX u g. 
significanm, f., significato, Ded. 
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sigtt01't:ggiare, r., dom inare (anche al ogur. ), 

III 41 , 165, VII 102, XV 227, X\"III I 2, 
27, [4 2 . 

signoril~, a ., no ile, elegante, II 146, I 

92, x v 35· 
s ilcpo, m ., sciroppo, X JJI I56. 

siluestra, agg., f. , _elva tica, XVIII 49, XX 
17. 

simbolo, ru., in "egoa, divi a, IX n o. 
simmetria, f ., V1 9· 
simpat · , f. , aflini o ettiva t ra elementi, 

VI 14 ; astrol., 4 t (corrispond nza tra 
macrocosmo e microcosmo). 

sincope, f. p l. , mu ., sincopi, V1 I 49, X I 26, 
[CoL]. 

sindicare, tr. , sindacare, cri t icare \"11 169. 
sinestra, f ., ini t ra, XV1 I 74 [in r ima . 
si nfonia, f. , mus., accordo di suoni e ca nti , 

concento, 146, II 1 , XI 21. 

sinistrare, t r., danneggiare, VII 11 3 ; in tr., 
incia mpare, XX 297. 

siringa palus tre, bot., canna, gra minacea, 
x 111 71. 

si ilniJro, m., bot ., I 26 'CoL]. 
slungare, tr ., mettere per lungo, s tende re, 

XIV 39 2. 
smaccltiare, intr., uscir di macchia, sbucar , 

XVIII 57-
smagliare, tr., disfare le maglie, e qui ndi 

spezzare, VII 170, XIV 3· 

smarra, f., spada, XX 19 , 21 , 21 9 •CoL]. 
sn14Stellare (le fat4Ci ), a prirle misura tamente, 

tìn qu a i a loga rsele, XIV 19. 
smerigl io, m., orn., piccolo fa lco, VII 21 [CoL]. 
sm ilace, f., bot., pianta di macchia, salsa

pa riglia o straccia brache, III 153 ; tasso, 

XIX 37 . 
smucciare, in t r., sdrucciola re , XI V roq rcir. 

Dante, h1j. XXIV 127 : mucciare, d ruc
ciola r via, sfuggire]. 

soccorso, m ., mi li t. , i rinforzi , X 25 t. 
sodisfare al dest·ino, lascia re che si compia 

fino in fondo , XVIII 250. 
sofferenza, f. , pa zienza , II I o. 
so fi st ico . agg. , fan tas tico, chimerico, privo di 

veri fica nel reale, XII 14 . 

sogliare, m ., soglia, limi ta re, VI t , XI V 140 . 

soldano, m ., sultano, X V 223. 

sollazzevo/e, agg. , giocondo, 'II 140. 

solluilan, t r., figu r., toccar le corde di uno 
trumen to col pet ine o plett ro, VII 

solleci to, a ~-. la tin ., an"oscioso, I I 3, X lll 
1 22 . 

soUenne, a " ·• la tin. , li 40, IV 51 , X V :n o, 
Xl X 367, .p , XX 12. 

solo con sola , XII I q6. 

soma, f., soma d.i cammel lo o d i altro ani
ma le da carico ( indicare i tra porti 
vi erra ), XII 276. 

somtt rmorare, inlr., mormorare (cupam. n t l 
fra é e , Xll l 57. 

sonagl~t to, m., dim ., piccolo na lio (ma dal 
conte to parrebbe ignificare • t rum nto 
p rcu sor del t im pano'], XX s. 

soppamw, m ., o tto\·e te, VH [ 32. 

~orbo, m ., bot ., albero d 'alto fu to , XIX 
q r. 

sordina, f. , mus., sorta di spinet ta?, I 1 3 2 . 

soriano, a . , masca l. , cavallo di colo r bigio 
z bra to, . X 26 r [CoL]. 

.sonwtare, tr., oltrepassa re a nuoto, X V11 
100 (CoL). 

soro, agg., mascal. , sa uro, XX 379 [CoL]. 
sortiu, f., spago. , anello della quintaoa, XX 

274 (CoL). 
sospirare, in tr., spira re (del vento), l 55; t r. , 

m rin. ?, sala re in sospiri, VIII 82 [CoL: 
sospirars i, rifl .]. 

sossovra, avv. , sottosopra, II 52 (• esse r - •l. 
XIV 44 {t a nda r - •). 

sostm ello = sostenerlo, XIII 205 [in rima]. 
sostmtarsi, ri fi ., nel duello, t enersi, a tteg-

giarsi (e difendersi), X X 241. 
sottoceleste, agg., subluna re, terrestre, XII 144· 
sott 'occhio, avv., di sottecchi, XII 230. 
soltogiacere, in tr., soggiacere, Il[ 173 . 

so tto, m., sogat to, st riscia d i cuoio da ca
vezze, Xl V 2 2 6 . 

savracielo, m., sop raccielo, la pa rte superiore 
di un baldacchino, X 206. 

sovradivino, agg. sup ., IV 37 (CoLl. 
sovrafi tw , agg. sup., sopra ffino, I 74· 
sovra itiSegna, f. , soprainsegna , veste indos-

sa ta sopra l'armat ura, XX 355 · 
souraletto, n.. ., coper ta , ta ppeto, XII 194. 
souramortak, agg., divino, X 170, X l 124 

(COL). 
sot•raposta, f. , ricamo in rilievo, XX 37J. 
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sovrariccio, m., arricciato, broccato (sorta di 
tessuto), XX 293· 

sovrasla11te, m., sovrintendente , V 123. 

sovravesta, f., sopravveste dell 'armatura, 

XIV 1 . 

sovravit~lo, pt. ps., sopraffatto, 147. 

sozzume, m ., sucliciume, XIII 52. 

spàcciati, v., spicciati, I 7 . 

spada (dar~za della -}, XX 9r. 

spada di fil, scberm., fioretto, XX 219 [CoL]. 

spadone, m., accr., figur., ml'mbro virile 

(ironico per 'eunuco'), XIII 97· 
spalliera, f., alta siepe, II 101. 

spalmare, tr., porre in mare, mettere in moto, 

1 51, U 175, IX IJ, XIV 217, XVII 104, 
XVIII 125, XIX 262 L CoL; STJGLJANI: 
t non vuoi dire porre la n ve in mare, 

ma ugnerla col . evo, e vien da palma, cioè 

pianta dì mano, che è quella colla qual 

s'ugoe •; ma cfr. Pe trarca, R.V.F. CCCXII, 
2). 

spalmato, pt. ps. , detto di nave, ma qui io 
senso proprio (copr-ire la car na con unn 
strato di sego), XX 469. 

sparare, tr., squartare, XIV 137, XIX 4II. 
spase, v., sparse (p . rem.), IV 12 [io rima]. 

spa:~iare, intr., passeggiare, XIV 224. 

spa:~ioso, agg., II 114, III 18, 164, VII 19, 

XVIII 75. XIX 374, xx 18, I6I, 382 
[sparsi ess. di un agg. frequentissimo uel· 
l'Adatu]. 

spazzare, tr., frgur., detto eli vento, XVIII 

75· 
specie, f., latìn., asp tto esteriore, VI 31. 
specolare, tr., osservare clilìgentemente, II 

142, X 42, XX 4 6; esplorare con la 
mente, investiga re scientificamente, VI 16. 

spedito, agg., latin., libero da impedimenti, 

aperto?, IX 34 (con tl'nsione forzosa 
dell'expeditus lows o iter dei dizionari, o 
per trasferimento all'oggetto d'una qualit 

del soggetto: • ... arrivar lieve e sublime, 
del bel Pamaso a le -e cime t, quasi 'spe
ditamente raggiunte '). 

spem.a.cchiare, tr., XVIll 2to. 
spernuzzola, f., oro., VII 28 [CoL]. 
spessura, !., folto (d l bosco, degli alber-i), 

XII Ioo, xrv 339· 
spetrare, tr., ammollire, IV 2 7. 

spiaMto, agg., ampio e nello (delle spalle 

d'un cavallo), XX 359. 
spiatllare, tr., sradicare, V 103 (c - le 

piante •). 
spiuiare, intr., zampillar fuori, XIX 56, 120, 

xx :.!88. 

spi.cciolare (le biade), sgranare, XIX 37. 

sptllo, m., zampillo, VII 1.~9. IX ro8 (cfr. 
Caro, Mattaccini, son. II, v. IJ). 

spina, f., puntu.ra, XIV 14 ; figur., la canna 
del naso, VI n 6; spina dorsale, (e p. 

esten..c;., midollo spinale) XIII 49· 
spingere l'arco, figur., metterlo in moto, sca

gliare l freccia, III 3· 
spiritate, agg., che ba rapporto con gli spi

ri ti, X [Il 68 ( • Do nn - •: maga). 

pi-rito assi.stet~te, Genio (e Angelo) custode. 

De d. 
spiri toso, agg., di torte gradazione alcolica 

re, insiem , che rende spiritosi], XIX II3; 

vivace, XX 335· 
spopolarsi, rill., l I ro. 
sporgere, tr., porgere Ded. 
sportello, m., dim., piccola porta, VI no. 

sposare, tr., figur., accoppiare, concertare, VII 
IO, 

spreuato, agg., emplice, disadorno, XV 

213, 
spr;:uatura, f., accorta negligenza, elegante 

disinvoltura, Il n 8. 
spron battuto (a -), locuz. avv., XX 273· 
sprone, m., rostro della nave, V I40 (t urtar 

gli -i •, speronarsi, colpirsi coi ro tri). 

spruzzato, pt. ps., coperto di spruui, XIV 

207; - ferro, per temprarlo, X\ II 7I . 

spugnoso, agg., VII 129. 
spuntare, tr., accorciare, XIV 93· 
spw:tOtte, m., lancia, asta munita di grossa 

punta di ferro, XII 2 o, XIV 15. 
sputare, tr., figur., emettere, I 99 («sputar 

vomiti d'oro t, del T ago che porta sabbie 

aurifere alla foce. STJGLIANl.: • metafora 
complicata simile a quella de l i sa ... 

Di etti te jami og1wr con rauco afjantW / 
scalutian di catarro tmtidi fi.occlri >), X ISo 

(• sputa il fiero Cauro l ... gelid bruma •, 
del freddo vento di Coro che fa gelare la 
Scizia), Xli 273 (• sput gelo il etten

t rion ... •). 
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S(!uadra (iH doppia-), locuz. avv., in doppia 
fila?, XII r6o. 

squadrare, tr., esaminare meticolosamente, 

125, XIV 142, XIX 50, XX 37· 
sq1uuirarsi, rifl., squa ernarsi, strarsi in-

teramente, VII 131. 
squadriglie., f., spago., banda (di !adroni), 

XI - 36 fCoL]. 
squadro, m., squadra, s rumento di misura

z.ione e dise!mo, \"l ro, X 12·, Xli 179, 

X IX 337· 
&quadrone, m., XIV 4 , XX 4 22 (cfr. squa

driglia; anche in que to caso i lega al
l'idea di 'gruppo brigantesco'); figur., nel 

gioco degli scacchi, X\' 127, 119· 
squa.moso, a"g., figur., detto dei n.uscoli 

delle ciglia, X I 2. 
. çquarci, m. pl., strisce e ritagli di stoffa, 

campoli, X III 22 1. 
squarcio.to, pt. ps., grande, aperto, della 

bocca di un cavallo, XX 3 2. 

squillett , f. , dim., campanellino decorativo, 

V 54, X X 379 tCm.). 
squittire, intr. , detto di cane, XVI II 61. 
st bile stella , stella fissa, X 3 I. 
stagnare, t r., (il sangue), III 67; iotr., ri· 

tagna re, X VI II 6 . 
stampa•, f., immagine impressa (e p. esten 

rifle a), V 25. 

stampa', C., figur., egno, macchia, X 34· 
stancheggio.re, t r., stancare, XX 1 73· 
stare, int r., - del pari, e ere a lla pari (in un 

gioco), X IX 46; - coperto, scherm., co
pri rsi con il forte della spada, XX 208 
(CoL). 

stella, f. , chirom. , X 8 r [CoL]. 
stemb 11cco, m ., zool., stambecco, X\"I 2q 

(CoL). 
stempr re, tr., ·igorire, ammorbidire, II I 

Il O. 

sterpare, tr., estirpa re, Xli i 2.17, XIX 5· 
sterpe, f., st irpe, X I I ?.j. 

stillato ametista, ~ametista. 
sii/o, m., stile, abi tudine, X x8 r [in 

rima ). 
stimula, m ., figur., sperone, XX 264. 
stoccata, f., scherm. , XX 210 (pio.ntar la-), 

244· 
stacco, m. , pugnale, XIV 3· 
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storace, m., chim., resina balsamica, VI roo 
[CoL). 

stomw, m., gruppo, branco, XIV 9 (di vil 
lanelle), 6 (di !adroni). 

s nello, m., mascal., leardo, cavallo grigio, 
XX 270 fCoL). 

s no, m., oro., uccello di colore nero me
llico o rigio scuro, XX 480. 

storta, f., sorta di scimitarra, XI\" 16, XX 
266. 

stracciare, t r., traz.iare, V 102, XIV 169, 

X IX 94· 
stratagetna, m., XV 121, X X 128. 
strato, m., latin., letto, IV 253. 

stravaganzat, f. , co stravagante, in enzione 
o macchina bizzarra, X 137. 

stravaga1~za1, f., XX 4 10 (t- di sta to, o di 
fortuna •) . 

streccio.r~, tr., di fare una treccia, X IX 291 
(i a gioco allitterante con stracciare: • strec

ci.ossi il crio, st racciassi il volto •) . 
strepitoso, agg., strepitante, XIX 373· 
stricca, I., dial., fascia, banda, XX 259 (CoL]. 
strillo, m., oro. , striUozro, VI I 28 [CoL). 
st ringersi, rif\., scherm., far forza con l spada 

su quella d ll'avversario, XX 204 iCoL]. 
strisciare, t r., colpire di st riscio, XX 277. 
striscio, m., atto d llo strisciare, XIX 2 2 . 

strozza, f., gola, XI V 96, X\'111 83. 
strozzare, t r., scan nare, XIV x66. 
strozziero, m., chi ammaestra alla caccia 

falconi, XIV 93· 
stnJggitore, m., di truttore, l 6o. 
strtttlu·ra , f., costruzione, III I 7I ; con sign. 

astratto, l 92, VI 9· 
studiare (a qualcosa), affrettarsi, darsi da fare 

per otten rla, X l V 73· 
studio, m., studiolo (o armadietto'), XIII 

r s6. 
studio (a bello -), locuz. avv., a bella posta, 

con intenzione, ll u . 

s1~ · = 'suo ' , dinanzi a voc., V 108 (• su ' 
amort) , XVII I 2II (•su· albergo•). 

subbissare, t r., subissare, inabissare, X \'lll 

3"· 
subbisso , m., ul>i so, caduta rovinosa, a p re-

cipizio, X IV 152. 
stdiiimare, t r. , inna lzare a grande altezza, 

l 54· 



so LO A IO 

sublime (stile -), in senso tecnico retorico, 
opposto allo stile dimesso o 'languido', 

VII 34 · 
sublu.na.re, ag ., fi.los., nella co mologia ari

stotelica: soggetto a mutamento e corru
zione, V1 q . 

sttccidtre, tr., lati n., tagliare, II 27 [CoL). 

sllccinc, m., ambra gialla, VII 140. 

swlato, pt . p ., lavorato con sudore, III 57. 
suggello, m., sigillo, timbro, 2. 

supubire, intr., III 159. 
sussino, m., bot ., susino, VII 105. 
sussi.sf~nte, pt. pr., fi.lo ., concr to, reale (il 

contrario di • vano'), XI 172. 

sussurart, intr., su surrare, Xl V 406. 
suampare, intr., u cir fuori con vampe, XI 

57· 
svegliato, agg., sv glio, a!!ile, XX 275-
svilttppare, tr. , sciogliere, spiegare, VII 86. 

svit~colare, intr., divincolarsi, torcersi agil-

n.ent (di spada, n l dittico • vincola e 
sfavilla •), XX 247. 

suiçcerato, pt . p ., squartato, apert~ hno a 
mo trare le viscere, Xl 324, X T1 179. 

taballo, m., mu ., pa n., timballo, VII 73, 
XVI 37, XI ' 362 [CoL). 

tabella', f., latin ., tavolelt cerata per scri

ver i sò, VI 179, XIII 246. 
tabella2, f., battola della S ttirnana Santa, 

IV s6. 
taM, m., fr ne., tabi , te suto di ta pesante, 

marezzato, XVI 215, XX 41. 
tacette, v., tacque, VI 18. 

faglia, f., compie ion , XX 356. 
tagliare ca1tari ballare il saltarello, VII 74. 
tagliare colpi all'aria, figur., braveggiare a 

vuoto, X' III 33-
taglio, m., lavorazione (d'una stoffa in sar

toria), XV 30 (veste • s nz'a lcun - •, sem
plice e schietta , quasi un saio); della spada, 

X 208 ; trar di-, scherrn., XX 394 [CoL). 
talco, m., u ato come cipria, X IX 16. 
talloniere, i. pl., mario.?, calzari (di 1\'ler

curio), XIX 423 [CoL) . 
talpe, 1., zooJ ., talpa, XI>.. 141 fi n rima). 
tanto o qttanto, locuz. avv., chi più chi meno, 

' X 304. 

tapeto, m., tappeto, III 74, VII 153, XIII 

1 g, XV 33, XIX 388. 
tapezza.~o. p t. ps. , t appezza to, X l 246. 

tapezw.n·a, f. , tapp zzeria, XVI 25 . 

tap inare, in tr., vivere dolorosamente, affiig-

gersi, Xll 95. 
tarda11 !a, f ., indugio, XIX 26g. 

tard$/à, L, lentezza, XV 175. 
targa, f., scudo le i ro, XI 16. 

targone, m., cudo, XX 320. 

tar iffa, f., aritm., con to (e dunque calcolo), 

X 125. 
tarsio.re, tr., intarsiar , XX 315. 
tarta.ruca, f., zoo!., X 175. 
tassare, tr. , cri ticar , VII 177. 
tasteCJ:iare, t r., mus., tentare (le corde di 

uno trumento), D d. 
ta11ola, f., p dina del gioco della ' tavola 

rea! I 45 ; scacchiera, X 136 ; quadro 

dipinto, X 9· 
tavoliere, m., cacchi ra, III 164, J 45, 

123, 1741 l 

lavoliero, m., ta olit:re, cacchiera, XV r1 9. 

tavolino, m., dim., neolog. s cent., XIII 240 
(COL). 

teatro, m., figur. , - frondoso, il bosco, Il 
q o; figur., III 92 (• nel - del nno t, 
in gno); - iferico, anfiteatro, VIII 9· 

tela, f., sipario, V 131; veste, VIII 12 ; st c
cato, X l , 252 [ TIGLIANI: • Tela in 
s ntirnento di st ccato non i trova in 
buona li nrua • ed è voce popolar sca). 

telescopio, m., il cannocchial e di Galileo , X 

43 [battesimo della parola in poe ia). 
temperato, pt. ps., II rx4 . 

tempestare, t r., figur., investire di colpi, II I so. 
tempestato, pt. p ., figur., trapunto di fitti 

omam nti, X 336. 
tempo, m., mus., battere il -, XX 99; chP.rm ., 

cogliere il - , XX 20 [CoL). 
tempo (a-), locuz. avv., a un tempo, in un 

sol t mpo, insiem (e, per lo più, ritmica
mente), XIX 45, XX 52, 85, 202, 3 2. 

tempo (a m1 -), Iocuz. avv., come sopra, 

125, 245. 391. 
tempo (in w1 -), locuz. avv., com sopra, 

XIX 6, 377. 
tempo (un -), locuz. a\rv., come sopra, X 

279-
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temprare, tr., mescolare proporzionatamente, 

À\ìli 174; fabbricare, v"lll I7 ; a Z.· 

z.are, far la punta, xvnr Igo. 

tmente, pt. pr., re i tente, che t iene, XI\' 59· 

tenere, io tr., ttnerla pu qual no, parteggiare, 
X 155;- di q1uzlcosa , somigliare p r deri-

az.ion da, aver le caratteri khe di, XX 
12o ; rifi., ftner3i troppo, credei"Si chi 
chi, XI V 1- (t troppo si tien chi di metallo 
armato l porta in braccio il rocchi r, lo 
stocco a lato•) . 

tenore, m. , contenuto, significato (d'uno 
scritto o discorso), I II2, VIII I 2J, XX 
-4 68; andamen to, indirizzo (del dest ino): 

I V 53, Xli 253, Xlll 23, X\'lll 250, 

XIX I 04 ; mu ., \'11 44 (t- de le dolenti 
note•) , XX 77 (tal - de la .. . cetra•); 

fi r - , rispondere a contrappunto, I V I 79, 
XIX 16 ; c ngiare fmulare;alternare 

I so, Vll 9 • xx 10I. 
tento-n , avv., a t n toni, XIX 154· 
tep idetta, ag . , f. v z.zegg., X I 11 1 53· 

terebi11to, m., bot. , \'1 127 [C01.). 

terminatrice, f., l u7. 

terra terra, avv., raso terra, XX 340. 
ter:o (in -), locuz.. avv., mus., in tre t empi, 

VI I ; n l gioco della morra , t irando per 
te rzo al tem a m nte a i due giocatori, X\'lll 

196. 
terzopelo, m ., pago. , velluto, X I 93 [CoL ; 

cfr. Are ti no, M arescalco, Prolooo]. 
te ta (far -), opporre fron te a fronte le 

schiere ( og etto ' la ba ttaglia') , 136. 
testie1a, f. , ma 1. , i finim n ti della testa del 

cava llo, XX 255 . 

testo, m ., t t ura , compo iz.ione, intreccio, \ ' T 

14 [o, con GETTO · vaso di t f' rracotta '). 
testud iue, f. , la t in. , tes tuggine, I 105, XV 

I I ; ti ur. , ebu rnea. - do,Jttente, orta eli 
lira conca, ·a dei Greci, VTI 9 ; figu r., 
cava - , la vòlta, VII ! 54· 

te, tura, f., figur ., tessitura (poetica) , l 4· 

ti11gere, tr., macchiare, porcare, I 73. 

t int innire, intr., VII 8. 

t ipo, m., m odello id a le, figura, l \' A/l. 
t ira,~le , m ., piccolo ca ppio per l ner appesi 

d ~; i pendagli alle borchie d'una cintura, 
xx 232 . 

t irar d'a rmi, armeggia re, XX 194. 

ttrra11ia, f., tirannia per mela esi, XI 3 . 
t ir<o , m., a ta adorna d 'edera e tralci di 

vite , propriam. di Bacco e seguaci, II 31, 
hlii zg6, X\ì 2.p. 

t i to/{}, m., scri tta, \ ' I 177. 

tocca, f., drappo di seta e d 'oro, X VI 114. 
toccare, tr ., - una campana, fa rla rintoc-

car , lX I63. 
tocco (dell'ora ), rintocco d'orologio a martello, 

xx 2 . 

toe, v., to li e, X Il I z36. 

togli, v., prendi (• or - •, lo ', nel g to di 

fa r le fiche ), XIV I J6. 
T011atore, (Giove) tonante, l 5. 

to11do, a" ., ben pasciuto (di cavallo), XX 29 

tondrtlo, pt. p ., latin., tosato, XIX rs . 
torbid~tto, a g. v zz gg., (degli occhi d'un 

gjovin llO mor nte), XlV 11 3. 
torcere (~l calle), f:igur., seguir una via tor· 

tuosa, xrv 22. 

torchio (danw tf.el -), XX 91. 

tomr.en/a,re, tr. , con fo rt connotazione mili
tare (tormmtum), qua i ' bombardare', 

I 123. 

torno, m ., tornio, XX 102, 301, 33 . 
torre, f., d gl i cacchi, XV 133, 157. 

tor-reg<>iare, intr., III 165, X I43 (della 

torre degli cacchi ), XIX rs. 
torriere, m., guardiano della torre , XIV 31 r. 
torto, aog. , cu rvo, X r. 

tort ltra, f. , la t in., avvolgimen to, la birinto, 

VII 15 [CoL). 
trabacca, f., padiglione (e ba ldacchino), X 

21 0, XII 194 . 
t raJJocchevole, agg., incline, VII A/l. 
tracannare, tr., \ ' Il 120, XIX 1 22; nel senso 

etim. di • manda r giù p r la ' canna ' della 
gola • (quindi ' divorare', ' branare '), 
Xl\' 167 [CoL); ligur ., XlX 290 (d l 
mare che inghiotte Leandro). 

traccia (o rdinare la -), organizzare l'i nse· 

guimento, la caccia, V 1 25. 

tracciare, t r., investigare, XIV 48 (i l n· 

t iero), X \ ' 34 (le o rme). 
t ra lig ione, t. , tradimento, X l V 320; (a -), 

locul. avv., XX 279. 
trafela re, intr. , an a re, XX 175 . 
trafiero, m., traliere , tridente, l 69, \ ' 135 

[CoL, che legge però l fajiere]. 
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trafigere, tr., III 3, XIV 149. 
trafila, f., strumen to per assottigliare 

fili metallici, X 11 r . 
trafittivo, agg., neolog. secent ., a tto a tra

figgere, XII 173 [CoL]. 
tragiro, agg., mesto, disperato, I 6r; funebre, 

luttuoso, IV sr, 67; doloroso, s t ratiante, 

149, XI 35· 
tratassare, tr., tralasciare, III 98 (c trala so • 

in r in..a). 
tralce, m., tralcio, XIX 131 [in rima,. 
trama.glio, m., t rama, disegno di ricamo, XX 

64. 
1rangosciare , intr., venir meno per augo eia, 

XIX 407. 
trangugiare, tr., figur., XX 347. 
trangugiatore, m., XlV 166. 
tranqui/lare, lr., Ded., II 136, XIX 191. 
transito (a ttlllo - ), locuz. avv., enza quar-

tiere ?, XX 422 . 

trapelat e, intr., figur., trapassare (del suono}, 
VII 15. 

traf>tmto (canto -}, rnus., VII 30 [CoL]. 
trar di ptmta o di taglio, scherm., XX 227, 

228, 240, 394 [CoL]. 
trascuragi1te, I., sprezzatura, Il n ; ::.bada

taggine, XIII 163. 
trascura/o, pt. p ., derivato da un equivoco 

frutto di tra curatezza o disattenzione, 
XIV 172, XV 150. 

tr parere, intr. , II 65. 
trastttllegg.iare, intr., mario. ?, in senso ero

tico, XIII 192. 
trastttllo, m., piacere, in senso erotico, XX 

4~8 e passim [cfr. canto \111 : l T r tuili]; 

t. della poesia (c onesto e piacevole -t}, 

D e d . ; voglia di scherzare, I II 27 ; scherzo, 

gioco, XIV 9· 
tratta, f. , emissione (d'un so<.piro}, XIV 195, 

[cfr. Purg. XXXI 31]. 
trattare, tr., maneggiare , adoperare, l 36, 

III 3, 174, XIV 4 ; - il plettro, suonar 
la cetra, l 36 ; - i remi, remare, l 55; 
- qua.lcu1w del pari, considerarlo alla pari, 
XIV 23; - il foco del fulmine, lavora rlo, 
o lavorarci, XVIII 143 ; - il vento, XIX 
165, - i Zejiri a volo, 'X rr, - l'aure, 

XX 436, e anche - l'ali, XVIII 215, 

volare. 

trattenere, t r. , - il corso, rallentare la corsa, 
XIX 241 , - il gioro, giocare, proseguìre 
il gioco, XX 78; - la piazza, tenere, 
occupare il campo (del torneo), X X 304. 

tratteni1nento, m., intrattenimento piacevole , 
passatempo, V1 A/l. 

tratto, m., movimento [cfr. trattare l'ali], I 
37 (•corse col -de le penne•) ; mo sa, 
t iro mandno, III 42, XX 205; lunghezza, 
linea d'aria, XIV 65; linea, striscia (eli ser
pente), XVII 76; tiro, XVIII 81 (d·arco), 
XIX 43 (nel gioco della pa llaco rda), XX 
229 (di spada), XX 300 (nella quintana); 

linea divisoria, XX 364. 
tratto (un -}, loc.uz. avv., una vol ta, XIX 

325. 
travagliare, intr.,lavorare, I 71; tr., -l'acque, 

agitare le acque del mare, p. esteos. sol

carie, VII 138. 
travalçore, tr., travalica re, XVIII Bo. 

t ravedere, intr., aver le tra veggole, III 128. 
traversa1, f., trucco, intromissione fraudolenta , 

I 2. 

traversa•, f., fascia, ba nda trasversale, XX 
21 5 [CoL); in senso a raldico, XX 314. 

traversa3, f., via traversa, IV 1 5· 
traversale, agg., trasversale, X 242. 

traverso, agg., obliquo, torto (lo s uardo), 

XIII 255. 
traverso (a - ), locuz. avv., mus., sinc-opi 

- -, in contrappunto, Vll 49· 
travolgere, t r ., stravolgere, manda re storto, 

XIV I II. 

travolvere, te., stravolgere, XIII 156. 
trecce (a - a - ), locuz. a v., XVIII 189. 
trecciau, tr., intrecciare, VI 40, XX 259· 
trecciatura, f., treccia, acconciatura dei ca-

pelli, XII 171. 
trecciera, t., in tre cci o della re te (nella rac

chetta da pallacorda), XIX 42 ; le - e di 
cedri, XII x6o [CoL: filari] alluderanno 
dunque a più complesso ordito? 

trew.olante, pt. sost. [cfr. pendente e sim.J, 
XVII 78 [apax mariniano, a meno che non 
i accolga la lectio faciUor: t - i dmier t). 

trescare, intr., muoversi come danzando, Vli 

q6. 
triangolo, m., anat., l'ossicioo dell'orecchio 

detto anche • staffa', VII 16 [CoL]; chi-
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rom., l,"J pdZio fra le tre linu d Ila mano, 

X\" 52 CoL]. 
tr ibunale, m., tribuna, XX 22. 

tributare (qualcuno d~ 1J1talcosa ), recar ri· 

buto, Ded. 

tributarù;, ag~ .• (di fiume), Ded. 

/riforme, agg., V 1 04 (•- Dea •: Diana· 

Proserpina-Luna). 

tn1lo, m., u ., \"TI 3· [CoL. 

trinciare, tr ., - la palla, ribatterla in rapido 

palleggio? XIX 43 [cfr. Lingua n tra t, 

XXI (1963), p. 22]; otch., - il salto, 
ba tere rip tutamente a ieme i piedi 
mentre si è libra ti nel salto, XX ro2 [CoL]. 

tri1u;io, m., taglio, X 1 130. 

trincotto, m., dia!. piem. [o pago.?], gioco 

della pelota, XIX 3 [CoL; ma TIGLtAsr: 

tluogo, ove si giuoca, è vocabolo Fran· 

zese, benché il vero sia tripotto (t ripot, 

che ignifica tanto 'pallacorda' quanto 
'bi ca') ]. 

trùmi, m. pl., le due co tellazioni d IJ 'Orsa 

(e dunque: il e ttent rione), XX 477. 
tripartìto, pt. ps., V1 13. 

triplicato, pt. ps., triplice, XIV 137. 

trisulco, agg., a tre punte (il tridente di "et· 
tune), I II . 

trito (correr - ), Iatin., di cavallo che ga

loppa rapidis imo, staccando gli zoccoli in 

fitta successione, XX 34 . 

trivella, f., qui trumento da scassinatore, XIV 
120. 

tromba l, f., (d 'elefante): proboscide, X ror. 

tromba', f., condotto idraulico, VIII 52, IX 

105 . 
truppa, f., schiera (non milita re), XVlli 46. 

tmtta, f., zool., dia!., trota, I 49 [CoL: set· 

t n t rionatismo; la stessa forma già nel 

Camerone, composto a ~apoli prima d l 
r6oo]. 

tubercolo, m., chirom. (e anat.), la piccola 

protuberanza nella palma della mano 

prc so la base del mignolo, XV 55 [Co L . 

trdippo, m ., bot., frane., tulipano, VI 134 
[CoL]. 

tumulttuz.rio, agg., t umultuoso, XV1 231. 
tunica, f., ana t. , membrana fibrosa che av· 

volge l 'occhio, VI 33 [CoL]. 
tr1on.o, m., mus., tono, XX roo. 

tur 11le, m., copricapo orien e, XX 41. 

turbi~. rn. , rombo magico (cfr. rombo; e 

Hor. epod. 17, 7), XIII 22. 

t rcasso, m., faretra, III 170, XIV 104. 

turchi,UJ, f. , turche e, XV1 26o, XV1I II 7, 
XX z·. 

turriholo, m ., torre a foggia di incensiere, X\'1 
2J. 

tuttada, a" ·., s n.pre più, XI\ ' 47. 

tut.tat'Oila, a \"V,, tuttavia (avversativo), III 

100. 

tutti.quattro, tutti e quattro, XI 105. 

tt1ttoquanto, I 97, XII 164, XX 365. 

l11luUo, tul/u/1{), \'I r 46, XX 293 [ ià io 
Boccaccio, cit. da Bembo]. 

ubitw, m., mascal., piccolo e rnan ueto ca· 
vallo di razza cozzese, ' IX 36o [cfr. 
Ariosto, O.F. XIV 53, XXV1 rzg]. 

uccellaia, f., uccelliera, VII II9 [CoL r gi

tra erroneamente uccelliera, rinviando a 
Dic. sacre]. 

ufficioso, agg., pr muroso, sollecito, Ded., 

XVIII 1 91. 

umano, agg., gentile, signori! , VIII III. 

1mwre, m., anat., l 'uruor vitreo dell'occhio, 

VI 33 [CoL]. 
uncinuto, agg., uncinato, XIII 222. 
u.nione, f., t perla di singolare grand zza (lat. 

1mio) • (FERRERO), XVII 2 (t doppia- t, 

i due or echini); in senso erotico, XVIII 

221. 

ur·1UJ, f., figur., mammella, VII 145. 

usanza, f., abitudin , III 20, VII 23. 

usura, f., figur., compenso sovrabbondante, 

guadagno, I r 52, V ; giunta, supple· 

mentu, Xlll 64 (CoL : Ja tin., 'fruizione']. 

m;a, f., ana l , uvea, tu~ica del globo oculare, 

\'l 33 (CoL]. 

vaco, m., dia !., acino d'uva, XIX II [Co1.]. 

uado, m., guado, qui figur., pa5saggio, XlV 

150 [lectio difficilior di V contro guado di PJ. 

11agabondo alato, Amore, III 17. 

t•aghtggiare, tr., contempla re con amrnira

zion , specchiarsi in qualcuno o qua lcosa, 

III rs, ss; rifl .. II IJ4 . 
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va~heggiatore, m., corteggiatore, V 27 [cfr. 
vaneggiare]. 

vallea, f ., IV 266 [CoL). 
t•allo~, m., terreno avvallato (• nel cupo 

sen d'una p rofonda valle l giace un valton 

che forma ha di paludE> •), XVIII 67. 
vaneggiare, intr., sragionare, vagare in vani 

pensie.ri, III 20; fare il vanitoso; d tto del 

pavone, fare la ruota , XX 326; l 'incontro 
delle due accezioni, V 27 {c van~ggiante e 

vago l vagheggiator de la sua vana imago •) ; 
aprirsi {di spazio), XI 26. 

vangaiuola, f., sorta di rete, VI 49· 
vantaggio, m., superiorità, XIV Bo [costruito 

col da t.: c - ebbero ai bravi i farinelli t]. 
variabile, agg., cangiante {di colore), VII 22 . 

IJ(]. riato, pt. p ., variegato, cangiante, I 92, 
XV 30. 

aarietd, f., abbondanza di cose diverse (con 
l 'aggiunta connotazione di 'variopinte', 
'cangianti' : • varirJtd di colorate cose t), 
VI 26. 

vase, m., vaso, IX 109, X 74 · 
vasella, f. pl., vasellame da credenza, VII 

131. 
vasellamento, m., vasellame, XI 
vasello, m., vasetto, XX 2; tazza prezio a, 

coppa, X r 6. 
vecchi. marini, pl., zoo!. , foche, vitelli marini, 

XIX 371 [lat. vit1di marin i; · :larino di· 
pende evidentem. da una lezione corrotta 
vettd~l-

veduta, f., vista, VI 33; - interna, la fanta· 
sia, XIX 214. 

velocissi1natrn!nie, avv. sup., X III 147. 

enereo, agg., lu urioso, XV All. 
ventaglio {danza del -), XX 91. 
vet~tilare, in t r., agitar i al vento, III 14 ; 

agitare l 'aria, per rlnfrescarla, come con 
un ventaglio, II 155 ; tr., far sventolare, 
spargere a l vento, l 6. 

ventricolo, m.., anat., {del cervello), VI 120 
(CoL). 

verdeggiante, pt. pr., II 30, con accus. alla 

greca : • - le chio m •. 
verdeggiare, intr., II 36, III IJ, XTX 366, 

ecc. 
verdescuro, so t., colore verde scuro, X 256. 
verdu ra, f., il verde (del prato, del gi rdino, 

o viale), I 144, XV 204 ; il colore verde 
{dell'uva acerba), XX 189; figur., XI 206 
(c la - de' di fioriti t, la giovinezza). 

verga, f. , il caduceo di Mercurio, X r83. 
vergognosetto, agg. vezzegg., leggiadramente 

pudico, III 137. 

ven~, m., figur .• • il corpo ignudo di piume 
(della Fenice], simile al bruco che sta per 

diventare farfalla t (FERRERO), X II 85. 
vernare, intr., es ere invemo, X 245· 

v"o (ml -), locuz. avv., invero, davvero, 

VII 40 . 

verrone, m., verone, XII I9 7· 

versatile, agg., latin., di macchina che sì volge 
in c.erchio, 13 (CoL: mobile]. 

verseggiare, iotr., gorgheggiare, X 59· 
verso, m., movimento (di danzatrice), XX 

100. 

vertiuhio, m., Latin. [vertic11lus], cemiera, 

X 136. 

VMtice del mare, la superficie marina, VII 

137. 
v~rtigine, f., la tin., moto circolare, X zz 

[Col]. 

ert·igini (del collo) , f. pl., anat., vertebre cer· 

vicali, ' IX 93 [COL). 
ver:elino, m., om., VII 27 (CoL]. 

Mriero, m., verziere, giardino, VI 39· 
vessica, f., vescica, X 137. 

ve3te, f., X ' 260 (in rima ; normalm. in 
larino 11esta]. 

vet riata, f., neolog. ecent., XVI 25 [Cot]. 

vet,o, m., anat. , l 'umor vitreo dell'occhio, VI 

33 [CoL). 
vettttra, f., lat in., t rasporto, IV r 1 r. 

t•ia, f. , - reale, astron., la via lattea, \ II 

- del latte, chirom., XV 54 [CoL] . 

viale, m., l 122 . 

vice, f., vec , XV 135 . 
vicenda, f., alternanza, scambio, I 79, XIV 

177. 
vigilia, f., latin., l'e ere sveglio, III 127; p l., 

-e di Siena, le 'veglie di Siena·, il Palio, 

VI 41. 
igorare, tr. , la tin., dare forza, rinvigorire (del 

fulmine che cade • vigorando se stesso t}, 

II 6g. 
villa·no, agg., rustico, rozzo, I 72 (• riso vii· 

lao •, riso d contadino di ulcano). 
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vinco.st ro, m., ver a fl i bile di ,.;neo (qui: 

(ru tino), XIX 3· 

vuiCO, m., bot., sorta di vimine, vermeua, 

X\'11 90 (dittol.: • -hi e vimiui t ). 

· la re, tr., tigur., macchiare, \'11 165 (• di 

ve r orma il semplicetto giglio f vio ndo 

di rosa •, arrossendo violentemente). 

t>iokto, m., latin ., aiuola di viole, XV 33 

(CoL). 

t:iperino, a ., (qui giocando fra il proprio 

il 6 r. • maligno' ), l so. 
virtti che intende, filo ., l ' intell tto, VI I3 . 

virtì' tJUJtr ice, fù o ., facol t motoria, I 29 . 
virtù (far - del b·isog110) , fare di nece 

virtù, XIII 109. 

virtuoso, a ., potente, IX 5 ; magico, do-

ta to di virtù magica, XII 104. 

visagg1o, m ., viso, XI 290 [CoL). 

visale, m ., vi iera, XX 277 (CoL . 

visiera, f., len te degli occhiali, X 133. 

rnsitare, tr. , isp ziona re, sottoporre a peri-

zia , XX 212. 

vita, f., filos., anima en i ti va, V1 13 ; chir. , 

la linea vitale delia mano, XV 79· 

vitale, agg., latin ., che d vita, che ha so
stanza vitale, III 105, 11 164, IX 5; 

chir., linea it ale della mano, XV 7 . 

vivandiera, f. , n olog. cent. , VII 152 [CoL). 
11ive.r.r:a, f., vivaci tà , I 52. 

volatric.e, f., X 264 , X I 103 [CoL]. 
volazzo, rn., ma dn . ?, vo lazzo, \III 32 (CoL), 

voler/a (con qualcu110 ), volerne a qualcuno, 

nutrire antipa tia r qualcuno, X I X 29. 

voliera , f., frane., ucceiJiera, Vfi 19 [CoL) 

volpùw, agg. , figur., scaltro, furbastro, \'l 
206. 

volta, I., giro d i danza , giravol ta, XX 7 , 
2, vo lteggio (di cavallo), XX 270. 

t'olia (andare in -), anda r su e giù, darsi un 

gran d afiare , III 17r. 

r.'Olteggiat-e , intr., VI l 2 I , I 39 , figur. , muo

versi in cerchio (nel gioco degli scacchi) 

x I35 · 
volubile, a ., la tin ., che ruo ta, girevole, I 

49 (della palla), \ I 27 (• volubil polo t, 

a e di palcoscenico girevole), VI 30 (del

l 'occhio), XIX 5 1 (• volubil ferro•, il 
disco), XX 253 (• volubil fuso t , il pemio 
del aracino n eU qnintana); tòrtile, l 24 

(di coda di s rpente) ; - ordigrUJ ....:;ordig110 
(volubile -); tigur., - campo, il mare in 

tempesta, XIX 2 5· 
volume, m. , la lin ., rotazione, giro, XX 2 ; 

ftgur., -i d 'onde, vortici [cfr. l'accezione 

• marina ' di volubile], XIX 268. 

L'()mitare, lr., l I 25, III 167, XIV 1 22 ; 

Jigur., - vele1w, dir male di tutti, VII 

179· 
vomito, m ., tigur., l 99 cfr. sputare . 
111Ji, pron., ll 9 1 [in r ima] . 

zagaglia, f. , XIV 120, XVII I 78. 

zanio, m., zaino, borsa da tracolla, XI 226, 

227, XIX 76, 137, XX 68. 

zaf>Padore, m ., zappatore, Xl II3 ; - de
striero, Pègaso che con un calcio fece sgor

ga r la fon t Ippocreoe (ma cfr. XX 262), 

IX 9 . 
zappare, tr., - il terre110 (di cavallo che 

scalpi ta), XX 262 ; usato assolutam., X V 
171; figur., - il /ltltto, nuotare, XIX 282. 

r:azzera, f., XIX 17, XX 143. 

zelo, m., a ffetto, benevol nza, I 73, VII 194. 

zigri110 , m ., p Ile conciata, IX 64 (CoL; ma 

t iglian i : • panno grosso di lana • . 

zolla, f. , pepita , Xlll 239· 

zucchero, m., VII 109. 
zuccot~e, m ., sor ta di celata , XlV 334 [CoL). 

w ffolo, m., I 132, Il 11 9. 
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AVVERTENZA 

·ell'orgia onomastica toponomastica, farzosamente decorativa, d l poema, potr riu· 

scire di qualche utilità - a ntc il commento - l'aver allega to sobrie indicazioni a molt e 
oci ( pecie mitolo iche, toriche, rafiche). Con l dizione puso11if. o astr. p~rs. (• astra-

zione personificata •) i no indicate le numerosi ime personificazioni, nel loro equilibrio 
in tabile fra allegoria, concetto, e figurazione mitica. Diversam nte eh nel testo, i nomi nel
!'fnctice compaiono normalizzati ( icerea, Ercole, ecc.). l nomi dei personaggi del poema o 
di conio mariniano appaiono seguiti d un asterisco. Di Amore, che in persona o per figura 

pre ente quasi in ogni otta del poema, non si dà la scheda. I numeri fra parentesi indicano 

i luo bi nei quali la citazione del nome proprio è inctiretta o perifra tica. 

ban te, abitatore dell'Eubea, XVII I6J . 
bbondanza, astr. pers., X 70. 

Abido, cit tà suli'EJlesponto, XI 49; XVII 

16o; XIX 252. 
Ab in tia • , XX go. 

Acanto, pianta personif.; nel mito una ninfa, 
cui Marino equivocando cambia sso: • il 

vago- •), VI I J2; cfr. Poliziano, t. 79, 
6-8. 

casta • , divinità ma rina, XVII I 1 r. 
A cci o (Lucio), poeta tragico latino, I X I 74, 

x I5 o 

eh loo, fiume, padre d ell e irene, IX 4I, 

xx 154· 
Acheo, agg., XVI I34 ; XX I57· 
Acheronte, X 76 ; Xll 13 ; X\"ITI 10 ; XIX 

22 o 

Achille , D d.; X II so; XV II r 6r; XVIII 

59; XIX 293, Jrr, 315, 320, 32I; X X 13 ; 

Italico -: Carlo Emanuele 1 di avoi 

x I 92. 
Aci, VIII ; XVII ll 2; XIX I 27, I J2, IJ6. 
Acidalio, fonte, X II 67. 

Acide (v. Aci), XIX I47· 
Acqui (in Piemonte), X 234. 
Acrocerauni, ulle coste dell'Albania, peri-

colo i ai naviganti, XV1I I76. 

Acrocerauno (v. eroe rauni ), XII 7· 
Adamanta• , XX 268. 

Adamo, VI s. 
Adda, IV 27. 

Adige, I 99 ; VII r :zr. 

Adone, I Ali., Arg. , , 29, 40, 41 , 66, rog, 
I22, I24, I J2, 162, 169, 170 ; Il Alt. , A rg .. 

, g, I3, 33, 36, 3 , 4I , I7 ; III Ali. , Arg., 

g, I6, 43 , 46, 6 I, 6 , 75, 92, 94, II O, 127, 
IJ6, 164, 171, 175; I\' A rg., 6; V Ali., 

7, , 13, 99, Io6, 11 2, 122, 126, IJ7, I4 7, 
r·1 ; Vl6, , 23, 24 , so, 5, 76, IIO, tr4, 
I2I , I2 9, I JJ, 146, I52, I57, 206; \ "Il Ali. , 

Arg., 7, I , 23, 25, 3 , 63, 72, ' I, 96, 97, 
Iog, 123, 124, IJ1 , IJ2, r6o; VII I All., 

A rg., , IO, 19, 30, 31, 35, 4 2, 57, o, 2, 

g·, IIJ ; IX 6, I4, I], 47. 52, II2, I JI, 
I7I, I 72, rg6 ; X All., Arg., I J, 25 , 4 , 

53, 55, 79, 6, 104, I05, II6, II 7, 120, 
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16o, 169, 26o, 282; XI A ll., 8, 25, 27, 94, 

g6, 106, 107, 133, 174, 184, 209, 214; 

XII All., A rg., 27, 74, Br, 95, g8, 105, n2, 

131, 133. 134. 146, 147. 149. 153. 159. 
169, 172, 174, 179, r8o, 193, 240, 241, 
244, 25 I, 262, 266, 2 o, 289; XII I Ali., 

Arg., 16, go, I OI, 109, II3, 137, I 44, ISO, 

157, 173, 1 o, 186, 210, 231, 232, 235, 
241, 246, 24g, 251; X l V All., Arg. , 7, 27, 

2g, 32, 33. 42, 54, 58, 6r, Bs, 132, I.l7. 
155, 15 , 159, 162, I64, 173, I 6, 3I4 1 

316, 321, 324, 326, 330, 338, 33g, 341, 
400, 401, 405; xv All., 7. g, I), 34. 35. 

3 , 63, 72, 7, g r, 92, 94, g6, I II , 129, 

143, 154, 15 7, 163, 16g, I7I, I 2, l 

1g2, r g5, rg6, r g8, 203, 226; XVI A li ., 
Arg., 4g, 167, 173, 17 , I 86, I87, rg , 

22g, 232, 247, 252, 264 ; X I All., 7, 

II, 16, 25, 45. 64, 83, 126, 131; XVIII 

Ali., 7, 15, 2I, 3g, 43, 46, 48, 53, 54, 58, 
62, 65, 73, r, 4, 86, Bg, go, g3, g6, 104, 

109, III, I 20, I 32, I33, I 34t I 35, I36, 

I37. I 50, 154, I61, 172, 177. l 5. 2IO, 
2II, 223, 224, 242, 252; XIX Arg., II , 

342, 351, 404, 407, 41 9, 422; xx 403. 
Adria (Venezia), Hl 135; IV 26; IX 179; 

x 262; xv 224. 

Adri na {Adriana Basile, cantatrice), Vll 
88. 

Adtllazione, astr . pers., VIII 13. 

Affanno, ast r . p rs., VIII 3g. 

Africa, XI 121 ; XVII 58; XIX g6. 

Africano, agg., X I 8o; XV 3 ; X I 143 ; 

X II ISo ; XIX 335; XX 36. 
Africo (Libeccio), l 59; XVI t oo. 
Afrodisia (Venere), XVI 65. 
Agatirsi, popol. scitica, XIX u 8. 

Agauno, località d l Valiese, X 245. 
Aglaia, una delle Grazie, X II 67; X Ili 

193· 
Agramante, personaggio dell'Ariosto, X 6. 

Agrigento, XX 35g. 
Aiace, fiore (na to dal sangue di Aiace Tel a-

monio ), VI I 32; Il 154. 
Al bruno da la lancia•, XX 269. 
Alamanni, Luigi, Ded. 

Alani , popol. caucasica, XX 4I9. 
A larbo, agg. (degli Alar bi, popol. non identif.), 

xx 32. 

Alba (in Piemonte), X 232, 246. 

Alba, personif., I 22; I 253; I 7; X 12 ; 

X IX 236. 
Albarosa• , XX 71. 

Alberto (d'Asburgo imper.1tore), XI 127. 

Alberto, il grande (Alberto Magno), X I44· 

Albimauro• , X X 32. 

Albino da l ponte• , XX I 97· 

Alceo, IX 173 . 
Alcide ( . Ercole), II I ; III 77; V 66; X 

249; Xl I 22; XIII rg6, 247; XX I 3, 184; 
Alcide di Gallia (Enrico rv), XI q7. 

Alcioa, p ersonaggio dell'Ariosto, I 6. 

Alcinoo, re dei Feaci, XVII 177. 

Alcione, la figli di Eolo trasformata in uc

cello marino, XVII ro8 ; XIX 2I6. 

Alciooeo, gigante ucciso da Ercole, XVIII 

142. 
Aldighiera (v. Bona Francesco), X 246. 

Aldobrandini, fa miglia, XI 63 ; XX Ali. 
Aldobrandini, Pietro, XX 313 . 

Alemanno, agg., 224-
Aiessandria (d 'Egitto), ·n r go. 

Alessand ro (Magno), XII 47 ; XX 492. 
Aletto, furia, V g4; XII 28; XVIII 25. 
Alettrione, trasformato in gallo, II 225-26. 

Alfeo, fiume, VIII 8 ; XIV 28; X Il 113; 

XIX 207, 231. 
Alib Ilo•, xx 65. 
Alicarna so, XVII 146. 

Alicomo, cavallo• , XX 293. 
Alighieri (v. Dante Al ighieri). 

Alioda• , XVI 231, 232, 239, 24.8. 
Allegria, per onif. , X 70. 
Allobrogi (Piemont si), 192. 

Almena (Alcmena), 6 • 
Alpe Arima pa, nella Siberia merid., XX 

337-
Alpe Peligna, negli Abruzzi, Xl 91. 
Alpe Picena, nelle ~larche, Xl gr. 

Alpi, l 100, II8; IX 79. 6, 123 ; 23 ' 245. 
266; XI 71, 73; XII 7, 4 7; XV 128; XX 

330, 365, 444-· 
Alpino (Tommaso di avoia), XX 359· 
Altamondo• , XX 224, 229. 
Alteria • , XX go. 
Amadriade, ninia. d gli alberi, V 87. 
Amaltea, la capra dal!.a cornucopia, VU 152. 

Amaranta• , XX go. 
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Amaranto, fiore, p njf., YI 132. 

Amatun a (Amatunte), sulla co ta merid. di 

Cipro, I r ; I V 272; X \' r ; X\ì r , 212. 

Ama tu i a (epi e dj \'enere), X\ ì 6 · . 

maz.zona Guerriera (Pente ilea), XIX 3~1. 

Am~z.zoru, XI 361; XX 41 r. 

Ambizione, tr. pers., \ 1 r s r . 

Ambracia, nome an ico di ru, cit del-
I'Epiro, ed. 

Amedeo. il d voto (Amedeo \ "III dj avoia, 

fondatore d ll'Ordinc di an .laurizio}, 

x 252. 
Ameto (Adm o re di Te saglia), XIX 21. 

Amicla (Amicle, padre dj Giacinto), XIX 4 . 

Aroorgo, isola delle . poradj, X \"11 147. 

Amori, II r 9, 175; III 15 ; V q 6; YI 7, 

; \ 'II r oe, 151, r s - ; \'l!I 13 ; IX 24 ; 

XIII I SO, 193, 204; X V 12 , 169; X VII 

6, 87, 94 . 9 ' I03, I45; X VIII 133. I 9. 
193, 223, 22 , 237; XIX 27, 64, 145, 329, 

342, 35 ' 401, 421 ; xx 476. 
Amorini, \ ' I I 1 ; XVI 25 3· 

Anacarsi, mi t ico sciamano della cizia, uno 

dei e tte avi, X 146. 

nacreonte, IX 173. 

na aaora, X 157. 

na simene, X I46. 

Anaz.arbo• , XX 32. 

Anchis , X r 4 ; XI 275; " \ ' II 154 ; XIX 
421. 

Andreini \'ir "nia (v. Florinda). 

And ro, isola delle Cicladi, XVII r· r. 

Andromeda, XI 49· 

And ronico (Livio), X 159. 

An.fione, X 14 · . 

Anfi.sb na, spada, XX 4 3· 
A nft trione, I 6s . 

Anti t rite (\ 'enere), X 263; XTf 31, (126) ; 

XVII II2, (rr ); XI. (373). 

An friso, fiume, II so; IX IOJ ; XI I s; 

XIX 3~. 

Angerl (Angers), XX so-.~ . 

Anglia (I nghilterra), XX 446. 

Anglico, agg., XVl!I 47· 

Angoscia , astr. p ·rs., X 76. 

Anicii, ge•1s romana, XI I 19. 

Aniene, I V 31. 

Anna (d' Au tria) regina di Francia, X 2o6; 

X I 15 . 

Anna di uesson, I 3· 

Anna Roana (duchessa di Roban: calvirusta 
e tessa lega a alla Corte dj Francia), 
XI 85 . 

Annibaldo . lari ) nobile romano, XX 319. 

Anrubale, XII 47. 

· ono, persoruf., I 24 ; \ìl 1 5; X 6r; X IX 

36s. 
Annone (carta!!:inese che in gnò a li uccelli 

a djre: 'Annone è Dio'). VII 25. 

Annone (in Piemonte), X 259. 

Anteo, I 24 ; V 67; XI 49; XIII 259; X V 

223; XX I 4· 
Ant itila • , XX go. 

Antonino Pio, Ded. 

Antonio ( ~[arco), XI 47; X II (r 3); X\' 

217, X VII 171. 
Aorue Dive (le . Iu e). 1 132. 

Apamia (Apamea) iu iria, XX 29. 

Apclle, II 25; X VII 147; Ligu tico - (G. B. 

Paggi), I 54· 

Apollo, I 7, 69, r6 r , 170; II 54 ; IV 51, 6o, 

25 1, 29 1; V 54, 132; VI A ll., 83 ; VII 6I , 

g; 'vìii Ioo; IX A li., A rg., , 55, 5, 

I o, 135. I40, 177; x I63; XI s. 92, 

14 6, 1 5 ; XII 30, r o2; XIII 173, 24 ; 
XV g; X\'I 9, 89, 129, r66, 230 ; XVIII 

205 ; XIX 20, 64, 69, 99, 31 5, 335, 416 ; 

XX 4 , 145, 223, 250, 370, 5 Ij. 
Apollodoro, pittore a teniese, X q7. 

Appenn ino, I I or ; I V 29; X 266; X\ III 

140j xx I S9· 
Appldu o, a tr. per ., X I4 0. 

Apri le, person. , l 129; V 51; \"! I4 7; VII 

go, 99; XI r59; X VIII 170. 
Aquario, (Acqua rio), segno zodiacale, V A Il. 

Aquilanio• , XX 67. 

Aquilone, vento, I 123; VI 14 3; \'li 12 ; 
IX 136; X 242; XII 32; X\"l I)r; XVIII 

75; XIX I 30, 167, 26 ; XX 2 4, 441. 
Aquitano, aga. (guascom:). X 210; X X :!1 8. 

Arabi, \"I I 25; X \"1 ; XY II 175; XVIII 

JO. 

Arabia, I All. , A rg., 29; II rg; VI 134 ; 

\'III 140; IX 29; X 134; Xl V 239; XVI 

11 , 238; XVIII 223; XIX 399; XX 268 . 
Ar bia D eserta , X r 2. 

Arabia Felice, X I 2. 

Arabia Pe t rea, X I 2; XX 29. 
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bico, ag ., 1 46 ; V l 117; Xlll 243 ; X 
2]2. 

Arabie, X II 2 7-

Arabino• , XX 9· 
Arabo, agg., \ ' I 103 ; . l r 9; X li 240; 

XYll 96. 

cne, \" li 153, (197); XIV q r ; XX 6r. 
Ara e, fiume d'Arm nia, XX 40. 

Arbi , fiume, l 29. 

Arcadi, VI 203. 

Arcadia, l 177; X I 175 ; 121 ; Dio d'-
(Pan), l V r n; IX r6; XX 16; animali 

d'- (gli a. ini), XIII n9. 
Arcamoni, popol. non identif. , X I I 9 . 

Arcb.im d , X (144). 

Archita (di Taranto), filosofo e mat matico 

pi tagorico, X (144), 157. 
Arcont e Arm no• , XX 40. 

. -\t'delio• , XX r. 

Ardenna, selva, X 1 8. 

Ar t ino, P ietro, D d . 

Ar tu a, ninf , poi fonte, X VII II 3i XIX 

231. 
Arga lto il iro• , XX 197. 

Argamoro• , XX 41 7. 

Arg o • , IY Ali., 39, 19 , 199, 207, 2 r , 

217, 220, 2 4, 300, 306, 31 5, 344, 365, 

372, 376, 3 o, 397; XVI (50), 249 ; XIX 

359 i xx 257· 
Arg n tina (St rasburgo [A rgentoralum]) , • 

15 I . 

Argivo, agg., l 121 rnav a rgiva: Ar o tra· 
sforma ta in co t llaz.] ; VIli 4 [ma l mi· 
rn ta rgiva: d na ]; L II4 (dotta cetra 

ar i va: la po i a greca); X IX r6 r [Per · 
grino Argivo: l li e]. 

Argo (ci ttà d l P lopoo neso), X VII 164. 

(il P loponn so in gener.), li r so. 

- (la Grecia in g ne r.), IX 175; XIX 30· . 
- (la nave d gli Argonau ti), T (12 1); VII I 

76; X 253; X II 162. 

- (mo t ro infernale), Il (134\; VI 2, 173; 

XI 25; XJI r7; XIII 225; X I 5; XIX 

170i xx 325. 
Argolico, agg., I V 20. 

Arguzi , as l r. 
Arianna, VII 

XIX 273. 

p rs., 123. 

; VIli 92; XI 49 ; XVII 133; 

Arima pi, popol. siber iana, XII 247, 27.1. 

-,a . ( io bi arimaspi). v. Alpe Arimaspa, 

X\'1 156. 

Arione, mitico cavallo, XX 363. 

Ari , Ludo·.;co, Ded.; IX AU., (r r ), X 

(6}. 

Ari l o, mitico pa tore e apicultore, \' 119 ; 

x 149· 
Ari lO fan , IX 1 76. 

Ari tot l , X (157). 

xx 2 4 · 

Arm ni, popol. , X VI II 130; XX 419. 

rm no, agg., XII 2 6; XIII 26; XX 40, 

2 4 · 
Armida, personaggio del Ta l 6. 

Armidoro il valent e• , X 196. 

ArmiUo ù b Ilo•, XI 5, 94, 99, 11 2. 

Armonia, personif. , l 35; V r 23 . 
Armonte• , XI V 1. 

Arno, l 99; l (29), 31 ; \ ' I 57; IX 11 6, 

l 50i x 44 . 2 I 2j XI I , 130, I J ; xx 21J. 

Arpia, Arpie, I 12 ; Vll 4 ; X II 1 ; Xl 

2 7 ; xvi 6; xvn r 6s; xx 7· 

Arpino, VI 53; il Cavalier d 'Arpino (G iu· 

ppe Ce ri pi ttore maoierista), \'1 53· 

Arpocra t , genio d el sii nz.io, I 25 1. 

Arrigo (Enrico) III di Francia, Ded. 

Arrigo (Enrico) IV d i F rancia, d. 
eia (terra degli Arsacidi o Parti), XX 30. 

11 6; 

x A ll., 11 7, II t I 2 l j XIX 3 I. 

Art nù ia, r gi na di Caria, X II 146. 

Ar ti bI le , p rsonif. , XIX 3 7; XX 514 . 

- lib rali, p rsonif., X 121-26; XIX 369· 
- m ccaoich , p rsooif. , XIX 369. 

Art ica te lla, v . Arto, XX 5· 
Arto ( rcto, l 'Orsa Polare), X II 32; X IX 

2 s; x x s. 
Arturo, tella dell'Or n 1aggior , V 144 ; 

X\'1 267; IX 273 ; . X 445· 

rvi i a , isola (presso Chio), XVII I 53· 
Asfalto (i l Lago Asfalt ide o !ar ~lorlo}, 

X lll 52. 

Aia, I 7; JJ 137; I V 20, 25 ; IX 124 ; X \ 'I I 

r 6 ; XIX :!54 ; XX 30 , 47 . 
po, dio fluvia l padre di Eubea, XVI I l .')O. 

pa ia, la ce! bra tera a teni , Xl 142. 

Aspurgo (Asturgo), XX 420. 
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iri, • 67. 

iria, XII 2 7 ; XIII 37 ; XIV I96. 

- ti, x 242-
Astio nz.a, a tr. rs ., IV 2 

Astipalea, isola delle poradi, XVII I45-

r a, dea della giustizia, \'li 2o6; IX 72 ; 

X 73; Xl 142. 

reo, viceré di Cipro• , X VI 45 , 50, 6o, 6I, 

lO, I74t I 'I 6, 195. 2J2, 252, 265; XI X 

359-
A trologia, a tr. pers., X (124). 

\anta, 11 4 ; XIII 247. 

At ne, TI 64 ; III 55 ; X 1 3; XI I30 ; \ 'li 

r64 ; XVIII 203; XIX 266. 346 ; d'- il 

caccia r : Cefalo, I I l 5 . 

- fiamma d'-: Oritia, XIX 266. 

Atho (il mon te Alh ), X Il 66. 

Ati , v A Il., I ' 2, 90, 95-
Atide, v. Ati. 

Atlao t , titano, II (37); IV I57; \' q . IX 

I 3 ' X r o, Xl (99), 122;, II 3I; XIII 

26 I ; XV 72; X l 207; XIX I 9· 
Atlant e, cat na montuosa, Xl I6g. 

Atlan t (ma r d 'Atlante: l 'Oceano At lantico), 

xx 377-
Atlanti, pL (m ta L p r ' monti '), X 266. 

Atlan t ico mare (l'Oceano Atlantico), X III 

::!0. 

Atropo, parca, II 62; X 269; XIII 41 ; 

X\'III II 5; XIX 104. 

Att on , V Ali., 124, 125, 13 , 143; VIII 

6; X 27; X III .p ; XIX 223. 

Attich rive (coste greche), X Il 1 4-

Aud acia, a tr. pers., I 17 ; VIII 17 ; XVII 

15-
Aufido, fium (l 'Ofaoto), l\' 3r. 

Au u t (Au~ ta Allobrogum: Ginevra ), X 

245-

- (Augu ta Taurinorum: Torino), IX 23; 

xx 3· 
Augu to, ag . (torine ), XX 354-

Augu to (Cesare Ottaviano imperatore), X 

44 ; XI 52. 
Aulide, X\'11 163. 

Aura, Aure, per onii., I 57, 61; Ili 2, IV 

6; \ ' Il I43 ; VIII I o3; X\'11 

urilla • , X\'IIT Ali., Arg., 10, I ), 242. 

Aurora, I 1·o; II II7 ; III 15, ·s. 6, 16o ; 

IV 99, 1.1 ; V ) I , I44, (1·o); \ ' l 144 ; \'Il 

42; \'!TI 103 ; IX 9. 33; x 62, ISo, 2 6; 

XI 4, ( ), 66, I3 2, t 9; XII 6; XIII 3; 

XIV 31 ; XV 12 ; X\ 94. (I33); XVII 

, 77; X\ìll 4 , I32, r 3 ; XI 13, I 2 , 

239. 256, 3 9. 4 [ 7; xx 6, { ), 36), 

39 . 
Austral , ., confine -: il Polo ud, 

I I ; corona -: la monarchia austriaca, 
. I I5 . 

Austrasio• , XX 420, 42I , 4.2 , 433, 43 , 

(HI ). 

Au tria, X 262 ; XI II9, I29; p rsona gio 

ali orico (rappr nta l ' Impero), XX (377· 

437), 43 ' (439•43). 
Austro, v nto del sud, I 123; 40, 6 ; VI 

I 3o ; (a mdicar il ud), IX 29, XI r66; 

XIX 277; XX 44 ; {a indicare l'Austria), 

XI 120, 131. 

Autum ont , (Automedonte), XV Io6. 

Autonoe, \ ' 149-

Autori t:ì ti raooica, a tr. pers., X 81. 

Autunno, p rsonif., \ ' Il (I59); IX I2 ; X 

6o, 196. 

Ava rizia, a tr. p ., Xlll A/l. 

Averno, IV 277; V 94; X 76, 2oo; XII 29 ; 

XIII 57; XVI 156; lll 30, 1o8; XIX 

III , 229. 

Az.io, promontorio d ll'Acamaoia, X II 177. 

Babelle (Babele), l 5· 

Babi lonia, XIII 36 ; XVIIl q 8; XX II 9. 

Baccan ti, l132 ; VIII 92; X VIII 7 ; XIX I02; 

xx 191. 
Bacche (B accanti), X If 148. 

Bacchi, p L, VII 11 6. 

Bacchiglione, TV 27. 

Bacco, l (IIJ ), 155; Il All., (2 ), )I; TV )I ; 

\'Il 110, 130, 153; I X 12, (21 ), 45; X 

7 ; XVI (242): XVII 133 ; X \1II A li., 

I O, (2o6), 25 1; XIX q , {63). 90, 95. 

104, n6, (124), ( r 2 ). (377). (379), 421; 

XX I3, (1 6). 

Bacio, ast r. p P- rs., \'III 12. 

Ba~lion (Giovanni Ba lione [1573· I644)), pi t -

tore torico della pittura, \ ' I 56. 

Baia {in ampania), \'III 49-

Baiona (Bayon n ), X 204. 

Baldanza, a tr. p rs., XVI 13. 
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Baldas are (Baldassarre), re di Babilonia, 
VII 6. 

Baleno• , cavallo, XX 360. 
BalzaneUo• , cavallo, XX 262. 

Bardo il Toscano•, XX 200, 205, 2n, 
212, 

Bari, XX 350. 

Barrino• , I Alt., 169, 173, 176, r84, r8s, 
266. 

Basento (Busento), fiume, XIV u 9. 
Bassareo (Bacco), IX 64. 
Bassaridi (Baccanti), VII II7. 
Batto il Cappadoce• , XX II . 

Battri, abitatori della Battriana, odierno 

Afghani tan, XX 4I9. 
Battriano, v. Battri, lX 177 ; X\ I 15oi XX 

31. 
Battro, fiume della Battriana, XI 6 
Beatrice, IX rso, I 78; X 6. 
Belbo, fiume del Pi monte, X 233. 
Belga, agg., XX 203 . 
Belgia (Belgio), XI 123; XII 5 t. 
Beiisardo ddl guado*, X.' 197. 
Bellamoro di Babilonia• , XX ug. 
Bellona (."linerva), I 70; II 157; IV 30; X 

236 i XII 42i xx 13, 246, 349· 
Belloroionte, X 148. 
Beltà, astr. pers., II 173; IV 7, 26; VI 202 i 

III 14 ; XI 144; XVI IJ i XIX 26. 
Berubo, Pietro, IX Alt., (179). 
B naco (il Garda), I 27. 

Beoto, mare, VII 135. 
Beoto, abi tatore della Beozia, XVII 163. 
Beozia , XX 143. 
Berecintia (Cibele), XX IJ. 
Berenice, XI 51. 
Bergeracco (Bergerac), XX 504. 
Berna, X 24;. 
Bernardo (il Passo del an -), X 245. 
Beroe, figlia d'Adone, I III. 
Bersabea (Belsabea), VI 6; XI so. 
Bertoldo (Berthold chwarz, inventore della 

polvere da paro), X 151. 
Beti (i l Guadalquivir), X 224i XVI 9· 
Biancastella• , cavallo, X X 35 . 
Biarmi, popol., non identif., XII 41 . 
Biame (il Béarn, antica provincia france e, 

caposaldo protes nt d i X varra, riunita 
alla Francia nel 162o), X 2 o. 

Bibli (BibHde), XVIII 86. 

Bige, roitico inventore dell'aratro, X 149· 
Bisciona•, spada, XX 246. 
Bistone (popolo tracio ul Lago Bistonis i p er 

estens. i Traci in gen.), XVIII 2 i agg., 

XII 40. 
Bitinia, X I 89i XVII r 6o. 
Bitino, agg., XX II . 

Bizanzio (Bisanzio), XI 129; X 222; XVII 
159, 169; XX 495· 

Boccaccio, Giovanni, IX All., (178). 

Bologna, VI 55· 
Bologna (Jehan Boulogne, detto il Giambo

logna [r529·16o J), VII 132; XI 153. 
Bona, Francesco (mar ciallo dell'Aldighera 

[Lesdigui.èr ]), X 246 i XII 49· 
Boote, co tellaz., XI r66; X III (ro6). 

Borboni, X 203 ; XX 4 
Borea, vento del nord, I n s, rr g, r s6; V 

II8i VIII 102; • 147 ; XI 28; XII 72, 
84; XIII 23 ; X to; X VII rq, 14 ; 

XIX 26g, 277; XX 472, 50 t. 
Bnrmia (la Bormida) , fiume, X 244. 

Bosforo, XVII 159. 
Bovo (d'Antona, eroe di popolari poemi), X 

I6I. 
Brancaforte di T arso*, XX IX 9. 
Braudino il feritore• , X 196. 
Braviero• , l 9 . 
Brembo, affluente dell'Adda, IV 27. 
Bren ta, IV 27. 
Bret tagna (penisola), X 209; maggior Bre t-

tagoa (Gran B retagna), XX 44+ 
Brettone, agg. (brè tone, ingles ), XX 445· 

Briarei, pl., V1IT 107; X 99· 
Brlareo, gigante, XII I 259; X III 142 . 

Bricco• , XIV 3· 
Briferro• , XX 197. 
Brigante•, XIV 159. 
Brimonte•, XX 32. 
Briseida, personaggio omerico, XI 45; XIX 

318. 
Britlanno, agg., X 241. 
Bromio (Bacco, • il rumoroso'), II u8. 

Bronco•, XX n 9. 
Bronte, ciclope, XVI 220. 
Bronzino (Cri foro Allori [xsn· 162 r , pit· 

tore fiorentino), VI 57· 
Bnmoro•, XX I 19. 



I~DICE DEI ·o~II 

Caballino (fonte: Ippocrene), 

XI 230. 

Cacco (Caco), X 7 . 

Cadmo, V 149 ; X 144 ; di - il succe re 
(Ferdinando 11 Gonz.a a: ~[anto, mitica 

fondatrice di • ntova, discendeva da 

Cadmo), X 226. 
Cadore (Pieve di ), n ;6. 
CaJarei (il promontorio dei Cafarei, o Capo 

d 'Oro, nell'Eubea), X\"11 J)r. 

Cagna, Cagnuoi (l co tellaz:ione del Cane, 

o Canictl a), I 121 ; xiX 37; XX sor. 
istro (il piccolo Meandro), \'I 64. 

Calamo, XIX 35, 240, 243, 249, 25L 
Calcedone, abitatore di Calcedonia (di fronte 

a Bisan1.io), XVII 159. 
Calci, gli abi tatori di Cuma (che tra e ori-

gine da Calcide nell'Eubea), IX 45 

Calesso (Calais), XX 469. 
Calidonia (I'Etolia ), XVlii 70. 

Calinne (Calimne), isola presso Rodi, XVH 

145· 
Calipso, X V1I u r. 

Cali to (Calli to), V (ro4); XIX 273. 

Calpe, XIV 407; XIX 141. 

Calunni , astr. pers., I 152 ; X 83, 4· 

Calllilla, eroina virgiliana, XX 247. 

millo•, XX 233, 23 , 241. 
C millo (Conti, nobile romano), XX 315. 
Can (Ca n) , X 2 o. 

nero, co tcllaz.ione, IX r ; X 177. 

Cane, v. Cago (la Canicola), IX 48; (Cer

bero) , XIX 229. 
Canopeo, agg., V1 ro;. 

Canopo, antica città dell 'Egitto, Xl 47; XIX 

363. 
Cappadoci, popol., XVI 2oo; XX 11 8. 

Capricorno, cost ellazione, X 177. 

Caraccio (Lodovico o Anniba le Carracci), VI 

57· 
Caravaggio, VI 55· 

Caria, XVII q6 ; XIX 33 , 393· 
C ridio, il Greco• , XX 224, 22 . 

Cariddi, XIII 47, 196; XIX 23 1. 
Cari"to (sulla co ta dell'Eubea; ne i pres i 

cave di m rmo ve rdognolo). X\' li 150. 
Ca rlo (Charles de Luyues), Xl 

C rlo (Carlo Emanuele 1 di avoia), X 240. 

Carlo Quinto (imperatore), XI r2r. 

55 

Carlo il l\·ono (re di Francia), Ded. 

Carlo Emanuele (C. E. I Duca di avoia), 

XII 4 . 

Carna (dea delle parti nobili del corpo; in 

Ovidio, fast. 6, 101 identificata con Càrdea, 

la dea dei Cardini), XIII 12 

Carne, astr. p rs., Vlii A li. 

Caronte, XIII (6r) ; XIX 230. 

Carpato, i a dell'Egeo fra Creta e Rodi, 
XVII 144. 

Carpaz.io mare (il mare Carpatico e, in gene r., 

l'Egeo) , XVli 99· 

Carpo, XIX 235, 240, 246, 249, 251. 
Carrata (principe di tigliano), v. rgio 

Carrata. 

Cartago (Cartagine), IV 226, XVI 30, XVlii 

59· 
Casa, Giovanni della, IX All., (179). 

Casale, città d l Piemonte, X 235. 
Caso, as tr. pets., Xl V 123 .. 

Caspi, abitatori d l " Casfrius tra l'Ar-

menia e la Media, XX 279. 
Caspia foce, la gola detta Caspiae pykle, 

XIX 392. 
Caspio mare, XX 41 2. 

Caspio, agg., I 14; XII 247; XIX 18. 
Castalio (la font e Castalia, sacra ad Apollo 

e alle Muse), IX 127, 159. 
Castalio, agg., XI 1; XX II2. 

Castello, Bernardo (1577·I62g), pittore ge
novese, illustratore della Gerusal. liberata, 

VI 54· 
Castiglia, XI 120. 
Castità, astr. pe rs., II 167. 

Castore e Polluce, I II 7; V 68. 

Caterina (de' l\Iedici, moglie d i Enrico 11 

di Francia), XI 136. 
Caterina (de' Medici seconda moglie di Fer

nando Gonzaga), X I 139. 
Ca terina (di Spagna, figlia di Filippo 11, 

mogl ie di Carlo Emanuele 1 di Savoia), 

XI 6s, 123. 
Caterina dj Guisa, Xl 82. 

Catone (il Cen or ), XIII 157; XVI IJ6. 

Catullo, lX r 74· 
Caucasee porte, XX 420. 

Caucaso, II 153 ; XX 497· 
auro (Coro) , vento di nord-ovest, IX 18; 

X r8o. 
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Cavalier d'Arpino, v. Arpino . 
Cavicchio• , XIV r:z:z. 
Cea (Ceo), isola delle Cicladi, \ 49; XVII 

ISO. 
Cecilie (Stazio), poeta comico latino, X I59· 
Cefalo, I II {55); XII 86; XV1 I I66; X III 

52. 
Cefìso, fiume che scorre presso Atene, V 

I7; IX ll4· 
Ceice, sposo di Alcione, trasformato anch egli 

nell'uccello di quel nome, XIX 216. 
Celauro• , XX 67. 
Celia, famosa cantatrice secentesca, XVII 

68. 
Cencio• (spadaccino), XX 233, 23 , 242. 
Cenno, astr. pers., VIII 12. 
Censura, astr. pers., X q.I . 
Centauri, V 135; XIII 258. 
Centauro (costellazione nella quale fu tra

sforma to Chirone), IX r8; XIX 299; XX 
302. 

Cerauno [in greco x~tpauv6ç è il fulmine, e 
il u rav.tV> o cllra1t"l-W era una p!etra p:re
ziosa che col fulmine si credeva piovesse 
a terra), XIII 52. 

Cerauno• , XIV g8. 

Cerbero, III 45 ; XII 13; XIII (26o); X III 
I78; XIX 4o6; XX r6o. 

Cerere, I 69, 154; II Alt., (23), 27; IV 2ro, 
(220), 224; VI r8s; Vll IJO; X 236; XIX 
14, (15), (go) , u6, (124), (233), (374), 
376; XX IJ. 

Certaldo, IX 178. 
Cerviere• (cavallo), XX 326. 

esar (Giulio), XII 47-
Cesare (v. Augusto), Ded.; X II 172. 
Cesari, Ded. 
Chao (Caos), XIII 58. 
Chio (scio, isola dell'Egeo celebre per i suoi 

vini), VI Ioo; XVII I53· 
Chirone (Centauro), Ded. ; XVIII (59); XIX 

299. J08. 
Ciaffo•, cane, XIV 164. 
Cianee, isolette all'imboccatura del Bosforo 

Tracio, le mitiche Simplègadi, XVll 155 . 
Ciarlotta {figlia di Giovanni da Lusignano, 

sposa di Lndovico di Savoia ), XV 222. 
Ciarlotta (di Condè), XI 76. 
Cibele, V Ali., 82; XIX g6. 

Cicladi, arcipelago del mar Egeo, xvn I 4· 

Ciclopi, I (79), 82; V u6 ; VII I96; IX (95 ); 
XIX (r63). 

Ciclope (Poliiemo), XIII 196; XIX 137, 222. 
Cidippe• , ninfa marina, XVII III. 

Cielo, personif., II 173; VII 235-36. 
Cilicia, I 126; III 74; XII 125 ; XIV 196. 
Cillene, il monte ove nacque Mercurio (fem-

minile in latino e forse perciò confuso dal 
Marino con l'omonima città dell'Elide), 

V 14; XVIII 203; XIX 346. 
Cillenio (Mercurio), II 84; VI 18; VII 124; 

X II7; XV 129. 
Cimerio {Cimmerio), agg., XI 212; Xl 407; 

XV ro8; XX 453· 
Cirnodoce• , ninfa marina, XV1I IIJ. 
Cimotoe, ninfa marina amata da Tritone, I 

ns ; XV1I 99, 101. 
Cinira, padre di 1'11irra e, per il noto inganno 

incestuoso, di Adone, XIV 199. 
Cinisca• {nana), XVI :zoo. 
Cintia (Diana), III 61, 62; IV 251; V so ; 

VII :zr ; VIII 55; X 37; XIII 7; XIV 
56, 174 ; XVIII 42, 94; XIX 86; XX II4. 

Cintio {Apollo), III 133 ; V 134 ; XIX 17. 
Cinto, monte dell'isola di Delosacro ad Apollo 

e Diana, Ill n2 ; XIII 171; XIV II, r6I; 
XVIII 205; XIX 392. 

Ciparisso, V All., 53; XIX 24, 376. 
Cipresso (Ciparisso) XIX 30. 

ipria (Venere), XV Arg. 

Ciprigna {Venere), I 12, IIo ; II 34, 154 ; III 
r8, 133, 175; IV 233, 253; V nr; VI 8, 
75, ro6, 125, 155, 2o6; VII 190; VIII 22, 

46 ; IX 6, r7; XI 44, 155, 2o8; XII 27; 
XIII 188; XV 129, r62, 181; XV1 30, 
87, 229 ; XVII 7, xos, 128, 143, 179; 
XVIII 44, I72, r 5; XIX 396; XX II7, 
193. 220, 246. 

Ciprigno, agg., X u4 ; XV 205; XIX 419. 
Cipriota, agg., XIV 85. 
Cipriotto, -i, abitatori di Cipro, XX 31, 296. 
Cipro, I All., Arg., 142 ; IV 37; VII 142, 164; 

IX All., 27, 124, I 2; X 8, 104, 182; XII 
67; XIII 78; XIV 40, 1JO, 217, 232, 300; 
xv 206; XVI 7, g, IOI, 179. 212, 256; 
XV11 so, 102; XVIII 10, 107, II9, 142, 
178, 210, 223, 232, 253; XIX 386; XX 
20, 295-
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Circea bevanda, I 163. 
Circe, \'l 6; XII -z ; XVII I8o. 
Cirene, capitale della Cirenaica, n 10o; XVI 

99· 
Cireneo, agg., XX II . 

Cisso il T ebano• , XX n 

Citera (oggi Cèrigo, isola fra la .:\lor a e 
Creta, sacra a Vener ), I r ; I 12; XVII 

I O, I4, q o, I 3. I 6; XVIII IO, l 05, 

I J 1; XIX 3 5· 
Citerea (Veoere), I n, 21, 65; Il 54, 6, 140, 

17 ; III A r ., 6o, 73, rq ; IV IJ, 1 

220, 2J I, 259; v I, JSI; VI so, I01 ; VII 
I4 , 229; VIII 30; IX I I , 165, r8 ; X 
267; XI 107, I o; XH 72, r6 ; XIII 79, 

88, 111, 145. 199. 210, 2]I; X\' 139, 145. 
149, 174, 202; x I 3 , 65, 7I, 124, 223; 
XVII sr , 67, ns ; XVIII n, 46, 11 6, 

13 , 199, 209, 226; XIX 116, 39 ; XX 

34, 57, 75 , IJ5, I 6, 349, 3 5, 403. 
Citeree (!\'infe}, X III II]. 

Citno, isola delle Cicladi, XVII 149. 
itoro, monte della Paftagonia, in Asia .:\li-
nore, XX II9. 

Città de' Fiori (Fireru.e), XI IJI. 
Cizico, città della Propootide, X 11 16o. 
Clarineo• , XX 67. 
Claro, città della Ionia, con un tempio ad 

Apollo, V 53; XVII 147-
Clau<liano, Ded. 
Claudio (imperatore), XI 52. 
Clemente (papa Clemente VII: Giulio d e ' 

Medici }, XI IJJ. 
Cleop:itra, XI 47; XII (183); XV 217. 

leracco (Clarac?), XX 504 . 

Climene, figlia di Oceano, amata da Apollo: 
madre di Fetonte, XVII II J; XVIII 205 . 

litunno, fiume de.ll ' mbria, IV 31. 
Clizia, ninfa amata da Apollo, trasforma ta in 

girasole, VI 132; XII 191; XIX 30; XX 

77· 
Clizio Pa tore• (figura di Giovan \'incenw 

I mperiali, patrizio e poeta genovese, autore 
del poema Lo Stato Rustico [16o7l), I Ali., 

Arg., 144, 164; Il Arg., , 34, (39}, 178; 
x VIII ~ 6, 64, IOI ; xx 76, 77. 79· 

Clodoveo, re dei Franchi, XX 4 J. 

Clori, Cloride, la Flora d i Latini, amata 
da Zefiro e poi da Mercurio che la rapi, I 

n : III t6 ; \'l 105, 143, 151 ; \li 2:23; 
XIII 63; XIX 376, 417; XX 7. 

Cloridoro• { ìdonio travestito}, Xl\ ' 239. 
Clorigi• , XX 11 . 

Clorillo•, X\' I 99, 1og. 
Cio tro, mitico in\'entore del fuso (in gr co 

x),wa-:-Tjp), X 146. 
Cloto, la Parca che filava lo tame della 

vita, I\' 5 : X 26g; XI 6g; XIII 67; 
XI\' 7: XIX 340. 

Cocito, I 63; IV 262; XII s ; III yz, 59; 

X\'Ill 17 ; XIX 231, 274, 331. 
Colco (la Colchide, regione a oriente del 

Mar 1\'ero), V 6 ; XIII 41, 247, 259; XI 
241; XV 36; X \'I 141; XVII I62. 

Coloro a, \ ' l 4 ; VII 2. 

Colombo, Cristoforo, V ( ) ; VII 1 7; X (45). 
lonna, nobile famiglia romana, IX All., 

J40·4I. 
Comedia , a tr. pers., XIX 367. 

Commodità, astr. p rs., Vli i 68. 

Como, dio dei festini (greco XWJ.Loç}, VII 
162; x Ill 197; xx 13. 

Condè, famiglia priocipesca francese, X 207; 

XI 76. 
Coo, isola delle Spòra<li, XVII 147. 
Consuetudine, astr. pers., VI 178. 
Copia, la dea dell 'abbondaru.a, I 49· 
Corebo, mitico scultore, X 147. 
Coribanti, sacerdoti di Cibele, (nel Marino, 

di Bacco}, II 32; XIX II 8; XX 191. 
Corìci, Campi (i prati, sul Pamaso, che cir

condano !'a11tnm1 Coryci11m, io cui cre
sceva Io zafferano), VI 125. 

Corimbo• , XX 153, 161, 166, 172, 180, 1 6. 
Corinna, po tes a g~ eca, XI 85. 
Corintie, agg., Il 14 8. 
Corinto, II 150; XI 130 ; X\'I 28; XVII 164; 

xx 195· 
Cornelio Gallo, poeta latino, lX 174; X 158. 
Coro, vento di nord-ove t (v. Cauro), V 6 

X 147; XlX 278. 
Còrse, agg. (della Corsica), X 111 47. 
Corteccio.., XX r21, IJO. 
Corvo, cava llo• , XX 358. 
Cosmo (Cosimo 1 dei Medici [1519-74)), gran

duca di Toscana, Xl 131. 
Cosmo (Cosimo n d i Medici [I590·l62t]), 

granduca di Tosca na, X 44; XI 131. 
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stantino (imperatore}, XV 218; XVII 
175 (• di - la sede•: Costantinopoli). 

Crapula, astr. pers., VII 4· 

Crati, fiume della Calabria, lV 31; XIV n9. 
Cravacor (Crevacuore, in pro incia di Ver-

celli}, X 248. 
Credeaza, astr. pers., Vlll IJ. 

repuscolo, personif., l 20. 

Creta, XVII 14-4; XIX 393· 
Cretensi, X 150. 
Creuso•, XIV 84. 
Crindoro• , XX 144, 152, 153, 192. 
Crispo (Flavio Giulio), figlio primogenito 

dell'Imperatore Costantino, fatto assassi
nare dal padre per istigazione della se
conda moglie Fausta, Xl 55 . 

Cristina (di Francia), figlia di Earico rv, 

sposa [1619) di ittorio Amedeo 1 di Sa
oia, X 277. 

Cristo, D d .; VI (139-42); X (210); XIX (3). 
Croco, giovane trasformato nello zafferano, 

VI 132. 
Crudeltà, astr. pcrs., IV so; XII 56; XV 

67. 
Cuma, sede della SibUla, III 49 ; IX 44; 

XIII 247. 
Cupidine (Cupido), VII u8; XVI All. 
Cupidoro• , XVI 78. 
Cura, astr. pers., IV 241. 

Cure, astr. pers., VIII II . 

ureti, sacerdoti crete i di Zeus (poi iden
tificati coi Coriban ti ), XX 17. 

Curzio (Caffarelli), nobile romano, XX 320. 

Dafne (Da!ni), VI {66); VII 89, II3; XIX 
24. 

Dalida (Dalila), VI (5); Xl 50. 
Damasco, XII 190; XVI 263. 
Damiano, località del Piemonte, X 246. 

Danae, XI 48; XIII 246; XVII 76. 
Danao (qui, scopritore del primo pozzo), X 

148. 
Dannubio (Danubio), X 224. 

Dante (Alighieri), IX Ali., (178). 
Dardano, progenitore dei Troiani, X 183. 

Dardireno•, XX 47, 55, 57, 62. 
David, VI (6). 
Decoro, astr. pers., V 123. 

Ded lo, VII 132; X 3, 147; XIX 268; XX 
66. 

Deidàmia, figli a del re di Sciro, amata da 

Achille, Xlh. 309· 
Deiopea, ninfa m rina, XVII II3. 
Delio (Delfi, celebre per l 'oracolo di Apollo), 

IX 182 ; XIII 32; XIX 31, 366. 
Delio•, XX 67. 
Delizia, astr. peni., VI rso. 
Delizie, as tr. pers., VI 7-
Delmioio (Giulio Camillo (1485-1544)) , let

terato, imbevuto d'idee neoplatonicbe, Ded. 
Delo, isola delle Cicladi, con un celebre san

tuario di Apollo, I II2; III II2; IV 291; 

v s6; 11 185; IX ror, 170, 182; x r 77, 
212; XIII 32; Xl 28; XV 93; XVI 123; 
XVII qS, 185; XVIII 32 ; XIX 31, 236, 
366; xx 4 6. 

Democrito, X 157. 
Demogorgone, signore delle fate, progenitore 

degli dei, XII 227 ; XI 231. 
Desio, astr. pers., VIII 15. 

e!:!re, astr. pers., VIII 12. 

De perazione, as tr. pers., XII 24. 

Destino, I 33; VII I73· 
DI, personii., XVII 8; XIX 365. 
Dialettica, astr . pers., X 122. 
Diana, I 69, (144); III (All.), 41, 64, 114; 

v (49). 51, (104). Ili, 143 ; VI 71; VIII 
IOo; IX (zoo); Xl 82; XIII 251; XIV 
255; XVll so; XVIll All., 44i XIX 95, 
(236), (392); xx 89. 

Dianira (Deianira), moglie di Ercole, XI 49· 

Didone, XI (46). 
Difet to, astr. pers., X III 92. 

Diffidenza, astr. pers., XIV 251. 
Diletto, figlio di Amore e Psiche, l 292; 

- astr. pPrs., VIII 1 r. 

Diligenza, astr. peni .. VI 150; XVI 13. 
ina (Dinah), personaggio biblico, XI 50. 

Diomede, XIX 310. 
Dioneo ('figlio di Zeus ': Diòniso, Bacco), 

XIX 102. 
Dionigi (Diòniso, (Bacco) padre di Priapo), 

XIX 3 2. 

Dioscuri, V (68) . 
Disagio, astr. peni., VI 7-

Discordia, astr. peni., I 70, II 44; X 238 

276; xn 55. 
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Disegno, astr. pers., X 127. 

D isgrazia , ast r. pers., X 74 ; XIII 92. 
Dispetto, astr. pers., XIII 265; XI \' 3 • 

Disprezzo, astr. pers., XIII 265. 

Dite, I 274 ; 6 ; XIII 45, 59, 132. 
Dodona, città dell'Epiro, pr la quale, 

in un bosco, un celebre oracolo di Zeus 

dettava i responsi con stormir di ere 

querce, IX 135 ; XIII 32; XIX 12 . 
Doliche (qui ident ifica t a con la valle di 

Pramno, nel! regione di Smirne), XVII 

152. 

Dolo re, astr. pers., VIII 39; XII 25. 
Domiziano, Ded. 

Dora (Riparia), IV 27; IX 23, 7 , 123; X 

225; xx 3· 
Dore io 

356. 

ittorio Amedeo di Sa voia), XX 

Dori, ninfa marina madre delle X reidi, VII 
134; IX 144 ; XVII 1r4; XIX 2 12. 

Doria (famiglia), IX All. 
Doria (Andrea), IX 144. 

Dorisbe• , XIV A.ll., 207, 221, 243, 252, 263, 

26 , 296, 298, 310, 360, 363, 364, 36 , 

369, 380, 3 5, 395; X\'1 249 ; XIX 359; 
xx. 260. 

Dosso (Toxius), mitico architetto, X 14 . 

Dotto re (il g ran), San Paolo, VI 3· 
Dottrina , astr. pers., X 132. 

Dragonetto• , XlV 83. 

Driada, driade, nin fa boschereccia, XX 120. 

Driadi, V s r; XVIII 100, 105 . 

Drio pe, ninfa delle Napee, V 75· 

Drusiano, p ersonaggio del Bovo d'Ant4.na e 

dei Reali di Francia, X 161. 

Duarte•, XX 197. 
Dulicbio, isola delle Ecbinad i, presso Itaca 

xnr 167. 

Dupardo• , XIV 103. 
Durenza (Durance), fiume affluente de l Ro

dano, X 24 4 ; XII 49· 

Eaco, mitico re di Egina figlio di Giove e di 

Europ a, XVII 164. 

Ebalio, agg. ( • pi agge e balie •: sparta ne da 
Ebalo re di Sparla]), VI 125. 

E be, dea della giovinezza, V 42 ; XX r 3, 186. 

Ebro, fiume della Tracia, I 99; X Il 66. 

Ecate (qui identificata con Proserpina), IV 

(274), 278 ; X 94 ; XIII 58; XVIII 3o. 
Echinadi, · le dello Ionio, XVII r6 . 

Echini, •le isole degli - •: le Echinadi, XVII 

167. 
Eco, I ; III 14, u 6; IV (179); Al!., 

I7 ; VIII x , (s6), 146 ; XI 171 ; XII II, 

(9 ): XVIII 56; XX 3 7. 
Ecuba, XVIII 148 [cfr. U etamMf. XIII 

54 -75, I nfernc XXX 13-20 . 
Edrasto• , XX II9-

E feso, città dell'. ia Minore celebre per un 

tempio di Afrodite, XVI 23 ; XV1I 152. 

Efialte, gigante, XIII 259· 
Egeo, mare, I 126 ; IV 272; VII 136; IX 

10 j XI V 2 i xv 1 j x I ISi i XVII 155. 
I 61 ; XVIII 2o2; XX 472. 

Egeo, agg., XVII 95, ISO. 

Egeria, ninfa delle l\apee, V 75 -

Egìpani, divinità del éguito di Pan, X IX 79· 

Egitto, II 33 ; VI 169; X 153, 26o (t Dio 

d'-•: Mercurio); XI 175; X II 185; XIII 

155 (•I 'Orator d '-•: Mercurio); XIV 37, 

197. 199. 217, 268, 300i xv 38, 217; 
XVI 221, 257; XVII 85; XIX 274, 3 5; 

xx 35-
Egitto (angue d'- ): il coccod l illo, XlV 130; 

xx 156. 
Egizio, agg., XII 83 (di saggio -•: Mer· 

curio), 287; XIV zr6 ; XVII 170. 
Egla, altro nome dell ' isola di Sime, XVII 

I45 · 
Egle, ancella di Diana, XX go. 

E gle, ninfa marina, XVll II 2. 
El a (probabilm. il Marino ba in mente 

Elide, città capoluogo della regione omo

nima, ove si celebravano i giochi oli mpici), 

XVII 167. 
Elegia, astr. pers., XVI 25. 

E lena, Il (40), (r48·52), I So; VII (3o); 

\'III ( 4); XI (45), 48; XIX (305, 307). 
Elena (della dinastia dei Paleologi, sposa di 

Giovanni 11 Lusignano [1432-58] re di 

Cipro), XV 222. 
Eleo, agg. (' dell 'Elide'). XIX 98. 

E leusi, città dell 'Att ica con un tempio di 

Demetra, Il 25; I V 222 . 

Eliadi, orelle di Fetonte trasforma te in 

pioppi, VII (149) . 
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Eliano, erudito greco, Ded. 
Elice, la costellaz. dell'Orsa Maggiore, XIX 

273· 
Elicona, monta na ritenuta sede delle Mu. e, 

I 161; VI 47 ; IX 96, 135; XVIII 197; 
XIX 128; XX ro8. 

Eliopoli, città del Basso Egitto, XIV 216. 
Elisabetta di alois, sorella di Luigi xm, 

XI (125). 
E lisi (i Campi ELisi, sede delle a nime virtuose), 

v 151 . 
Elle, figlia di Atamante, ond'ebbe nom e 

l'Ellesponto, XVII 16o; XIX {26o). 

Ellesponto, X V 36; XVII 155; XIX 26g. 
Eloquenza, astr. pers., V 123. 
Elvezia, agg., X 233. 
Emanuele (Carlo Emanuele 1 di Sa~·oìa) , 

XI 70 . 

Emilio (Ce i), nobile romano, XX 317. 
Emo, caten montuosa a S del Danubio, 

XI 99; Xli 66. 
Empedocl , X 157. 
:c celado, o autt:, x·rur 3l , 14 .1. 

Endim.ione, III (55); V (3 1); VI (69), 72; 
VIII 86; X 43. (106); XIV (255), 275; 
X Il B1; XVlJI 205 ; XIX 236. 

Enea, IX (133) i X 1 3 i XI (46), II 'I II 
(247) i Xl 315, (42 1) i XX 247. 

Energia, astr. p rs. , V 123. 
Ennio, X 158. 
Enone, ninfa del! Frigia sedotta da P aride, 

II 6 -69. 
Enrichetta andom (di Vendòme, figli 

di Enrico 1v), XI 84. 
E nrico il Grande (Enrico 1v di Francia), 

XII 4B. 
Enrico 11 di Francia , XI 137. 
Enrico IV di Francia, I (5) i X 1 7, 203, 

207; XI 137, 153 i XII (4B); XX (492-93). 
Enrico (E. 11 di Condé [m. 1646) figlio di 

Enrico 1 (donde: • nuovo •]), X 207, 279. 
Eolie, agg. f . pl. (dell'Eolla, in Asia Minore), 

X VII 184. 
Eolo, d.io dei venti, I 70, (u5); XII (39); 

XIX 52, (276). 
Eoo, agg. ('orientale ': da Eos, nome greco 

dell'Aurora ), XIV 197, 318; XVI 176 ; 
X VII III, I47i x III 125. 

Eoo, la stella del ma t tino, Lucifero, II I I 5. 

Epidauro, porto dell'Argolide, X VIl r64. 
Epimenide, filosofo cretese, X 148. 

E piro, X\'1 7 ; XVII 17B; XIX 393· 
Epirota, abi ta tore dell 'Epiro, XIV 45· 
Erato, musa della poesia e rotica, XX 109. 

Erbosco•, XI 223, 239, 257, 262. 
Ercinia , elva, X ' 436. 
Ercole, Ded.; I 69; V All., (68), (75), 77 i 

VII 122, r8o; XI (49), rso ; XII 51 ; XIII 
(259) ; XIX II6, 4o6 ; XX (154), (157), 

r6o, 377-
Erculei R egi (gli Estensi), IV 28 . 

Erebo, il regno dei morti, IV 274 ; XII 26; 

XIII 43· 
Erebo, dio delle t enebre, figlio del Caos, X 

94; XIX 202. 
Eridano (il Po), I roo. 
Erimanto, monte dell'Arcadia, infe tato d 

un cinghl le ucciso da Ercole, XVIII 41 ; 

xx 120. 
Erinni (le Furie) , X 79; XII 13. 
Eritra, l regione che si affaccia al Mar 

Eritreo, dalle coste mend. dell'Arabia al
l 'isola di Taprobane nell'India, IX 29. 

E ritrei, XII 125; XIX roo. 
Eritreo (mare: il [a r Rosso) , Il 18 ; IX 

zo ; X 269. 
Eritreo, agg., XVII Bo, t IS; XIX 3 I ; X ' 

370. 
Erittonio, figlio di Efesto e della T erra , in-

ventore della quadriga, X 148i X I 207. 
Ermafrodito, III 169; VIII 74-
Erma nto•, X 31. 
Ermo, fiume della Lidia ricco di sabbie 

aur ifere, II 124 ; XIX 245. 
Ernesto {d'Asburgo), XI 127. 
Ero (v. Leandro), XI 49i XIX 253-54, 291. 
Erode Aotipa, VII 6. 
Erode (i l Gr ode), XI 51. 
Errore, a t r. pers., X 135; X II 23. 
Erse, figli di Cecrope re dell'Attica, amat 

da Mercurio, III 21. 
Esculapio, X 146. 
Esperia, nome generico dei paesi occidentali 

(l' Italia r ispe tto alla Grecia, rispetto al
l ' Italia la pagna), XI 131; XV 237; 

XVI 162 ; XX 24 . 
E peria (Giardino d'-: l'Orto delle Espe

rid.i ), II 45; XX 490. 
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E peria (il D rago d'-: Ladone, ucci da 

Ercole), Il 45 , XIII II 2. 

Esperia, amata da Essaco, X\"JI IIJ . 
E perio I-p no• , X . · I -:zo7, :z n . 

E pero, la ella del ma ttino, VII IIg ; XVI 

:z67; XVIII 253. 
Essaco, mutato in uccello marino dopo la 

morte della mo lie A terope , X\ 'II 

E tate, pe o., VII (IS ); X 6o. 
Este, Ded.; IX A il. 

Este, Giuli , v . Giuli a da E te. 

E t ense, X 254. 
E t en i, IX 12 . 

Ester, persona !rio biblico, Xl so. 

Il) . 

E te (E eta re della Colchide, p dre di Medea), 
X\'II I6:z. 

Eternità, a tr. per ., IX s , X 57; XI I7I. 
Etiope , X V I 8. 

Etiope (Gatto -), lo zibetto, VI 126. 

Etiopia, VI 127; XVI :zo7 ; XIX 39 r. 

tiopico, X I II3 ; XX 54. 
Etiòpo, - i, V u 6 ; Xl 47 ; XII 186; XIX 

363; XX 45, 346 (metaf. per nt1"o). 

E t na, II 23;VI I s , 22J; XIII52 ; XI 15I ; 

X\'111 84, 142 ; XIX 176 ; XX r6. 
Etnèo, agg. , IX 95 ; XIX 23 1. 

Eto, cava llo del le, II l 15. 
Etolo, (mi t i inventore del da rdo), X 14 . 

Etr , XX 369. 
Etruria , IX 179 (• au el d'- •: Giovanni 

della Casa), XIII 9, 12 ; XII so ; XX :zo6. 
Etto rre (E ttore Troia no) , IX I26; XIX 303; 

xx 413 . 
Et torre (Ga llo - ) : Enrico IV, X 192. 

Ettorre (Transilvano -l : igismondo Ba t-

to ri, XII so. 
Eubea, isola oell'Eg o , XV II 150. 

Eufrate, l 9 ; X I I ; Xlll 37 ; X 29. 
Eufrosine, una delle tre Grazie, XVII 67. 

Eumenidi, le Furie, XII 26. 

Eunomia, m d re delle Grazie , XVII 67; 

XIX 401. 
Eurialo, X I 4 . 

Euripo, trat to d i m re fra l 'Eubea e la 

Bt!ozia , XVII 163. 

Eurippo (cen tauro), XX 32. 

Eu ro, vento di scirocco, V 103 ; X 189; 

XVIII I4o; XIX 167, 272, 278; XX 32 

(per..). I ìO. 

Europa, ama e rapita da Giove, VI 59· 

63; XI 4 ; XIX Bs. 
Europa (aeo r.), X 1 I ; XI 67, IJI ; X II 

; XIX 254 ; XX 47 . 
Euro , fiume pre parta, XIX 32. 
Eusino (Ponto -: il .\far ?\ero) , XVII 156, 

IS . 
Eutirto• , . ·x u g. 
Eva, \"l (· ). 

Evanne, ninfa marina, X\"II IIL 

E vasto • , X\'1 13 . 

Fabio ( ~f.a tei ), nobile romano, X • 320. 

F acezi , a t r . pers., \ " I2J . 

Falerni (vini ), VI I 117. 

Fai irena• , XII All., 128, I72, 175, 18:z, 253, 

25 , 27 ; XIII Ali., 7, 9, 96, 144, 147, 
I 4· 236, 257 ; XIV I O, 1)2; x l All., 
I9 ; XVIII 7. 

Fama (la), a tr . pe rs., I 70 ; Il I34; IV I 2 ; 

VI 4 · ·u 174; VIII2 .~; IX 105,138, 
x6 r ; X 202 ; XI Ali., 98-Io6 (la Rocca 
della F ma e pre en tazione di t ale di

\'ini t ], I7o ; XII 41; XV II ; XVII 145 ; 

XVIII u9 ; XIX 194 ; XX 477, 503. 
Famago ta, nell'i ola di Cipro, X I SI. 

Fanta io*, X 93· 
Farfallino• , cavallo, XX 274. 

Fame e, famiglia , IX Ali., I 39 · 

F arne t> , Alessand ro, XII 49· 
Farne e, Ranuccio, v. Ranuccio. 
Fa ro, isola presso Al a ndria d'Egitto ove 

fu co truito il primo fa ro, una delle sette 

m r viglie d el mondo, XIX 274. 

F a ro (la Donna del -: Cleopa tra), XII 1 3· 

Fartet il Pigmeo• , XX 3I. 

F asi, fiume della Colchide [donde Phasianus, 
il fagia no], \'III 47. 

Fatica, X 76. 

F a to, X 6o; XII 14 5, 232 ; XIII 76, 81. 
Faun i, TI 30, IJI ; V sr; \iii II6, 151; IX 

22; XII 145; X Ili 196 ; xv I OJ; XVII 

I 76 ; X IX 6 l 79. I02, 383. 
Fauno• , XIV 25 . 

Faunia •, XX r. 
F a usta (moglie di Costa ntino il Grande, io· 

o mora ta del figlia tro Crispo), XI 55· 
F a, ·illa • , cava Uo, XX 290. 
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Favola, astr. pers., 123; X 139. 
Favonio, vento di ponente (cfr. Zcfi.ro), IV 

133; VI 143; XV 27 ; X III 22o; XX 7. 
Febea (Diana), X 36. 

Febo (Apollo), I 170; III 7; VI 57, 9~ ; 

VII 101, 173. 195; IX 4. 26, 62, !28, 155; 
X 36, 155; XI r ; Xlii 173; XIV 254 ; 
XV72, 237; X III22o;XIX 14, u6, 405 . 

Fede, astr. pers., XI 6. 
Felicità, astr. pers., X ]o. 

Felsina (Bologna), XX 372. 
Fenice, mitico uccello unico al mondo, I 29; 

VI 95, (103) ; VII 5, 20; 111 u7; IX 
127; XI 61 (metaf.), 161 (meta f. ); XIII 
167; XVI x 8. 

Fenice, agg., XlV 373. 
Fenici, X x so ; XII 125 ; XIV 196, 343· 
Fenicia, XIV 216. 
Peramondo, re dei Franchi, X 186. 
Ferdinando (Gonzaga), e to duca di Man-

tova (1587-r626) iu lotta coi avoia per 
n fonferrato, 256. 

Periodo*, XX 30. 
Fernando il buono (Ferdinando 11 d'Asburgo, 

imperatore dal r6t g}, XI 126. 
Fernando (Ferdin odo 11 dei Jedici, gran-

duca dal r62 r), ·r 129-30. 
Feronia• , Xlii 92· XVl 199. 
Ferracozzo• , XI 95· 
Ferrara, IV (2 ); XI 57 · 
Ferro (la montagna d l -: il ~Ionferrato), 

x 225. 
Fetonte, II 113, 194; XIII 26r; XIX 59, 

(xgs), 246. 
Fiamr:nadoro• , X 46 - 6. 
Filautea• , XX 71. 
FilaDio• , XI A Il., 3 , 52, 67, 167, 325, 329, 

398. 
Fileno• (figura del Marino : Fileno è per

sonaggio del Fwcolo boccacciano), IX Ali., 

52; xx 72·75. srs. 
Filiberto ( • il gran - • : Emanuele Filiberto 

di Savoia [152 -xs8o), padre di Carlo 
Emanuele 1), X 252. 

Filinno•, XX 33· 
Filippo (F. 1. di Castiglia il Bello (14 7-xso6)), 

XI 120. 
Filippo (F. n di Spagna [I5 27-g8] figlio di 

Carlo v imperatore), XI 122. 

Filippo (F. m di Spagna [1578-r6zr] figlio 
di Filippo 11 ), XI 123. 

Filippo (F. Iv di pagna [x6os·65] figlio di 
Filippo Ili, sposò nel r615 Elisabetta di 
Borbone figlia di Enrico xv e di Maria de' 
Medici ), X 206; XI 125. 

Filira, la madre del centauro Chirone, IX 

299 ; xx (362}. 
Filisco• , XIX 37 . 
Filizaoo (io Piemonte), X 259· 
Filli, amante di Cliz.io Pastore, I 15 ; X 

76·79· 
Filomanta• (nome assunto da enere n 

travesti rsi da z.ingara [cfr. greco cplÀ6-

ILCX'II"t"tç, ' che ama le profezie']), XV 36. 
Filomena (l'u i nolo), I 132; III 99· 
Filomidea (epiteto di Yeoere}, X I 65. 
Filora•, XI Ali., 38, 46, 51 , 67, 127, 128, 

157, 16o, 16 , 325, 329, 398. 
Filo trato (F. il ecchio, autore delle l ma

gines), Ded . 
Fiordigiglio•, XX 445-467. 
Fiordiligi (il fiord liso simbolo dei rc:J.li di 

Francia), XI 158; XX 513 . 
Fiordi tella•, XX 71. 
Fiumi, personif., XX xs . 
Flegetonte, fiume infernale, II5 ; Xl 212; 

XIII 13 ; XVI 22o; XIX 274, 331. 
Flegra, la valle della battaglia fra i Gigan i 

e gli Dei (identi1icata nei Campi Flegrei), 

Il 27 ; 193; XII 7 ; XIII 52. 
Flora, la D a dei fiori , III 74, 161 ; VI 40, 

1o6 ; VIII 6o ; XI 132 ; XV 13; XIX 417; 

XX 13, 325. 
Floriano•, XX 67. 
Floridauro• , XX 279-90. 
Florinda, cantatrice, moglie di G. B. n

dreioi, protagonista della ATianm~ mon
teverdiana a Mantova ne l 16o , VII 88. 

Fiori mena•, XX go. 

Folchetto•, XI 122. 
Folgorina, pada, XX 2 .~6. 

Follerio il balJarin•, XX 63. 
Follia, astr. pers., VI r78; XII 24 ; \ ' II 

x s. 
Forba• , X II u8. 
Forco, dio marino, figlio di ettuoo e padre 

di Medusa, XVII u8 ; XX 15. 
Foresta Nera, XX 436. 
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Foresto• , XX 30. 

Fortuna, astr. pers., I 4 54, 146; II 11; 

I AU., 2 • 35. I O), II2 ; VI 45. I93i 
V11 23 ; \ìll 79; IX 41 , 66, 91, I05, 

II , 147, I5 , I63; X 66, go, 2o i; XI 
146, t o ; XII 249; XIII I2I , HJ, I 24, 

2 2; XIV I O, 34. 54. l • 2 • 2) t 2 7 ; 

X\' I , 6o, 67, II], I 64. 2:!5 i . \ "Il 2 • 

171; XVIII 53; XIX 2, I66, 202, 261, 

340i xx (216), 26o, 2 4. 5 
F raaran.z.ia, a tr. pers., "I 150. 

F rancalancia • , ca allo , XX 332. 

F rancesca, agg. f . (' francese' ), XX 500. 
Fr ncesco (F. t de' [edici gran uca di To-

scana [1541 · 7) m rito dj Giovanna 
d 'Austria), XI 12 

Francesco I, re di Francia, Ded. 

Franchi, X 202. 

Francia , Ded., IX All., 155; X Al .; Xl 139; 

XII 49 i xx SI) . 

Franco, ('francese') collett ., XX 470. 

F ranco (il Duce -: mitico roe eponimo dei 

Fr nchi suppo to figlio di Ettore troi no, 

cfr. Ronsa rd, La Franciade) , X 1 s. 
Francone, Re, X 444· 

Fraude, a tr. pers., III 16; X 4· 
Frrgusso, XIV r 22. 

Frigi, abitatori della Frigia, II 70. 

Frigia, regione dell' ia ì\Ijnor , li 6o, 143 ; 

V 33, 96 ; XII I 25 , 194 ; XIX 319 (• rio 
Pasto r di - t: ?aride) . 

Frigio, agg., XrT 194 ; XVII rso ; XIX 335; 
xx 290. 

Frigio, collett ., ' troia no ', X I s. 
Frine , l'e te ra a teniese, \"Ili 6o. 

Fri ne, agg. , XX 3 1. 

F rizzardo*, XX 45·46, SI ·6 r. 
Fuga , ast r. pe rs., X 194. 
Fulgerio•, XX 31. 

Fulginldrte•, XX 197. 
Fu lvia*, XX 7I. 

ul vio (M. F. l"obilio re conqui ta tore d 'Aro· 
bracia), D ed. 

Furcillo*, XIV 45 , 4 , 157, 40 r, 402. 
Furi a, Furie, le Dee del rimorso, l 12; Il 

46, IV I SSi V 94, (115 ): X 200; XII 57, 

62; XIII 77; XVI 157 ; XVIII 7, 19, 17 ; 

XIX 230, 329. 
F uriasso• , XIV I OI. 

F urore, pe rs., I 2, 70; VI 201; VJI 233 ; IX 

87; XII 55; XIII 140, 255; XVIII 2 . 

Gade, l'odierna Cadice, IX 29. 

Galania*, XV AU., A rg. , I7I, 173. 

Gala tea, X\' II II 2, I 9; XIX IZ ì, 132, 136, 

IJ9, 143, I"O, I 

Galiferno•, XI 37· 
Galileo (Ga lil ei), X 43· 

Galli, X 195 ; XI 109; XVIII 6o. 

G !Ha, IX 159; X 2u ; XI 7 , 136, 14 , 

t 6 r : X V 12 ; XIX 159 ; XX 469, 502. 
Gallico )!arte (Eolico Iv), XI z. 
Gallo (CorneUo), v. Cornelio Gallo. 

Gallo Ettorre (Enrico rv), X 192. 

Gange. I 9 ; II 19, 2 ; IX 159; X 12 ; XII 

I24 i X V 23 ; XVI 9 ; XIX IOO, 210, 239; 

xx Ili , 250, 292, 496. 
Ganimede, Il 6o; III 17 ; I (26g) ; Ali., 

(32·33), 42; lX I3I i XI 211 ; XIV 5; 
XVI 22I; XVII I J3i XVIII 19 ; XIX 

(98); XX I 6. 

Garamanti, -<>, popolazione africana (nel· 

l'odierno Fezzan) . XVIII 7o; XIX 391. 

Garbino, vento (che il l\1 rino distingue dal 

libeccio, col quale di solito è identificato), 

IV 149; XX 302. 
Garbino•. XX 67. 
Gargafia, valle in Beozia, sacra a Diana, V 

134· 
Gà rgaro, la vetta più alta del mon te Ida, 

Il 6 r. 
Garigliano, fiume della Campania, I\' 31. 

Ga rinto il rosso• , XX 196. 
Ga rona (Garonna), X 1 

Gauro lo scarmiglia to• , XX 196. 
Gebenna (le Cevenne, cat na montuosa nella 

Gallia), X 245 . 

Gela rdo*, XVI 115. 
Gelone, -i, tri bù dell'odi erna 'cra ina , XII 

41 ; X\"I!I 2 ; XIX 265; XX 496. 
Gelosia, a tr. pers. , VI 196 ; XII Ali., Arg., 

26; X!Il 77, 169; XVIII 104. 
Genii, \"li n 6; XX 17. 

Genio, person1f., IX 70. 
Genio (del Tempio di Venere; nel senso eti

molcgico di ' generatore di vita '), XVl 33· 

Gen til zza , a tr. pers., VI 151. 



Geografi , astr. pers., X (r2 ). 
Geometria, astr. pers., X (r25). 
Gerione, V 67. 

G rioni, X 99; XIII 258. 
Germania, X 186; XX 441. 
Germano, agg., XX 227, 424. 
G ù (v. Cristo), Vl I38. 

I DT 

Geti, popolo della Tracia, XII 35 . 
Getico guerriero (Marte), XVIII 176. 
Getule selve, X 219. 
Getulia, in Africa .0., XX 36. 
Giacinto, VII 132; XIX 28·62 (mito d i - ), 

64, 416. 
Giaele, personaggio biblico, VI (s ). 
Giaffèrro, Xl 121. 

Gia no, I 2, 70 ; IX 123; X 78; XII 17 ; XX 

13. 
Giano (cit di -: Genova), I 161; VI 54· 
Giano (o Giovanni u Lusignano), X V 2zr, 

222. 

Giaro (l'odierna Joura), una delle isole Ci· 
ctadi, xvn 151. 

i sone, V (68) ; XIII 41, (247); XVII x62. 
lr1gante (cl'at'SO -t : Encelado) , XIX 230. 

igante (c Libico -t: Atla nte), II 37. 
Gio- nt i I 79; II zo; X II 148 ; XX 369. 
Gige (in entore dell pittura ), X 14 7. 
Gioco, astr. pers., VIII u ; XIII 207; XV 

n g. 

Gioia, astr. pers, I 150 ; III 13. 
Gioie, aslr. pers., VIII 17. 

Gioiosa (Joyeuse ducato fraoce e [xs8rJ, p 
a lo poi alia casa di Gw a), Xl 82 . 

Gi mo, petSOnif., X 6t, 62. 
Giova nna d 'Au tria, sposa di Francesco 1 dP' 

Iedici, XI 12 . 
Giovanni d'Au tda, XVII (175). 
Giovanni (Gutenb rg), X I r. 
Giovanni Medici (G. de' Medici [t567-r621), 

figlio illegittimo di Co imo t, celebre ge
nerale [dell'Impero e di enez.ia], foud -
tore della ci ttadella di Livorno), XII so. 

Giovanni, v. Giano Lusignano. 
Giove, l II, (16), 33, (62), (6 ), 4, IOJ, u z, 

IIJ, I 23, rs6 ; II 28, 54. (62), 74. (87), 
134, 149. (161), I]I ; III 34. (3 ), 39. 52, 
75, (r29), (173); IV 50, I07, 142, 227, 
233, 270, 274, (288), 2 g; A li., Arg., 

(32), (33 ), 36, 37. 3 , (41), (43), 9 , I40; 

VI All., II, 24, 59, (62), 94, (102), (r6o), 
166, 199; VII (30), (66), (I74), 1]8, 208 , 
(212), 2zg; VIII 19, 102; IX (113), (I«), 

rn ; X 23, 3I, 44, 74, 92, 193, 284 ; Xl 
IO, 18, 74, 78, 93, 99, 126, 185, 206, 2II ; 
XII 3I, 2, II4, 136 ; XIII 3, 57, 246, 
260; XIV 222, 350; XV 52, 122, I42, I 55, 

I78, I84 ; x I I70; XVII 26, 76, IJJ, 
I43. I44 ; x III 25, 27, IIO, I46, 202; 
XIX 35, 73, g8. 104, n6, 172, (230), 295, 
(3o8), 348, (3 79); XX I2, (14), (15), 21, 

160, 186, 261, 291, (369), (377), 435 , 49 · 
Giove, giovenca di , v . Io. 
Giove Ibero (il Re di pagna e imperatore; 

in part icol. Carlo v e Filippo n ), IX 144. 
Gioventù as tr. pers., VIII I4. 
Giramone• , XX I97-
Gismondo (• il Transilvano Ettorre t: Si

gi mondo Battori o Bathory principe di 
Tr nsilvania), XII so. 

Gismondo (Cesarini nobile romano) , XX 317. 
Giudea, Vl 140; Xl so. 
Giuditt~, pers. biblico, Xt so. 
Giulia da E te, I 61. 
Giulia Gonz.ao-a (detta •la Bella • [1513-66], 

amata da Solimano), XI s6. 
Giulio (de ' Medici; forse distinto, qui, da 

quel Giulio che fu papa Clemente VI I e 
iden tificato con Giuliano duca di Nemours), 

XI 133. 
Giunone (Giuno), I 13, (121); II AU., 53, 

54, (63), (8 7), (92), 95, IIZ, 121, 137, 155, 
157, x6o, (x66); I 210, (226), 228; 
I • (41 ); I 81, z, (gs); Vll 208, zt8 ; 
X :!3, 1341 184 ; X i'J I7] ; X 11 I 86; 
X\'III 146; XIX I 94; XX 12. 

Giuseppe, pers. biblico, Vl s. 
Giu tizia, astr. p rs., n I s6; x tg6 i XI I24-
Giauco, dio marino, I ns; X Il Ali., I34, 

140, 179 ; XIX 16 . 
Gloria, a tr. pers., I 103; IX I05 ; X I40. 
Gloriana• , XX go. 

Gnido (Cnido), sulla co ta dell'Asia Minore, 
con un celebre tem pio di Ve nere, III 69; 

I u; \'l I ; xv 37; XVI 8; x n 
I03-145; XIX II, 7 ' 3 5-

Goffredo (di Buglione), IX I z. 
Gonzaga, Gonz.aghi, IX All., I3z; X 25S· 
Gonzaga, Giulia, v. Giulia Gonzaga.. 
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Gor 6ne, I I l 39· 
Gradivo P• rte ), IX 141 ; XII 4; XIII 231. 
Grammatica, astr. pers., X (122). 

Granata (Granada), XX 361. 

Grazia , astr. pers., VIII I4 . 

Grazie, I 11 I ; II (152l, 159, 175; III 59, 73, 

74, IS , Iìo; l\" 199, 9I; VII 145, 15 2, 

229; Ili gz ; XI 6r, 65, , n6 ; XVII 

6·, 70; XVIII 133, 193; XI . 27, 57, 

103, 329, 341, (401); xx 70, 476. 
Greci , XVIl 163; XX 47 . 
Grecia, Ded.; JI I4 ; Hl 5 ; IV 25 ; \ ' ![ 

6g; X 67, 153; XVIIJ 59 (• di- il Gar· 
ron •: Ach ille). 

Greco, agg., IX : 76; X I s ; XI 44 ; Xl 

40; X 217 ; X\"1 46, Iflg; XVII 153, 

163 ; XIX 17 . 312 ; xx 153. I 76, 224, 

-25, 47 . 
Greco, Cariclio il, v. Cariclio il Greco. 

cif • , XIV 236, 2 g, 320, 369. 

Grillo •, XIV 99· 
Grottiero dal bosco*, X ' 197. 

Grugnone, cane• , X\'I 03. 

Guardo, tr . pers., VIII n. 
Guarini, B tti ta, IX All. , (r 3). 

Guascogna , X 207. 
Gua eone, a g., XX 21 . 

Cuba, citt dell'Arabia Petrea, XX 29. 

Guelfo, p ersona gio della Gerusalemme li· 
be•ata, IX 1 2. 

Guerrino• , XX 21 ·23. 

Guido ìJ Ga llo • , X ug. 

Guido (Reni), v. Reni (Guido). 

Guisa, X 207 ; Xl :z; XX 507. 
Guisardo, agg. (Camp ioo Enrico di 

Guisa ?), X 215. 
Guizirro• , X IV roo. 

làli · , eroe rodio, eponimo della cit tà, pa· 

ùre di _ime, XVII 145. 
I .lpe to (G iàpeto), gigante padre di Atlan te 

e d i Prometeo, X 144· 
Iapigi , l 'odierna T na d'Otran to , X\'11 

[ 7 . 

Ia-;io, ama to da Cerere, XLI 123, XIX t25 . 
I lie ri, XIV 4 ; XVI x o. 
l beria, XI 161 ; XV 235. 
Ib ro (l'Ebro), fiume, X I 160. 

I bero, g., XIX 259; XX q , 203,364, 37 . 
I bero (• il Giovinet to -t: Don Giovanni 

d 'Austria, comandante dell'annata ' tto

rio a Lep nto}. XVII 175. 
I bla, mon e della icilia, celebre per i fiori 

e per il miele, Vl 103 ; \'II 145, 154 ; \ 'I II 
q o. 

Ibleo, ag . (v. Ibla), VI 125; \'III 5· 

Icaro, IX 4; XI 193 ; XVII 152; XIX (195). 
Id monte dell'Asia Iinore, 1I 6r , 67, 6 , 

I44; l V 20; V 40; X I 35· 
Idalio, promon torio dell'L la di Cipro, ove 

\ 'enere aveva un bosco a lei sacro, III 6g. 

Idalio, agg. (di Venere), X VII 73· 

Ida pe, afllueote dell' lodo, VI 103. 

Idee di tutte le cose, X Ali., 175. 

Ideo, agg. (v. Ida) , II 40; V 33; VI 12 
X\'II 144 ; XIX 9 . 

!do tri , as tr. pers., VI rso. 

Idonia• , XII ~ro, 212, 220, 262, 267, 292; 

XIII 16, 22, 31, 84, 103, Ili, IIJ, 156, 

163. 
ldra, xrx 229, 32 ; xx sor. 

ldra pe• , XII 2 g; XIII go, 102. 
Idr ili • , IX 13. 

Idume, l Palestina a del Mar Mo rto, 

47 ; xx 376. 
Ignoranza, a tr. pers ., X 8I ; XIII All. 

Ila , A Il., 65. 66, 6 , 70, 73, 76. 
Ilio, Il 163; X Il 154; XIX 305. 
Il 11101Jdo novo, poema di T. tiglia ni, X 16 r. 
Imavo, l 'odierno Himalaya, XX 412. 

Imeneo, I\' 291 ; \ ' II 206; XI 75, 162; Xlli 

177; X l 299; XVIII rgs; XIX 6g ; XX 

476. 
Imera , fiume iciJiano, XIX 207. 

Imetto, catena d i montagne dell'At tica, VI 
125; \ ' Iri qo. 

l mpeto, astr. pe ., XII 55· 
Importuni tà, as tr. per., VI I7 

Inaco, fiume ne l Pel ponneso, IV 227. 

I narime (Ena ria), isola vulcanica; l'odiern 

I-ch:i , X\"!II 142. 

Ioci.;a (i n Piemon te), X 234· 

India, IV 40; VI 12 , 14 0 ; \II r 7; IX 

29, no; XII 276 ; XIII 22o ; X 235; 
XX I 6, 292. 

I ndico, agg., II 1 ; XVI 32; XIX 394; XX 

232. 2)0. 
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I ndico Oceano Orientale (l'Oceano Indiano), 

x 205. 
Indie, XII 276. 
l odo, ftume, X r 1; XI 67, r69; X l 163; 

XVIII 108. 
l odo, -i, V u6; I 125 ; XII r 6; XIV 

197; X I 89; XIX IOO j X ' 477, 496. 
Industria, astr. pers., VI 150. 
Infamia, a tr. pers., VIII x6. 

Inferno, X 79, zoo; XI 79; XII 29; XIII 
I, 23, 25, 92, 132, 177, 26o; XIV 1 2; 
XVI 128; XVIII 19, 25, uo, 178, r 8r. 

Inganno, astr. pers., VIII 15 ; XII 55 · 
I nglese, XV 218; )L'{ 470. 
I ngratitudine, astr. pers. , X 76. 
Innocenza, astr. pers., X 83. 
Ino, divinità marina, madre di ì\lelicerta, 

xvn u8. 
In idia, astr. pers., X 84; XII 55· 
Insolenza, astr. pers., Xlii 265. 
Insubr , ag ., XX 207. 
Insubria (la Lombardia), X 244. 
Interesse, astr. pec.. e wo tro, VI zor; XIII 

All., 223, 224j XVIII I2. 
Invenzione, astr. p rs., V 123. 
Inverno, VII (156). 
Invidia, astr. pe1s., 1 151 ; li 154; lV 64 ; 

IX So, II , 147, 185; X 140, 197 ; XII 
23; X I 85. 

Io, amata da Giove e trasformata in gio· 

venca, n (134); VI { I ). 
Jolco, città della Tes glia, dove avvennero 

le nozze di Giasone con !ed a, :\."VII 162. 

Ionio, X 158; XVII 177. 
l opa,can tore allacort diDidon n !l'Eneide, 

x 145· 
Jperbio, mitico architetto, X q .B. 

Ipocrisia, astr. pers., VIII 4· 

Ipocrito•, cavallo, X 343· 
Ippardo• , cavallo, XX 480. 
Ippo•, ninfa marina, XVll III. 

Ippocrate, XVII 147· 
Ippocrene, fonte della Beozia, sacro ad Apollo 

e alle Muse, V 132 , IX 96. 
Ippolito (de ' Medici), XI r 33· 
I ra, astr. pers., XTI 56 ; XIV us; Xnll 

6, 4· 
Jrcania, II 29; XII 125; X II 6o; XIX 

393i xx 4Il· 

I reano, agg., I 14; XII 247. 
I re, astr. pers. , VIII 17. 

I ride (Iri), I n9; 11 16, II 7i l 139; V 
142; VI ro6; IX ro8; X 96; XI 24; XV 

JOj XX IJ, 49, 325. 
Irlanda, VIII 7o; XIV 164 . 
Isabella (d'Austria (1566-1633] figlia di Fi 

lippo 11 di p:tgna, moglie del cugino Al
berto d'Austria, dal 1621 governatrice dei 
Paesi Bassi}, Xl 123. 

Isabella {di avoia), XI 65. 
lsapi, fiume (il Savio), IV 29. 

Isara Wisère), X 244 ; XII 49· 
Isauro (l'odierno Foglia), IV 29. 
Ischia, XlV 151. 
Isi (Iside), XX 13. 

Ispa no, XX 4· 

Ispano, agg., I 126; XX 198, 331. 
Ispano, cavallo spagnolo, X 255. 
Israele, I 6. 
I sione, legato per l'eternità a una mota 

nell'Averno, I 72. 
!storia, astr. pe::s., X 139. 
Istro, l'odierno Danubio, I 99; XI 128; XII 

66. 
Itaca, XVI I 166. 
Italia, D ed .; I 101; vn 70j IX 119, 124, 133. 

156 ; X Ali., 254; XI 72; XVII 175, 178; 

XX JIJ. 
Italiano, gg., X zo8. 
ltalico, ~gg., I 25; IX 150, 174; X :::24; 

XI rz8. 

Italone .. , X 93· 

Lacedemooia {Sparta), II 152. 
Lacone, mare, XVII 165. 
Laconia, r giooe di Sparta, XIX 34· 
Ladone, fiume d'Arcadia, 11 II3. 

Lampsaceo, agg., XI ' 3 3· 
Làrnpsaco, città dell Troade, VIli 75; 

XVII x6o. 
Lari, VII u6; XII 145; XX 17. 
Lascivia, astr. pers., VIII Ali., 26, :::7; X Il 

83. 
Latini (poeti), IX 174 ; • 15 . 
Latini (vini del Lazio), V II II]. 

Latino, agg., IX I4I ; XI 44 ; XX 233, 376. 
Latmo, monte della Caria, VJ 69. 
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Latona, madre dj Febo e Diana, lii 42; X I 

66; XVI I 14 ; X IX 12 ; XX I J. 

Laura , I X 15 . 

Laurtco• , X X 6;. 
Lauro (metaf. pe r D.1fni) , IX 30. 

Lazio, I 30; IX u s; XI 52; XVII I t ; 
xx 376. 

Leandro, XI X 25 -zgz rruto dj E ro e Lean

dro]; XX .f . 

Leda , madre dj Elena e dei Dioscuri, II 14g; 

III 7 ; 6 ; I (64); XI 48; X IX 307. 
Legge civile, astr. pers., X 12g. 

Le giadria, ast r. pers., III I 4. 

Lenno, isola dell'Egeo, sede di Vulcano, I 

66; VII 201 ; IX 15; XV II I6 1; XX 4 5· 

Leone x papa (I5IJ· I 52 I ), già Giovanni de ' 
:'l!edki , XI IJJ. 

Loone (costellaz.), I X 4 ; XI I o; XX so r. 

Leone Nemeo, V 67; X X 157. 

Leonora de' Medici , moglie d i \' incenzo 
Gonzag , XI 13 . 

Lepanto, X VII 167. 

Lerìa (Lero), isola delle poradì, XVII 147. 

Lerna, nel Pelopoun o, ove E rcole uccise 
l'Idra, XIII 4 . 

Lesbi •, XX go. 

L - bia, agg., III 113. 

Le bo, isola nell 'E eo (oggi :>li tilene), X VII 

l jJ. 

Lestrig6ni , popolo di ant ropofagi (Od issta 

X) , XIII 25 ; XIX q 6. 
Lete, fiume in fernale che d l'oblio, Ili 75; 

I V g6, 168 ; X 87, 158; X III 66, rg4; 

X V 156; X III II5; XIX 22g, 33 1; X X 

477· 
Leteo, agg. , X IX 104. 

Le tizia , astr. pe rs., VIII 15. 

Leuca te (Leucade), i la nel Mare Jonio 
(le d ue ba t taglie ctù i fa cenno sono quella 
di Azio de l 31 a. C. e quella di Lepanto 

de l 1571), XVII 169. 
Leucippe• , ninfd marina, XVI[ 113. 

Leucippo (Emanuele Filibe rto figlio d i Carlo 
Emanuele d i avoia), XX 361. 

Leucotoe, figli di Orcamo re di Babilonia , 
amata da Apollo, XIX 30. 

Leucotoc (Leucotea o I uo). divinità marina, 

XVII IIO; XIX 212 . 

Levante, XX zsg. 

Libano, caten montuosa d Ila iria merid., 

X I gg, XVI 13 , X X 47. 

Libecchio (Libeccio), vento del Mediterraneo. 

l\' 149· 

Libero (Bacco), VII 11 ; XIX 37 . 

Libia, XI 77; XVI! 95· 

Libico, agg., III no; V 76; \1II 29; XIII 
so; X\' I gg; XX z 4· 

Licaba *, re d'Arabi e dj aba, XVI II . 

Licambe, tebano, perseguitato dal poeta Ar
chiJoco cui avev rifiuta to la fig li l\"eo
bule, finl con l'impiccarsi, II 1 7 2. 

Licasta • (finto nome di Adone t ravesti to da 
raga zza), XIV 2 , 67, 12 , r68. 

Licenzia, a t r. p rs., \ ìii x 5· 
Liceo, mon te d'Arcadja, VI 71 ; II I 13; 

X IV 2 • 

Licmio (L. Imbrice, au tore di palliate), X 

t sg. 
Licomede, re dj ciro, X IX 310. 

Licoto• , ru nfa mari na, )(VII II3-

Licurgo, legislatore greco, Ded . 
Lidia, regione dell'Asia l\tinore, II 143 ; XII 

125; XV I 2; XVII 72; XIX r. 
Lidia•, ancella d i Diana, XX go. 

Lieo (Libero o Bacco) , VII 65; VIII gz; 

XVI II 195; XIX r , 3 1. 

Lig ri (la Loira) fiume , X 2~5-

Ligia • , ninfa marina , X VII u o. 
Ligure Argonaut (Cristoforo Colombo) , X 

45· 
Liguria, I 144 ; I V 26; XII 51 ; X 220; IX 

146. 
Ligurino•, X VI II 7· I . 

Ligustico, agg., l i aure, I I 6I ; VI 54 ; X 244; 

x 223-
Lilibeo (Capo), all' stremità occident. della 

icilia, XI X 23r. 

Lilla• (awat dal Pc cator Fileno figur del 

~larino). IX 4 , 54; XX 7I ·75· 
Lindaura • , XX ]I. 

Lino, mitico poeta, X 145. 

Liri, fiume della Campania, I V 3r; X I 56. 

Li abctt (Elisabett di F rancia figlia di 
:\[aria dc ' :'l ledici, sposa a Filippo tv di 

pagna), X 206. 

Lisara, cfr. lsara , XII 4g. 

Lisippo, scultore gr co, X I I 52-

Livenza, fiume del Veneto, I V 27. 
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Livia, moglie d'Augusto imperator , • I 52. 
Livio (Tito), X 15 . 

Livore, astr. pers., X B4. 
Lode, astr. pers., X r~o. 

Lodovico, v. Luigi xm, Ded.; X 203. 
Lodovico (marito e zio di Ciarloita di Cipro), 

xv 222·23-
Lombardo, agg., 

2II. 

Lorena, XI 5 , Bo. 

Lorenzo (de' Medici), Xl 133. 
Lucano, poeta latino, Ded. 
Lucano, agg., t x . 

Lucerna, X 245. 
Lucifemo•, XVI All., 150, 239, 246. 
Lucifero, stella del mattino (nel ~arino, 

di tinta da Venere), I rg, (22); IV x o 

ll ug; X 7; XIX 347, 3B4. 

Lucifero•, cavallo di Leucippo, XX 362. 
Lucilia•, XX go. 

Lucina (Giunone), II 84; IV 227. 
Lucindo•, X I g. 

Lucre 'a, eroina romana, " I "3· 
Lucrezìo Caro, X 15 . 
Luigia di Lorena, XI Bo. 

Luigi XIII, I s; IX r6o, 161, 206; XI IS 

X VIII 6o; XX 4g1 ·5I4. 
Lunello (Luneville?), XX 504. 
Lupa Latina, IX 141. 
Lupardo*, XI 103. 
Lusinga, astr. pers., VII All., t. 5· 

Lusitanla, XI 122. 
Lusso, asti. pers., l xsr. 
Lu suria, astr. p rs., li 3; Vlll 16. 
Lustro, a tr. p 1 ., X 6r. 

-lacedonia, X 227. 
Maceta (antico nome di Bacco), XIX 37B. 
tadalena (Maria Iaddal na d'Au tela po 

a Co imo 11 di Toscana), XI 132. 
Maestà , astr. p rs., I V 26; XVll 83. 
Magabizzo•, XX rg7. 

Magonzia (Magonza), X 151. 
Maia, figlia di Atlante, madre di .Iercurio, 

VII g; XV x6g. 
1alagone•, XIV All., 17, 24, 47, 6o, 7g, 

124, 133. I JS, 157, 164, 402. 
Malea, promontorio della Laconia, X II 164. 

Mammea, imperatrice romana , madre di 

Alessandro Severo, XI 142. 

Mammone, XII 123. 
l\lanto, profetessa tebana, IX 132. 

Manto ( Iantova), VII ; X 164, 233, 257; 
XI 6g. 

Iaotoa (Manto a), X 225. 
Manzanara (il 1anzanares), XII 125. 
Marcantonio (Borghese), nobile romano, XX 

JI3 . 
Marcello ( r. Claudio), XII 47· 
Marcomiro, mitico re dei Franchi, X 1 6. 

Marecchia, fiume, IV 27. 
~fargberi ta (d'Este), Xl 57· 

Iargherit (di Lorena), XI 57-5 
Margherita (di avoia) , XI 65. 
Margherita Valesia (di Valois posa ripu

diata di Enrico tv), XI 73· 
Margo, terra d i Margiani, XVI rso. 
Maria Borbone (duchessa di Montpensier), 

XI 7B. 
Iaria d ' Iedict, Ded.; l (g); XI All., 1-(6). 

.:!aria dc' Mombasoni (duchessa di . Io t

bazon), Xl 87. 
Maria (di avoia), XI 65-(66). 
~1arianne, prima moglie di Erode Antipa, 

XI 51. 
.fario (Frangipani), nobile romano, XX 31g. 

Iarocco, III 149. 
Marpesia*, XX 71. 
Mart , I (2), 7, 9, 53, 64, (6B), B6, 154; II 

54; III 37, 44, 64 ; IV 30; V (3o); I 
75, 166; VII A/l. , 52, 70, xBo, 192, (204), 
(217), (220), 224; IX 5, 85, B7, 120, 199; 
X 208, 218, 223; XI 14B, 153, 155, 162, 
r Bo; XII Ali., Arg., 34, (35·37), 51, 62, 
74, 83, 96, 283; XIII 7 , 79, 189, 210, 
214; XI 12, ss. I B7, JOI, J I O, 335; xv 
79, 121, 140; XVI 26, 202; XVll 3B, 

168; XVIII All., Arg., I J, 21, 27, 44, 
94; XIX 45, 70; XX 197, JI , 376, 402, 

453. 468, 4B4, 498. 
Mar vermiglio: il far Rosso, XX xo8. 
Marzio•, XX 21B-23. 

Massimo (d'Asburgo, imperatore [à1as imi

Jiano]), Xl 127. 
1atemat ica , asti. pers., X (125) . 
1atilda (di Savoi ), figlia di C rio Emanuele, 

XI 70-(71). 
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.Iattia (d'A bur o, imperatore . l 57·161g]), 

XI I 27. 

Maura (ninfa -): Chione fi (ja del . "ilo, 

\"I 6 . 
. lauriifo•, XVI g6. 

Iauri tano, agg., X\"1 g. 

~{aurizio (di Nassau [I567·I625)), XII 51. 

Iaurizio (di voi ), X 252. 

Mauro, a . (della Ma uri ania), I\" 29, ' l 

I z6; IX I77 ; X I o (• il Vecchio - •: 
Atlan te), XIX 361. 

1eandro, fiume dell'Asia Minore, I 99; \"I 

6,t; Xl 130; XIV 64; XIX 236; XX 97· 

.Iecenate, Ded., IX ( z4I ). 

. 1ed a, XII 2; XIII 4I ; XIV 237; X\"ll 

(I62 ). 

Hedea (op ra perduta di Ovidio), X 15 

Medi, polaz. ir nica, XX 41 9. 

Medici, IX All., 147 ; X 44 ; XI 129. 
Medicina, a tr. pers., X 129. 

Medonte• , XX 31. 

Medusa, III 39; l 170 ; XII 2; XIII 236 ; 

Xl 237 ; xx I 

legera, III 45 ; XII 5 ; XIII 70; XIV 237; 

XVIII 105; XIX III. 

Melanto•, XI 91, I OS, 106, 109, 114. 

Ielchella, nemico e 'iocitore di Giovanni 11 

Lu igna no, XV 221. 

Meleagro, XIII 249; X Il[ 40. 

Melena, nome antico di Cefalonia , XVJI 166. 

Melic.erta, fig lio di I no e di Atamante, XVJI 
II ; XIX 168. 

Ielidooio• , XVI I45 -

Melite• , ninfa marina [si no ti ch 'è anche il 
nome greco dell 'isola di Malta], XVII 11 2. 

Membronio• , XX 137·I 9I. 

lenad i (Baccanti), VII 117. 

Menalo, monte d 'Arcadia, XI V 11. 

]\[ nelao, II I so. 

Menfi, in Egitto, VI 202; X IV 40, 216, 3~7; 

XV 36 ; XIX 338. 

lenz go a, as tr. pers ., \ ' I I I 15. 

1\I onia tromba (Oro ro), XIX 313. 

l\1 otica palude, nome antico del ì\l a r d'Azov, 

x I s; xx 41 2. 

I rcurio, Il (6 1), 66, (74), (77), (9 1); lil 
17; IV 23-1; V A/l., (A rg.), (7), (14 ), (9 ), 
(111 ), 122 , 15 1; VI , (24), (6 ), I, 

l II, (121), (167); VII (9). 3 • (63). 66, 

S I, (131), l o, 163, (222), 22 ; \"1II ( t g). 

23; X AU., Ar ., g, 13, (23), (33), (4 ), 
7, (I oS), (114), 121, 155, I6g, I 4, 2 7; 

Xl A ll., 9, 174; XII 7 ; XIII Ali., 125, 

126, 144, 1 o, 214, 249, 252; XIV 405; 

XV 142, 154, 156, I 1, 1 2, :zoo; X\"1 167; 

X \'lll 159; XIX 6g, 337, (346), 36g, 

(423) ; XX (11 ). 

. fergellina, lX 1 o. 

. !eroe, gr ode i la e iope del.Kilo, XVI II o, 

XX 497 (probabilm. personifica ). 
:Mese, f i, personif., X 6 1; XIX 365. 

Messageta (:llassageta, feroce popolaz. ira -

nica), 412 . 

:l!essalin , X l 52. 

11! senia, regione a SO del Peloponneso, 
XVII 165. 

M era n (Ma rano, principato [159 ] ; oggi 
provincia di Vercelli), X 24 

:II sia (Cristo), IX 6. 

[e tauro, fiume delle Ma rche, IV 29 ; l X 

134-· 
:Metro, astr . pers. , V 123. 

~licbel e di Caravaggio (Michelangelo ì\!erisi 

da Caravaggio) , VI 55-
:llicbele (P r tti), nobile romano, XX 31 x. 

:\[icone (?\ficono), isola delle Cicl adi , XVII 

14 . 

Mida, X 7 ; XII 125; XIII 246; XV 235. 

Midia (mitico fabbro della lorica), X 149. 

filano, l 55; X 255. 

Mileto, n eU' Asia Minore, I V 48. 

Miroallònide (Bacco IM-ilnallònidi erano le 

Bac.canti l) , XIX 378. 

:illimante• , XIV 82. 

:\lincio, l 99; IV 27; IX 49, 132; X 226; 

Xl 13 . 

~Iinerva , I 11 o; Il A ll., 54, (64 ), 86, (92), 

95, (ro r ), ( 112), 121, r68; lll 35; VI! 

153, 197; X 155; XIX u 6, (346), 369; 

xx (194). (306), (353). 367. 

~ finosso, X 148. 

Mirra, I (29-30); III I44, 14 7, 175; VI 129, 

135; VII g ; X\' I 234 ; XV1II 86, 177, 

223; XIX 344· 
Mirtea • , XX 71. 

~li rtoo, mare, parte del ~lar Egeo, fra Creta, 

Peloponneso ed Eubea, XVII I47· 

:lliseria, astr. pers., VI 7 ; X 70; XII 25. 
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l\fisia, regione ddl 'Asia Minore, V 69; XVII 
160. 

~lisura, a tr. pers., V 123. 
fitrane• , XX 35-39. 

l\!olucche, XII 125. 
Mombasoni (Montbazon), v. raria de' fom

basoni. 
forno, II 103; 11 All., 167, 191, 2:15. 

Mompelier ( 'lontpellier), XX 513. 
lompensier (Montpen ier, centro della Fran

cia, donde i Borboni tra ero il ti to lo du

cale), XI 79· 
foncalvo, centro del Piemonte, X 231. 

Mondur (fort z.za: Monburt), XX 504. 
Monferrato, X (225). 
Monferrino, X 259. 
1ongibello, Il 23, 163; III so; l 142; VH 

193; VIII 97; XII 91; XIV 134; XIX 232 . 
Monsanese (Moncenisio), XX I59· 
Montalbano (Montauban [una delle places 

de sureté ugonotte]), xx 505. 
l\!ontauro•, XX 291-303. 
Montone, fiume della Romagna, 29. 
Monviso, X 244. 
Morasto•, XIV 37, 200, 2u, 393· 
Morazz.one (Pier Francesco Mazzucchelli, 

detto il - , pit tore milanese [157r -t626]) 

VI 55; XVIII 99· 
Morbidezza, astr. pers., I 151. 
Morfeo, III 92; X 93· 
Morgano• , X 44-4-65. 
Mori, XVI 10; XX 477· 
~oribello il nero•, XX 196. 

:Morte, personif., III 5, 89, 124; IV 77i VI 
202, 205; Il I74i IX I47i x 201; l 
146, 148, 166, 170 ; Xll 26, 56; XIII 64. 
l32i XIV 123i xv 70, 104i XVI 157i 
x 11 29i x 111 9 l 158, 162, 173. 177, 
181, 183, 186, 187; XIX 202, 333, 340, 
(409), 42I. 

Mosco, poeta siracusano, IX 173. 
Mosco, russo, XVI q .2; XX 197. 
Murtola, Gaspare, IX (83). 
Musagete (epiteto di Ercole), Ded. 
fuse, III 59; IV 199, 291; II 229; IX Ali 

(le - italiane), 2, 26, 9 , (102), 103, uo, 
II7 (le Tosche -), n8, (132), 159 (le
toscane), 16o, I o, 189; Xl 85, 149; XI 
230; XVIII 134; XIX 36 i XX 93· 

Museo, mitico poeta greco, IX 173. 
Musica, astr. pers., V 123; VII All., x, 57, 

(65); x (126). 

l\lm:io ( cevola), Xli 47. 

abateo, - i (della Nabatea; arabo), VI 12 ; 
XIX 278. 

Kaiadi, ninfe dei fonti, II 131; XIX 247. 
Kapee, ninfe dei flUrni, 73, (74); IX (20); 

XVII II2 i X III 100. 

apoli, IX (45), (sz), n 
arbona (- arbonne), nella Francia merid., 

x 244 i xx sos. 
Na rciso, V All. , 17; VI 132; VII 154 ; III 

ss; XVI 139; xrx .p6. 
asamoni, popolaz. della Grande Sirte, XIX 

391. 
Nasone, cfr. Ovidio. 
Nasso, i la delle Cicladi, XVII 148 . 
. atura (normalm . personif.), II n 6, 165, 

173; III 77; I 7, 35, 184; VI 96; Il 
Ail., II, 39. 46, 76, 77, I, g8, 124, I$2, 

177, 241, 249; VIII 23, 105; IX 7, 45, 
70, 102, n6; X A ll., 16, 55, II7, 131, 
170, 26o; XI 33, 7 , 146, 157, 194; XII 
29, 145, 218, 269; XIII r, 46, 64, 81, 95, 
245; XIV 14, 6z, 77 ; XV z, :n6; XVI 4-4, 

II6, 224; XVII 4 i XVIII 95, 22o; XIX 
294i x. 42. 

aupatto (Lepanto), XVII 177. 
ravarrino, seguace del avarra , ugonotto, 

x 28!. 

ecessi , astr. pers., II 56; IX u3. 
' eera, mnfa delle ·apee, 75· 
egreto, fonte nel Pa e dei Sogni, X 94· 

l egro, il fiume , ·iger, X 180. 
emerte•, .ninfa marina (cfr. VI')~J.epri)ç, 'sin
cero ', • vera ce •), XVI I II r. 

1 ereide (plurale), XVII 156. 
Nereidi, I 93; VII (140); III 76; X 122; 

XVII II2i XIX 292, 372. 
ereo, dio marino, VII 140 ; IX ro; XVII 
u8 ; xx rs. 

Nerone, Ded. 
essuno (Uli se), XIX r63, 193. 
ettuno, I AU., (34), 69, 87, 8, (roo), 104-, 
(105), (1o6), (uz), 118, (rzJ); III 167; 
IV 75; I (73); VII 221; VIU 85; IX 
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1·, · :. ss ; x x:;6, 27 1; XI zoo; xrr 126; 
XII[ 4 ; X l 25 lmetaf.: •l'An ta rtico 

-•. il :'ltare ta rtico], X\"ll 114 131 ; 

XIX 16 , 232, 26o, (307-30 ), 315; XX 
(12), 15, 272. 

X tunno (::'\e tmno [nella coppia c \ 'ertunno 
con.- tUllno •)) XIX 129. 

1\'e ,;o, poe .1 latino, X 159. 
:\ice• , ninfa marina , l[ rx o. 

1\'icea• , ninfa delle ~apee, 75-

!\ico ia, nell'isola di Cipro, XVI 5r. 

. if te ('monti della neve'; in Armenia), 

xx 40. 

!\i lo, 112,9. I26j Ili 15 : v III ; l (16g); 

x l I j Xli 154. l 3 i XIII l • 26 t; X\' 

36 ; XVI g, so ; XVII 172 ; XX (35). 4.g6. 
!\i a, città d ll'India presso l'omonimo mon te 

(vi tu alle alo Bacco), Il 2 . 

, "isa , nutrice di Bacco, XIX 379 (forse da 
identificarsi con la ninfa delle . ·apee di 

v 75 )-
-i ida, isoletta nel golfo di :\'apoli, IX g. 

Ni iro, isola delle poradi, XVII 146. 

:\i verse (• di - ìl pregio •: Carlo 1 Gonzaga-
Xevers), X 256. 

~izza, ci ttà francese, XX I. 

!\izza, fiume de l Monferrato, X 33· 

!\izza (!\Ionferrato) , X 34· 
.'\obiltà , a ste. pers ., IV 26; VI rs r. 

l\orm ono, agg., XX 21 . 

:\orte (iJ Bra il e?), XII 125. 

)."oto, vento del sud, I 59 ; X 222; XII I 34 ; 

XIX 167, 277; XX 5~ -

!\otte, pcrsonif., 1I 134 ; III 73; V 120, 147 ; 
\ ' I 6g, 138; VIII go, ro3; X 62, g8 , 104, 

t o6; XI 212; XIV t 7J; X.V 10 , 12 , 237; 

XVI 22; XVII 33 ; XVIll 20, 45 ; XIX 
202, 365. 

Xott umo, il dio d Ila Xotte, XIX 347-

:--rovellara, rocca d i Gonzaga, Xl 59· 
Xubi, abi ta to ri della Xubia, XIX 39 r. 

X uma (Pompilio), XX 492. 

Xum ero, ast r. pers. , V 123. 

Oblio, aslr. pers. , IV g6; IX 21, 63; XI ro6; 

XI II (s ). 

Occasione, a tr. pe rs., VI 193 ; Vllf rs ; XIV 

234-

56 

Oceano, I 170 ; IX 1o ; X zg ; XVIII 207. 
Ocno, fondatore d i :\lantova (Aen . X 19 ), 

Xl 139. 

Odio, astr. p rs., X !I 24 ; XIV 3 s. 
Ofe!te • (mi to!. ; morro bambino, in suo onore 

fu rono istitui t i i iochi poi detti . ·emei), 
XLX .pr. 

Oglio , fiume, IV 27. 
Olbrando l' In ubre • , XX 207-17. 

Olimpia, v1Il 56; XVII r67. 

Olimpico, agg., . I 7 

Olimpio•, XX IIg . 

Olimpo, monte e sede degli De i, I 68; X 

r , 199, 266 [me f. • fu aci Olimpi t, mon

gne d'acqua ); Xl 9 , XIII 259; XVIII 

194 ; XIX 141 ; XX u g. 
Oli,·ano da l mont •, XX 197. 

Oloferne, pers. biblico, VII 6. 

Olt ra gio, a tr. per ., XIII :z6s. 
Ombra, l'Ombrone gr tano, I 29. 

Omero, Ded.; IX (114 ); XI (45) ; XVri 

(161); XIX (313). 

Omicid io, astr. pers. , XII 55 · 

Onestà, a tr. pers., lV 26; XI 144. 

Onga re stam pe, XVI 32. 

0LLnipotenza , XI 194. 

Onor , a t r. pers., Il 167 ; IV 26 ; VI 19 

X q o; XIV 201 ; XX 425 . 
Onorio , imperatore, Ded. 

Onta, astr. pers., Xll l 265. 

Opinione, a tr. pe rs., X 135. 
Oppiano, po ta, Ded. 

Opun te, ci tt d Ila Locride, XVII 163. 

Ora, a tr. p rs., X 6t. 

Oran ta •, regina d 'Arm nia, XIV 37. 
Orazio (Coclite), Xl I 47. 
Orazio (Crescenzi), nobile romano, XX 318. 

Orazio (Flacco), Ded. ; IX I74· 
Orca, mo t ro ma rino, uccisa da Perseo, XX 

4 3· 
Orcano• , XI\ ' 96. 
Orco (l' Inferno), Xlfi 5 ; XVIII 11 5; XIX 

100. 

Ordauro• , XX 32. 
Ordine , as tr. pe rs ., V 12 3. 

Ore, a tr. pers., l (25) ; IV 29 1; V 120 ; VII 

45 ; X ro7 ; XVII ( ); XIX 31, (257). 

Or to fmme iciliaoo, XIX 2 0 7. 

Odeo, V (6 ); IX 173 ; X 3, 145; XVII I53· 



I DICE DEI OMI 

Orgoglio, a tr. pers., XII 55; XIII 255, 
:264, [antonomastico per Orgonte, v. ). 

Orgonte• , XIII 255 (e v. Or oglio) ; Xl 

All., 4 ' 95. 104, 107, 109, II4, II5, I2I, 
131, 137, 140, 142, I44. 147, 150. 

Orione, costellazioo , l I I9-
0rione, giaante, amato dall'Aurora e tra

sformato nella co tellaziooe omonima, XIX 

236. 
Oritia, Kereide, figlia del re d'Atene Er t

leo, rapita da Borea, I II5, XIX (266). 
Ormusse, il Re d'·- [cono sso con Ormuzd, 

divinità persiana?], XIV 6. 
Ormusto il fiero • , XX 196. 
Ornamento, aslr. pers., 1 I51 . 
Oronte, fiume di iri , XVI 13 ; XX 47. 
Orsa, U guardian de 1'- (A rctofilau o Boote, 

costellaz.ìone), . Vlll ro6. 
Orse (la Iaggiore e la linor , nella cost lla

zione dì Boote), I 1:21; XII 32. 
Orsini, nobile fami lia romana, I All. (e 

I42) ; X A/l. (e 314). 
Ortigia, altro nome dell'isola di Delo, X II 

148. 
Orto delle Esperidi, II (37), (45); III (n2); 

x (490). 
, monte d lla T lia, I ; Xl 99; 

XIII 259. 
Ostro (Austro), vento d ud, l I 49; X 

30:2. 

Ottobre, a tr. p rs., VII 99· 
Ottomano, l 125 ; X 225. 
Ovidio (P. Ovidio 1asone), l • (6), 174 ; X 

158. 
Ozio, a tr. pers., VI 152; VIII q. 

Pace, a tr. rs ., \ ' l 204 ; IX I23 ; X 196, 
277. 

Pachinno (Pachino), promontorio meridio
n le della Sicili (oggi Capo Pa sero), 
XIX 231. 

Pacuvio, poeta latino, X 15 . 
Padre Ebreo (Lot), Il 3· 
Paro, nell'isola di Cipro, celebre per il culto 

di Afrodite, I 12, 272; I '16g; XIV Arg., 
217, 320, 341; XVI SI. 

Pagase (Paga ), citt marittima d Ila Te -
saglia, X Il 162. 

Paggi, Giovan Battista (Genova I534.-1627), 

pittore e t eorico, I 54· 
Pale, divinità dei pastori, X I X 354 ; X 17. 
Palemone, divinità marina, VTI 13 ; X Il 

II . 

Palestina, I 46. 
Pallad (o Palla), l 6g; II 53, I23, 13 , 155 ; 

lll 39, 52; II 21 ; x I 4 ; XI rs6; 
XVIII 204; XIX 337 ; XX 177 [t licor di 
Palla t: l'olio d'oliva), 385, 402. 

Pallore, a tr. pers., III 17. 
Palma, Jacopo d tto Il Giovan (Ven zi 

1544-162 ), pittore, VI 56. 
Pampino, IX 61-u6; (123). 
Pan, III 64; I (177), (I85), (29I); \'1 (7o); 

XVII (176); X (16). 
Panara (Panaro), fiume dell'Emilia· Roma a, 

] 28. 
Pancaia, mitica isola nel mar Eritreo, ricca 

d'incenso e rnirra, I I03. 
Panch i, orti (v. Pancaia ), I 125. 

Pandora, l 35; X 74· 
Paniìlìa, regione dell' sia 1inore tra Lic1 

e ilicia, I 142 ; XIV 196. 
Pang o, catena montuosa ruacedone, ai con

fini deU Tracia, XII 66; X III 31; 

299· 
Pani, divinit camp tri in figura di Pao, 

VII II6. 
Pannichi , fonte nel Pae dei ni (Ci lo 

d Ila Luna) (cfr. pann.ycllitl 'eh dura 

tutta una notte'), X 9~· 

Pannoni, abiu tori d lla Pannonia, XII 125. 
Panop a*, ninfa marina, X II uo. 

P ntasilea (P ntesilea ), X 149 ; XX 41 3· 
Paradiso, Il 37; I 79 ; XITI 99· 
Parca, IX 5 , 161 ; XIV 95; XV 222; X ITI 

(2 ), I 2; XIX 32~, 41 . 

Parca (• de' nomi d li s ili t : C liope), l . 

Parch , II 77, (I46); X 63 ; XIII (59). 76; 

XIX 104, 295, (340). 
Paride, II All., (Arg.). 61, 6 , 6g, 93, 9 , 

uo, 124, 132, 171, 174, 177 ; III (6o); 
VIII 4; X I 4 ; XI 65; XIX 305, (3 19). 

Parigi, I 5; X 193, :zo6; XI 15 ; - X 

513. 
Parma, fiume, IV 27; IX I39 ; X 192. 
Parmtnide, X 157. 
Parnasetto, diminutivo, IX 9~-
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Parnaso, I 3 ; 132 ; VIII qo; lX 3 97, 

100, 123, 163, 175; Xl 2; XIX 31, 366; 

xx 376. 

Paro, isola dell'Egeo, c Iebre r i marmj, 

IX 29; X\-II 147, r so; XIX 336. 

P artenia• , XX go. 

Partenio, mont , XI\' 
Par tenope {antico nome di Xapoli, dal nome 

della irena che vi sar bbe la ta polta), 

IX I 2; X 64: XX 350. 
Partenope { irena), I (t o3)-

Parua (sos nzjalm. la Persja), XX 4I 7. 

Partico, a g., X lii so. 
Parto, abitator della Partia, XVII 170; XX 

30, 497-
Pa ignaoo (Domenico Cresti da Pa jgnano, 

156o- I 636). pittore, VI 57-

Pasitea, una delle razie, ama ta da l nno, 

III 72 , 73; XVII 67; XIX 202. 

Pa quino, VII All., 173 ( u qualità d scritte 
da Momo: I6g- 9]. 

Pa sa ento• , cavallo, XX 270. 

Pa tmo, isola d Il poradi, XVII I4 7-

Patroclo, XIX JI 

Pa ttòlo, fiume di Lidia, dalle sabJ:,ie auri-

f re, XII 124 ; IX 65, 102, 245. 

Paura, a tr . pers., X I94· 

Paure, a tr. pers., 111 I 7. 

P usilipo (Po illipo), VII 120; IX 9-

Pavon , VI 2, 4, 93, 9 [ loria di Argo 
trasforma to in pavone: 81-95]. 

P gaso, IX (95), (9 ), I OO, I 20, r21; XIX 

(34), (366) ; xx (362). 

Pelasghe rive (coste peloponnesiach ), X\'lT 

l 4-

Pelasghi (i Greci in gener. ), XIX J:? I. 

Pel o, Il 42; VIII 92 ; XIX 295. 

P li , monte d Ua Te glia Pelia , Ded.; 

XI 99-
p lide {v. Achille), XIX J II. 

Pelio (Pelion], (v. Pelia ), X\'11 162; XIX 

299; xx 362. 
Pelope (i l paese di -: Peloponne o). X\' 11 

l 3· 
P loro (o P unta del F ro), prc so :'1 [ s ina , 

XVII I 79; XIX 231 . 

Pcneo, fiume della Tessa lia, padre d i Dafne, 

I 27, 99; VI 66; VII n 3; XX 362. 
P nit oza, as tr. pers., VII 92; X 5-

Pensiero, a· tr. pers., \"Ili 12; XII 23. 

Penteo, re di Tebe, spregiatore di Bacco 
(per qu to lacera o dalle Baccanti), XlX 

3 I. 

Pentimento, astr. pers., XII 24. 

Peregrin sagace (Ulis e), IX 43 · 

Perfidia, a tr. p rs. , l\' 30. 
Perla (cfr. :\[argb rita al ·a), XI 74-

Permesso, fiume della Beoz;ia ero alle Mu e, 
IX 26 ; XI 2 . 

Perona (Perron, località d lla Francia), X 

Perooa (Jacqu Duv du PerTOo, cardinale 
e letterato), Ded. 

P rricco• , cagnolino, XII I to. 
Persefone (iden t ificata con Proserpina ), X l II 

5 . 

Perseo, XI 49; XX 362, 4 3-
p rsi, X\'I 10; XX 47 . 

Persia, V I 34 ; XII 190; X 211. 

P rsian i, Ded. 

P rsiano, agg., XX 197. 

Perso, Xl 197 . 

Perso, agg., X 67, 153. 

Petra rca, l X All., (177). 

Petrooio, X I 5 . 

Piacere, a t r. pers., \li 150 ; VIII Ali., n , 
26, 2]. 

Pianto, -i, astr. p rs., VIII I 7; X 194 ; XII 

25. 

Piemonte, X 247. 

Piemontese, agg., X 227. 

Pieridi, l figlie rH Picrio tramutate io piche 

da Apollo, IX I 9· 
Pi r L on (i Pi rleon i, an t ica e nobile fa-

miglia romana), Xl II 9-

Piero (rle' ~l dici), XI I 33· 

Pie t;~, a tr. pers. , X 196; I 124 . 

Pietro (Aidobrand iui), nobile romano, :XX 

313-
Pigmei, :X Ill I 96; XVI 19 XX 31. 

Pigrizia , a t r. p ., X 96. 

Pindaro, IX 173-

Pindo, ca tena montuosa di Tessaglia sacra 

ad Apollo, IX Ioo, 143; XVI Sg; X\'111 

197; :XIX 6o. 
P ioppino, presso Kapoli, IX 89. 

Pìramo, lll 16 . 

Pirenei, XI 73 ; XX 444 · 
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Pirode, personaggio mitico [rrupwlìTJç = 

igneo], X 146. 
Piroo, uno dei cavalli del le, 11 I 15; XX 

364. 
Pirro, figlio di Achille e Deidamia, XIX 309· 

Pisano, armento (di Pisa nell'Elide, ove si 
celebravano giochi sul tipo degli olimpici), 
XIX g8. 

Pito, Dea della p rsua ione, III 131; XVII 

67; XVIII 203. 
Pitoni, XIII 25 . 
Pitoni s , sacerdotesse di .\pollo, XII r8 . 

Pitta"ora (Pi tagora), X 157. 
Pittura, astr. pers., X 127. 
Platonici (filosofi) , Xl Ali. 
Plote {le Stròfadi, isole delle Arpie, oggi 

trivali, fra Zacinto e il Pelopooneso), 

x Il 165. 
Pluto, v. Plutone. 

Plutocle• , X 93 · 
Plutone, I 69; 11 (26); IV 277; V {us ); \'1 

(73), 199; Xli 6, 123 ; Xlll 54, (57), 26o; 
X l 175; X li I6S ; VIII no ; XIX 
100, 124, 22], (l2 ), 29 , 4o6 ; X 12, 

(I6). 

Po, lV 2; Il 113 ; IX 4, 79, I r; X 164, 
224, 225 ; X16r; XIX (245), 246; XX (r48), 

369. 
Poema, a tr. p rs. , 123. 
Poesia, astr. pers., 123 ; \ 'II A li., r, {64· 

7o); I ' II 2; X 139 ; XIX 367. 
Polibòte, gigaot ( epolto da Posidonc sotto 

un pezzo dell'isola di Coo, taccato col 
tridente, che formò l'isola di ~i iro), X \"Il 

146. 
Polidora, • delizi • di Carlo Emanuele 1, IX 

23. 
Polifemo, XIII 259; IX 127-177 [ama 

Galatea, uccide ci, è acciecato da rlis
e); XX 157. 

PoUsena (Poli na), figlia di Priamo ed 
Ecuba, sacrificata suU tomba di Achille, 

XI 45 ; XVIll (148). 
Politezza, a tr. p rs., VI rsr. 
Polluce, XI 45 {•la famosa uora di -•: 

Elena); XX 362. 
Pomona, dea romana dei frutti, VI 40 ; VII 

ISI; XIX 376; xx 13. 
Pompeo, XII 47. 

Ponso (Pons (Francia occident.) , una delle 
places de sr1relé ugonotte, sman tellata nel 

1622), xx 504. 
Pontica noce, VI 127. 
Pontico (soprannom di Glauco, v.), XVII 

141. 

Pontico mar, V 76. 
Pooto, XI 130 ; XIV 232; X 36; X\ lJ 141, 

155 ; xx II9· 
Portes, Filippo di (Philippe De portes [1545-

r6o6]), poeta francese, D d . 
Portun {Portuno), dio romano dei porti, 

XHII. 
Posidio, promontorio (l'odierno Capo Bioz, 

nella Propontide), XVII 160. 
Pozzuoli, IX 44; XX 160. 
Prannio, valle nella r gione di Smime (donde 

i t ra va il vino Pramnio), X II 152. 
Prego, a tr. pers., III 12. 
Preto, mito!., inventore dello scudo, X 149· 
Priamo, II 6o. 
Priapi, VII u6 [pl. di Priapo, v.). 
Priapo, dio degli orti, num falUco, U 

( r5 2); X 7 ; XVI 33; XVll (t6o) ; XIX 
(3 2 · J). 

Primarera, pers., II 127; VI xo8; VII (157); 

x 6o; x IO, (17); x I 146. 
Prinno (Primno), figlia dell'Oceano, X II 

1t3. 
Procaccino {Camillo Procacciai, pittore bo· 

Iognese a tt ivo a Milano [1551 ?-r629], rì
cordalo anche nella Galrr ia ; [ il che induce 
ad escluder che il presente riferiro. sia 

a l fratello Giu.lio Cesare [1574· 1625]) , 1 
55· 

Proci, l III . 

Procu ti (Procusle), mitico brigante, XIII 

25 . 
Progne {tra formata in rondine), I 132; XV 

IO. 

Prologo (p rsonaggio che reci t a il-), V 125. 

Promessa, a tr. p rs., III 13. 
Prometeo, X 3, 144. 
Properzio, I X I 74· 
Propontide {nome antico del mar di M r· 

mara), X Il t6o. 
Proserpina, II :z6; I 281; XII 6, 123; XIII 

{s8); xx (16). 
Proteo, dio marino, I 96; V1 164 ; ' Il 31 ; 
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XVll 120, 12 ; X\'III IjQ ; XIX 1 68, w6. 
Proto• , ne rei de, X VJI II 3· 
Prov nz.a, X 244 ; XX 1. 

Prud nza, a r. pers., X 196. 
iche, III 21; IV Ali. , Arg., (6), n , 12, 

47, j], 4, I O], 1 2], 1]], 14 , 1 j , l j, 

196, 200, 0 1, 211, 216, 220, 2]j, 2\7, 

2\ l 255. 259. 263, 
290; XIX 202; XX 

Punto, a t r. pers. , X 61. 

71, 75. 

Quirino, didnità roma na , I 236; Xl 118; 

x. 376. 

Rabbia, a tr. pers., 201. 

Racb le, personaggio biblico, Xl so. 
Radaman to, giudice infernale, XII 13 ; XIX 

3]0. 
Ragione, astr. pers., \ ' l 19 ·99; X 132. 
R mpicon • , XI V 12 . 

Ranuccio (Farnese), nobile romano, XX 312. 

Rea, rlivinit cret s , identificata con Cibel , 

XIX 99· 
Rebecca, personaggio biblico, XI so. 
Reggio (Calabria), X Il 17 . 

R na (R nea}, isola dell Cicladi, pr sso 
D lo, XVII !.49· 

Reni (Guido [1575·I642)), pittore bologne e, 

VI 57; XX 191. 
Reno, fiume dell 'Europa sett ntr., l 99; 

57; x 151, 224; XI 127; XII sx ; XI 

346. 
R no, fiume d ll'Emilia, I\ 27 (• piccio1 

- •); I 57 i XX 372 (• - minor •). 
Retorica, astr. p rs. , X (123). 

Riccardo il Brittanno (Riccardo Cuor di 
L one, cedette Cipro a Guido di Lu i· 

gnano nel II 92), XV 219. 
Ricchezza, as tr. pers., \ 'III 13. 

Ridolfo H d'Asburgo, [1 552-1 612j), impe· 
ra tore, Xl 127. 

Rifei, popolazion sci tica, Xli 247; XX 279. 
Rif o, agg., IV 272; X t 8o; XVI 15 6; XIX 

39Z. 
Riposo, astr. p r., VII r so; \'III 104. 

Ri chio, as tr. p rs., XII 55· 

Ri o, as tr. pers. , \illl II ; 122. 

Roana, Anna, v. Anna Roana. 

Roccafor e (Rochefort}, città della Francia 
occident., XI 86. 

Roocella (La Rochelle), la roccaforte ugo
notta, XX so6. 

Rodano, I 9 ; \'11 121; X 192; XI go. 
Rodaspe•, XVI u o. 
Radiano, a a., Xl\' 17. 

Rodo (Rodi ). isola nell'Ego, I 126; X 277; 

Xl\' 24; X VII 143; X, 295. 
Rodopc, catena montuosa d lla Tracia, XII 

66; X\'111 31. 

Roma, I\' (30); lX (74), 134, 175, 192; X 
7, 227 ;. l (52); XII 47 ; X 

169 ; XIX 370, 3 ; XX 3 
Homani, XX 234, 47 . 

217 ; XVII 

• 374· 

Romano, agg., IX 143; • l II9i XX ]II. 

Ronci !io• , XI\' 122. 

Ronco, fiume della Romagna, IV 29. 

Ronzardo, Piero (Pierre de Rou ard) , Ded. 

Rosano• , XX 279-90. 
Rover (D Ila Rovere), famiglia principesca, 

lX A/l. e (134·36}. 
Ruggi ro, personaggio ario teseo, IX 181. 

Ruggiero (Gaeta ni) nobile roma no, XX 316. 

Russia, XIX 393· 

aba, regione dell'Arabia Felice, XIV 197; 

X\'I II o 

ab i, abitatori di aba, V1 125. 

. abellio ( avelli}, nobile romano, XX 315. 

ab!'o, agg., li 11, 41; IV o; VIII 92; XIV 

20 ; XIX 411. 

Saca, apparten nt c al popolo dei . aci, X\'I 

150. 
Sa tta, cane di Adone, X\' III 51, , 91, 

166; XlX 406. 

afo ( afro). IX 173 ; XI 5· 
Salacia, divinità marina italica, moglie d f. 

I'Oce:1no, X\ ' II II4. 

a lamin.1, città ulla costa orien tale di Cipro, 

XVI 5 t. 

aliceo• , X \ ' l 2 1 7· 1 8. 

Salmàce, ninfa. uni ta . i a Ermafrodito, III 

169; \'III 74· 
Sàlmace, la fonte Salmacide (la t. almacis} , 

nella Caria, legata al milo di almace ed 

Ermafrodito XVII 146. 
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al:muria, (Saumur, piazzaforte ugonot ta), 

xx S04. 
alomone, l 6 ( • di - la concubina •: la 

Regina di Saba). 
alute, astr. pers., VII x;o. 
aiL.o, isola del mar I cario, ede del culto di 
Era-Giunone, Il 166 ; I 226; X ll 152. 

angàrida, amadriade (dal fiume angario) 

[in Ov. fast. 4, 229 agaritis 1Wmf>ha1; \ 7. 
angario, fiume della Frigia (il Sakari), XII 

125; XIX I02. 

annazaro (Jacopo), IX All., (180) . 
Sansone, VI s. 

anto (il fiume Xanto), X r84 . 
ara cino, X l ISO; XX 266. 
ardo, agg., XVIII 47· 
àrmati, popolaz. iranica, nomade, della 

Sarmazia, XX 419. 
armazia, regione a O del far . ero, divisa 
d l Don in . europea c . asiatica, XVI 

ISO-
Samo, fiume della Campania, I 31. 

aroccbi, 1argberita , IX (t 7). 
Sassonia, IX 124. 
Satana, XIII All. 

tira, persouif. (madre eli Pasquino), \ 'Il 
All., x68. 

a tiri, II 30; VII u6, 120 ; XII 145; XI 
252; X I 242; 'VII r76; IX u 8, 174, 

354. 383. 
a tiri co• , XX 12o-37. 

aturno, I 6g; I 6 ; VII 134, 2I7; IX 149 ; 
X 31; X I x6, 179, (182); XIII 232 ; XVIII 

203; XIX 299; x 15 ' 362, (370). 
avoia, I (100), IX All., (12o·rz1); X 225; 

XI 6s, 123 ; XX 354· 
voiardo, X 227; XV 223. 

Scamandro, fiume della Troade, Il 7o; XIX 

317. 
Scandalo, astr. pers., XII 23. 
Scarmigli •, XIV 8z. 

catizzo• , XI 1S9 · 
Scherno, astr. pers., XIII 265. 
Scherzo, aste. pers., VIII II; X [Il 207. 
Sciarra (Colonna), nobile :romano, XX 314. 
Scilla, mostro, I rrs; VII 5; XII I ; X II 

157, (179); XIX 126, 231. 
Scilleo, promontorio del Peloponneso, VII 

164. 

Scipio ( cipione l 'Africano), XII 47· 
cipio ( antacroce), nobile romano, XX 320. 
ciro, isola dell'Egeo, XVII 161 ; XIX 30 -og. 

Scite, mitico inventore dell'arco e d elle 

frecce, X 149. 
Scita, Sciti, XI s6; XVI 239; X U 175; 

X 111 28; XX 137. 
Scili (la cizia), regione a N del Caspio, 

VII I; XII 7; XV 235; XVI 150; XVIII 

75, 146; XIX 277, 393; xx 17 , 299. 

4I . 
Scomroo*, XVI 155. 
cultura, as tr. pers., X (127). 

Sdegno, astr. pers., VI 197; XII 55; X III 

I , 5· 
ebeto, fiume che si getta nel golfo di Na
poli , I 102-(ro3); I 31; IX 162; XI 64; 

xx 329, 371. 
ecchia, fiume dell'Emilia, I 28. 
ecolo, p rsonif. , X 61. 
ei, località francese (Pont-de-Cé sulla Loira), 

x 2 o. 
S l uco (Seleuco 'icatore, fondatore del! 

dinastia), ' 153. 
Seruele, madre di Bacco, n II8; Xl 4 ; 

III (2o6); L' 12 , {379). 
emkarnide, XVIII (14 ). 

enna, IX 162 ; X 188, 196, 245; XI r, 108, 

r68; X III 6o. 
nno, astr. p rs. , I 26; I r o. 

enocrat , lli 157. 
norre• , XVI 105. 

nso, a tr. pers., II 4· 
rafioo (angelo d l nono coro), D ed. 

erchio, fiume toscano, I V 27. 
Sergio (Carraia), nobile napol tano, XX A Il., 

350-52. 
Sèrifo, isol tta dell Cicladi, XVII 149· 

erione• , XVI 136. 
ero (nom col quale Greci e Latini desi

gnavano i Cinesi), XX 412. 
rp ntano il brutto•, XI I 03. 

errano (G. B. Crespi detto il Cerano (157I

t633Jl, pittore milanese, VI 55-
erse, re di Persia, X 153. 

sia, fiume del Piemonte, IV 27; X 244. 
esto, città della Tracia sull'Ellesponto, 

XVI! 16o ; XIX 252. 
Sfacciato*, ca allo, XX 299· 
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ftn e, VII 5; XII t ; XX 

fingi, Xlii 25 ; X\ I 6. 

forza, nobile romano, XX 316. 

ibille, X 159. 

icano, agg. ( iciliano), \ ' II 209; XVII 157; 

XIX 127 ; XX 359· 
icilia, l z:zz; Xli 72; XVII 15 , 1 3; 

XIX 135. 

idone, antica città fenici , XlV 196. 

idonio• , XI AU., Arg., tg6, 316, 319, 322, 

326, 336, 341, 349. 355- 36o, 363, 370, 

374, 376, 3 3, 392, 395, 399; X\ I 249; 

XIX 359 ; XX 257-65. 
iena, Vl 41. 

iene, citt dell'Alto Egitto, X · 45 · 

ifno, isola delle Cicladi, XVII 149. 

ile, fiume del en to, I\ 27. 

ileni, divini boscherecce, \11 rr 6; XII 
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Ta ro, fiume, IV 27; IX 139; XI 64. 
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Ta tto, as tr. p rs ., \"III ( ); Xlll x 
Taurindo il Mosco• , XX 197. 
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Telo, l 'isola di Tilo o Piscopi, nell e Sporadi 

m nd., 11 145. 

T emi, dea della giustizia, XI 297; XX 13. 
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