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ATTO PRL.~O 

SCE A I 

Il vecchio cieco corto da uu fanciullo incomincia: 

Dove il fatai destin mt <TUida cieco 
!asciami andar, e dove il piè mi porta; 
né per pieta di me venir piu meco. 

Deh, la ciami cader, non mi fa r scorta, 
sciogli la man, ch'io non son degno, ahi lasso, 
se non gir solo a star fra gente morta. 

Troverò forse un fiume, un speco, un sasso 
pietoso a trarmi fuor di tanta guerra , 
precipitand' in loco oscuro e ba o. 

Cosi disgombrerò l'aria e la terra, 
d l fuoco l'una, e l'altra da' sospi ri, 
ch'Amor col suo fudl dal cor disserra . 

Tu fra la calca pur mi scorgi e tiri; 
non basta che mi vegga ognor si oppresso 
da mille arrlor d mille · ~ pri martiri. 

r. Miser , che parli? pen a es ermi appre so, 
ché per fuggi r tuo mal, ch' è fuor d 'aita, 
ti con verria fuggir sempre te ste so. 

EC. Or, s'è la pena mia en' infinita, 
deh, trova, morte almen questo conforto: 
pu r che sia fine al mal, tron a la vita. 

a sol per far piu lungo il mal ch'io porto 
forse tarda a enir, s'ell a non crede 
ia gia per troppo duo! sepo to e morto. 



eh ro a un ferro, or fe rm'alquanto il piede , 
dallo in mia man, che for e o gi sp r ' io 
tro ar ne l f rr' l m n qualche mercede; 

o tra mmi tu da l cor di angue un ri o! 
Deh , non temer comincia il petto a rire , 
impara e er crudel nel sang ue mio . 

Ecco qui il corpo , ovunque il uoi ferire . 
Ma, p er mercé , mi tronca prima s eiJi 
la lingua che peccò per troppo ardire. 

UI. A che pur sconsolato rinnovelli 
la cagion del tuo mal cosi sovente? 
Se ' l duol t ' ancide ognor, ché ne fa elli? 

VEc . Faccio!, ch ' ocrnun che qui d'intorno sente , 
pianga di mia entura e si condoglia 
di questa ecchia eta cieca e dolente . 

Come non coppi, o uor , per si gran doglia ? 
Come non t ' apri? di ' , come sostieni, 
terra crudel:, questa mal nata spoglia? 

Gur. Deh, piu non ti lagnar, deh, mi er, vieni ; 
forse chi sa, se il ciel dal crudo scempio 
ti toglia e serbi a giorni piu sereni, 

miracolo agli amanti, al mondo essempio ! 

CENA II 

IL econdo cieco, il G E L , senza uida opraagiunge e cosi dice : 

Aprite il passo al cteco, 
che non ha O'uida seco; aprite e date 
il passo per ietate, ac iò si senta 
la pena che il tormenta, affligge e nuoce. 
Dolor, alza la voce, accre ci il pianto, 
e sien dolenti tanto mie querele, 
ch ' og ni anima crudele in questa via 
pietosa oggi mi sia d'una parola, 
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d'una lacrima sola e d'un sospiro, 
udendo il mio martiro. cor d glioso, 
procura sol ripo o per lagnarti, 
non gia per ripo arti ; o cieche luci, 
voi che mi fo te duci e fide scorte 
in cercar la mia morte, allo r che fui 
privo d'ambedue vui, spargete fuora 
lacrime d'ora in ora insin dal centro, 
ché l'altre che son dentro abbian piu loco . 

voi so pir di fuoco , amici interni, 
compagni sempiterni ai fier tormenti, 
piu che l'usato ardenti , notte e giorno 
gite gridando intorno in l'aria parsi, 
ch'uom piu miser di me non può trovarsi . 

Aprite, aprite gli occhi, 
edete, amanti sciocchi, in quale stato 

Amor m'ha destinato. 'io sapessi 
in qual parte mi tes i, io direi forse 
quant'alme son trascorse in cieco oblio, 
sol per chiamarti Iddio. Ahi, fier tiranno, 
con qual arte ed inganno, or di', ne' l fai? 
Udito non fu m i ch'uom per mare, 
per volerti adorare, offrirti il core, 
viva sempre in dolore, e gli sia caro ! 
O stato pien d 'amaro e di sospetto! 
In un ferit petto ognor dar loco 
or al ghiaccio, r al fuoco, e amar spesso 
a ltrui piu che se stesso ; una nimica 
che si pa ce e nutrica del tuo sangue, 
per cui sempre si langue, che t ' ancide, 
che del tuo mal i ride , che ti fugge 
che t' rde, ti di trugge, i nasconde, 

he mai non ti risponde,- è giogo gra e, 
e par co~ soave per usanza. 

fallace speranza de ' mortali. 
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desir alti e frati, o martir o-ra ti 
de' ci echi innamorati: o pen ier vani 
che son ne ' petti um a ni! A che ti faci? 
Come ne offri e taci. alma d ogliosa ! 
Tu solo fai ietosa for e a lcuna , 
ma liberai ni suna. A che ti lagni, 
cor mio? Perché pur piagni, e 'l gra n nto, 
che quinci in ogni canto o nor si trag e, 
è noto a fiumi, a monti, a selve, a piao-ge? 

SCE A III 

I terzo cieco ar riva pur senza guida, cosi dice ndo: 

Lasso, che ovunque io vo' mi segue amore, 
e par mi spinga a l luogo o ' io fui preso! 
Gia se n t o l'aura del so a ve od re, 
che m'avventò nel petto il fuoco acceso. 
Ecco I'abbrac io, e so che iene al core 
da quei begli occhi ond ' io fui prima offeso . 
Ma invan torno di qua per lung-a usanza, 
se svelta è la radice a mia speranza. 

So che il fide! pen ier mio non m ' inganna, 
che mia dolce nemica è qui presente. 

e il vivo suo splendor g li occhi m'appanna, 
cecar non può la vista della mente. 
E se ad et rno pian to mi condanna, 
farò palese al cielo ed alla gente:-
Doi luci di mie luci ebber la palma, 
una mi tolse il cor , poi l 'altra l'alma !

Quanto ti debbo io pur, pietato rciero, 
be con si mal curata e dolce piaga 

ponesti nel mio cor si bel pen iero 
che fa la mente innamor t e vaga! 
E s 'io non veggio, e mai der non sp ro, 
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pur d'ogni suo martir l'alma s'appaga , 
e lieta gode, alfi n che se l 'attristi, 
pur fama eterna al suo bel pianto acquisti! 

O felici color che notte e giorno, 
or con preghiere, or con lusinghe e pianti , 
fanno !or de 'iato e bel soggiorno 
con mille scherzi a lor nimiche avanti. 
Deh, s'alcun v'è che m'oda qui d'intorno 
di cosi l i e ti e fortunati ama n ti, 
dogliasi del mio caso e pianga meco, 
che nel piu bel veder rimasi cieco. 

S ' io non perdei con gli occhi ogn 'altro senso, 
parmi un che si lamenti udir qui presso, 
che il petto ha pur com'io di fuoco accenso. 

Quivi s'urtano insieme. 

Deh, non bastava il mal che tienmi oppresso? 
Quanta poca pieta regna in tuo petto, 
crude!, che m ' hai con urto in terra messo . 

TER . Ti giuro che non voglia, ira o dispetto 
m ' indusse a farti un si crude! oltraggio . .. 
Vinca la tua pietade il mio difetto ! 

La luce di quest 'occhi, ch'or non a g10, 
ne fu sola cagion, ch 'i l pensier mio 
drizzava altrove il uo torto !aggio. 

GEL. unq ue cieco sei tu ? 
TER. Cieco -on io. 

E tu chi sei? 
GEL. Ed io son cieco ancora, 

ch'a sai piu che il veder morte desio . 
Gm. Quest ' è pur mera iglia che in quest 'o ra 

du i alt ri ciechi parmi veder quivi, 
enz'altra guida e di speranza fuora. 

(al ecclzìo) 

Ecco di vi ta qui dui altri pri i. 
Come non edi, ancor par che non senti. 
Tu ti risvegli? di ', forse dormi vi? 

7 
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VEc. Insieme il onno e miei lumi fUr penti 

EL. 

VEC. 
UI. 

EC . 
ur. 

VEC. 

Gur. 

VEC. 

GEL. 

ed or sol mi tenea m rte dormen 
in braccio a li pen ier di miei tormenti. 

Compagno el mio duol. 
Che voce intendo ? 

ico dui altri on pur senza luce 
ch'insieme del uo mal stan qui piangendo. 

V a n oli forse? 
oli e senza duce . 

eh, per mercede , a ndiam d unque a trovarli 
per saper qual cagion cosi l' induce. 

Cammina pur , ... comincia a al utarli , ... 
atti enti pur a me, ... g ia sei vicino, 
ch 'intender ben potran ciò che lor parli. 

Cari consorti , or qual crudel destino 
ciechi vi scorge, e qual cagion v'invoglia 
oli piangendo andar per ta l cammino? 

Si grande è il nostro mal, tant'è la doglia, 
he sol per non vederci ognor languire, 

non troviam guida, né al tri che n'accogli a. 
VEc. Non ho men duol nel petto per sentire 

il mal che co i par che vi con urne 
che pi acer non veder vi in tal martire . 

EL. Non ti dol er che sian nostri occhi un fi ume, 
né che ia n ciechi in questo iver frale; 
ol dolgati che mai vedremo lume. 

TER. Tu che pietoso sei del nostro male, 
che 'l ciel ti erbi a stato piu giocondo, 
né d 'amor senta mai face né strale, 

Dinne , chi ei? 
VEc. Tal è il mio mal profondo 

ch ' io non so piu chi sia; sol mi conosco 
un vecchio cieco e peregri no al mondo. 

EL. O dolce compagnia, deh, vien pur nasco, 
perché potrem sferrar parlando insieme, 
q uant'è del nostro petto amaro il tosco. 
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VEC . Ahimè, che il duol che l'alma ognor mt preme 
non si può di fogar, ché gli è si greve, 
ch'è fuor d ogni conforto e d'ogni speme . 

TER . Non creder gia lo m~o del tuo piu lieve 
ché d'ora in or mi sfacdo in viv'ardore, 
com'ai rag-gi del sol falda di neve. 

GEL . Dove si può trO\ ar pena ma giore 
qualor accampi al petto gelosia 
con suoi guerrieri a dar battaglia ~ un core? 

VEc. Se quanto è piu quel ben che il cuor desia, 
tanto per lunga eta piu ne son privo, 
dunque ince ogni duo! la pena mia. 

TER. Cosi tornasse il mio lume visivo 
come il ostro dal mio tant'è lontano, 
quanto gli è un finto ardor da un fuoco vivo. 

miracol d 'amor, o caso strano, 
chi vide mai (né so come esser puote ) 
duo fiumi usci r d'un fuoco in corpo umano? 

VEc. Voi con sospiri e con pietose note 

GEL. 

TER. 

non sol sfogar il duol, ma ancor vi l ice 
mostrar col pianto il mal che vi percote. 

Per troppa doglia il mio cor infelice 
l' usat ' umor dagli occhi piu non sgombra, 
sendo impetrato infin da la radice . 

A voi forse tal or nel petto i n go m bra 
un certo non so che, ch'al cor si serra . .. 
non o-ià timor, ma di timor un'ombra. 

Io temo il cielo, il mar, l aria e la terra: 
ogni pen ier, che nel mio pett' ha loco, 
mi fa di e notte tormentando guerra . 

Se quant'è il mio maggior d'ogn'altro fuoco 
tant'è men la pieta di chi l'accende, 
dunque ogn'altro dolor con quest'è P<?CO. 

EC. Poco il mio pare a chi ben non comprende, 
perché de l'alma l' immortal ferita 
f ch'io non uri il mal che il corpo offende. 

9 
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EL. eh , pen i ognun se mia pena e infini a , 

TER. 

EC. 

EL . 

che morte non mi "uoJ, né io vita bramo, 
e enza morte ver perdei 1 it ! 

o 

e 

p 

Io empre morte, che m ' anci a, chiamo, 
ancida il morir mio, eh ' io moro a torto ; 
tan è sorda più, quanto pi u ch iamo. 

on è dolor uguale al duol eh io porto, 
nsando al stato mio mesto e dolente, 

i er per. la cagion per cui on morto . 
Questo piu ch'altro par che mi tormen te: 

perdere co a viva , amata e ara. 
Chi di ciò non si duol, dolor non ente. 

EC. on è, né fu, né fia mai pen'amara, 
se da speranza ien temprat alquanto, 
ch'amor soffrirla dolcemente impara. 

TER. e il maggior ben ch'in me conosca è il pianto, 
e que to ol ar che mi conforte, 

uant' è dunque il mio mal e il bene è tanto? 
EL. eh, non piangete il mal ch'avete in sorte, 

eh ' ha nome ~ mal »; m il mal che il cuor m' ttrista 
che nome ra, s ' è mal magg ior di morte? 

VE. Che ' l ciel ti renda la perduta vista; 
Ma dinne il tuo gran mal, s 'ogn 'altro avanza, 
e qual cagion ti fa l'alma si trista. 

EL. Ahi doloro a, acerba rimembranza ! 
Poi che mi strigni, e la vecchi zza il vuole, 
rinoverò il dolor fuor di speranza, 

con lacrime assai piu che con parole ! 
( R acconta il Geloso la causa del mal suo). 

Io sconsolato amava 
donna che mi mostrava nel sembiante 
non aver altro amante, e per lei giuro 
ch'io iveva sicuro e si contento 
d e l mio dolce tormento, c in i bel stato, 
che mai a rei pensato che né rte, 
né degno , tempo o morte mai bastasse 
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a far ch'ella mutasse in altro amore 
quel suo fallace core, e quel g ran fuoco 
ch'in lei durò i poco. Ed è pur ve ro! 
Da me torse il pensiero, e ad altri diede 
la mal promessa fede· e a poco a poco 
s' inti epi di a il fuoco al freddo petto, 
ond' io pien di so petto gli dicea 
che di ciò m'accorgea . Ella, giu rando, 
giva sempre negando quel ch'al fine 
queste luci meschine ider chiaro ! 
Giorno infausto ed amaro e pien di noia , 
h'ogni mia fes ta e g ioia, ogni mio canto 

ratto volta t in pianto ed in querele. 
d a quella crudele è gia palese 

che mio cor non l' ffese, e men gia mai 
col pensier maculai sue voglie one te. 
O potenza celeste! stelle ingrate 
a l mio mal congiurate! Ahi lasso, quando 
vidi lei pormi in bando ed in oblio, 
ponend' in loco mio novello amante, 
le lacrime fUr tante, e tal la doglia, 
he, con irata oglia fatt' insano, 

m'acce ai con mie mani ambe le luci, 
ché non mi fusser duci né piu scorte 
a veder la cagio n d'ogni mia morte ! 

VEC. Ben hai gi usta cagion di pianger sempre 
]amentarti d'ella, 

e quant'è il tuo doler, tant'era bella. 
GEL. Ahimè, eh io vidi spe so 

lagnar i tutte donne avanti Dio, 
ch'allor quando creò l'alma bellezza, 
ogn'altra per co tei pose in oblio; 
ch'in lor de le ue grazie infu e p rte, 
e in ieme in que ta ol fùr tutte sparte. 
Ma credo ciò fac sse, 
che in terra ognun edesse 

II 
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el suo fattor il magisterio immenso . 
d or che tra me pen o 

la sua tanta vaghezza 
con pa role ritrarla, 
non trovo qual embian a omigliarla, 
h ' occhio mortai non è che la disc rna. 

pt;!na dentr 'al cor , piang ndo , eterna. 
(Il Geloso dice le bellezze d~ sua amica.) 

on ebbe mai si belli 
ninfa vaga i capelli; non òr fino, 
ma un non so che divino gl' incolora 
qual suoi a er l'Aurora in mille modi , 
in mille dolci nodi, in trecce avvolti, 
o pur a l' aura sciolti , a ]'aura errando, 

u le guance ondeggiando o sovra il collo , 
da farne invidia a l ciel non che ad Apollo . 

La sua vaga front' era 
pura, serena, altiera,. un specchio raro, 
d'un aer dolce e chiaro temperato, 
donde or dolce, or irato, a tutte l ore 
di mia nimica il core tra par a, 
ov' io scritto leggea ogni concetto 
h' a v esse chi u o in petto in sul mirare, 

si come, es endo in mare, ved'aperto 
vago nocchier esperto in aria i venti, 
specchio del mio gioir de' miei tormenti. 

Di sue tranqu ille c i l i a 
er~ una mera iglia il vivo nero 
de l 'ebano piu vero, e il suo colore 
ad ogni invitto core ardito e forte 
dava segnai di morte, ed io dolente 
con l' invaghita mente ci non scòrsi, 
und' incauto trascor i presso al varco. 
Amor fe' i stra) i e l 'arco a loro essempio, 
per far di me piu scem pio e piu martire , 
tal ch'ogni c n no e giro che mostrava, 
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nel petto m ' avventa a in ogni loco 
!ance, stra!, dardi, folgor, fi amme e fuoco . 

A le sue guance intatte, 
che son d'un puro latte, dea n colore 
del sangue del mio core alcune stille, 

o sue vive scintille; e se dal petto 
nel 'olto alcun sospetto ella riceve, 
sopra fal da di neve un vivo fuoco 
sorgeva a poco a poco, ed io di cea, 
quand'insieme vedea tanti colori, 
seder carca di fiori - e ciò sempr' era -
al freddo inverno in grembo primavera. 

Ahimè, la dolce bocca! 
La morte il cor mi tocca a ricordarla, 
ch'ognor vorrei baciarla, e piu diletta 
ch'è cosi pargoletta, ond' esce fuore 
ogni soave odore, e la natura 
ogni suo studio e cura qui sospinse 
quando l'uno dipinse e l'altro labbro 
non di minio e cinabro, e questo io so, 
però che riportò , or quinci or quindi, 
in fin da gli ultimi indi peregrini 

i coralli e i rub in i; ed io vo rrei 
piu tosto da costei un bacio solo, 
che tutto il ben de l'uno e l ' altro polo . 

Candida e lieve perla, 
rara, unica a veder!a, era ogni d nte, 
né gia mai l'oriente alcuna cosa 

ebbe i preziosa, e se talora 
aprono il passo fu ora a i dolci accenti, 
il ciel e tutti i venti da !or via 
re tansi a l'armonia ; e s 'ella r ide 
mill ' alme infiamma e ancide, e ben può dire 

chi di tanto gioire il petto accende , 
o sue parole intende, o ede il riso, 
h'ascoso in bocca porta il paradiso . 

13 
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i bel diamant 'un quadro 
era il a o e leg iadro, p uro e netto, 
candido e ca to petto: onde oi orge, 
né qua né la si storce al mon o ola, 
di cristallo la ola, il cui la oro 

un va o tetto d 'oro fa colonna, 
h ' guai non ebbe donna in nulla 

Qui era, alma onestad ognor 
etade. 
e de 

a sisa in ricca ede, e tien in grembo 
e spar i intorno al lembo, in mille girì, 
mille santi desiri, e tutti alti ri, 
mille casti pensieri e virtù rare. 
Di qua critto traspare intorno al core 
timor d'infamia e sol desio d 'onore. 

E ran sotto un bel velo 
dui pomi col t'in cielo le sue mamme, 
dolci del mio cor fiamme ; e quasi pare, 
col bel vago ondeggiare, a tutte l'ore 
che uscir vogliano fuore del bel petto 

mal grado e dispetto de la e te. 
Amor in la celeste e terza fera 
non h a stanza piu altiera, e in nessun lido 
bave piu caro nido, o piu b l Joco. 
Qui tiene il carro e il fuoco, e si trastulla 
e di qua , endo in culla , prese il la tte. 
Qui, se la madre il batte, si nasconde, 
né sa fuggire altronde , e qui, ch'i l brama, 
chi lo cerca e lo chiama, il trovera 
che assi o a forbir sta 1 'arco e li stra li ; 
or si rinno a l 'al i, or la sua fiamma, 
or scherza o! coll'una, or l' altra mamma. 

Di qui per stretto calle 
ad una chiu a valle si discende, 
ch'a contemplarla accende ogni alma nata; 
ma la difficil trata è chius'a tutti. 
Qui son gl i dolci frutti in l 'a rbor loro 
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altro che poma d'oro, né con occhi 
visti gia mai né tocchi ancor con mano. 
Sol si mostra lontano il vago ito, 
come dentro è gradito, e sol ne gode 
un troppo fier custode, che mai scorta 
fa, né mai apre porta ad uom che ia. 
O dolce ombrosa v ia, via di con orto, 

i a d'un securo porto a gioia e festa, 
ove gia mai tempesta vedi o sent i, 
né mormorar de'' enti; e ne l 'entrare 
di sopra al limitare a ea descritto 
per far il cor piu afflitto ognor ch'il pensa: 
«Per la dolcezza immen a, che qui piove, 
«ambrosia e nettar non in idio a Giove. 

Io so che penso invano, 
per somigliar la mano, a mortai cose, 
a avorio, a gigli a rose ; perché more, 
quando vuol farsi onore, non può d'ella 
mostrar cosa piu bella o rara in terra. 
Questa tien pace e O'Uerra, e questa sola 
dal petto ogn'alma invola! man soave, 
ch'hai del mio cor la chiave; o man sol cruda, 
per me di pace ig uda, o ma n, tu 1, 

carca ognor di trofei, strali e scintille, 
la ver'asta d 'Achille. Sol si dice 
per te il mio cor felice, e tu, or, sai 
nessuna man fe' mai (ond ' io ti scolpo) 
piu dolce piaga a un cor, né più bel colpo. 

otto il suo bianco piede 
sempre il mio cor si vede e r calcato, 
afflitto e traz'iato ; e ben contento 
vive del suo tormento e lieto giace 
ch' ogni sdegno gli è pace. Infiamma i sassi 
ovunque ferma i pa i, ovunque muo e 
na con mill'erbe 0110 e e mille fi ri 

con mille nuovi odori. Un lieto a rile 

I 



fa con l a nd ar e ntile , se le piante 
muove or dietro, or ava nte accorte e prest 
nel bel danza r cel te e pe legr ino 
c n dol e' e grato inch in pien di salute . 
Pen a q a nta v ir tute in lor i stende , 
che l ' erbe, i fi or, la terra , i sas i ccende . 

ran iu prez1o e 
l ' altre ue membr 'a co e , che la este 
non uol le manifeste o le r idica . 
I nvid a mia nimica . Or quel ch ' uom vede 
facc ia del resto fede , e, donne ornate, 
dite ua gran beltate . Saria nulla 
chi scherza o i trastulla seco al letto 
solo per mio dispetto (ahi sorte cr uda! ) 
se per ederla ignuda in fonte o speco 
a nd asse cosi cieco, o fussi stato, 
com'Atteon , mutato all ora in cervo , 
da fieri can straziato a nervo a nervo. 

Accolte tutte insieme 
queste bellezze estreme in un subietto, 
facean il piu perfetto e bel la oro 
che gia mai fuss' in coro al un del cielo; 
giunte poi nel bel velo con tant'arte, 
eravi in ogni parte leggiadria, 
ome in dolce armonia di canti e suoni 

soglion diversi tuoni ; né s 'assembra 
a lle mortali membra la statura, 
con i giusta misura fatta ell'era, 
vaga, l ggiadra, altiera; e chiunque sia 
giurato certo a ria pien d ' ogni invidia 
l'opra a nzar di Pra sitele o Fidia. 

Dove pur mi tirate 
stanco a pa rl ar di oi, occhi lucenti ? 

echi , di Gio e sol folgori a rdenti , 
occhi , non per oblio di oi tacea, 
ma per non sempre far nuova mia doglia , 
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perché li vostri e miei d'accordo insieme 
anciser la mia speme. 
Or s'a dir piti m'invoglia 
la dolcezza e il gioir che in oi scorgea, 
potra morirne alcun mentr ' io ne parlo, 
ch'io tremo e moro meco a ripensarlo. 

rli occhi vaghi e leggiadri 
era n si accorti ladri e dolci a rcieri, 
si pietosi guerrieri, che fean aghe 
di morte e di !or piaghe ognor m ili 'alme. 
Dentr'eran mille palme e mille spoglie, 
di mille accese voglie, con trofei 
di mi !l'uomini e dèi carchi d'ardore, 
e tra gli altri il mio cuor qui i vid' io 
lasciato in cieco oblio; e per costume 
s' intorno il chiaro lume ella volgea, 
il mondo tutt'ardea, e ott'un velo 
miravi l'uno e l'altro occhio del ielo. 

La so , piango ch'il cuore 
d'un agghiacciat'umore fu composto; 
il piu freddo e riposto mont'altiero, 
orrido, alpestre e fiero che mai fusse, 
da l uo entro il produs e e ol g li porse 
d'una ti re e mill'or e, al na cimento, 
di latte il nutrimento: e poi crescendo 
v1s e empre bevendo a senzio e fiele 
per farsi pi u crudele, e dentr'al petto 
di questa ebbe il ricetta. Es endo ignudo , 
per coprirsi fe' un scudo poi davante 
d'un rigido diamante, o e non vale 
d'amor face, né trale, san ue o pianto, 
né virtu d'erbe o incanto, o d'altra forza 
pungergli pur la scorza; e chiar si vede, 
po1 he d'ogni mercede è privo e ca so 
ch' li è nat d'un a o, né m i na 
pensier che ba so sia, sal o per orte 
alcun pen ier di mia ietata morte. 

I. . EPICURO, I d1 ammi e le poesie italiane e latine. 
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Il Geloso, finito che ebbe di narrar la cagion del suo male, pn~ga 
il Vecchio gli narri la sua. 

La bellezza è il mio mal , d ' altrui la fede 
or ai. Per tua merc de, 
e non ti piace, di , perch · ti lagni? 

Ché gio a a ai nel mal tro ar com pagni . 
VEC. 1rm1 non è me tier : e non ti p1ace »: 

ché, come il mar per acqua mai non ere ce, 
dolor non mi rincre ce 
piu del mal che mi sface, 
né amai può dispiacer piu tormentarmi ! 
Ma se pur il dolore 
mi stringe tropp ' il core, 
non potni si noiarmi 
che almen non si ricordi oggi la mente 
la cagion ch' ir mi fa cieco e dol ente. 

Il Vecchio ?"acconta la cagione del suo •naie. 

Ahi la so! io dai primi anni 
ne gli amorosi affanni lieto ntrai , 
ed una donna amai con tant'amore, 
ch ' un si fren ato ardore u ual a l mio 
mai si le se né udio ; na co to tanto , 
ch' io mi darò pur vanto, e dir ' l vero , 
ch'appen 'a l mio pensiero osa i fidarlo , 
non h d altrui narrarlo ; e co i lieto 
godea morir e reto, e piu ru iava. 
Ed ella an or m'ama a eramente, 
credo semplicemente; e in cotal duolo 
con lei end ' un di olo , presi ardi re 
il mio fuoco a scoprire, e sol dic a 
quel che piu non alea, utto tremante, 
come suoi ogni amante. Ella degnosa , 
(qual chi sente dir cosa che l'attrista) 
tutta mutassi in i ta e i pa i olse, 
ed al mio dir si tolse con tant ' ira, 
che l'alma ancor sospira, e si rim embra 
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come restar le membra mie quel giorno 
agghiacciate da scorno e da paura. 
O ria di avventura, o crude! caso! 
Vedendomi rimaso un fredd sasso , 
in d i pu r mos i il pa so ognor pi angendo , 
mia lingua riprendendo tropp 'auda e 
che ruppe ogni mia pace; e da quel l' ora 
tanto piant'usci fuora dal mio speco , 
ch'io ne divenni cieco, e tan to piansi , 
che gia molt'anni fansi a questi lumi 
mancar gli u ati fiumi. e s'or pur vonno, 
lacrimar piu non ponno, e sempre l 'alma 
mi preme q uesta sa lma : che in quel stato 
la lingua fe' il peccato e li tormenti 
soffron gli occhi dolenti (ingiusto male), 
perché l 'error fu tale e tan t'errai, 
ch'ogni martir non mi tormenta assai. 

EL . E q ual fu la beltade 
con si poca pietade? 

EC. elta, e com'in ment' io t'ho sco lpita 
sapessi con parole oggi ritrarte , 
di mia pena infinita 
forse scemar potria la maggior parte, 
ché tal bellezza o ol mai non vedrai, 
men cruda i di lei , piu bella mai. 
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Il Vecchio narra la beltd della sua donna assomigliando le sue pe11e 
alle pene dell' ùife? no. 

Quand'io idi costei, 
-eh ' il credera gia mai? -
in un infer o di tormenti entrai ! 
La cr udelta di lei, 
che per pieta di me eia cun la biasma, 
m'avea creat' in mente un tal fantasma 
ch'ognor ch'io lo mirava, 
ch' in me l assimiglia a, 
ratto m ' eran presenti 
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tutti li fier tormenti, 
tutti i martir che son giu ne l'inferno, 
ch'essempio altrui mi fen del duolo terno . 

idi poi, la o me, nel rimo giorno 
ch'incauto orsi al suo vago plendore, 
so pesi a le sue dure porte intorno 
mille catene , mille c ppi e lacci, 
mille cor, mille palme 
di mille leggiadr'alme. 
D'un abito ve. ti ti di pallore 
fean poi le guardie a vanti, 
con mille accesi ardori 
temprat' in freddi ghiacci, 
mille schiere d'errori, 
mille fermi dolori, 
ire, sdegni, furo r , so piri e pianti, 
di pen ier, di de ir m ili' ombre smorte, 
sotto l'in egna di tormento e morte. 

Dispo to dunque a entrare 
per la dolente porta 
presi il desir per scorta; 
Amor mi fu Caronte, 
ma non varcommi per l'usato fiume, 
ma per la ri va sol di Flegetonte; 
per l' aria senza lume, 
la barca, che nel fondo ognor s'apria, 
fu tema e gelo ia; 
li remi fùr pen ier, vela il tormento, 
a cui li miei sospir fean sempre vento. 

Dirollo o noi dirò? eh, se con oianto 
ratto che ' l p s o sua belui m'aperse, 
la sua durezza incontro mi s' offerse, 
che Cerbero la trar con le tre bocche 
s' imaginò lo mio fo o intelletto , 
ond'anche mi sgomento; 
a tal timor par l'alma ognor mi tocche, 



L CEC RL 

ché l'una m1 privò d'ogn i diletto , 
l 'altra me pose in mar d'aspro tormento, 
la terza poi mi tols'ogni speranza. 
Ahi cruda rim embranza . 
Senz'altre essequie seppellire insieme 
ogni mio bel piacer, ogni mia speme! 

Privo poi d'ogni ben , colmo di noia , 
fuor di speranza, in me non vidi cosa 
che fus e i pietosa, 
ch'io le potessi dar altro che pianti, 
e per passar piu avanti, 
di pena in pena e d 'un in a ltro a rdore , 
al fin carco d'orrore 
in bocca gli gittai per pasto il core , 
e non ia per saziar l ' ingorde brame, 
ch'era troppo poca esca a tanta fame. 

Passando vidi l'òr de' suoi capell i 
ch'in trecce parte, e parte a l'aura sparsi , 
vivi fCtr de le furie i fi er serpenti, 
e 'n mi lle nodi gli vedea girarsi, 
ch' ognun mille spaventi 
di paura e sospetto 
m' infu e dentr' l petto, 
con tant'orror ch'io venni, o caso strano, 
in un moment furioso e insa no . 

Quando poi g iun i a la erena fronte, 
da l' aura sua par ami a eia cun passo 
gia O'ia cadermi in su la testa un sas o. 
E mai d'una tal elce il fier spavento 
o !ungi o presso stia, 
da me non si di id e; 
né cade, ne m'ancide, 
acciò che col timor cresca il tormento. 
Or, qua l vita è la mia, 
vedermi minacciare (ahi cruda sorte) 
sempre ruina l capo, al cor la morte? 

21 
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Poi ri olgendo gli occhi 
d e le uperbe ciglia al ivo nero 
tinto in l'onde d ' oblio, 
d'o n i mi o bel pensiero 
le ten re id io, 
ove ommerse que ta ita o cu ra 
l ' empi a ua crudeltate e mia s en tura. 

eguend' il van disi re 
a gli occhi miei s 'offer er le due stelle, 
ch e il iel non ha di !or cose più belle. 
Vedea nel contemplar suo chiaro lu me 
tutte l ' empie sorelle 
in an empir !or urne (e per costume) 
di mie lacrim 'al fiume. 

é alcuna mai si stanca, 
e il pianger mai non manca, 
a nzi ognor cresce tanto 
quant' sce piu da l'urna fuori il pianto, 
né placar può , quantunque a sai n 'aspergn, 
la c rudelta eh ' in suoi beo-li occhi a lberga . 

Quand'in li giri carchi ognor di fiori 
di sue leggiad re guance, 
con m ille scherzi e ciance 

idi nudi scherzar ben mill 'amori, 
in una ruota allor sentii legarmi , 
e si forte "oltarmi , 
ch'io non avea di pace un ol momento . 
Inaudito tormento, 
eh 'altr non m'è conce so, 
che fuggire e seguir sempre me stesso ! 

D la ua dolce bo ca 
u do il crude!, rapace e fier augel lo, 
che del mio sangue ognor i fa piu bello . 
E in su le fibre del mio nudo petto, 
senza ri poso mai dargli, si pasce . 
Poi sol per più dolor, per piu dispetto 
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eia cuna piu feconda ognor rinasce; 
né mai sazia sua fame, 
ma con piu ingorde brame 
le fibre e l petto insieme snerva e straccia7 
né mai d'altrui pieui d'indi lo scaccia. 

La sua gola mirando 
mi si fe' ratto a fronte 
di Sisifo il salir il sasso al monte : 
poggiar pareami per la bianca gola 
il peso d ' un pensier insin al mento. 
O fatica mia sola ! 
Poi ch'egli sdruccioland 'era giu scorso , 
per mio d ppio tormento, 
senza speme o soccorso, 
mi convenia poi giu scender al basso 
e ripoggiar in su la cima il sa o. 
Cosi vagando, ahi la so 
per l ' usato cammin or basso, or alto , 
l' ultimo sempre m'era il primo assalto. 

Nel be l giardin del petto il ri o e i pomi 
tanto mi rar mi piacque, 
eh io fui T an talo allor fra i pomi e l ' acque; 
poi s ' io stendea la bocca o p ur la man o 
per saziar la gran fame o te ardente, 
ratto fuggi ano l 'onde e i frutti insieme. 
O mia f 11 ce speme ! 
E pur l alma dolente , 
per piu duol empre in vano 
l'odor de ' pomi e il uon de l'acque sente; 
onde la fame e sete che l'ingombra 
pa ce di vento e d'ombra. 

fie r destino , o empre nuova doglia ! 
é per piu non poter manca la voglia. 
Al fin oi giunto a la ecreta via 

che scendea giu da l petto , 
fu chiaro a l' intell tto 
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ch ' era il cammin de' vaghi E lisi Campi 
o e nessun mai piede 
ve ti io pa r che tampi . 
In osi li ta e fo rtuna ta sede 
l' intra r mi fu interd itto. 

b i con olato , affli tto 
ch i tropp' in al trui crede! 

ui mi lassò la mia fallace scorta, 
che sen gi entro e a me chiuse la porta . 

oscia marrito , senza guida o speme, 
né per preghiere spe e 
o ba tter eh ' io facesse , 
impe trar mai po ei ch 'ell a m 'aprisse . 
Intesi ben che disse : 

on spera r teco piu vedermi mai ! -
nd' io, carco di guai , 

rimasi sol co ' mie i pen ien wsieme , 
d'amor mi lamentando sempre meco , 
sepolto nell ' inferno e vivo e cieco. 

I l Geloso comzncia a preg are il Terzo cieco gli v oglia narrat· la 
cagion del suo lamen to. 

EL . Tu che piangendo pur cieco e dolente 
udito hai 'l mal eh ognun di noi sopport , 
or dinne il tuo, se for e il tieni a mente. 

Narra i l T erzo la causa del suo male . 

ER . A mente ? . . . Ahimè, ch ' ovunque io o ' m è scorta , 
dal di fu meco ogni mio ben sepolto, 
fulminato il desir, la peme morta. 

Pur s' ogni senso m ' ha e il pianger tolto , 
per far mio duol piu grave il vo ' pur dir , 
ben che piu chiaro scritto il mostr' il olto . 

on lino-ua o gelo ia , ma tro pp 'ardire 
de gli occhi , che tradir i tosto il core , 
fu ·la prima cagion del mio morire ; 

bramand ' un di fi ar l' alto splendore 
d ' una ch ' ha il cor di ferro o pur di sma lto
ma la pena è maggior piu che l' errore, -
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ratto perderno il lume al prim 'assalto, 
onde di loro il cuor sempre si duo le 
ch'ebbero a rdir m ira r lume tant'alto. 

Ahi quante olte il di, mirando il sol e, 
dico: La tua vi rtu non fe' gia mai 
l 'opra ch 'oprorn ' in me due luci sole! 

Guard a col !or plendor tuoi fo chi ra1 
non pareo-giar, hé gia di veder parmi 
che, com'io cieco , ancor tu cieco andrai. 

Ma non debbo si a torto lamentarmi 
del mio do l or, né del spietato oggetto, 
se flir contra di me le mie stess'armi. 

Albero-ar non dovea nel mio ri etto 
nemici del mio cor, e eh' in un punto 
tradissen poi la rocca del mio petto . 

Occhi mie i ciechi , a tal per voi son giunto, 
ch' indarno piango, indarno mi lamento; 
per esser dal desir troppo compunto, 

ecco qui il premio e il guiderdon ch 'io sen to ! 
V EC. Com'esser può (ahi dispietata sorte!) 

da si belli occh i uscir si oscura morte? 
TER . Ahimè, che per pietade 

che d 'altrui ho, tacer ol orrei meco 
l'alma sua gran beltade ; 
ch'altri, com' io , ' enirne potria cieco . 
Pur dirò , pien di guai, 
come a que t occhi miei 
s'offerse il primo di ch'io la mirai, 
in un bel, vago tempio 
ch'era di ua beli zza vero essempio. 
E chiamo in testimoni uomini e dèi, 
che dican s'ho ragion mori r per lei! 

arra le bellezze della sua donna, assomigliandola a un. /empio. 

Un tempio di belta eh ogn'altro eccede, 
dal cele te architetto fabrica to 
era il bel corpo ché qu lunque il ede 
conosce in paradiso es er formato. 

• 
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O\ ra de l' uno e l' a ltro bianco piede 
tabile e fer mo tutto era fondato ; 

e fa e n basi, ancor di nuo o e sem io, 
a due colonne che re o-eano il tempio ! 

Eran colpite in u l 'ebur nea porta 
d i fu ora con mir abi l magi t ro, 
in grem o di p ieta peranza morta , 
ch'a ciascun d ' i vi entrar to liea il pensiero, 
e fean d 'ogni amator la vi ta accorta 
per raffrenare il suo desir a ltiero , 
note er ma n d 'Amor· scr itt e segnate : 
« Lassat' ogni peranza , o voi eh ' entrate » . 

Il p rezioso , vago e bel lavoro 
che fiam meggi ava nel su perbo t tto , 
eran li crini av ol ti in gemme e in oro , 
che fean sovente al sol onta e dispetto . 
Del t m pio l'onorato e acro coro 
era il legg iadro adamantino petto , 
ove si forma l'armonia cele te, 
che spira fuor parole alte ed oneste. 

Le prime sedi, al bel coro leo-giadre , 
eran le dolci mamme al mondo sole, 
ch ' in l ' una Amor, in l ' altra la sua madre 
lieta eder di tanta gloria suole; 
di pargoletti amor mill'altre quadre 
sedean d'appresso, e parte par che vole 
d ' intorn'a lei, con mille ar i scherzi , 
ed ella or par gli accoglia ed or gli sferzi . 

Il cammin de l ' occulta sa restia, 
che per intrar non ha guid , né scorte, 
era quella secreta e dolce 1a 
che l ' ave in guardia una soave morte. 
L ' entrar non sol si vieta a chi ' l desia, 
ma non pur a' pensier s ' apron le porte, 
e se d ' andar i in an alcun s accende , 
armata castita l'uscio difende. 
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Chi uol fi sar suoi r aggi indarno scampa , 
ché o cieco re ta , o in quel momento more. 
E chi non crede il gran alar eh han seco , 
miri q ui morto me, sepolt e cieco. 

Il titol che d'intorno a loro stava, 
con fronte pizio d'alta m era vi glia, 
era la chiara fronte u' si spe chiava 
V ner che ua beltà seco consio-Jia: 
poi la cornice e l 'a rco , il qual formava , 
eran le sue stellanti, altiere ciglia . 

apra era scri tto a tal ch' ognun discerna : 
« Essempio sacro a la bellezza eterna ». 

L 'ali d e l'uno e· l 'altro l to adorno 
divi e con egual giusto intervallo, 
eran le braccia che mi fen quel giorno 
catene entrando a l 'amoroso ba llo. 
Le mura he il cingean tutto d ' intorno 
mist'eran d ' alabastro e di cri talla; 
e di fuor tralucean senz'altro velo 
come per l' aria a noi le steli' in cielo. 

Li sacerdoti poi che stan da anti 
a l divin culto vigi li ed intenti, 
eran casti desiri e pensier santi, 
omicidi d'altrui folli ardimenti; 
e g razia e corte ia li eti sembianti 
erano i vaghi fregi e gli orn amenti 
del tempio; il bel custod 'era il suo core 
che non scaldò già mai fuoco d'amore. 

Vedeasi ne l ' u cir le vaghe mura 
un 'urna fabricata di martiri, 
ove mia fé piangendo in veste scura 
facea l 'e seq uie ai morti miei desiri; 
senz'alcun fregio, o pompa di crittura, 
nera dal fumo sol de ' miei o p m , 

e serbat' ra an o r credo per orte 
riposo a l'ossa mie dopo la morte . 



VEC. 

LA CECARIA 

Miracol or non è s'un si bel tempio 

ratto a l' intrar al piè fu laberinto, 
e s ' ivi Amor di me fa si g ra n scempio 
come d'un suo rigion per forza into; 
né men s'io v ivo a tutto il mondo essempio 
per mio soverchio ardi r di lumi estinto, 

perché la sua beltade è tanta e tale 
da infiammar Giove in ciel , non ch'un mortale. 

Creder non posso, né pensar che i fati 
abbian indarno, pur senz'altro effetto, 
tre ciechi insieme qui giunti e guidati. 

GEL. Or pensi tu che d'un si vi l soggetto, 
o del nostro languir abbia il ciel cura, 
s'al mondo siamo noia , ira e dispetto? 

TER. Quanto saria per noi miglior ventura, 
che n'andassimo a por tutti tre insieme, 
cosi mal vivi e ciechi, in sepoltura! 

VEC. Per l' incurabil mal che il cuor mi preme 

son ben contento . 
TER . Ed io . 
GEL. Dunque che resta, 

se non morir all'uom çh' è fuor di speme ? 

V c. Ma pria con voce lacrimosa e mesta 
facciam, come li cigni in la lor morte, 
l ' essequie a nostra ita a tra e funesta . 

E s'alcun fia che 'l piè per caso porti 

al comune se olcro, o unque ei ia, 
sappia che fu cagion di nostra morte 

ardir di lingua, d'occhi e gelosia. 
Qui cominciano le essequie, deliberando tutti tre di mori1·e. 

C RO Andiam lieti al morire 
poi che in la nostra morte ascosa giace 

insieme e ita e libertate e pace. 
Quale gloria, qual palma o qual corona 
si può di questa a er che ia piu bella? 
Quel che perdiamo agli anni, oggi si dona 
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a fama le, ch'or i rinnovella, 
e ne arem cagion d'eterno onore 
morend' in ieme martiri d'amore. 

ani pur for 'un 
chi 'l no ro sasso 
er ar una t l fede : 

i orno , 
ed e 

« ortes ' urna- dirci non senza pianti
ch'accoglie in ieme i felici amanti! 
Feli i amanti: poi che vo tra sorte 
vi o-i unse in pena, in ita, in loria e in morte ~. 

TER. D h, 'or que ti occhi miei morte chiudesse-
io so che parlo invano, -
quella che me li tolse amica mano, 
quanto saria qua giu mi vera gloria, 
sentendo la no ella, 
che una mano si bella 
eb e di que ti pur qualche memoria? 

mia lieta ventura, 
se tant 'onor porta si in sepoltura. 

Gur. a per rner de, Amore, 
a questi poi l'es equie, 
la sernpiterna requie, 
e sempre nel tuo seno 
godere un bel sereno. 

VEc. eh, fosse or qui madonna, 
poi ch'og ni ben m'è tolto, 
ch'avanti al suo bel olto 
le chiede ser mercé tutti i miei ensi 
con l' umilta eh 'al suo al or con iensi: 
e pria del suo languir l' Ima dolente, 
poi di sue fiamme il cor 
la lingua del suo errore, 
e la memoria del dolor he sente, 
gli occhi con maggior fede 
de le tenebre !or qualche mercede. 

EL . T ant 'è mio fier tormento, 
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che quello del morir il p rendo in g ioco , 
e spero nel sent ir che sara poco. 
Deh, venga presto il fi ne 
del duol che sta ne l'alma e l ' alma accora. 
Mai senza l 'alma uscir non potra fuora. 

a, spi rto lieto a morte, 
perché fin che mal 1 1, d ' ora in ora 
cresce doglia infin ita: 
Che piacer prender puoi d'una tal vita? 

TER. Crude!, ben h 'oggi io muora, 
non mi può morte far l'alma i trista 
che piu non sia il gioir d'avervi vista: 
dogliomi sul morire 
ch ' io vorrei sempr'avesse 
dolor chi tormentare , 
e oi, rude!, chi anci der e feri re, 
ed io sempre cagion di lagrimare; 
ma temo che la gloria del pen iero, 
mai non vorra ch'io sia di ita spento 
acciò che viva eterno il mio tormento. 

Gur. Da per mercede, Amore 

\ EC. 

a que ti poi l'essequie, 
la empiterna requie, 
e empre nel tuo eno 
godere un bel sereno. 

ra tante schiere , io ol cerco una schiera 
di miei sospir che si secreta sia, 
che non palesi mai la morte mia. 
Ma non po ' io morire, 
né u cir gia mai di pene 
ch'ave vita non è, morte non iene. 
Vivo non fui gia mai, 
ch' io spererei finire, 
(tal è mio gran martire) 
e que t'è m rte, e tu marti , lo ai. 
Ma s'è mestieri ornai, 

31 



32 ARC' ~~TONI O EPICURO 

e con ien far di qui pre to artita, 
ditemi oi, ospir, do ' è la ita? 

EL. Ecco, crude!, ch'io moro, 
né morte e er mi può tanto spietata 

uant ' è dolce la gloria a er i amata . 
Parmi la carne a poco a poco moia , 
e sento insieme i spini e il cor e l'a ma 
u cir con tanta gioia 
che non mi preme d ' alcun mal la salma. 
E s'or, del morir mio mentre ragiono, 
una dolcezza tal pur mi conforte , 
or che sara la morte? 
Crude!, quanto mi fe te vi perdono, 
se il ben ch'in vita non potei sentire 
trovo or nel cominciar del mio morire. 

TER. Morte aspettata, vieni, 
ma fa che ven a si ecreta e lenta 
che il tristo cor il tuo enir non senta, 
perché cotanta gioia 
avria del tuo venire, 
che non potri a morire, 
e tornarebbe a la sua prima noia ; 
ma ien on quella fretta 
come dal ciel saetta, 
che tuona, lampa e fulmina m un punto; 
cosi da te sia, morte, il mio cor giunto . 

Gur. Da per mercede, Amore, 
a questi poi l'essequie, 
la sempiterna requie, 
e sempre nel tuo seno 
goder il bel sereno. 

VEc . ammi il premio, cor mio, che dar s1 deve 
a chi suoi apportar lieta novella. 
Ecco che in tempo breve 
morte gia ne rappella , 
e il suo correr ne aita, 
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sol per fini r la ita; 
né alcun pianga tal sorte, 
perché con nostra morte 
sara sepolto un male, 
il qual era immortale. 

GEL. Poi che il mio duol è tanto, 
deh , come il cielo almen non mi concede 
ch ' io possa mutar cor, com'ella fede? 
Crudel , or come il festi? 
Te senza fé mi desti. 
Ah fede, fede, sol di te mi doglio, 
di me non posso, e d a ltrui non m1 voglio. 

eco, oggi l'alma scioglie, 
e vi farò , crude!, nanti a l cospetto 
vittima del mio cor, urna del petto. 

TER. Dicesi che la morte 
un'ombra è ne la vista tant'orrenda, 
che il nome teme ognun ol che l 'intenda · 
ed io che d 'ora in or la mia gia sento 
nascer di mia nemica, 
non è mestier ch'io dica 
quanto sia il cor del suo venir contento . 

é dar mi può spavento, 
ché da si bell'oggetto 
cosa nulla deriva 
che faccia l'alma tr i ta, 
---h e non sia come lei si dolce in vista; 
e gia ne l'intelletto 
si bella me la pinge il mio de io, 
che il pregio d 'ogni vita è il monr mw. 

Gur. a per mercede, Amore, 
a questi poi l'e equie, 
la sempiterna requie, 
e sempre nel tuo seno 
goder il bel sereno. 

GEL. Io vi chieggio, crudel, nanti al partire, 

M. A . EP CURO, l drammi e le poesie italiane e latine. 
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acciò po a mor ire, 
che mi rendiate il core , 
sol per mercé d'amore, 
ché pri a che ia sepolto, 
a ncor i renderò quel h' io 'ho tolto. 

Mostra il Geloso li gu..a1tti tolti alla amica sua. 

Dolci, leggiadre, e preziose spogl ie , 
mentr' Amor volse il mio perduto sole, 
udite oi l'acerbe mie parole, 
poi ch'egli con Amor angiat' ha oglie. 

È er che dal bel nodo ognor i sciool ie , 
né mai del mio languir si dolse o duole? 

rde suo petto forse? , come suole, 
pur nuovo ghi accio sovra ghiaccio accoglie? 

Di me ov ienle mai come sia vivo 
fra tanti pianti? he sia giunto a ta le , 
del suo chiaro splender edermi privo? 

Se fu poca sua fé, se finta o frale , 
il fuoco del mio cor d'ogn'altro schivo 
sani col mio desio sempre immortal . 

A che per mio dolor pur meco state 
tolte al mio cor, leggiadre e care prede 
ch'og nor ch ' in mente il di di voi mi riede 
sete del pianto mio tutte bagnate? 

Ite a covr ir, 'in voi regna pietade , 
de la sua bianca man la rotta fede, 
eh 'altri non sappia, almen se pur la ede, 
si poca fe ' macchiar tanta beltade. 

Benché in la fronte ancor chi mira fiso 
vedni gl'i nganni ordire ' l ci co errore, 
il finto g uardo e il suo fa llace ri o . 

Ond' io mi dolerò sempre d'amore , 
che mentre contemplava il paradiso 
sotto la fede sua mi tolse il core. 
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Il Terzo mostra un velo di sua a·mica. 

TER . Caro , leggiadro velo, 
tu sol mi resti in segno di mercede, 
testimon del mio amor, de la mia fede. 
Velo , s'addietro m'asciugasti il pianto 
con si pietoso affetto , 
deh, rasciuga oggi il sangue del mio petto. 

Velo, s'un tempo quei crin d'òr covristi, 
che in mille nodi il cor c iasc un m'allaccia, 
oggi, deh, non ti spiaccia, 
rimasta che sani mia spoglia essangue, 
bagnato del mio sangue, 
per tua mercede e mia lieta ventura, 
coprirmi il olto e g li occh i in sepoltura. 

VEC. Altro di lei a me non è rimasto, 
che so piri e tormenti 
e lagrime cocenti , 
e queste tolte m'ha pur la mia sorte , 
ch'eran il mio diletto, 
perché sospiri e pianti 
son li piacer d'amanti; 
ma tòr non mi potran oggi la morte 
che d'ora in or aspetto . 
Deh, rendami oggi il core 
a lmeno un tant'umore, 
ch' accompagni quest'alma all'uscir fuore. 

Gu1. Ecco ani pur, donne, 
di vostra crudelta eh ogn'altra eccede, 
memona eterna la lor tanta fede. 
E s' O<Yo-i il pianto altrui SO\ ra la terra 
occupato ha con sangue un spazio poco, 
la crude!ta ch'in voi , crude!, si serra, 
occupara del mond'ogni gran Ioco. 
Quantunque sconsolati 
non s1 debban lagnar di sua ventura, 
se non sol di natura 
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che u ·i intenta a far vo tra beltade, 
che i scordò nel fin darvi pietade. 

EC. Compa ni, fuor di speme 
il mal enza refugio 
non dee cercar piti indugio. 

e n'è forza rovar la mort' insieme, 
andiam or d unque preso, 
ché non ni il mori r pun to molesto, 
ma per ma g ior pi tade 
di baci e tremi ' n g li ul timi abbracciar i 
tra noi non siamo a vari. 
E se di la veder la tua non lice 
a q uest 'alma infelice , 
r icordati com' ei ti fu consorte 
in cieca vi ta e in sconsola ta morte . 

Qui si baciano insieme per andar e a morte. 

EL. Compagni , eccovi il p g no 

T ER. 

tal che l ' un l 'altro aspetti 
nel regno de g li eletti. 

O r ci conceda il cielo 
possi am con ta l amor , poi tal partita , 
vederne piti contenti in l 'altra vita. 

ur. Di questi ciechi i pi a nti 
m uo en a compassion a rbor e sassi , 
e di lor mal si fredda ognuna tassi ! 
Volgiam altronde i passi , 
poscia ch ' in queste strade 
è morta ogni p ietade . 

VEC . Cammina, o fida scorta, 
ché n 'è doglia infinita 
indugiar piu la vita . 

G u1. Ecco ch' io m'apparecchio ; 
cam mina , cieco e sconsolato vecchio . 

Voltasi la G·u.ida al Terz o. 

tu con tanto duolo 
come saprai la via, se resti solo ? 
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TER. Solo non resto no, ben ch'io sta cieco, 
ché i miei tormenti ognor ne verran meco. 
La via che mena a morte 
non tien mai chiuse porte ; 
ov unque vorrò gire, 
aprò ben il cammin d_el mio morire. 

Va pur, va pur, perché l'immensa luce, 

che luce nel mio bello, alto pensiero, 
per ogn'erto sentiero 
fida mia scorta e duce , 
l'inferno allumeria 
non che si poca via. 

GEL. Io seguirò la traccia 
del pianto e spesso fumo d .... ' sospiri, 
né sia mestier ch'appo di te mi tiri; 
e s'alcun forse i passi 
drizza tra questi sassi, 
sappia, se correr mai ne vede un rio, 
che fu del pianto mio. 

Gur. Deh, se di qua d'intorno 
si duol alcun di si spietata morte, 
dogliasi ancor di mia dolente sorte. 
Fu visto mai da l ' un a l' altro polo 
si nuo o caso, o forse piu dolente: 
un misero figliuolo 
g uidar a morte tre, si crudelmente? 
Ah i el, se piu H on enti, 
redo n'hai tanto duo! che il mio non senti. 

D eh , questo pianger mio 
s ' altri non vuol veder, vedi! tu, io . 
Or su, mia voce , esclama 
che ta l premio si rende a chi ben ama ! 

37 



T EC 
(ILLU 1J AZIO E ELLI TRE CIECHI) 

SCENA I 

Il VECCHIO la Gum , il ELO O, il TERZO e un SACERDOTE 

D ' A 10RE. 

SAC. Chi siete voi che si dolenti e lassi 
gite piangendo ? Deh, vogliate alquanto 
dar loco al gran do l or, fermare i passi. 

Ahimè, com' esser può i stringa tanto 
la lingua il duo l, il or gli aspri tormenti , 
ch'invece di parlar risponde il pianto? 

VEc. Fermar potresti pria mille torrenti 

AC. 

TER. 

AC. 

TER. 

AC. 

TER . 

AC. 

ch 'una lagrima sol che l'alma attrista, 
o pur un sol de' nostri empii lamenti! 

Ahimè, oi siete tutti ciechi in vista. 
Ciechi, come ne vedi . 

Or ove andate 
con faccia di pallor si tinta e mista? 

Gimo a trovar di morte la pietade, 
si com'al volto e a' panni si comprende; 
se non c ' è speme, il duol chiude le strade. 

e te peranza cuopre, or che t'offende ? 
Che piu quest'è signal di r sta morte, 
che non sempre un color suo effetto rende. 

( al Vecchio} 

A te che mostri un duo! si acerbo e forte, 
dimmi, che n'è ca ion? 
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VEc. Mia era fede, 
la morte, vita e mia dolente orte. 

AC. (al Geloso) 

O mise r , il tuo mal donde procede? 
GEL. Da quel morbo infernal di elosia, 

che tanto cresce piu quanto l'uom vede. 
SAc. Pensando! sol è piu la pena mia, 

che no 'l vostro martir, che co i guida 
giunti tre ciechi in disperata via. 

TER. De h, la tua gran pieta non ci divida 
dal proposto cammin; deh, piu non voglia 
per troppa compa sion farsi omicida. 

SAC. Fatemi almen saper di vostra doglia 
piu chiara la cagion che v'arde il core, 
a tal che qui con voi pianga e mi doglia. 

TER. Del nostro mal n'è sol cagion amore! 
AC. 'amor è cosi nobil accidente, 

TER. 

com apportar vi può tanto dolore? 
Amor tutt'alme fa liete e contente, 

ed in un punto amor sol fa sentire 
mille dolcezze al cor, mille a la mente. 

Dole' è il suo nome, dolce il suo desire 
ma ogni effetto suo pien è d' amaro ; 
brev'è sua pace, eterni i sdegni e l 'ire . 

Di morte liberai, di sangue avaro, 
tutti suoi servi lascia in cieco oblio, 
om' o o t o ed lo m rend iiniJ o. 

O cieco errore, o pensier falso e rio, 
a chi d i vita oo-nor pa r che te sfide 
sacrar li ' l tempio, e poi chiamarlo Iddio. 

Iddio aiuta i suoi, questi gli ancide, 
fere chi o-li offr ' il cor o voglie rare, 
del mal di chi l'adora o0 nor i ride. 

Ferita del uo mal né piaga appare; 
amme e ori on ' afflitti amanti 
la lingua di sue fiamme in su l ' altare . 
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Mini tri di dolor on tutti quanti 
li uoi piacer, di cui poi ol t'avanza 
•ergogn a l fine , penitenzia e pianti. 

O ol nemico a' tuoi, er lunga u anza 
dirsi a ltro il tuo soggettO non si uote, 
h ' un v n desir tem prato di p ra nza. 

c. 1 on t ' adirar c n i sdegno e not , 
tempra, t mpra il dolor . 

TER. immi chi ei. 
AC . Io son d ' mor mm1stro e acerdote, 

EC . 

AC . 

VEC. 

e prova t ' ho suoi sdegni acerbi e rei, 
li strali , il foco, e mai non ebbi g1o1a 
fin che in sue man p r vinto mi rend i. 

Dunque pria che la stanca carne moia, 
vogli a te pur a lui dri zzar il corso, 
se pur bramate u ci r di tanta noi . 

È gia si a anti ' l no tro ma l trascorso , 
ch ' in su la riva siam de l' ore estreme . 
Deh, sperate in Amor trovar socoor o. 

S 'Amor ne o-uida a morte, affiigo-e e preme, 
or come dunque vuoi ch'Amor n 'aite, 
e ri poniamo in lui la no tra spem ? 

AC. O martiri d'Amor, o en g radite 
a lme la su, ché qui di fede essempio 
seran le stre fiamme e le ferite, 

deh , se dar fin cercate al vo tro scempio, 
or venite appo me, che g li è qui presso 
del mio ignor il venerando tempio. 

EL. Deh , se ta l don a n i fo e concesso, 
ch 'Amor rendesse a noi la cieca luce 
ed a me gli occh i che mi tolsi io stesso. 

TER . Andiam, erché co tui ne sani du ce. 
AC . Venite pu r , ch' io son ero presa o 

che il ma l ostro a pie ta certo l'induce. 
Con l 'acqua t asper o io del santo lago 

di lagrime d' amanti; or in presenza 
sete di sua pietosa e di va imago. 
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Pregate pur con fé sua gran potenza, 
che mai di qui non torna chi l' adora 
d i mercé vòto o di sua grazia senza; 

ch'io qui con voi piangendo il prego ancora. 

Onnipossente m or, o almo padre 
de gli altri dèi, ch'in ciel reggi e governi, 
trionfo e gloria di tua bella madre; 

temono il fuoco tuo gli spirti eterni. 
Non sol la su, ma '1 tuo valor s'estende 
ne i piu profondi abissi e lochi inferni. 

L' invisibil tuo ardor ogn'alma accende, 
ogni cosa qua giu so tiene e cria; 
ciascun la forza tua lodando intende. 

Ogn' alma qui t'invoca e ti de ia, 
talor ei te conosce e benedice 
e per servirti ogn'altra cosa oblia. 

Tu fai nel regno tuo viver felice 
un'anima in duo corpi col tuo fuoco, 
d'ogni effetto gentil prima radice. 

Tu pace e guerra in un medesmo loco 
fai tra speme e timor, fra risi e pianti, 
e tempri ogni gran duo l con piacer poco . 

Signor, essaudi questi ciechi amanti; 
vedi che son tuoi servi e tuoi s ggetti, 
mira con quanta fé stan qui davanti. 

Inf n i la Lu az· · in l' lo }Jetti, 
non li ian tue parole oggi interditte, 
ma fa palese a ' lor foschi in elletti 

come le sorti sue sian qui pre critte . 

EC. In isibil ignor, principe eterno, 
che l'aria, il mar, la terra e ciò ch'è in lei 

i ve contento sotto il tuo go erno ; 
o sol tr:ionfator che in tutto sei, 

tu con la face e col tuo aurato telo 
ferì ed uccidi e scaldi uomini e dèi. 
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Eccom a te, ignor del terzo cielo 
muovati 'l mio dolo r ch 'oo-n' altro eccede , 
la ci ca \'i ta, e il mio cambiato pelo. 

lume, o mera igl ia, o specchio e fede 
di ciechi amanti , è pien d 'ogni diletto 
l'oc hio ch'in e 'interna e he ti vede. 

ignor, fa chiaro al mio fosco intelletto 
s'a r · mai fine il mal he mi tormenta , 
ch ' io, qui rostrato, o pirand aspetto, 

fin che il respon o di tua bocca senta. 

GEL . S 'io t ' ho, ignor, in mille modi offe o 
spregia ndo il tuo valor, urandol poco, 
non merto dal tuo nume esser inteso. 

Tua bella madre al mio soccor o invoco, 
ch' oo-ni lode che a lei i rende o canta 
è la gloria e l ' onor de l tuo bel foco. 

Madre del mio Signor, le giadra e santa, 
del terzo ci l regina e imperatrice, 
che la tua gloria tutt ' il mondo vanta; 

d 'ogni ferito cor vera beatrice , 
in te s 'appoggia, e per te i e e scampa, 
speme d ' ogni amator lieto e felice. 

O dea che i belta ei specchio e stampa, 
o fium e di dolcezza, o mar di gioia, 
tra li lumi del ciel più chiara lampa; 

ride la terra, il mar, fugge ogni noia 
n anzi '1 tuo lume, e nanzi 'l tuo bel iso 
con ien ch'ogni dolor spari ca e muoia. 

Fai sempre, ovunque alberghi un paradiso , 
o e con mille Amor s herzando a rri va 
festa, canto, piacer , dolcezza e riso. 

O nata in mar, notrita in fiamma viva 
tu sola eletta dal troian pastore 
tra le piu belle dee, piu bell a diya; 
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d eh, s'ancor vive in te parte d'ardore , 

del giovinetto volt , il fior sanguigno 
che ti lasciò spirando in grembo il core, 

prega tu, madre, il tuo figliuol benigno 
faccia sua voce chiara a l'alma trista, 
non risguardando al mio peccar maligno, 

s 'io mai spero d'aver l'amata vi ta. 

Ed io da vanti al mio vero Signore 
come potrò con prieghi rivoltarmi, 
pensando al troppo ardir del primo errore? 

Né oi potreste, invitte luci, darmi 

tempra sotto tal corso di tal stella, 
come d'Achille l'asta r isanarmi. 

O valid'arco, o sacre auree quadrella, 
o preziosa faretra, ardente face, 
che festi nel mio cor piaga si bella, 

a voi ricorro, cui sog etto giace 
l' aer, la terra il mar, e far potete 

ratto di mortai guerra eterna pace. 
E voi che sempre insieme giunte siete 

fide ministre al mio dolce Signore, 
che sol di carita nome tenete, 

unanime sorelle in trino amore, 
come noi qui tre ciechi in un disio 
d'un foco, d'una pena, e d'un ardore; 

d h, mirate 'l mio duo!, il pianger mio, 

deh, grazia m'impetrate avanti a questo, 
a questo in itto mio Signor e io; 

tal che a l'orecchie mie sia manifesto 
s'io sarò sempre essempio della gente, 
ch'io qui, facendo un mar di pianto, resto 

con le ginocchia in terra, e con la mente. 
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CE • II 

• ORE e etti . 

Responso di more. 

uel ch 'a morir ' indu e 
i rendera la luce. 

VEc. e 'l pianto fu cagion errar quest'occhi , 
come render potralli al suo splendore, 
sendo impetrato il core 
i n modo tal che pianger mi si vieta? 

mio fiero pianeta, 
dunque fia pur me tier ch ' in vita oscura 
mi doglia come pria di mia sv n tura? 

G E L . e gelosia mi strinse a cavar gli occhi 
come render potrammi gelosia 
la luce ch'avea pria, 
s'io veder piu non voglio 
la cagion del mio mal , ond' io mi doglio? 
Occhi rtiei , per piu duol intender vuolsi 
che mai non tornerete ond' io vi tolsi . 

TER. Se lo frenato o getto 
de l'una e l'altra sfera 
de l 'empia mia guerriera, 
che stru e Ja potenzia dei miO lume, 
il ri medio sani contr ' il co tume, 
perch'è il suo propr io effetto 
disfar minor so getto; 
or resta come prima insieme unita 
de gl i occhi con le lagrime la vita. 

SA c. O veramente ciechi, 
di cuor, di vista e d'intelletto stolti, 
se gli occhi vi fUr tolti 
non fu di pianto o gelosia passione ; 
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ma la prima cagione 
ch'Amor vuoi che vi dica 
è di ciascun a voi dolce n i mica. 
Ite , dunque, e trovate 
la lor vera pietate. 

TER. Andiamo, e sol Amor con la sua luce 
sia nostra scorta e duce. 

CE A III 

I CIECHI, le loro DONNE, il SACERDOTE e la GuiDA. 

VEC. O che splendor di luminosi ra1 
sento ferirmi gli occhi; 
e par che il cuor mi tocchi 
una dolcezza smisurata e nuova. 
Credo che qui si trova 
la cagion del mio male, 
ché certo un lume tale 
con si trana dolcezza, 
non puote uscir se non di sua bellezza. 

GEL. Io debbo esser vicino all'ore estreme, 

TER. 

ché 'l fuoco e' l ghiaccio insieme, 
pugnando dentro al core, 
me fan tremar d'orrore; 
e gia ia pi a tl mio petto e--angue 

comincia a buttar sangue ; 
gia sento un freddo gel correr per l ' ossa, 
e par ch'a pena po sa 
tenermi sopra i piè senza fatica . 
Qui certo è la mia morte o mia mm1ca. 

Io sento qui d'intorno 
pirarmi al volto un'aura 

d'un odor che ri taura, 
non saprei come dirti 
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tutti i mtet sensi e gli a ff nnati spirti. 
Certo pen o che . ia 
l'aura che suoi spirar la ita mi a. 

E C. Pen ar non posso e resagir l effetto 

GEL. 

di q ue ti vaghi segni ; 
fo r 'iJ ciel ne fa degni 
di que l ch'Amor ne ha etto . 
Restamo or qui co n le g inocchia inchine , 
ché le bel lezze vaghe e pellegrine 
certo so n qui pre enti, 
e potranno ascoltar nostri lamenti. 

onna pieto a e bella, 
se voles e mia tella o mia fortuna 

he da voi grazia alcuna avessi mai , 
mi sar ia cara a ai piu d ' ogni gioia, 
ché gia con maggior noia e piu lamenti 
e con maggior tormenti acerbi e ret 
racqu istata l 'avrei con molto ardire . 
Og i avrò da venire con miei pianti 

' suoi begli occhi avanti, e pregar quelli 
de ' miei preghi ribelli ; a l suo splendore 
l'oracolo d'Amore mi fa scorta , 
e la mia fé mi porta a ua pietate, 
pr gandovi rendiate a l ' alma tri sta 
la vita con la vista, e ch' in oblio 
poniate' l fallir mio, ché fu cagione 
di gelosa pa sione il duol pungente, 

edere fa lsamente, lamentarmi 
e, per voler, cecarmi ambo duo gli occhi. 
Tu, elosia, trabocchi i cie hi petti 
in m ille empi so petti, o turbatri ce 
d'ogni stato felice, o sepoltura 
d'ogni vita secura, e sempre avvezza 
mutar ogni dolcezza in stato amaro, 
un gioir sempre raro, in pianto un gioco 
e in freddo ghiaccio il fuoco, in un momento 
togliendo il sentimento ad ogni amante. 





ARCA ·To. IO EP I CURO 

fido albergo d'' mor , so tegno ero, 
occhi degli occhi miei, sol, calamita, 
a oi mi o l go, tn oi confido e pero , 
da o i del mio la n uir mercede aspetto, 

lu e e confusion 'ogn i intelletto. 
D eh, non oler davan ti a qu te porte 

ch ' ornai di mille fior per ogni banda , 
ogg1 eder, per piu dolente sorte, 
di questa po lia mia farli ghirlanda; 
né che mia di perata e cruda morte 
la vaga fama intorno a tutti spanda, 
che s ' Ifi oggi arò per troppo amarte , 
potrai tu an or venir come na arte. 

GEL. leggiadra e gentil e ben nat'alma , 

TER. 

che sempre alberghi in cima al mio desire , 
poi che ti piacque aver de gli occhi palma, 
non la bramar ancor del mio morire; 
sgombra dal miser cor la morta] a lma, 
ch'io soffro a torto 'l mio crude! mar tire. 
Deh, r mpan del mi pianto le tri t'onde 
quel duro scoglio che' l tuo p tto asconde. 

E tu , pieta, con l ' aie d l tuo Amore 
le vola per pietad' in mezz'a l petto, 
scalda le col mio fuoco ' l freddo core, 
ponel e 'l mi languir nel suo cospetto , 
e da de li occhi miei parte d ' umore 
cagion a ' suoi d ' un o! pie toso effetto. 
Bagnala poi nel fo nte di mercede, 
ché la le ge d 'Amor erbe e la f de. 

Ecco eh' io vengo a te col corpo afflitto, 
col c or ferì t o e l'alma in fuoco acce a, 
poi ch ' è in queo-Ji occh i ' l mio viver prescritto, 
che fUrno a gli occhi miei tropp ' alta impresa ; 
deh , non mi sia almen oggi interditto , 
che fia da te la mia preghiera intesa. 
Rendi mi ' l lume, e non far te immortale 
con tua crude! beltade e con mio male. 



L E CARIA 

VEc. O mtel cari consorti, 
carchi di fede e speme, 
gridarne tutti insieme 
con umil viso in terra: 
~<Pace, pace e pieta di nostra guerra>: ! 

GEL. Veggo, si o no? gli è ero? 
non me inganna il pen iero? 

TER. Par che madonna io veggia, 
se ' l desir non vaneggia. 

VEc. Son ne l'inferno, over nel paradiso, 
o son da me diviso? 

GEL. Donna, vostra mercede 
ogni pietade eccede, 
ma miracol non è di mia salute, 
perché la gran virtute 
e lo splender che ne ' vostr ' occhi è fisso 
può illuminar l ' inferno e 'l cieco abisso. 
Pur a tanta pietade 
che grazie mai potria 
render la lingua mia? 
O celeste beltade , 
in scambio sol d ' incen 
l' anima vi consacro, il core e sens1. 

TER. Luce ch' avanzi il sole 
di virtu , di splender. di meraviglia, 
qual miracol a que::;to oggi somiglia? 
Sia benedetto il giorno 
ch'a quel bel lume adorno 
prima quest'occhi apersi , 
quando ' l mio cor g li offersi. 

ia benedetto Amore 
e ' l pa ato dolore, 
benedetto il penar, la lunga noia, 
poi che ogn'altro martir rivolt' è in gioia . 

EC . O potenza infinita 
di .1adonna e di Amore, 
o vecchiezza felice 

(. P! CURO, I d1 ammi e le poesie z·laliane e latin~ . 
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ecco ch'ornai ti lice 
col bianco pel god re 
quel ben ch'in gio entu non pòsti a ere. 
Giorno beato e fau to, 
io offro in locau to 
l'anima a te ignore, 
e a te , Madonna, 'l core . 

GEL. Dunque torniamo lieti 
a d ar grazie ed onore 
nanzi a l'al tar d'Amore. 

EC . Donne pietose e belle, 
a noi or gir conviene 
a dar grazie ad Amor di tanto bene; 
a l o tro lume adorno 
vi daremo ancor poi grazie al ritorno. 

c . Ecco ch'al ostro pur fosco intelletto 
grazia v'infuse ' l mio celeste nume; 
ecco l'ora col chiaro, ecco l'effetto. 

Veggio a te gli occhi, a voi ridotto il lume; 
Amor, tu sempre fosti (ond ' io t'adoro) 
un mar di carita, di grazia un fiume. 

Te solo esalto, benedico e onoro ; 
o sol beato eh' in te spera e crede, 
o d'affanni e martir dolce ristoro. 

Seguite 'l mio ignor con ferma fede, 
che tutto egli è di gioia e fuoco adorno, 
tutto ben, tutt 'amor , tutto mercede. 

Mille tavole affisse qui d'intorno 
miracoli son pur di mille amanti, 
che fa maggior sua fé di giorno in giorno . 

Dunque, oi Sacerd oti sacri e anti, 
rendete al nostro Iddio onor e gloria 
d'un miracolo tal con suoni e canti, 

fando del suo valor sempre memoria. 
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FAVOLA BOSC RECCIA 
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TREBAZIO, pastore. 

FILERIO , p store . 

TTIMIO, pastore. 

MIRZLA , ninfa . 

NTTNIA A, ninfa. 

VENALIA, ninfa . 

DrANA, dea. 

A TIRO. 
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ATTO PRIMO 

CENA I 

TREB ZIO . 

Fiorite alli, verd i, ameni colli, 
or quando mai potrò vedervi, ahi lasso, 
che non sian gli occhi miei di pianto molli? 

Quest'e quel loco, ohimè, quest'è quel sasso , 
onde a mirar sta v'io Mirzia mia bella, 
che quinci fior cogliea di passo in passo. 

Miser, ch'inanzi a gli occhi ancor par ch'ella 
scolpita io 'eggia, e che quest'aria sone 
d'intorno ancor l'angelica favella. 

Or la mia vita in pianto si dispone; 
ma chiunque poi sapra per cui la nguisco 
dira che ho di langu ir iusta cagione . 

E se d 'ardente fiamma io mi nutrisco 
qual salamandra, che la donna mia 
oltra le belle sia ben dire ardisco. 

Deh, perché fra cotanta leggiadria 
p i eta non trovo? Amor, come consenti 
eh' in si bel petto t an t' sprezza sia? 

Qual fier aspide, ognor a' miei lamenti 
chiude l'orecchie, e piu si prende gioco, 
quanto piu scorge in me pena e tormenti . 

Io son di solfo e d'esca in mezzo al fuoco, 
ella di ghiac io nel piti crudo erno 
che del sol le percosse stima poco. 
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ltro non è il mio cor , che un proprio inferno 
d'angoscia, di sospir, di pianti e d'ire, 
e d ogni altro uppli zio a lbergo eterno. 

che, dunque , ri cu o di morire 
a che indugiar piu cerco , se con breve 
dolor potrò per etuo duo! fug ire ? 

é gi ' la morte ri utar s i deve, 
ché chi è sepol to in amorosi affanni, 
per non sempre morir, morte rice e. 

Ma so n i dolci gli amorosi inganni , 
che mi dimostran per migliore il peggio , 
e soa i i martir, utili i danni. 

nde tra 'l enso e la ragion vaneggio : 
quello a morir m'invita, a viver questa; 
io morir non \ orrei , né vita appreggio . 

E veggio pur ch'ancor piu mi molesta 
con duri strazi Amor, mia Ninfa e l'em pia 
fo rtuna, che al mio mal sempre è si presta. 

Ma pria ch e primavera i suoi prati empia 
di nuovi fior i, o grato Amor mi sia, 
o vo' che 'l saggio mio pensier s'adempia. 

h , il bel tugurio scorgo , o e la mia 
pena meglio disfoo-hi qui rinchiuso, 
senza timor che d 'al tr ' inteso sia. 

Tugurio ad udir suoni e fratto! ' uso, 
meco languir non ti dispiaccia alquanto 
mentre che invan mia dura sorte accuso . 

F orse tempo verra ch ' in riso il pianto 
fia volto in grazia di mia ninfa ; allora 
lieto dirò : Qui dove piansi, or canto. 
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SCE II 

VENALIA, FILER I 

h fortunato incontro, oh felice ora, 
ecco il mio buon pastor, ecco ch 'io veggio 
il mio bel sole. 

F tL . Ed io la bella aurora. 
VEN. Tanta gioia ho nel cor, ch'a pena creggio 

quel che con gli occh i scorgo. 
Fu.. Ed io, mia diva , 

VE . 

per so erchio piacer quasi vaneggio. 
Ma poi che il loco e la stagione estiva 

n'invita al fresco, pur che non ti spiaccia 
posiamci all'ombr in questa erde riva. 

Or ben desti, pastor, non poca traccia 
a ll 'amicizia nostra, a cui conviensi 
che qu nto piace a te tanto a me piaccia. 

é creder ch'altro brami, o ch'altro pensi , 
che cercar aggradirti, e che i miei giorni 
tutti ne' tuoi servigi opri e dispensi . 

IL. Quanti bei rivi questi poggi adorni 
b gnando van c n dilettasi giri ! 
qui par che Genio con Amor soggiorni. 

Ahi fortuna crude! . 
VE~ . A che - o pi i? 

IL. eh, non cercar, Venalia mia, ti pr iego 

EN. 

l'alta cagion sapa de ' miei martiri. 
Che e a l'accolto duo l la oce spiego 

potrei noiarti , 
r che d'altro farei 

e s1 vii grazi il tuo oler non piego? 
FIL . D'amaro i pen ier son, infa, i m1e1 

ospir prodotti, e ci piu mi tormenta, 
che enz lingua inteso esser orrei . 
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\E_ . Co a fuor di ragion par ch'oggi enta, 
che l piu s gio pastor ch'abbia ebeto 
in preda al cieco Amor dar si on enta. 

Do gliomi assai del tuo stato inquieto; 
ma non celarmi di ua amante il nome, 
e 'l ciel sempre ti fia benigno e lieto. 

FIL . Il nome non dirò; ma l'auree hiome 
i colei ch'amo, e la er na fronte, 

gl i occhi onde porta mor si r icche some, 
l'angelico e bel viso, in cui son pronte 

quante grazie fra noi iove diffonde, 
edrai , infa, mirando questo fonte. 

E -. Come possibil fia che otto l'onde 
sian poste ad albergar bellezze tante? 

cherzi? Ché questo a l ver non corrisponde. 
Pur vo' miran i; ov' è si bel sembiante 

qual gia dicesti? 
IL. Chiaro ivi si ede . 

VEN . Quella è l' imagin mia. 
I L. uell' è mia amante ! 
EL . Questa è dunque, pastor, la casta fede 

che mi mo trasti? è questo il puro affetto? 
Infelice colei ch'in uom mai crede . 

(Qui la infa fugge.) 

SCE A III 

FIT.ERJO . 

Miser, non debbo ormai l'u.cio d l petto 
apri re alla mia gra e d incurabile 
p iaga d 'amor, onde sol morte a petto? 

Ma in ciò mi confidai , che troppo affabile 
la mia infa edea , e perché sogliono 

·ser le donne di natura labile . 
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Tai frutti, ohimè, di ben ser ir si cogliono ? 
Tal premio acquisto di si lungo strazio? 
Questo d'amor le dure leggi vogliono? 

Ma godi, fiero Arcier, ch'in breve spazio 
tingerò di me l' erba, acciò che scarico 
resti io di duol, tu del mio sangue sazio. 

CE A I 

TTLl\IIO, e F ILERIO. 

TT. (fra sé) 
Ai gesti ed al parlar, s'io non prevarico , 

ilerio par costui che sparge all'aria 
si meste voci ed orrido ram marico. 

( a Filerio) 

Dimmi, Filerio mio, qual si contraria 
sor te t'induce a star cotanto erronico 
e dal dritto sentier tua mente varia? 

Iersera insieme con Dameta e Clonico 
cantando givi canzonette e frottole: 
or languido ti veggio e melanconico . 

l L. Ottimio, da qui 'nanzi in queste grottole 
fa rò mia vi ta solitar ia ed a pera 
fra mal prcsaghe e cpaventose nottole; 

pescia ch'ognor il ciel v ~ r me i es a pera 
e quanto può con nuovi affanni pungemi, 
tal che a morir, non che a languir m' ina pera. 

TT. Di mera iglia e di pieta compun<Yemi 
il tuo parlar , mio aro antico sozio, 
e dal petto pel duo! l 'alma disgiungemi. 

Ma dimmi , qual si fiero aspro negozio 
fu la c gion ch'a lagrimare e stridere 
L' ha spinto, ed interrotto il tuo dolce ozio? 
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1odo non tro o onde ' l tuo mal considere . 
T u giovane, tu bello e u ricchi imo, 
tu far mai non do resti al tro che ridere. 

! L. Che gio' a a me l'es er d'infinitissimo 
o-reg e signore e ch'altri me oi ommt 
eh ognor fa del mio cor cempio duri im 

Poco mi val che tra pastor i nomini : 
Troppo i mostra il ciel largo a ilerio, -
e poi on ien che me medesmo abomini. 

II piang re è il mio spa so e r frigerio ; 
or giudicar ben puoi se di me trova i 
il piu infelice in tutto il grembo e perio. 

TT. Più cresce il duol quanto piu occolto vasi; 
fa nne dunque al fede! tuo sozio copia, 
ché rimedio parla'ndo al mal ritrova i. 

E ben ch'in te non ia d'ingegno inopia, 
pure in ciò non ti déi fiducia prendere, 
eh 'ognun si perde ne la causa propria, 

né alcun di sé può buon giudizio rendere. 

C Z E DI FILERJ 

ttimio, io ti dirò: Gran tempo Amore 
d'una l ggiadra infa 
mi tenne acceso occoltamente i l core; 

venni a tal che spesso, 
con lei solinga , appres o 
a qualche fresca e mormora nte linfa, 
senza sospetto alcun lieto mi stava, 
e seco dolcemente ragion ava, 
che ognun pensato a' ria 
ch'ella dentro al suo petto 

on minor fiamma avesse de la tma . 
oi, las o ! ritrovai contrario effetto ; 

ché quando volli la mia pena dirle 
ed il celato mio foco scoprirle, 



MIRZL 

tosto turbar la vidi ne l'aspetto, 
e con a pra favella 
fuggir come fuggir suoi lupo agnella. 

CANZONE DI OTTIMIO 

Sempre nel primo assalto ha per natura 
la donna di mostrarsi 
alquanto schiva, sdegnosetta e dura; 
ma subito in pietate 
volge la crude ltate, 
e come suoi d'estate il ciel turbarsi , 
e quinci e qujndi tuona, e !ungi senti 
fremer per l'aria tempestosi enti, 
e in un momento poi 
si scorge in ogn i parte 
il cie l sereno, e i chiari raggi suoi 
il vago sol tra noi lieto comparte: 
cosi talor avvien ch'orribil ombra 
di fiero sdegno il petto e 'l viso ingombra 
de la tua ninfa, e poi tosto si parte, 
onde , colmo di riso, 
di rai: Volto è l ' inferno in paradiso. 
Come in tutto al dolor vincer ti lasci. 
Pon freno al sospirare, e meco alquanto 
l'alma di gioia e d'allegrezza pasci. 

IL. Ahi lasso! qual piacer potrò , qual gioco 
prender gia m i se l' a lma mia nodri ce 
mille saette d 'amaro o foco? 

Ovunque io vo' negli occhi mi scolpisce 
amor mia ninfa, onde l ' afflitto core 
!unge dal pr prio ben sempre lancruisce, 

né trova altra quiete che a tutt 'ore 
sparger sospiri a rdenti; e teme e spera, 
e mille volte al di rinasce e muore! 
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TT. Ciascun ne la stagion di prima era 
sa far hirlande; ma ne' a i rei 
ol cono cer i può la mente altiera. 

i ben quante l'altrier capre perdei 
per uell' orrendo tuono, e pur si vede 
che l alt' ira del ciel lieto offrei. 

tL . Capre ? he capre! fo er tutte prede 
le mie g reggi di lupi, ohimè, hé ' l duolo 
d'amore è quel ch'ogni altro duol eccede. 

TT. In iò non sei gia tu primo, né solo, 
h' in ogni loco la sua fo rza estende 

questo di Vener cieco, empio figliuolo. 
Ma uanto piu i pen i, piti s'accende 

dentro la fiamma. Or l'alma sciogli ornai 
dal tenace pensier che si t'offende, 

e quivi a l'ombra, mentre i caldi rai 
affr na il sol, vo ' che cantando porgi 
quiete alquanto a li amorosi !ai. 

Oh, oh, mira, Filerio; non t'accoro-i 
del nido di colombi? 

v'è? nol veggio . 
TT. Tra que' due rami sta; né ancor lo scorgi? 

F IL. Piu cari assai d'un gran tesor gli appreggio 
per donarli a mia ninfa, ed or pian piano 
enza piu dimorar salir vi d gio. 

TT. Pan faccia sol che non t'affanni invano. 
agli, ch'io ti terrò sopra le spalle. 

IL. ostienmi il piè con l'una e l ' altra mano. 
Creggio vi sian, se l 'occhio non mi falle, 

e g ia gli prendo. Ohimè, ttimio, aita. 
TT. Tu luoge rimbombar fai questa valle. 

o a pazzia d'amor for i t'invita 
gridar qual fanciullo ? Ancora languì? 

Mir che fronte pallida e marrita! 
IL . n vede ti cader quei tre fi.eri angui 

ch'ho su trovati? E tal timor n'ho preso, 
che tutti i membri miei so n fatti essangui. 
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OTT. Se pur non t'hanno in qualche parte offeso 

sta lieto, che le serpi a ugurio buono 
soglion portar , com'ho pi ti volte inteso. 

FIL. Ma di nuov·o a salirvi io mi dispone 

e meglio rimi rar forse per caso 
senza offender gl i augei fuggiti sono . 

Non altro gia che il sa ngue vi è ri maso ... 

Oh dilettosa vista or ben mi pare 
star ne li 'altiero monte di Parnaso! 

Quinci bei colli scopro , e quind i il mare· 
sagli tu ancora , Ottimio , e con diletto 
stiamci fra queste frondi a ragionare. 

OTT. Vo ' piu tosto salir su l'altro elmetto, 
ché un picciol arboscel mal creder deggio 
che duo sostenga. O h che leggiadro aspetto ! 

Pozzuol , Cuma , I chia e ancor Miseno veggio , 

ov' è del gran Toledo il bel giardi no, 
che a quel d 'Alcina ha tolto il nome e ' 1 preggio · 

piu in qua gli Astroni e ' l Colle Terracino, 

Torre di Mezza Via, isida, Agnano, 
Serena, Pausilippo e Mergellino . 

FIL. E d io Vesu io scorgo , 'Orio a Cremano, 

Sebeto , Leucopetra, ed i i appresso 
l ' Aretusa gentil del mar Sicano. 

TT. Taci , che piu parlar non ci è concesso ; 
mira Diana che va quindi a caccia, 
e in questo fonte uoì p arsi spe ·su . 

I L. on ti mover d'un punto, acciò non faccia 

di noi quel che d ' Atteon. 
OTT. Ecco mi celo 

tra questi rami , e ciò tu ancor procaccia. 
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SCE A 

TI JAN e I A ' A COn lRZI e con VE ALIA, e detti. 

A T. aera nostra iana, ora che in ci e lo 
suoi ra i rinforza il sol fuor di misura, 
fermiamci sotto a qu st' ombroso velo . 

DIA. Ben si cono ce tua debil natura, 
ch ' una disposta e vera ca iatrice 
poco ha di freddo e men di caldo cura . 

A T . Gia que to ancor farei , ch'allor piu lice , 
se dopo lungo affanno ave si peme 
di r icca preda alfi n esser felice. 

Ma or ch'ogni animai pel caldo teme 
uscir dalle sue grotte, in vano parmi 
soffrir cacciando si fatiche estreme. 

IA. Non vo' dunque scortese dimo trarmi 
a tua giusta dimanda. Ognuna quivi 
tosto a seder i ponga e si disarmi. 

Era certo gran mal che di noi privi 
fosser si vaghi e dilettosi poggi. 
si mormoranti, freschi e chiari rivi. 

Mai di non vidi piu tranquillo d'oggi . . . 
Mirzia fatti piu in qua, porgimi il seno, 
o ve la testa per dormire appoggi. 

ATIR 

tanco ornai di irar per queste piagge 
dietro una ninfa fuggi iva e snella, 
che con rapido corso 
s'è in volata a' miei lumi , 
per fuggire del sole il maggior caldo 
fia ben ch'io mi rinselv : 
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forse piu allegro baldo 
a miglior tempo a questa cruda e bella 
farò provare il mio soave morso. 
Vendicherò quel che dagli occhi tragge 
umor dolente, ond' è ch'io mi consumi. 
Ella vaga di belve, 
la bella mano armata, 
quinci e quindi saetta 
gli animali feroci in queste selve; 
e nel ferir si m'ha l'alma piagata, 
che se il mio cor non fa dolce vendetta, 
son per lasciar, misero, l'alma e il sangue. 
Ma che veggio? Qui langue 
piu d'una vaga ninfa. 
Che far mi deggio, Amore? 
Cano-erei quest'ardore 
che mi tormenta l 'alma 
in queste, se sperar potessi alfine 
trarne vittoria e palma : 
segua quel che si vuoi, vaghe rapine 
io ne vuò far. Che scorgo? 
Ohimè, sta qui Diana, e se SI desta , 
non avrò per fuggir la gamba presta: 
ond' io sarei di mente poco sana, 
se qui fermo attendessi il loro orgoglio 
c'ha negli occhi l' ardor, nel seno un scoglio. 



CE A I 

lA A , M[RZIA , A NTIN IA A e E ALIA . 

1 . Come vi è par o , o ninfe , il onno ameno) 

MrR . 

u, destatevi ornai, ch ' a ' suoi destrieri 
il caro Febo ha gia ri tretto il freno. 

Fra quanti travagliosi, a lti pensieri 
era sognando la mia mente in olta, 
che membrandoli ancor mi paion veri. 

A .T. Ed io tutta gioisco, che disciolta 
mi trovo dall'orribil visione 
che in gravi affanni mi tenea sepolta. 

E . Come oggi il cielo eguali ne dispone ! 
d io medesma ho visto nel dormine 

cos'a pre, strane e fuor d ' ogni ragione. 
[ . Avrei molto a piacer tai sogni udire . 

Ognuna a mano a mano il suo racconti ; 
comincia, Mirzia, il tuo primo a scoprìre . 

MtR . Pareami star fra certi alpestri monti, 
ove un bel gregge e duo lupi rapaci 
scorgea d' ìntorno a divorarlo pronti. 

Ma alfi n restare i suoi desir fallaci , 
ché per la tema del pastor ch' ivi era, 
non fU.r mai d'accostarsi a quello audaci. 



MIRZIA 

ANT. Ed io, smarrita da l'ama ta chiera, 
fra duo satiri in mezzo, una donzella 
vedea con mesta e lagrimosa ciera. 

VEN. Io temo forsi che Ja mia favella 

DIA. 

VEN. 

l 'orecchie offenda a J'a Jma nostra dea, 
ché tutto il sogno mio sol tratta d'eJJa . 

Di' pur ciò che ti piace. 
Mi parea , 

cosa mirabil certo , che un pastore 
dell'amor vostro follemente a rde 

I Agli affannati spirti, a la so core 
suole il sonno apportar tanta dolcezza , 
che sovente 1' induce a vano errore. 

Onde a chi piu di voi sentia stracchezza 
piu dolce fu il dormir, e piu Je parve 
veder quel che veder mai non fu avvezza. 

Ma poi che qui siete oggi per pigliarve 
spasso ridotte , con onesto gioco 
vogliate insieme refrigerio darve . 

A -T . Giochiamo a trar con l'arco in qualche loco, 
per veder chi di noi meglio s'adopra. 

VE n continuo essercizio aggrada poco . 
Ma che piu onesta e dii ttevol opra, 

che cantando mostrar chi contra 'l fiero 
nostro nemico Amor piu ingegno adopra? 

lA. Egli è lodato e ben saggio pensiero; 
ciascuna dunque il uo parlar rivolga 
contra l'alato e ignudo e fiero rciero . 

E pria Venalia a iò la lingua ciolga . 

VE • Crudo, mtquo, malvagio, empio tiranno, 
ch'altro non rendi a chi ti egue merto , 
ch'ire, degni, so piri, infamia e danno, 
e dubbiosa perànza e dolor certo, 
talché lo tato uman, senza l ' affauno 
per tua cagion da lui ogn'or offerto , 

. I. .. EPICURO, l d1ammi e lt! jJOt!sie italiane e lali1u. 
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aria tan o piu lieto e piu giocondo, 
quanto arebbe senza morte il mondo . 

NT. Venenoso, spietato e rigid ' angue , 
che il apo tieni fra bei fior celato , 

er cui si ive a un empo e stas i es angue, 
e mel i pro a con venen mi chiato, 
s'agghiaccia e 'arde, i gioisce e langue; 
che pregio dunque a ca tita fi a da o , 
che onor, che gloria a nostra Dea riluce, 
se ' l uo contrario tanto mal n'adduce? 

frR. Fetida, ingorda, orrend e brutta arpia, 
che le belle vivande ammorbi e guasti· 
desio che fai del ben l 'alma restia 
e pri a di pensier benigni e ca ti; 
empia furia infernal, che in compagnia 
di morte a ruinare il mondo entrasti; 
ma piu di lei crudel, h' il suo furore 
sol di ita ne poglia, e tu d 'onore ... 

DIA. Tutte arrivate ad egual segno si.ete, 
e non mancò nel dir vaghezza nuo a, 
ché ero e casto cor mo trato a ete. 

Ma incominciar degne opre oco gio 
senza di poi seguir , ché 'l fine è q uello, 
non il principio, che la ita approva. 

Dunque fuggite questo fiero augello, 
ch e par si dol ce in vista e si pietoso , 
in atto è poi d'ogni pieta rubello. 

Ma mentre pa a il caldo aspro e noioso , 
vi concedo che possa tra voi fa rsi 
qualch'altro nuovo gioco e diletto o . 

:vlm . Or un me ne o ien, ch' ima<Yinarsi 
non potr bbe il piu bello. Una di noi 
bisogna a gli occhi un vel prima legarsi ; 

l'altre si asconderan d'intorno, poi 
batteran con due pietre , e dove intende 
il suono , ivi ell a drizzi i passi uoi, 



MIRZIA 

e chi di lor, per sua disgrazia, prende , 
sia a velarsi costretta. Antin'iana 
ben conosco io che 'l mio parlar intende. 

(ad Antiniana) 

Vuoi tu legarti pria? 
A_. T . Quando a Diana 

non dispiaccia, il farò. 
DIA. Contenta sono 

se non è cosa disonesta e vana. 
MrR. No, no; chi ha quivi un velo? Il mio fia buono? 

( Mirzia benda A ntiniana.) 

T. 

MIR . 

T. 

Vedici? 

ulla eggto. 

Or n'ascendiamo . 
Vieni a tua po ta. 

Quivi ho inteso il suono, 
a ltrove l'odo, e qui trovar lo bramo. 

F erma, Venalia, ecco che in man t 'ho presa. 
Las a! que to è d ' un arbor tronco o ramo. 

(Qui Mirz ia ride .) 

Qui vi di Mirzia ho gia la voce intesa· 
seguire il vento fia pur troppo scorno , 
e ben pazzesca e ma l lodata impresa. 

( Q ui la n infa si scopre il v elo.) 

M!R. Perché ti scopri ? 

T. voi fuggite intorno ? 
JR. i ciò non ti turbar ché promettemo 

fermarci a un luogo. 

N E cco a coprirm i torno. 

( Quivi si parte Diana con le ninfe e lascia A ntiniana sola cosi 
cop erta ) 
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se Il 

FILERIO, 0TTI IO e A TINIANA . 

TT. Part" e ono, o o io , che far mo? 
IL. cendiamo giu pian pian, ch'ella è elata 

e seco ran p1acer render potremo. 
( Discendon i pastori da gli arbori.) 

A T. Voi ur fug ite, ed io sem re ingannata 
al fin rimango ; h a i ... che mi are a ere 
come una barba qual! ida toccata ... i 

(La ninfa fugge dicendo:) 

I L. 

TT. 

FIL. 

himè , D iana, aiuto! 

C A III 

FILERIO e 0TTJMIO. 

Oh, bel pia ere . 

Anzi noia. 
Ti duol forse che sia 

ella campata fu r del tuo ot re? 

OTT. Poco di ciò mi aie e ben saria 
ma le, quel che di' tu, lieve e patibile ; 
duolmi d 'amor la nuova piaga mia. 

(Trebazio 1lel tugurio dice:) 

TRE. anno fugace ! 
TT. Or un 'affl itta e d ebile 

oce udir parmi , ch'amaro o strazio 
d imo tra fu or nel uon dogi i oso e flebile. 

l ( I pastori sce i dagli alberi per trastullar i con Antioiana, si avvicinano a lei, e 
Filerio, a cui evidentemente appartiene la barba toccata dalla ninfa, i è las iato 
toccare . A que to punto è naturale immaginare che la ninfa si leva la benda. ( ota 

dell'ed. Palmarini).] 
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TR E. ugace sonno, ch'in si breve spazio 
d l dolce vaneggiar privo facestimi, 
teco portando ogni mio bel solazio, 

poi che, di me pietoso, concedestimi 
che alquanto dessi all' afflitt'alma requie, 
non gi a i tosto abbandonar dovr stimi . 

Q uando fia il d i che gli occhi e 'l cor a rrequie , 

q uesto da sospirar, quelli da lugere? 
on mai finché di me non fien l'e sequie! 
Convienmi, ahi las o, per chi m'odia struggere, 

e che, contra mia voglia, ognor me inanime 
di voler per altrui me stes o fuggere? 

ve on l' opre mie sagg-e e magnan ime? 
In man d'Amor che furibondo di emi : 

uda, trema, ardi, agghiaccia, vi i essanime ! 
Ma ben mi ditta la ragion, che licemi , 

per te, Mirzia crudele, a morte correre, 
poi che sol morte il nome tuo predicemi. 

FIL. Or non tardiamo piu girlo a soccorrere, 
ch'egli gia minacciò voler i uccidere, 
e facilmente vi potrebbe incorrere. 

CENA IV 

TREBAZIO e detti. 

FIL. Credo che, nati in un medesmo sidere, 
iam, caro amico, m uest tran ed orrido 

mondano albergo per languire e ridere. 
Felice età godeano e Tirse e Corido 

che con !or dolci ninfe in gran elizie 
trapassavano il tempo ago e florido . 

.:\1a queste d'oggi han pur troppe nequizie ; 

non braman nostro ben, anzi gioi cono 
di duol carchi ederci e di mestizie. 

6g 
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TRE. 
FIL. 

TRE. 
F IL. 

E se cono con che i pas or nodri cono 
occulto foco, non saperlo fingono, 
e peggio fan se di scoprirlo ardiscono . 

Ma pur, con tutto qu to, il or mi stringono 
d'amore i lacci, e si ni ha n tolto ogni oz1o 
che i ino al morir talor mi spingono. 

Dunque Amor segui? 
Amore. 

E questo sozio? 
Anch 'egli Amor, ma non si strano ed aspero; 
no ellamente è intrato in tal negozio. 

TRE. Ancorch 'a sai mi sia grave ed essaspero 
il estro mal, pensando che tre imi li 
congiunti siamo, il mio martir disaspero. 

Quantunque siano i nostri arder di simili , 
ché tale è il mio {ché fo vero giudizio), 
che ritr var non posso a chi l'a simili. .. 

FIL. ( inie1'rompendo) 

Que to non dir, ché il grave mio supplizio 
non ol red' i he il t o di !un o up n 
ma que l di Efialte, di Flegia e di Tizio. 

0TT. E benché Amor no ellamente adoperi 
in me le fiamme, non però concedevi 
che voi d'affanni maggior nembo coperi. 

TRE. Che abbiate gran doler per certo credevi ; 
ma quan to de le vostre è via pi u bella 
la ninfa mia, tanto di pena eccedevi. 

FIL. i b lt::i, lasso, non parlar, ché a qu ella, 
he 'l mio cor trugge, ogn'altra ceder sole, 

non men che a Febo cede gn i altra stella. 
0TT. Deh, 'e primer pote si con parole 

TRE. 

della mia Dea l'estrema l ggiadria, 
so che far i parlando oltraggio al sole. 

n giudica eia cun quel che desia, 
e spe so il sangue ti fani parere 
bella una ancor ch 'in sé deforme sia. 
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Ma chi è fuori del laccio può vedere 
e meglio giudicar la differenza 
tra le finte bellezze e tra le vere. 

F IL . So che la mia non è folle credenza, 
ché ognuno in lode di mia ninfa parla, 
e raro fall~ univ rs::tl s nz::1. 

E se fosse mia lingua atta a ritrarla 
e come l'ho scolpita ognor nel petto 
cosi bella potessi a voi mostrarla, 

forsi 'infiammerei di tal diletto, 
che chiar v 'accorgereste che 'l mio strale 

ien da troppo divin, alto soggetto. 
Dunque per esser la belta sua tale 

che al mondo par non ha, potrò ben dire 
che non è pena alla mia pena eguale. 

Lasso, che quando acceso di desire 
gli occhi rivolgo a rimirare i belli 
aurati suoi capelli, 
sento nel core un i dolce martire, 
che trasformar mi sento in gioia e in foco. 
E tra la pena e il gioco 
meco dir soglio : o ricco mio tesoro, 
ove mai i fin oro 
possibil fia nel mondo ritrovarsi 
che di bellezza a voi possa agguagliar i? 

e la serena fronte miro poi, 
in cui fa sempre amor suo lieto eggio , 
ivi unite star veggio 
quante grazie disperge il ciel fra noi . 
Se le due luci scorgo, paion quelle 
due rilucenti telle; 
e quante volte a ien ch'ella mi guardi, 
tant'infiammati dardi 
m'avventa al petto, e tal piacer ne ento, 
ch'arder mi veggio e son d'arder contento. 

7! 



2 

Che dirò de le gote e del be na o ? 
he de la dolce bocca ? r qui ben ile 

sarebbe ogn'altr stile 
o el dolce Elicona, o di Parna o. 

ui ben dirò h'ogni arte ed ogni cura 
o e l' alma na ura ; 

q uinc i le soavi ime parole 
e cono, e qutvl uole 
formar i quell'angelico sorri o 
che mo tra in terra un altro paradiso. 

oggiunge appr s o , pi u che neve bianco 
il delicato collo e 'l dolce petto 
colmo d 'alto diletto, 
onde mi punge amor sovente il fianco . 
Quivi ondeggiar si veggon poi due belle 
e candide mammelle, 
che mirand' io piu vo lte dissi : d ' i 
i vi mor ir vorrei ! 
Giudicate voi dunque se ' l mio duolo 
per umca beltade e al mondo olo . 

TRE. Deh , per 10, non v.ogliate ch' io rino\"i 
l'antico mio dolor senza a' er peme 
ch'alcun rimedio a le mie piaghe tro i. 

Ch'io ento gia che si dilegua e freme 
in mezzo al petto il cor, e , in pensar l 'alma, 
la li ngua in di r tant'alte cose tem . 

Pur de la sua belta divina ed alma 
qualche parte dirovvi, ancor ch 'io ve gia 
che troppo alle mie spalle è grave alma. 

e l'aurea chioma di mia diva ondeggia 
opra del ago suo leggiadro collo , 

e coi raggi d ' Apollo 
dolcemente s'affronta ed appareggia , 
talmente lampeggiar l'aria Yedrai, 
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che fra te ben dirai 
col cor d'eterna gioia ieno allora : 
Ecco la bella Aurora 
che li dorati cri n gira d'intorno, 
e fa pi u illustre il ciel l'aer piu adorno. 

La sua serena ed onorata fronte 
di cristallo è formata, do e uniti 
si veggono scolpiti, 
come in un puro e trasparente fonte, 

uanti vera beltade ha fiori e frutt i. 
lvi ritrovo tutti 
i miei piaceri impressi e le mie gioie, 

i martiri e le noie 
ché, secondo è turbata o pur serena, 
co i sente il mio cor diletto o pena. 

Gli areati cigli son di vivo e nero 
ebano fatti, a' quali ancor SO\ente 
conosco ap rtamente 
ogni pietoso od empio suo pensiero. 
Qui sotto due begli occhi son che oli 

somiglian veri sol i, 
spargendo a ll aria vaghi rai d 'amore , 
dal cui almo splendore 
un si gran nembo di dolcezza pio e, 
che accenderebbe in ciel Mercurio e Giove . 

Quivi congiunto , e con egual misura, 
il bel format na o poi àiscenàe ; 
ove ch iar i comprende, 
ch'arte imitar non basta a la natura . 
Da l' un e l' altro canto son due ro e , 
fra bianca ne e ascose, 
fre che sempre e 'ermiglie , che ben d ire 
potrai pien di desire: 
venga quivi a mi rar chi bram e spera 
tro are a mezzo invern prima era . 

himè, he gi unto sono a quel di ino 

7 
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fonte, di elette perle ci rcondato, 
ch'è aperto e serrato 

da du margini belli di rubino , 
il qual ' angusta porta manda fuore 
un si dolce licore, 
c he il nettare e l ' ambrosia il 'apprezza. 
E e per ali grezza 
più dell'u ato s' apre, ben t'a viso 
he edi aperto in te rra un paradiso. 

i candido a labastro un a sottile 
e lucida colon na sostien sopr 
la bella e leggiad r 'opra 
che g ia i ho conta, al cui color simile 
trovi un'amena e spazi'osa va lle 
ch'ha in mezzo un stretto ca lle; 
e qu inci e quindi duo pomi di latte 
ch'ognor l ' un l'altro sbatte, 
tra' quali Amor scherzando in dolce modo 
mi ll 'alme allaccia d 'in olubil nodo. 

Ahi, he dirò di quell e bian he mani, 
ma n t:he tengon d 'Amor O']i trali e l 'arco, 
onde di preda carco 
a tutte l'ore il fan di cuori u mani ? 
Che dirò di que' snelli e leggiadrett i 
piè ui mille fioretti 

n asc n sotto e m ili' erbe fres che e no e, 
ov un que ella gli mo e, 

che sempre trovi appresso 'l uo iaggio 
un vago aprile, un dil ettoso m ggio? 

Ma raviglia non è dunque se meco 
soglio, miser O'ridando, dir talora 
che per troppo mirar divenni cieco . 

Ma perché nostra o~,, i a è breve l'ora, 
d are ad Ottimio loco mi con iene, 
stanco di raccontar, non sazio ancora. 
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TRE. 

MIRZIA 

Lasso, ché a palesar l'eterno bene 
de l'onorata dea, ch'in terra adoro , 
parlar di perle e d'oro, 
di cristalli e di fior si disconviene, 
ch'a le cose divine le mortali 
non han gia forme eguali, 
e tutti insieme quelli onor congionti 
che avete qui racconti 
di vostre ninfe, e mille volte tanti , 
a mostrar sua belta non son bastanti. 

Anzi, unite in un luogo tutte quelle 
ch'han per il mondo di bellezza il nome, 
a lei sarebbon come 
a rispetto del sol tutte le stelle; 
onde sol questa laude a lei può darsi , 
che non basta lodar si, 
ch'ogni ben colto ed alto stile avanza; 
perché la sua sembianza 
è di si estrema ed alta meraviglia, 
che sol se stessa e null'altra simiglia. 

Ognun la mente e 'l suo desire appaga, 
e raro avvien che chi ama una donzella 
lei non istimi piu d'ogn'altra vaga ; 

e voi le vostre, ed io la mia piu bella 
giudico, altri la sua; e cosi alfine 

on ien che ciaschedun -eg a a td la. 
Ma se il ciel lieta sorte ne destine, 

diciamo i nomi l or, ché fia tal vol ta 
ch'a piu dritto giudizio alcun s' inchine . 

FIL. Contento son. 
TT . Ed io ; ma acciò ia tolta 

ogni suspicion, giuriamo in ieme 
che co tal co a qui resti epolta. 

IL. Questa mede im 'ombra assale e preme 
non men che te ciascun altro di noi, 

h'ognuno il biasmo di ua ninfa teme. 
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TRE . Ben re i ciocco se i e reti tuoi 
altrui manife ta~ i, es endo certo 
he tu di colpo egual gra ar mi puoi . 

IL . Ed io ogl io e ser primo a f rvi perto 

TRE. 

di colei il nome, a cui, tant ' ann i ono, 
ho il mi r core in agrifizio offerto . 

Venalia è quella ove 'l mio amor ripono , 
che Ven re e leon m 'a sembran fuore 
nel suo pria dolce e po eia amaro suono; 

perch · , si come dare il primo onore 
a enere i suol di leggiadria, 

d al leon di fiero ed aspro core, 
cosi ben puote ancor enalia mia 

la più leggiadra nin fa oggi noma rsi 
e la pi u cruda che nel mondo sia. 

Colei per cui tante io lagrime spar i , 
è talmente da sé nota per fama, 
ch'ognun di voi chi sia può imagina rsi . 

Pur dirò il nome, Mirzia ella si chiama, 
qual non per altro fin i bella nacque, 
che per dar morte ad un che tanto l'ama. 

TT. Tra bas e cose i l vostro foco g iacq ue , 

TRE. 

ma io tant'a lto il core affis i e gli occhi, 
che ciò ch'io vidi dopo lei mi spiacque. 

Diana amo io! 
Diana.! .. . Ahi, tro ppo sciocchi 

son tuo i desiri, ttimio, e mira bene 
ch ' in qualche duro scoglio non trabocchi. 

Oh quanto a un nostro par si disconviene 
oler in cosi degna e nobil d a 

ponere amando follemente, spene . 
Onde tan ta pazzia? ché ognun dicea 

che ' l piu in t i ro, il piu casto e 'l piu perfetto 
pastor di te l'Esperia non a ea. 

OTT. Per Pan oggi i giuro che al mio petto 
al tra fiamma d'amor mai non s ' accese; 
q uesto fu il primo e fia l ' ultimo affet to . 
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F IL. Ora conosco ben chiaro e palese 

TRE. 

FIL. 

TRE. 

che non basta uom, sia pur saggio e discreto, 

a gli amorosi colpi far difese. 
E co n questo il tuo errore e i l nostro acqueto, 

ché, per seguir Amor, cotanti dèi 
ebber ia piu di noi stato inqu'ieto . 

Ma tu Mirzia ami? Qui, poco ancor, lei 
vedemmo con mia ninfa e con Diana, 
ed un suo vel mostrarti anco potrei, 

che all'altra sua compagna Antin1ana 
prestò, che per timor da noi fuggendo, 

i lasciollo presso alla fontana. 
Mirzia qui dunque fu? Lasso, che intendo! 

dove er' io? 
Tu stesso il sai ! 

Ben veggio 

che nel tugurio mi trovai dormendo. 
O fiera sorte, ognor di male in peggio, 

di fiamma in foco, di Cariddi in Scilla, 
senza potermi ai tar cader mi veggio. 

FIL. Ma ecco il vel. 
TRE. el, che la tranquilla 

fronte di lei toccasti e quelle chiome 
per cui tanto il mio cor arde e sfavilla, 

te stringo e bacio, a te m'inchino, e come 
sacro t'adoro, riverisco e còlo, 
·a co d'aff nni e d' morose sò 1e. 

E e pria fosti con mio grave duolo 
tutto de' bei crin d ' oro, or o ' che sii 
delle lagrime mie ricette solo. 

Deh, che i fati olessero e gli dii 
che per te quivi Mirzia oggi tornasse, 
onde adempissi in parte i miei desii! 

FIL. Es er potria, dopoi ch'ella av edrasse 
del uo perduto el, che a ritrovarlo 
di nuovo qui bramoso il piè spronasse. 
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a che vi par, ch'io debba i vi la ciarlo, 
o pur m eco tener lo? 

TT. me parrebbe 
as ai m glio su que to arbor poggiarlo , 

perché dendol i i ancor potrebbe 
l'arbor a lir per tòrlo, e, al parer mio, 

ri()'"ion nelle tue man i troverebbe. 
F I L. Questo ben lodo. 

TRE. questo lodo anch'io; 
né altro es er potea che buon consigli.o, 
poi che di bocca di ta l uomo uscio. 

r il ba ton per su por el o appiglio . . . 
gia i è rimaso. oi che far debbiamo? 

( ad Ottimio) 

A te mi volgo e teco mi con iglio. 
TT. Parmi che qui d'intorno or n 'ascond iamo, 

e s'ella vien tu solo uscir potrai, 
e noi da banda occoltamente stiamo, 

perché on del! 'onor timide a sai 
le donne, e spesso nel segreto fanno 
q uel eh' in palese oon farebbon mai. 

TRE. Cosi facciamo, o ben composto inganno, 
e fors ancor le stelle per v ntura 
a buon principio m O'} ior fin daranno. 

TT. Ben dimo tran li d'i di te gran cura . 
on vedi Ja tua ninfa appr o a l pino, 

che piu oltre passar non s'as ecura? 
TRE . lieto, avventuroso m io destino , 

g razie ne rendo al ciel, ma sol pavento 
ch 'addietro non rivolga il suo cammi no . 



MIR. 

MIRZIA 

CENA V 

MIRZIA e detti. 

Andar ormai potrò senza spavento 
a ritrovar il ve! ch ' intorno quinci 
perdei. Né scor~o alcun, né voce sento. 

Or vinci pur, crude! fortuna, vinci; 
l'arco l'altrier perdei ed oggi questo; 
so che non ces i mai, poi che cominci! 

Ma non mi è il danno gia tanto molesto, 
ché ciò poco mi cal; quanto mi è grave 
che per burlare altrui burlata resto. 

Quinci ella disse che la ciato l ' bave; 
nol veg io ... meglio fia ch'indietro il passo 
volga, che il cor di mal incontro pave. 

O m era vi glia estrema! v'è rima so !. .. 
il vento stato fia; ma far vo prova 
s'io 'l potessi gittar giu con un asso. 

Invan m'affanno , e ciò nulla mi giova. 
Cercar oglio un baston, ché in altro modo 
impossibil mi par ch'indi il rimova . 

Eccol. .. Ma non vi cnuno-e... r ben mi rodo 
di rabbia e di do! or! sorte strana, 
che tra novelli impacci ognor m'annodo! 

Ogni fatica, ogn'opra alfin è vana, 
se non vi saglio. fìa dunque in buon'or 
Quanto mal per te pflto, Antiniana! 

( ate sull'albero: vedendo avanzare T1'ebazio) 

Ahi, che pastor è questo ! 
TRE. O aga aurora, 

o ita, o luce mia serena e pura, 
sola cagion ch 'io i languì ca e mora; 

o celeste, o divina a lma figura, 
non t i prender di me pavento alcu no, 
pon da parte il o petto e la paura. 
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on on io tigre gi a , non importuno 
leon, non orso , né fanta ma ria 
ven uta farti ol tra io ; ma on uno 

tuo fi do amante h 'al tro non de ia 
che er ir ti adorarti e ol fa r co a 
qua l tuo piacer , tuo onor , tua loria ia . 

M IR . astor a tua favella og ni no io a 
tema m'ha tolta, e piu che io non credeva 
sta nel tu o petto gentil ezza a cosa. 

Ma e dell ' amor mio fiamma t 'aggreva , 
come gia mo tri , e bra mi compiacermi, 
mentre di cendo gi\1 quinci ti le a. 

TRE. E perché questo ninfa ? per potermi 
ingannar poi fu agendo ? A che t'i ngegni 
contra h i non t ' offende usare chermi? 

MI R. Fuor di ragion , pastor, er me ti sdegni , 
e !ungi erri in pensar che tal ri chiesta 
sia che ingannarti col fuggir disegni . 

Ma solo il fo ché non è co a onesta 
star d ' intorno a mirar perché accadere 
mi potria cosa all'onor mio molesta. 

Giudica dunque tu se gli è ov re 
quel che ti hiedo e s ' è giusta domanda 
c da un a mante fi a li ve ottenere . 

TRE . r mi d iscosterò, ninfa, da banda , 
e sallo b n Amor ch'altro non voglio, 
che quel che l'onor tuo vuole e comanda. 

Ma ome l'alma da ta l dubbio cìoglio ? 
hi m ' a ecura che non fug i poi, 

e che sotto umilui non trovi orgoglio? 
MrR. more e fedelta sempre amendoi 

1RE. 

sogliono in ieme star; dunque, pa tore , 
se pri\ o ei di fé, come amar puoi? 

La fé non s'opra in non a er timore 
di perd er quel che s ' ama , anzi t 'affermo 
ch' o e timor non è , non regna amore; 
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ma 'opra solo in esser saldo e fermo, 
in aver empre in una il cor constante. 
In questo il tuo parlar lodo e confermo. 

E ben permette il er ch 'oggi mi vante , 
né fra' nostri pastori è cosa nuova, 
che non ha il mondo il piu fedele amante. 

Come dunque farò che si rimova 
il tuo sospetto e ' l mio ? · 

TRE. Gia aper déi 

MIR. 
TRE. 

MIR . 

che ad ogni cosa alfin modo i tro a. 
qual fia que to? 

Se contenta sei , 
chiuder gli occhi prometto fi nché cend i, 
e cosi tu secura ed io sarei. 

Or tua ragione e te stesso riprendi, 
ché se d i me non ti confidi, ond' io 

uoi che di te otal fidu cia prendi ? 
Chi ti vieta d'aprir li e che in oblio 

la fé non ponghi? Anzi, volendo a ncora, 
mal potresti pugnar contro il desio. 

Dunque, pa tor, per quel che i boschi onora 
vostro almo Pan, mostra che nel tuo petto 
non men gia cortesia che amor dimora. 

TRE. r pongo il tuo voler, ninfa , in effetto, 
e e amore in me alberga e corte ia, 
abbia pietade almen teco ricetto . 

Ecco mi ascondo, dolce anima mia; 
tu far ch iamando segno mi potra i , 
quando il ritorno mio grato ti fia . 

IIR . (scende col velo) 

Pa tore a tuo iacer r itorna ornai. 
T RE. Lingua non paventar, mostrati audace, 

in discoprir d l cor la fiamma e i guai. 
MIR. Ma se vuoi meco aver tranquilla pace , 

gi u ami prima nz'al u ol r ggi 
cortesemente dir quel che ti piace . 

:\l. ;\. E PIC ' RO, l dYivnmi ~ le poesie italiane ~ latin~. 

• 
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MARe'. ~TONIO PIC RO 

P r Pan ti giuro e per quel vivo raggio 
del ciel, che ragionar teco sol chieggio, 
enza fare al tuo onor pun o d ' oltraggio. 

infa, tanti anni son eh ardo e ane 10 

ne l 'amore o foco, 
ch'i uo bel ·iso en ro il or m' im pre e; 
onde i am re e p sse 
lao-r.ime pargon fuor gli occhi dolenti, 
e tai so· iri ardenti 
disgombra il petto ognor, che ben m'a veg io 
ch'ogni rimedio è fioco 
al mio doler , s'a co i dura sorte 
non dara fine o tua pietate, o morte. 

E bene, ahi lasso, eguale a la cagione 
fa oi l'effetto, l'opra , 
ché come par non ha tua leggiadria, 
cosi la pena mia, 
indi prodotta, ogn'altra fiamma eccede. 
E come il ciel ti diede 
nome he morte sol par che risuoni, 
cosi li in me adopra 
effetto tal , ch'ovunque Mirzia sento 
tosto m'a aie il c r morta! tormento. 

Ma . Per lume naturale è des1ata 

T RE. 

da iaschedun la vita, 
e la morte schivata come cosa 
orr ibile e noiosa; 
dunque, il nome mio morte ti porge, 
chiar mente si corge 
ch'io sou da te, pa tor, ben poco amata; 
e se ragion t 'invita 
un che t'odia a fuggir, non déi languirti 
s'odiata da te cerco io fuggirti. 

infa, dai vaghi e chiari raggi tuoi , 
per cui in terra ogn'altro 
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lume d'altra beltade estinto gi eque, 
l'affez'ion mia nacque; 
e dall ' affezion tosto nel core 
s'accese un fiero ardore, 

il fiero ardor causò nell'alma p01 
nn continuo pensiero, 

il continuo pensier fermo desire, 
e 'l desir fermo un immortal morire. 

Ma se fia freddo il caldo e caldo il gielo, 
crederò ben allora 

che po sa un vero amor odio chiamarsi. 
E qual certezza darsi 

potria maggior d'un'amorosa fiamma? 
ch'ognor a dramma a dramma 
vedermi onsumar? Né perché in zelo 
d'a mor languì ca e mora, 

ho cotal morte in odio ed in dispregio! 
Anzi piu lei che mille vite appre io . 

MIR. Ambi aremmo di sciocchezza eguali 
se tu per iiadermi 

d io creder volessi error si grave 
che sia i a mort uom ch'ha ve 
alma, re pira, parla e ode e vede, 
e vita! aura gode . 

Son tue ragi oni a l mio giudizio frali, 
mal colorate e inferme; 

la morte è morte, e quel che muor non e , 
e chi ive , tra' morti non s'ascrive. 

TRE . L'alma meco non è, ché in te og iorna 
in ieme ella col ore; 

e quel he a ragionar forza m'impresta 
e g li miei spirti de ta, 

alma non è, ma sol d 'alma scintille; 
si com mille mille 

fiate av .. ien ch 'un fio r , perché ritorna 
secco e del suo vi ore 



in tutto sco so , non però si to lie 
ch ' odor non serbi nelle s en e fo lie. 

Ma morto o ÌYO sono tuo tuo fui, 
e tuo arò ma i empre; 
te bramo , te desio , te sol onoro , 
ri e ri co a oro; 

er te qual neve al sol mi sfaccio e struggio , 
per te qual leon ruggio , 
e fatto son di me medesmo altrui ; 
per te convien che stem pre 
in duri pianti gli afflitti oc hi miei. 
Tu il mio splendor, tu la mia vita sei. 

11R. Pastor, per farti la mia mente piana, 
dico che in van ti affanni, 
se pensi mai col tuo languir si folle 
render un sasso molle. 
Saper già déi ch'io seguo e seguir voglio , 
finché lo pirto scioglio 
da queste membra, l ' alma dea i na ; 
ad ella i miei verdi anni 
bo consecrati, ond ' è ben fra! tua speme, 
ché amore e ca tita stan male insieme. 

T R E . unque fia il mio perar di frutto indegno ? 
qual dura legge vuole, 
che d ' un fedel servir , d'un amor vero, 
merito iniquo e fiero, 

i olga ira, do l or , pianti e sospiri 
odio, affann i e martiri? 
Piacciati almen qualche pieto o segno 
o d 'atti o di parole, 
ninfa bella, mostrarmi, ond ' io raffrene 
se non in tutto in parte le mie pene . 

MIR . Contenta son ch'oggi da me riceva 
amoros ' atto, pur ch'i i in quel rivo 
per amor mio prima una volta beva. 
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TRE. Questo non sol, ma per tuo amor a schivo 

MrR. 

non prenderei di ber vel eno e tosco, 
ché morendo per te sarei ben vivo. 

E due e tre volte, e quante frondi ha un bosco 

bevrò per compiacerti ... 
r o ' che lave 

sotto quest'acque il tuo pensier si losco , 
insan pastore, e le tue voglie prave . 

( Qui la uilifa butta il pastore nel jonle e poi fugge.) 

TRE. O d 'ogni nostro ben tenace freno, 
lappa tra' bei campi di frumenti, 

o tra vaghi giardin spine pungenti, 
o nebbie ch' oscur te ogni sereno ; 

o tra soavi cibi amar veleno, 
sott' ombra di g ioia aspri to rmenti, 

o in mar tranqui llo tempestosi venti, 
o rigid'angue in bel fior ito seno; 

di voi, donne, pari" io, di voi mi doglio, 
per fide, inique, ingrate, empie e crudeli, 
a lber o sol di falsita ed inganni. 

Vòte di cortesia, colme d'orgoglio, 
mutabili, incestanti ed infedeli 
e sempre intente a' no tri e tremi danni. 

Or che vi par, che ne direte, o ozi? 
deggiomi, ohimè, con le mie mani uccidere 

per usci r di si g ravi, a pri n gozi ? 
Io .ggi o ben h 'ell a mi cerca uccidere , 

né, pur con tanto oltraggio e tanto strazio , 
posso dall'amor suo l'alma dividere. 

FrL. Col doler non si suoi, car mio Trebazio, 
dolor scemare, e quanto piu nel piangere 
ti struggi , men sarai di pianger sazio . 

on è d 'altiero e saggio cor far·i an(Yere 
da l'empio affanno, ma cercar rimedio 

on he o a il tuo mai quela t t r n ere , 
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TRE. Or pi u mi avvol i in tormento o teùio, 
ché ad ogni cosa alfin si trova ostacolo, 
fuor che a schi are un amoro o as edio. 

T . Qui pre o v è d 'Apollo il acro oracolo , 
per cui aprem se no tre n infe accendere 
potr mai forza d'amoroso g i colo . 

RE. In van cerco d ' altrui mia orte intendere, 
ché al folgorar de ' uoi begl i occhi Jicito 
mi fia ben chiaro ' l mio desti n comprendere. 

F IL. Anz' io mi sento da desio soilicito 
pungere il petto di saper che termi ne 
avran gli affanni ov ' io mi trov ' imp licito . 

orse ch'udendo il er fia che si germine 
a ltro pensiero in noi piu ra ionevole 
che le no tre pazzie fin isca e termine. 

T R .. Per me non resti; ma non ben agevole 
sani questo ottener senza far opre 
con enienti ad atto si lodevole , 

ché non mai gli alti suoi segreti scopre 
l 'a lma Sibili pria ch 'al sacro ospizio 
e ri verenza e degno onor s 'adopre. 

Andi amo unque con benigno au pizio. 
Ma ecco il tempio. Ognun i mostri inten to 
al riverente suo debito uffizio. 

SC NA I 

A SI BILL e detti. 

FIL. Febo, che per le selve errante armento, 
ago del pastoral dolce no tr' uso, 

guid sti un tempo, e poi con fier tormento 
ne la prigion d'amor fosti rinchiuso; 
deh, fammi aperto se l'ardor ch'io sento 
fia con acerbo o lieto fin conchiuso; 
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e s' allor t'infiammò raggio d'amore, 
or raggio di pieni ti scaldi il core. 

0TT. Febo, per tua memor ia un verde a lloro 
in mezzo al mio giardin piantar prometto 
ove fia inciso: <-< Questi gli stra! d'oro 
,... ...... _ _ ,..., ,.,...) ;.'. -'·- _ ............. __ - ·· -,.. ..... r :1 
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s 'oggi udirò, se da colei ch 'adoro 
avra la pena mia felic 'effetto, 

petto)' 

o pur, i come ho cominciato, gli anni 
menar convienmi in sempiterni affann i . 

'l RE. Ftbo, il piu bello e 'l pi u feroce tauro 
ch' abbia, in tuo onor oggi cader vedrai, 
e coronato poi di verde lauro 
canterò di T iton gli ultimi lai; 
quando saprò se il caro mio esauro 
ne le mie m an fia che pervenga mai, 
o se pur sempre per de tin mi tocchi 
dal cor fiamma ersar, pianto a gli occhi. 

( Qui si fa rumor nel tempio.) 

FIL. Che terribil rumor, che suono orrendo, 
che gran muggir, che paventoso strido 
è quel ch'uscir dal sacro tempio intendo ! 

TRE. Or qui piu dimora r non mi confido, • 
ché forse pollo in noi d'ira sfavilla 
e manda fuor si tempestoso g rid o. 

TT. Questa , c ri compagni , è la ibilla, 
che q uando Febo il cor l'ange ed ingombra , 
c Ima di ra bia co i mugghia e strilla. 

JB. FiJerio, i fier i tuo' martiri gombra, 
ché pria ch'il ol con Gemini soggiorne, 
Imeneo ti trarra dal etto ogn' ombra. 

Ottimio, n n per r le caste e adorne 
memb ra fruir della tua dea; sol puoi 
che l'umana tua f rm'altra rit rn . 

T rebazi , se placar tua ninfa vuoi, 
fuggila , ché fuggendo aggiungerai 
quel che seguendo aggiungere non puoi. 

8; 
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i a di pa rtirsi egli è be n tempo ornai, 
p o sci che a vuto abbi m n i certa fede 
di ben futuri e di futuri o-ua i. 

TRE. Que to a Filerio d ir ben i concede; 
ma io , che grato enso Yuoi eh coglia 
d a la risposta che e sort diede? 

i e ch ' io fuo-ga l infiamm ata voglia 
per adem pi rla . Or, ome av ien che adempi a 
uom cosa mai ch 'egli adempir non ogli a ? 

0TT . h, quant ' ebbi di te piu dura ed empia 
orte in udir che l mia ardente spen 

dopo cangia ta questa imagin ' mpia! 
Sai che vo lse ella dir? che a me con 1ene 

morire , e in terra trasformarmi a l fine 
per uscir fuor de l 'amaro e pene. 

1L. orse non drittamente le di me 
oo-lie, sozi miei car, potete ponere, 

e per le rose figurar le spine. 
r c rchi ognun la mente sua reponere 

nel upremo voler, ch' indarno forza i 
um no ingegno contra 'l ciel di ponere. 

TT. Col tuo parlar ia piu mia pe na inforzasi , 
ché la fiamma d ' amor non pu rice ere 
con iglio al un, né per consigl io ammorzasi; 

e ch i comincia, è forza che persevere 
nel ciec ' ardor, cui non potr be amovere 
quant' acqua è in Po, in Gange ed Istro e Tevere . 

Ma tempo ben sara ch 'alle mie po ere 
capre ritorni, e voglian pur le fa tora 
che con alcuna scema io non l'annovere. 

e i par , ne le profonde pratora 
di Pausilippo, O\ ' il terren producere 
fresche erbe, vaghi fior mai non si sazia , 

poi che comincia il sol calando adducere 
a lt rove il giorno e dal ciel l ombre cascano , 
unitamente le potrem cond ucere. 
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TRE. Io voglio che le greggi mie qui pascano, 
e fia l'albergo mio questo tugurio 
per fin che i raggi matutin rinascano. 

TT. Quanto piu sto piu di dolor m'infurio. 

Compagni , a Pan vi lascio. 
Frr.... Ed io ~ur ~/ogliomi 

TRE. 

teco partir. 
Sia con felice augurio. 

CE VII 

TREBAZIO . 

. Amor, non bo ragion se di te dogliomi, 
non ho ragion se ti maldico e bia imo, 
non ho ragion e de' tuoi lacci sciogliomi? 

Io piango, ardo, sospiro e moro e spasimo, 
e la mia ninfa de' miei danni preggia i, 
e ben vedesti come al fin rimasimo. 

Core, a me riedi, né per me piu deggiasi 
• 

ombra seguir, ché ad un noioso incarico 
meglio è pur tardi che non mai provveggiasi. 

Ecco mi sento d'ogni pena scarico, 
l amor in odio, il fuoco in ghiaccio mutasi, 
in gioioso pensier l'a pro rammarico. 

Ecco, bel gre ge mio che gia commutasi 

iniqua sorte, e ben puoi lieto dirti 
che tuo il pa tor, non piu d'altri riputa 1. 

Ma nell ' ombre soa i di quest'irti 
ameni fa gi, mentre vai tu errante 
dar vo' riposo a' miei gia las i spirti. 

9 
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SCE VIII 

IRZr E T REB ZI O . 

rR. ' io ave si il cor piu duro d ' un dia mante, 
s'io fo i piu che tigr empia ed acerba, 
sprezzarei si fedele e bello amante . 

Troppo pietata fu i, troppo uperba. 
fa . . ecco il mio pastor c h' a l ' ombra veggio 

solingo sta r fra i va bi fiori e l 'erba. 
(a Trebazio.) 

Leggiadro , a.lmo pastor , s'un tempo in spregcrio 
ebbi l'acceso tuo caldo d esio, 

or del comme o error perdon ti chieggio . . 
TRE. Rigido serpe enenoso e rio, 

vol i altrove il sentier, tornati a dietro, 
eh' i non on piu d 'Amor , on fatto mio . 

. 1IR. Come fu il tuo pensier di fra il etro ! 

TR E. 

Poc'anzi me q ual idolo adoravi, 
or teco a pena ragionare impetro . 

• 
Ah, l'ingra to pastor, se non mi ama i, 

chi ti spingeva a dir : Mirzi a, te sola 
de io, tu sola hai del mio cor le chiavi? 

Al \ ento spargi, ninfa, ogni parola. 
in fa la chiamo ! ... Anzi infernal megera 

che acerbamente la mia pace in ol a. 
on piu noi a rmi, tempestosa fiera. 

MIE . Ahi che fierezza mostri a hi sol tenta 
scoprirti la sua fé p ura e sincera ! 

TR E. Poi che ti eggio a star pur quivi intenta , 
voglio io medesmo tòrmiti d agl.i occhi. 

r teco parl a, or teco ti lamenta . 
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SCENA IX 

MIRZTA sola. 

Amoroso disio , colmo d i sciocchi 
e vani error, che per vie cieche e torte 
fra duri stecchì ognor l 'alma trabocchi; 

per finir cosi acerba ed aspra sorte, 
con un pungente stral voglio in un punto 
d re a ' miei spirti pace, a l corpo morte . 

T rebazio, non mi duol che il di sia g iunto 
del mio morir , ma duolmi che morendo 
fia il nome tuo d 'eterno bi asmo punto, 

ché ognun dini, ch' udni il mio caso orrendo: 
Crudel, fiero pastor ! T al ch 'oggi in ieme 
e la mia vita e la tua fama offendo, 

bench' io stessa cau ai tante mie estreme 
noie. che non dovea, s'empia ti fui, 
trovar in te pieta, prender mai speme . 

Io doler mi vorrei, né so di cui, 
e non di me che giustamente pato 

quel che prima patir feci ad altrui. 
Acuto da rdo che sovente stato 

ei d 'animali strage, or vo' cbe impari 
c ·er nel san ·ue u1iù duro e spietato . 

Lingua ch'alti lamenti, occh i ch'amari 
p ianti versate, consentite meco 
che con un colpo al ostro mal ripari. 

Cor mio, deh non temer que t'atro speco 
a nzi tempo las iar, ch'al tuo morire 
tutti i tormenti tuoi morranno teco, 

anzi iva si può, non morta dire 
colei eh' ognor morendo nel dolore 
cerca con morte dalle morti u ei re. 

91 
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ol mi punge la tema de l onore; 
ma di ciò paventar nulla ur deggio , 

hé bel fin fa chi ben amando muore. 
un as i, fresco antro ombroso seggio, 

se vera alta pieui mai i congiunse, 
om'or en chiar nel vo tr 'aspetto veggio, 

serbate in oi queste mie note inci e: 
U NA I. FA lNFELlCE MlRZI DETTA 

Ul I PER TROPP A 10R E STE UCCI E . 

(Qui 1-:fir::ia si conve te in mirto.) 



ATTO TERZO 

SCENA l 

UN SATIRO. 

Questa peste d'amor quanti n'infetta!. .. 
Altri in occolta fiamma si tormenta, 
altri languisce, altri al morir s'affretta. 

Qui d'intorno, o pastor che si lamenta, 
o ninfa ho udito; pur io qui davanti 
parmi che nulla veggia e nulla senta. 

tormentat vita degli amanti, 
insieme espo ta sempre a ghiaccio, a fuoco, 
a speranze, a ti m or, a risi a pianti! 

Io pur di Filli un tempo arsi e non poco; 
ma poi che del suo nodo il cor disciolsi, 
fiamma d ' amor non ebbe in me piu Joco. 

Quante volte dal mèle assenzio colsi 
ed era si nel riso il pianto impresso , 
che nel piu uel giui piu ù i :ondolsi! 

E ben pro ai come ao-ghiacciar d'appresso, 

arder da l ungi, e come si conviene 
per acquistar altrui perder se stesso. 

O penose dolcezz~, o dolci pene, 
qu'iete av olta in travagliosi stenti 
vita che mille morti in sé ritiene. 

Amor io il o' ur dir, senza tormenti 
che tu ne dai, arebbe il no tro tato 
non men che 'l mar senza noiosi enti. 
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O chiari e freschi ri i, o erde prato , 
o delle ro e iagge, o colle am no 
di va hi fior oavemente ornato· 

qmv1 di ro e e di iole il seno 
mi vo' olmare ed adornar le empie 
fin che i ponga al duro caldo il freno. 

SCE A II 

TTIMI e detto. 

Orr. (avanzandosi) 

ttimio, che dé i fa r ? Ecco de l'empie 
tue noie giunto il desiato fine, 
ecco che morte le tue voglie adempie. 

on v'è riparo a l'aspre tue ruine , 
poi ch'ami cosa ch'è d 'Amor mm1ca, 
e sono impresse in te fiamme divine . 

Ma e 'l mio amor sol i e e si nutrie 
di speme, ed io cosa impos ibi l amo , 
come fi a che l'amor amor si dica? 

Odio gli è dunque; rpa come odio chiamo 
q uel che ad amar mi spinge? ca o rio , 
che cono cer non so s 'amo o di amo ! 

Io amo pure ... anzi ardo, e l'amor mio 
è si possente che si nutre e pasce 
non di peranza ma di van desio . 

Ahi infelice h' in tal fato nasce. 
Ché nel piu bel fiorir de' miei verdi anm 
convien che quest'afflitta spoglia !asce. 

S . T. Che gran sospir, che suon colmi d' affanni 
è q uel ch'io sento? Egli è pastor ch'in olto 
si trova forsi in amorosi inganni. 
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Sopra d'un tronco tien poggiato il volt 
e fra se stesso ivi sospira e piange 
com'uom di senno privo e in tutto stolto. 

(ad Ottimio.) 

Pastor , che fiero alto dolor si t'ange, 
che in si riposto e solitario loco 
del petto un Etna fai, degli occhi un Gange? 

Orr. Satiro, per dio Pan, !asciami un poco, 
!asciami un poco disfogar, ti priego, 
con pianti il ghiaccio e con sospiri il foco. 

SAT. lza almen gli occhi ed al mio gi usto priego 
moviti alquanto, poi sospira e luggi 
e fa quel che ti par, ch'io non tel niego. 

Misero, a che tacendo ti distrug<Yi? 
D.iscovri il mal, ch'altra che fia men grev , 
tro arai forsi onde l' acq ueti e fuggi. 

TT. Anzi parlando avvien che piu l'aggreve, 
ch'al duol che nel mio cor si chiude e serra 
ogni rimedio p r tri tezza è lieve. 

AT. O donne , o crude! peste, o no tra guerra , 
se non fossero nebbie e donne al mondo, 
né in ciel pio<Ygia aria , né male in terra. 

TT. Al tuo parlar via più di doglia abbondo, 
ché da donne sol vien quant'è fra noi 
di leggiadro, di bello e di giocondo. 

AT. A ciò rispo ta nulla chieggio, poi 
che o gioco o pi~nro; che da lor proced , 
cbiar si cono ce nei sembianti tuo i. 

TT. Chi la belta di colei ch'amo ede 
ben mi d ice: Pa tor, mori co ntento, 
ché piu che questo il pregio uo ri hiede. 

Ma pur di donne a ragionar intento 
mi veggio. bi la so, d'alma dea deriva 
e non da donna il cieco ardor ch'io sento . 

c 4uesto è quel che mi dispoglia e pri\a 
d'ogni piacer, d ' ogni tranq uilla pace, 
ché non può il mio desir <Yiu ngere a ri \ 'a . 
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p rché nudre il cor fia mma si audace? 
eh, non far che 'l mio duo l piu rinovell e: 
iana, ohimè, Diana mi di face ! 

(Qui i il paslor diventa matto per nomar Diana. ) 

h quanti fiori in ielo, oh qua nte telle 
in terr scor , e con irsu e chi ome 

r tigri mtorno vag e danze e belle . 
AT . hi infel ice, ahi duro caso . come 

r stò di senno e d ' intelletto fuore 
a n ominar della sua amante il nome. 

TT . Questo ch'è qui vi, è lupo o pur pastore ? 
egli è pur lupo; al lupo , gregge mio! 
fug i del lupo il o-ra n \ici n furore ! 

Qui le e ore mie tutte eg ' io ... 
pecore? ... paion ninfe e non so n fiere . .. 

AT . ciocco d ' amanti uni versai disio ! 
Orr. V o' in questo freddo e duro sasso bere ... 

o che duri.ssim acqua ... ora fia ben meglio 
che qui nell'aria pongami a edere. 

Io par he caggia, e nel c der mi sveglio ... 
aria, sta ferma ... or di olare imparo . . . 

T. d ' amoros insanie duro sp lio ! 
eh, torniamo a lottar, ozio mio caro 

ch'io per di grazia caddi... ta pur forte . .. 
hé a que ta scossa mal puoi far riparo. 

SAT. Ahi dispietata, ahi miserabil sorte, 
con l'arbor lotta ! ... 

TT . h, buona presa è ue ta ; 
or ugli omeri pur fia che ti porte. 

SAT. Pastor , ormai dal vaneggiar ti resta .. . 
T . Il sol è in Tauro e co' suoi raggi intensi 

par che di nllo e erbette il mar rivesta. 
AT . tco che acq ueti i travagliati sensi ... 

( a sé) 

E olo 1ange e mugge e ben dimostra 
che sian di grave ardor gli spirti accensi. 
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(Qui il pas for comincia a gocciolar d'acqua per convertirsi in 
fon te .) 

Donne crude!, quest'è pur colpa vostra! .. . 
o pieta grande, quant'umor diffonde!. .. 
cosa non vista ancor ne l'eta nostra. 

Raffrenati, pastor ... Ei non risponde, 
e quanto piu gli parlo, piu gli scorgo 
versar da gli occhi amare e fervid'onde. 

0TT. Ahi lasso, ahi miser, ché se ben mi accorgo, 
so che d'un alto sonno ho l 'alma scossa· 
tutto bagnato in mezzo l'acque insorgo . 

Anzi mi par che mo er più non possa 
qui nei le membra ... sacri dèi , che veggio? 
acqua diventan le mie carni e l'osa! 

Satira mio, cui si pietoso veggio 
d'un si fiero destin, porgimi aita. 
Non miri, ohimè, che d'ogni intorn'ondeggio? 

SAT. Strani accidenti di pazzesca vita 
mirati ho un tempo. Il ciel veder po i femmi 
che la sua forma un'altra forma invita . 

Orr. Lasso , che sento dirti?... ra sovvienmi 
quel che Apollo mi disse, che a finire 
la pena mia, cambiar forma convienmi. 

or ' gli volse per entura dire 
che, lavandosi qui, potrò le belle 
e caste membra di mia dea frui re . 

Sa tiro non dolerti, anzi le stelle 
m eco ringrazia, eh' oggi non potrei 
g ié:i ma gior dono a er h' bi da quelle. 

ol due grazie i chieggio, o sommi dèi, 
che per farmi gustar vera dolcezza 
serbiate in questo fonte i sensi miei; 

e in questo mio liquor tanta chiarezza 
insorga ognor, che l'alma mia Diana 
spesso a bagnarsi in me prenda agbezza. 

1. . E P!Ct: RO , 1 drammi e le poesie italiane e latine. 7 
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on mi duol che l ' umana 
m ia forma cangi, e che tra fonti sia 
q u l eh' e ra tra pas or nomato ria ; 
né mi è la morte trana, 
e morte si può dir la morte mia, 

po eia ch'è'! iver noia, 
e il morir mi fa perpetua ioia. 

Qual mai giocondo tato 
potra egua liar i con 
o pur qual ita con i 

i lieta sorte, 

dolce mort 
se col morir m'e da to 
quel che non fia gia mai 
Dun ue, per meglio dire, 

che ita apporte? 

morte fi a il viver mio, vita il mori re. 
Ma, ahi la o, a poco a poco 

tutto divento umor eh 'ogni gran fiamma 
gia per natura estingue , né pur d ramma 
s'e tingue del mio fuoco, 
e iu che pria il mio desir ' infiamma. 

miracol d 'amore, 

che fai ne l'acqua con er var l'ardore ! 
AT. infelic e piu d 'ogn'altro misero, 

a cui l'inique stelle i duri simo 
e mi erabil fin oggi p rm i r , 

stimati dunque sempre quietissimo, 
né s ra mai chi tue chiare onde m acoli , 
o tra fedeli amanti fedeli simo. 

l'alma dea dagli p i eta ti giaco! i 
spes o nel grembo tuo pieto o accolga 
tra questi aghi e dilettosi ombracoli. 

Ché a sé l'ira del cie l da te ricolgasi ; 
ch'o ni pa sato duo! , ogn i terribi le 
tua pena in gioia sempiterna olga i. 
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SCE A III 

TREBAZIO e detti. 

1 RE. (rientrundu; 

Grazie rendo a li dèi che quella orribile 
furia non veggio, né fia piu che' l rigid 
angue d'intorno a le mie orecchie si bile. 

Ma ché ne l 'ozio p.iu m' impigro e infrigido? 
oglio alquanti trovar di questi arbuscoli 

e prepararmi un dolce, ombroso frigido . 
Questi pessi, fronzuti e bei ramuscoli 

porrò di mia capanna al frontispizio, 
né i rai m'offenderan se tutto offuscoli. 

;\1IR. Ahi crudo, empio pastor, sempre al mio essi zio 
col cor sei pronto, ché non solo in vita 
ma cerchi in morte ancor darmi supplizio l 

TRE. sacro Pan , che voce ho, las o , udi ta, 

MrR. 

ch 'or , nel troncar ch'io fei d'un ramo quivi, 
è fuor del tronc'orribilmente uscita ! 

pirto che in questa pianta albe rghi e vivi, 
d immi chi sei ; ch 'eternamente 'l cielo 
e da piogge e da grandini ti schi i . 

Mirzia on io , che con ardente zelo 
t'amai ed amo ed amerò mai sempre, 
fi n che sta l 'alma in que to alpestre \elo. 

é perché pianta son fia che contempre 
l'eterno acceso fuoco , anzi m'è forza 
ch'or piu che mai languendo mi dt tempre . 

R E . Mirzia dunque sei tu che in que ta scorza 
t ' inchi udi? . .. ahi lasso, e qual acerba sorte , 
qual rio d tino a ragionar ti sforza? 

MlR. lo ti dirò : si mi compunse il for 
strale de l'amor tuo , ch'oggi fui o a 
con le mie proprie man darmi la morte . 
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M la madre d 'Amor, di me pietosa, 
noi con en i : co i re tai per vo li a 
di l i , con l alma in questo tronco a cosa. 

TR . Dunque cagion io fui di tanta doglia? 

MLR. 

A ai m 'annoia , e i l iel o le e ch ' io 
mo o tr va i o de il uo a di ioglia 

h é b n edre ti ancor n l petto mio 
riaccendersi la fiam ma, e pi u che mai 
vi ver in me que l pri mo alm o desio. 

Ben potresti , pastor, gli aspri miei guai 
in ioia og<Y i r idur , pur che infiammata 
sia la tua mente d 'amorosi ra i . 

Arbor son io a Vener consacrata, 
qua le al de ir di eri e fidi amanti 
non si mo trò gia mai fi era e spietata. 

' umili prieghi in o n or suo qui avanti 
spar i, ben esser può ch 'an cor ri torni 
ne' gia mutati miei primi sembi anti . 

TRE. In ciò non vo' che punto or si soggiorn i; 
ma un satira veder qui appresso pa rmi 
che d 'edra il capo e di be ' fior s' adorni. 

Chieder gli vo' che in corte ia aiutarmi 
a ciò i d gni con pietoso affetto 
e in i divina alt'opra accompagnarmi. 

(al atiro.) 

atiro , se i tuoi giorni 'n gran diletto 
eternamente godi, or manifesta 
se fa pieta entro al tuo cor ricetta. 

La bella ninfa mia con ersa in questa 
pianta si trova. e di do lie impie e adre 
non men la mia che la sua ita infesta. 

Drizzi amo i prieghi alla benigna madre 
d ' Amor , che voglia nel primiero stato 
render le membra sue vaghe e l ggi adre . 

T. Eccomi al tuo olere apparecch iato: 
ma il ciel non fia che a nostre vog lie inchine , 
se per destin qui sem pre a tar g li è dato . 



TRF. . 

!. IRZL\ 

Farsi migliore e piu gioioso fine 
avran che tu non credi i nostri preghi, 
ché tarde non fUr mai grazie divine. 

Pre<Yoti dunque ch'or la lingua pieghi. 

SAT. Venere bella, se il tuo fiero Marte 

TRE. 

grato diletto ognor teco si prenda, 
senza che mai del v ecc h io fabbro l' a rte 
i dolci tuoi piacer turbi ed offenda: 
vogli a costei pietosa oggi mostrarti, 
e talmente dal ciel tua grazia scenda 
che possiamo ben dir ch'in te s'apprezza 
non m n bella pieta ch'alta bellezza. 

e nere b Ila, onde ogni ben deriva, 
e da cui piove OO'ni amoroso nembo; 
se a piè d'un colle, o amorosa diva, 
tenghi il tuo Adon soavemente in grembo, 
piacciati { miei desir condurre a riva; 

poscia in onor tuo vedrai un nembo 
sparger di fiori e fare in canto adorno 
Citerea, Citerea sonar d' intorno . 

AT. Diva madre d'Amor, d'un bel cipresso 
e d 'un leggiadr e bianco gel omino 
voglio onorarti, a cui d'intorno spesso 
raccolti in dolce coro e pellegrino 
balleran ninfe e satiri, e 'l successo 
canteran del tuo nome alto e divino , 
come volgesti i due fedeli amanti 
in estremi piacer da estremi pianti. 

TRE. Diva del terzo ciel, madre d' more, 
da cui prodotto fu quel nome sacro 
ch'ad uomini ed a dèi compunge il core, 
or con era dolcezza, or con dolce acro; 
due colombe di latteo e bel colore, 
ch'ancor ne l'olmo erbo, a te consacro ; 
e ben t'offrirei ' l cor se fosse m eco, 
ma se l ritiene la mia ninfa seco. 
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Ecco, benigno ciel, che fu or gia scorgesi 
l ' a ngelic rnbi nza, ed a' miei lumini 
l ' amata ista dolcemente porgesi. 

Mirzia, o ita o mio pl dor, ch 'al lumini 
q ue t'alm or non fia pi u ch'empio di senzio 
e crude! odio me qual ria, onsumin i. 

Or dal mio or o ni martir licenzio 
poi che le no tre fortunate fatora 

han volt in dol e mel l 'am-aro as enzio. 
on piu sar te da qui innanzi , o pratora, 

d a l pianto mio bagnat , a nzi dolcissimi 
canti s ' udran ognor per que te latora. 

tu, caro m io ben , poi eh agli as rissimi 
dolori h ai fin gi a posto, umil ringraz ia 
V ner e del fi gl iuol i numi a ltis imi . 

MlR. aga c iprign dea, se a tanta grazia 
la lingua mia n n corri pondc , l an ima 
a lmen non fi a mai d i lod ar ti azia. 

Cupido, ch'ogn' impresa alta e magnanima 
conduci a l varco, non mie lodi attendere 
vogli, ma il buon desio che a ciò m' inanima. 

Finché si veggia in ciel ebo ri plendere , 
c:: empre ' udran le grazie e le tespiadi 
onor a Citerea saltando rendere. 

E fin eh' i laur i han frond i, le arnadriad i 
il nome dell ' al a to Arcier risuonino 
e le napee con le vezzose dri d i. 

AT. Ma acciò che i fati a l buon principio donino 
miglior succe so, or ch e dolci aur fiatano 
vo' che le mie s mpogne alquanto sonino 

su que t'ombroso e verde gian te platano. 
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CENA I ~ 

FrLERIO, TREBAZIO, MIRZIA e VE ALIA. 

FIL. O come son quest'alme amiche e liete ! 
Mirzia , questo è il mio caro e dolce sozio. 

MrR. Salutatelo pur come solete. 
TRE. Vener ti doni pace, requie ed ozio , 

e metta in core a la tua ninfa ancora 
di non sprezzar d'amor l'alto negozio. 

IL . E te soccorra Pan con grazie ognora, 

TRE, 

che le sparga piu ognor con larga copia, 
Trebazio mio, ~oi c'hai la bella aurora. 

Quest'è'! mio sol , q uesta è mia vita propria, 
e spero eh' ancor tu presto sarai 
fuor degli affanni e di si lunga inopia. 

F rL. Ahimè, quand 'a ran fin tanti miei guai? 
quando potrò mai dir: Questa è mia luce, 
quest 'è quel ben che tanto des"iai? 

TRE. La~cia operare al cieco e alato duce, 
e non ti diffidar, che gia suoi dirsi 
che dopo il tri te tem o il uon riluce . 

VEN. quanto fui ne le amorose trame 

TRE. 

\ EN. 

poco avver tita· o sciocco e an pensiero, 
come fia ver che un tal pastor non ame? 

O ingordo desio fallace c fiero! 
Ché tal dimestichezza era fra noi, 
che dimostra a amor puro e sincero . 

Filerio, Filerio, il ciel, dopoi 
che lieto ti si mostra , puoi lodare : 
or la tua ninfa corgo e ien a noi. 

Chi sa non l'abbi il ciel fatta mutare 
di reo pensiero in buona oglia? Io spero 
che il cieco Amor ti oglia oggi aiutare. 

Io ardo, agghiaccio, e sol tu, crudo Arciero , 

I03 



IO ARC
1 

-.T ... I EPI URO 

cagio n ei 'infiniti e si d iversi 
mal i, onde torsi dal dritto enti ero. 

Quinci la noia fu , quindi offersi 
disdegno a la ciar Filerio alo, 
che fin a l ciel di me debbe doler i. 

e i cer a se l ' uno e l 'a ltro polo, 
gia mai non trovaras i il pi ti gentile, 
il iu ago pa tor cui l'alma involo . 

Ma se acerba gli fui, aglio or piu umi le 
mostrarmi a lui, perché edendo aperto 
ch ' ei mi ama, sentira cangiato tile . 

lL. ciel, benigno mi ti mostri certo , 

TRE. 
FrL. 
VEN. 
FrL. 

ch'io ento la mia ninfa di altra oglia 
per tua bontade, Amor, non per mio merto. 

r vo' scoprirmi, acciò mia lingua scioglia :. 
Trebazio, che ti par? 

Andiamci tutti . 
Pan ti guardi da stenti, pena e doglia. 

E te levi di affanni e mesti lutti. 
infa, cangia pensier, che li occhi, ahi la so, 

non si vedon gia mai dal pianto asciutti. 
Vedi che vado , e non con lento passo , 

a trovar l ' ombra de li ombrosi mirti 
la giu nel regno tenebroso e basso. 

E . Sappi, pastor, ch'io sol on qm per dirti 
che tua san, tua sarò perfin che l'alma 
a queste membra porgera gli spirti. 

Lascia tu dunque la gravosa salma, 
caccia il timor, né aver dubbiosa spene. 

TRE . Or toccatevi un poco alma a palma, 
e di abbracciar ancor vi si conviene . 
h quanta gioia sento ! Or lascia il lu tto , 

che il cor, Fil eri o, si t'ingombra e tiene. 
poi che iace al ciel maturo frutto 

agli amor nostri dar, torniamci in gioia 
a nostre mandre ov' è il gregge ridutto, 

e lasciam tutti ogni penosa noia . 
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SCE A V 

A TI rrANA e DIA ~A. 

ANT. Sacra Diana, pregoti che qUl 
aspettiam nostre sozie, ché il patito 

caldo ci fa mancare, e in questi rivi 
ristorerem le forze gia perdute. 

D[A . Contenta son, pònti ne i verdi rivi. 
A T. Venalia e Mirzia prim'anci venute 

saranno forse, e smarrite cercando 
andran le care lor sozie perdute. 

DIA. Meglio dunque sara che rinfrescando 
le nostre mani in questo chiaro fonte, 
veniam pian pian le forze racquistando. 

ANT. Non mi ricordo a piè di questo monte 
esser stata fontana, e credo certo 
he a tua di irrita tutte sian pront . 

DIA. Antiniana, mai da noi deserto 
sara piu questo fonte, anzi ogni giorno 
fia il corpo nostro a le sue acque offerto, 

perché gridando noi pe o d'intorno, 
e faticate per troppo camino, 
chiamerem le compagne al suon del corno. 

n'altra fonte era ancor qui vicino, 
ove altre ··olt noi ci siam lavate, 
se ti ricordi, fonte cristallino. 

ANT. Acque non mai i dolci e delicate 
esser rammento per si stran paese, 
ché ci sarian palese, 
essendo in caccia per di qua passate: 
ma ben mi crederei he 'l traditore 
iniquo e fiero Amore 
causa di questo fonte sol sia stato; 
i eh' abbian trasformato 
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gli dèi qualche eguace, onde costretto 
da tropp amor s'abbi pas ato il petto . 

DIA. cqu , e la natura o pur creata 
t 'abbia alcun dio si chiara e i perfetta, 
re tati in pace, poi che ti ho gu t ta ; 

e tua di in ita empre ristretta 
teco star po a, e e pur creatura 
sei stata al mondo fra ile e imperfetta, 

r itorn come prima a tua natura 
e ripiglia il tuo corpo abbandonato 
per tua di razia e tua disa entura. 

E se tato sei forse lacerato 
dal fiero a p i de iniquo e tra i t re 
d 'Amor , onde tu fia qui trasformato, 

scordati del passato e gra e errore, 
e vivi ormai contento; vivi in ace, 
raccon olando il tuo misero core. 

A ntin'iana andiamci, ché fallace 
è nostra compagnia . 

A T. Andi m , o Di a, 
poi che la oglia lor tanto è fugace. 

se A I 

TTIMlO ritornato nella prima forma. 

Ahimè, ch'io volea dir ch'io mi sentiva 
tutte umide le membra ed aO'ghiacciate; 
non so se morto ero io, se pur dormiva . 

Pe orelle ove sete abbandonate 
da l v.>tro buon pa tor? com'è possibile, 
che oi ne foste tanto allontanate? 

Questo mi pare a me quasi ridibile: 
ero pur dietro a voi per que te latora 
or ora , e iete ognuna a me in isibile. 
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Dormo pur io . . . ma queste son pur pratora; 
questo è un alloro e quello è il mio tugurio , 
e quell e son di Alfesilbeo le capora. 

O 'e Trebazio? ahimè, in felice augurio 
questo m'apporta; e molto meravigliomi 
che a ritrovarlo presto non infurio. 

Tutto dentro gioisco ed or rammentomi 
che il gregge mio lasciai dentro a lo stabulo. 
Cercar nol debbo piu, dunque rall gromi, 

poiché al mio gregge alcun cattivo ostaculo 
men tre ho dormito de' lupi rapaci 
fatto non è; di questo mi congratulo, 

e quantunque i miei sensi si fugaci 
la chiara mente mia si m'offuscasse, 
onde in pen ier mi trovai si fallaci. 

Ove sete, miei sozii? se mi amasse 
il mio ilerio, meco affronteria i, 
fin tanto che 'l mio ben gli raccontasse. 

es un di me piu lieto troveriasi, 
quando che altrui potes i discoprire 
il core, e poi allegro torneriasi. 

Con si dolce parlar gli vorrei dire 
e gli vorrei mostrar quanto contento 
or mi ritrovo con sommo desire. 

Meglio dunque sani che in vér l 'armento 
ritorni presto con felice augurio, 
pni h· tanta dolcezza a l cor mi sento . 
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APPENDICE ALLA MIRZIA 

PROLOGO E LICENZA DELLA TREBAZIA 

UN ASTORE FA IL PROLOGO . 

È pur gran cosa (Spettatori illustri, 
Gentildonne bellissime e voi tutti ) , 
ch'al giorno d 'oggi questo van de io 
chiamato amor con la sua forza ed a rte 
domini tutta la mondana fera; 
e non sol iva tra palagi e scettri, 
tra prencipi e ignori in pompe, in agi, 
ma sovente discenda tra le selve 
accendendo i bifolchi ed i pastori. 
Ma che dich ' io che tra gli umani ei regni? 

on regna tra le fiere e gli animali? 
e tra sassi e tra piante? E chi è colui 
si costante e si fermo che non abbia 
provato i colpi del fanciullo acerbo? 

iuno certo, e se ve n'è qualcuno, 
che non gli abbi provati or s 'assicuri, 
che non molto andeni dal fiero illeso; 
anzi che in breve tempo egli vedrassi 
ne le reti e n i lacci a questo Arciero. 
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é p n ate g ia , adonne care, 
fugg·r con ta l belta da le ue ma 1, 

hé 'ingannate e ne dr m pio 
oggi molto famo o e mol to 
mentre due ninf che da lui 

h i aro , 
fuggi re 

volea n e ser ir C inzia entro de' bo ch i, 
fac ndo ognor atir pene dolori 
a' loro manti miseri e inf lici, 
avvi ne che rimasero prigione 
d el fie ro cieco, e i lor pa tori amanti 

'l seguir, co 'l fuggir l r ser inte. 
a perché il ca o è da é chiaro e aperto, 

non ogli affatica rmi or in narra rlo. 
e n r accordo a colui che segue Amore 

a porre i uoi pensieri in l co ta le 
h e non commetta errar, si ome a venne 

ad Ottimi o pastor, come edrete; 
ché il folle suo desio tropp'alto a cese, 
fatto sol di Diana avido amante. 
I m pari ggi a ue pese ogn' uorn mortale 
e non i lasci trasportar tant'alto, 
se non vuole pro ar fortuna avversa, 
come pro ò costui che il uo desio 
misero il f ce trasformare in fonte. 
Mancavi raccordar che ud endo voi 
que ta favola nostra attenti stiate , 
com'è il solito vo tro, e siate certi 
che l'avervi promesso gia piu giorni 
di affaticar i per farvi piacere, 
ne fa o gi venir su quest p leo , 
confidati però che quel corte e 

ostro a nimo gentil che ci pr mette 
rata aud!enza, voi gentil ignare 

imparat ggi a veder quanto importi 
chi viver vuoi d'Amor lontana e sola; 
e sopra il tutto prendete il consiglio 
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che vi da il servitor vostro fedele: 
Amate chi ama, ché cosi commanda 
d 'Amor la legge. Ma pur troppo ho scorso 
co 'l parlar mio: di grazia state cheti 
infine al fine, e quando pur vediate 
ne la favola nostra qualche errore, 
abbiate escusi noi, che troppo siamo 
pronti a servìrvi ; ma perché gia eggw 
T rebazio che vien fuori, vuò !asciarvi. 
Porgete orecchie a sue querele a i pianti. 

U PA TORE CHE LICE ZIA. 

Poiché ha piacciuto a Amor maturo frutto 
dar de le sue fatiche a i duo pastori 
benigni audienti e voi sagge 1gnore, 
e vi ha conce so ch'ego-i voi possiate 
comprender chiaramente che gia mai 
non lascia che un ser ir sincero e saldo 
vadi enza il suo premio, come avete 
in Filerio e Trebazio oggi veduto: 
voi che saldi e costanti ognora siete, 
leggiadri amanti in ser ir donna quale 
rigida e dura vi si mostri un tempo, 
non i sgomentin le patite pene 
che " mor ognor i da; rna ·iate certi 
che un giorno vi fara contenti e lieti. 

tate pur aldi a l' amorosa impresa; 
ché se pene e doler provate adesso , 
empo vern:i che ancor sarete lieti. 

Sagge ignore ch'avete eduto 
quanto sia gra e a Amor l'esser crudele, 
imparate oggi e er benigne e pie, 
perché a la fin edrete in danno estro 
ogni cosa riuscir~ siate prudenti ; 

III 
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di ortate i in modo che ad Amore 
non con enghi adoprar l'animo irato . 

fa perché s eh è ano il r icor ar i 
questo, vedendo quanto allegramente 
seguite Amor , in ciò non i dico altro. 

1i re ta di r gar que ti a coltanti, 
ignori e onne, in nome di noi tutti 

che ci siam faticati, acci ò po siate 
oggi mirar questo caso d 'amore ; 
eh se le nostre forze no han potuto 
arrivar dove for e era il disegno, 
ne abbiate e cusi e i sia in pagamento 
il buon animo nostro tutto pronto 
in oprar co a che ia in diletto. 
Se cosa avete vi ta che vi piac ia, 
noi l 'abbiam caro: non voglio altro dirvi. 

i sia in ricordo di tenir memoria 
de la nostra attenzion. Dio vi conservi 
felici e lieti ed in amor contenti. 
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I 

Pescia che l'empia e inesorabil morte , 
vaga del pianto umano, 
sciolto ha l'ardente nodo o 'io fui pre o; 
poscia che udir le parolette accorte, 
e 'l olto umile e piano 
che mi fea lieve d ' ogni salma il peso 
riveder m'è conteso; 
e poi che un duro sas o ascende e chiude 
l'ossa di carne ignude 
ùi queìia che porrò seco '1 mio core 
che debbo far, he mi consigli, more? 

h e debbo fare, Amor, da poi che 'l cielo, 
per lei bello ed adorno, 
non ode i miei so pi ri e i miei lamenti; 
né trovo in queste piagge, ov' io non. celo 
quanto la notte e 'l giorno 
l aspro dolor mi punga e mi torme ti, 
un egno di pieta? Ia a che li monti 
noiar le fiere e i fon i? 
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Qu nto sia grave e duro ' l mio cordoo- io 
tu ' l senti , Amor, ond'"o teco m· doglio . 

E ben dimostri e ser fanciullo e cieco , 
ché non piangi 'l gran danno 
e la giusta cagion de ' nostri mali ! 
Deh ! lascia' l cielo e solo abita un speco 
colmo di gra e affanno . 

eh ! spezza la faretr , l'arco, i strali , 
e le accese facelle irato ammorza 
ché è persa ogni tua forza . 
A che immortal signor esser ti redi ? 
Caduta è la tua forza, e tu nol vedi. 

A che ritenti 11 arme, a che l' ingegno 
per far piaghe novelle , 
se un freddo marmo serra gli occhi san i? 
!v'era la tua sposa, ivi 1 1 tuo regno, 
indi uscian le quadrella 
che fan e lieti e me ti ognor gli amanti. 

eh , lascia e feste e canti , 
e carco di dolor fiero ed atroce 
con fioca e mesta voce 
dirai a guisa d'uom dal duol conquiso: 

imè, [che] terra è fatta il suo bel vi o . 
Alma dolente mia 1 a he riprendi 

Amore , e a che ti lagni 
se nulla te rileva 1 l lamentare ? 
M se ri eder lei 1 miser intendi 1 

perché non ti scompagni 
da queste membra mie noiose e amare ? 
ché tra l anime rare , 
se un puro amor, se una sincera fede 
merta qualche mercede 
la ri edrai allegra in trecce e in gonna , 
piu che mai bella e piu leggiadra donn 

Allora l strazio, allor r cerba n01a 
che alberga dentro al petto , 
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d isparini qual nebbia al chiaro sole ; 
e quanto in me sani contento e gioia 
avanti ' l suo cospetto, 
udendo le sue gia nel mondo sole 
or rare in ciel parole , 
deh, pensatelo, amanti, ché ' l mw dire 
non si uguaglia al desire, 
e, piu ch'altri, felici e fortunate 
donne, voi che miraste sua beltate. 

1\Ia quanto meglio e a lei piu grato fi.a 
se resti viva al mondo, 
dando tregua alle lagrime e martiri, 
e se ' 1 leggiadro nome che si udia, 
si dolce e si giocondo, 
andrai cantando alli su perni giri! 
Sicché scaccia i sospiri, 
a lma, e lodando chi dal ciel ne ascolta 
che libera e disciolta 
dal mortai velo è viva e a noi par morta, 
pon freno al g ran dolor che ti traspor a . 

Canzon, poiché for tuna 
qua giu mi tiene in tenebrosa vi ta , 
né ancor morte m'in ita 
di veder lei fuggi ' l sereno e [' Jl verde. 

][ 

Antri deserti e foschi, 
ombrose valli e monti 
e voi di fie re e emplicetti augelli 
carchi , sacrati bo chi, 
uperbi fiumi e fonti, 
·aghi, le<Ygiadri e impidi ruscell i, 

II 7 



II A RC·. - -TO -IO EPIC RO 

che i chiari e si bel i 
fuggi e mormorando 
tra fre che erbette e fio ri , 
a' qua' i miei primi amori 

iu eh a ltri lieto pale ai cantando; 
or con i mesti accenti 
udrete i miei lamenti. 

Udrete il crud o pianto 
de la stanc'alma e trista 
al tutto pri a del suo ole ameno 
la qual del iso santo 
pri\ ata e di su ista 
non puote in tanti affanni enir meno, 
ma ognor nel mesto seno 
d ' o n i dolcezza ca so 
s indura e si rinfresca, 
acciò ch ' il duo! più cresca 
e pata ' l cuor via maggior strazio , ahi lasso, 
e diventi ' l mio male 
solo al mondo immortale. 

Qual stato si noioso 
il cielo o sia fortuna 
diedero ad uom mortai co ogni lor po sa , 
che mirando, do lioso 
di mie pene, sol una 
che di gaudio l ' afflitta mente han scossa, 
l acerba sua percossa 
non chiamasse diletto? 
Ma se scor esse allora 
il bel sol che m'accora , 
ugual diria la doglia e l'alto obietto 
e solo il suo splendore 
è solo l mio dolore. 

Fossemi almen concesso 
con parole sfogare 
il do! or be nell anima s interna ; 
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acciò ne udì espre so 
il mio lungo penare 
e fos ene quaggiù memori, e erna . 
1Ia quel he mi governa 
mi dice pur ch' io taccia , 
a ciò che resti esempio 
d 'ogni aspro e duro scempio, 
perché parlando in parte si discacci 
la doglia e disacerba 
che dentro ' l petto serba. 

Las o , h ' io pur mi accorgo 
l 'inabitata piaggia 
colma di verdi e ruggìadose erbette, 
e q ue t o chiaro gorgo 
co ogni fiera selvaggia, 
che a ·er di me pieta son gia costre e . 
Stillano lagrimette 
i monti e i duri sassi , 
ed OCYni vago a ugello 
di sopra l ' arboscello 
piangendo del mio mal sol ingo ta 1, 

e sol madonn a cruda 
rovo di pieta ignuda . 

Amor, se gli è pur vero 
he con tue acre leggi 

non dico un uom, ma li superni dèi 
e l'inferno iu fiero 
in ieme e ' l mar correggi , 
e ei giu to si nor com'e er déì 
de ta un pen iero in lei 
men crudele, che al manco, 
'oprar non vuol pietate , 

non opri crudelt te 
erso i ferito e tormenta o fianc o , 

e on e pace e reCYU 
al cor che si dilegua. 

II 9 
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Canzone a chi spiasse del mio a o 
dirai che del sol privo 
or penso , or piango, or cri o. 

I Il 

Tanto piu Amor mi trugge 
q uanto è il mio cor piu saldo, 
ma non fa poi al mio voler conforme 
chi da me empre fugge 
e sprezza il mio gran caldo , 
ne lo cui cor gelato pieta dorme. 
Lassa, ch'a seguir l'orme 
mai non fUr miei piè lassi, 
p er selve piani e colli, 
di chi tien gli occhi miei bagnati e molli, 
e d l foco d'amor securo stas i , 
né mai ne enti dramma : 
ed io son tutta fiamma. 

Amor mi preme e sforza 
e di igor mi poglia, 
tal che tosto seran queste ossa ignude 
della sua fragil scorza , 
como gli arbor di foglia 
quando manca de caldo la virtude . 
Ma se morte non chiude 
innanzi tempo gli occhi , 

ncor andera a l'ombra 
chi l foco non se sgombra, 
perché in lamenti e in lacrimar rabocchi: 
l un d'amor viene, e l'altro 
da tal ch'io non so ' caltro . 
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Donne vaghe e leggiadre, 
fuggite il fiero assalto, 
d Amor fuggite l ' empie e mortai arme. 
Kon è cor che non squadre, 
se ben fossi di smalto. 
Che se con voi potessi ben sfogar me! ... 
ma non posso, e udir parme 
un che mi grida sempre: 
Taci, taci, non parla . 
Tal doglia ho, ch'a ritrarla 
non trovo essempio , ancor che me ne stempre, 
ché alla mia lingua è scorso 
al b isogno il soccorso. 

Questa acerba mia pena 
con parlar non si snoda, 
ché chi può dir suo mal non sente noia . 
Amor crude] mi mena, 
né par che ragion oda, 
ove piangendo al fin convien ch'io moia. 
Perduta ho ogni mia gioia 
e m ' è rimasto solo 
ch' io on di viver schi\a; 
ed è ornai giunta a riva 
l alma che per uscir gia preso ha il olo. 
Ma almen poi si ridica 
ch'io moro a fede amica. 

Ei i10n ri ,volsc il piede 
per consolarti unquanco, 
cor mio, da poi che abbandonato fos i , 
ed a noi piu non r iede 
chi l ha ferito il fianco 
con so i begli occhi eh' or ne ti e n nasco ti. 

ta ano in quei reposti 
nostri pensieri , e or sparsi 

terra yan qual erba 
che si miete anche acerba .. 
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_·é d ' altro obbie to mai potni quiear i 
l'alma che sol se appaga 
di pian o , ond'è i vao-a. 

In mol e parti io olgo 
mia vi ta , ma il sereno 
non eggio di quel vivo e chiaro lume 
né piu da gli occhi colo-o 
del mio nume terreno 
sua i frutti; anzi il lungo o tume 
de' miei gia fatto ha un fiume , 
ahime che tien suo seggio 
in loco ameno e erde: 
e di me in tutto perde 
la memoria or che po' venirmi peggio . 
Las a! col tempo quale 
sarò, se gia so n tale? 

Fuggi, dolente , lagrimo a e rozza , 
fa ch ' altro non cognoschi 
eh antri, deserti e boschi. 

l 

ron creder ritornarmi al foco antico, 
Amor, anzi fia indarno ogni tua prova; 
né p1u m'è cosa nova , 
ben che nol viddi pria 
ch ' in te fede gia mai non si ritrova 
e tenti ognor quel cor far piti mendico 
che trovi piti pudico. 
Però ristretta ogni speranza mia 
a far contra te schermo vo' che sia. 

e' tuoi perfidi inganni si ragiona 
in ciel e ne l abisso e qui tra noi : 
adunque veder puoi 
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come fuggir ti debbia ogni persona . 
Ed io, lassa, del ben che hai d me tol o 
ancor porto l insegna nel mio voi o. 

Monstrasti a gli occhi miei un si bel lume, 
che accese nel mio cor arden e fi.arnma 
ed or tutto l infiamma 
sdegno che l'alma e il cor va sempre ardendo. 
Fuggo da te come da veltro damma 
per non trar piu da gli occhi miei un fiume , 
om ' era mio costume 

e tal che quasi morte ancor n 'attendo , 
e erò di seguir omai intendo 
per piu sicura strada altro pensiero 
a cui eterna vita mai non manca. 
E ben ch'afflitta e stanca , 
p ur di giunger tant alto anco mi spero 
eh io farò il nome mio di fama degno 
longe dal tuo çrudel ed empio regno . 

T u mi paresti g ia cosa gentile , 
ed or altro di te per me si sente , 
perché troppo pos ente 
ver noi è la tua guerra , i sdegni e l ire , 
da .affatigar ogni pi u salda mente. 

enza te il mondo cresce manco e vile , 
e in tua laude mio stile 
alzava quanto piu pote\a gire , 
ma non gia quanto fu il m'o ues're, 
ché a par di lui non era il valer for e 
perché trop po al to mi p rea su bbiet o 
al s il basso imperfetto . 
la le ue forze ormai son er me mor e , 

si che vane sera n e tu l ' adopre 
ché miglior oglia il mio fallir ricopre . 

Quel che da me fu gia tenuto un o e , 
di tradimenti e ing nni ve si carco 
eh a periglio o ·arco 

I2J 
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condusse con lusinghe il tristo core , 
e tu negli occhi suoi i strali e l arco 
ponesti e come il fraudolento ole 
l'insegnasti parole 
da far creder che fu si tutto amore. 
:via las a me , che or mi ruccio a tu ' ore, 
q uando ripenso come gli ami e l ' esca 
con i beli 'arte in da nno altrui nascondi, 

be spes o i capei biondi 
d'argento fai venir, i forte invesca 
la tua perfidia l'alme, e pur di ento 
il sfortunato amante fai contento. 

Ragion è ben che ormai da te mi scoglia, 
ché il dolce e piano fai si acerbo ed irto; 
mio travagliato pirto 
~ i caccia per uscir di pena acerba. 

' io non potrò di lauro verde o mirto 
ornar mie chiome, come era mia oglia; 
e il cor di te si spoglia, 
i vestini, come i bei p rati d ' erba , 

d ' una speranza dolce , alta e superba: 
cosi mia fama a ncor potrei scampare, 
prezzando ciò che piace al ieco mondo. 
e gia lac io secondo 

far i. Dunque [tu] pi u non ritentare 
ché temenza non ho di tue fiere a rme, 
q uando ben facci il peggio che pòi fa rme . 

Maraviglia non fu se il cor si accese. 
Gia non fu amor la forza del tuo fo o 
ché quella i stimai poco, 
ma fu la vista dolcemente umana 
ch 'altro allor non parea che festa e ioco, 
mostrando i ver' me tanto cortese· 
e le virtuti intese 
erano sol di quella, onde villana 
pare ogn'altr' alma, e quella saggia e piana 
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quanto era degna non potea lodarsi , 
ta l che maravig liar faceva altru i. 
Questa era sola a cui 
de la tua preda il pregio dovea darsi , 
ché l 'aureo stral , benché pungente e duro 
ferir non potea il cor franco e sicuro . 

Ed or che il bel desio basso sé inclina , 
né di virtu piu brama il primo modo , 
spezzato ho il fiero nodo , 
ché l'al trui colpa e il mio destin tal volse, 
e di mia li berta triunfo e godo. 
Ritornera quest'alma pellegr ina 
alla patria d ivi na, 
libera da q uel laccio che d isciolse. 
Adunque, Amor sol d i bella vi r tute 
accese l'alto e onesto mio desio, 
ed or piu non te m' io 
che in me renovi le mortai ferute, 
e i strali tuoi contra me indarno scocchi , 
né piu mi abbaglia il lume de ' begli occhi. 

Amor , io so n pur 
e torna la speranza, 
di meglio di pensar 

O speranza faliace , 

for d 'ogni tua legge , 
ch'era gita , 
ue ta mia vita. 

v 

come cinta di raggi di quel lume 
che rota il vi er mio come gli piace 
sotto il color di pace , 
ne vieni ad abitar dentr'al mio core; 
ed io che ho visto e veggio e so il costume 
ch'avesti ognor, ognor piu sciocco e cieco 
te abbraccio e ten o meco 

1 2 5 
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quasi uom che abbia piacer del 
Deh parte , il uo enir rin 
ché enza e o che on enz 

il tuo enir io 

uo do ore . 
ed affre a, 
ena . 

non fu e non rri tanta tri tezza . 
olo da e , crud l, na ce il de io , 

ca ·on de l 'ardor mio 
ca ion che tu o in pian o mi distille , 
che con quella ua falsa , empia dolcezz 
ch'al trui sòli ingannar, creder m i fai 

'u cir preso de gua· 
ed io, lasso , da te ben mille e mille 

olte tradito, o piu se ben s e tima, 
el credo come allor fusse la prima. 

O for i è solo un giorno 
che queste false tue lusinghe e tante 
mi si fanno senti re a l alma intorno 
ernpre con maggior scorno? 

Pur quando fusse il ver quanto mi dice 
alcuna volta quando piu co tante 
to a q uel che giuri, e mi rornetti cero 

qualche poco di merto; 
ahi lasso, il tempo da quel di felice 
mel fai parer si l un o, ed è da vero 
che men dolor m e a sai io non ci pero . 

rud e! di che ti ale 
altro che d ' inO'annar, fa r mille torti, 
\. ana, incostante, inferma e disleale, 
portatrice dei male • 

enza fe , enza legge e enza freno? 
Ma non so che hai con e non so che porti, 
che per molto ch' ognor manchi di fede, 
piu allor ciascun ti crede . 

fantasma crude!, con che \ eneno 
porgi ques 'esche altrui , con qual incan o 
dimostri alzarmi in ciel, poi mi dai pianto? 
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Ch' è quel che pensi, o do e 
non vedi quanto sei del dritto fora? 
o che lei fosse ognora 
teco con questi inganni e tradimenti? 
A che tu ti lamenti? 
Non ti av\·edessi mai d 'esser gabbato, 
ché l'arder che ti affanna oltra misura 
tanto ha del ben quanto l'i nganno dura . 

O. "ETTI 

I 

e vuoi saper che cosa è 'l fie ro amore, 
Madonna, in me t' affisa ogni momento , 
perché uoi strani effetti io gu to e sento 
nel piu riposto loco dei mio core . 

È uu doke u ·i.:u, u t agghiaciato ardore, 
è tra gli affanni un lacrimar contento ; 
piaga nascosta e colma di tormento, 
e peranza su p e a da timore . 

n d i prezzar di pace e cercar guerra, 
un star confu o in laberin o pe so , 
un fabricar che poca pioggia atterra. 

U n viver con la Yita e morte appresso, 
un es er li to ed infe ice in terra 
e, per altrui se uir, perder se tesso. 

! 27 
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II 

Ha di me fatto un novo inferno Amore, 
dove superbo tien l ' a pro go erno , 
e quante pene ascende il ba so inferno 
ha unite in me con doglia as ai maggiore . 

Qui doi eri a~ oltor sempre ho nel core , 
che gliel concesse Amor er cibo eterno, 
e d ' Isslon la rota in me di cerno 
de pensier che mi strazian tutte l ore. 

Tantalo io son ch ' ognor davanti ho ' l pa o 
ma ch ' io r· l] possa gustar non vuo i mio fato , 
né del peso portar mai son rimasto. 

Stige on crli occhi miei, ulcano l fiato , 
ma per tal mi da Amor questo contrasto, 
ch ' io preghi il ciel he non m i cambi ta o. 

111 

S ' io ' amo l sanno i monti e ogn as ro sa so 
che romper veggio al suon del mio lamento; 
s' io v'amo il a la lira e 'l mesto accento 
col qua l disfogo ' l cor docrlìoso e l sso . 

'io ' amo sallo Amor, ch'a eia cun pas o 
mel trovo a giunger pena al mio tormento; 
sallo la terra pur ch' ogn i momento 
del triste pianger mio segna ta lasso . 

'io v 'amo ' l sanno fior , rami, erbe e fronde , 
quas ar i da ' sospir ch 'io spargo ognora 
dalle parti del cor a lte e profonde . 

allo qualunque in terra o in ciel dimora, 
sannolo in somma i pesci, 'l mare e l'onde, 
e a voi , Madonna , non è noto ancora . 
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Se amore è un fuoco, ond' ha poi tanto ghiaccio? 
S ' è morte , perch' io vivo e moro insieme ? 
S'è dubbio grave, or donde vien la speme? 
S'è gioia, perch'a un punto ognor mi sfaccio? 

S 'è pace, or donde ho guerra e tanto impaccio? 
S ' è strazio , perch ' il cor nol fugge e teme ? 
S'è gioco, perch' ogn'uom ne langue e geme? 

è libero , a che tienmi a olto a l laccio? 
S ' ei non percote, onde ferir mi sento? 

S ' è dolce, ond ' ha l'assenzio amaro e ' l tosco ? 
S ' è grato, perché in premio da tormento ? 

Ahi lasso me . che gli è si ob curo e fo co, 
che quanto piu di lui faccio argomento 
men li soi varii fini alfin cognosco. 

Donna, benché ti mostri lieto 'l volto 
e par che spes o rida e stia ' n diletto , 
gia ti potrei mostrar piagato ' l petto, 
dove vedresti un nuovo amor sepo lto . 

E hen c:h' io mo~t r i arH'lar libero e sciolto , 
sprezzando m or ed ogni suo oggetto, 
pur ti po trei mostrar che a mio dispetto 
mi sta nel core un duro laccio avvolto. 

E ben ch'io tac io e di coprir mi a anno 
mia dura pass'ion tra fes ta e giuoco , 
egreto è l'ardor mio, segreto il danno . 

E ben eh ' io mi con umi a poco a poco, 
non aitrui, ma sol me te o in anno, 

segreto è l ardor mio , egreto ' l fuoco. 

1. A. EP:Ct.:RO, l dra.mnd e le j>ouie rta.haue e /alme . 
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Giorni mal pe e empe o e o 1, 

ond gianti n ter ani de iri 
iogulti pe 1, e oi, cal i o iri, 

a l mezzo de cammin tronca ti e rotti· 
noioso rimembrar pa ' in rro ti , 

speranze incerte, in numeri martiri, 
e erno duol che ognor me s rug i e m 

fogarmi il di fra mille oscure gro ti · 
immaginato ben , fidato inganno , 

ogni pieni d ' errar gra lamento , 
ordo, cieco, crudel fai o tiranno , 

sollecito timor , fermo spaven o, 
date om i pace o triegua al lungo ffa m o 
o ia tanto ' l p iacer q uanto l tormento . 

VII 

on mi puni r ignor se di co 
adoro in terra la mortai figura ; 
tu la facesti, e 'ella è tua fattura 
a mandol a perché pun ir mi déi? 

Se i falli punir vuoi , pu nisci lei 
che di pieta e inimica e di natura, 
occide chi la guard e non si cura 
i prieghi d a ltri udir e manco i miei. 

E 'alcun fugge da questa omicida 
d ' splender rest in ista tenebrosa, 
i ch'offende chi fugge e chi i fida. 

'or non uoi tu che puoi fare o cor::a, 
h altri l adori , over ch 'a ltri s ' uccid , 

fa che lei sia men ella o piu pieto a . 
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VIII 

Vaghi, sua i, al tieri , onesti e cari 
occhi , del viver mio cagion e scorte , 
se 'l ciel qui ne creò con lieta sorte 
per fare i giorni miei sereni e chiari , 

dunque il bel velo e quei leggiadri e rari 
capelli al fronte sparsi per mia morte, 
con le man ne' miei danni sempre accorte, 
perché mi so n di oi si spesso a vari? 

Se questa offesa non tardassi in parte 
la stanca penna e ' l mio debile ingegno , 
sareste forsi ornata in mille carte, 

ché, benché io sia a tanta altezza indegno, 
da Amor aitato pur potrei senz'arte 
lassar del ostro nome eterno pegno. 

IX 

Qual va d' gitto per mi rar le tante 
ch' ivi son meravigl ie , o la grandezza 
di Menfi o Tebe, o pur 1' immensa altezza 
de i van sepolcri o pur d'O sa e cl' tlante: 

v isto il gran ~il, gir p iu non cerca avante , 
ma torri , archi, o beli chi e statue sprezza; 
né men cura veder altra aghezza 
del bel paese, fior, frondi, erbe e piante. 

Cosi hi scorga al bel nostro terreno 
il rea! volto, in cui ciascun secreto 
spiegò di quanto ha bel natura in seno, 

ritorna al nido ~ uo ioioso e iiero, 
né pi u brama veder Baia o Mi eno, 
ne quanto cinge " a poli e ebeto. 

• 

1 3! 

• 
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Qu ta , onna rea! ostra belt te 
d'Africa son quei frutti al creder mio 
la cui dolcezza da a eterno oblio 
al gustator di tutte co e amate . 

Tal chi voi mira, e vita e libertate 
insieme oblia col nido almo natio: 
e gode come, in co ntemplando Idd io, 
·odo n contente in ciel l' alme beate. 

Perché di oi piu saggia, onesta e bella 
nessun ma i ide, se pur cerc'abbia e volto 
ogni ran lido in questa parte e ' n quella . 

Ma che sia tanto bello in un l volto , 
gli è qual chi scorga in picdola tabella 
tutto l ' aspetto del g ran mondo accolto. 

XI 

'e' fu mira col mai pur visto o letto 
e per giu nta belta con alta mente , 
Donna real, i scorge in voi presente 
con piu meravi lioso e raro effetto, 

ch' intorno fa di dema al chiaro aspetto 
un lume che no l sa ridir la gente ; 
e cosi alluma il vago spirto ardente 
non so che piu d ' angelico int lletto . 

Poi scherzar suole Amor tra ostre bende 
con certa leggi dria , ch'or quella or questa 
di questo trano ardor mill'alme accende. 

Ma que to è piu, eh ogni altr donna onesta 
sul primo incontro fiammeggiar comprende 
nel o tro olto il foco, il tempio e Vesta. 
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XII 

Al S . Ferrante in morte del Signor Gìo . Gieronìmo an·afa, suo fratello. 

Cagion piu giusta mai di giusto pianto 
er 1; 

né ragion mai piu degna da dolersi , 
né di star sempre avvolto in nero manto, 

qual fu la tua , poi che l 'acerba tanto 
novella udisti , onde i tuoi giorni fersi 
oscuri, e gli occhi si nel duolo immersi , 

he l'uno agguagliò l ' I tro e l ' a ltro il Xanto . 
Ma chi può gir contra il voler di ino, 

se tanti spirti alter i in fiumi e stagni 
ommerse l 'empio lor fisso destino? 

Dunque , errante, a che t affliggi e lagni, 

e ' l gran frate l Enea con Tiberino 
ebbe nel suo cader scorte e compagni? 

1ADRIGALI 

I 

Madonna col mostran i e poi fug ire 

pensate farmi offesa, 
ma piu forza mi date a l alta impresa 
perché gia l'alma non potria soffrire 

i l co i duro assalto 
de' bei vostri occhi, es endo fermo o fisso 
senza tornar di marmo o ver di smalto. 
'la mo trando e fuggendo il vostro viso 

notri te il foco e contentate il core 
e vivo me tenete in tanto ardore. 
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II 

oa ·e e dolce loco 
o e si posa il fiammeggiante foco 
qu n a mai quel ora 
che libera r potrai chi mi da morte ? 
Ahi dura, iniqua sorte, 
ove si vidde mai, o cosa dura , 
bramar il danno per cambiar entura ? 
Ma che danno dic ' io, che tanto ho it 
quanto con gli occhi uoi mi porge ai a ? 

i che non t'admirar s ' io l'amo e cheggio , 
h ' ogni loco m'attri ta o ' io non veggio. 

111 

Si come l sol da luce a l' altre steli , 
ed ei da sé risplende; 
cosi, Madonna , siete voi tra belle, 
perché anto è fulgente il vostro viso 
e 'n voi tant 'è bellezza, 
che simil né seconda è in paradiso ; 
e s'alcuna per bella oggi sé ap rezza 
quell ' ha di bello in sé che da voi prende . 

r, se i n voi non regnasse crudeltate 
quanto saria maggior ostra beltate! 

IV 

Deh, non drizzar tutti i tuoi strali, Amore, 
erso il mio miser cuore, 

ché di te ste so ti farai minore. 
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r )er c e giur rai, 
se i dorati tuoi strali m me sol spendi? 
E con che impiagherai 
li cori altrui , s ' in me o! l ' arco tend i? 
l\Ia ben ·eg io che attend i 
giurar per lo m io cor, e non ti cale 
per ferir alt ri ornai spiegar piu l'aie , 
ché, per mostrar la tua gran signoria 
credi ti ba ti assai la fiamma mia. 

CAPITOLI 

Ogni loco m 'attrista ov ' io no n veg 
q uell ' unico plendor quell 'alma diva 
da cui lontan or spasim'or vaneggio. 

E e ta l'alma di sua grazia priva 
la speme del tornar, che in cor mi n acqu 
è stata 'nsino a qui cagion ch'io viva. 

Mai altro oggetto agli occhi miei non piac ue , 
se non la vista di que' sacri lumi , 
e ciò che vi di dopo lor mi spiacque. 

E se mel vietan le montagne e i fiut1Ì. 
m'appres ala 1 de ir ue mod " adorni, 
acciò che 'l rimembrar p iu mi con umi. 

Io conto l'ore, li moment i e i giorni 
e dico l bel de ir fr tante pene 

hi a s 'a miglior tempo ancor ritorni. 
::\on qual vi c. il v:ver mio man .i ... :1e. 

né come l ' Ima man ener s1 pos a, 
s'è i de o le ' l lo a c i a i e 
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uante volte in ospir la lingua ho mo sa 
con dir ch ' io fossi in quel enir beato, 
o ir o i nudo, o uom di c rne ed ossa . 

on on lontan da oi nel modo u ato , 
ma fra no i martir son fu r de ' sen i 

o quanto mi vi a in uesto s a to. 
Però, Madonna, al iver mio conviensi 

il eder voi , ch ' altro gia mai non chieggio 
che un non o che da gli occhi v o tr ' immensi , 

hé oo-ni loco m ' attri ta o ' io non veggio. 

II 

hi desia di saper che cosa è amore, 
non cerchi opra di stil, né di martello 
che ' l formi in marmo o che ' l stenda in colore; 

ma formi in nel pensier un dolce e fello 
che cerca ne suoi danni util soo-giorno , 
fide l ad altri, a se stesso rebello . 

n aspectar che, des'iando un giorno 
ne porta gli anni e via fugge come ombra, 
né la sa altro di sé che doglia e scorno. 

U n falso imaginar che i n ingombra 
or di tema, or di peme, or strugge, or pa ce , 
che del vero saper l'animo gombra; 

un ben che le piu volte more in fasce , 
un mal che vive sempre , e e per sorte 
talo l' ancidi, piu grave rinasce. 

n agli amici soi chiuder le porte 
del cor , fidando a l ' inimico i chi a i, 
e d ar il senso alla ragion per scorte. 

n cibo amaro , un sostegno empio e gra \ e , 
un digiun dolce , un peso amico e leve, 
un gioir duro, un tormentar suave ; 
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un davanti al suo foco esser di neve , 
mostrando a altrui di fuor diletto e gioia, 
un rider finto, un parlar tronco e breve. 

Un che per mille volte il di si muoia 
non curar d altra donna e gir contento 
alla sua ferma e disperata noia. 

Un seguir lungo , a passo infermo e lento, 
un in ghiaccio scolpir, solcar in mare, 
in arena fondar, scrivere al vento. 

Le guerre spesse con le paci rare, 
le vittorie dubbiose, il perder erto, 
le libertati vii, le pregion care · 

l' intrar precipitoso e l uscir erto, 
pigro il patto servar, pronto il fallire 
di molto assenzio un poco mel coperto · 

viver in altri e in se stesso morire. 

CAPIT L DI P ERT 

Per esser poverello io non son degno 
parger dinanzi a oi le mie querele , 

ché poverta mi rompe ogni disegno. 
Pover io son, ma son tutto fidele, 

e perché pover on nissun m'apprezza, 
e benché pover sia, non son cruàeìe. 

Po er son io e posto in gran bas ezza 
e benché pover ia, non on fallace, 
ché po erta non guasta gentilezza . 

Pov r io son ch'al ciel diletta e p1ace, 
e benché pover sia, non son villano , 
hé spesso un gran tesor in terra giace. 

Pover io son, non gia maligno e rano, 
e benché po er sia, non son giudeo 
né can, né mor, né turco, né marrano. 

IJ 7 
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over io on , ma non ia empio e reo, 
e benché oyer sia, bramo l'onore , 

antando no, ch' io non on fatto rfeo . 
Po er io on, ma non gi · inga nna ore , 

e benché po er si sem re on stato 
al servizio di ognun ch ' è mio ignare. 

Pover io son e poco aventurato, 
e benché pover sia, mai non fui 'ile 
m empre ervitor di chi m è amato. 

Pover son io, ma d'animo gentile, 
e benché po er sia, non son superbo 
eh a l povere! convien d'essere umile . 

Pover io son non fraudolento e acerbo , 
e benché pover sia, timo la ita , 
piacendo all'incarnato unico erbo. 

Pover io son, e poverta me invita 
dimandar a voi qualche mercede, 

qualche degno soccorso, qualche aita. 
Pover on io, ma ricco a sai di fede , 

e benché pover sia , vo pur cantando 
l' empia mia poverta che si mi lede. 

Però signora, a oi mi raccomando . 
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EPIGRAMMI 

I 

I MORTEM lo. A T. CALDORAE. 

H eu do l or , es prima raptus Caldora iuven a· 
cum socio belli dum simulacra cies. 

Nam male texisses pulchros quum casside yultus , 

gutture ab infesta cuspide lae a iace 
Quodque magis miserum est, non hanc ferus intulit ho ti 

sed qui fraterno vulnere caesus o bis. 
E t tecum extincta e t patriae spes alta domusque : 

hoc genitrix telo, hoc corruit icta soror. 
H i ne igitur qua m fluxa hominum sin t fata m nemur ; 

qui necat, ille sua morte tuli set opem. 

li 

AD L UCIA-I . 

Lucia felicis bacca carpebat oli ae, 
ru tica, ed facie digna puella polo . 

Arsit in hanc subito letali tabe Cu pido , 
cptat et ample_ us 1 l~<;('JUe puer. 

At genitri ' nato indignos proclamat amores 
increpat atque ar e , increpat atque genu . 



:p 

Tunc Amor : Indignam, ma er qui ere ere po et 
qua 1 ic, po t ormae n u era P lla am ? 

Hl 

Ao BER.- RD _ u.r Ro AA. 

Dulci cui dono mitt m, mi culte Roti li 
ibi, qui semper grandia dulce canis? 

An i forte eu i munu cula dulcia nos e, 
daedala quae tanta s ruxeri arte ma nus: 

Pinsui alma enu , digitis Aurora sube<Yit, 
a urarunt Charite et face coxit Amor. 

ectare Pierides iolis spar Are apaeae, 
irene myr i , Antiniana ro i . 

AD PA LUd AGJ. ATE. I. 

Quod te quisque voce Magnatem, agnomine miror, 
q uum e Magnetem iure Yocare quea o 

1 on quia tu ferrum rapi a , est causa : ed a, 
Paule quod ex ornni pectore corda trah 

T 1U L PU ELLAEo 

1 ata (eheu mi erurn) misero mihi nata parenti, 
unicu ut fiere unica nata dolor o 

narn tibi dumque irum teda thalamurnque parabam 
funera et inferias anxiu ecce paro. 
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ebuimu tecum poni materque p terque, 
ut tribus haec miseris urna parata foret. 

At nos perpetui luctus tu , nata, sepulch ri 
esto heres , ubi sic impia fata olunt. 

ANTO~IAE FIL. CHARf 

QUAE HIERONYl\10 GRA~..'ATAE IU ENI ORKATI . 

DE TINATA UXOR 

A~. "0NDUM XlllT l~fPLEVERAT 

IOA NELL GAUDI NU ET HELlODORA BO A 

PARENTE INFELIClS. PO U RU "'f 

R APTA EX EORUl\1 C0:\1PLEX1BU 

A)l". SAL T . MDXXX PRlD . KAL. JA~ (1). 

VI 

I :'110RTEI\1 FERDL' A ·m A YERBAE. 

_uae mihi debebas supremae munera vitae, 
infelix olvo nunc tibi, na te, prior. 

Fortuna inconstans et lex variabilis aevi . 
ebuera cin ri iam superesse meo. 

aec dat matri s amor rapti so lamina nati, 
invida cum Lachesis tam breve nectit op us. 

ate, iaces: vi\ o contra mea vota uperste 
\'OX gemitus pos ha~ , lm.· ihi erunt tenebrae . 

1ARIA YERB 

EROI ANDO TERl\1 LA OR UM DUCI ILI DULCI . 

PERPETUO MOERE P. 

A . AI .. HU:'II. l\1DXXXI (2 ) . 
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(1) uesta pigrafe si le ge, insieme coll'epigramma che precede, ulla tomba di 
Antonia Gandino nella chi ~ di ~ a hiara in ... ·a,..oli. 

(2) · u ta epi rafe s1 le rre, coll 'epi ram ma he precede, ula tomba di Ferdi 
nando A ·e1ba nella chie. d Il ' ~l · da e de ' Incurabili in ·apoli. 
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Stratus humi P thon exhausta Phoebe , pharetra 
ae cul e cinxit i tibi fronde caput, 

laurea quae uccae , febr s qui perdidit omne ;> 

nica perdendi potio cau a fuit. 
Quod Phoebu Phoeboque satu nequere ot annos, 

pro pudor , hoc nobis quam cito Tucca dedit. 
ervatus mundus , servata est delphica tellus , 

humanus Tucca est, filius ille Iovis. 
Gloria quae mai or? mai or q uae libera t orbem. 

Plaudite mortales, vicimu ecce Deum. 
Phoebe , tui radiis po thac lustrabis Olympum, 

lustrabit mundum Tucca salutis ope . 

nr 

D GA:\IBL.'U. I. 

Dum canis heroas, celebras dum carmine collem 
vertice qui cunctis celsior astra peti t, 

Pierides numeros, Charites tribuere leporem, 
Sirenes ca ntu m, Cynthius ipse lyram. 

lX 

PER L 1 CC DE.HA DEI ERENI. 

Tibi uni aelitum, Phoebe clari ssime , 
h une locum, quin se ipsos Sereni tui dedicant. 

Tu illis favea praesensque ad is , 
et non u cripta perpetuo serena silent. 
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x 

lNCOMPTUM EPI GR AMM A. 

Dum Fabio de te refero , Lysistrate , quot sint 
quae nullo scribis carmina iudicio: 

scribat, ait , nam dispeream, si iustior ulla est 
poena hac , a magnis quam precer huic superis. 

XI 

Omnia naturae sic quondam sensa latebant , 
ut vix e latebri s Del ius eliceret , 

antiquum inque chaos rursus lapsura timebat, 
ni Zimara in tenebri fo rte tuli set opem, 

cui nunc aet rno praefertur lumine lampas 1 

lampas apollineo sydere clara ma i 1 

qua reserat sophiae nodos , qua nubila pellit , 
nubila quae nullus di pu lit ante ophus; 

i notasque vias rerumque arcana re texens , 
immensum mundi r ite recludit opus. 

Ergo q uicquid habet ve ri natura, Zirnarra, 
iu re tib i debet: debet uterque polu . 

XII 

Tot ua non inter rn iracula Iuppi er unquam 
re tituit ivi mortua m mbra eus. 

Hinc humerum Pelopi mutilurn reparavit eburn um 
ab cissae nequiens reddere partis opem. 

Par ophiae lacera, abiecta et mi eranda iacebat, 
mille gerens facie ulner 1 mille manu: 

I. A. EPIC URO, l drammi e le poesie italiane e latine. 
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en Zimarae au. ilio recte solidatur ad unguem 
a que revi i cit mortua quae fuerat. 

Vel Io e maiorem se Zimara praestiti ; at si 
maiorem nolim dicere , dico parem. 

ARIA 

AD LECTOREM. 

Qui cupi ob essam allis, terraque marique, 
cri ni bus absci si cernere Parthenopen ; 

sirenesque alias ente , nymphasque per omneis 
anfractu pulsas patria fiere l oca; 

occlusumque antro disrupta et funditus urna, 
ebethum lachrymis ora rigare no is ; 
et pariter lauro , myrtos et citrea rura 

(pro facinus) positis collachrymare comi ; 
regibus et Musis fonte et praedia sacra 

diruta ab hostili quaeque iacere manu; 
et castra, obse sis iam iam quae mille parabant 

funera , vincla, cruces, captaque caesa simul: 
principi aonidum Jegat haec monimenta Camilli , 

belligeros nati tollere in a tra duces. 
Tuque tuo longos iren solare labores , 

namque uno aeterna et libera facta die es. 
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II 

AD CAESARE 1. 

Gallorum cepisse duces regemque superbum , 
solvere Parthenopen obsidione, fame: 

haec te sat notum duplex victoria fecit 
quaque patent terrae, quaque patent maria. 

Sed vicisse trucem romani nominis hostem, 
quem capiet, Caesar, tertia palma locum? 

III 

AD PARTHE OPE . 

Iam sileat iactare fìdem flammasque aguntum, 
assilia obsidium , moenia hetrusca famem. 
Caesareis nam sponte sua fìdissima signis, 

Parthenope his oluit horridiora patì . 
Plaude tamen, quoniam datur, ut si barbara castra 

te lacerent semper, semper humare tuum est. 

IV 

D E AUL O PYRRHO CICADA. 

Quis modo rauco sono cunctas strepere ore cicadas 
dicat , vel querulo taedia ferre sono? 

n bune nonne putet qui audit tam dulce canentem 
irenum lepidos e uperare ono ? 
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Laudat, amat, queritur , rogat , impetra t omnia Yersu , 
flectit et argutae dexteritate lyrae. 

Unde Paphum Cyprumque simul Venus a tque Cupido 
Idalium et Charites deseruere nemus 

nec cupiunt alio lachrymas , suspiria posthac 
non !io flammas dicier ore ua . 
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L'AMORE PRIGIONIERO 





A LA ILL. E VALOROSA DO A MARIA C RDONA, 

MARCHE ANA DE LA PADULA , DE L'AMORE PRIGIONIERO 

DI M. MARIO DI LEO 

LIBRO PRIM 

Le gloriose pompe, i gran rofei 
gli audaci as alti e le vittorie nove , 
l'imprese canto ch ' agli eterni dèi 
posero tema, e meraviglia a Giove , 
se gir potran tant'alto i versi miei , 
quanto la fama de l'eccelse prove , 
che s' oda dopo noi con quant'onore 
si vegga in questa età prigione Am re. 

2 

Canto oi , Donne , e ' acquistate spoglie 
per cui ebeto altier si fatto app rmi , 
ch 'al gran fiume latin la palma toglie 
d'altro se so acquistata e con altr 'armi , 
s ' io pos o col mio stil pari a le voglie 
do e bJsoano fia volando alzarmi , 
o, se pur i : opre non adeguo a pieno 
girmene pres o di gran lunga almeno. 
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Acciò eh io adegui il erso ai ge ti \ ' O tri , 
bi dove il ciel tutta ua glor ia po e ; 
o che del lume un picciol raggio io mostri 
ch ' in voi r a lto Motor si grande ascose , 
p oggiar bi ogna oltra i superni chi o tri 
libero e sciolto da l ' umane cose . 
Ma chi sani ch ' in ciel mi g uidi e olga, 
e che dal mondo mi rapi ca e tolga? 

4 

Chi sani, Donne mie , ch ' ardir mi presti 
h ' io scioglia il nodo che per oi m 'allaccia , 

s' i o per dir l' al te prove e i chiari gesti , 
o per cantar di voi che sempre faccia, 
non penso che 'l mio cor si sciolto resti 
ch ' al grand ' obligo mio si sodisfaccia, 
poi che lo stil non ha tal forza d 'ale 
che voli il verso al gran concetto eg uale? 

5 

A la dea che con gli occhi lmi e lucenti 
ne le tempeste mie, nei miei naufragi 
da va a la vela mia propizi venti , 
a le tenebre mie lucidi raggi, 
peme non ho , poi che con no i accenti 
anto del figlio i vergognosi oltraggi , 

ond ' io devoto e pien d'onesto foco 
una invece di lei piu bella invoco . 

6 

Tu che pareggi gli animi celesti 
di sopruman valor , d'animo forte, 
donna leggiadra che si ben sape ti 

legare Amore ed ingannar la morte , 
e di bei raggi si t'adorni e vesti 
che ne farai beato il gran consorte, 
fa che m' impenni , onde spedito io voli 
tra spirti buoni e al vulgo reo m ' in oli. 
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Fa che ' l bel ramo le m1e tempie inchiome, 
eh ' io spregi ira di cieli e di fortuna 
perché dirò di te l ' invitto nome , 
di te che fusti del bel numer una , 
e ti vidd ' io fra quella schiera, come 
fra chiare stelle in ciel candida luna , 
andar bella guerriera a la battaglia 
cinta d altr 'armi che lorica o maglia . 

gombrisi il mio pensier d 'ogni altra cura 
e suoni il petto mio novelli accenti ; 
che .s ' odan cose da l 'eta futura 
piu non intese da l ' antiche genti, 
da che distinse la miglior natura 
da la confusa massa gli elementi; 
e viva il erso mio fin che non prove 
ira di Marte, né furor di Giove. 

9 

Cantino gli altri con pi u culte lingue , 
eh ' han de l ' ingegno piu eloci i anni , 
come divenne Amor gonfiato e pingue 
d 'umane doglie e di cele ti a ffanni. 
Io canto sol com' un momento e ting ue 
l' acquistate vittorie di tant 'anni · 
e perché in parte il mio voler 'i mo tre, 

le fila de 

IO 

E 'a la cima affaticato eà ar o 
gir non po s'io del vostro onore imm nso 
la dove il ciel mi fu di fo rza carso 
col core adempio e col oler compen o ; 
di cui ' io ne mostras i aperto e sparso 
quanto dentro ne chiudo e ne condenso , 
fors' or non bramerei con miglior vena 
canto di cigno e voce di irena . 
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eh , pare e il cor mio per nova u anza 
che farl o accorto a la natura piacq ue , 
o fus e il petto vetro , e, com è tanz 
di foco, fu e lmen font na d acque , 
che traspare se in lucida embianza 
l 'ardente voglia che nel cor mi nacque ; 
ch ' uopo non mi saria di mente infusa 
d 'arte d'Apollo o di fa or di fu a. 

12 

la 'avvien che mia oce unqua non stanchi 
fin ch'io non paghi que ta voglia interna, 
con etiòpi negri e sciti bianchi 
udranne il suono ogn' al tra gente esterna ; 
né tempo o morte potra fa r che manchi 
de l ' opre vostre la memoria eterna , 
e ' l nome mio (la mercé vostra) forse 
suonera chiaro dal meriggio a l orse. 

13 

e l' alma eta che dal furor del cielo 
vive icura a l ' ombra d ' un bel lauro 
sotto colui che pien di anto zelo, 
mentre l ' Asia minaccia e frena il Mauro, 
comincia a torre il rugginoso velo 
al macchiato splender di quel prim 'auro, 
chiamò l ' alto attor nel seggio d ' oro 

dèi celesti , e cosi disse a loro: 

14 

- Quand'io produssi qu sto globo tondo , 
e col di caldo e lungo il freddo e bre . e , 
poi che mandai la terra al basso fondo 
e sovra posi a lei l ' acqua men greve , 
e che l ' altro elemento nel secondo, 
e nel loco primier posi il piu leve ; 
pensai porre il mio seggio in quella parte 
che l mar circonda e l' Appennin diparte. 
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Quivi , nel loco dove al ciel s 'estoglie 
Vesuvio, siede una campagna aprica , 
in cui lasciando le caduche spoglie 
giace sepolta la sirena antica, 
che si gradita apparve a le mie voglie 
tanto mostrassi a' miei desiri amica, 
ch'io stimai questo loco assai giocondo 
per dar le prime leggi al nuovo mondo . 

16 

Ma poi che la magion del nostro impero 
in piu sublime stanza si traspose, 
per ch' io potessi con egual pensiero 
reggere il cielo e le terrene cose, 
de le mutate voglie un duol si fero , 
un pensier si mordace il cor mi rose , 
ch'io piovvi sempre in quei bei campi amem 
felice nembo di celesti beni. 

17 

E benché a si bel loco io dessi il vanto 
de la piu cara a noi del mondo parte , 
e l ' adornassi del piu ricco manto 
he mai vesti e altrui Minerva o Marte , 

non mi par e mai don di val or tanto , 
ch' io ne pagassi i miei desiri in parte , 
ché, fra quanto poss' io, cose non veggio 
che pagar basti ,.. \,..ui me stesso deggio . 

Avvenne poi che in questa etade io voi 
fa r de le forze mie l' ultime prove , 
e fei le belle donne in cui raccolsi 
equali al mio poter bellezze no e , 
ne le cui vaghe e caste membra avvol 
i piu bei pirti e piu rrraditi a Giove, 
i quai credea serbar for d ' um n elo 
.per far piu chiaro e piu sereno il cielo . 

IS 
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E le mand ai per compensar l' onore 
di questo a noi diletto almo paese ; 
e mentre rnorzo un foco intorno al core, 
orger mi nto nove fiamme ac ese , 

ché tosto poi contra l ' eterno amore 
furon di queste alte querele inte e , 
che non do ea mandarle al caldo al gelo , 
e l' avea fatte per ornarne il cielo. 

20 

nd 'a me piace , perch ' al vento spio a 
<Y}i sdegni e l'ire giu te di costoro , 
che d ' un si bel trofeo l or tempie cinga 
corona trionfai di sacro alloro , 
he non fia mai che a tanta gloria attinga 

di chioma imper:ial corona d ' oro, · 
anzi per lor la terra abbia maggiore 
che ' l ciel non ha per noi fama ed onore. -

21 

Qui pose fine e giurò 1 onda inferna 
che bagna di Plutone i neri prati 
e mentre su, ne la magion superna , 

olgon al subbio queste fil a i fati, 
more in grembo a pr imavera eterna 

i gode in i pro ameno i campi amati , 
e mentre ei giace e giaccion le quadrella , 
la bella madre sua co i favell : 

22 

- Amato figlio , a cui le ()"enti fanno 
devote offerte degli flCCesi cori, 
a le cui fiamme i dei celesti danno 

binati in riverenza i primi onori, 
per cui nel tempio mio sacrano ogn 'anno 
t nti nostri devoti i primi fiori · 
omai non eggo piu cor freddi o aldi , 
che rale o fiamma tua non punga o scaldi. 

• 
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Le ninfe di Sebeto sol m 'avveggio 
che sprezzan del tuo fuoco il santo ardore 
si vaghe e belle che fra lor non veggio 
od occhi o volto onde non spiri amore, 
perché l ' ingrate in tutto il resto segg io 
di lor t ' han dato, for che dentro al co re, 
onde per lor bel tade a ncor s 'estoglie 
l'alta possanza tua con nuove spoglie . 

24 

Ma che mi giova che per lor si veda 
piu grande il tuo val or , più ricco il regno 
s 'a le vittorie tue si b lla preda, 
s 'a la tu a g loria manca onor si degno? 
Or q uindi avvien ch'in me l'orgoglio ecceda 
la giusta meta d'ogni ant ico sdegno, 
ché non ti de sprezzar cosa mortale, 
se 'l ciel s 'inchina al tuo p ungente st rale . 

25 

Ma sarei pur che sot o al ciel si trovi 
petto si pien di ghiaccio o cor si saldo , 
che degli strati tuoi l' ira non provi , 
o de le fiamme tue non enta il caldo? 

se di ciò sent io cordogli no i, 
s'io d i nov' ire mi raccendo e scaldo, 
tu, di cui s'ha e a cherno il g ran alore , 
come il consenti o nol provedi , Amore? 

:26 

Déstati ornai , cingi quest'arme al fianco , 
non far che ' l tuo valor l ozio corrompa, 
perché s ' a ·i e n eh ' abbi poter si franco 
che ' l foco tuo lor freddo ghiaccio rompa, 
da l'alto ciel tu non por sti unquanco 
piu bel trionfo o piu superba pompa, 
e fra' ut:i. lumi ùi ua gìori rara 
non fia che splenda mai luce piu chiara 
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Amor ch·a er pensava il mondo vinto , 
ode la madre e de l'error 'accorge , 
e di color ermiglio in faccia tinto , 
p ien di er ogna , onde giacea risor e ; 

da molt ' ira timulato e pinto 
in preda tutto del furor i porge, 
p rende l' arco, gli stral , e \ia con fretta 
per far di tant'effe a aspra vendetta . 

2 

E de la madre sua , com'a lei piacque, 
la conca ritrovò sul li o e tremo , 
e varcar ol e i lochi ond ' ella nacque, 
senza volar per lo camrnin supremo, 
i che l'arco riprese e sopra l ' acque 

operar li facea vece di remo . 
Quella, sospinta levemente a l ora , 
egava l'onde con l'adonca prora. 

29 

Era gi · in olto nella fa i a lieta 
de l'alma terra il manto de la notte , 
e quel buon Dio che le fatiche acqueta, 
uscito fuor de le cimmerie grotte; 
lo ciel e ' l mar o l tra l'usata meta 
pien di nubi spezzate e d'onde rotte : 
era egualmente ogni gran vista losca , 
il mar negro, il ciel bruno e l'aria fosca. 

30 

Indi, in un punto e ces a la fortuna 
ed al primo splender l' aria ritorna; 
ed incomincia a fiammeggiar ciascuna 
lucente stella di bei raggi adorna, 
e per mercé d 'Amor l a bella luna 
mostrar al mondo le gelate corna. 
Vedesi in somma in un momento e meno 
il mar fatto tranquillo il ciel sereno. 
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Parve a quel lume il monte, o e adora 
la bell a madre sua, cinto di mirti, 
e che venia dal ciel cantando a l ora 
un lieto coro di cel esti spirti; 
parve ettuno che scorgea la prora 
!unge da scogli e d'arenose si rti , 
e compagnia facea con la sua schiera 
al gran signor ch'a tutto il mondo impera. 

32 

. ettuno di se stesso altera salma 
ovra un carro facea superbamente; 

il fren volgea on la sini tra palma 
e tenea con la destra il g ran tridente; 
e per lo mar ch'era in tranquilla calma 
giva rotando assai leggiadramente, 
e lo traeano in vece di destrieri 
quattro delfi.n via piu che inchiostro nen. 

33 

Givan lodando Amore e sue quadrella 
opra i frenati pesci a mille a mille 

le ninfe ignude, e pria la ninfa bella 
he genitrice fu del forte Achille. 

Canta an tutte e avea piacer anch ella 
cantar de l'amorose sue faville, 
e si sentia venir da la spelonca 
Tritone al suon de la marina conca. 

34 

Cantan le ninfe e dolcemente ognuna 
porge no o diletto al sacro nume; 
solcano l'onde, e al mo er di ciascuna 
i copre il mar tutto di bianche spume. 
L~ acque porgon splender, ché de la luna 
le ripercote il tremolante lume, 
mentre l'altro emisperio a ùcndo a ampa 
i l biondo Dio de la diurna Iampa. 

I 59 
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Ma, po eia che la fam del succe o 
' Ìene a l 'orecchie del celeste auriga , 

par che cuotendo il fren, pun endo pe o 
con furia pinga l'aurea ua quadriga , 
e , per ro r i in que ' diletti nch ' e o , 
i suoi destrier piu che l ' u ato a iga, 
acciò ch ' mor so to piu chiaro raggio 
abbia men fati coso il suo via gio . 

36 

Amor se n a superbo e ' l dio de l acque 
sen va pur eco con mill 'altri dèi. 
Viene al loco ch 'a Dio ant ' anni piacque 
ed or accoglie in sé spirti empi e rei . 
Passa l ' isola altera perché nacque 
il maggior figlio di aturno in lei , 
e giun e a l 'altra o e il sepolcro incise 
il p ietoso figliolo al morto An hise. 

3 

Vede Vulcan che da l'estremo fondo 
par che fino a le stelle il foco asperga ; 
scorge quel monte il cui gravo o pondo 
calca de l ' ar o Encelado le r a, 
mi ra il colle amenis imo e giocondo 
dove la madre sua so ente alberga , 
e quindi il corso per quell'onda spm e 
che da l ' Italia l ' isola distinse . 

3 

E rivolgendo la ua prora a de tra, 
areando se ne gia l' ond::l tirrena , 

e gia di Capri la montagna alpestra 
!ungi scopria tutta d i neve piena , 
e vedea Sarno che per via campe tra 
al salso mar s'en gia con fredda ena ; 
poi vede il gran Vesuvio , e non sa come 
li veggia rinfrondar 1 'arsicce chiome. 



• 

L'AMORE PRIGIOXIERO 

~9 

Piu da v1cmo il bel Sebeto vede 
eh ' al mar se n va col corso umile e fiacco 
e la felice terra ond 'egli crede 
portar di ricche prede colmo il sacco. 
Mira il bel monte eh ' a lei sopra siede 
amena stanza di Sileno e Bacco, 
e quei bei lochi i quai dirò sempr ' io 
che per albergo suo produsse Dio. 

40 

E , come accorto , scaltro e buon guerriero , 
pensa trovarsi loco ove s accampi , 
perché se di fuggir abbia mestiero , 
trovi ricette ove rifugga o scampi ; 
e di farsi una rocca entra in pensiero 
e salda e forte ne ' baiani campi , 
ond ' uscir po sa a fa r sue prede intorno 
e poi tornar di nove spoglie adorno . 

41 

Per tal cagion , quasi radendo il lido , 
a man sinistra con furor si vols , 
e, nel arear , con fanciullesco grido 
in que to suon l'irata voce scio) e: 
- Dunque non sono ornai piu quel Cupido 
ch' al re celeste la corona tol e? 

Ton è questo l'ardot ch ' incede ancora, 
do e non l11c;e so né sp!ende aurora? 

42 

r on è q uesto lo -trai elo e e pre to 
che 'l ba l danzo o dio punse i n Tessaglia? 
E non è o-ia per tutto manife to 
quanto de l'arme mie la forza vaglia? 
E d or , per far i a le mie voglie infesto 
sani che l'uman eme in pre io aglia, 
e voche ninfe à. Sebeto soie 
pregino quel che 'l mondo onora e cole?-

<. A. EPICURO, I dramni e le poesie italiane e lati11e. IJ 
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E , mentre pien d 'or aglio m ista fera 
in q uesta ed altra guisa Amor si lagna, 
si idde u cir Proteo da la costier a 
di au ilippo , che nel mar si bagna, 
che diè tal grido con tal oce altera, 
che ' l mar ne fe' gran suono e la campag na . 
Amor a quell a oce il remo fi e, 
e quel gli si ri olse e cosi di e : 

-4 4 

-Fanciullo invitto , or qual maligna insania 
cercar cibi ti fa ne l' altrui desco ? 
Incauto auge! ch ' a l ' intricata pania 
ti riso pin e il tuo desir follesco 
fuggi, fuggi le selve di Campania 
che serbano in bei rami accolto il esco . -
E, detto ch 'ebbe in questa guisa, tacque 
e le emente si tuffò ne l'acque . 

45 

i que ti detti non annoia o pu nge 
quel che ha le stelle e tutti i cieli a scherno, 
ma egue il cor o suo , tanto che giunge 
onde veder potea l 'acque d'A erno. 
Vede i sulfurei monti e da la lunge 
l ' arso Tifeo dal fulmine superno, 
e Procita e Miseno e, piu · 1cmo, 
vede i famosi stagni di Lucrino. 

46 

Il bel paese di cui forsi eguale 
non have il mondo a meraviglia piacque , 
i che tal gioia il bel fanciullo assale 

ch'avvicinarsi alto desio li nacque; 
onde ne a mal cauto del suo male 
do e termina il mar con le sals 'acque, 
quando sente fra rami d'arbo celli 
canti importuni di notturni augelli. 

• 
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Amor fra sé dicea:- Fortuna n a, 
saranno i gesti miei forse infelici? 
Io sento orrende stdda in ogni via, 
di mal futuro manifesti indici . 
Ma pur creder debb' io che vera sia 
l 'arte fallace de ' bugiardi auspici, 
o che col canto predir sappia quello 
che '1 ciel dispone un vilipeso augello? 

4 

Ma s'egli è ver che la pennata torma 
abbia dal ciel un cosi raro dono, 
non vaglia in me questa celeste norma, 
malgrado ed onta di chi regge il tuono, 
ch'ira mi vien farlo venire in forma 
di bianco cigno a darmi augurio buono, 
e far venir tutto il superno stuolo 
come colombe per que t'aure a volo. -

49 

Questo ed altro fra sé cheto dicea 
de la ciprigna dea l'altero figlio, 
e spesso con orgoglio al ciel volgea 
l' irata fronte e l nubiloso ciglio, 
e per oltraggio d'ogni stella rea 
d ' indi mai non partir prende consiglio, 
e scuote l'ali e ver o al ciel s'estolle , 
e scende poi S01Jl un fiurito eolie. 

so 
Per le cui balze par che scenda e poggi 

di fiori carca eterna primavera : 
v'è lieta stanza do e par ch'alloggi 
de' dèi silvestri la frondosa chiera, 
però che a que to sol fra tanti pogg· 
natura fe ' cangiar la forma era, 
e per mercé d Amor l'aperse il grembo 
e di sue grazie i con per e un nem bo. 
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Quivi nodose querce e dri i abeti 
e glorio e palme e ante oli e ; 
q uinci sorgono al cielo e crespi e lieti 
limpidi fonti di fre c'acque vive ; 
quindi ne van con corsi umili e cheti 
chiari ruscei fra dilettose rive ; 
quivi spelonche opache ed antri foschi , 
ivi son sel e ombrose e fol ti boschi. 

57 

Qui fan grat'ombre a greg i ed a pastori 
al ti pini, verd' olmi, ombrosi faggi, 
e co' bei rami i trionfali allori 
serbano il luoco da i celesti oltraggi, 
ché per dar noia a ' ruggiadosi fiori 
non vi penetra il sol coi caldi raggi 
e s ' odono a tutt'or per le capanne 
sonar sampogne e boscarecce canne . 

53 

In quelle tanze, in quei ricetti ameni 
non v'è, ch ' offenda mai, caldo né gelo ; 
non nascono in quel ciel tuoni o baleni , 
non vi si vede nebbia o fosco elo ; 
sempre vi sono i di chiari e sereni 
sott ' aria pura e temperato cielo; 
si gode insomma in quell ' alme contrade 
ogni piacer della beli ' aurea etade. 

54 

Resta il fanciullo con diletto tale, 
eh ' un mar di gioia nel suo petto abbonda ; 
levasi in alto, e, mentre l'aria as aie, 
rotando in giro il monticel ci rconda; 
mira ciascuna parte e va con l ' al e 
di su, di giu, d ' una in un'altra sponda; 
scende al sommo del colle, e, dove tocca , 
sorger si vede una superba rocca. 
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Pensar si può che quest'apra divina 
che certo avanza ogni artificio umano 
si fabricò nel! ' infernal fucina 
con arte di ciclopi e di Vulcano. 
A tal pensier la mente mia s'inchina , 
perché l 'Averno è poco indi lontano 
onde tener si ponno orme e vestigi 
per gire al cupo inferno, ai regni stigi. 

56 

Amore intanto la faretra prende , 
forbisce i dardi e gl' indorati strali, 
raccende le sue fiamme e l·' arco tende 
per far sanguigna strage di mortali, 
e poi superbamente in a lto ascende, 
per l'aria pura dibattendo l 'ali , 
e non si vede in tormentar mai parco, 
ed or parge le fiamme, or scocca l 'arco. 

"7 

corre per tutto e fa cantar d ' intorno 
a ' mesti amanti dolorose rime , 
e, quando il sol nel decl inar del giorno 
calda le arti sotterranee ed ime, 

viene a l 'albergo di vittorie adorno , 
d ' onorati trofei, di spoglie opi me 
e poi ritorna il fa nciullin malvagio 

5 

trane armonie d ' a lti lamenti piene 
s ' odon per tutto , ovunque avvien eh rr1v1. 
A molti ruba il core, e enza spene 
molti fa star quasi de l'alma privi. 
Tutti però da lacci e d a cate ne 
le ati mena a la prigion cattivi · 
e mentre uelli uccide egli rinasce 
e de i tormenti l or si nu re e pasce . 
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tla do e incauto rasportar mi sen o , 
ittor1oso Amor, contra mie voglie? 

ché, mentre io ono a ragionar intento 
de ge ti tuoi le O'}oriose spoglie, 
o iemmi, ahi la o , del mio fier tormento , 

de i primi affanni e de l ' estreme doglie , 
e gia mi sento rinovar nel core 
l ' a ntiche fiamme del mio pr imo ardore. 

6o 

Ché non poss ' io senza gravosa salma 
mai rimembrar que lla crude! contesa, 
perché perdei lo spirto , il core e l'alma 
in quell'acerba e dolorosa impresa ; 
benché ti fui poc ' onorata palma, 
però che mi rendei senza d i fesa , 
se poca gloria è tormentar con duolo 
un che si renda disarmato e solo . 

6r 

o st va presso un picciol rio eh a e 
piene di erdi erbette ambe le sponde , 
e lietamente senz' Amor godea 
ozio tranquillo tra bei fio ri e fronde , 
mentre a l 'orecchie dolce suon porgea 
l 'aura oave e ' l mormorar de l'onde, 
e si sentian d'augei grati lamenti 
addolcir l ' aere di soavi accenti. 

62 

Ed ecco veggio intento a la vendetta 
l ' alato predator volar per l' lto, 
che nel chinar non mostra la saetta 
a quella dura piu che duro smal to, 
ma viene a ferir me con tanta fretta , 
ch ' a lui mi rendo nel pri miero assalto. 
Indi mi trasse con l'affli tta schiera 
a l 'empia stanza la prigione altera. 
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Non fui ratto a l'entrar, ma pria ritorsi 
contemplando la rocca i passi indietro. 
Lucea , ma di che fusse io non m'accorsi. 
Non trasparea, dunque non era vetro; 
non mi par d'oro e sto dubbioso in forsi, 
né pure il vero da la vista impetro. 
Mirai due volte, e nel mirar ter.zaio 
conobbi alfin eh era di terso acciaio. 

64 

E viddi scritto su la porta poi: 
~ Qui vi secca il piacer, la doglia piove »; 

e intesi un grido che d 'accenti suoi 
empi quel luoco fin al ciel di Giove· 
e disse : - O quanto meglio i passi tuoi, 
giovane incauto, volgeresti altro\ e, 
or ch'a privarti vai di libertade 
sul primo fior de la tua verde etade. -

6s 

In questo a l' improviso mi percote 
una gran tema, onde mi volsi al core 
e gli diss' io: - Che minacciose note 
vedi, cor mio, che ne promette Amore! 
Fuggiam , ma quel fuggir che far ne pote, 
se pur vie n no sco l'amoroso ardore? 
Non vo ' fuggi r ché gli amorosi omei 
fllggi r non posso, n~ pot r orn•i . -

66 

Entrai, ma per non farmi augurio mesto, 
accorto al primo en rar mossi il piè destro. 

on ' era incontro che mi fusse infesto ; 
trovai piano il camino e non alpestro, 
e con tupor mirava or quello or questo 
degno lavor de l' infernal maestro ; 
e nei novo mirar ant'era involto , 
ch'er smarrito e da me ste o ol o. 
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Indi e ' io fuo r d ' un vicino speco 
un uom che erso me ratto i stende · 
salutami per nome e parla meco, 
ammi gesti cortesi e la man prende . 

- -on mi cono ci- disse - e nacqui teco 
do e l' ufido al mar suo dritto rende . -
A l'ora e lui conobbi e ' l proprio nome 

anni, la tatura ed a le hiome. 
6 

Corro a fargli corte i abbrac iamenti 
e che non cor i pria perdon li chiego-io. 
Dissi : - Mae tro mio, tanti tormenti 
dar m ' incomincia Amor , che ne aneggio . 

on quasi cieco e sono i lumi spenti 
de gli occhi miei tanto ch ' a pena eg 10. -

i disse: - E entirai pena maggiore 
quando fia tuo com'è nostro Signore. 

6g 

Tu fai ran f llo inde n di perdon 
mentre, er endo Amor, a ghiacci e udì, 
eh ' io sempre fei di te presagio buono 
quand 'eri meco gia negli anni rudi; 
e fora il nome tuo di qualche uono 
e pur seguissi q ue' lodati studi 

i quai tralasci ornai, fattoti servo 
d un fanciul niquitoso, empio e proter o. -

70 

aggio Taddeo- diss ' io- per cui s impingua 
la schiera degl'ingegni alti e sublimi , 

immi, avrò t nto duol , he se n e tingua 
questa caduca spoglia, e che n estimi? 
E e ciò h ' io so dir con questa lingua 
pre i da te dagli elementi primi , 
a che guidato ancor da la tua erga 
egga il palagio do\ e Amor alberga . -
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E ' mi rispose: -Il duol che soffrirai 
uopo non è ch ' a dir prenda fatica, 
però ch'a breve andar quanto n 'avrai 
per te stesso il saprai, senza che ' l dica; 
ma ben teco verrò, mentre vedrai 
il laberinto che gli amanti intrica , 
onde pensar potrai quant'ha valore 
questo a te novo, a me vecchio signore. -

72 

Il bel palagio in quadro era disposto , 
e cento spanne era ogni faccia lunga . 
Non si ricorda alcun si ben composto, 
che questo non l 'avanzi di gran lunga . 
Anfiteatro di qu alunque agosto 
non giunse a quello u ' par che questi iunga , 
ed era poscia con bel modo adorno 
da q uattro logge circondato intorno. 

73 

Ch'eran di lucid 'oro e stavan sopra 
colonne di diamanti e di piropi , 
e intesi che cent'anni la bell' opra 
fe ' udar con Vulcan tutti i ciclopi : 
e quando avvien che l'Ebro e 1' Indo scopra, 
co' scitici paesi ed etiopi , 
gemme piu rare con mirabil cura 
frcgiavan tutte le superbe mura. 

74 

- Ecco- mi disse la mia fida scorta, -
quest' è l' albergo ove Cupido alloggia 
e se ' l brami e der quest'è la porta ; 
que' sono i gradi onde vi s ' entra e po gia. -
In questo saglie , io seguo, ella mi porta 
tanto che giunsi a la primera loggia , 
onde con lieto cor vedea vici na 
col roco mormorar l'onda marin 

169 
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Qui i ento d' mor g rat i lamenti 
di fauni , di si l vani e di pa tori , 
e eggo lieti in schiere a diece a venf 

olar per l' aria i pargolett i mor i. 
hi a c ntando diletto i accenti 

tra verdi rami di fioriti allori 
chi fa ghirlande, e chi da verdi fo lie 
umidi fiori di rugiada cogli . 

6 

Molti egg io con fanciulle he prove 
andar cherzando su per l 'aurei palch · · 
chi giunge note difettose e nove 
a suon d'arpe , di cetre e d'oricalch·, 
e chi ballando gaiamente mo e 
or tardi e saldi, or frettolosi valchi ; 
chi tende l'arco ed empie la faretra, 
chi aguzza strai ne la volubil pietra. 

77 
Que ti con gran fu ror o]<Yen ·o men 

la cote che rotando arde e sfa il la; 
di l acri me quel poi tien l'urna piena , 
che sopra il sa o gocciolando stilla ; 
e chi rete apparecchia, e chi catena 
che privan noi di liberta tranquilla . 
La piu parte però quell'opra fanno 
che serve al nostro doloroso affanno . 

7 

Veggio i.n un palco poi far soma sopra 
colonne di smeraldo un lucid a rco , 
posto con arte a ciò la porta copra 
ch'a la stanza d ' Amor ne porge il varco. 

isse il maestro mio : - Veggiam quest ' opra 
che fu del fabro un glorioso incarco , 
di cui Vulcano avea con studio mol o 
di bei diamanti fabricato il \o! o, 
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Quel che serra ìl fe' d ' oro , il quale abonda 
di perle , di zaffiri e di giacinti. 
La terra vi sco l pio che 'l mar circonda 
coi ciel di stelle lucide dipinti ; 
veri i ciel crederesti e vera l'onda 
vera la terra e gli alberi non finti. 
Ben parve opra di quel che con tant'arte 
e tempra i tuoni a Giove e l'armi a Marte. 

So 

V ' era scol pito quel che ' l mondo accora 
sul carro trionfai pien di trofei , 
coi destrier bianchi , e v ' eran sculti ancora 
legati innanzi al carro uomini e dèi , 
si mesti che pareano a l ' ora a l ' ora 
romper le voci ai dolorosi omei. 
V' era Saturno con la falce adonca, 
che le feconde membra al padre tronca . 

SI 

Caggion le tronche membra e le nasconde 
il mar dove ad Egeo la vita spiacque; 
spira zefiro vago e gonfia l' onde 
e nasce bianca puma in mezzo a l 'acque ; 
il mar la spinge a l ' arenose sponde, 
onde Venere bella al mondo nacq ue , 
e la spuma parea con bel lavoro 
~.roltarsi 1n 'Jaghe membra e chicme d oro. 

2 

ta a l bella dea coi tergo \ òlto 
(che si la fe ' con arte il dotto fabro) , 
però che quando fe ' poli to e colto 
scol pendo quel metal ruvido e scabro , 
non li basta a il cor farle il bel volto , 
quantunque con lei giacque a labro a labro 
e co n lei prese al tro maggior diletto , 
giungendo gota a gota e petto a petto . 

1 7 1 
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andammo dentro poi che i nostr i ra1 
stanchi gia di mirar non azi fòro 
e sculti in arie foo-ge i mirai 
le mura e i pavimen i ch' er n d'oro. 
;'\1a la materia "in ta era d ' assai 
da Ja bell ' apra e dal ottil la oro. 
Il duca mio mi cuote e uol ch' io l'oda, 
e poi la lingua a tal fa ella snoda . 

- La po sanza d Amor, l altero nume, 
è tal , eh ogni val or i las ia a dietro, 
e in dirla rdir aria d'uom che presume 
chiuder l' acque del mare in picciol vetro; 
onde che farò io e non ho lume 
che da me sgombri il el o oscuro e tetro? 
Ma spero in lui che tan o me ne pre ti 
ch'io scopra in parte i suoi famosi gesti. 

8 

Quantunque il mm Gio e ncor i an ti 
h ' abbia scettro del ciel ed abbia il tuono, 

e de la vinta chiera de giganti 
accia sentire al mondo il chiaro suono , 

or che gli iova esser primer tra quanti 
la su cele ti dèi raccolti ono 
e contra Jui ne vien con piu valore 

que to fanciullo che l ' infiamma il core? 
6 

Vedi scolpito qui con opra bella 
costui. che sé movendo ii mondo move, 
che lascia il manto, la corona e quella 
forma primera e che non è piu Giove, 
che la ferza d Amor tanto il flagella, 
ch ' in pioggia d ' oro liquefatto piove , 
e Danae bella in forma d'aureo nembo 
il fall ce amator raccoglie in grembo. 
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7 

Mira una donna ignuda e mira quello 
candido augel che ne le braccia accoglie : 
Giove in cigno gentil, canoro e bello 
è questi , e quella è la ti ndarea mogl ie; 
Amor lo sprona che di venti augello 
e volga in piume le divine spoglie , 
e cangi il ciel co' fiumi e di quel tuono 
che gia possente il fe ·paventi il suono. 

Ecco che pur Amor tanto l' infe ta , 
che bianco toro per Europa torna, 
e mugge tra gli armenti , e quell a testa 
che tenne la corona or tien le corna. 
La figlia del buon re ne fa gran festa 
e di fronde e di fior tutto l adorna. 
Gode l amante e mentre il tergo abbassa, 
da la leggiadra man toccar i lassa. 

Sg 

Montagli sopra la donzella stolta, 
quel entra in mare e la eia la campagna. 
Piang' ella; il predator poco l'ascolta, 
e l'onda i piedi della donna bagna. 
Ella se ne sgomenta e in sé raccolta 
stringe le cosce ed alza le calcagna 
e mentre con timor si volge intorno, 
l ,una mun tiene il r1orso e l'altra i! corno~ 

90 

Quivi ue volte in aquila i vede 
con negre penne che per l ' aria vola ; 
rape la bella A teria e Ganimede 
ne la montagna Idea con l' unghie in o la; 
poi per torbar quell ' onorate tede 
prende d ' Anfitrion orma e parola , 
e cosi gode sotto falso a petto 
de la tirinzia donna il casto letto. 

17 
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Or di i n foco or le di ine terga 
p rendono di ser pente orrende fo rme; 
satiro appresso ne le sel e alber a , 
e tien l'as etto uman aprigne l'orme; 
tien la ampogna in collo , in man la verga 
e a gui a di pa tor pa ce le torme . 

hi n 'è cagion , chi fa la ciarli il cielo, 
fuor che il alor de l'amoroso telo? 

92 

Poi vedi Apollo quanto in pregio s glia 
e ada altero del serpente ucciso, 
che spregia Amore , e, come poco vaglia, 
de la saett sua fa scherno e riso , 
e la baldanza poi perde in Tessaglia 
dal di pregiato tral tutto conqui o , 
e mentre e li i anta e spregia Amore, 
la figlia di Peneo l' impiega il core. 

93 

Mira con u n ta forz Amor n e 
gli acuti dardi furibondo vibra. 
Langue il ferito dio e cr i::i. si sente 
suggere il angue suo di fibra in fibra; 
lascia il ciel , lascia il arro e il lume ardente, 
né piu li cal di Capricorno o Libra ; 
alfin da l tronco che ua ninfa a conde, 

oi che il frutto non può, coglie le fronde. 

94 

Vedilo appresso senza plettro e cetra 
cinto di pelle in una pietra assiso. 

on dico a llor che dal signor de 1' Etra 
gli fu col tuono il caro figlio ucciso, 
quando senza saette , arco e faretra 
pascea gli armenti presso il fiume Anfri o, 
ma quando usa tal veste e questi panni, 
acciò la figlia di Macareo inganni. 
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Lasciam doglioso il regnator di Delo, 
veggiam Mercurio ornai con gli occhi accorti , 
eh in terra sta non gia che lasci il cieio 
per ambasciata che del padre apporti 
ma perché l 'avventò l acuto tela 
Amor con colpi impetUosi e forti ; 
arde per Erse bell a e premio d 'auro 
per lei promette a la maligna Aglauro. 

g6 

Guarda aturno poi canuto e bianco, 
' ecchio, d'anni ripien , privo di sangue , 
poi che il foca l ' entrò nel freddo fianco, 
poi che gli rose il cuor quel rigid 'angue, 
con quanta pena travagliato e stanco 
presso a la donna sua piangendo langue, 
e per timor de la gelosa moglie 
in forma di cavai cangia le spoglie. 

97 

Vedi cin ta di rai la bella dea, 
ch'illustra il ciel con luminosa faccia , 
e tocca dal figliuol di Citerea, 
da l' agghiacciato petto il freddo scaccia , 
e per sfogar l'ardor che l ' accendea, 
'amato E ndimion raccoglie in braccia . 
appi che non è cor i freddo e aldo 

che non s'infiammi d ' moroso caldo. 

9 

Questo mede mo stral, pungente, acuto 
punse Venere bella, e con lei Marte , 
a cui , enza giovar maglia né scudo 
passò del petto la piu bella parte. 
Questa impresa non v è , ché il fabbro astuto 
quivi inta liarl a non la ol e ad arte, 
ché le piaghe coprir li sapea forte 
amare a lui , ma dolci a la consorte. 

IJ 
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r, che speme avrem noi se non gli calse 
d ' aver pieta di quella ond ' egli nacque, 
se non è dio che otto vere o fai e 
forme da ' lacci suoi pre o non giacque? 
Ecco il po ente dio de l 'onde al e 
com' arde di tal fiamma in mezzo l 'acque, 
e quel liquor ch'estingue ogn'altra fiamma 
non può smorzar di questa oncia né dramma. 

lO O 

Va pien d ' ardor, né cosa par che trove 
che scemi il foco che nel cor l'abonda , 
e che per pianto che da gli occhi piove , 
non per pioggia cele te accr sce l'onda. 

é seco ha dio marino il qual non prove 
la ferita mortai, dura e profonda . 

eco Proteo sos ira e con suon rauco 
piagne Tritone, Melicerta e Glauco. 

IOI 

Questo crude! che furiosi e folli 
sovente , ahi las o, a sospirar c'invoglia, 
non pensar, figliuol mio che si atolli 
perché porti del ciel l 'opima poglia, 
o baste il into dio de ' regni molli 
a sbramar di costui l ' ingorda voglia , 
ché vuol del resto impero, e per gir dentro 
passar la terra e penetrare al centro. 

102 

r vo lgi gli occhi e edi in vista altera 
arder Pluton ne la tartarea foce ; 
strano a veder, quel ch ' a le fi amme impera , 
quello a cui tanto ardor punto non noce, 
or nel suo regno, in mezzo la sua schiera 

oca fiamma d'Amor lo calda e coce. 
eco ha chi fn da lui , come da vento , 

vi ta , amata e rapita in un momento. 
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Quel la è una calca di mortal i in vitti 
sepolti ancor ne l 'amoro a tomba , 
e ben ch ' abbia n nel lembo i nomi scr itti 
e di lor suoni ogni famosa tromba, 
io pur ti most rerò fra tanti afflitti 
un sol di cui piu chiaro il suon rimbomba. 
Or alza gli occhi e quel estito mira 
di pelle di leon , come sospira . 

104 

Questi è l ' invi tto e valoroso Alcide 
che prima sopra ' l tergo i l ciel sostiene , 
e tanto al suo gran cor la forza a rride , 
che di mi lle trofei superbo viene ; 
poi quella man che tanti mostri uccide 
aspo e conocchia tra le donne tiene , 
e quel libero or , quel forte petto 
fem ina or vince e ti en legato e stretto. 

Io dirti non potrei quanti ne mena 
a la prigion questo fanciul mal agio, 
onde , poi che al mio dir manca la lena , 
conchiudo per far breve il mio Iaggio : 
non è co a celeste né terrena 
in cui d' A1nor non splenda il chiaro rao-gio· 
né vi ve alcu n di tanto ard ir eh ' afferme 
ch ' in c or verme. 

J06 

E e pur vedi alcun che faccia fe ta 
che viva senz ' mor for de la torma, 
dico ch 'Amor è in lui ma non l infe ta 
e par che onnacchio o in lui i dorma ; 
ma e dal lungo sonno eo-li si de ta, 
o che vera terni qu ta mia norma.

Qui tacque il duca mio, né piu dir vo1 e 
e e la ciolta lingua il freno accolse. 

L . EP Ct:RO, l d1 ammi t le poe ie italiane e Ialine. 
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107 

idd' io upido intorno a cui 
urba di mill'altri mori, 
li er n pari, ma di lui 

e ne li uffici eran minori, 
e mi pen 1 io ch'eran que' frati sui 
ch'a la gente plebea pungono i cori; 
e iddi una colonna m cui so pese 
ta\ an le spoglie de le vi n e impre e. 

lO 

h era d 'aureo olor, ma tra parente, 
non o se di crisolito o d ' elettro . 
V ' era di iove il tuon, v ' era il tridente 
del dio de l'acque e di Pluton lo scettro ; 
di Marte vi pendea l'elmo lucente, 
l'arco d'Apollo e l'indorato plettro, 
e tra mill 'al tri indici di sue prove 
il caduceo del messaggier di Gio e. 

109 

La corta mi oggi un e : - eco l altero 
iranno che dal mondo è detto more. 

Quei son l arco e gli stral, que t'è l 'arciera 
che si trova la 'ia per gli occhi al core · 
quest'è quel foco 1olento e fero 
ch'accende ogn alma di cocente a rdore . 
Ma déi pensar eh esser non può si crudo 
fanciul di poca eta , senz'occhi e ignudo. 

IlO 

on è f nciul perché la madre il mande 
po 'anzi for di rembo a farne oltrag i 
ch'ei nacque a 'or quand erano le ghiande 
cibo de l uom sotto le querce e i faggi· 
ma perché il suo val or sia co i grande, 
che faccia rimbambire i ecchi saggi: 
e cieco è per cagion ch'accie a noi, 
a ciò ne scorga ai precipizi uoi. 



I li 

Non che non egga ove lo stra! ri volga, 
si che non opri il doloroso effetto, 
ché, senza che dagli occhi il velo sciolga 
sa ben trovar nascoso un cor nel petto· 
e s'ora il vedi ignudo , è che ci tolga 
quella vesta real de l intelletto, 
però che di ragion l 'animo spoglia 
e ne fa preda a la sfrenata voglia. 

li2 

Ma perché del pensier spiegate l'ali 
ti veggo, e forse tacito contempli 
perché ' l chiamano dio tutti i mortali, 
e porgo n voti ne ' materni templi, 
s'a tanti danni e' dà cagion, de' quali 
recar potresti mille e mille essempli ; 
né giustamente può ch iamarsi dio 
chi causa effetto celerato e rio ; 

113 

dico che 'l fanno per cagion ch ' adopra 
cose sopra natura altere e nove, 
perché vincere il mondo e poggiar sopra 
la machina celeste e incer Giove, 
è tropp 'alto poter, né mi par opra 
che convenga a valor d'umane prove: 
e ben convien he per gran dio 'accetti 
chi crea di ·ini e SOJ?rumani effetti . 

114 

Perché tutt'in un tempo e ride e geme 
l'amante pien di gioia e di dolore, 
arde nel ghiaccio e grida e tace insieme, 
talor agghiaccia nel piu caldo ardore, 
e i e e more spesso, ardi ce e teme , 
e in ita i ostien enz'alma e core ; 
e s'una morte l'altrui fila incide 
, mor lie ne da mille e non l'uccide. 

1.79 
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La mor e gli è dile to , il v1 ver noia , 
e s ' esce d l ' aff nno, ntr l martire , 
e brama morte , e s 'a vien poi che moia , 
non però sente il gran dolor finire , 
ché, sentendo il morir, tant ' è la gioia , 
che more , e, perché mor , non può morir 
e per cosa mirabile 'addita 
se quel ch'ad altri toglie a lor da vita. -
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eh, e quel foco onde fui sempre acce o 
smorzava , o donne , e quelle · oglie tante , 
quando m 'avvidi eh a offrir gran peso 
ovra gli omeri miei non era Atlante , 

non avrei quasi il vostro onore offeso 
degno ch 'eroica e chiara tromba il cante 
né temerei che ' l cor non manchi e l 'alma 
otto si bel la ed onorata alma. 

2 

ia pur dirò di oi tanto, ch'io spero 
che stanco ne arò pria che atollo , 
benché quando in me nacque il gran pen i ero 
per cu i fatto piu ch ' uomo al ciel m'e tollo 
spirarm isi dovea quanto mestiero 
m'era nel petto del furor d Apollo, 
o questa bell'impresa e valor vo tro 
esser materia a piu lodato inchio~tro. 

3 

Lo ciel d rvi dovea, onne leg iadre , 
ome gran cor , c i su erba tromba · 

ma empre a chi matrigna , a chi fu madre 
fortuna, a chi fu corvo a chi colom ba 
come a ue' p rimi de le greche quadre 
di cui 1 opra non fu quanto rimbomba, 
che fu pi u do tto a sai quel c e ne crisse, 

h e fo rte Achille e che agace Ulisse. 



l 2 ARIO D LEO 

· atur di tal biasmo a ere assalto 
non dee , che non produca ecce! i cori, 
perché ne diè incero che 'l gran sal to 
al ciel fe' da le selve e da ' pastori ; 
ne diè quell'altro c e cantò tant'alto 
le donne , i cavalier, l'armi e gli amori : 
vive la f ma e i corpi lor fu sorte 
al ar da l ' unghie de l 'avara morte. 

5 

Molti son ivi, oltra molt'altri spenti, 
che potrebbon cantar quel ch' io celebro : 
potrebbe il Ta o, e par che si contenti 
de l'ombra de l ' amato suo ginebro ; 
il gra e Molza fa sonori accenti 
equali a que' di pria sentire al Tebro , 
ma que ti ed altri Amor consuma in pianti , 
a ciò ch ' alcun di voi non scriva o canti, 

6 

perché da lor tanti tormenti e tali 
ch'ognun prende materia da sua pena : 
Bembo gia punto da gli acuti strali 
pianse e cantò la sua con larga vena; 
or cn v istorie e olge i e chi annali 
de la gran terra che Nettun affrena. 
Ma che vi parlo degli strani, dove 
mestier non fora irne cercando altrove ? 

7 

Potrebbe farvi dopo morte di e 
una di voi che 'l sesso vostro onora, 
una che in questa eta la prima vi e, 
se non in quanto è la seconda a urora , 
poich' è pur donna e ne l'i tesse rive 
di questa impresa fu gran parte a ncora. 
Ma tanto ella i specchia al suo gran sole, 
che gli occhi ad altra luce apri r non ole. 
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Potrebbe il Martiran , se col bel canto 
non fosse altrove e con l'ingegno accinto, 
poi che veste di Febo i l sacro man o 
e porta de' bei rami il capo cinto; 
e se la mente rivolgesse alquanto 
da' segreti pensier di Carlo Quinto , 
vostr' opre udir fari a dal Mauro a l ' Indo 
e risuonar di voi Parnasso e Pindo. 

9 

E toglier vi patria d'o ura tomba 
il dotto Alifio con sua voce sola, 
perché qual pura e candida colomba, 
s'in Tebro siede o se per l'Arno vola, 
or par che g iunga al suon di quella romba 
che 'l pietoso troi a no a morte in vola, 
ed or che in questa eta tal canto porga 
qual gia s'intese fra Durenza e Sorga . 

IO 

Vive il Capicio in cui son grazie infuse 
quante infonder ne pote il santo coro 
che fu nudrito dalle dotte Muse, 
e coronato poi di acro alloro 
e per lo ciel con ali ampie e diffuse 

alando se ne va cigno canoro, 
e vedesi toccar veloce e bianco 
la dove uman pen er Oll giunge u _quanco 

Il 

E con altr'apra che di s ulti as i 
otria far vo tre prove al mondo e pre e 

Rotilio vo tro e mio, e i maggior pa 
del gran Sincero suo eguir volesse 
in quella gui a che calcando sta si 
' orme di lui che ne l rene impres e ; 

ma perché a i 'empio ciel donne, non 1 cq ue 
eh ei canta e di voi se con voi na u , 

!8 
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Anzi ha olu o pri eh a i miei ver i acri 
fo te materia ed al mio angusto petto 
voi che fareste a mille ingegni sacri, 
a mille dolci s ili ampio o getto, 
cciò he 'l nome o tro nei lava ri 
1 ete fosse di ner 'acque infetto ; 

ma la virtu eh' infonde il divi n mastro 
non teme obliquo ciel, né mali n 'astro . 

13 

Ché ' l o tro nome a con proprie pium e 
enza me tier ch'altri per l 'aria il porte ; 
ostra irtu poro-e per sé piu lume 

che di Titon la lucida consorte: 
ond' io non cri o a ciò tal lume allume 
he con suoi ra gi da splender si forte 

ma per mo trar co l verso mio qualch'ombr 
del bosco de ' pensier che ' l cor m ingombra . 

14 

m or, h' io dissi gia eh' la ri ver 
di Baia audace e furibondo venne , 
e fe ' la rocca e poi con forza al tera 
del paese gentil l'imperio ottenne ; 
e che face se schermo alcun non era 
dov'e ' olgea le minaccio e penne ; 
p ur segue la vittoria, e dove arriva, 
un cor l ' empie di duo l, di gioia il pri a . 

rs 
corge gli amanti ai precipizi iechi , 

poi che gli ha carchi di gravo e alme, 
né mai iene a l 'albergo he non rechi 
mille trofei, mille onorate palme; 
ma, benché mille e mille ama nti accechi, 
impiaghi mille cori arda mill'alme , 
poco gl i stra i, poco é ste o e poco 
stima la forz del suo ivo foca : 
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perché non pensa al gran desio por fine , 
fin che non ha vittoriosa fronda 
de le leggiadre ninfe pellegrine 
del bel paese che Sebeto inonda ; 
il qual, sentendo i furti e le rapine, 
par che frema di rabbia e si confonda 
onde se stesso accoglie e tosto chiama 
le vaghe ninfe sue eh' egli tant'ama. 

I7 

In fondo al fiume ta tra sassi ivi 
cavata in pietra una spelonca ecchia, 
ond'escon limpid 'acque in chiari ri i, 
i che mirar sé può chi vi si specchia. 

Quest ' è la stanza di ebeto, e qui vi 
ragionar con le ninfe s ' apparecchia; 
qui siede il vecchiarel dirotto e franto 
con veste d'erba e limaccioso manto. 

Bianchi i capei bianca la b rba e b ianca 
l' una e l'altra palpebra il vecchio tiene; 
tiene a man de tra un urna che non manca 
mandar a que a trovar ac ue irr ne; 
un gran tronco di alce ha ne la manca 
che l'i nvecchiate membra gli sostiene 
e di ghi rlande di palustr i fronde 

I9 

Le belle ninfe che 'l pendente danno 
coraono con accort previdenza 

in schiera giunte lietamente vanno 
a trovar di co tu i l'alta presenza, 
e con atti corte i insieme fanno 
al enerando vecchio ri erenza ; 

e poi che lieto e pien d amor l' col e, 
re ò la lingua loro, a sé la sciolse . 
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2 0 

-Perché ·- dice - di cor pudico il v nto 
fra ninfe a ete che udiche sono, 
sappiate , figlie mie, che care tan o 
ete me voi quanto a me ste o io sono ; 

onde di oi sempre mi calse quanto 
con iene a padre diligente e buono , 
ed or per l'onor ostro ogni mio en o , 
ogni mia cura , ogni pen ier di pen o. 

21 

ento ch ' m or colmo d'or oglio e rabbia 
venuto sia pre so Miseno e Gauro , 
e per ferirvi i cori e por i in gabbia 
racconcia i lacci e le q uadrella d 'auro; 
né lascia modo da tentar perch'abbia 
di voi le chiome ue cinte di lauro . 
È tempo ornai vostra virtu raccòrre 
e contra lui tutte le forze opporre. 

22 

Ecco la preda, ecco l'ac ui 
bisogna eh' a seguirla il c an si ci lga. 
Per dio, non elva, non loco as ro od erto 
da questa impresa o-li animi vi tolga . 
Prendete di f rtuna il crine offerto 
pria che la parte calva vi rivolga , 
e sani meglio ne' confini suoi 
a salir lui, pria ch ' egli a alti oi . 

23 

é per gi · che non sorti ca effetto 
sani l ' andar senza mercé d ' onore, 
ché mostrerete almeno a er nel etto 
animo ardito e generoso core ; 
bench' io sia certo che legato e stretto 
mi porterete trionfando Amore , 
e ch'esser debbia la vittoria o tr 
è scritto in cielo e quest'augurio il mostra . 
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L 'a ltrier , quand ' io giacea nel lido no tro 
dal sonno vin to al suon de la marina 
(sallo, ché meco fu, Vesuvio vostro , 
Nisida, Antiniana e ~1ergellina ) , 

vidi un ingordo auge! eh' a v eva il ro tr 
famelico e bramoso di rapina, 
che mentre un stormo di colombe assale, 
resta prigion privo di piume e d'aie . 

25 

ltra ch'a quest'augurio assai mi fidi, 
spero, al valor che riconosco in voi , 
ch ' ei fia prigion, se ben tutti i sussidi 
avesse seco de' celesti eroi . 
O che bei suoni, o che famosi gridi 
di voi s'odranno , o che dirassi poi 
che quel fia prigionier ne ' ca mpi m iei 
che vinse terra e cielo, uomini e dèi ! 

26 

Ov unque mostra ebo il raggio adorno 
avrete sacri tempi e sculti marmi, 
e vostro nome andni celebre intorno 
a suon di chiare rom be e dotti carmi, 
onde a me par che al rinovar del giorno 
senza segni aspettar ciascuna s armi. -
Cosi di e Sebeto e qui si tacque 
e gran mcr1norio fra le ninfe nacque . 

2j 

E che ' l fa ra n d'Amor s1 nore e donno 
empiono d ' una voce la caverna · 
e e gli altri animai racqueta il sonno 
per riposar da la fatica esterna 
l 'ardite ninfe riposar non ponno 
si che non paia quella notte et rna ; 
ché d;a salir Cupido e fogar 'ire 
la pacienza è Yin a dL l desire. 

I 7 
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more a punto 1n quel a notte iste 
con no i inganni il cor d i iove o lie . 
L'afflitto dio he into si confessa 
l scia la mae a, lascia la moglie ; 

iunon gelo a, di cordoglio oppre a, 
i ente rino var l'antiche do lie , 

e leva i sde0 nosa e drizza l'orme 
verso l ' lbergo ove Bellona dorme. 

9 

- Ahimè - dicea - p rti onorata lode 
parti he sia co a di Giove digna? 

mio con orte e piu di me 
la celerata adultera maligna. 

gode 

M eco se m p re garrir, con l 'altre ' ode 
usar favella amabiJe e benigna. 

cieli, o fati , o tes ti moni miei, 
de la promes a fe' santi imenei! 

30 

Per ual agion uomini e èi piu d nno 
onore al mio tanto spregiato nume? 
'io dormo sola sempre l piu fredd anno, 

di lagrime spargendo un largo fiume? 
e l ' empie donne lietamente fanno, 
oimè , di Giove mio calde l or piume? 

d oltra che nel ciel mi si fa guerra, 
contra me veggio congiurar la terra . 

31 

Io veggio Carlo che u per bo esplica 
ele al vento e con le genti strane 

turba la gente a me piu ch'altra amica, 
le libiche ontrade e l afr icane; 
e vi rinova quella tema antica 
h 'un tempo vi portar l'arme romane ; 

ma chi contra co tui può far difesa 
non che endetta di i grave offesa, 
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se vanno i gesti suoi si fortunati , 
se sua virtute ogni poter confonde? 
ed ha propizi i iel, ben ign i i fati , 
e per la vela sua l 'a ure seconde? 
se faustamente tien da tutti i lati 
sotto le leggi sue la terra e l' onde? 
Dunque rivolgerò tutto il furore 
contra l ' iniquo e traditor Amore. 

33 

Poi ch'egli è la agion del grave a ffanno 
ch'io mai sempre languisca e che m'affiiga; 
poi che tante mi e ninfe armate stanno 
ne la campagna che Sebeto irriga, 
e con gran cori a dargli assalto vanno, 
a tòrgli le saette e la q uadriga ; 
or che si tarda piu, che piu s 'aspetta 
eh ornai non faccia anch 'io la mia vendetta? 

3 

Pregoti du nque che tu sia lor duca , 
che tu con loro in compagnia ne vada, 
e benché in lor tanta virtu riluca 
che non fia ran mestier di nos ra spada, 
pur vuo' ch'in ece mia tu Je conduca 
per agevole via, per dritta strada , 
e farò che Diana mi conceda 
eh t: vt:uga uscu t: lasci ugn 'ai tra preda. -

35 

La generosa dea risposta rende 
che ciò faria con diligenza molta; 
onora a sai iunon, licenza prende , 
mette gli arne i per armar i in nolta 
e con furor verso la terra scende 
e vien per l aria in bianca nube avvol a ; 
e to to ch'ella fr le ninfe venne 
fu ricevuta come a dea con enne. 
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36 

Par eh ' o ni ninf di de io 'a ampi, 
che ian arme d'Amor pezzate e rotte, 
e in quanto d r un folgorar di lam pi 
furon le donne in ordine ridotte; 
e ominciaro a raver ar que ' campi 
otto il silenzio de l'amica notte , 

e givan tanto in frett a a la icura 
che gia parean le minaccia e mura. 

37 

A l'or che Progne fra b i rami plora, 
e Filomena del uo mal i lagna, 
e che spi ra tra noi Favonio, e lora 
con la fresca rugiada i campi bagna , 
fiìr iste al primo raggio de l'aurora 
mille insegne piegarsi a la campagna 1 

e far consiglio le guerriere accorte 
com'a salir do ean la rocca forte . 

3 

onchiudon che la o-eme i di iàa 
i che la schiera bipartita vegna 1 

e l'una parte a la eu todia fida 
de l ' inclita Bellona si ras egna, 
e l altra poi l'alma Dian guida 
sotto l invitta e glorio a in egna, 
e l'una e l'altra innanzi si rispinge 
i che la rocca si circonda cinge . 

39 

E par eh ogni o-uerriera arda e sfa \i Ile 
e tenga il core a dar l'assalto intento. 
Tutte stanno attendendo i egni 1 e mille 
anni lor pare ogn'ora, ogni momento . 
Ecco i campi rimbombano e le ville 
tocchi dal suon del bellico ìstromento; 
quelle ch'odono il suon de la battaglia 
danno animoso a salto a la muragl ia. 
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40 

Amor dal sonno a quel romor si de ta, 
e tutto onnacchioso a l'arme corre· 
movesi con destrezza agile e presta 
e ratto vola al sommo d ' una torre ; 
quindi vede occupata la foresta 
d armate donne, e col pensier discorre 
onde la gente baldanzosa sia 
che cerca entrar per non usata via. 

41 

ede con quanto ard ir opra la rocca 
con l 'appoggiate scale ognuna ascende · 
entra in orgoglio che si forte il tocca , 
che d'ira avvampa e di furor s'accende ; 
e tanta copia di saette scocca , 
he la vista del so le a lor ontende, 

si che pugnano a l'ombra e da gli oltraggi 
difese son degli apollinei raggi. 

42 

Al trar de trali tanta rabbia il prese, 
che mi lle insieme ne menò talotta, 
né fu saetta che da l'arco scese 
che non restasse r intuzzata e rotta. 

iamma non fu tr q uante egli n 'acce e 
che spenta e morta non restasse allatta. 
Amor d icea:- Ché mi con umo e faccio 
se vanno armate di diamante e ghiaccio ? 

43 

L ardite ninfe con al or profondo 
gia cominciare a uperar le mura ; 
egli pien di pa ento e tremebondo 
patir comincia insolita paura 
e quel gran d io che corse e inse il mon do 
on nuove tempre di fuggir procura, 

poi che ·accorge alfi n che nulla vale 
u a contra co tor foco né strale. 
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Cre ce 11 furor del minaccioso uo o 
l'alto rumor de la uperba o-uerra, 
come alor che da l' ardente polo 
r ir o ciel i fulmini di erra ; 
tordi ce Amor, né pu tener i a volo 
i che non g ia a prec1 p1z1o in terra; 

corron le ninfe , e chi la bend tracci , 
chi spenna l'aie e chi le mani allaccia. 

40 

Chi 'l batte ne le guance e chi 'l flagel la 
con una man nel tergo e chi con ambe ; 
non manca chi dal capo · crini velia 
e chi ' l iri per braccia e chi per gambe. 
Egli ' ode chiamar la madre bella 
con rotte voci fanciullesche e bambe. 
Tosto il colle tremò , to o di parve 
la r occ a guisa di notturne lar e. 

6 

osci il ·idd ' i con r bbuffa e chiome 
legate in cento nodi ambo le palme, 
e di i : - di irtute eterno nome, 
o ma nanimi ori , o ben nat'alme, 
fos e nel petto mio l ' in egno, come 
fuor che di lodar voi d' ltro non calme, 
a ciò che potess' io nel tempo nostro 
donar le lode uguali al merto ostro. 

de la no tra eta alde colonne 
ch'a goder tant'onore il ciel sorti l! a , 
non è splender n to d ' ntiche gonne 
he non paia col vostro una scintilla; 

e se van chiare l' amazonie donne , 
e tra le carte ancor luce Camilla , 

non va lor fama fra tant al ti seggi 
ch'a l'al a gloria ostra si pare gi. 
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48 

E se nel tempo degli antichi eroi 
molte donne in battaglia illustri fòro, 
nulla però schermo facevan, poi 
che l'assaliva Amor coi dardi d 'oro. 
Onde di maggior gloria sete voi 
eh 'avete vinto il vincitor di loro, 
anzi pur quello al cui vivace foco 
non bastò mai la terra, il ciel fu poco. -

49 

E mentre afflitto e pien di scorno r io 
legato e preso in potesta d 'altrui 
contemplo meco un si possente dio 
(perché presente in quel confli tto io fui ) 
per la campagna un cavalier vegg ' io 
solo, senz'altri in compagnia di lui, 
andar pungendo l 'uno e l'altro fianco 
d ' un bel destrier via piu che neve bianco . 

50 

u l'armi sue un vestimento nero 
d ' attorti serpi ricamato siede ; 
K Quest ' è l'ultimo ardor , quest' il primiero , 
dic no i erpi a hi gli scritti vede , 
e porta quella lettra per cimiero 
che tien fra gli elementi ultima sede. 
Io quando vidi gl' intricati globi 
l 'a rmato cavalier tosto conobbi. 

51 

ra questi un icrnor s rrrrio e cortese , 
la cui rara virtute ogn alma infia mma, 
ché tal esta portò , dal di ch ' ascese 
in ciel , chi fu cagion de la sua fiamma, 
la qual non perch ' a Dio lo spirt? rese 
scemò di quell 'arder piccola dramma, 
ché fu quel foco i i a e e fo te , 
che l' ar e in vi ta e piu l 'accese in morte. 

I. . EPICURO, I drtl mmi e le pouie italia e e iatit e. 
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52 

To to ch ' e li mi vede, p rona e iunge 
icino a me con i coperta faccia, 

e con la mi la de tra ua congiunge 
e mi racco lie a le corte i braccia. 
- Per quello stral - di s ' io- ch'ancor i pun e, 
g neroso o deh non ti p"ac ia 
il nome dir de l ' inclite guerriere 
che del novo prigion van tanto altere. -

53 

- Dirò- rispose- il nome di eia cuna 
che scorgerò tra questa lieta gente 
enz'ordine erbar , perch 'amo ognuna 

d'una fe ', d ' un oler tutte egualmente · 
e e fra tante fi per sorte alcuna 
che del pro eder mio non i contente 
ché forse il nome suo nel fine e prima, 
che fosse d gno esser mostrato prima , 

54 

giuro per quella tanto al cielo amica , 
onde deriva ancor la fiamma mia, 
che ' l nome di colei prima s ' esplica 
che vien veduta da que t 'occhi pria ; 
né miro a stato, né a progenie antica, 
né ad al tro onor ch ' ereditario sia, 
e certo il nome suo prima direi 
e la edesser pria que t'occhi m1 1. 

55 

eco m1 s 'appresenta il chiaro raggio 
de l' invitta e magnanima J abella ; 
ecco che' l mar non potra fa rmi oltraggio, 
né tema avrò di ento o di procella, 
poi ch'al primo varcar del mio v'iaggio 
scorgo si chiara e luminosa stella, 
de la cui viva luce una favilla 
può darmi in alto mar alma tranquilla. 
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Ogn'alma ffiitta da noiosi affanni 
veggendo un guardo di costei s'appaga; 
la sua fama rea! battendo i vanni 
vola per tutto il mondo i snella e vaga; 
ella fa lieti e fortunati rr!i anni 
all' inclito Ferrando di Gonzaga, 
che star lieto a ragion di lei si crede 
piu che se fo se suo ciò che il sol \ ede. 

57 

L altra Isabel la poi, 'illamarina , 
al volger de' begli occhi ancor discerno , 
in cui si scorge di belta divina 
quanto aver se ne può dal ciel superno. 
Quando sara costei teco vicina, 
generoso Ferra ndo di alerno 
tra voi fia gran contesa chi di voi 
avra gloria ma gior ne' gesti suoi. 

5 

E lla raccontera l'ecce! a preda 
che porta di Cupido al vecchio padre 
poi che Cesare in Afric si veda 
sal r di Cri to }l perdute squadre; 
né si sapra di cui la gloria ecceda, 
né di cui iano l opre piu leggiadre, 
ma sol che la \IÌrtu, la cortesia 
d· ambi egualmente soprumana sia. 

"9 

Ma perché penso che la gloria e 'l vanto 
brami •eder di ques a chiera bella, 
però che inteso hai ragionarne tanto 
da tutto il mondo che di lei f velia, 
vedi colei che sotto oscuro manto 
mostra si chiara luce: or questa e quella 

ittoria Colonna che 'l consorte 
tol e di man de la seconda morte. 
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Di cui qu nt ' alti sono i ch iari gesti , 
tant'è l'altezza di ciò ch ' ella scrisse , 
che parimente loderansi q ue ti , 
egli che i fe ' chiaro, ella che ' l disse : 
ella che fa c ' · ncatenato resti 
olui ch ' al mondo liberta prescri se , 

egli ch'in lui tanta virtu rilusse, 
ch'un re prigione al suo signor condusse . 

61 

E Maria d ' Aragona è lei che ta nto 
altera a de le medesme poglie, 
la qual , poi ch'a le donne antiche il vanto 
d ' animo casto e di bellezza toglie , 
fu destinata in ciel dal Motor s nto 
del gran signor del asto unica moglie , 
a ciò che sia del seme lor fecondo 
chi faccia lunga eta felice il mondo. 

62 

Ne l'assalir di questa rocca forte 
arve l'ardir che nel suo petto regna; 

né men che 'l suo degnissimo consorte 
fu giudicata di trionfi degna, 
bench' egli empre con vittoria porte 
per ogni parte la cesarea insegna, 
e tanta grazia abbia dal ciel, ch'angu to 
faccia parere il mondo a Carlo augusto . 

63 

Gio anna di costei sorella , a rnica 
d ' ogni virtu conosco a i ricchi fregi , 
eh' a piu gloria si tien l esser pudica , 

di cor sincero e di costumi egregi, 
che l ' es er nata da la tirpe antica 
con tanti uomini illustri e tanti regi ; 
e pensa che colui sol 1 urne renda 
che di propria virtu riluca e splenda. 
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E quando fia che di sua gran beltate 
in altra eta fra gente si favelli, 
ognun dini: Perché le Parche ingrate 
si tardamer;tte a noi filano i velli? 
Perché dati non fummo a quella etate 
quando Febo volgea gii anni si beiìi? 
Felice eta quando costei fioriva; 
felice chi la vidde e bella e viva. 

6s 
Quell'altra è la magnanima Costanza 

che la gonna duca} d'Amalfi veste, 
e ben dimostra a la real sembianza 
quanto in lei piove la belta cele te ; 
onde non mi fid' io dirne a bastanza 
si che di molto a raccontar non reste . 
Basti saper che sia la donna bella 
del grand 'Alfonso d'Avalo sorella . 

66 

E i pensier gravi in fanciullesco petto 
di Margherita d' ustria riconosco. 
Oh quanta gloria di costei prometto 
se l ' occhio del giudicio io non ho losco. 
Arno, io ti veggo di costei soggetto , 
.che gia fusti signor del campo tosco , 
e questa servitu tanto t'acqueta 
ch ' è piu che liberta gioiosa e lieta. 

67 

Ma ecco che nel cor tutto gio' o 
poi che riveggo la gran Giulia Ursina. 
Ma che dirò di lei , s ' io non ardisco 
dirla donna mortai piu che di ina? 
poi che per lei risorgf! il valor prisco 
il pri mo onor de la virtu lati na, 
e poi che fe ' nasc ndo il Teuro li to, 
fa trionfando, altero il mio Sebeto. 

197 



. 19 O DI LEO 

6 

qu l verra d l cie 
che faccia la mi vi t 

benigno nume 
emula l sole , 

ci ch'io mo tri , e non m'ab agli il lu 11e , 
onde ri luce la ua eli prole? 

chi a l'ingegno mio doni le pi um 
per hé t nt lto o montan o vole, 
che giung a l'alte lodi onde ' onora 
que ta leggiadra e dotta lionora? 

69 

perché mostri quel di in te oro 
ch'in petto serba l ' immortal Clarice, 
che copre a noi qual era il ecol d 'o·o 
mentre a Cupido eterna guerra indice , 
il cui nome rea! edran coloro, 
ch 'avranno dopo noi l 'aur nutrice, 
tolto di mano al tempo ladro ed empio 
e 11 imagin sua cinta di tempio? 

Quell 1 al tra eh' io 
h 1e ra la bel la figli 

o 

o!ea poc anzi dirti 
di Latona, 

cono co ai cri n i i n aneli ati ed ir ti 
aver sembianza di Maria Cardona . 
Oh che gioi a n 'avran tuoi vaghi p1 r 1 

eggendo ora i begli occhi e la person , 
se gia la fama de le lode intese 
tutta di santo ardor l alma t accese . 

Quest ' è colei per la cui bionda te ta 
riserbata e g' io doppia corona: 
l ' una per mano di ebeto intesta , 
che per mercé di tal ittoria dona ; 
l altr che fanno con diletto e fe ta 
le sante ab itatrici d 'Elicona, 

erché fa ra entir di an e a Tile 
la dotta voce e l'onora to tile. 
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Antonia è seco che si gloria e vant 
eh' Amor per sua virtu l' impresa perde; 
mira un cor giovanetto e pen a quanta 
in piu matura eta sua fama es~er de' , 
poi che ' l valore è tal, la g loria è tanta 
sul primo fiore de l'eta piu erde, 
e rende il nome suo famoso illustre , 
non giunta ancora ne l'eta trii ustre. 

73 

Di que to eppo g neroso ancora 
Diana bella vi ncitrice torna, 
ch'o ve si mostra, i vi la terra indora, 
ivi la fa di ricche gemme adorna; 
e malgrado di Febo e de l'Aurora, 
ove il bel volto mostra ivi s 'aggiorna , 
Ì\'Ì un bel sol si scopre, ivi un bel cielo 
qual se di nube .non l'adombri velo. 

74 

Le due che an per queste piagge apriche 
mostrando di virtu ricco tesoro, 
si che fra tante de le storie antiche 
donna non è che si pareg i a loro; 
sono ambedue d'un seme, ambe pudiche, 
ambe son degne d'un medesmo alloro ; 
l'una e l'altra è fra noi terrestre dea: 
Susanna di "onzaga e Doiui.ta. 

T 

Giulia è colei ne le cui lode immer o 
vegg' ogni ti l ublime e dotto petto , 
né s ' ode in que ta eta purgato verso 
che non s adorni di si bel ggetto . 
E dovrebbe il Signor de l'universo 
mandar l ' incregni antichi a quest'oggetto , 
poi che l valer di que ta e la beltade 
ha stanchi quei de la pre ente et de. 
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· re degli a ltri, imperio o fiume , 
eh ' Italia bagni con le rapid'acq ue 
in cui l ' auriga del cele te lume, 
cagion di ua follia , tutt a r o giacque; 
piegato avesse in questa eta le piume 

quel cigno a ltero ch ' in tua ri a nacque, 
ch ' uopo non era con uperbi carmi 
volare al Tebro a cantar l ' uomo e l' a rmi . 

77 

Quella donna magnanima e sovrana 
che fa con !or tanta gioiosa fe ta, 
è l 'onorata Ippolita Pagana 
bella e gentil , né men che bella o ne ta; 
l altra che va da Jei poco lontana 
è di sangue e d 'amor congiunta a q uesta, 
d i cui, per non poter , le lode or taccio 
da far ardere un cor nodrito in ghiaccio. 

7 

o' bei sembianti apoli, e col nome 
nacque costei per onorar Nocera ; 
e tu ben la conosci e ben sai come 
gaiamente ballò tra bella schiera ; 
ed ora il volto, or le dorate chiome 
spesso lodasti , or la presenza altera, 
e bramasti da Dio voce sonora 
per cantar questa bella Elionora. 

79 

Ma perché scorgo nel tuo volto impre so 
eh ' ardente voglia nel tuo petto è na ta 
di aper quella che si vede appresso 
di tanti fregi da natura ornata , 
e va mostrando il suo valor espresso 
contra il foco d ' Amor di ghiaccio armata, 
quest 'è l'in vitta e gloriosa donna , 
onor di nostra eta, Porzia Colonna . 
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Vanne Isabella in compagnia di queste , 
che la medesma insegna al vento spiega, 
ferma colonna e salda a le tempeste , 
che per scossa d 'Amor punto non piega; 
di cui s ascolti il ragionar celeste 
saprai com' dolcemente i cori lega, 
né troverai chi la contempli un poco 
e non s'accenda in volontario foco. 

81 

Or so ch'avrai quanta non s ebbe ma1 
per veder di belta gran meraviglia; 
or fatti piu vicino e drizza i rai 
de gli occhi al loco ove volgo io le ciglia , 
ché del signor di Leva ancor vedrai 
andar in schiera l'una e l'altra figlia, 
che van calcando i campi, i fiori e l erbe, 
non men che 'l padre di trofei superbe. 

2 

Il padre a cui culti metalli e sassi 
do rebbero adornar ternpli e delubri, 
poi che per nostra pace armato stassi 
ora ne l Alpi, or ne paesi insubri, 
perché novo serpente a ber non passi 
il sangue italian, penti i colubri, 
e il popolo di Dio non viva altro e 
-he sotto l'ale de l uccel di Gio··e. 

83 

E io anna Carlina appresso mira , 
che l ' eta no tra di bei fregi inaura, 
e se gli occhi sereni o 'l volto gira 
o se scioglie i crio d'oro a la fre c aura 
ogni piacere ogni dol cezza pira, 
ogni affannato spirito ristaura 
e crederò che la superna cura 
nascer la fe' per glori di natura. 
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Chi rap or ar debbia di lei l' onor 
eggo in conte a apoli e Ca tiglia , 

mentre s ' adopra fa r prigione mor 
ella, e con lei la genero a fig lia , 
Beatrice Loffred a, il cui valore 
a la irtu materna s orni l i , 
che bean1 col ui che da la orte 
destinato san\ d i lei consorte. 

Vedi l' alma Scagliona in nero velo 
che piu che ' l sol riscalda e piu risplende 
perché picciola nube e poco gelo 
quel fa men caldo e quasi oscuro rende, 
ma del bel ol to lo stellato cielo 
da nera gonna punto non s 'offende ; 
la gran belta che sempre si rin erde 
per mutar di stagion forza non perde. 

86 

\ edi le figlie e quanto par ch ' abbondi 
la grazia e l 'onesta ne ' l or bei volti, 
Ippolita e Faustina, una che i biondi 
capei senz'arte ha nelle spalle sciolti , 
l'altra che di bei fiori e liete fro nd i 
gli porta cinti in un bel nodo avvolti ; 
e seguono ambedue l ' invitte squadre 
sotto il vessillo de la bella madre . 

7 

E quindi volgerai la vista a quella 
parte che la mia man t'accenna e mostra 
ché vi vedrai eronima Spinella 
ch'orna di sua virtu la patri a nostra, 
e la sorella sua saggia, Isabella, 
che di sua gran belta la imperla e inostra, 
si che inanzi l ' invidia anco d irei 
che bello è s l quan o assimigli a a lei. 



L
1
A i RE P RIGIO . • IER 

88 

Vi vedrai quella d i bellezza rara 
celebrata d 'og nun , Covella Cossa, 
e Cornelia T orella, onde s'impara 
quanto natura con sue forze possa, 
e Vittoria Carrafa come a gar a 
percuota Amore , ella e Vi ttoria Aiossa. 
Cosi nomarle a i genitori piacque 
ché per vittorie l ' una e l'a ltra nacque . 

8g 

Vedrai colei che questa schiera o nora , 
in cui la leggiadria fa bel soggiorno: 
Gi ulia Rocca gentil che i campi infiora 
do v' ella volge il suo bel guardo into rno, 
o spiega i crio ch 'abbagliano l'aurora 
e fanno al sol di mezza state scorno , 
al bergo d ' un gra n cor costante e saldo 
che d'empio a rdor nol penetrò mai caldo. 

90 

Quando in formarla era natura intenta , 
redea onorarne la citta superna, 

ma per onor del mondo fu contenta 
mandarla a noi la provi d enza eterna. 
Vedrai Laodomia sua che rappresenta 
chiaro splende r de la belta materna 
ed Isabella, i cui divini modi 
stringono ogn ' a!ma di ten:1ci n cdi. 

9I 

Vedrai non lungi, piu la vi ta alzando, 
colei che prima era ha empre in seno : 
Isabella Scorziata, in cui mirando 
mi par quest'aere piu che mai sereno. 
O ornmo Padre, o Re de ' cieli, e quando 
potni la patria mia lodarti a pieno, 
poi che àai grembo tuo sopra lei piove 
o-razia che tanta mai non cadde altrove? -
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92 

quivi io m1 traposi :- signor mio, 
se 'l mio parlar troppo ardi r trabocca, 
danne colpa a l 'ardente mio d sio 
che mi da lingua tanto ardita in bocca. 
Quella a donzella he egg' io 
ra ornelia orella e iu ia occa , 

ch 'ancor qua i fanciulla Amor percote 
nel petto, ne la faccia e ne l gote, 

93 

dimmi chi sia , ché per quant ' io m 'a veggia, 
utte le grazie sono in lei ra olte, 

perché miro le guance e par che veggia 
rose bianche e vermiglie or ora colte i 
miro la chioma sua ch 'al vento ondeggia 
e veggo fila d'oro a l 'aura sciolte. -
Ei mi ri pose pien di cortesia: 
-Cornelia di Gennar , orella mia . 

94 

E i Isabella mia che vaga e bell 
fa per vedermi di letizia segno i 
ma perché, las o , io non vi veggo quella, 
quella che mi lasciò si caro pegno? 
Ella en gio dov'or lucente stella 
plende in piu lieto e fortunato regno, 

e lasciò l' ombra di mia vita meco, 
e la parte miglior sen portò seco. 

95 

Perché pur non vegg' io la bella e rara 
Antonia del Balzo e le sue prove? 

r, se la toglie a la si rena cara 
fortuna rea , come consenti, o Gio e, 
che questo sol, che nacque a far piti chiara 
la bella patria mia risplenda altrove, 
ond ' altri poi, contra la legge vostra 
si faccia altero de la gloria nostra? 
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Ma veggo pur la compagnia superba 

che 'l ciel benigno a tant ' onor destina , 
Violante Sanbasil , Vittoria Ayerba , 
lppolita Toralta e Caterina, 
e del tiranno Amor nemica acerba 
Antera di Gennar, Giovanna Spina , 
che fanno invece del prigione Amore 
dolce rapina d ' ogni occolto core. 

97 

Veggo E mil ia Carrafa e la gra n fede 
ond' ha l ' ira d 'Amor confusa e doma , 
e tal prudenza veggo in lei, ch ' eccede 
quanto mai n ' ebbe in quella prima Roma, 
e belta forte quan ta in ciel si yede 
da spirto sciolto d i terren a soma, 
e un cor nemico d ' ogni cosa fra le 
a cui, fuor che d 'onor , di nu lla cale. 

98 

E veggo Porzia sua fra questa gente 
per cui madre felice al mondo vive 
veggendola fanciulla alteramente 
gir trionfando a le paterne rive. 
Mira ben che vedrai visibilmente 
usci r dagli occhi lor fa ille vive, 
e star ti penserai quindi d iviso 
fra quei piacer che s' hanno in paraùisu. 

99 

Poi veggo de le belle un altro coro 
eh Amor legato con molt'ira affanna; 
e, se la luce de' bei olti loro 
il lume di que t'occhi on m'appa na , 

i scorgo due Cantelme a i crini d oro , 
Maria divina e l immortal Brianna, 
tanto leggiadre, che di lor piu belle 
Fidia non intagliò , né pin e Apelle. 
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'è Brianna arr fa a cui na ura 
di don i suoi fu liberale e larga 
e la arella he mill'alme fura, 
'a ien che i bi ndi crini l ento p rga, 

e rende il mar tranquillo e l'ar ia ura 
quand'Eolo a i feri venti il chiostro allarg , 
Gio anna bella. raro don di Dio , 
canti Febo di l i, ché non ba t'io! 

lO I 

corgo pure al volto ed a le chiome , 
a l'andar grave , one to e pelle rino , 
L ucrezia Ro ca, egual di gloria e nome 
a l'antica mo lier di Collatino, 
onde non fu gran mer viglia come 
anto infiammo i il giovane Tarqu ino, 

ch 'avrebbe accesi, se quell'era tale, 
mille celesti dèi , non eh' un mortale. 

102 

E scopro un altra schiera assai gioconda 
mentr 'e ser mi pens ' io dal pe o carco. 
Di no i germi la sel a ' infronda 
quando piu erco esser vicino al \'arco, 
e manca il dir quando il oggett abbonda, 
troppo agli omeri mi ei difforme incarco. 

r chi le lodi a tanti merti agguagli 
o ve ga tanto lume e non 'abbaglie? 

103 

Chi fìa che l di a pieno e ma1 non ta nchi 
due Lucrezie Bran azze una Isabella? 
Chi archeni quest' onda e non 'im ianchi 
per tema di tempesta o di procella? 
Chi lodeni tant'altre a cui non manchi 
o l urne a gli occhi o voce a la fa velia , 
' io ne vegg'una di cui sola il nome 

darebbe ,alto soggetto a mille Ro me. 
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E par eh ai modi onesti , ai dati segni 
d 'Antonia Borgia la sembi anza most ri 
per cui tenuti di memori a degni 
piu ch'altra eta saranno i tempi nostri 
onde le fan mestier mill ' alti ingeg ni, 
miH'onorate penne e mille inchiostri , 
a ciò si lodi a pien la sua beltade, 
si che l ' ammiri la fu tura etade. 

ros 

E veggo te eh a molte corta e duce 
ei per Ja dritta via de' tuoi vestigi, 

Anna leggiadra , la cui chiara luce 
illuminar potria gli orrori stigi; 
e, se l'alma orell a di Polluce, 
che rapportò le fiamme a i campi fri gi, 
fi orisse in questa eta, aria contenta 
tar pre so a te, qua i favilla spenta. 

106 

nde natura il raro essempio tolse 
quando di membra tue beli' alma cinse . 
Onde i giaci nti, onde le rose colse 
a l or che i labbri o he le guance tin e? 
Penso ch'oprar tutte le forze volse, 
anzi se stessa in si bell'opra inse, 
e vi pose belta quanto por val e 
e d ' altro che di lei nulla le ca! e. 

107 

Qui pien di o-ioia e di \ alor si vede 
mostrar Diana Cardena il suo core , 
con quelle sante luci onde si crede 
eh ' Amor prendesse ardir forza e valore . 

h quanti furti hai fatti e q uante prede, 
uante rapine con ques occhi • more ! 

onde a~gradir ti dé, ~e }Jtr costei 
per cui vinci tor fu ti , or prigion e1. 
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Or chi fia quel co i libero e ciolto 
di legami d 'Amor , di cor si fra nco, 
che di costei mi rando il sacro volto , 
gli occhi aghi e ser ni, il petto bianco , 
non re ti reso e in mille nodi a olto , 
che non resti ferito al Iato manco , 
o pur non dica : I ' lascio i pensier miei , 
lascio me stesso e mi tras formo in lei »? 

109 

Poi mi si mostra in atto altero, umile 
d ' Isabella Caracciola il embiante , 
che ne produce un dilettoso aprile 
do 'ella tocca con le sacre piante , 
e spregia il mondo come cosa vile 
avvol ta in pensier casti e voglie sante , 
ond'avvien ch' a g ioir tanto s ' induca 
ìl gran consorte ed onorato duca. 

li O 

Pur de la stirpe ill ustre ed immortale 
tanto gradita a la bonta di vi n a l 
di par bellezza ed onestate eguale , 
veggo un'altra Isabella a lei vicina ; 
e voi ch ' a este il ciel si liberale, 
Lucrezia, Eli:onora e Faustina, 
che raccendete intorno ai nostri cori 
novelle fiamme di i aci ardori. 

III 

Dunque godete, o voi ch 'eternamente 
pa cete l'alme d ' amoroso ardore , 
ch'aver potete del bel foco ardente 
onde si serbi in dolce vita il core , 
m irando i lumi loro , onde sovente 
prendea le fiamme il signor no tro Amore ; 
né manchera, bench lei languir s'intenda 
chi i nostri petti dolcemente accenda . 
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Veggo la bella A urelia Ravaschiera 
con due sorelle andar gioiosa e lieta 
e pann i di veder la gloria vera 
che suso in ciel l'alme beate ac ueta. 
Ahi lasso, e quando la mia lingu spera 
pagar di grazie il mio fatai pianeta , 
che per farmi veder tanta beltade 
serbar mi volse in cosi bella etade? 

113 

Veggo Giulia drizzar le voglie arden 
per tempo accorta del mondano ing nno, 
do e senza temer pioagia né venti, 
variar di stagion né volger d anno 
fìa sposa al gran Fattor degli elementi , 
s col furor di Febo io non m'inganno , 
e ben degno s ra poi che non sono 
degne cose mortai di tanto dono. 

[l 

E Porzia Tolomea par che s'adiri 
eh Amor quanto vorrebbe non offenda. 
Vedila e dimmi chi fia quel che miri 
l ne ·e del bel pett non s'accenda. 
o che contempli i lieti e anti airi 
de gli occhi, e vinto lei l'arme non renda , 
o fia i duro a cui u rir non piaccia 
sotto i bei nodi ond ella 1 on all~t;r.i::~ .-

rr 

Poscia il franco signor che quasi 'ora 
parea er olto d· r con poca lena, 
mostrommi utte l'altre onde s'onora 

fortunata ed inclita irena; 
e per me molte io ne conobbi ancora 
di cui port anco la memoria piena, 
- he cria -f uéi ptJ1 iti ne l mi meme, 
che piacer piu soave il cor non e e . 

. E lCt: RO , I d1 an mi ~ li! o~ i~ Jtalial ~ e la ;""'· 
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onobbi al ol del ol o ed a le telle, 
a le erle a i rubini a l ' os ro a l oro, 
fra le iu chiare generose e belle , 

ntèlma he qual di a adoro, 
e dissi a l or che la idd ' io fra quelle 
he ·u !od te in uell 1m r · fòro: 

felice colui che sorti io 
c e drizza se tant'alto il uo d 10. 

l 17 

E Lui ia d Azzia l ' aria eren 
del suo bel i o dimostrommi ancora, 
che quando altro e Progne o Filomena 
de i ecchi g uai la rim embranza accora 
on un oave ri o a noi rimena 

la piu bella tagion che ' l mondo infiora 
che di vento crude! non teme impresa , 
né di aldo o di el paventa offesa. 

118 

E vidd i voi n m t i l ano 
degna d ' onor fra le piu dotte carte, 
he i mostra te buona a tòr di mano 

l arme ad Amor non che la spada a Marte 
con forza d'un parlar di ino umano, 
d una bellezza natura! e z arte 
che la via d onestate al mondo insegna, 

ella saggia corte e , alma Bri egna. 

II9 

Vidd i molt ' altre, e nel fin iddi q uella 
del niquitoso Amor nemica fera, 
Mari a leg iad ra di colei or Ila , 
che mo tra a li occhi miei fu la primiera; 
viddi Cassandra e viddi Aur lia bella 
e !or chiudean quell'onorata schiera; 
e dissi : Dio , che vaghe telle ho scorto 

rima partendo d or giungendo in porto. 



L A:\fORE PRIGIO.liERO 

120 

Mentr io mirava, incontro a gli occhi nne1 
i suoi rivolse il ca alier cortese, 
e disse: - O mai che pensi ? Ecco col i 
che vi e fiamme nel tuo petto accese. -
A l 'or la v id di a guisa di trofei 
drizzar l'arme d'Amor ne l'asta appese, 
ma non risposi gia, ché mirand'ella 
la luce ne perdei on la favella. 

I2I 

Ed eglj: - Or poi che son le donne accorte 
da lunge si che nulla ne discerno, 
andiam, meco ne vien, ch'io bramo forte 
che miri tutto il gran trionfo eterno; 
ma perché certe donne belle ho scorte 
quivi tra Monte Barbaro ed verno 
e non so chi son elle, avre i desio 
ch'altri facesse a me quel c'ho fatt' io.-

122 

Io gli risposi : -Quel drappel c ' hai detto, 
ignore il conobb' io, che meco nacque 

presso a l' Aufido mio, nel dirimpetto 
del loco ove il Gargano entra ne l ' acque 
e per desio d'onor che l'arse il petto 
venir con questa compagnia li piacque, 
a ciò s'intenda piu famoso il grido, 
piu chiaro il snon del mio nativo lido. 

123 

1l qual tempra con questo il dolo fero 
ch'indegnamente il ciel vuoi che l'aggravi 
(benché, s quei che tien del mondo impero 
rimembra mai la fe' serbata agli avi 
a emr s1 edni, né indarno spero, 
che forse piu bel loco Adria non la i), 

e vuoi che soi er que to egli s'appregi 
né cerca altri ornamenti od altri fregi. 
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on che del loco ha le reliquie antiche, 
u ' stette Roma con l'imperio in for e , 

uando fr campi di mature pi he 
pien di san ue rom an l' ufido cor e , 
né piu i anta che on ·o lie amiche 
a l ' aquila marrita albergo orse, 

uando pre o vigor nel nido nostro , 
spennacchiò l 'a li al gallo e rup e il ro tro . -

115 

E mentre il ragionar di queste e quelle 
n era tra via dolcissimo trastullo, 
co rti da mille oli e mille stelle 

lasciammo a dietro i campi di Lucullo. 
Al fin la schiera de le donne belle 
con pom pa trionfai mena il fanciullo , 
e giunge al loco ove con grate voglie 

ebeto vecchio e pien d'amor l 'accoglie. 
126 

Tosto l' invitti e generosi spirti 
donano al padre l'onorata preda 
che pien di crini rabbuffati ed irti 
la vede e tocca e non può far che 'l creda, 
e d ' ornarle di lauri , edere e mirti 
non è chi ago o chi contento il eda ; 

l fin per gioia, poi che piu non pote, 
p iagne e con doppio umor bagna le g te. 
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Gia par a si sentia per ogni lido 
di ta l itt ria la sonora voce, 

ia ternea la madre di Cupido 
d ' una notturna visione atroce, 
a l 'or ch'intese di quest'apra il grido 
di quel che spiace mes agger veloce ; 
onde il dubbio timor ch'avea in pensiero 

i enne affanno certo e dolor vero. 
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- Ecco sazia - dicea- quel! ' ira ardente 
de l'empio petto di Giunon crudele; 
dovea bastar d 'Enea l'immersa gente , 
le rotte navi e le squarcia e vele . -
c;:,...n,..,..o,..: ,..., hn pol· ,...1-,.,o ~ ,... ...... ,....,... ..... ~: se --to 
...J""'UV\.'Irwoi3t O.J lll \...1 1\, J.UO.l.l\,. '- .1 .;)L 11.'-\.; 

umore al pianto e voce a le querele, 
e col soffiar de' zefiri benigni 
la portano per l 'aria i bianchi cigni. 
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E cominciò piangendo: -Ahi fato iniquo 
(giunta al co petto de i su perni dèi ), 
io non son nata in selva o in fiume obliquo 
con satiri o con fauni semidei ; 
dal sangue , o Giove, di Saturno antiquo 
anch ' io racconto i genitori miei. 
Gia prodotta non m ' hanno i monti Ca p1 
non i monti Rifei, non gli Arimaspi. 
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eco Sebeto fra l 'armate squadre , 
ch ' a voi l ' onore, a me Cupido toglie ; 
vedi le donne baldanzo e e Jadre 
porta rsi in preda le di vine spogli ; 
e tu come consenti , o sommo Padre, 
ch'umana gente il ciel di g loria poglie? 
Fa che per endicar l 'offesa nova 
namma del c iel sopra lor trecce piova. 
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Tu che la erra e l iei tempri e corr gg1 , 
pro edi a' casi miei, Padre su perno ; 
piacciati per mercé ch ' in questi seggi 
tro i piebi del mio dolor interno · 
o manda il fato reo con nove leggi 
he tronchi di mia ita il fì lo t rn 

e pensa che so ente il mio fanciu lo 
fu de le cu re tue dolce trastullo. 

2I3 
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ungavi lmen del o r 'onor pen iero 
se ponete in non cale i nostri affanni , 
perché edrete il mor al seme altero 
divenir tanto al volger d i poc' anni , 

he que cettro tro e u to imp r 
non fia sicuro da gli u:t_Tlani inO'anni, 
e per far no a guerra a i regni o tri 
risorgeranno i fulminati mostri. -
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- Ornai - r ispose iove- il pianto affrena, 
o genero a dea madre d'Amore . -

tosto diventò l'aria serena 
che si levò di seggio il gran Motore , 
e 'sciugò gli occhi, onde con larga vena 
correa per duo bei ri i il caldo umore ; 
poi tutto lieto e pien d 'amor basciolle 
la bella faccia delicata e molle . 
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E manda in fretta il sempiterno amante 
de' suoi secreti il messaggier fedele , 
ch'udite a pieno l'imbasciate sante 
e de la mesta dea l'a lte querel , 
adopra tanto quell'alate piante 
ch'in aria uso gli fan di remi e vele, 
che iunge al loco ove con pianto e grido 
fra belle donne era prigion Cupido. 
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E con bel dir di riverenza pieno 
(fatto prim, per l ' aere un giro tondo) 
a la sua dotta lingua tolto il freno 
cosi ruppe il silenzio il dio facondo : 
- Quelle saluti che da l largo seno 
destina a pochi il gran fattor del mondo 

orto a voi, donne belle, e vi ri elo 
che ' l suon de l'opre vostre è giunto in cielo ; 
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e che a fama ne gli alberghi nostri 
canta il valor de i cori vostri invitti , 
e va per tutti q ue ' stella ti chiostri 
senz'aver meta o termini prescritti ; 
né lascia loco ove non legga o mostri 
di prove vostre i sempiterni editti , 
e non è dio che farvi onor non brami 
e tutte voi non riverisca ed ami. 
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Ma piu ch'a gli altri al sommo Padre è caro 
questo in altri che in voi non visto essempio , 
e vuol che vi va eternamente chiaro 
il nome vostro nel celeste tempio ; 
né senta oltraggio reo di tempo avaro , 
né di morte crude! paventi scempio, 
e dal ostro splendor nasca una stella 
di cui non luca in ciel piu chiara e bella. 
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Onde v1 priega che spedito e sciolto 
tornar lasciate Amor dov ' egli siede , 
e non ha velo che li copra il volto , 
poi che quel che non dee forse vi chiede , 
dove tenace nodo il tenga avvolto 
di dare a' m rti vostri ampia mercede: 
m erti a cui per oprar quant'egli vale , 
d· r tlOù vulteube guiJt:, Jom:: egùale. 
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Chiede ·i ancora l' arme, perché anza 
le piaghe lor unqua piacer non prende 
e non vi caglia che per lunga usanza 
al vinto il vincitor l'arme non end e , 
ché quest'impresa che tutt'altre avanza 
sotto egge 10rtal non si comprende , 
perché so n l'o p re vostre nove e tra ne 
ciolte d utte qualitati uman . 

2I5 
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E vuol h ' in\'ece del rendu o more 
e ernamen e voi la loria resti 
c h ' in loco de li str li e de l 'ardore , 
do! e tormento degli manf me ti 
a ete gli o hi a penetrare un core 
piu che l'armi d 'Amor \eloci e preti; 
ond' io gia l provo p r mirarvi un poco, 
ché mai non m'arse il cor iu ivo foco. 
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perché nulla sue dimande accusi , 
di tretto nodo a 'o i sua fede allaccia 
d'o rar che contra 'oi l' arme non usi, 
né quindi vole mor s a voi non piaccia, 
e vuoi l'alta bo n ta che non l ' iscu i, 
per h.é de' fatti altrui promesse faccia 

ia n ' ha fatto giuramento sacro 
ne l'onde stigie e nel leteo Iavacro. -
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E sparge alfin mill ' efficaci prieghi, 
i che eia cuna vuoi h' Amor i snodi 

quanto fia meglio che 'l furor non pieghi. 
ella schiera- diss ' io con queti modi, -

che mentre Amor tu sciogli , allacci e leghi 
la li berta del mondo in mille nodi, 
e folgorar egg' io da questa pace 
d ' ardente guerra sempiterna face.-

!43 

to to che fu sciolto il prigioniero, 
di ergogna ripien quell'arme prese, 
ond anco il crudo e niquitoso arciero 
al mondo fa sentir piu dure offese, 
e erso il ciel, men che l usato altero, 
col fido messaggier olando ascese, 
lasciando il loco che l onor li tolse, 
con quanta gloria fra tant 'anni accol e. 
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Era gia corso il sol vers occidente, 
scaldando al Tauro le dorate corna , 
e la schiera gentil gioiosamente 
parte dal Padre ed agli a lberghi torna , 
e fan coi oroori lumi un or'iente. . . ' 

mentre il raggio d ' Apollo altrove aggiorna ; 
e noi n'andammo dietro , e ne fu duce 
de ' lor bei volti la serena luce. 
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I 

Una tarda edizione ottocente ca n cura di ltalo P almarini dei 
drammi di fare' Anton io E p i uro (1), d l q uale l'unico componi
mento - a parte alcune cose minori - no o o o il no e di lui, 
la Cecaria, non si ri tampava dal r594, bbe non solt anto il meri o 
di offrire agli tudio i la pos ibilita di vedere a evolmen le opere 
di un nostro fin e poeta uman is ico, i cui e-emplari cominciavano a 
diventar piutto to rari, ma l'altro maggiore di re tituirgli la pa-
ternltà di un dramma prima ignorato come 
ollecitare l ' attenzione di qualche tu i e 

erudita intorno al poeta napoletano. 

o; e va e inoltre ~ 
·molare l' indagine 

isultato si pu6 dire conclu ivo di aie indagine fu n'attenta 
ed e auriente biografia del Pércopo (2), seguita di recente, ne camp ... 
propriamente critico, da un saggio del Croce (3), il quale indivi ua 
il valore e la natura del poeta cinquecentesco, egnandone i limiti e 

(1) I drammi pasloralz di ANTONIO , fARSI detto ll!.jncwo napolttano a cur e 
studio di ITALO PAL~ARJ 1. E i o cup no , pr c duti eia cuoo da uno tudio intro
duttivo intorno al contributo dell'Ep1curo ali toria del d~amm e della favola pa· 
storale, «genere teatrale- com'egli criveva- e. clu ivamente italiano)), le dispen e 
CCX XI e CCXX della collana « celta di curiosili letterarie ined1te o rare dal 
ec. XII al X li '' fonda a e diretta da Francesco Zambrini ; Bolo!rna, pre o Roma

gnoli Dall' equa, I 7 e I uu . -el \'Ol. I La .Jùzza,fat•ola Aoschereccia i edil e 
sconosciuta con le 1LOtizie biografiche dell'autore e alczme r ·me; nel Il La r istamp 
della Cecaria, co osse aziom crittclu e la bibliOg?'afi delle ed ·,.io1 1: 

(2) R. s:-.ro PtRCOPO, ~"tfa~e 'Antonio Epicuro; ajJ/nmtz biogra ci, in Giontale 
storico della letteratura italia1za, vol. Xll, 1 8, pp. 1-76. tale tudio, mode t -
mente pubblicato col t'tolo di <Appunti bio rafici , pur e endo un lavoro compie o 
ed organico, ri nandiamo il lettore per tutte le qu tioni relative alla vita dell'Epi· 
curo, cominci r d quelle contro ·o.:r: e circa il nome e la tria del poeta che ci 
semb~:1 .... 0 rlso!te ccr! :tct:t:1e e con sufficiente e reetico .. oS3. documentazione. 

(3) B. C ROCI>, crifio del pie o e el tar Ri ascir1 e to · III Marca ztonio 
Epicm o, nel a O t ·ca, nO\' 1:1br 19 r, p. ~6 -6 • 
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cogli don 1 g nul.lll cara e no nza averlo rima ~ a o 
al vecchio d e rin co crit 'o di valutazione che a e a dato luogo, 
nell'Ottoc nto, a uote di pu . circa il contrib to o meno dato 
dall'Epicuro allo svolgim n o d l dram a e della faYola a orale, 
o al na c re della tragicommedia. 

La letteratura moderna intorno all'Epicuro , dunq , non 
ab ondan , ma o tanzio proporziona a al tema; m ncava 
in ce una mod m a piu compiu a edizione criti a d Il u oper , 

d sembrato opportuno procurarla, ia perché quella ottoc ntesca 
del Palmarini, tirata, secondo le norm della collezione, in oli 202 

mplari , è ormai da tempo aurita, ia perch , come edra, 
e a non fu condotta con il do uto imp gno e il dovuto riaore. 

È na o co i il pr sente olume deali << crittori d' Italia », la 
c i idea mi fu ugg rita dal roce, ver..,o il qual , com e i sa, la 
c tura contemporan a ha non oltant il debito iucalcolabil dell-
ua opera diretta, m a di tutto un mo imento spirituale i un 

largo appr tam nto di m zzi di tudio, do uti alla ua i pirazion 
e alla sua f rvente a idua oll citazione. 

op. i cono cono finora al oper dell' Epicuro, all' infuori di 
quelle riprodotte in questo volume. Es e non sono molt , se i 
consideri che questo gentile poeta napoletano, vi s , imm r o nella 

ii.a l tteraria d l uo empo. tra accad mie amici e i cepoli 
etterati, n n meno d' ottaotatré anni; tuttavia, nelle numero e 

testimonianze d i contemporan i, com n lla posteriore tradizione 
erudita, ne suna traccia si rova, dire indir tta, di altri u 1 

componimenti. C'è anzi di piu, come v dremo, be della tessa 
. lirzia, il lavoro su alm no l rariam nt piu maturo perfett , 
non i trova il benché minimo ace nno o pr 
n presso i esteriori storici d lla l ttera tura . 

o i contemporanei, 
icch , se il P lmarini 

non ne a s e per caso rinvenuta una copia manoscritta cinqu -
cent ca r cante il n me l no tro p ta, d 11' Epicuro conosc -
remmo finora ed unicam nte la ecaria, oltr a o hi altri minori 
componim nti italiani latini. 

r. 

La C aria ovet a r un'a sai no o e rinomanza di:ffu-
i n in tutto il Cinqu cento, considerato il gr n numero dell 

edizioni eh se n fecero duran qu J colo. 
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N on è possibile stabilime con esattezza la data di composizion 
Il P ércopo, riferendosi alla data d lla prima edizione nota, che è 
quella veneziana d l 1525, propo e quell'anno come termine u l
t imo (1); m entre il Palmarini, fondandosi sull'affermazione del Ric
coboni, secondo il quale la Cecaria sarebbe stata rappresentata 
nel 1523, anticipava di almeno due anni quel termine (2). Comunque, 
la prima edizione che si conosca di quel primo omponimento 
drammatico dell' E picuro ric:ale al 1525, e fu seguita, spesso a 
b revi intervalli, da numerose ali.r , secondo il catalogo seguente, 
che abbiamo compila to, oltre che sulle notizie bibliografiche pub
blicate fino ad oggi, e d il quali la piu important e pm ricca è 

fferta dall' lenco me o dal almarini in app ndice alla Ce caria (3), 
u quelle manoscritte raccolt e da Agostino Gervasio, il qual e , in 

un grosso fascio di materiale vario e di appunti bio-bibliografici 
riguardanti l' E picuro, ora serbato tra i mano critti de1la Biblioteca 
napoletana dei Girolamini (4), elenca a sua volta non meno di 
diciotto ed izioni del dramma, due delle quali non riferite dal 

almarini, cioè quella v neziana d i Fratelli da Sabbio del 1530, 
l'altx;:a, p ure ven ziana, d l 1531, del tipoorafo d:archio ssa. 

Le note del Gervasio sono state utili anche per completare, dov'era 
p ossibile, il titolo e i da i tipografici di quelle edizioni che non è 
riuscito ved re direttamente, o delle quali si trova appros ima iva 
indicazione presso antichi storici e bibliografi. 

1. Dialogo di tre ciechi ... , inegia, per Giovanni ntoni fratelli da 
abbio, 15 2 .). 

2. D ialogo di tre ciechi .. . , inegia, per Giovanni Antonio e fratelli da 
abbio, 1526. 

3· Dialogo di tre ciechi di 'L EPICUR CHARA ror;o nuovamente ·ricor
?'etto, Vine ia, per Giovanni Antonio e fratelli da Sabbio, 152 . 

Altra edizione dei fratelli da Sabbio 1530. 

(r) Op. e loc. it., p. 5 . 
(2) Ediz. cit., vol. I , 69. 
(3) Ediz. cit., vol. li, pp. I OI s 
( ) AGOSTI ,'O GeRVASIO, D ella vita e degli scritti d1 Antonio Epicuro tLapol~

f no, dell'Accademia Pontaniana,· memorie e documentr (Biblioteca oratoriana di 
.. apoli, Pii. XX I, n. XXII). D1 questo m ., la cui consultazione Lata, come si 
, ·edra. non priva di utilita er la pr ente dizione, devo con gratitudine la corte e 
"~2"nalazione all'amico prof. Ottavio Iorisani.- Due elenchi delle edizioni della 

ecaria i rovano a cc. r - . e 2AO g. 
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5· Dialo O di r~ ciechi d~/l' PIC ' RO ~. PO LIT è\0 1HlO'llam~nte rÌC01'
retlo, ineoi , er il Zoppino, 15~0. 

6. La Cecaria, tragicomm~dia colla n~nto di un geloso e la Lumi ~a ria, 

enezia, per il Zoppino, 1530. 

7· Di lo o di tre ciechi di l. EPI HARACC IOLO 1tttovamet:ie cor-
retto, enezia, r Mar hio a , 15 1. 

Dialogo di tre ciechi di l . RO li R c c iOL nuovoment~ cor-
retto, apoli, per 1archio a, 1532. 

9· Id em , enezia, per il Zoppino, 1532 . 

I O. La (~caria, tragicommedia d ll' EPIC RO APOLITANO, nuovamente 
aggiuntov i un bellissimo lame11to del Geloso, con la Luminaria, tzon 
pizi. posta in luce, revista, c01·retta e ristampata, enezia, per ittor 
de' R vanni e ompagni, 1532. 

11. Cecaria, tragicomm~dia dell' PIC RO APOLJ TA ,·o intitulala la 
Cecaria, nuo ameu te aggiunto i un bellissimo lamento del Geloso, 
con la Luminaria, non piu posta in. luce, con ogni diligetJ-:da revi
sta, corretta et ristampata, enezia, Ni olò d ' ristotele d etto Zop
pino, 1532. 

12. Idem, 1534 . 

13. Ceca1·ia, tragicormnedt'a delt' PICURO POLET intitulata la 
Cecaria , nuovamente aggiontovi u1: bellissimo lam ento del Geloso 
con la Lmnina1·ia, non piu posta in luce, con ogni diligenzia re
vista, corretta et ristampata, inegia, er icol d ' ri totel d etto 
Zop ino, del mese di gennaro 1535 . 

14. La Cecaria, t1·agicomedia di EPICURO POLIT o ·nuovamente 
aggiuntovi Utl bellissimo lamento del eloso, con la Luminaria, 
non piu r istampato, \ enezia, per ittor de' Ravanni e ompa n i, r 535 · 

15. Idem, 153 . 

16. Idem, enezia, per Giov. Andrea alva ore detto Guadagnin e 
Florio fratello, 1541. 

17. Idem, 1542. 

I . Idem, enezia, pre ioli to de' Ferrari e Fratelli, 1553. 

19. Idem , enezia, per 
20 . I dem, enezia, 1 er gli eredi di Frane co Rampazetto, rs66. 
2 1. Cecaria, tragicomedia del EPrc RO N APOLITA ·o intitolata la eca

ria, con un bellissimo lamento del Geloso con la Lumina1 ·a, nuo
vanumle cou ogni diligenzia revista e corretta, in Milano, appres o 
Val eri o da Meda, r 575· 

22. Cecaria, tragicomedia, con un bellissimo lamento del Geloso con la 
L umina?-·ia, di nuovo ricorretta e ristamp- ata , enezia, per li eredi 
di Bartolomeo Rubin, 15 6. 

23. Idem,- enezia, per Giambatti ta Bonfadin, 1594. 

2 • Dialogo di h ·e ciechi, Venezia, per ittor de' Ravanni, . a . 
25. Cecaria con un Capitolo della po ertd, . n . t . 
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~ono enticinque òizioni dal 
-d ant'anni ; tr nel olo anno 
e i ore; nel 1532 qua tro, di cui 
l'unica, e i togli l'al ra milan 
non v neziane. 

T 5 5 al 15 .J., ci in m no di 
5 o, di cui due del med simo 

ven zi n ed una napoletana, 
del 1575, u ci da ipo!rra:fi 

uan o ali due tamp , una d l 1531 e un del 15 2, del 
d imo editore )!archio ~e--a, a let prima con la data di 

\ 'enezia, la conda di _·a poli, non _apr mmo co a dire, e non 
c il mede imo e a nell'anno uc ivo alla prima abbia potu o 
arne una tiratura per rapoli. Intanto non c' dubbio né eh il e a 

.f _ e un ipo rafo veneziano, né eh un'edizione c l uo nome del 
'32 ave e la data di ... rapoli, econdo le concordi affermazioni d l 
Quadrio d 1 Gerva io, eh a ~eri c d. av rne vi o un es mplar . 

_ ·on enz mera icrlia il l tore avra n tato eh , nell'edizion 
del 152 e in altr ucce ive, il nome d l poe a compaia nella 
.o m di un Epicuro aracciolo, e che t ale .forma i ri rovi in 
quell' unica te a edizione napole ana del '32. i qu l econdo 
co n m , ia meutit , ma nza un ver dimostrazione, dall' m
mirato dal u dri , che l ritennero un errore d o-li tampatori, 
l' Epicuro fu definì i ament libe ato prima dal icodemi n lle 
Addizioni al Tafuri , e poi dal T orraca, il qua le , nel Giornale napo
letano (nuova serie, ol. I , asc. II , p. I g) pi gò l'errore in cui 
(·ra incor o il an ovino, il quale, nelle Dichiarazioni alle voci che 
sono nell'Arcadia del annazaro, riferendo i ad una terzin del
l' Egloga X, nomina un Caracciolo che (( fra tutti radia .. . 'n onar 
ampogne o c tere )); identificò qu t'ultimo con Giu p e Fran-

ce-co aracc1010 lJ. 11 G rvas10 p01, a pro o~1t dell' p1gramrna 
ino qui ri tampa o col numero r' a eva ritenuto inv c che il 

an~ovino fo e indotto in quell' errore dal fatto che quell'epi
o-ramm era compa o (( int r ' rrnina p etarum nobilium ' a 
Paulo baldino coli c a et impr a 1 lediolani 1563 ... cum lemma 

ntonii Caraccioli n a poli t ni ' » (2). che mi pare pi gazione piu 
per ua iva. omunque dall'edizione eneziana d l Zappino (1532) 
in poi, quell'a ·unta di << aracciolo » non comparve piu. 

Appar o in un p · o momento col titolo: « ialogo di re: 
ciechi >l, il dramma a. um p r la prima volta in una del! edizioni 
veneziane d l '30 il itolo di <l Cecaria )) , c n la specifica zio ne di 

( I ) i veda PAL. rAR il'I, edizior,e it., vol. I, p. 37 :>-g. 
(2) GERVASIO, m . clt., c. 36. 

~L . EPJCURO, ~ dram1u· e e Poesie t"! aH tu e lali11e. 
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u raaicomm dia '' e con l'ag un a del <l Lamento del Geloso >> , 
ch' ra uno dei tr ciechi, della 11 Luminaria >> o u Illuminazione ,, , 
che pe lo volgimento d l dramma la funzione conclusiva e catar-
tica che ha in o, p bblicata in que ta dizione, e uendo 
l'es mpio del P almarin· la proposta del Perotti, come il econdo 
a o della icenda (1). Il 'rcopo m de imo, nono tante la Luminaria 
no compaia ell pnm1 ime dizioni, e nelle ris ampe ucc s~i e 
yenisse pr entata qua i facente parte a sé, ritiene verosimilmente 
che l' Epicuro dovette concepire insieme, e non in due momen i 
su cc i vi, l due parti d l dramma ( ) . 

Oltre all edizioni qui elenca e della Cecaria, e ne erba una 
copia mano critta, cita a d usata per la prima volta, che i sappia, 
dal almarini (3). E a contenuta nel codice cartaceo della Biblio
teca vaticana, R g. 1591, che apparti ne al ec. XVI, e non è 
segui dalla uminaria. Sulla prima carta, r ., scritto ad in
chiostro rosso: Tragicomedia l d i ANTONIO EPICURO M RSO f ove 
introduce tre ciechi l inamorati per tre Amolrosi effetti, come in 
nel 1 1'accontar la cagione l de lor 1nali si legge. Tal copia, oltre ad 
offrire un esemplare- coevo all'autore- della tradizione mano
c:critta d l dramma, riusci utile al Palmarini per la prima dizione 
moderna della Cecaria. Innanzi utto possibil stabilire che ci 
ro iamo dinanzi ad un~ tradizione manoscri ta indipend nte da 

q uella tipografica; che quella vaticana ia, infatti, opia di un 
a utografo o di un apo!lra.fo, e non di una delle numero e ristampe 
della prima m ta del Cinquecento, si desume dalla singolarità d l 
titolo, eh non ricorr , con quella forma, in ne una delle edizioni 
not . La ma gior ricchezza delle didascalie, rispetto a quelle con-
enute nelle numero e edizioni, fa d'altra parte giustamen imma
inar al Palmarini che qu 11' semplare foss de tinato ad una 

compagnia di attori, tando anch al particolar eh il persona gio 
del dramma a ente il compito di condurr il cc i co "· indicato 
in tutte le dizioni gen ricam nte com la c1 Guida », n l mano-
critto vaticano indi ato piu pr ci am n e com un « fanciullo » . 

Intanto qu Ila mao-gior abbondanza di didascalie è riuscì a di 
qualche utilita, consentendo di chiarir alcuni punti e situazioni. 

( l} PAL:'IIARJ I , edi z. cit., vol. I , p. 73· 
( ) Op. cit. , . 57· 
(3) PAL:'IfARi c I , ediz. cit., >ol. I , p . 66, do e ·e ne trova una particolareggiata 

de crizione. 
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P r compl tare l' lenco d i manoscritti nti d lla ecaria , 
q uantunque non aggiungano nulla alla cono cenza del testo, trat
tandosi di copie ottoceni..esche ricavate per u o personal di studio 
da alcune delle note dizioni, citerò due tra crizioni sistenti fra 
le mentovate carte del Gervasio: una completa, con l varianti 
delle edizioni del 1531, '35 e '75 (1), s guita dall' Illuminazione (2); 
u n'<>}+.-.......... .,..,.......,c~~ ... ~~n .. ... ++., dall' .... ..t~~•o~e ..t .... l I~ I 13) 'T'..._a."'1u: ~on; .L4"""' .,...._U. .&..J.U..&..L..l.U...l U\;O.J-.1_0.,. 1 .... .LO.l..\.oa- .LL Vu..J...L,J. .U. U.\...1 .J,j \ • '--' C"..a. 

ono state talora utili p r il raffronto di alcune varianti di ri tamp 
che non sarebbe stato possibile o facile avere sott'occhi. 

Nella presente edizione sono partito, com'era naturale, da 
q uella d l Palmarini, il quale, oltre che della copia contenuta n el 
odice vaticano, dichiara di essersi servito d l dizioni del r5..J5, 

del 1542 e del 15 6; e per non creare, nel lavoro di preparazione 
del t sto, una selva illeggibile di varianti, spesso anche inutili 
perché di pura interpunzione o grafia, mi son limitato a collazio
na re il t sto pubblicato dal P almarini, gia risultan te dal confronto 
d l mano critto e da una triplic collazione di esemplari a stampa, 
con l'edizione v neziana del 1528 e con quella- l'unica- milanese 
del 1575; e d lle a rianti risultate mi son servito solo quando 
potessero offrire una soluzione piu chiara e piu plau ibile del te to, 
o, dal punto di vi ta po tico, piu intonata oerenie. E un imil 
lavoro è riuscito non poco proficuo, giacché, come si v dci. dagli 
sempi qui addotti, non aveva il precedente editore ecc sivameni.. 

as ottigliato la sua cura, e non si era mai fatto vincere dal dubbio 
o dalla preoccupazione, neanche quando la rima non corr se o il 
enso apparis e troppo videntem nte inc rto od curo, e quindi 

nn mendamento del t to s' imponesse. 
ul b l prin ipio (Atto I, c. I) la ~ conda t rzina uona cosi 

n ll' d. Pal., p. 35 (4): 

D h la ciami cader, non mi fa r corta, 
cioali la man, ch'io non o dove, ahi la o, 
e non gir ol, o tar fra gente morta, 

( r) :\1 . cit., c. 76 . gg. 
(?.) lvi, c. 91 v. gg. 
(3) l i. c. 147 "'· 
(4) Con l'abbreviazione «ed. Pal. > intendiamo l'ediz1oue Palmarim; le altr 

abbre iazi ni qui usate saranno: <<::'11. 75~t=edizion milane e del 1575; -<-V . '2 n 
- edizione veneziana del 15:2 ; un. empi' ce riferimento alnumero"di pagina rimanda 
all'edizione resente. 

• 
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1n cu1 uel u non o dove 
non gir o l >>, n n ha n 

>, che dovrebbe re aere il eruen e H e 
ed è ta to o ti uito con l'e pr - ionf 

i trova non oltan o nell' dizione '. '2 

della Ya icana, -eh ri abili ce pe -
« non son d rno >>-qual 
ma nell' i e o m noscri o 
f m n il o. 

Il ,- cchio dice (ed. Pal., p. 43): 

e tanto 1u el ben, che 'l cuor de ia, 
tanto per !un a eta piu ne on priYo, 
dunque ince o ni duol la pena mia: 

m il primo ver o anda evid nt m nte e nece ariamente corretto . 
ci è servita anche in que to ca o l' . V. '2 , che r ca: u e 

quanto piu qu l ben che il cuor de ia ». 

che la prima trofa d lla d crizione che fa il lo o della 
, ua donna, che n 11' d. Pal., p. 47, uon co i: 

ron ebbe mai i belli 
ninfa va a i capelli; no 1 or fino, 
ma non che di ino l' incolora, 
come al venir l'aurora, in mille modi , 
in mille dolci nodi, a l'auro. errando 
u le auance ondeg iando, o sovra il collo 
a farne invi ia al ciel non che ad pollo. 

è stata modificata in piu particol e accre cinta di un 'er o. 
s condo la ristampa d l '2 , risultandone piu ciolta e coerente la 
inta i, e iu completa 

che se 
spiegata l' immagine, econdo la lezione 

on ebbe mai i belli 
ninfa vaga i capelli; 11011 òr fino, 
ma un non so che divino gl' incolora 
qual suol aver l' urora, in mille modi, 
in mille dolci nodi in trecce avvolti, 
o pu1" a l'mwa sciolti, a l'aura errando ... 

ubito dopo, la tro a seguent (ed. Pal., p. -1-7) pre enta un 
ingiu tifìcato e istichio eh abbiamo potuto int arare, secondo l\ 
concorde l zi n delle edizioni 1. '7 5, da ettena io in 
ndecasillabo, non olo re taurando la rima interna eh rimaneva 
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in rr ta, a ridando la ua dip ndenza inta tica all'ulii o ' 'er o 
della trofa campato in aria, dopo l' inci o d lla imilitudine d l 
~occhi ro: 

h ay e hiu o in petto in sul mù·a1·e 

(p. 12) • 

.tAncora un'altra rofa appari. nen e alla de crizion del Gelo o 
Pal., p. 52) ri ultava a~_olutameni. priva di co r nza in u a la 
econda m ta: 

• 

Eran ili prezi e 
l' altre ue membr'asco e, che la ve te 
non \'uol le manife te, o le ridica. 
Invida mia nimica, or quel ch'uom Yed 
faccia del re-to fede, e donne orna e 
dite sua gran be1tate, e c'è nulla [?J 
che cherzi o i trastulli seco al l tto 
_olo per mio di petto, ahi ort cruda, 
e per vederla ignuda in fonte o peco 

andas i cosi cieco, o fus~e stato, 
com' Atteon, mutato allora in cervo .. . 

o cor o anche da alcun varia n i d 11 edizioni '2 e ~l. '7 5, 
ho potuto tabilir il te to nel modo che egu che mi pare suffi-

hiaro: 

T"'ulrl'l ,..,.,. ;<:l , ... ;,.,.,;f"'"3 1"\Y ntu:)ol l"h'nnn'\ "·,p~ 

' 
faccia del rest fede, e, donne ornate, 
dite sua ran beltate. aria nulla 
-bi scherza o i tra tulla s co al letto 
o o p r mio di petto (ahi sorte cruda!) 
e per v erla ignuda in fon e o spec 

a nda e co [come me] ciec , o fu i lat 

eh i eri à l'ed. Pal., p. 56 : 

Tanto ianto u ci fuora dal mio peco 
h ' io ne divenni cieco, e tanto pian i, 

che ià molt anni son che a ques i lumi 
n::.ancan IYli usnti fiumi. .. 
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i son dovuti modificare (p. 19), er riprendere il rimalmezzo, come 
egue, econ o a concorde ersione ' . '2 e ... L '75: 

eh' io ne di enni cieco, e tanto p ian i 
che <Yia molt'anni fatLSi a que-ti lumi 
mancar li u ati fi um i. .. 

Cosi abbiamo potu o r e ti uir due er i, e ri labilire una pau a 
nece aria , nella strofa (Pal. , p . 57): 

V idi poi, la o me, nel primo giorno 
ch ' incauto corsi al uo ago plendore, 
so pe e a le sue dure porte intorno 
mille catene, mille ceppi e lacci, 
mille cor, mille palme, 
mille Ièggiadr'alme, 
d'un abito vestite di pallo re. 
Fean poi le guardie avanti, 
C01J mille accesi ardori 
temprat' in freddi ghiacci, 
mille chi ere d'errori ... 

in cui, ·noH e, <t o p e » del erzo verso abbiamo modifica o in 
<< sospesi », e il verso << mille l ggiadr' alme » abbiamo modificato 
in << di mille ... » p r evidenti ragioni di metrica. 

Un'altr strofa dell' d. Pal. , p . 58, in cui il enso non correva 
quella che comincia (v. p. 20 di questo vol.): << Dirollo o nol 

dirò? Deh , se con pianto». L' mendam nto che ci è parso di dover 
eguire consistito nel mutare la cangi nzione causale « ché » a l 

erso quarto di quella strofa, nell'altra « be », col significato di 
« in modo che » o « talché », mutando inoltre, alla fine del ver o 
. eguente, in virgo1a H punto e virgola, trasportançio questo alla 
fine del verso su cc i v o << ond' anche mi gomen o »; per chiudere 
la prima propo izione e subordinarle, in dipendenza dal << s » del 
verso iniziale, la successiva, cambiando an be, empre a tale scopo, 
l' << e » iniziale del settimo v rso in « a ». 

I veri inconclud nti dell 'd. Pal. , p. 59: 

r qual vita é la mia ! 
edermi minacciare (ahi cruda orte) 

empre 1-iceva al capo, al cor la morte? 
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son potuti cambiare semplicemente cosi: 

r, qual vita è la mia, 
vedermi minacciare (ahi cruda orte) 
empre ruina al capo, al cor l mor e? 

23 

Un altro c;:~so di verso me ricamente difetto o di dubbio senso 
trovava nella _eguente strofa (Pal., p. 6o): 

Quand'in li o-i ri carchi ognor di fiori 
di sue lego-iadre guance, 
con mille scb rzi e ciance 
vidi un di scherzar ben mille amori , 
in una ruota allor sentii legarmi ... 

Aa nell due edizioni citate del '2 e del '75. in luogo d i 
quell' « un di>> si trova <<nudi», che è la forma da noi adottata 
(p. 22), sia per restituire al ver o l'undecima illaba di cui il Pal
marini inavvedutamente l'av va privata, sia per dare miglior coe
renza all' immagine, sia, infine, per e eludere quell' inopportuna 
determinazione cronologica. 

ella strofa (Pal. , p. 6r): 

La sua ola mirand 
mi si fe' ratto a fronte 
di isifo e ' l sa liere 'l sas_o, e 'l mont , ... 

quest'ultimo t erribile ver o, privo di accenti e di enso, è ta o 

mu ato semplicemen e nell'al ro (p. 23): 

di il al ir il sas o al mont 

Inconcludent e er anch il di ico (P al., p. 63): 

... Ahimè ch'ovunque io vo m' è corta 
quel di fu meco oo-ni mio ben epo to, 

che è tato cambia o nella econda parte in « dal di ( ottinteso u 1 

ui ») u meco ... », eh è anche que ta vol la concord er ione 
di v.' e ~:L '75· 

i 
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Talora poi il 
controllo, com 

a arini in co 

pur 
lD error 

molti i m 
non per ancanza èi 
volte, ma p r ecce~~o 

i o tigli zza 
ado tata dei ~ 

n trova e m pio nella 
eri al., 73): 

Parmi la carne a 1 o o a oco in oia, 
e ento in i me i spir · e l cor e l'al ma 
u ir con t nta gioia ... 

l zion da lui 

ra, quell' « invoia », h nell' dizione v n ziana del '2 è inY c 
cc moia », e ta b ni imo, ancb p rcbé i e i ucc i i non fanno 

non volger quell' immagine l morir , - è dal Palmarini 
nuto co i : << Invoia, da invoiar , imm d imar 1 m voi, imile 

p r formazione ad intuare, illuiar , immiar . ante, Parad. I ·, 1 : 

' io m' in tua i com tu t' immii ' ». a ionamento d l tutto 
fal o, ia rché l' imma ine d cri pirito e de · 
l'anima dalla carne, h a rebb ro mai i ad cc inv iar i » e 
non la carne; condo p rché il mo ivo :filologico è rrato, dovendo 
in ogni caso l f rma « in o'a », eh appar corr ttamente ran~i

tiva, mutar i !rrammaticalmente in « s' in oia », proprio come ll 
dant co « m' intua i >> almarini ci ti a casaccio. 

E biud' nt l' l n o de rli m nd m nti da noi 

qui reca i a p uro titolo d i 
empio, oltan o una parte d i ca i piu importanti 

in cui d l almarini i dovuto ciogli re chiarire il 
en o, ora col mutamento con l' int grazion di parole o di int ri 

ver i , ora con la r i ion , talora radical , dell' int rpunzion e 
dalla grafia, ra cura is ime. 

i può dir che quasi ogni ero ha avuto bi ogno a lm no d i 
qual h piccolo ritocco, non di rado è oc or a una par icolare 
indu tria per iungere ad un m ndam nto plau ibil , o ni vol a 
cio che il confronto con l altre dizioni non offri a varianti o n n 
n offri a oddi facenti. on dirò tuttavia cb n l t to non ia rima-
ta qua là qualche inc rt zza, che al le o e il quale rilegga co 
cchio nuovo fre co po ra r piu faci lmen a ertita e chiarita. 

iunger p r ultimo - ciò a l a anch per il te to della 
Milrzia - eh ho ridot la pont ia ura la grafia ad asp tto 

trann n i ca 1 m cui un latinismo o una forma arcaica 
ro una ingolarita fon tica eh con eni a la ciar p r 

re alla po ia un caratt r ed un color d l t mpo . H o 

J 

l 
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tra l'altro no olm n"l ridotto ìl fr qu ntL im u o h il P alma 
rini, ad imitazion d ll'apoaraf d lJ edi zioni cinqu cen eh , 
av a fatto d ll'apo trofo, particolarm nt quando ra 1 parol da 
e l aat i trovas un gno d' int rpunzion , quando l' li ione 

u par le eh an eh da noi i u ano tronche. 

2. 

La Mirzia i co tring ad un piu lun o complicato di cor 
do ndo i trattare qui d lla a au nticita d ll'op ra, attribuita 
all' Epicuro p r la prima vol a dal almarini nella nota ua 
edizion . 

Tal attribuzione nacque dal ritro am nto di un codicetto d lla 
Bibliot ca andrina, pro ni nt dalla iblioteca d Ila Cori di 

rbino, ul cui front pizio l gge: Mirtia favola boscareccia d l 
EPI RO ~ -APOLITA. ·o, t. (1), h l'unico l m n o documentan0 
dal quale dal qual il almarini parti , per 
a nar al no tro t rnita d 11' op ra; tanto che la man-
anza di altre p rov oncordan i con l'at ribuzion contenuta in 

qu l codic , mosse ubi o, al omparir d ll' edizi n palma
riniana, il dubbio di alcuni l tterati. rimo il Flamini, che in una 
ree n ione i espre e osi: « hi ci a icura ... eh que ta favola , 
r tata finora inedita cono iuta com che fo e idea e condot a 
con moltissima arte, non sia for e opera di qualche l tt rato d ll a 
cori di rbino (dalla cui Biblioteca pr viene il m .) o neo o di 
poco an nor al Vlgor ggìar pl ndido d l dramma pa oral ; il 
qual l tterato, o p r r izi o p altra qual ia i ragione, dedu-
c dalla diffu i ima gicomm dia d 11' E icuro, h ba. colla 
::'IIirzia a sai tr ti l ami, una in gno a favola pa toral , cb 
poi, o gli o un amanuen poté a ttibuir all' Epi-
curo? » (2) . 

.... T iamo r ora di pa gio la ne una fondat zza di una al 
uppo izione, in cui i immae-:ina tra l'altro eh d 11' p ra di un 

( I ) l\1 . 19 della Biblioteca le andrina, di cc. 3?, cm. 13X2o circa; r ile atura 
ree 11•e in tela e cartone. ~·et ca alo,.o dei m . dell ' le . andrina comp1lato dal 
. • rJ cci cosi descritto: < I - b- 9· Code. cb art. •, ' c. X I, fol. r-37 ... 
B1b ioth ca "rbini Ducum 1. fr. Palmarini, ed. ci t., vol. I , p, IO • 

(2) Rivista critica della letteratura. italiana, maggio I , p, I 39· 
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lettera o della Corte di rbino i dovesse tro are una copia mano-
critta, con fal o nome, proprio ne la Biblio eca di quell corte. 

Da con idera.r è anche la. tranezza di quel pre unto « l ttera o l> 

il quale, av do dedotto « per e ercizio o per altra qualsia i 
ragione >> la Mirzia dalla Cecaria, e <1vendone fatto co a, nono tante 

li « as ai s e ti legami », per molti ri petti ben diversa e lettera
riamente piu fine. l' avrebbe poi «e li te o l> attribuita all'Epicuro! 
E non m no trana è quell'ama u n e immaginato dal Flamini, 
che sarebbe caduto << per ine perienza » in quell'attribuzione, an
dando a pe care, chi a mai perché, il nome dell ' Epicuro, qu ndo 
aveva in casa l'autore della. fa ola . 

Intanto i dubbi del Flamini furono eguit i subito dopo da 
quelli invero meno impegnativi, e tutta ia piu ragionevoli, del 

orraca, il quale aveva frattanto coperto che la Mirzia, pubblicata 
dal Palmarini come inedita e sconosciuta, era invece nota per ben 
due diverse edizioni, non essendo al ro se non la mede ima favola 
drammatica di cui si ebbe una prim tampa col titolo di Marzia, 
nel 15 2 , ed un second , col titolo di Trebazia, nel 1613 (1). E 
poiché la Marzia fu pubblicata otto il nome dì un pr un to el-

aggio de' Selvaggi (2), e la Trebazia sotto quello del poeta napo
letano Fabio Ottinelli (3). la. questione cominciava ad apparire al
quanto piu complicata di quando non si cono~ceva e non il solo 
manoscritto urbinate col nome dell' Epicuro. M il Torraca, dinanzi 
alla. triplice attribuzione piutto to concertante, preferi la ciar in
soluto il problema. 

Comunque, che un qualche dubbio sor es e dopo che il Torraca , 
sulla. scorta di ittorio Imbriani (il quale, senza conoscere l'esi
stenza del manoscritto rinvenuto piu ardi dal almarini, a eva 

( r) FRA"CESCO TORRACA , t.J.ù·zia, Marzio o 1rebazia .r oticina compar a nella 
Rivista cr it ica della letteratura italiana, giugno I 7, col. 188. 

(2) L a Martia i Pastoral Comedt'a l di SKLVAGGIO l DE' ELVAGGI. l Data nova
mente in luce l ad in tantia di Gio. Frane co 1 Avanzino 1 Libraro in Parma. In 
Parma, appres o gli beredi di ette iotto, 1 2 , pp. 6o, cm. 10X I4. (L 'e emplare 
da me vi to appartiene alla R. Biblioteca di Parma). 

(3) L a l Trebatia l Boscarecàa l dei ignor FABIO 0TTl E LI ( ic) l Ge11til'uomo 
napoHtano l consecrata l all illu tre ig. 1 Carlo Fiamma. In icenza, appr o Fran
ce co Grossi, 1613, pp. 74, cm. 7 X I3 circa. L'e emplare da me visto si trova pre o 
la Biblioteca dei Gerolamini di apoli , sego . 34 - r- 29. Di un esemplare dell ' mbro
siana mi ba comu nicato gentilmente notizia l'amico Francesco Flora. Le ricerche 
di esemplari di que ta edizione pres o l Biblioteca Civica di Vicenza e pre o la 

1arciana ono tate infruttuo e. 



fatto di cor o della Marzia e dell Trebazia e ne aveva tabili 
la r ciproca identit (l), i era potuto assicurare che .1irzia, Jarzirt 
e Trebazia fos ero tutte la mede ima cos , era ben naturale; ma 
quale stimolo e quale ragione fondata po eva mai a vere il dubbio 
del Flamini, quando, prim di quella rivelazione del Torraca, non 
si ave ano altri elementi a disposizione se non un co ice co 
P . pr cita a t.ribuzione all' Epicuro ? 

Il Flamini si vale di due argomenti: uno di na ura intrinseca, 
con i tente nel raffronto tili tico e poetico fra la Cecar.ia e la Mirzia , 
che scluderebbe secondo lui l' attribuzione di ques 'ultima al
l' Epicuro - e questo dubbio discuteremo a suo tempo come il piu 
importante, perché fondato sul giudizio e etico, che la guida 
piu sicura quando, in questioni di tal genere, difetta la prova 
documentaria; -l'altro na cente da una considerazione che ha an
ch'e a il suo peso, dirò anzi l ' unica che abbia un certo peso, una 
volta risolto, come si vedra Qiu innanzi, il primo dei due a go
menti del Flamini, a fa' or , per co i dir , del ' Epicuro. 

Il Flamini, dunque, adduce maraviglia o, e non a orto, il 
silenzio e l'oblio che avvolsero , fino ai suoi tempi, quella favola 
pastorale. E per noi la maraviglia dev' ere tanto maggiore, in 
quanto sappiamo che, anzi, una qualch diffu ione que la favob 
dovette aver (come provano le due citate edizioni), ma proprio con 
patemita diversa da quella dell' Epicuro. Ed è veramente trano 
che il lavoro di lui pre umibilmente piu apprezzato, e enza dubbio 
piu apprezzabile (sia pure per moti i di natur letter ria di 
tecnica drammatic , e non d' indole trettamente poetica) rispetto 
aua ecarza, e certamente po tenore ad es a, compo to cioè in epoca 
in cui l' Epicuro era indubbiamente alito a maggiore notori ta, 
non abbia avuto alcuna stampa in vita dell'autore; e che, avvenu 
la morte i lui, econdo la convinzione del Pércopo, nel I55j, solo 
a di tanza di venti tte anni, la !irzia, tra formata in Jlarzia e col 
falso nome d l Selva , av e una prima edizione, che · q ell1 
parmense del r582. Invece, della Cecaria si ebbero, come 'è visto 
in vita dell'autore, non meno di diciotto edizioni o ri tampe, 
perfino tre in una tessa città e in un mede imo anno, e due presso 
un med simo editor . E mentre cla ici storici della letteratura e 
della dramma urgia italiana, da Leon llacc· ad postolo Zeno, 

(1) \' . IMBRIA .' l , na ojJin io1u dd fanzon i u emorata e con/radel/a, rap t: 
Gennaro de n eli e fi lio, tipografi , 1 p. -~g. 
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dal irabo bi al uadrio; e orici d t-ruJiti napo1 t oi, come 

apaccio, il Toppi, il Tafuri e ~cipione • mmiralo 
il ~ yicodemi, u :u 

Giulio Ce ar 

tt mbrini , i occ par no, 
n un ace nno ric rr pr 
Jlarzia Tr bazia eh 

li- i norelli, al ~Iinieri iccio e al 
alora diffu~amente , della Cecaria; 

di loro ad un 'altra opera - Jl "r.:ia, 

- d 11' Epicuro. E ·i ten ra pre-

a i rat in a l uni ca i di diligen i 

crit ori con mporanei o di p c po riori a l no tro po ta, che 
l' mmirato fu grand amico d l ota, di epol , qu t'ultimo, com 
i sa, dell' Epicuro d a lui lega is imo, p rfino cri un dialo 

intitolat Il R ota, overo delle I m pres , il cui vero sog etto p rò 
a ppunto l' Epicuro, << tanto o pieno - om o rva il P ér-
opo - d l nom d 11 fa ich » d l no tro po ta, fe ac inventore 

d' << impr _ n. E l' a enza a olu a d i o ni e timonianza, almeno 
plicita dir tta , c ta nt , com indizio, piu importan del1a 

te sa mancata diffu ione a tampa d lla Airzia otto il nom e d 1-
l'autor , giacché l'apparente tran zza di que t'ultimo fatto ~ i 

potr bb in qualch modo chiarir con id rando be , e la l.Iirzia 
fu op ra tarda d 11' Epicuro, forse d li ultimi imi uoi a.nni, non 
a end avuto il m do il t mpo di procurarne egli te o una 
edizion , com d lla Cecaria, continu a rimanere mano crit a fra 
le u arte, man ò p rtanto u llo timolo alla diffu io e che 
ar bbe nuto da lla no ori ta di una prima ampa. l a come 
pi gar la mancanza di ogni ricord della Jl!iltzia in quella te a 
radizion rudita e l t raria eh na ce a dall'ambi n e in cui 

l ' Epicuro, amato, a pr zzato e rinomato, vi in pi na attivi a 
ran num ro di anni? 

', a dir v ro, condo noi. l'unico o tacolo d'un r o 
rilievo ad un'ati.ribuzion a lutam nt pa ifica d lla Jfirzia a -
l' Epicur . L al r difficol a i confutano fa ilmen , e, d'al ra. 

pa , tutta una n di bu ne ragioni aiuta a di ar anche 
quell'unico dubbio. 

c orr chiarir l'ori in dell du cita e dizioni coi 
ti oli i T r azia , dimo trar 

elva gio d' elva gi, il cui nome i trova 
o r:iconf rmare com 
ul fronte pizio della 

1' ttin 11i, otto il 
1a in verita d l tutt0 

prima (15 2) ia d l tu to 
cui nom compa c la 

tran al dramma in qu ione. 

I1 rcopo omincia col ra ionar c i : « me par h fra 
un m d l ec. ' I, d 11' i o tempo d nqu dell' Epicuro , cb 
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l'at ribui ce a lui , e du m e, l'una del 15 2, quand il no tro 
era ia morto da una tren ina 'anni, l'altra d l 1613, tu ' du 
pubblicat non dai loro au o i, ma invece da p r one a cui capitò 
fra l mani per ca o il m . ; non vi ia un mom n o da itare per 
attribuirla al no tro >> {l). Ma piu acuta l'altra na con_id razion 
eh , l'editor d lla Ylarzia, cio' il i . Giovan France co anzino, 
i pre ccupava di d1chiarar in una prefazione che l'autor non ra 

n pole no, c me aluni ri nevano, e eh anzi « 'hanno buon 
coniei.tur eh il pre en lvaggio fo se un g ntiluomo di una 
delle m nifich citta di Lombardia », provato p r lo m no che, 
prima della stampa o ri ampa (il fronte pizi dic « data nuova
men in luce ») parmen e, dov va e er cor a che la !arzia o 
Mirzia io e op ra di un nap letano; non ar bbe neanche da 

eluder , e -i vo1 '" am nte cred ·e a quel << data nuovamente 
in luc », eh una p ecedeni.e edizion , di cui i ar bbe poi perduta 
O!!Di traccia, r c . il nom d 11' Epicuro. ì\Ia qu lla dichiarazione 
dell' i r - po iamo d'al ra parte aggiunger - fatta appo ta 
per trarre in so petto , qua i una excusatio non petita; e, intanto, 
come arebbe cor a voce che au ore della 1irzia fos e un napol tano , 

enza alcun fondam nto , ciò _P.roprio in mbardia, patria del-
l'autore v ro? E com mai un editor parm n , in pi no Cinqu -
cento, avrebbe ignorato o dovuto amme ere per pura uppo izione, 
« por conietture », l'e i t<::nza d1 un elvaggio de' elvag i, au ore 
lombardo e appartenente a famiglia lombard ? -Li, in Lombardia, 
in epo a a sai pro im alla compo izione della !irzia , arebb 
dovu a s e pacifica l'attribuzione della favola, o, almeno, la 
m n i a che l'au ore fo un napol tano, reci a non cong tturale. 

h poi l'editor d lla iliarzia ave. e con apevolmente l mani 
nell' imbrogli p r picc la boria di provincia, o fo e in una certa 
tol a buona fed , non ha impor anz . ~la è ce ta ente trano eh 

l'autor di u 'opere a tili ticamen perfe a, ol r che non priva 
di grazie poetiche, dove rimanere ignoto al mondo l tterario 
lombardo, anch perché non sar bb oiunto ad una co i elabora 
e ma ura compo izione, nza e e pa ato per varie esperienze e 
tentati i, d i quali dov a pur riman re qualche raccia nella tnrdi

zion le raria del pa ~ 

lla confu azione el rcopo, qni am liata e confermata, per 
quantu ri~11a.rua 'a~tribu.t.Ìùt.ac al d\: i, fa - ~ uito quella Je1 me-

( t) Op. cit ., p. :1. n. 3· 
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d !mo ércopo concerne te l attribuzione della .lirzia, col titolo di 
T'Yebazia, .1. Fabio O inelli: qn ll'Ottinelli che fu un « o curo ' 
rozzo rima ore contemporaneo dell' Epicuro>', appartenuto all' . c
cademia dei ereni e a qu lla degli rdenti , del quale p rò il 
Pércopo t o non ri ci a rintracciare piu di due « rozzi onetti ». 

_ Ia come piegare qu ll'as ociazione del nome dell'Ottinelli aù 
u 'ope a che ra ioni elementari di gusto inducono a attrarre alla 
pa ernità del m en che mediocre poeta napole ano? -Il Pércopo fa 
l' ipot. i, cb appare plau ibil , econdo cui, dopo la morte dell'Otti
nelli, ara tata rinv nuta ra le ue carte un copia della I irzia 

ell'amico Epicuro, anch'egli accademico ereno, o addirittura 
l' originale, dall'O inelli ricevuto o comprato pres o la v dova del 

oeta (1). Onde France co Pappafa a, nomina o nella pr fazionp 
ella Tr bazi{l come il pietoso riesumator d lla favo a, avrebb 

potuto ritrovarla fra i manoscritti dell'Ottinelli, e attribuirla pe:rci 
enz'altro a lui. E, d l re to, l' dizione seiccn esca non ha alcuna 

apparenza di mistifi.cazion e di trucco, come quella anterior nota 
otto il nom dell'alm n fino favola o elvaggi. n fondamento 

di tal ipo esi i tro ·a aocb n Ila t stimonianza autor vol d l 
Capaccio, econdo cui mol i dei manoscrit i lasciati dall' Epicuro 
cc in sacrilegas m nus devenissent » (2). 

~eanche da trascurare un altro elem nto a favore della t si 
eh autor della Mi:rzia dovette ss re l' Epicuro o, quando meno, 
un napol tano; napol tano è infatti il paesag io eh acco Jie lo 
_ olgim n o d lla favola bo cher ccia, e, pr ci amente , il Capo di 
Posillipo, d nde si o sono abbracciare con lo guardo i luoghi che 
il o ta num ra , di tribuiti intorno al aolfo di Pozzuoli da un 
parte, a qu Ilo di apoh dall'altro, ta liati a punto dalla collina di 
Po.illipo ro a in mar col uo 'apo . ra, la dimestich zza con la 
region , eh cons nte all'autor della Mirzia di accennare con parti
colari circo tanziati a num r se localita maggiori minori, alla 
villa d l vie r on Pietro di Tol d , a qu lla del '.i\1artirano, cc. (3) 

p uò re un araomento indir tto da far pensare ad un napol tao , 
o a]m no da fa c ud re l' i ate i di un poeta della corte di 

(I) lvi, p. 58, n . 
(2) Jvi , e cfr. anche P AL. Rt Nr, ed. cit. , I, 89, il quale, prima del Pércopo ave a 

ci tato il br. no dagli elogi del Capaccio: «Ex cllartulis et schedis, quae reliqtta ftu
rant, multa quis posset e!t'cere, nisi viduitatis dolore dejJerdita, ùt sacn'leg-as manus 
de enissent ''· 

(3) Atto I , c. IV (Canzone di O timio), p. 6r. 
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Urbino, secondo la suppo izion d l tutto congetturale d Flamini, 
o di un poeta lombardo, secondo l'editore della ..Iarzia. 

Questo in ieme di ragioni di confutazioni d gli argom nti n ga
tivi tro eranno la migliore oonierma nel raffronto stilistico e poetico 
della !.irzia con la Cecaria, la cui attribuzion all' Epicuro è cosa 
piu che pacifica. Tale rafironto fu gia iniziato dal Palmarini. 
_,ell'uno come nell'altro componimento- gli nula, -i tre perso
naggi innamorati vanno a consultare l'oracolo ad imitazione della 
prosa IX dell' A<Ycadia del Sannazaro; possiamo aggiungere che i tre 
pastori, come i tre ciechi, descrivono ciascuno la bellezza d Ila 
propria donna in una gara di crescenti locli, spinte frequentemente 
fino all' iperbole, e che i lamenti che essi esprimono per il loro 
torm nto d'amore sono similmente e agerati a gara, con ritmo cre
scente, in rapporto alla bellezza decantata. 'altra parte al Palma
riDi par certo che dall' istessa Cecaria l' Epicuro dovette trarre la 
Mir.zia, poiché in quel componimento « gia av va una discreta 

atura, che, rivestita di buone polpe, poteva dare un bel corpo. 
E cosi i t re ci chi div ngono tr pastori, le donne che non a evano 
nessuna part , compaiono n 11 tre ninfe» (1). Il Palmarini, per 
clirla in brev , trova una dire ta filiazione della tirzia dalla Cecariçi,, 
ri p tto alla quale, come dopo un primo tentativo, essa rappresen a 
« un miglioramento che ci da la era favola pastorale nel suo 
pieno sviluppo ». 

Ma un confronto oosi condotto non implica necessariamente 
l' identita dell'autor . i p nsi a tal propo ito, er far un solo 

empio recato in altra occasione dallo stesso almarini, all' imita
zione e derivazione d i Due Pellegrini del Tan illo dalla Cecaria; e 
non i dira p r questo che i Due Pellegrini siano opera dell' Epicuro. 
L'accostamento, sempreché fondato su questioni riguardanti schemi 

gen ri letterari o coincidenze materiali di personag i e situazioni 
drammatiche, rimane sterile o almeno in ufficiente ai fini dell'attri
buzione, il cui problema può essere risolto con fondamento, soltanto 
e il confronto i porti sul piano di una valutazione e te ica, che 

convalidi o e eluda l'affinita o meno dei due mondi poetici, ossia 
delle due personalita in questione. 

u tale piano si ra me o il Flamini allorch , nel tentativo di 
ogliere all' Epicuro la paternita della fir.zia, o ervava om 
u ta, a di:ffPren7:1 òP11::t C rrri , fo_se " idea a e condotta con 

( 1) PALMJ.RI."I op. cit. , I, <:g . 
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in enzioni a · tich 

conviene anch ·1 
v rs· cazi n 1 (I). 

che nella Cecaria il 
te co l' incontro d l 

e con una certa dignit ·; no ndo i i (ne 

almarini) b D macmior finezza lPg iadria di 
ornica app r , inoltre, al Flamini la narrazion 

G lo f al Vecchio d 11 u v nture; !ITOt-

rzo c l lo o, allorch gli urta contro e lo 
a rra; <c ra ccia, boccaccevole, lucci-

can i eone uzzi d' ip rboli n la de crizifme eh eia uno dei 
tre ciechi fa della ua donna, ecc. ~ Ia un imil d molizione d lla 

ecaria non cogli il ano; in v rita il Flamini non riu ci a 
ve ir i di quella ingenuita emplicita eh . nec aria per leggere 

on abbandono qu ta come orni altra po ia. _. ron i può dir , 
iofa i, eh non ia alquanto comico, gu rdato con occhio reali ico, 
il cc Lamen >> l Gelo o, eh non fuori del veri imile o 

almeno ingoiar l' incontro di tr ciechi per amo e, il che fu 
o erva o dall' Epicuro mede im per bocca d Ila Guida: 

Fu Yi to mai da l'uno a l'altro polo 
i nuovo caso, o fot e piu dolente, 

un mi ero figliuolo 
guidar a morte tre , i crudelmente? 

che non cada nell' iperbolico la d cnzton che eia cuno fa della 
donna amata; -ma la ingolari a del ca o l iperboli elo!ria ivf' 

d i tr p r ona gi, l' levazione a tragedi d lle loro pene d'amore, 

anno appunto guarda e condo quel li ve en o del comico he 
caturi ce dalla situazion , e cb da all' Epicuro il modo di mante

n r i m zzo den ro mezzo fuori della curio a vie nda, e piu fuori 
che d n ro, con di imulata e appena affi. nte arridente ironi . 

quanto piu e li fa il tono serio e embra viv r con inten a 
partecipazione il dramma, caricando l tinte v r o l' inaudito, tanto 
piu vien fatto d' immaginar eh l' Epicuro med imo intend P 

]ora pr nder i gioco d gli a tori e degli p tatori, mormorando 
in fondo C é che, com a Cecco d' oli, u l favo! li fur em-

pre nimi he! ». 

E andiamo avanti . « Luccican i eone t uzzi n e artificio e imma

gini dt un anticipa o apore barocco; tirate pr li se d alquanto 
monotone ce tament abbon ano nella Cecaria, ma non ba tano a 
diminuir quel tanto eh in e di pon anei a e di naturalezza, 

{t) LAl\11 ·t, op. cit., col. 143. 
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i fa .i no e di p e ia. E q uant al << atte co n cb il Flamini 
cr d tte di corgere n ll'urto del T rzo col !oso, mi par eh eali 
i ia la ciato fuggir uno degli epi odi più felici d l dramma, in 

cui cioè la finzione c nica d iventa motivo di po tica mozion . 
L' Epicuro ha in quel punto una cc zional delicat zza sobrieta 
di tocco. L'uno inconsapevol d lla ceci ' dell'al ro, urtano i 
due - eulurati, ii G ìoso cade per terra proprio n i moro nto in 
cui aveva avvertito, tra m eravigliato ed incurio ito, la pr enza 
ài qualcuno che sembrava lamentar i com lui, acce o il petto del 
med simo dolore. Esce allora fuori in subitaneo degno: 

E l'altro 

Deh, non ba~tava il mal che tienmi p re ? 
Quanta poca pieta regna in tuo petto, 
crud e!, che m'hai con urto in terra me o. 

Ti giuro che non voglia, ira o dispetto 
m'indu se a farti un i rudel ollraggio. 
Vinca la tu pietade il mio di[! tto ! 

e qui vela il suo stato, l' incident i ri ol e in un ver o di com
movente empli ita: << Dunqu cieco sei tu? », chiede orpre o 
penti o il Gelo o; e l'altro: « Cieco on io ». E i due infelici fon
de ono di li a poco le lagrime, i lamenti e gli abbracciamenti. 

Infìn il « boccaccevol » e il « assoccio » ono una per onal 
impre ione del Flamini, cui non ri ponde niente nella Cecaria che 
faccia pen are ad una compiaciuta insi tenza u alcuni mi, ché anzi 
alcuni tratti delle descrizioni d ile tre donne ono delicati e chietti, 
ol e che l ganti, e privi ad ogni modo di ogni intenzion oscena 
e i ogni punta di malizi . E il con o dramma, che superera note
volm nte il primo nella !r chezza nel moYimento del dialogo, nella 
mag!!i.or vi racita e pla ·cita e t rna d i p r ona i enicament 
int i, n lla vari e ricch zza degli pun i, in una parola, per la 
ran-aiunta caltr zza i' matura tecnica drammatica (di eh 
tanto si compiac va il ]marini p r l' importanza da lui attribui 

11' Epicuro nella or· dd t atro ella favola pa oral ); -la 
JTir"in, riic_vo, _on ~ n res~~" per ques~o, rispc o al ia1cgo ci 
t e iechi, nien e di poe icament più alto o più int n o. E, dunque, 
l'eviden e ben a.tural pro r o dell'un c mponim n ull'al o 

. A. PlC ·Ro , l drammi ~ le poesie italiane e latine. 
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icrnili a oltanto che il ondo lavoro 1 avvanta · to del primo 
perimento, ma non autorizza a pensare a due diver e g nitur , 
ua i che tra l'uno e l'altro i rL on ra un abi so di intensita e di 
ualita. 

C'è anzi qual he pun o !d Ha Cecaria a i piu intimamen e 
drammatico e po ico eh non qualsia i altro della 11irzia: come 

uando due dei Ci chi accolgono la risolu a pa tica proposta d l 

Terzo di andar tutti in i me lie amente a procurarsi la _ orte (p. g). 
È in qu l loro dialo o una o u a me tizia temperata dall' idea. pella 
imminen e lib razione; pure, il ecchio, quasi a cercare un indu-

io o cosi spietata ri oluzione, propon a ua vol a di far « come 
li cigni in la lor mort » : 

_1a pria con \ ' c lacrimo a e me ta 
fac iam, come li cigni in la lor morte, 
l' quie a no tra vita atra e fune ta. 

tabilito in tal mod che i du com nimenti i equivalgono dal 
punto di vista estetico, si tratta ora di mostrare se corra tra s i 
un'affi.nita di sentimento e di stil che la i p nsare ad una m d -
ima personalita poetica. 

Indubbiamen e nella Mirzia, in iem con la nuo a i uazion , 
m uta n l compl o lo stato d'animo, che da luogo io. a a pen i ri 
e imma ini men desolate c de rte: giacché, mentre della Cecaria 
i potrebb indica r qua i centro moti\•O il << lam nto del G lo o )) , 

e tutto il dramma- tolto il lie o e alquan o banal epilogo - ive 
egli a:ffanni e n i lamenti di tr per onaggi, tutti all' i te so modo 

eu i iagurati , nella Mirzia il tono . i ri chiara diventa piu 
lieve d arioso, se non foss'altro per l'aprica gioia del paesaggio 
in cui si svolge. ella Cecaria in ece non appar un ambiente scenico 
(tolto un vago accenno iniziai ad una piazza con folla di viandanti, 

per non viv in alcuna immagin ), e la vie nda u ta i olae 
nella mesta atmosfera creata dali di perate ffusioni d i tre ciechi. 

Tutta ia l' utor d ila .'t-1irzia- tanto è il med imo che quello 
· Ha C caria- i porta di tro, pur fra u i erdi , ame i colli )> e i 
t< mormoranti , freschi e chiari rivi » d lla ridentissima altura di 

o illipo, qu Ila malinconiosa alor ri · nti i posizion al Iam nto 
per le p ne d' am r , eh a va cria dato vita al c< Dialogo d i tre 

iechi »; talché non poch volt i è portati a id ntifi.car con que t i, 
e non r una ma eriale coincid nza di . ituazioni, ma per imile 
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ri onanza e con onanza di aff tti, i tre pastori della Jlirzia. E, e 
ciò non bastasse, s' incontrano di frequente nei due drammi simi
glianze nascenti non tanto o non oltanto da affinita di sentim nti 
e òi fantasmi, ma dal modo di dar forma all' immagine, dalla voluta 
del verso e dalla spiccata predilezione, comune all'uno come all'altro 
componimento, per alcune spre sioni, p r alcuni co trutti, metafore 
e p rfino vocaboli. 

A proposito di che, prima. di darne qui alcuni sempi, i o er
vera che, se tali coincid nze fos ero nate da mera imitazion , 
piuttosto che dalla raòice di una m d sima personalita, manchereb
bero di quel carattere di spontaneita e di naturalezza eh , proprio 
nella Jlirzia, in cui l' imi zione dalla Cecaria omporter bbe mag-
ior artificio, appare piu genuino per levita e spigliat zza. 

na rie d' immagini ' imili, talora id ntiche in alcuni par-
ticolari, ' incontra nel raHronto delle d scrizioni che delle loro 
donne fanno il Geloso e Trebazio. Ecco un brano d lla Cecaria: 

La ua ·aga front era 
pura er na altiera, un pecchio raro 

donde r dole , r irato, a tutte I' re 
di mia nim ica il core t rasparea, 
o v'io scritto l gea ogni concetto 
ch'ave e chiu in petto 

. p chi del mio ai i:r, de ' miei tormenti . 

.... ella J!irzia, ·imilmente: 

La ua ed onorata fronte 
di ri tallo è ~ rmata. 

lvi ritrovo tutti 
i miei piaceri impr si e le mie ioie, 
i martiri e le noie, 
ch', secondo è turbata o pur er na, 
o i ente il mio cor diletto o pena. 

Tu a 1a, come 1 è a.v erti to di sopra, l derivazion non è m cca-
ica , ma pre_en il ema varia on nuova mano e nuoya fr -
chezza. 
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C c rìa « le nquille ci lia ,, no di un << vt o n r d 
l 'ebano piu r >, non m o eh 1 < vi o e nero eb no >> on 
l c· lia della inla nella .Iirzia. E · mpr nel giro d i uelle 

rizioni , il mi o colore bi neo e Yermiolio ell gu nce 
ri ce un'analoaa imili ine ol hiacci con le , eh i 

ell' u a n ll'al r , con una m 

nel! ir:;ia : 

ell' una 

. e io icea 
quand 'i n i me vedea tan i colori, 

der c rea di fiori , e ci empr' ra , 
al fre ddo inverno in o primavera . 

en uivi mirar chi brama e sper 
lr vare a mezzo inverno primav ra . 

nell' altra de rizione i da par icolar in olar 

rilievo a La beli zza dei ni, 
un << ondeggiare n, e re o i 

ilett : nella Cee ria : 

il cui liev muove i è rit a tto c me 
quali mor tro a la ua nza pre-

nella lllirzia: 

ui tiene il c rro e il uoco, e i tra tulla, 
e i qua, endo in culla pre il latte. 

Qu i, e la madre il b tte, i na conde, 

or i rinnova l'ali, or la ua fiamm a, 
or cherza ol co l' na, or l'altra mamma. 

E quinci e q uindi duo pomi di latl 
ch'o nor l ' un l'altro sbatte, 
tra' quali mor cherzando in dolce m do ... 

E se nella Cee na, ovunque l'amata muo e i p 1 << na con 
mill' erbe nuove e mille fiori » destando un « lieto aprile ,, ; nella 
firzia, dov poa!!iano i « piè nelli leggiadretti » de la bella, 

1 
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« nas o n mille :fiore ti e mill' erb fr eh no v », iccb chi e~>ue 

H uo cammino, rova dinanzi mpre « un ago a ril , un dil tto o 
maggio n. 

E il raffronto d i du drammi potr bb an"ara continuar n 
imili ri ulta i, ~e non ba ta ro gli e mpi aia dati , n n 

v le imo qu i ]imitarci ad a ·un ere eh , do e n n a parlar di 
vera coincidenza d ' immagini o di parol , ricorr v nt un'affinHa 
n l ira df'lla ~trofa , n lla fonetica d 1 vero o ne!Ja trut ura in
tattica. 

Tutto ciò parrebbe uffi i nt a mett r in fuga gni dubbi di 
attribuzion , anch e continui a rimanere pri a di pi azione la 
ingolarita d l fatto che ne una e plicita voce d l inquec nto 

giunta :fino a n i, tolto il m no cri o urbinat , a ocia alla 
J1irzia il nome d 11' Epicur , eh l' Epicuro, oltre alla mancanza 
di una ~dizione Jella Mirzia durante la ua vita, non fu mai ricor
dato, pr s o i con emporan i o pre o i post ri, qual autor di 
qu Ila favola pa t rale, come lo ra tato, e co i fr quent m nt , p r 
la · carta. È del tutto con etturale, infa ti, a o iar alla Jlirzia, 
com ' tat t n at , una o piu rappr en azioni dramma iche avu
t i in .... apoli in alcun ol noi e memorabili circo tanze, quali il 
prim il ec nd oa iorno di Carlo in que ta citta, n l 
dic mbr d l 1535 nel f bbraio d l '36; o, e clud ndo col Pérco o 
tal ipot i, ra il 1545 e il 1547, nel periodo cioè in cui a Japoli 
si bbe un ri v alio di produzioni e di rappr ntazioni teatrali (1). 

Re terebb mpre da pie are il ilenzio eh avvol la rappr n-
azion del nuovo dramma dell' E ic ro, ali o, proprio p r la enuta 

ufficial d' id are ar bi di trionfo baldacchini e tatue, di det-
tarn le i rizioni, - a gran fama e no ori ta; s odo unica debol 

c zion , di fron a osi compi t.o . il ozio d i con emporanei, l'a -
cenno eh ngelo di ostanzo, in una le tera al ota ù l giorno di 
anta tefano d l 15 7, fa ad una << com m dia d l ig. A.ntonio » 

eh al Pérco o vuol mbrar indubbio rif rim o alla .Jirzia ù l
l' Epicuro (2); ipot ~i non priva di auda ia, con iderando eh , 
pur quel << _\nt nio » nominato dal i o nzo fo l' E i-
curo (i h c: mpr da pro ar ), ]a (( comm dia n o-

11 PF:RCOPO , . cit., p. e:; •g. 
(2) h·i , pp. 64 e 5· 
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trebbe ben e re ta a la diffu i · a e noti ima Cecaria, o al ra 
campo izione dramma ·ca a noi non tramandata. 

L' ipotesi piu plau ibile circa quel silenzio a noi embra uest : 
che la firzia fosse opera ardis ima dell' E pi uro, po t erior cio 
an he a quella data, anzi degli ultimi imi uoi anni, e che fo 
perciò rimasta n ritta fra le ue cart , t!, vero imil ente, in 
due r azioni, delle quali la prima, piu semplice e schietta 
ma incompiuta, è stata tramanda nel codic tto dell'Al ndrina, 
prov niente dalla Biblioteca di rbino, e nell' edizione vie ntina 
del 1613 ; mentre la econda- riveduta in t alune parti rifat 
ulla ecchia traccia, con mano non empr felice, - appa r ripro

dotta nella edizione parmense d l 15 2. 

Infatti, il raffronto da noi compiuto del testo del Palmarini, che 
riproduce qu llo d l manoscritto urbinat , con l'edizione cinqu -
cen esca, ha dato luog'o a tale quantita di varianti, da poter i dir 
che la Mirzia (con la Trebazia) e la Marzia ono e non ono la 
medesima co a. 

n rifacimento interessa infatti non soltanto, a guis di ritocco , 
sparse immagini e parole, ma pesso in re terzine o tratti piu 
larghi della favola. Riproduciamo qui a riscontro alcuni brani, 
cominciamo con l prima scen : 

iorite valli, verdi , ameni colli, 
uando mai potrò vedervi, ahi las o, 
non sian gli occhi miei di pianto molli? 
uesto è quel loco, ohimè, quest'è quel sa o, 

ov a mirar sta io 1irzia mia bella, 
che quinci fior cogliea di pa so in pa 

Mi er, ch'inanzi a li occhi ancor p r ch 'ella 
colpita io veggia, e be quest'aria on 

d intorn ancor l'anaelica fav lla. 
r la mia vita in pianto si dispone ; 

ma hi unque poi apra per cui languì co 
dini che ho di lan uir giu ta cagione. 

E d'ardente fiamma io mi nutri co 
qual alamandra, che la donna mia 

ltr le belle sia, ben ire ardi co. 

Ed ecco i v r i corrispond nti nell'edizione del . Ij 
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Do ci, fiorit valli, am n i colli, 
q uando fia mai che in voi rivol a, ah· a so , 
le luci men di duol bao-ua e e molli ? 

Que t 'è quel loco ohimè, quell'è quel a o, 
onde a mira · "'ta\'' io ::\1i rzia mia bel a, 
he q inci fior co liea di a o in pa o. 
Ancor in tronchi e in rupi, ahi, parmi eh eH 

sco .yitn spi ri, e che d' ir~torno suoae 
quest'aria ancor l'angelicL favella . 

r miri F eb dal sovran balcone 
empre ugua il mio pianto, ond ' io lan uisco, 

po eia che h di lan uir !rlu ta ca ione . 
Qual a an andr:>. in foco mi nudri co 

né ' l cura l 1ia va a {ohimè), he ria 
c 1iamar per iYerenza non ardi co. 

ltrove la rimanipolazione anche piu impe natiYa, come nella 
descrizione che Trebazio fa della ua donna; le riamon un brano: 

Ohil11è, che o-iunt sono a quel d ivino 
fonte di elett perl circondat , 
eh è aperto e errato 
da du mar ini belli di ubino, 
il q ual d 'an u ta r a 1 anda fuore 
un l dole !icore, 
che il nettare e l'ambra ia vi! 'appr zza. 
E e per a rezz 
p iu d Jl 'u a to 'apre, ben t'a viso 
cne veat aperto m terra 1 paraat·o . 

E iovec , nell'edizione d 1 15 2: 

11 fo n e e i accenti almi e i\'i 1i 
orientali perle in rinchiude, 
il qual s'apr e i chiude 
da duo mar · ni eli i di rubi i. 
Lo spirto l'armonia, l'aura, il iquo · 
che quinci e ce o nor fuor 
è tal eh gni oave a tro i prezz , 
~""' p:1 r mi, 'f•lleo-rezz 

ltra ' u ato l'apre a o-et til ri 
'edèr in t::rra a rto un pa rad i 
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Tali ono, qu ndo piu , qua do piu fug e o1i frammen-
tari , l varian h p ullulano dal n onto dei du r. l ri 

empi rflui. Ba a rtir h , econdo la no tra 
impr ci a che ùall du trof qui ripro-
dott -l du r dazioni non ann nsar a du man i di er e, ma 

pro o i o d ll'au or di modificar una prima t ura, ora p r 
riazioni , qua i inno uo r izio l tt rario, ra p r 

end r immagini piu o picu , il r o pm ler , l m far 
pm pr c p r ua iv , i ocaboli piu pr pri, la grammatica piu 
corretta. Il eh , p r qu l tanto eh on porta di p dant ria, e rie 

allo d t o eh non nu eia qua la a ll a primitiva 
ro . r o, ad un rifacim n o d'altra mano, anche 

po a clud r a olutam nt l' ipote i, aggirandoci 
qui s mpr n l campo d ll congett.u r , non pr i p n ar , anch 
perch i tra t r bb di una rei zion rima a tr ppo li ia al 
metro, pes o alla rima al gia dato chema i eia cuna immagin , 
enz'alcun in rvento eh denoti la liberta e la pregiudicatezza i 

un v ro .. proprio rifacim nto; qu lla e sa ad r nz a l t e o 
e elude d 'altra parte l' id çlel la io, h implicher bbe minor 
innoc nza non guireb gia gna e lin e d l dramma con 1 
palese fed lta. 

omunqu , l arian i i ulta ctalla coll azionP c n l' diz· ne 
parm n d l 15 2 , oltr h con qu Ila vi entina d l r 13 con il 
codicet dell' l ono riu ci di non p co anta gio p r 
una ricostruzion d l t s , in num r i punti inc r o d o cur , 
co i com il almarini l'a va qua i me a nicam n e riprodotto 

al p o corr d in u ci nte mano critto. uttavia, proprio il 

icur un t di partenza, embrandoci 
det o, la tradizione p iu g nuina d l 

t sto; , dell arianti ri ul ate dal confr nt 
con l ampe 1 ramo giova i u i am n p r r 'tuire do ra 
po ibile il sen la cb iar zza, il m i.ro, la rim la aromatica, 
o un pm atto c:uono d l r o, poiché da una piu larga o titu-
zlon di parol d' imma 'ni ar bb d ri a una contaminazion 
arbitraria fra l du r dazioni , tanto poi ~ a r bb al o riprodurre 
l' dizion d l 15 2 . 

Ricord r mo qui un pi c lo num ro di ca i in cui l' in o tenibil 
l zion d l codi urbinat riprodo o al . almarini tata o ti-
tuita o int grata con le du stamp . 
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:\la odi, brieye a i r, ch ' in b rieYe pazio 
ingerò d i m l'erba, ancorch ' (carico) 

re ti io di duol, tu del mio angue azio 

(Pa 1 p . I I ). 

2 9 

U nuno ·'ace r m rimo lu a l eh l'arei r << briev >> de o di 
- mor , non ha. n o, a part qu l fa idio o ritorno di « brieve » 
nel m desimo ver ; in llr , n l _condo v r o d lla t rzina, lacuno o 
nel mano critto, il P almarini p n di lmar il uot on quel 
<< carico >>, che , salva la rima al rnata, uona p rò l 'opposto del 
propo ito d ll .,p ranz di Fil rio, il quale, d ci o a t gli r i 
la Yita, re agli in pportabil dall pen d'amo , n n lo avra fa to 
p r riman r poi « carico di duo l n. :Jia l 'edizione icent ca ci ha 
me_ i in grado r< bri v » con << fi ro », e « ancorché 
arico >> con cr acciò eh . carico », h anno beni _imo. 

timio i v ìae a Fil rio, h av va pr o i l tra ico propo-

ito h vi to : 

Dimm·, Filerio mio, qual i cont raria 
orte t'inriuce a tar cotanto ironie 

e dal dri tt entier tua mente ·aria? 

dove quell' cc ironico » va mutato 
parm n e d 11' 2, in << rronico », 

co r nza con il vero eh _e ue. 

(Pal. 1 p. 11 9) . 

viçl ntement , 
ioè rrani l o 

econdo l' dizi01 e 
viato, in piena 

o do o, mpre n Jla ntinu zwt:e di quel diéll g tra .L'ilerio 
:: 1 -~---! · .l"- l , ' 

Ul...&. U.t \.. ..&.. Co.A. J. ... .P• ..L..:...J.} • 

ome in tutto al do l r Yincer ti la si? 
Pon fre n al pirare, meco alquan o 
l'alma di ioia e d allegrezza I a . i. 

in cui il almarini, a ndo rovato r< la i 1 al rim ver , gli fa 
corri ]J ndere la rima 11 pa i >> n l rz , eh r a p rò ri o 

entre ba a a mplic ment mu are l'uno l' altro in 
< la-ci » << pasci , . 

- Ila fin del f'cond atto, _ Iirzia fa anch' lla il p ropo ito d i 
t..oalier i la vi a, d t a la ~ua epi raf tombal , eh il almarini, 
om non di rad , ripr uc di p o dal mano ritt n lla _egu nie 

orma : 



l:oa ninfa ' n felice, . Tirz·a de a, 
quasi er rop o amo e es a ucci 

E non si dirci che quel cc qua i », in luogo di « qui i », ia proprio 
un ' inezia. 

Un 'altra prova che l'edizione del Palmarini fo e condotta con 
scar a cura, e si riduc s e quasi sempre ad una riproduzione mec
canica d l manoscritto, si ba nell erzine in cui Ottimio e Filerio 
( o I , vC. IV) enum rano le localita. che offre la vista del pano
rama dalla collina di o illipo. Il Palmarini ripete co i la lezione 
del manoscritto: 

TT. Piu qu gli A toni , e 'l colle terracino 
Torre di mezza via, i ida, A nano, 

rena, Pau ilippo e Mu ellino. 
FIL. Ed io Ve uvio cor o, ria e remano, 

ebeto, Leucopestra, t ivi appre o 
retu a entil del Tar Tirreno. 

Dove ricorrono spropo iti di troppa evidenza (pur trattando i di 
luoghi tal olt celebri), come qu el cc Mugellino », che, pure, il 
manoscritto s rvi o al P almarini da nella forma sat a di cc 1er
gellino ». E non dirò degli « stoni » per troni, e di « Leuco
pe tra » per Leucopetra , che si trovano in tutte le numerose guid 
antiche e moderne di apoli e dei Campi Flegr i. 

d illus razione di quelle due terzine conviene, ora che se n 
offre l'accasi ne, oss rvare cb né il « Colle Terracina », né la 
<< Torr di M zza Via >> ricorrono pre so i topogra:fi napol tani e le 
num w e guid consultat . n roce, però, ritiene con molla verosi
mi lianza di poter identificar l'uno col luogo su cui org va la. 

illa di Laura. :rerracina e a cui menava la. cc cupa. » omonima; 
l'al con la Torre fac nte parte del compie o dilizio, cioè della 
« ma. aria ad Chiaia, con istente in la torre et i.u te le tantie e 
b edifitii gi n co orre », cb Paolo Terracina, come ricorda 
empr il roe , as egn nel 1535 al .figliuolo Giacomo in occa ione 

del uo matrimonio (1) . 

Per due nomi di forma dubbia, ricorrenti in qu i ver i, abbiamo 

( l) CROCE, La casa di uun toetessa , in Storù e leg-ge11de napoletane, 3 ediz., 
Bari, 19.1.2 , p . 2i5·76. 
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adottato la oluzione pro o~ta dal Pércop (1), il q le, dove il ma
no critto reca << ria e Cremano » e l'edizione de 1582 « trio e 
Cremano », ba letto vero imilmen « J orio (per Giorgio o an Gior
gio) a Cremano », in cui è convenu o per elidere con un apo trof 
la con onanza iniziale per la mi ura del ver o nella form « 'Orio a 
Cre ano »; e dove il mano ri o e le du edizioni, e za n r con o 
d lle igenz della rima , ha no l forma « Tirreno n, a morUfic.a o 

in « icano », pen_ando v le -e a lluder il poeta ad una fon n a 
imil a quella famosa siracu ana. rima, nell 'edizione del 15 2 , 

era osservata con le curio e forme « geno >> e « ermeno », che però 
ono fanta tic 1 e in ne un modo os ono o tituire gnano (antico 

A 1 glonum) e Cremano (antico Cambranu;n ). 
E non pos iamo abu are ancora del lettore, anch perché l'elenco 

de li emendamenti i potrebbe allungar di alcun pagine. L' ultima 
cosa di rili v o da a vveri.ir che le non pocb l cune d l mano
scrit o, talora di ver i intC'ri o di piu er i, che il Palmarini indie 
nella ua edizione ma non poté colmare, i on otuti in egrare in 
modo completo ulla -corta ora dell'una, ora dell' l tampa. Ma, 

ltre alle minori int graziani di alcuni versi e di alcun parole , 
abbiamo potuto restitui re l inter ultime due cene della J1irzia , 
eh rimaneva gra emente mutilata e oriva dello olgimen o e della 
conclusione nece ri , non h l' int rmezzo del iro fra il I e il 
II a to. 

iò si deve all'edizione eicentesca, che ola riproduce il dramma 
nel suo intero vil ppo, e che, anche per alcune curiose varian i 
ri p tto al codicetto urbinate e all'edizione cinquecentesca, a eia 
_pc.u J. aÙ Ullc:L Lt:!LGI. reuazione manO CrlTia: lpOteSl Che basterà 
aver qui accennata di pa aaio, p r evitare un complicato discorso, 
che arebbe per altro di -c :sa utili e non ci condurrebbe fuori 
delle congettu re . 

• ppunto perch quelle due cene non i trovano altrov , e ci è 
mancata la po :bi ita del ra ;{)nto con al.r r azioni, iamo -tati 
costretti a riprodurle, con pochi ritocchi, quali appaiono nell'edi
zione seicen e ca, anch do •e abbiamo avuto il _o peto che la 
forma non fo e genuina, o c a d "ri ra manca e qualcl ve o. 
O!rni mendamento sar bbe tato infatti arbitrario. 

~ empre nell' edizioop del r6r3 , che va come i è detto , sotto il 
nome di Trebazia, abbiamo rovato a fa ola accr iut 

(Il p. cit., •. ,:-9. 
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l( rolo o>> i oa <t Lic nza » di ro olaoa e pro ica Ia ura, 
lon ani di piri o di dall' le an dell' Epicuro. 
E n tavia abbiamo olu o riprodurli in 

i 
fo 
le 

po i ·1 l ic nd m a 
qu i d u brani ono ati aggiunti io cca ion 

ic nt ca), 1a p r rafforzar , ve n 
il ra:ffron o con i, il conviocim nt eh 

l' in rm zzo a n i ripubbli a i ono io c di fa ura 
au n ica. 

3· 

occup r mo tra br ve dell rim rio nut dal Palmarioi n 
dice vaticano a . I59I io i m con una copia della Cecaria. 

rima d lla alazi n di quelle rim ioedit , pubblicate poi 
solo in part dal P almarini, i ono cevan tampa quattro one ti, 
un Capitolo di poverta du madri ali. 

sono quelli riprodo i in qu to volum 
coi numeri, IX, X, XI , i primi tr rano tati gia pubblicati 
n l vol. II d 11 Rùne di div r i ignori napoletani . .. raccolt~ da 
.1. Lt dovico Dolce en zi , Gabri le i Ji o, 1551) n 11' çlizi n 

ucc i a di tal raccol a; il quarto ( .. I di qu ta dizion ) n ·l 
ibro quinto delle R ime di diversi illu tri io1 ori napoletani ... ( m-

pr nezia, ioli o, 1552). i i pia nel citato mano-
Iitto d l rva i , alle c. 2 5 , d l cood , anc'h 

a . 2 o. 

Il Capitolo di povertd, 
d ila ecarifl. d l 1535, 
ri ubblicato dal lmarini 
d i lrammi d l l' "pi uro. 

n h d ll' dizione milan 

ompar o io 
in al r uc 
n l vol. I (pp. 

açl una ri tampa 
dizi ni 1 , fu 

un. dizione 
iamo val i 
du copi 

i t n ti n l no o mano cri t o d l rva i 2 I. 

I du madri ali num ri I II di qu a dizione), ia in un< 
d ll ri tamp d l 1530 della Cecaria, ricomparv ro n 11 

(c . 7 

itata edizion milan d l m ie imo 
il rva io av va fatto dupli copia 

iò , c m d tto, t ut o quan o i cono c va d 11 po ie 
i liane dell' Epicuro, prima d lla gnalazi n d 11 non p h altr 
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ont.enut 'flel it o co ic vaticano, eh ono: cinque canzoni, 
to on tti , due madrigali e du capitoli . 

Il P lmarini, di qu to grup o di lirich pubblicò l canzoni he 
portano n ila pr nt raccolta i numeri I e II, i onetti dal I al I , 
il madrigal III 'l capitol I , tui o in app ndic alla 1.irzia 

(pp. '2 1-93) la ciando ancora in diti un one o III), tre can
zoni (III , J , ), un madrigal (I ) e un capitolo (II); e i giu ti
ficava col dire eh , occupando i « piu p cialmente nel suo lavoro 
delle op re drammatich del po », i ra limita o a pubblicarne 
« la maggiore miglior parte ». << R t no - soggiunge a - solo 
du canzoni di ne suna importanza, qualche sonetto e qualche 
madri al un capitolo in terza rima di cui non val la p na 
occuparci, poiché nulla aggiung rebb ro lla fama del poeta » (1) . 

opo que ta curio a affermazione, alquanto valutativa, d 1 
lmarini , il Pércopo mi addiri tura in dubbio l'at ribuzione 

all' Epicuro dei compon im nti c n enu i nel manoscritto vaticano; 
una p rova di tal dubbio egli cr d tte di tr var n l fatto che 

uno di si, il madrigale pubblicato dal Palmarini, eh campar III 
n lla pre ente dizione, ra gia rif rito n l Vocabulario di Fabricio 

una come di un elio Friscarolo, dichiarato dal P ércopo t o 
«i noto rimatore napolitano d ila prima meta d l Cinquec nto » (2); 

dal P rcopo era , t ato pubblicato con quel nome (3) . 
Dal giro del uo di cor o il biografo dell' Epicuro las erebb 

in ender che quel dubbio gli sarebbe orto a prescinder dalla 
aperta di quelJ pr . unta a ribuzion al -cri arola, che ne 

:-~ r PhhP r't:lto olhnto nn~ ronff' ma: iuH via . i ha 1' impr ione 
he il o petto della non autenticita non gli ia venu o altrimenti 

eh propri dalla notizia o:ff rta dal Vocabulario del Luna. Egli non 
dice infa i, n p r no tro conto apr mmo immaginare, quali altri 
motivi l'avessero indot o a dubitare d n'attribuzione all' Epicuro; 
e certamente, con la pr ci ion eh lo di tingu va, non avrebbe 
trala ciato di porli, da l' in ufficienza di quell'unico ar omen o 
del Vocabulario del una di front all'auto vole attribuzion d l 
manoscritto vaticano. i n fatto qui di giovar i el ragionam n o 
condo to dal P rcopo med imo propo · o dell'att 'buzione della 

(r I: d_~_z. cit. dc113 _.,fir:::::., ..,rcfazicn~, p. 65. 
(2 ) Op. cit. in Giornale storico cit., pp. 54 e 55· 
(3) Io Madri alisll napoletani ante1 io1·i al r]6, • 'apoli, 1 7 (per nozze Renier

am o ini. 
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.lfir~ia all' O · che anzi, ~ 'O ·n ili era un rozzo rimatore, 
ue C lio Friscarolo non ra p ral ro noto e non a Fabricio Luna. 

Ora, chi eg a insieme i ~onetti, le canzoni, i capitoli e i madri
gali d l codice vaticano, e i ~one i, i madrigali il Capitolo di 
po erta diti fin dal Cinqu o, la cui autentici a il Pércopo non 
ha cont tata e non pote a con es r , sente di irarsi nel m -

esimo mon o. E quello t o madri al attribuito al Fri carolo 
' in ona perfettam nte alle liriche dell' Epicuro m s piu volte 

a stampa nel Cinquecento. 

~1a com i pi ahem l'attribuzione d l Luna? _ -on è improbab· e 
che tra le carte di un dilettante o di un amatore di poesia, a nome 
Celio Friscarolo, si ia rin nuta copia di un madri ale appartenente 

d un noto celebre poeta contemporaneo, e da qu l ritrovamento 
-proprio com cong tturò il P ' rcopo a propo ito della falsa attri
buzione della Mirzia all'Ottinelli- il Luna ia pas ato ad immagi
nare il ri carolo an or di e o. 

Comunque, l'attribuzion di un bel gruzzolo di liriche copiate 
nel mano critto vaticano di eguito alla C caria , e b n di tinte da 
altre rime qi altri autori, è troppo autor voi , e trova fondamento 
e conferma nell'affi.nita di es e con l po ie precedentement edite 
e paci.:ficament a~ egnat al no tro po ta; né sono o f tra curabili 
come le giudicò r olosamente il P almarini, pr o com'era d l
l'unica pr occupazion di dar rilievo all' Epicur qual autore 
drammatico; gia eh unta taio a in e qualch motivo di origi
nalita qualche el men o di vi a, nono tante il di:ffu o e monotono 
petrarchi mo eh ne co titui ce il caratt re il fondament . 

Le abbiamo p rciò qui riprodotte tutte, dite in dite, tra le 
opere d li' Epicuro, anche enza voler pa sar dal dubbio poco fon
dato d l P ércopo ad una cert zza a soluta circa la loro attribuzion . 

Intorno ai componimen i latini, per la maggior parte epigr mmi 
composti per div rs occa ioni, non è contestazion di orta. Essi 
erano gia quasi u i pubblicati nel Cinquecento . 

I primi cinqu pi mmi, tolto il III, gia mes o a stampa da 
France co iorentin (1), ri idero la luce in appendice al noto sa gio 
biografico d l P rcopo. E li p rò, av ndoli tratti dal mano critto 

lla Biblio ca .• .Jazionale di _ apoli: Illu trimn quorundarn Poeta-

(1) In Giorna e 'j;ol'tano della doue l!·ca , anno I, n. 29)r6 l lio 18 2). 
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rum. Carmina inedita ex ms. t o Codice icolai Ro cii Flor., egn. V. 
E. 53, li P.ubblicò come inediti (1): s nonché il roce ha in seguito 
~coperto che erano gia pubblicati fin dal 1554 a :ff. 49-50 d lla rara 
raccolta: Al TONII TER II o "TUR INI L c ,'r. Iu II LBINI TER
).fiNII seniori . MOLSA.E BERNARDI "I ROTAE eqttitis neapolitani, et 
aliorum illustrium poetartt?-n Carmina (Venezia, Gabriele Giolito 

e P rrarii , 554) (2). Di ' iu ra a.a be illlo lllato ii G rvasio, che 
di quegli epiarammi tras e copia proprio dalla citata raccolta ven -
ziana (3); il eh è prova da una parte della molta diliaenza con cui 
gli aveva compiuto le ricerche intorno all' Epicuro, dall'altro che 

a l P ércopo ra rimasto ignoto quel materiale raccolto dal Gerva io. 
L'epigramma qui riprodotto col numero I, inciso coll' pigrafe 

relativa sulla tomba dì F rdinando Ayerba nella chiesa dell' pedal 
egli Incurabili di Napoli, i trova riferito ed attribuito all' Epicuro 

da a rlantonio de Ro a nel libretto: Epicedia selectiora quoru:ndam 
illu trium poetartMt qui a saeculo XV ad hanc usqu.!J. aetatem Nea
poli floru runt eapoli, ex Regia Typographia, I 22, p. 12); e p r 
amore di compiutezza ricorderemo che nella medesima raccolta, 
alla p. 8, i trova altresi rìprodo to, col nome dell' Epicuro, l'epi-
ramma qui ristampato col num ro 

Per il contenuto di questi epigrammi e per i personaggi ai quali 
si rivolgono o si riferiscono, si rimanda il lettore alle ricerche com
piute anche p r questa part dal P rcopo (4). 

L' pigramma VII fu pubblicato col nome dell' Epicuro nell' ope 
retta P·ractica neapolitana de febribu . PAULLI T CCAE fXl!th nopaei 
de observancia cu1'ationi febriu-rn ( eapoli, ex officina quilae 
ap . Ioannem ntonium Baccolum, s. a., ma 1534) . 

L'VIII, col titolo: Antonio (sic) Epicurus Marsus ad Gambinwn, 
i trova anch' so in un rarissimo opuscolo tampato in Xapoli dal 
ultzbach n l 1537: I OL r G BINI, barolitani legum professoris, 

Poemata. 
Del IX, che fu scambiato da Antonino Castaldo con altro epi

!rramma p r l'Accademia del ereni appart nente invece al Branca
l on (5), com di c tui pubblicato infatti dal ota, i ccupa il 

( I ) p. cit., p . i4 gg. 
(2) Aneddoti di varia letteratura, .. a poli, Ricciardi, 19 r, \ 'Ol. I, ~92. 

' 3) ~I . cit.. cc. 30 e 31. 
4) Op. cit., pp. 53-54. 

(5) ]storia, . ·a oh , ra\·. r, r;69, pp. 72-73. 



Pércopo, eh lo ri ro uc nella fonn qui adottata, econùo il mano
ritto a u o af po -edu o dal _Ii i i Riccio fl). 

Il ·, che a bi mo ric v o dall copia manoscritta del r· 
v io (c. 36, .) i roYa i Caro1ì1 a Poetarum nobilwm a P. ULO 

l B LDI.n coll eta (. lil no, 1563, p. 29), e fu istam ato tra i Car

mina illustrium poeta rum ,talorrtm per Io. :\1.\TTHAEU .1 T o cA. 

(L teti 577). 
Gli pi aromi .. l e ·u i lro ano lt nto n ila prim dizion 

d i Theoremala di _Ja r o n onio Zim r : 1 AR 1 ·ro.·u Zr fAR E 

aneti P trinati philosophi solerti snni Theoremata, set' memora
bili tm propo itionum l'mitationes ag Ill.mum Ferdinandum an
s erinium alernitanorum Principem,· impresswm eapoli p r nto
niwm de Frizis, r523. Di tale o ra on piutto to diffu e l 
po teriori dizi ni veneziane, ma qu ta prim dive
nuta rari ima, , per e empio, l dilig n i ricerch , compiute per 
me con l ua rara a.ffettuosa oll citudine dalla 
cherucci in tulte le bibliotech fiorentine, ·on riu ci e neaative . 
_'elle mede ime bibliot h napole ne o n mi tato po ibil 
trovarne e non un unico mplare fac nt par e della illiscella
nea XX\ . azion le, ed e~ endo ormai innanzi la tampa 
di qu to olum , avr i probabilmente do uto rinunciare alla com
piutezza dell' dizione per la manc nza dei du pigrammi, e la 
corte ia dell Do . u rriera uerrieri, che iri ora qu Ua 
biblio ca, non mi ave me o in grado di pr nd r visione di 
quell' mplare, erba o per le pre nti circo tanz in luogo lon
tano, al rip ro dai pericoli d ll'arma aer a. 

Degli ul · i quattro componim nti che compie no la pre en 
dizion d 11 op re dell ' Epicuro andiamo debitori al Gerva io, eh 

ne forni ce la notizia ed il t to , ci ha m i in grado di colla
zionar , con una indicazione che mancava in ut l bibliografia 
a noi nota dell' E icuro, i primi tre nel rari imo libro in cui com
parve o la prima olta, cioè C ULLI QUERNI monopolitani archi
poetae De bello neapolit~1 libri duo, carmine heroico compo itu 
ad Carolwn l Imperatorem Tapoli, Giovanni ul zbach, 1539) di 
cui i con rva un e emplare nella Bibliot ca dell D putazi n 
s erica napole una, e un'altra in quella del roce. 

La copia dell'ultimo fu ricavata da un uu PYRRHI ICADAE 

adulescentis p tritii cos ntini carminum libellus. 

(I) Op. cit., p. 6 . 
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i ha iniin notizia di un altro pi ramma ricordato da ci ione 
Ammirato, ri tenuto bellissimo, «nel quale, madonna, cuscençlo, 
s'aveva punto la mano e fattosi un po' di sangu ; percioché enere 
disse al :figliuolo che s' intign s e in quel angue le ue saette , ma 
con quelle solo attende e a ferire gli dèi, non endo per i cuori 
de' mortali,, (1). 

(1) Nella lettera Alla llltutrissima et eccellentissima S ignora Donna Leonora di 
1òledo de Medici, in Opuscoli, Firenze IS3 , p. 220. Cfr. Pércopo, op. cit. , p. 54, 
e Gervasio, ms. cit., c. 36 . 

.!\f. A, EPICURO , l drammi e le Poesie ila iatte e latine. 



II 

Occorre a rovare un poeta napoletano che facesse compagnia 
all' Epicuro in questo volume. i era pensato in un primo momento 
al Tansillo, ma non conveniva ristampare l'una o l 'altra de1le sue 
opere , che attendono se mai una nuova edizione organica e com
piuta. La non facile scelta è caduta alla fine ull' Amore prigioniero 
di Mario di Leo, la cui unica opera conosciuta e giunta fino a noi, 
non si sa come e quando si sarebbe potuta ripubblicare, se non 
insieme con un altro poeta cinquecentesco del Mezzogiorno d' Italia, 
il quale avesse a sua volta bisogno, per la non grande mole dei 
uoi ver i , di un con ene ole compagnia. D ' altra parte, nonostante 

le apparenze, anche il poemetto del Di Leo è in fondo una celebra
zione dell'amore , e non s' intona malamente al tema ispirativo dei 
componimenti dell' Epicuro. 

Intorno all'Amore prigioniero avevano ampiamente scritto gia 
nel 1894 B . Croce e G. C ci (1); non cosi intorno al suo autore, 
del qual non si hanno altre notizie e non quelle scarsissime che si 
ricavano dal medesimo poemetto del Di Leo: e cioè ch'egli nacque 
a Barletta ed ebbe maestro un << saggio Taddeo ». n Croce, il quale 
ha poi ripre o e ripubblicato in parte quel lavoro giovanile compiuto 
in collaborazione col Ceci , ha scoperto una notizi.ola nella Chronica 
1tniversale della fidelissima et a'(l.tiq,u,issima regiol!e di Magtla Gt'ecia 
overo Giapigia enezia , 57 5) di tCri toforo Scanello, detto il Cieco 

( r) G. CECI e B. CROCE:, Il poemefto (( L 'Amor prig-ioniero» di Ma1·io dt Leo da 
Barletta ; noti zie ed illustrazion i, in Rasse a pt4g-liese, XI , poi in e tratto col tì
tolo: Lodi di dame napoletane del secolo dee i no sesto dal/'(( Amor pngioniero di 
Mario di Leo, con notizie ed e tratti di ltri poemetti incroni di s imile argomento, 
a cura d i G. Cs:c1 e d i B. CROCE, Napoli, r 9 • 
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da Forli, che conferma la notizia che il Di L eo ci a e a gia ata 
cl ella sua p a i.ria (1) . 

mpr il Croce p n ò aJla vero imil d rivazione dell'Amore 
prigioniero dal Cupido cruci affixus dell'Ausonio. Il poemetl , la cui 
parte piu iva e fresca si voloe nel primo libro, non è s non un 
evidente pr testo per celebrare le lodi delle dame d lla nobilta 
napoletana del inqueceoto, di cui si fa il catalogo n l secondo 
canto; e rientra p rciò n l g nere d lla letteratura encomiastica. 

Alla fondata ipot si avanzata dal Croce e dal ci :fin dal r894 
che il poemetto dove se e sere stato composto fra il 1536 e il 1537, 
ulla corta di du ver i nei quali i parla di 1argh rita d' ustria, 
ette poi piena conf rma la scoperta della prima dizion (153 ) 

dell'opera del Di Leo, di cui non cono ceva pr cedentement se 
non la stampa fattan dal Giolito nezia, r563) n ella Seconda 
parte delle tanze di diversi Atttori novamente data in lttce , rac
colt dal Terminio . 

Quella prima dizion è divenuta. rarissima, non s ne cono-
cono finora se non due semplari: uno, mancante del frontespizio , 

serbato nella mi -cellan a 33-5-4 d ila Bibliot ca d i Gerolamini di 
... apoli; l 'altro, di cui mi ha dato gentile comunicazione Tammaro 

e Marinis, ora in possesso del D .r Giuseppe Martini di Lugano. 
uesta s conçla copia, di cui abbiamo ricevuto la descrizione, è 

integra, e n son potuti rilevar il luogo di stampa l 'editore 
( a poli, ultzba h) d l po m tto (2) . 

lla prima dizione del I53 nne dietro, che i sappia, l'altra 

raccolta del Terminio, nel r563 e di nuovo n l rsSr; nel quale anno 
il poemetto del Di Leo comparve anche a part per i ipi di 
Gio. \ndrea Valva or . 

La presente edizione è stata naturalmente condotta sulla stampa 
el 153 , e ricollazionata sulla prima ri tampa del T rminio (r56 ), 

(I) Lodi poeticbe di dame napoletatu dd secolo decimosesto, in Aneddoti di varia 
lette,·atura ci t ., I , p. 257 

(2) ol umetlo in 4•, di 4- care piu una bianca: sulla c. I , r.: L Amore prigio
m'ero 1 di l\L MARIO D I LEO 1 da Barletta ; nella c. 2 , r.: A la 111. e val01'0Sa Dmma 
.~.'Yiaria Cardona illarclusa11a de la l Padula dell'Amore prig-io l nùro di l. fARlO 

DI Li:.O 1 L1bro frùttu. Ttrmioa a c. - , v. con la nota: (< ' el me e di giugno d l 
153 • Con privilegio Ile que te rime non 1 ri tarupino, né stampate altrove s· veu-
ano per anni due nel Regno di "apoli nza licenza del compo ilor loro >1. 

13) i veda CROCE, A11eddoti cit., I, 2 . 
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he ci h da o, oltr 1 antaa 'o di alcune util i varianti, la po i
bilita di int grar l prima dizione di i intere o tave, r ispon n i 

i n eri 30-35 el econdo lib o, la cui mancanza c uiva una 
ra e lacuna, rom ençlone la continuita in un pu to e nzial . 

la natu a preval n m encom · stica del o ponimento, 

quan nqu non gli manchi il pr gio di un v a ia r facile ivo , 

lora l an , ci par o opportuno far seguir qui br vi notizi 
e nziali alla iden i.ficazion dell numero e dame logiat . T li 

no izie abbiamo uccintamen e rica at dal lavor compiuto con 
grande diligenza e minuzia dal Croce dal C ci, e , talora aggior

na e ed accresciute di qualche nuovo da o e di qualche riferimen o 

alla piu r cente bibliografia, sono tate qui dispo te econdo l'or ine 
al a betico i nomi d ll dame c lebrate . ccan ad es i i no 

nati i numeri delle ottav relative, che apparten ono tut e al 
libr se ondo. 

_ .,.on com aiono naturalmente in qu to el neo i nomi di quell 

dame delle quali non si ono trovate no izi né pre o gli storici e i 
p ti, né p o i gen alogi ti. nche stato ome so , per ovvje 

opposte ragioni, il nome di ittoria Colonna, troppo noto e celebr 

perché e ne dov e dar qui anche un emplice cenno biogr fico. 

10 A o' R GO. A (63), fi liuola di Ferrante d' ragona di 
C tellana di ar ona, fu lo iata per la gr nde ellezza del volt e per 
la proporzione delle membra, de critta da ao tino Nifo nel De pulct·o 
(1529), ritra ta nel quadro che è al Louvre e che fu attribuito a Raffaello , 
e celebrata lar mente d i poeti contemporanei, compr so l' rio to . lla 
r ccolta Il tempio alla divina igno1'a Donna Giovanna di A1·agona 
fabbricato da tutti · piti, gentili spiriti di tutte le lingue del mondo 
( enezia, Pietrasanta, 1 65 , collaborarono duecento autori in italiano, in 
latino, in greco, in i pagnuolo, in francese, in ted co. Aveva spo ato 
nel 1521 canio olonna, duca di Ta liacozz e di Palliano, e nelle 

icende cor e tra Paolo I e il marito vi e momenti avventuro i. Mori 
in apoli nell 'otlobre del 1577, avendo a i tito al trionfo del fi liuolo 
Marco Antonio dop la vittoria di Lepant . 

It.RT o ' RAGO A (6 1), orella della prece ent , andò po a ad l
fon o d' Avalos, marche e del a to. irolamo Ru celi i pubblic' una 
Lettura sop1·a u n sonetto dd ma1·chese della Te·r;:a alla divina iO'nora 
Ma1'Chesa del Va sto ( enezia, 15 2): dove è anche un suo ritratto. Un 
a"' io intorno a l i seri se FR CE co Fr RE TI o (Studi e 1··itt·atti 

della Rina cen::a, Bari, I II): v. anche ROCE, Anedtioti di v an'a Id· 
teratura, I, 2 6-91. 
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1AR HERITA D'A. TRIA (66), figlia naturale di Carlo e della 
fiamminga Giovanna van der Gheynst, aveva po ato Aie sandro dei Me
dici, duca di Firenze. i uni in econde nozze con ttavio Farnese, duca 
di Parma. Nominata nel 1559 governatrice dei Paesi Bas i da Filippo II, 
la sua abile op ra di pacificazione fu interrotta dall'invio cola d l duca 
d'Alba. Tornata in Italia, mori nel I5 6 in Ortona d ' bruzzo . 

o . T ~z D' VA o_ (65), figliuola di Innico, march"se del Vasto, 
e di Laura Sanseverino, po nel I5I7, in I chia, Alfon o Piccolomini, 
duca di Amalfi. Elogi di lei si trovano presso storici e poeti, dal Giovio 
I Tansillo. Fu ella ste sa gentile rimatrice e pare coltivasse gli studi di 

fi losofia . Ebbe numero i figliuoli, tra cui una Beatrice, con la quale . i 
ritirò alla morte di lfonso (r 59) nel convento di Santa Chiara in Na
poli, do e vis e ancora a lungo fino al I575 · 

lTTORJA AYERBA (96), della casa reale d'Aragona, fio-liuola di Fer 
dinando e di Laura iscara, spo ò, dopo il 1519, Geronimo Colonna, e 
m seconde nozze Carlo Mormile. 

ArTO. IA DEL BALZO (95). Premortile enza eredi i fratelli Bernar
dino e Raimondo, fu l'ultima del ramo dei conti di Alessano . posò 
Ferrante di Capua, duca di Termoli e poi principe di Molfetta, ed ebbe 
due figliuole, Isabella e 'laria. Nel ry>9 aveva ereditato i molti feudi 

l padre Gioyan Fran esco, prima spettati al fratello Raimondo. 

A TONIA BORGIA (104), fi Jiuola del principe di Squillace, fumo li 
di Antonio Piccolomini, marchese di Deliceto. 

l A ELLA BRANCACCJO (IOJ), fi lia di Antonio e di Cassandra Pigna 
u:iii, po o ue1 1520 lauaw 1' :lomanno, , nmasta edova nel I 39, 

irolamo di angro . 

L 'CREZIA BRA • CACCIO (103). Delle due Lucr zi Bran a i nomi
nate dal Di Leo una è da identificare con la figliuola di Luigi Brancaccio 
e i Caterina Guindazzo, po ata a Raffaele aracciolo. 

I ABELL BRI EG A (I I ), figlia del conte Cri tofaro, di famiglia 
pao-uuol , po don arzia :\1aruiquez, capitano pa nolo al oldo di 

don Ferrante onzaga , nel 1547. Amica di iulia onzaga, partecipò al 
mo im nto valdesiano di • apoli e fu co tr tta a la ciare la patria e a. 
tabilirsi a Chiavenna: i vedano CROCE, Vile di avventure, di fede e 

di passione (Bari Laterza, 1936), pp . 200, 215, 224, 232-3, , su nuo i 
docume.nti, A. A ADE!, nella rivi ta Rel(t;io di Roma, Xlll 1937 1 

pp. 6-6 . 



BRrA • A CA. ·TELMO (99), maritat a Frane co Torello, ignote di 
Ri nano, e poi iulio Caraf: di ti li no, fu fi liuola di R taino, 
conte di Popoli, e di o ella di Paolo IV. 

no tizi 

BELL P A (55), figlia di Ferdinando di C pua duca d i 
Termoli e rindp di Molfetta, d i ntonicca d l B lzo, prom a 
Troia no aracciolo, p invece, nel 15 o, • erdinando onzaga . Canta-
rono le sue lodi, tra gli altri il an illo e r icolò Franco, che pubblic 
nel 1535 una centuria di epigrammi: Isabella. :\!ori in Na oli il 17 et
tembre del 1559. 

M IA DI APUA (u9), orella della precedente, ereditò dal padre il 
ducato di Termoli ; pos il cugino inc nzo di Ca ua. 

I ABELL CARA CIOLO (109), figlia di Giovanni Andre Caracciol 
e di Adriana di Cai ano, baronessa di Misuraca, posò verso il 1530 Fer
dinando Spinelli, duca di Castrovillari, gran protonotario e logoteta del 
Regno. 

I ABELL CARACCIOLO(IIo}. Que t'altra I abella è forse da identifi ca re 
con la seconda moglie di cipione Pignatelli, marchese di Lauro. Ad e a 
il T a dedicò il o netto : « Donna, e donna pur hiarnar conviensi. .. ». 

LUCREZI C RACCIOLO (uo), for- e fi li di leazzo, i nore di Vico. 

PORZIA RAcc r L (9 ); lei i onosce oltanto che fu fi liu l 
di Marcello e di Emilia Carafa. 

BRIA N ARAFA (roo), figlia di Giovanni Alfon o, conte di Monto-
r io, e di Cal rin Cantelmo, po ò nel 1529 incenzo Toraldo, march 
di Polignano, finito poi tragicamente. 

EMILl AR F (97), figlia di Rainald , po ò 1arc Ilo arac iol , 
conte di Biccari, morto nel 1556. 

IOVA r. CARA A (roo), orella della precedente, po ò Giovanni 
Antonio Toraldo. 

V! T RI CARA A (8 ); n n è faci le stabilire a quale delle quattro 
Vittorie della famiglia Carafa, vi sute nel principio del Cinquecento , 
allude e il Di Le . i e se un era fi lia di G:ovan lalizia Car fa e 
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di Violante d'Afflitto; una econd di ttavian , dei duchi di • ocera, 
e di Dianora Coscia; una terza di un Diomede n n megl io identificato ; 
una quarta di Ferdinando dei duchi i Aria 10. Qu t' ultima po ò 
Giulio d Ila Tolfa, conte di an alentino. 

DIAXA DE CARDI ' E (107), figlia di on lfon o, con e di Cerra 
marchese di Laino, e di Sidonia aracciolo, po ò Vincenzo Picco omini, 
fratello di Antonio marche e di Deliceto. 

ANTONIA D I CARD · (72), figlia d i Pietro, conte di Goli ano, e so
rella di Artale di Cardona, fu corte O'iata da Don Garzia di Toledo, m 
posò Antonio d 'Aragona, duca di l\Iontalto. 

tA .. DI ARDO. (73) , orell dell precedente, po ò Ettore Pi-
natelli, duca di Monteleone e conte di Borrell v iceré di icilia nel 

1517-1 . Ebbe unica fi liuola una amilla . 

MARTA r CARDO A (70). Ella te sa aut rice di gentili versi, il Di Leo 
dedicò l'Amore prigioniero. acque circa il 1509 da Giovanni d i 

Cardona, marchese della Padula e conte di Avellino, e d Gio anna 
Villamarina, sorella della famosa Isabella . A sassinato Antonio Guevara, 
a cui era stata promes a, posò il cugino rtale di Cardona, e, rimasta 
Yedova nel 1536, sposò in econde nozze, nel 1540, Francesco d ' E te, 
figlio naturale di Al~ nso duca di Ferrara. ron ebbe fi liuoli, alla u 
morte (9 marzo 1563) i suoi feudi tornarono alla corona. 

GroVA A CARLI o ( 3), della nobile famiglia pagnuola a cui avev 
appartenuto la madre di Ferrante I d ' ra ona, po ò 1ario Loffredo e 
ebbe una fi liuola di nome Beatrice. 

I ABELL OLO XA ( o), figlia di Vespa iano, duca di raetto 
conte di Fondi, e della prima mo lie di lui Beatrice, figliastra perciò d i 
Gmlia Gonza a, spo ò Luigi GonzaO'a, detto Rodomonte, nel 1531. R i
mase vedova l'anno eguente, col figliuolo e pasiano, ma i rimaritò nel 
1536 con Filippo de Lannoy, generale di cavalleria al ervizio de~la Spa
gna, e le econde nozze furono cele rate ontu amente in Ca tel apuano. 

PORZIA CoLo.· ' A (79). na Porzia Col nna fu fi lia di Iarcantonio 
e di Lucrezia Gara, e mo li di Fr ne co de Rupt, ignore di Beuri , 
fatto marche di Cor to d C rio V nel 152 • otizie candalo e di le i 
i leg ono nelle candalo e e poco fide T ile de Filonico; ma i sa d t 

un'altra P rzia Colonna, vivente nel principio del Cinquecento, che fu 
figlia di un irolamo, fratello del c rdmal Pompeo olonna, v1ceré d t 

a poli, e di Vittoria Conti, e che p _ · Giu ep e Bonaven ura te m . 
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LEO~ Co. CLL"BET (/ ), figlia di i(l ·an France co, con di 
rena e di Laura arafa di Polica ro, po ò F rdinando Carafa, duca 

d i ~ocera . di ci gruo i, i cui olo tre f, mmin . 

LE D I 

con il p r~ona io 
conda parte del 

tizie; i è oltanto imma
II I i nor di Pro ida 

er aver e uito i fr nce i. 

è icura l'identificazione d i lui 
imma "na di avere int rloetnore nella 

COR. ELI DI GE .~ARO (93), orella del pr cedente. 

O ROTEA Go. "ZA (74), fi lia di i nfrance co Gonza a, con di 
Rodi o, spo ò F rance co Acquaviva, march e di Bitonto, famoso con· 
ottiero a l er izio de li pagn li. Rima ta edo n l 1 27, i e fino 

al 1550. Ebbe figliuoli I abella e Giulio. 

IU LJ GONZA GA (75), fi lia di Ludovico e di Francesca Fie chi, 
in eta di qu attordici anni e pa iano Colonna, d uca di Tra tto e 

conte di Fondi , e re tò · edo a ·ovanissima nel 152 . ltr eh alla u a 
bellezza, decantata, tra li altri, dall'A rio to, dal :Molza e dal Porri no, la 
ua celebrita i deve Ila !rran parte eh pre e al movim nto ri formator 

valde iano di apoli : intorno a lei i ha, tra l'altro, una mono rafi a d l 
BE HATH: v . CROCE, v~te di avventttre, di f ede e di passione, Bari 1936, 
pp. 216, 26, • 1, e Aneddoti ci . , I, 274- o. 

ONZA A (74), arella d !la pr edent , po ò p· tro d" 
Cardona, con te di oli ano, d ebbe l fi liuole n onia e Dian (vedi). 

Co TA z DI L EVV ( I ) , fi lia d i Antonio, principe d'Ascoli capi n 
en rale di arlo e overnatore di Milano, po ò France co Fernandez 

la Cieva, conte di lbuquerque. 

GIOVA· 
tonio del 

A DI LEY A ( x), arella della precedente, p ò 1allco An
arretto, princip di ~ 1elfi. 

A A ·onA ~IAR H E E (II9), è o etto p n icolare di una mono r fia 
Emilio unziant , n divo1·zio at tempi di Leone X da XL lettere 

· udite di iacopo anna .. a1·o (Roma 1 7), eh tratta del uo infelice 
atrimonio con Alfonso Castriota, ciolto con bre e di Leone J{ nel 

151 • Il annazaro, eh i adoperò molto in u favore, le fu le a o di 
tto. Ne I~ 3, dopo tr d i i anni dalla mor d l po ta , entrò n l mo-



• nastero della Sap ie lla in ~ poli, ove vi s e empio di incrolare virtu, 
fino al 1569. 

CLA RI CE OR IN! (69), figliuola di Giulia (vedi appre o), po ò n
tonio Or ini, duca di Gravina, e mor! nel 1 6 . 

LE O. 'OR. R 1~1 (6 ), naL da Gian Giordano, duca di Bracciano, 
fu una crentile poete a, come tale elogiata dal Tan ilio e dal Domenichi , 
t ricordata dal Cr cimbeni. po ata a don Ferrante Mendoza de Alar
con, t'estò vedova ne 1545. Ebbe dirne tichezza con Laura Terracina, 
che le dire e alcuni uoi onetti. 

1 LI A OR 1 -r 67), s rella della preceden e, nacque in Roma e spo 
Pietro Antonio an everino, conte di Tricarico e principe d i Bi ignano, 
con cui ebbe due figliuole, Eleonora e Clarice. Cantano le ue lodi anche 
il Tan illo, il Pino e il Beldando. È una favola che fo se uccisa dal ma
rito er adulterio nel 1537: viveva ancora ne li anni eguenti. i veda 

R CE, J, t'Le cit., p . 306-7. 

"'- -A Pt cCOLO n 1 ( ro5), cocrnat 
. posato France co Borgia, principe di 

di ntonia Bor a (vedi) aveva 
quillace. 

L ·cREZIA RoccA (toi ), di nobile famiglia originaria di Trani, arella 
di Fran e co ntonio, giudice della Gran Corte della \ icaria, p ò 

ioYan incenzo 1azzei , di famiglia ori 'oaria lucches 

JOLA "TB: 

lario ilve tro. 
1 rima del 1530. 

I L (96), prima norato cagliane e poi 
che l econde nozz erano ta e gia celebrate 

L CREZIA CA Lro. E ( s), di • ntica fami l'a aver na di ongme 
normanna, ebbe grande ellezza, m fu an he donna di non comune 
c ltum e di « alte maniere», che gareggiò, non nobile, c n le piu nobili 
ignare del u tempo, des ando erciò grande invidi a. Le ue sembianze 
i vedon nella figura della Ver ine 'n un quadro di Leonardo da Pi
toia, ora nella Pinacoteca di Napoli. Rima ta v dova el 1522 · Paolo 

Carafa, fi lio del duca d' ri no, Vl e a 1cora lungamente, acco liendo 
letterati e arti ti. Ebbe tre fi liuole: Feliciana, Fau tina e Ippolita, de le 
quali due ultime alla 6. i veda CRo E, A1leddoli cit., T, 234; 
e A. B RZELLI, Lucrezia caglio1u, r apoli, 192 2. 

I- BELLA co ZIATA ( r), far e d identificar con l figHuo di 
rerolamo e di Lucia Cesarin , mo lie di c1p10 e d'. ffiitlo, nel a q ale 
· e ti 1 e u ramo di quella illu tre f: migli 
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P l . ·ELLr 7), figlia di Gio · 
e trovillari , e di Livi C racciolo, 

Battista, conte di ariati 
poc:ò nel r ~2 Ferdinando 

arafa con te di lontorio nipo e d i Paolo I 

I BELL 1 ELLI ( 7), _or Ila d lla pr cedente , 
France co di Capua e, in econde nozze, Gio annantonio 

a, duca di ri. 

po ò io an 
onato Acqua-

Po ZIA OLO.dEl (1 14), della nobili sima famiglia pisana, fu figliuol 
i Alfon o, barone di Racle , e di 1aria del Balzo. po ò Carlo di Gue

va ra, conte di Pot uza, ed ebbe tre figli uoli : Francesco, Antonio e Maria. 

CATERL. TO RALDO (96), fi liuola di a pare, primo marchese di 
Polignano, e di Porzia arafa, po ò Ce are Pappacoda, i nore di 
Lacedonia. 

l P POLI 
Carbon , 

RALDO (96), orella della pr cedente , po ò Bernardin 
d i Padula. 

Co R ELl A To ELLA ( ), fi li di Frane sco e di Brianna Can elm , 
po ò Al andro Gargano. Fu grandemente elogiata la ua bellezza, e 
l Beldando piacq,ue imma ìnarla figl iuola dell' istessa Venere, nata in 

Cipro ad un par o con Cupido. 

I ABELL VJLL. ~ARI 'A (57) , econda figliuola di B rnardo, conte 
di Capaccio ed ammiraglio d l Relmo di Napoli , e di I abella di Cardon , 
po ò ancora fanciulla Ferrante anseverino, principe di Salerno. Quand 

il marito, aloro apitano n 11 uerre d ' Afri a, d ' Italia e di G rmania, 
e coraggioso di~ n ore dei diritti dei napoletani con tro il ant' fficio, fu 
co tretto ad sulare, lla rimase a apoli, ma per aver inviato danaro al 
marito fu tenuta come prigioniera dal . viceré Toledo . Chiese allora ed 
ottenne di recar i in !spagna, e piu tardi l fu conce so dall ' imperatore 

i tornar libera a Napoli; ma mori durante il viaggio nell 'ottobre del 
1559, all'eta d i ci nquantatré anni. i Yeda LA RA. CosE 'TINr , n a dama 
zapoletana del XVI secolo: Isabella Villamarina, Trani , Vecchi, 1 96, 

CROCE, Aneddoti cit ., I , :266-7 . 
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