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Lo Stato ruStico





ALL’ILLuSTRISS.MO
ET ECCELLENTISSIMO

SIGNORE
Il Signor

DON FERRANDO
GONzAGA

Principe die Molfeta, ecc.
suo Signore

--
Pietro Petracci

[1] Si come al mare corrono tutti i fiumi, quasi al loro gran Re, a portare il tributo 
del vassallaggio, così a V. Eccellenza Illustrissima tutti i virtuosi doverebbono, 
come al Monarca delle belle lettere, indirizzare le loro fatiche. [2] Questo debito 
conoscendo io molto bene, ora vengo ad offerirle nel templo della sua fama con 
umiltà grande il voto della mia servitù, ed a significarle l’affetto riverente della 
mia volontà, con lasciarle anco un dono, benchè di nome RuSTICO, così civile 
nondimeno, cotanto raro e singolare nel suo valore, che i tesori de’ gran Regi non 
verrebbono senza vergogna seco a paragone. [3] In esso mirando V. Ecellenza me, 
che nello specchio del propio merito averebbe veduto una formica, scorgerà forse 
un gigante. [4] Assai più direi con verità, senza color rettorico d’amplificazione 
in lode del mio dono, se parlassi con altri, che con V. Eccellenza, la quale conosce 
benissimo quanto egli pesa, quanto egli vale, per la finezza che contiene in sè di 
tutti i più nobili artifici, di tutte le più vaghe figure dell’arte poetica, come ella sa 
altresì fare ottimo giudicio di ciascun’altro perfetto componimento. [5] Perciochè 
V. Eccell. non solamente è Principe per sangue reale di molti secoli; ma, quando 
non fosse tale, sarebbe tuttavia degnissimo di principato per le doti segnalate e 
per le virtù incomparabili che la fanno tra i Principi risplendere come Esperio 
tra le stelle. [6] Di ciò non è dubbio che la fama l’ha divolgato con tromba d’oro 
per tutta Europa, mentrechè V. Eccel. va trionfante per lo Campidoglio della vera 
gloria conquistata con isquisito valore nel reggere i suoi popoli, e con profonda 
cognizione delle più pregiate dottrine. [7] Onde io mi rivolgo a supplicarla che 
si degni di gradire con benignità l’offerta dell’umil servitù mia, che ’l Poema son 
certo dover’esser ricevuto in grado da lei, sì per la sua compita perfezione, come 
per esser opera di cugino tanto caro, quanto l’è l’Autore, signor di sì alto pregio 
nella poesia, di sì rara intelligenza nella filosofia ed in ogni altra più nobil scienza, 
di sì gran merito nella Serenissima sua Repubblica, che stancherebbe le più 
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famose penne che lo volessero degnamente celebrare. [8] E degnisi V. E. che per 
lo innanzi con mio ornamento porti il nome di suo servidore nella fronte, come già 
portò la sua immagine, come mio Nume, impressa nell’animo; che Dio benedetto 
le conceda molti anni di vita e grazia di superare il grido del suo grand’Avo, le cui 
palme ed allori conseguiti con le ’mprese delle guerre e col merito delle lettere 
verdeggeranno fino all’ultimo secolo. [9] E per fine m’inchino profondamente a 
riverirla.

Adi 20. Marzo. MDCXIII
 Da Vinegia.

9



IL MEDESIMO
ALL’ISTESSO

ILLuSTRISSIMO
ET ECCELLENTISSIMO

PRINCIPE

Signor, doppia corona
intorno al vostro crin regio risplende:

l’una il cielo vi dona
ricca di gemme e d’oro;

l’altra virtù, ch’ad alto oprar v’accende
intrecciata d’alloro.

Ma ceda quella a questa, inclito Duce,
e di pregio e di luce,

quanto è titol maggiore,
che de’ corpi, dell’alme esser Signore.





PIETRO PETRACCI
a Signori Lettori

[1] La prima e seconda impressione dello Stato Rustico delll’illustrissimo Signor 
Gio. Vincenzo Imperiale, gentilissimi lettori, ha fatto ne’ cuori de’ virtuosi quell’effetto 
che fa l’acqua spruzzata sopra ferro dal fabbro, la quale maggiormente lo ’nfiamma.  
[2] Perciocchè talmente si è racceso il desiderio di leggerlo, e del continuo goderlo, che 
essendosi in un subito smaltite le copie, assaissimi rammaricavansi che non ne avevano 
potuto avere, tanto più che sentivano crescer tuttavia l’applauso d’opra cotanto fina e 
vaga. [3] Dal che io mi mossi a persuadere allo stampatore del presente volume a far 
la terza edizione in questa città, ed in questa forma, che è molto più comoda a portarsi 
dietro o in giardini o in villaggi, dove altri vada a diporto, per maggiormente ristorar 
l’animo con sì dolce e gentil lettura, che io reputo il zucchero di ogni altra ricreazione; 
benchè senza anco partirsi dalla città, leggendolo, si può godere quel piacere che si 
prende nella villa, descrivendo l’autore con tanta energia ed espressione fontane, rivi, 
colline, monti, caccie, stagioni, e mille altre cose, che ei sembra di vederle con gli 
occhi. [4] E perchè nella seconda ristampa egli diede fuori un bellissimo Discorso a 
quei che leggono, ho voluto ancor io lasciarlo nella stessa maniera che l’ho trovato, 
per non levare all’Opera ornamento sì raro, anzi (dirollo in metafora) la porta, che 
introduce il leggitore ad ammirare, quanto allo ’ngegno dell’autore, un portento di 
natura, e quanto all’arte, un mostro eccellentissimo di penna. [5] Nè crederò io di 
dover disgustar quel signore, benchè senza fargliene un minimo cenno io abbia presa 
questa risoluzione, sapendo che è gentilissimo oltre ad ogni credenza. [6] E perchè so 
che è d’una modestia incredibile, e che stimando più d’esser realmente in sè stesso che 
d’esser tenuto da altri, abborrisce tanto i titoli esterni, quanto ama i privilegi interni, 
sopra i quali egli ha fabbricato le sue maggior grandezze, io per non far torto a quella 
sua virtù tanto gradita da lui medesimo, ho giudicato necessità l’astenermi di dargli que’ 
titoli nella fronte del libro, e per entro nel principio de’ canti, i quali molto ben se gli 
convengono, essendo illustrissimo per antica nobiltà di sangue, per eminenza di virtù e 
per cavalleresco valore, parente di Principi sovrani, e traendo origine da due famiglie, 
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l’una paterna, materna l’altra, le quali nella sua Repubblica gloriosa le glorie prime in 
ogni tempo hanno meritato. [7] Nè fra i meriti di queste alla famiglia paterna il padre 
di lui diminuisce il grido; posciachè questo signore ha trasceso ogni onore con l’altezza 
dell’azioni sue veramente eroiche, il quale et in pubblico fra i Senati a pro della patria, 
et in privato, a grandezza della sua fama ha fatto cose degne d’esser consacrate alla 
immortalità. [8] Conciossiecosachè mirando egli più al beneficio comune, del quale in 
tutto ’l corso della sua vita fu sempre molto geloso, che al comodo privato, ha aperta 
nel cuor della città una strada delle più belle a proprie spese; e fuori ha fabbricato, più 
per delizie de’ viandanti che per suoi diporti particolari, una sontuosa villa, la qual 
è stata madre di questo stupendo parto Rustico, mentrechè l’autore vi si tratteneva 
quell’ore, che dalle sue molte occupazioni gli era lecito di poter involare, dove ha fatto 
parimente gli argomenti molto nobili al famosissimo Tasso; un Canzoniere che tosto 
si vedrà in luce, per far lume a chiunque brama di poggiare in Parnaso per sentiero 
non conosciuto dal volgo de’ poeti; cento discorsi politici, aspettati con grande avidità 
dal mondo, i quali tutti sono stati partoriti ne gli ozi gloriosi, non oziosi di quella 
villa, godendo egli in sè medesimo quel che loda altrui dello Stato Rustico. [9] E da 
queste due opere conosceranno i begli spirti, che è attissimo ad eternarsi con la penna 
non solamente in concordar rime, ma in stender anco prose, trattando ogni suggetto 
che suole imprendere con gran sottigliezza d’ingegno e con isquisitezza di giudicio 
maravigliosa, nè mai rifina di trasudare lastricando a se la strada al tempio della gloria, 
e fabbricando a noi utilitade e piacere, come proverete nel legger questo poema; e 
prosperi Iddio ogni vostro disegno. 



Grazioso Lettore

[1] Che la vita politica nell’azione e nella contemplazione consista, di facile è 
creduto. [2] Ma che, per arrivare ad azione lodevole, di contemplazione sia di me-
stieri, anzi che questa, come mezo, necessaria tanto, quanto quella, come fine, de-
siderabile sia, non spesse fiate si considera. [3] E pur chiaro ciò scorgesi, mentre 
che sì di raro a felicità niuna pervenire altri veggiamo senza la contemplazione; o 
vogliamo dire, senza la particolare applicazione della mente a quegli studi che a noi 
si rappresentano più opportuni.

[4] Di qui è che, se a quelli della poesia mi volgo, son a persuadermi sforzato,1 che 
di meravigliosa2 stima meritevoli sieno, abbracciando essi (per dir così) l’uno e l’altro 
di quelle braccia, dalle quali distinta viene a ricever la sua intiera forma la vita civile.

[5] Essendo che, quanto alla contemplazione s’appartiene, se niente a me di 
cosa, da me non guari intesa, il ragionare si concedesse, speditamente proverei3 che, 
sì come niuno mestiere di lettere, più che la poesia, di contemplazione bisognevole 
si trova, così, venutane poi diviziosa4 a petto a questa alcuno studio non vive, che 
più l’intelletto affini e che, a par di questa, pronto il renda ad applicarsi di leggieri 
ad ogni qualunque altra, benchè difficile, operazione. 

[6] Et onde procedono le invenzioni sì elevate, i modi del dire sì artificiosi, le 
metafore sì pellegrine, le figure sì sottili, se non da una più che ordinaria applica-
zione d’ingegno? il quale fermatosi tutto quanto nella contemplazione, e da quella 
illustratosi, vien poscia tale a palesarsi, che potette far credere a quegli antichi più 
saggi che, da spirito divino riscaldato, il poeta favellasse. 

[7] Ma se dell’azione si tratta, e quale può esser mai di tal pregio tanto degna, 
che l’azione del poeta n’avanzi?5 il quale, e dilettando e insegnando, ha per fine il 

1  son a persuadermi sforzato] son sforzato a persuadermi
2  meravigliosa] maravigliosa
3  proverei] provarei
4  diviziosa] doviziosa
5  n’avanzi] avanzi
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giovare al mondo? Onde di quelle scienze tutte egli è guernito1 (se degno di tanto 
nome ha da stimarsi) che più stimabili a prò del mondo appaiono. [8] Poichè l’Isto-
ria, la Rettorica, la Politica, l’una, e l’altra Filosofia, l’Aritmetica, l’Astrologia, et ogni 
altra liberale facultà con una sì fatta unione distinte in lui si ammirano, che egli solo 
quella lode, che ripartita a ciascuna di quelle arti non così intieramente si debbe, a 
mille doppi ottiene.

[9] E sotto quelle favole qual verità non racchiude? qual utilità tralascia? come 
non persuade gli animi? anzi come non gl’inamora? quali sentenziosi precetti tra-
scura? di quali o naturali o celesti cose non fa menzione? con le misure de’ suoi 
numeri come non ti compassa per l’ orecchio il core?

[10] A ciò pensando io tra me stesso, e tutto ambizioso di quella professione 
che a ben regolato vivere è fruttuosa, più da un gran desiderio d’imparare lusingato, 
che dalla picciolezza dell’ingegno mio o dalla grandezza della scienza spaventato, 
mi diedi altre volte in questi studi a fare di me una certa prova; e tanto loro mi affe-
zionai, che, quasi insensibilmente e non so come, mi si parò avanti voglia insieme e 
occasione di scrivere in versi alcuna cosa, la quale per essercitazione mia in servigio 
mio particolare ridondasse, già che a lontane mete arrivare a me non si concede, 
come quello, il quale farmi a credere non deggio, che a ciò, che in compito poeta si 
rimira, per me giamai pervenire si possa.

[11] Et essendo io allora, ne i lunghi giorni della state,2 a gli ozi della villa inteso, 
alla descrizione di villarecce3 cose mi donai; imaginando in guisa tale dovere in mio 
aiuto avere la materia istessa, la quale dalla natura a dilettare4 gli animi par che venga 
più d’ogni altra5 accommodata; e dalle Muse altresì cotanto favorita si conosce men-
tre che, invece di popolate città, si fanno di solitario monte abitatrici. [12] E forse 
per tal rispetto non ricusò quella fiata il reggitor loro di esser, colà nelle pianure 
d’Anfriso, di pastorale essercito reggitore.

[13] Et oltre che avvisai, e di goder di quel privilegio che a scrittore6 di cose 
rustiche si concede, al quale anco la rozezza istessa viene ad essere condonata, e 
di fare che le deboli | mie forze, che sotto alle gravi e importanti imprese cadute al 
certo sarrebbono, a più soave e men faticosa opera soggiacendo, meglio reggersi po-
tessero, tenni sempre non picciola fede che accettare questa mal fatta composizione 
si dovesse da alcuno, come cosa alla sfuggita fabbricata e di corrente viaggio; che 
fatto sotto questo titolo,7 e non per altra cagione fu da me l’invenzione introdotta 
del viaggio d’Euterpe.

1  guernito] guarnito
2  della state] dell’estate
3  villarecce] villareccie
4  dilettare] dilettar
5  d’ogni altra] d’ogn’altra
6  scrittore] scrittor
7  che fatto sotto questo titolo] che sotto questo titolo
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[14] Nel raccontare del quale mi son più tosto prodigo che ingegnoso palesato: 
et ho, posso dire, alla qualità con la quantità supplito. Salvo se forse non si dicesse 
che, con la qualità medesima dello Stato Rustico, un mal polito verso, come accen-
nai di sopra, mantiene eziandio la confacenza e serbane il decoro.

[15] Come si sia, giuntone alla fine e a dagli altrui consigli confermato, ebbi 
risoluzione a darne1 alcuna copia a fedeli amici che, bontà loro,2 questa mia furiosa 
fatica più cortesemente che giustamente leggendo, mi dessero3 quegli avvisi ch’ io 
dal prudente parer loro avidamente attendeva;4 de’ quali tanto più desideroso io 
vivo, quanto più bisognoso io me ne sento.

[16] Per tanto, senza pretendere di mandarla alle stampe, che tanto non ebbi 
à presumere,5 volli,6 per maggior facilità del leggere e per minor fatica del copiare, 
mandarla fuori in alcune poche stampate copie, pregando il gentilissimo lettore far-
mi gratia di vederla,7 ma più con quell’occhio che, giudicando, compatisce, che con 
quello che rigorosamente giudica.8

[17] Ma concedendomi la compassione quel luogo che negato m’avrebbe il giu-
dicio, dalla buona grazia di molti quella grazia i versi miei pur riceverono, che ben 
poteva più tosto essermi impetrata dall’altrui gentil natura che meritata dalla mia 
rustica scrittura. [18] Perchè intendendo io poi essere altrui mercè, questo mio gio-
vanile aborto, non che guernito di difesa, onorato di lode, e questo ch’io non badava 
riparare da morte, esser da coloro che soli possono, co’ i vivaci scritti loro, donare 
altrui lodevole et eterna vita, riputato non indegno di vita, non guari gagliardo sono 
stato | in lasciarmi vincere da violenza amorosa d’amici, che amici forse più del mio 
che dell’altrui diletto hanno alla fine voluto che alle prime, le seconde stampe si ag-
giungano; e queste all’altrui stima nel civil commercio s’espongano, che nelle villa-
recce solitudini fra i più agiati nell’ozio, allor che la stagion più lunga lo permettesse 
e ’l favore altrui più grande me lo concedesse apena di vedere io n’attendeva.

[19] Onde da mie facende tanto di tempo conseguito, che certe cose più im-
perfette, le quali nella frettolosa nascita loro furono prima dalla penna partorite 

1  ebbi risoluzione a darne] ho risoluto darne
2  bontà loro ] mercè loro
3  mi dessero] mi diano
4  attendeva] attendo
5  non ebbi a presumere] non presumo
6  volli] ho voluto
7  copie, pregando il gentilissimo lettore farmi grazia di vederla] copie, delle quali una 

indirizzo a te, gentilissimo lettore, pregandoti farmi grazia, allora che l’ozio te ’l concede, di 
vederla

8  giudica.] giudica: et se bene io so a quanto manifesto pericolo io esponga l’opinione 
dell’ingegno, tanto nondimeno mi assecura quella che aver tu devi della mia volontà, che non 
guardando a quello, so che la mente a questa rivolgerai; anzi che il grande volere in luogo del 
mio debole potere ora accettando, obligato sarai a favorirmi, se non per quello ch’io vaglio 
nelle lettere, almeno per quello ch’io di valere m’ingegno.
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che dalla mente generate, ora, se non dalle mente ingrandite, dalla penna almeno 
riformate fossero; colmo più tosto di desiderio di meritare, che di speranza di otte-
nere dalla mia fatica nome alcuno, mi sono, in migliorarle, buona pezza affaticato: 
e risolutissimo d’aver sodisfatto più a me stesso nella diligenza, che a gli altri nella 
sufficienza, in questo il già tripartito mio libro, et in questo termine ridotto, a te 
ne invio.  

[20] Nel che fare, se bene io so a quanto manifesto pericolo io esponga l’opi-
nione dell’ingegno, tanto nondimeno mi assicura quella, che aver tu dei della mia 
volontà che, non guardando a quello, so che la mente a questa rivolgerai. [21] Anzi 
che il grande volere, in luogo del mio picciolo potere, ora accettando, viè più che 
mai cortesemente obligato sarai a favorirmi, se non per quello ch’ io vaglio, almeno 
per quello ch’ io di valere m’ingegno.1

[22] Ma perchè tu possa2 più liberamente in alcuna parte scusarmi, non man-
cherò farti alcuna parola della presente mia poetica fatica, alla quale conosco altri 
potersi gagliardamente non meno che acuratamente3 opporre;4 non solo quanto 
all’ordine della favola,5 ma quanto al verso e quanto alle maniere di esso, e forse 
ancora quanto alle parole s’appartiene.

[23] E però, se annoiasse qualcuno il sentire in più luoghi in più lunghi ra-
gionamenti Clizio di quello ch’Euterpe si faccia, favellare, si degnerà compatire la 
necessità della narrazione, che per lo più al guidato dalla guidatrice viene imposta; 
e, contenendo tutta l’opera narrazione, anzi che dialogo, tanto più quella facoltà mi 
sarà permessa che a i dialogi istessi da’ migliori è conceduta.6

[24] E se a qualch’altro7 non intieramente piacerà quella corrispondenza di rime 
nel verso non rimato, sappia che mancamento ad arte più tosto che mancamento 
di arte ha da chiamarlo. [25] Perchè, oltre che io non mi sento necessitato seguire 
quei precetti che non mi si fanno in iscritto vedere, supposto eziandio che di cotanta 
strettezza nel verso sciolto regole determinate si ritrovassero, io non credo tutta-
via potersi negare che il fine della poesia sia il diletto; et altro che stromento della 
dilettazione non essendo la rima, stimai che questa dovesse al suo principal fine 
fortemente giovare; e dovesse, nelle posature de i più importanti periodi alquanto 
trattenendo l’orecchio, levarmi da quell’ impaccio che alla lunghezza del verso sciol-
to par che venga, non senza noia del lettore, ragionevolmente attribuito. 

[26] Ma se delle dramatiche favole gli scenici scrittori questa legge non curando 
che, pur fondata su ’l decoro della persona che a favellar s’introduce e su la facilità 

1  17-21] assenti
2  possa] possi
3  acuratamente] accuratamente
4  opporre] opponere
5  non solo quanto all’ordine della favola] assente
6  se annoiasse … è conceduta] assente
7  E se a qualch’altro] Et se però a taluno
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di chi nel recitare la sostiene, assai più rigorosa le desinenze accoppiate loro divieta, 
anzi che biasmo alcuno, lode ben grande meritarono per la dolcezza a’ versi loro in 
guisa tale accresciuta, come a me non doveva dar il cuore di caminar sicuramente1 
quella strada nella quale mi trovo dalla ragione invitato non meno, che dall’essem-
pio, più che ’l mio stretto, largamente confermato?

[27] Quanto alle maniere dello scrivere, prego che mi sieno menate buone tutte 
quelle licenze che mi son2 volontariamente prese nelle metafore, ne i traslati, ne gli 
assonti, et in somma nel parlare ardito: pensando che le arditezze sieno quelle, pur 
che precipitose non appaiono,3 che a render nobile il poeta con la superba maniera 
loro maggiormente vagliano. Anzi che non altro che prosa rimata, quelle rime nomi-
nar si debbano che nella nuda simplicità loro i concetti loro | raccontano.

[28] E non dimentico a questo proposito di aver inteso, da chi può avere ne’ 
poetici ragionamenti autorità ben grande, che se il poeta vuol essere curioso appres-
so de gli altri, debbe egli prima in sè medesimo esser curioso, e tanto studioso del 
capriccio quanto della prontezza nello spiegarlo.

[29] Quel poeta in cui non si ammirino, con la purità del dire, con la vaghezza 
de i concetti e con la ricchezza del numero, le arguzie frizzanti, i contraposti leggia-
dri e le vivacità superbe; et il quale o di parole, o di frasi, o dal greco, o dal latino 
idioma tratte, o da lui con proporzionata forma, innovate o rinovate, non arricchisca 
le sue poesie, a pena giudicherei che dal volgo uscir potesse; et anco ho sentito da 
uomini, de i migliori scrittori osservanti, tanto biasimare i trascurati, quanto gli scru-
polosi di soverchio, e quelli che ad ogni superflua minuzia intoppano: questi sottili 
conoscitori più che valorosi poeti, nominando.

[30] Circa le parole, pretesi da i tre padri antichi della toscana favella aver il 
metodo della buona lingua: ma questo non però sì strettamente che, ove fin ora tra 
le regole de’ vecchi non è regola contraria, io non abbia d’alcuni moderni l’autorità 
seguita: l’essempio de’ quali appresso di me forza di legge avrà sempre. [31] Tra’ 
quali è il Tasso, il quale tanto più mi onoro seguire, imitando, quanto meno il posso 
fare, lodando. Ma se lodarlo non posso quanto egli merita, et io desidero, si veda 
ch’io desidero d’imitarlo in quel ch’io vaglio.

[32] Perchè io, quanto al gusto mio particolare, dubiterei che l’osservare con 
superstiziosa misura quei semplici parti dell’antica favella – non ancora forse giunta 
alla sua perfezione come quella che era poco lontana dal suo primo nascimento, nel 
quale per lo più sono le cose poco perfette – potesse al poeta il suo più nobil fine 
intepidire, se non impedire affatto;4 massime se egli, troppo perdendosi dietro alle 
sole parole, dimenticasse o poco curasse quello che di magnifico scrittore è pro-
prio: principale oggetto del quale crederei che fosse, alla nobiltà delle invenzioni, 

1  sicuramente] securamente
2  mi son] hommi
3  appaiono] appaiano
4  affatto] a fatto



all’abbondanza de gli spiriti, nello spiegarle, alla vaghezza, nel disporle, et al vivo 
rappresentamento dell’imitazione aver riguardo.

[33] Eccoti dunque questi miei versacci da chi non fa professione di farne, solo 
per consumar l’ora manco oziosamente, orditi. Quelli che men rei giudicherai, tu 
loda; che alla fine tanto maggior debito della lode ti doverò sempre, quanto meno 
di lode alcuna meritevoli saranno. [34] Benchè assai ti doverò in ogni modo obligo 
avere, poichè molto mi favorirai quando prenderai cura di leggerli: e sommamente 
poi mi onorerai, quando non con lodi (ch’ io tanto non merito) ma con benigne 
scuse, nel leggerli, da te saranno cortesemente accompagnati.

[35] Ti guardi il Cielo. Di Genova. Il dì primo d’agosto. MDCXI.1

Gio. Vincenzo Imperiale.

1  Il dì primo d’agosto. MDCXI. ] Il primo dì di genaro. MDCVII.



PARTE PRIMA

contenuto

La Musa Euterpe descrivesi la quale, a Clizio apparsa, a lui del civile e del rustico 
stato favellando, e le lodi che nega all’uno, all’altro concedendo, quanto ad allonta-
narsi da quello, tanto ad avvicinarsi a questo l’invita. Egli a gl’inviti e di buono animo 
consente.

Già da la curva e spumeggiante siepe
che da i prati del ciel cinge, distinto,
a l’ondoso ocean l’umido campo,
la bella mattutina giardiniera,
giardiniera e giardin de l’orïente, 5
aperta avea, di fior di raggi ordita,
a le sue pompe la pomposa uscita;

e già per fior de i fiori suoi raccolta,
co’l puro gelsomin di sua man schietta,
una ridente rosa porporina 10
che ne le gemme prezïose e chiare
del bel color d’un lampo suo vermiglio
ingemmò di rubin, d’ostro arricchïo,
con essa, quasi con pennel vivace,
di color vivi dipingendo andava 15
la faccia al cielo, impallidita alora
ch’ei ne l’etereo, trasparente calle
impensato patì nel volto nero
de la notte nemica incontro fero;

indi, co’l piè d’avorio un sentier d’oro 20

2-3 che da … campo] che cinge a l’ocean l’umido campo
5-6 de l’orïente … aperta avea] de l’estremo oriente aperta avea
8-15 e già … andava] e già ridente colta e vezzosetta / co i gelsomin de le sue bianche dita 
/ una più fresca e porporina rosa, / che nel color d’un suo vermiglio lampo / ingemmò di 
rubin, d’ostro ritinse, / fatta rosso pennel, pingea con essa
18 patì nel volto] patìo nel viso
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lieve scorrendo in luminoso giro,
con l’animata sua lampa d’argento
pareva ch’allumando l’universo
di sua luce vital dal sen giocondo
novellamente partorisse il mondo; 25

onde, già messo il lento sonno in fuga
co’l lucido terror de i suoi bei lumi,
dispensiera di raggi apriva intorno,
con l’alme chiavi de’ suoi ricchi albori,
le finestre de gli occhi, occhi de i cori: 30

quando, in quel che di braccio a l’ozio, al sonno
tolti gli spirti desti, il corpo io tolgo
dal molle sen de l’indurate piume,
ecco da nobil, glorïoso giogo
ch’oltre le nubi l’Elicona estolle  35
(l’Elicona gentil, confine eccelso
de la terra co’l ciel, del ciel sostegno, 
incontro a morte alto trofeo di vita,
onorato splendor de i chiari monti,
chiaro fonte d’onore, onor de i fonti; 40

l’Elicona real, tesor del mondo,
cui fan superba, trionfal corona
vie più ch’allori e palme, onori et alme)
discesa a me la mia leggiadra Euterpe,
ver me se ’n vien, del suo poter stupendo 45
gli alti stupori al mover suo scoprendo;

poich’ove l’orme sue leggiadre segna
e imprime alterno e taciturno il passo,
stampa l’arido suol di fresca erbetta,
smalta di mille fior l’erbose piante 50
e i fior cangia in zaffiri, in perle e in ambre.
Et ove poi le sovrumane luci,
onde luce ha la luce e sole ha il sole,
gira in sì vaga e sì odorosa via,
di sua rara beltà così l’adorna 55
che, con pace del ciel, veggio men bella
la via che su nel ciel l’aurora abbella.

21 lieve … giro] in giro ella scorrendo obliquo e tondo
24 di sua … giocondo] assente
31-57 quando, in … l’aurora abbella.] quando a discender dal sublime giogo / che coronato 
il verde Pindo inalza, / la mia festosa Euterpe ecco s’accinge; / e di sè colà su voto lasciando 



parte prima 23

Ma qual venne? qual era? e qual la vidi?
Spargean l’odor de i più pregiati odori
le delicate alabastrine carni 60
de le sue membra; e le sue membra intorno
non già guernia d’una superba veste
d’aureo trapunto ricamata in guisa
che contendan tra loro ambizïosi
di pregio e di beltà l’oro e ’l lavoro, 65
o di serici fili o argentei stami
da studïosa, industre man contesta
con vario scherzo di colore e d’opra
sì che l’altrui nel pregio suo discopra;

ma di velo sottile et azzurrino 70
per sua coverta umil s’avea formata
povera sì, ma vaga, oltre al ginocchio
negletta ad arte, villareccia gonna,
che con purpurea benda increspa e cinge
e sovra l’uno e l’altro fianco aggroppa. 75
E sotto a questa, in compartite parti,
da picciole fissure altrui palesa

/ quel ch’ella tien di mille fior ricinto / fra le nove sorelle altero seggio, [-> 174] / guida 
alternato e taciturno il passo, / del sentier spiatrice, ove il gran monte / comincia a farsi alte-
ramente umile, / ed ove l’orme sue leggiadre segna, / stampa l’arido suol di fresca erbetta, 
/ poi smalta di bei fior l’erbose piante / e i fior cangia in zaffiri, e in perle e in ambre. / Or 
per sentier così odorato e vago / che con sue luci sovrumane abbella, / ver me se’n viene, e 
con sue luci istesse, / aperto il luogo ove io giacea, m’appressa: / e in quell’apunto che, di 
braccio al sonno / tolti gli spirti desti, il corpo io tolgo / da le piume notturne, e benchè 
molli / dal sostenuto peso omai indurite, / prodiga de’ suoi doni e del suo volto / a me non 
scarsa, in me gentil dirizza / da le ciglia serene un guardo amato, / che, fatta ricca la beata 
mente / di quell’oro sì fin, che intorno a i rai / de la sua lieta pupilletta e dolce / in vivo 
appare e trasparente cerchio, / repente a me co’l suo divin splendore, / se abbaglia l’occhio, 
rasserena il core.* [->148-156]
58 Ma qual … vidi?] assente
60 le delicate … carni] la candidetta, delicata carne
62 superba veste] superba spoglia
63 ricamata] ricamata e grave
64-66 che contendan … argentei stami] o di scherzi d’argento e di colori
68-69 con vario … suo discopra;] assenti
70-71 ma di … s’avea formata] ma di sottile ed azzurrino velo / s’avea formata per umil 
coverta
73 villareccia gonna] villareccia veste
76 compartite parti] ripartite parti
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qual pria le tocchi il nudo sen divino
lavor tessuto d’olandese lino.

Nè le polite gambe ammanta e asconde 80
spoglia gentil d’innanellata seta;
nè sovra questa le s’accresce in fuori
serico arnese di pomposo fiocco;
nè sotto al picciol piede, onde supplisca
a diffettosa picciolezza, attacca 85   
di sovero spugnoso a cui si copra
con superbo velluto il vile aspetto,
base leggiera sì, ma non sicura, 
s’ancor mobile e mossa il moto fura,

ma la morbida pelle a le sue piante, 90
e la gamba et il piè – che ’l puro latte
e di candor la bianca neve avanza –
co’l cuoio che guernio di fera ancisa
il caro odor del gelsomin soave,
fatto coturno e scudo, ella difende, 95
nel dolce faticar del suo viaggio,
de i duri sassi dal pungente oltraggio.

Nè del suo crispo crin l’onda de l’oro
con fina rete n’imprigiona, o in ceppi
di soda treccia immobilisce e stringe, 100
o involge e inchiude in tenere catene
di varïato, colorito nastro;
ma lascia gir su gli omeri dispersa
e confusa con l’aure, in scherzo amato,
di Favonio soave al dolce fiato. 105

Nè con l’anella d’oro, a cui pendente
in aureo globo il lucido diamante
e ricco fregio e grave peso arrechi,
d’ambe le gote ambe le falde ingemma,

78 qual pria … sen divino] qual in prima le tocchi il busto ignudo
80-94 Nè le polite … gelsomin soave,] Nè a la gamba polita accresce in fuori / serico arnese, 
o sotto il piè leggiadro / di sovero spugnoso, arido, a cui / copra ricco velluto il vile aspetto, 
/ leggiera sì, non ben sicura base / ella n’attacca, ma il tallone e il piede / che di candor la 
bianca neve avanza, / e la morbida pelle a le sue piante, / d’ancisa fera co’l guernito cuoio
96 nel dolce … viaggio,] assente
98-105 Nè del … dolce fiato.] Nè l’onda d’oro del suo crin dispersa / di favonio soave al 
dolce fiato / con fina rete n’imprigiona, o in ceppi / di soda treccia immobilisce e stringe, / 
o l’involge o la chiude indi in catene / di variato, colorito nastro.
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o (lieve in senno) ambe l’orecchie aggrava;  110 
nè di zaffir, d’un alto amor geloso,
nè di rubin, di nobil fiamma ardente
verace scopritor, nè de la bianca
gioia marina di gelata pioggia,
onde gran purità vien palesata,  115
cinta è le tempie, o ’l collo è incoronata;

ma vermiglia le guance e ’l viso adorna
di vive perle, di rubin vitali
e di zaffir, che co’ vivaci lampi
puon dare et avvivar le vite altrui;  120
anzi di sol pennelleggiata il viso,
l’alta sua fronte, di bei rai crinita,
d’un verde ramuscel porta arricchita.

Oh di celeste crin fregio pomposo,
ramuscel glorïoso. E ben se fiso 125
io miro in lui che intorno a lei verdeggia
e s’avvitticchia intorto, io scorgo quale
vanti con muto dire i propri onori:
vantando ognor, per fasto suo primiero,
che di sua man, da un suo capel più lungo 130
da se stessa lo svelse e da se stessa,
forse in memoria sua dono a lei fenne
del tessalo Peneo la figlia afflitta;
quand’ella,  il cor d’insidïoso piombo
ferita, il sen d’aurato stral  ferirsi 135
fuggendo, trasformò le piante in pianta
e di scorza sottil vestissi il corpo:
nudata in un de la sua umana spoglia 

108-113 e ricco … la bianca] fatto in un ricco fregio e grave peso / d’ambe le gote ambe le 
falde ingemma, / ella ne aggrava le forate orecchie; / o di zaffir ceruleo, o di smeraldo / 
portator di speranze, o de la bianca
115 onde gran … palesata] assente
116-117 cinta è … viso adorna] cinge le tempie, o n’incorona il collo, / ma vermiglia le 
guance e bionda il crine
118-120 di vive … vite altrui] assenti
122 l’alta sua fronte] e l’alta fronte
123-129 d’un verde … vantando ognor,] d’un ramuscel che intorno a lei verdeggia / e s’av-
viticchia intorto, e vanta ogn’ora
134 quand’ella] quand’ella pur
135 ferita, … stral] ferita il petto dal dorato strale
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che pria vita mutò, che mutar voglia.
Or, in tal foggia,  umilemente adorna 140

la mia festosa dea, stretto tenendo
fra le sue dita d’animate perle
musico flauto (che da l’alta spalla,
per lieve e lunga funicella appeso,
le pendea sotto il braccio, e quasi al lembo 145
talor se le appressava) a me s’appressa:
e grazia tutta, e tutta gioia, e tutta
prodiga de’ suoi doni, e non avara
del suo bel volto, in me gentil dirizza
da le ciglia serene un guardo amato; 150
che, fatta ricca la beata mente
di quell’oro sì fin che intorno a i rai
de la sua lieta pupilletta e dolce
in vivo appare e trasparente cerchio
(oh diverso poter d’un sol splendore) 155
gli occhi m’abbaglia e mi serena il core.

Indi in me scorto il desiderio intento
a liberar dal mio gioioso petto
a tanto arrivo alti saluti e lieti
che, frettolosi prigionieri, a l’uscio 160
de la bocca attendean vicino il varco,
per farmi d’ogni grazia a pien felice,
mi previen generosa e così dice:

«Clizio, non da te no saluti o voci,
ma del tuo ben, ma de i diletti tuoi 165
e de le vere tue gioiose gioie
voglio sol le tue voglie, e t’assicura
ch’or sol tu stesso puoi frodar te stesso
d’ogni contento tuo: ch’io qui sol venni,
quando tu no’l ricusi, a consolarti; 170
e ch’io sol per colmarti il cor di festa
de la mia deità voto lasciai
quel che di fiori eterni ho in Elicona

140 in tal foggia] in cotal foggia
141 la mia festosa dea] la gloriosa dea
145 le pendea] pendeale
146 a me s’appressa:] a me già intento:
147-157 e grazia tutta, … il desiderio intento] assenti
162-163 per farmi … e così dice:] prevenendomi accorta, ecco ne grida:
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fra le nove sorelle illustre seggio.
Brami segno veder? vuoi tu caparra 175
che ’l tuo gaudio hai vicin, ch’hai me vicina?
ch’in terra un cielo il cielo or ti destina?

Or prendi questa che di liscio e terso
sfrondato busso, rilucente canna,
cava e forata in tanti luoghi io t’offro; 180
e i tuoi labri le appressa, e del tuo fiato
falla gravida tosto: e sentirai
per entro il chiostro suo passarne a l’aure
con melodia sì dolce il tuo bel suono
ch’anco nel suol, che quasi velo ispiega 185
sovra la terra il ciel, furate al moto
l’ali impigrite, i sibilanti spirti
l’aereo orecchio n’apriranno a udirti. 

Con questa poi, pens’io, nè male io penso,
che tu in romita ma felice parte, 190
me duce avendo e tua compagna a i canti,
conti l’ore miglior de i tuoi dì belli,
e ch’entro i boschi e i boscarecci campi
il bel RuSTICO STATO a pien goduto
lieto l’ammiri, ammiratore il vanti 195
e l’alzi sì suo vantator, che faccia
il gran suon pastoral di tua zampogna
a le trombe d’Olimpo un dì vergogna.

A che stai dunque pensieroso, o figlio?
A che dunque non sorgi e non t’invii 200
con volo corridore a’ tuoi diletti?
Deh, che da fascia ingiurïosa, oscura

164-175 Clizio, … caparra] Clizio, non di tue voci or d’uopo è a noi, / io venni a consolarti, 
or t’assicura
177 ch’in terra un cielo il cielo or ti destina?] assente
178 Or prendi … e terso] Vedi tu questa, che di liscio e netto
179 sfrondato] sfronduto
180 t’offro] or t’offro
181 e i tuoi] deh i tuoi
182-197 falla gravida … tua zampogna] gravida venga tosto; ecco che sciogli / per entro il 
chiostro suo passato a l’aure / con non più udita melodia lo spirto? / Questa ti vuo’ dar io, 
con questa io penso / che tu in romita ma felice parte / (me duce) conti ancor l’ore migliori; 
/ e là guidato in boscareccio campo, / vuo’ che ’l Rustico stato ogn’or godendo, / faccia il 
suon pastorale di tua zampogna



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico28

di varia passïon velato il guardo
non vedi il tuo miglior, nè t’è permesso
riconoscer te stesso entro te stesso. 205

Oh Clizio caro, e non discerni adunque
che i piacer tutti, onde sì a pien s’appaga
gustosa libertà, libero gusto,
e i tesor tutti de la terra il cielo,
per dovuta ragion comparte solo 210
là in ampio grembo di campagna aprica
a gente pastorale, al cielo amica?

E che natura, che del cielo è in terra
vicaria saggia, provida ministra,
e de’ suoi cenni essecutrice accorta, 215
ha sol tra boschi il rozo suo palagio
e ’l suo giardin dispensator de’ frutti,
onde sol si ricrea l’animo umano?
anzi onde sol beatamente ei vive?
e ch’oggi in van ne le città superbe 220
da i più superbi cittadin tu cerchi
altro che servitude, altro che morte?
E, se pur vita trovi, ah trovi vita
che sembra, anzi è di vita impoverita.

Mira ne le città fra tanti e tanti 225
civili abitator poco civili
come raro è colui cui l’alma incauta,
con duro laccio d’un dolore eterno,
non annodi e non stringa o speme o tema:
tema ben certa e mal sicura speme, 230
et ambe rie, s’ognor per ambe ei geme.

Mira, mira colà, come invogliati

199-219 A che … ei vive?] Figlio, e che pensi? /Ah non discerni adunque, / da varia passion 
velato il guardo, / che solo i piacer tutti, onde si appaga / gustosa liberà, libero gusto, / e i 
tesor de la terra il ciel comparte / là in ampio grembo di campagna aperta, / ov’ ha natura 
il suo palagio inculto / e ’l suo giardin, dispensator de i frutti. / Onde l’uom sol beatamente 
vive?
220-222 e ch’oggi … che morte?] e ch’ oggi in van ne le città tu cerchi / altro che servitude, 
altro che affanni?
225 ne le] ne la
226-231 civili abitator … ei geme.] suoi folti abitator, come sì raro / quello ne appar, che non 
intrichi e annodi / o di duolo o di tema eterno il laccio.
232 invogliati] invogliato
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di volontà malvagia infauste voglie
i cittadin d’infruttüose cure,
chi d’onor, chi d’amor, chi di ricchezze 235
(ma d’onor, ch’o diffama o non onora,
ma d’amore o non sano o d’odio infetto,
ma di ricchezze o povere o infelici) 
se l’abbondanza loro è mancamento,
se in lor si perde il cor, se l’uomo (ah folle) 240
ha ne la copia lor di sè bisogno,
da ingannatore, allettatore aspetto
porta ferito in manca parte il petto.

Vedrai taluno in cui, l’età più verde
ai primi anni aggiungendo ancor novelli 245
d’altri anni giovanil soma crescente,
crescon vie più de gli anni i sensi insani;
onde, e per sè mal saggio e mal disposto
per l’indomita età, ria consigliera,
ad obbedire a i buon consigli altrui,  250
da i più teneri lustri il sen mal fermo
con iterati, lusinghieri inviti
percosso, ripercosso e combattuto,
a forza cede a quella forza al fine
a cui de l’alma sua con l’alto senso, 255
che pur del corpo a i sensi rei sovrasta,
in van far forza e contrastar contrasta.

E tratto da pensier vano e superbo
di nuove glorie a l’apparente aspetto,
fassi d’estrania pompa incauto amante. 260
E già pieno di cor, votasi affatto
di quel che in altri, a cui bel core è solo
e di più gioia e di più gloria al core,
onorato splendor, splendido onore;

233 di volontà malvagia infauste voglie] assente
234 i cittadin] il cittadin
236-242 (ma d’onor, … allettatore aspetto] da lusinghiero, ingannatore aspetto
248-250 onde, e per sè … consigli altrui,] assenti
251 da i più teneri] che da i teneri
255-257 a cui … contrastar contrasta] a cui far forza e contrastar contrasta
260 incauto amante.] amante incauto.
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onde in oblio mandati, onde aborriti 265
con le soglie paterne i padri istessi,
tra false andato adulatrici schiere
in poca fida e molto ingrata stanza,
sotto mentita imagine di corte
mena la vita cortigian di morte. 270

E mostra (alor che follemente vano
appesa al gonfio e soggiogato collo
di servitù mendica in ricco segno
pendente al petto aurea catena ei porta)
che porta in laccio anco più vil di quello 275
che sì nobil fiammeggia in raggi d’oro,
vie più che ’l petto incatenata l’alma
e schiavo avvinto il cor più che la salma;

poichè, mentre procura ambizïoso
e i seggi primi e i non secondi onori 280
mal dovuti al suo fasto, e peggio al merto,
or, privo di sè stesso, ei tutto pende
da la sentenza de i pregati eguali:
or sotto il giogo vil d’uffici indegni
giamai non lascia d’abbassarne al seno 285
chino il collo orgoglioso e ’l capo altero,
et or bacia tal man ch’a morte odiata
vorria dal tronco suo veder troncata.

E in mille guise e ad ogni prezzo ancora, 
mercante abietto, al suo signore ei vende, 290
per comprarla da lui, la propria stima;
sin ch’al fin giunto ove ’l disio lo spinse
(stolto disio d’ambizïoso onore)
vede ch’ei disiò fatiche e rischi,
ch’ei sè medesmo per altrui disperse, 295

262-265 di quel … in oblio] di quel, che in altri è di più gioia al core; / onde posto in non 
cal, non che in oblio
267 tra false … schiere] colà tra false adulatrici schiere,
271-280 E mostra … secondi onori] E mentre appesa al suo gonfiato petto / di nobil servitù 
per ricco segno / in giù pendente aurea catena ei porta / – E porta in laccio ascoso, e di quel 
laccio / che sì nobil fiammeggia, erede, ahi vile, / non men che ’l petto, incatenata l’alma – / 
ambizioso a sè procura i seggi
282 or, privo … tutto pende] e privo di sè stesso, or tutto pende
287-288 et or … veder troncata.] assenti
289-290 E in … ei vende,] E ’n mille guise al suo signore ei vende
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e che l’onor nel disonor l’immerse.
Se curïoso poi n’andrai più a dentro

riguardando le corti (oh corti, oh morti
di suon, di voce sì conformi e d’opre)
di regio padre non primiero erede 300
altri vedrai che, da i più caldi raggi
de i paterni favor fatto più illustre,
l’orme del suo german con piante ardite
non è già pago cancellar calcando;
ma precorrerlo avvisa, anzi fastoso 305
e temerario il passa e giunge al colmo
di quel potere onde ’l potere egli have.
Nè ferma qui, che meno ingiusto ei fora;
ma, fatto altrui tiranno, empio in sè stesso,
con mani insidïose ei pensa ognora 310
farsi padron del padre istesso ancora;

ma prova, s’egli avvien ch’ei mai ne prema,
più di timor che di diadema cinto
in grado più sublime il tron più eccelso,
che d’incendio fatal  la reggia avampa: 315
la reggia che tranquillo un ciel gli apparve,
poscia inferno gli fu di furie e larve;

onde, se bene intorno argine e muro
gli fanno in sua difesa armati stuoli,
ahi, ahi, che questi in su ’l guernito fianco 320
tanto certo non han spade pungenti
quante a lui, tra le cure e tra i sospetti
d’ogni altrui gelosia fatto geloso,
ne trafiggono ognor l’anima e ’l core
d’un intenso dolor spade più acute. 325
Ond’or altrui disturba, altrui danneggia;
et or, fatto nocente anco a sè stesso,
da le sue proprie forze ei more oppresso.

Altri, al cui caldo giovanil disio

297-298 Se curïoso … oh morti] Ma ne le proprie corti (oh corti, oh morti)
315 incendio fatal] incendio infernal
317 poscia … e larve.] assente
320-328 ahi, ahi, … more oppresso.] questi pendenti dal guernito fianco / tante certo non 
han spade pungenti / quante pungono a lui l’anima e il core / d’un intenso dolor spade più 
acute, / de l’altrui gelosia fatto geloso; / ond’ or altrui disturba, altrui danneggia, / e nocente 
venuto anco a sè stesso, / da le proprie sue forze ei more oppresso.
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fallace guida è un accecato affetto, 330
a non vera bellezza in finto volto
più fastosa che vaga offre sè stesso.
E l’ammira lo stolto e l’idolatra,
anzi l’adora; e non conosce, incauto,
che quel de la sua mente idolo infame 335
altro non è ch’una negletta tela
sovra ’l cui rozo aspetto ad arte ha giunto
pennel bugiardo di lascivo dito,
di vili pompe armato et impudiche,
con la bianca tintura avvelenata 340
de la tinta d’Iberia onore estrano, 
ch’ivi poi si trasforma in strano orrore
togliendo il bello al volto, il buono al core.

O pur altro non è ch’un vaso, un’urna
di fango vil, non che di fragil vetro, 345
ch’altri sparge di fior ma nati altrove,
ma fiori caduchi e di veleno aspersi.
Mentre or con false, innanellate chiome,
forse cadute da rie fronti, infette,
forse ad orridi teschi ancora tolte, 350
or con pomposo, ricamato velo,
or con perle, or con oro, in vaga mostra
coperti i varii diffettosi errori
de la malvagia sua corporea salma,
più i diffetti e gli error scopre de l’alma; 355

onde il mal saggio e mal esperto amante
al rimirar, al contemplar primiero
con qual superbo e temerario orgoglio
gli scopra il suo reo lume il suo rio nume, 
fasciato gli occhi e affascinato il core 360
cura in guisa quei vani e fraudolenti
fregi d’un’arte vil, non di natura:
che sol per loro, e pur di loro un stuolo,
anzi un’infinità nulla non vale,
pon sè medesmo il misero in non cale.  365

331 a non … volto] assente
339 pompe … impudiche] pompe ed impudiche armato
340 con la … avvelenata] assente
353-365 coperti i … non cale.] coperti i propri errori, altrui si scopre; / ed ei mal saggio 
cura sì quei frali / fregi de l’arte sì, non di natura, / che posto ave in non cale ogn’altra cura.
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Altri poi, tratto da pensiero avaro
de l’or, quanto lucente anco nocente,
pugnator empio, predatore ingordo,
che non fa? che non pensa? e che non tenta?
Osa con man rapace il duro ventre 370
de la gran madre universale aprirne;
e sacrilego et empio indi i tesori,
onde gravida fu, sterparne a forza,
ma non però sue voglie ardenti ammorza.

Anzi, al fin superati aspri perigli 375
servo si fa, di cui padrone ei fessi:
misero servo di signor sì rio
s’altro non gli recar che danni et onte
l’omicide de l’alme empie ricchezze.
Ma ch’altro puon recar, se de la terra 380
parti immaturi son, son strani aborti
ch’a forza procurar le voglie umane,
avide, insazïabili, inumane?

O se forse la terra, in sua vendetta,
e perchè sia nel grave eccesso istesso 385
la preda istessa al predator castigo,
quelle d’oro infettò ricchezze altere:
spargendo pur secretamente in loro,
con un incontentabile disio,
quant’ha di sozzo in lei, quant’ha di rio.  390

Quinci del ferro ancor più fere sono
di fierezza ministre e d’impietade. 
Che se quello le membra, e queste acerbe,
il ben, l’onore, il cor, la vita e l’alma
di ferita mortal passano ognora; 395
e queste sol, d’empio furore e d’aspre
discordie figlie, son le madri atroci
che partorir quell’armi (ahi parto informe)
che nel mondo pacifico, innocente

371-372 de la … indi i tesori,] de la gran madre aprirne, e quei tesori
375 Anzi, al fin] Sì, che al fin
376 di cui padrone] di chi padrone
379 l’omicide de l’alme] l’omicide del cor
389-390 con un … di rio.] quanto ha di rio, quanto ha di sozzo in lei.
391 Quinci] Quindi
393-394 Che se … l’alma] Che se quegli le membra, e queste (ahi) l’alma
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potero, or con la forza, or con l’inganno, 400
dopo il disturbo seminarne il danno.

E quanti (ohimè) per queste sol venuti
ministri d’empietà, fabri di frodi,
co’ modi ingiusti loro, anco sovente
contro loro medesmi incrudeliti,  405
la pallida affrettar, gelida morte
a far del viver lor l’ore più corte?

Quinci su preste rote, assai veloce
a i mortali involò gli anni suoi d’oro
il canuto Saturno; e quinci Astrea, 410
abitatrice de i terreni campi,
cittadina si fè del ciel famosa;
e quinci di qua giù pietà sbandita,
retta le spalle da pennuto incarco
passò l’aeree porte; e a premer gìo 415
colà di stelle un lastricato suolo;
e quinci aperse, e tutti sparse in terra,
d’ogni miseria già ripiena in colmo,
infetti d’amarezza e traboccanti
di mortal tosco i fiumi suoi Pandora, 420
nè ’l sol girò mai più sì bella un’ora.

Altri, mosso d’onore a mete eccelse,
quasi destrier d’Olimpo in campo eleo,
ardente il core, ardito il piede, e fatto
prodigo de i tesori e de la vita, 425
e la vita e i tesor sprezza e consuma.
Onde svegliato o al rimbombante tuono
d’un incurvato legno et incartato,
o al chiaro suon d’un sottil rame e cavo,
là, tutto orgoglio e tumido si ferma 430

397-400 discordie figlie, … con l’inganno,] discordie madri partorir quell’ armi / ch’ al 
pacifico mondo (ohimè) potero
403 fabri di frodi] fabri d’inganni
405 contro … incrudeliti,] assente 
408-409 Quinci su … suoi d’oro] Quinci su rote assai veloci e preste / involò da i mortali 
il secol d’oro
412 si fè … famosa;] si fè d’altra magione;
418-421 d’ogni miseria … un’ora.] Già di miserie piena, i traboccanti / suoi fiumi d’empio 
tosco aspra Pandora / nè più girò sì bella il Sole un’ora.
427-429 Onde svegliato … rame e cavo,] Ond’ or là desto al suon di cavo rame 
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ove di sangue uman l’erba rosseggia,
ove combatte crudelmente e uccide
sotto volto di Marte ascosa morte;
et ove per brev’oro (oh sua follia,
più che ingordigia sua) vende la vita 435
di cui, cortese donatore il cielo,
a l’uom, che de’ suoi doni è così avaro,
non sa dar, nè suol dar dono più caro. 

E quivi, onde la vita ei si difenda
da l’armi offenditrici et omicide, 440
co’l pesante elmo – a cui pensando forse
co’i monti alati de le imposte piume
torre il peso soverchio, il peso aggiunge –
preme in guisa su ’l capo il crine irsuto
che spesso ha danno onde sperava aiuto. 445

E di lorica tale il forte braccio
ei fascia intorno; e su ’l gran busto eretta
fa risonar, fa lampeggiar dorata
sì gran ferrea corazza et abbagliante;
et imbrandisce con la man tenace 450
sì grave piastra di tagliente acciaio
– già stromento di pompa e alor di guerra –
che inutile a la pugna et a la fuga
spesso ei diviene; e divien sì, che in breve
la sua morte riceve o in fuga o in pugna: 455
perchè co’l danno o con l’affanno insieme
o ’l vincitore o la vittoria il preme.

Nè però nel morir biasma l’ardire:
chè se l’ardir fortuna non seconda,
ancorchè vinto, vincitor di lode 460
pur ei sè stesso istima; e vanta, in morte
sciogliendo ancor la folle lingua ardita,
qual ben si cangi con l’ardir di vita.

436-438 di cui, … più caro.] di cui dar non sa il Ciel dono più caro.
444-446 preme in … braccio] preme su’l duro capo il crine irsuto, / e di grave lorica il forte 
braccio
449 sì gran] la gran
451-458 sì grave … biasma l’ardire:] tagliente piastra di temprato acciaio, / stromento aspro 
di guerra e in un di pompa;
459 chè se] e se
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Altri d’alati  pini il mar n’inselva,
e de la selva incisa i tronchi alati, 465
con lin pregno di vento, al vento espone;
e tenta al vento impor legge e consiglio,
anzi pur glie l’impone; e impone audace
l’arido morso a l’inquïeto flutto
di cui, quasi di rovero si cinga 470
e di treplice bronzo il petto s’armi,
sprezza ei, tutt’ira, l’adirato orgoglio;
sprezza il divieto de l’erculee note,
e le Scille anco sprezza e le Cariddi;
e spia tuttora più lontani i lidi 475
del remoto nemico, e in zuffa atroce,
se non avvien che tributario ei ceda,
lo disfida, lo abbatte e lo depreda.

Ma che? vinti i perigli e vinte al fine
di gloria invitta le più dure imprese, 480
e co’l proprio sudor le proprie piaghe
intrepido più volte ancor lavate,
premio del suo gran stento è un’aura lieve
che nata cresce e si dilegua in breve.

Altri poi vi ha ne la città che, scorsi 485
gli ateniesi areopaghi aperti,
mostra a colui che (d’un onor più vero
amante glorïoso, alor ch’ei vive
de le scïenze disïoso amante)
succhiar disia da più feconde poppe 490
de i begli studi il saporito latte,
come altri al volgo vil s’involi e celi
e con l’alto saver sorvoli i cieli. 

464 Altri d’alati] E or d’alati
466-468 con lin … ; e impone] e al vento impon legge e consiglio, e impone
470-472 di cui, … l’adirato orgoglio;] di cui disprezza l’adirato orgoglio,
474 e le Scille … sprezza] e le Scille disprezza
475 più lontani i lidi] i lidi più lontani
477 se non … ei ceda] assente
480 di gloria … imprese] di gloria invitta faticose imprese
487-489 mostra a … glorïoso,] mostra a colui che, di scienze amante,
490-491 succhiar disia … saporito latte,] de i begli studi il saporito latte / succhiar disia da 
più feconde poppe,
492-493 come altri … i cieli.] com’ altri co’l saver sorvoli i Cieli.
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Ma da temerità poi troppo incauta
spinto, e da troppo temerario ardire, 495
mentre l’ombre terrene ei lascia a tergo
e a l’ardor de le stelle, ardente il core,
de l’umane dottrine a sè fa scala,
nel cupo fondo e ne l’oscuro abisso
di tal confusïon mista e diversa 500
la sua confusa mente ei perde immersa.

Et altri vi ha che ’l vario aspetto osserva
di questo sì intricato laberinto
là in solitaria, alta finestra assiso
di secreto liceo, quando in sua mente 505
dissegna il tutto, e ne dissegna un giorno
pennelleggiarne a l’aspettata etade
in sua memoria et in essempio altrui,
e per furar l’eternità famosa
al tempo ingiurïoso e avaro ladro 510
un ben distinto e colorito quadro.

Ond’or, s’avvien che la poetic’arte
gl’impenni l’ali a l’ingegnosa vena,
scioglie, co ’l volto altier, sublime il canto,
e sparge altrui d’onor co’l proprio onore; 515
e s’or la tromba generosa ei gonfia
de l’istorico grido, e non sepolte
le memorie mantien d’antichi eroi,
avviva i gesti altrui co i detti suoi.

Ma che? (oh per breve onor, per grido frale   520
vanità industrïosa, industria vana)
è poi suo pregio a pena, è sua corona
per la famosa eternità donata,
per le cantate et ingrandite palme,
d’un secco alloro un’intrecciata fronda 525
che la povera fronte a lui circonda.

E se palma gli eroi, lauro i poeti
bramano tanto, e sol per loro entrambi
sudano tanto, e faticosi e industri,

494-498 Ma da temerità … fa scala,] Da troppo alta follia troppo indi spinto, / mentre a 
l’ardenti e più lontane stelle / di terrene dottrine a sè fa scala,
509-510 e … avaro ladro] assenti
524-526 per le … a lui circonda.] per le cantate palme un secco alloro / che co’l suo ramo 
gli serpeggia il capo.
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ahi, con poca fatica e industria lieve, 530
e questo e quella non si trova adunque
là in villareccio, pastoral sentiero?
là di campo remoto in giro aperto?
ove la bella libertà pregiata
– appo cui l’oro tutto, appo cui tutte 535
le più pregiate gemme han vile il pregio –
de le sue gioie ognor giovani e verdi,
de le sue gioie più gioiose ognora
al piacer glorïoso e sì sereno
n’alletta l’occhio e ne lusinga il seno? 540

E ne promette fra i villani chiostri
e fra i rustici solchi, e fra l’erbose,
liete pianure, e fra i gemmati colli, 
e fra i rampolli d’un ruscel nascente,
e fra gli argenti d’un corrente rivo, 545
e fra gli umidi spechi e fra l’ombrose
selve, e fra l’ombre che da molli foglie,
lusinghier di riposo, al verde piede
allunga in nero prato un verde bosco,
di diletto e di pace i dolci frutti 550
tutti versarne al bel desio di tutti.

Là fra negletta, montanara turba
– ma sol negletta al cittadin superbo,
e cara al cielo – il villanel civile
t’offre, in maniere sconosciute a tanti, 555
ne l’umil sua bassezza un’alta pace,
di contentezza un placido soggiorno,
e di vera quïete un cielo augusto
dal picciol sen del suo tugurio angusto.

Quivi con fiero dente et arrotato, 560
quivi con crudo stimolo et acuto
non ti rode l’invidia o punge il fasto. 

Nè quivi dietro a i pomi e dietro a l’onde

530 ahi, … lieve,] ahi con lieve fatica e industria nulla,
535-538 – appo cui … gioiose ognora] appo cui vil la nobil gemma ha il pregio / de le sue 
gioie giovanili e verdi,
550-551 di diletto … di tutti.] a la città non conceduti mai, / di diletto e di pace altrui ben 
tutti / dolce versarne i disiati frutti?
552-562 Là fra negletta, … il fasto.] Altrui negletto, al villanel sì caro, / ne l’umil sua bas-
sezza un aureo Cielo / di contentezza sconosciuta a tanti, / t’offre da picciol sen tugurio 
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de i piacer falsi e de i fugaci onori
Tantalo afflitto il dì consumi oscuro; 565
ma de la terra amena a i fregi illustri
l’occhio ridente il luminoso varco
apre a la mente serenata e chiara,
fatta di noie e non di gioie avara.

Non voglia sanguinosa o voglia infame 570
d’alzar monti di merci o monti d’oro
nel tranquillo seren d’umil ricetto
pone o piè temerario o seggio iniquo;
ma quella industre povertà, sì dolce,
i tesor di Tiberio e l’or di Creso 575
non invidia e non cura, anzi ha in dispregio
e sì, che tiene il dispregiargli in pregio.

Chè, pago il cor di poco, il suo ben crede
pascer su parca ma pulita mensa
più di piacer che di vivande il corpo; 580
e in vece de i più lauti e cari cibi,
onde s’aggrava il nauseato gusto
et onde – ohimè, la vita altrui si accorcia –
de la riviera il bel cultor leggiadro,
il non villano cittadin villano 585
viver de i frutti sol de la sua mano;

ond’or con fresco e saporito latte
fatto di gielo e congelato al caldo,
che tributarie a le sue man versaro
del mansueto ovil gravi le poppe, 590
or con le dolci frutta – amati parti
del ramuscel domestico e gentile
che su tronco selvaggio egli medesmo

angusto / ma di quiete placido soggiorno, / ove con dente ed arrotato e acuto / non ti rode 
l’invidia o punge il fasto.
563-564 Nè quivi … fugaci onori] Nè dietro a l’onda de i fugaci onori
569 fatta di … gioie avara.] fatta di gioie, e non di noie avara.
577 e sì, … in pregio.] assente
578 crede] stima
580-581 più di … cari cibi,] più che di cibo, di contento il corpo; / e di compre vivande e 
laute in vece,
584-587 de la riviera … saporito latte] de la riviera il cittadin villano / gode or con fresco 
e saporito latte,
592 del ramuscel … gentile] del domestico ramo e sì gentile
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innestò forse, o su le proprie spalle 
recò ne i suoi giardin da estrania riva – 595
et or con preda d’augelletti; et ora
co’ tolti pesciolini al letto acquoso
e dati al letto de la brace ardente
dà grata emenda al suo digiun pungente.

E più sicuro in fragil vetro accolta, 600
o accolta ne la coppa prezïosa
de la concava man che fè natura,
l’assetato bifolco a i giorni estivi
l’acqua fredda del rio sugge co’ labri,
che di Falerno o de la Grecia antica 605
la liquid’ambra o l’umido rubino
vermiglietto spruzzante in aurea tazza, 
che fuor de gli ori suoi la morte spande,
timido del velen non beve il grande.

E vie più lieto per gli erbosi paschi 610
guida lungh’ore i mansueti armenti
pacifico custode, e gli ritorna
co’l debole vincastro e gli racchiude
entro le grati del tessuto filo:
che non guida a la morte i fieri elmetti 615
in pugna atroce incrudelito il duce
cui, co’l furore, anco il timore accolto,
se infiamma il petto, incenerisce il volto.

Oh se sapesse, oh se sapesse quegli
che rimira ansïoso ogni momento 620
da un erto muro, o nel pensier misura
de l’instabile tempo i passi incerti
temendo ognor che, congiurati insieme
Eolo e Nettuno a gli ultimi suoi danni,

598-599 e dati … digiun pungente.] al pungente digiun dar grata emenda.
608-609 che fuor … il grande.] timido del velen, non beve il grande / che sotto l’or nascosa 
morte spande.
610-611 E vie … mansueti armenti] E lieto più ne i desiati paschi / lung’ore guida il man-
sueto armento
612 e gli ritorna] e lo ritorna
613 e gli racchiude] e lo racchiude 
fra 614-615 aggiunge] perchè si giaccia sotto il Cielo aperto
620 che rimira … momento] mentre ansioso ogni momento ei mira
622 de l’instabile … incerti] gl’incerti passi de l’instabil tempo
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non si destin colà dov’ei riposto 625
nel sen d’un ampia nave ha il proprio seno,
anzi ha il cor trasformato in ricche merci,
quanto più dolce sia co’ propri buoi
i paterni terreni essercitarne
che con gli ordigni di Fortuna infida 630
i campi arar de l’Oceano immense.
Co’l core occhiuto scorgeria da lunge
perdita quell’acquisto ond’egli oblia,
con la tranquillità tanto gradita,
ogni più cara gioia de la vita.  635

Che se – nel tempo che lontan dal porto
su mal sicure, ondose rote, il mare
sovra i salati, umidi calli adduce
di quel gravido pino il grave carro
ch’ei, portator de i suoi tesori, aspetta 640
sin da gl’Indi remoti e da i Britanni
dal mondo prima, or da la fé disgiunti –
avvien che di procelle ei veda armarsi
tempestoso Orïon, nemboso Arturo,
o l’argenteo delfin su ’l negro flutto 645
ei veda in salti sollevarsi, e l’acque 
con l’erta coda aprir, co’l curvo dorso
fatto in un di sè stesso arco e saetta
– che, quasi contra lui da man possente, 
anzi dal cielo pur fosse vibrata,  650
a lui traffigge crudelmente il core –
tosto scorgi al meschin di fredda tema,
se pur per tema non rimane anciso,
tremar le gambe, impallidire il viso.

E se nel colmo de gli orror, vestita 655
del suo ceruleo divisato manto,
del vicino seren nunzia verace
non s’attraversa Iri pomposa a i nembi,
già combattuto e già sdruscito affatto,
disperato ei sospira il legno audace; 660

627 anzi ha il cor] anzi il cor
634-635 con la … la vita.] con la tranquillità di sua quiete, / de la sua vita ogni più cara 
gioia.
653 se pur per tema non rimane anciso,] assente
655-656 E se … divisato manto,] e se vestita del ceruleo manto
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et in sua mente torbida e confusa
già già sè folle e temerario accusa.

Indi, sentendo le sue merci amate
fatt’esca a la guizzante, umida corte,
là ne i profondi abissi, o muor di duolo, 665
o disperato il suo morir procura;
o ravveduto al fin, ma tardi saggio,
rapidamente a la città s’invola.
Ahi quanto, ahi quanto il villareccio stato
è più del cittadin felice assai, 670
s’egli è povero sol di lai, di guai.

Oh se sapesse quei che industre ingordo
(posto ne l’oro ogni pensiero) ha fatto
sol l’oro anima sua, che l’uomo avaro
non gode di tranquillo un sol momento; 675
ch’egli medesmo a sè medesmo è fabro
de la miseria sua; ch’egli è de l’uomo
orribil peste; ch’egli è servo infame
d’ogn’idol rio; ch’ei, che ver nullo è buono,
pessimo affatto è ver sè stesso ancora. 680
La cupidigia rea forse lasciata
di far congerie d’or, di cui mendico
men sempre abonda, quanto più ne abonda,
e fatto abitator di campi aprichi,
a tutti caro, onde a’ suoi cari in prima 685
visse odioso più, quanto più avaro,
o godria senza l’oro un’età d’oro,
o l’userebbe a publico ristoro.

Che come utile è ’l foco a chi ben l’usa,
così quell’oro istesso a lui sarebbe 690
de le dolcezze sue dolce ministro
e de le glorie sue trofeo superbo

662 già già sè folle] e già sè folle
670-671 è più … di guai.] è più contento e più felice assai, / pover non d’altro che d’affanni 
e lai.
672 che industre ingordo] che ingordo avaro
682-683 di far … ne abonda,] di far congerie d’oro, di cui men sempre / povero abonda 
quando più n’abonda,
687 o godria] godrebbe
688 o l’userebbe a publico ristoro.] assente
689 Che come utile è ’l foco] O com’ utile è il foco
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se, con arte ingegnosa, in opre eccelse
d’onor maestre il dispensasse accorto;
e non più tosto – a sè medesmo ingrato 695
e contra l’oro ancora ingiurïoso,
poichè la sua beltà copre e nasconde –
fidatol, folle, a secca selva angusta
in cui con l’oro il core avaro ei serra,
ne ritornasse a ricelarlo in terra. 700

Ma che? diritto è ben ch’egli l’asconda
per asconder con lui le sue vergogne.
Benchè l’empio anco in ciò riman deluso:
chè, quante han frondi le più verdi selve,
quante ha glebe la terra, e quelle e questa 705
tante han poi lingue garrule e loquaci
che i disonor de la sua voglia avara
scoprono al mondo eternamente a gara.

Oh se sapesse, oh se sapesse quegli
(ma saper no’l può mai chi pria no’l prova) 710
che ne le corti o ne i sanguigni campi
consuma i giorni suoi notturni e ciechi,
e di voglie rapaci ha pregno il seno,
o di cure civili ha ingombro il petto,
quanto più avventuroso e più beato 715
è del civile un boscareccio stato.

E imaginasse, alor che infino al cielo
di sè medesmo insuperbillo il fasto,
quanto n’assalta men, men ne combatte
de gli umili abituri i bassi tetti   720
il folgore crudel d’empia fortuna,
che non percote di teatro immenso
e di palagio altier di re sublime
le sollevate a i monti eccelse cime.

E quanto in bassa valle, e de gli affanni 725

693 se, con arte ingegnosa,] se con uso leggiadro,
699 in cui … ei serra,] assente
700 ne ritornasse] ei ritornasse
714 ha ingombro il petto,] ha ingombro il core,
715-716 quanto più … boscareccio stato.] quanto beato è più, quanto felice / del cittadin 
un boscareccio stato.
720 de gli umili … tetti] un basso tetto d’abituro umile
722-723 che non … palagio altier] che non percote de i palagi alteri
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e de la tema scarco, avvien che sia
debol coverchio di capanna roza
più che rocca superba, a cui dal basso
centro l’ima palude inalza fuore
un muro forte, e fan più forte il muro 730
di gente armata veterani cerchi
e folte schiere di vulcanei bronzi,
forse a se stessi al fin, cangiando sorte,
ministri rei d’inevitabil morte.

E conoscesse pur quanto è soave 735
– ne la fera stagion che d’ogn’intorno
Marte, la destra bellicosa armato,
del suo incendio guerriero infiamma il mondo –
queto annidarsi in ritirato albergo
senza mai paventar d’armi o d’armati 740
forze, insidie, rapine, oltraggi, aguati.

E innocente et illeso, un’aurea pace
fra liberi confin godendo, al sonno
accomodar le scioperate membra,
romito in mezo a più remota parte, 745
ove rimbombo strepitoso d’armi
o noioso pensier non gli conturba
la placida quïete, il lento oblio, 
ma lo rapisce il mormorio de l’acqua
che dal colle vicin di sasso in sasso 750
a scherzar cala placidetta e fresca
co’l mormorio del rio vicin corrente;
poi si desta al garrir de’ vaghi augelli
che su la selva e su i fronzuti rami
sciolgono al ciel per salutarne il sole 755
le non formate e musiche parole.

Credi a me pur che non sarebbe alcuno
che, o neghittoso o pertinace o insano,

727 debol] debil
730 un muro … il muro] un forte muro e fanno il muro forte
741 forze, insidie … aguati] nè ingiurioso oltraggio o ferro ingiusto
742 E innocente] Ma innocente
750 che dal … in sasso] assente
751 a scherzar] ch’a scherzar
757-758 Credi a me … o insano,] Che più? Credi a me pur; già non sarebbe / ne la cittade 
alcun, che neghittoso
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sotto la grave e la continua soma
de l’avido disio giacesse oppresso; 760
nè sì crudel contra sè stesso alcuno
che, del suo mal poco pietoso, errasse
in parte sempre ove non mai serene
con l’agil rota sua d’oro fiammante
l’instabil’ore ne rivolge il sole; 765
nè riposate mai la notte oscura
sovra i placidi sonni,  o tanto, o quanto
le pallid’ali ne distende amica,
ma fortunato, i ben guidati passi
drizzando tosto a cara villa amena, 770
lunga stagion, bella stagion, ridente,
vago, romito e rustico gentile,
lui, che chiama lui vil, direbbe ei vile.

E direbbe a ragion. Ben han ragione
color che, sciolto il sen, libero il core 775
dal fiero laccio del desire avaro
che così dolce, insidïoso annoda,
o da la benda d’un affetto insano
che sott’ombra d’onor la vista abbuia,
de l’alta mente il guardo altier svelato 780
riposan quivi in sì felice stato.

Nè vaghi pugnator per lievi prede,
nè per vane ombre di piacer fugaci
idolatri scherniti, inutil servi,
intenti stansi ad adorar servendo 785
per guiderdon dannosi o mal sicuri
de i ciechi oggetti i simulacri oscuri.

Nè son quei, no, che svergognato essalta,
quasi di nobil’alma ufficio degno,
viver misero servo a chi t’è servo, 790
e far che cose fragili e mortali

767 sovra i placidi sonni] sovra placido sonno
770 drizzando tosto … amena] vago drizzando a ricca villa amena
773 lui, che chiama] a chi chiama
780 de l’alta … svelato] svelato il guardo de la mente altero
786 per guiderdon … mal sicuri] assente
788 Nè son … che] Nè son colui che
791 e far … e mortali] mentre cose mortali e sì caduche
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signoreggino l’uom ch’è lor signore,
e sieno fin d’un infinito core;

quei cui caro è ’l penar per vile oggetto
e sol gioisce in mascherate gioie; 795
quei, quei che oscura ogn’altra luce istima
fuor che le sozze sue tenebre, infauste,
e chiaro finge a la mal chiara vita 
d’incerto lume della notte, o ’l giorno
di notturna caligine coperto. 800
Che più? colui, ch’uom sol di nome, appella
splendor di giorno quel ch’è orror di notte.
Ma chi può creder mai, chi pensar vuole
nel sol, se, cieco lui, non vede il sole?

Ancor là dove il sol vibra più ardenti 805
e più diritti e più continui i raggi,
un nero crin diletta e un nero viso
occhio nato a mirar nere figure.
Ma se concesso pure un dì gli fosse
ne l’oro vivo d’una crespa chioma, 810
nel zaffir d’una arciera pupilletta,
nel bel rubin d’un porporino labro
e ne la viva rosa e nel bel giglio
d’una gota e d’un sen, nido d’amore,
veder l’essempio sì fastoso e raro 815
di quel che in un può far natura et arte,
già non sarebbe più ch’amante mai
le brune forme riguardasse ei  lieto;
ma de le sue natie beltà non belle,
onde il suo cor fu pria voglioso e pago, 820
diverria spregiator, quanto fu vago.

Or tu, mio Clizio, a cui serena e affina
de le pupille il trasparente agone

792 signoreggino] signoreggiando
796-804 quei, quei … vede il sole?] e stima oscura ogni altra luce, e chiaro / finge a la sua sì 
infruttuosa vita / di caligine eterna oscura il giorno; / ma che? facil gli fia che quella istima 
/ luce di giorno, che di notte è l’ombra, / e chi può creder mai, chi pensar vuole / il sol se, 
cieco lui, non vede il sole?
807-808 un nero … nere figure.] occhio nato a mirar negre figure / diletta un nero crine, 
un nero viso.
818 riguardasse ei] ei riguardasse
822 Or tu] Ben verria 
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de la mia luce il penetrabil dardo,
s’a miei consigli e a tue venture arridi, 825
da i cittadini affanni in cure eterne
l’anima imprigionata omai sprigiona
et a rustica pace omai ti dona.

E segui l’orme amiche e non fallaci
de la tua Musa. Anzi, al mio fianco appresso, 830
e quinci e quindi in dilettoso giro
incomincia a drizzare, e lieto e vago,
peregrino beato, e’l piede e l’occhio.
Chè pompe sì superbe in varia foggia
ti si faranno ad ogni passo avanti, 835
che daran forza a la macchiata mente
di lavarne del duolo il bruno inchiostro
e festeggiarne, assisa in verde palma,
per la scala de’ sensi eretta l’alma.

A che dunque si tarda? Al prato, al monte 840
andianne omai, deh vienne meco omai.
Ch’allontanati da i fastosi alberghi
di cui gli abitator sono i rumori,
de le delizie andrem cercando i regni,
de l’onesto piacer le reggie liete, 845
e i più temprati rai de la quïete.

E ne la più feconda e nobil parte
de l’Ausonio giardin – là, dove in mezo 
quel de l’insubri terre alto colosso
tien di vaste campagne un vasto impero; 850
e là dove guardingo il leon d’oro
fra gli onorati suoi riposi e grandi,
del destro piede, alteramente alzato,
la generosa zampa apre e distende,
e cauto guardian d’ampio paese 855
con la doppia ala ond’a sè veste il dorso

826-827 da i cittadini … sprigiona] da i cittadin travagli omai ti togli,
830 al mio fianco] al suo fianco
833 peregrino beato] beato peregrino
837 bruno inchiostro] nero inchiostro
845-846 de l’onesto … la quïete.] e di quiete i temprati rai.
847 E ne … parte] E forse là, ne la più fertil parte
851-854 e là dove … e distende,] e colà, ’ve guardingo il leon d’oro, / se ben ei posa, de l’un 
piede alzato, / ma non già per graffiar, la zampa estende,
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è in atto di volar, se ben non vola;
e là dove dal mar vomitar fuori
per le gran bocche de i nevosi monti
crede la plebe vil sue fiamme Averno; 860
e là dove de i monti, anzi del mondo
stan trionfando i sette colli alteri;
e là, là poi dov’ogni ben, ch’altrove
picciol si trova e in poca parte sparso,
nel maggior colmo alteramente è accolto – 865
lieti udrem d’alta letizia colmi
i cupi vasi de i felici seni
portar le genti pastorali; e queste,
più che i signor, che i re, fregiarsi il petto
di fé, d’onor, di purità, d’affetto. 870

Quivi su i ruscelletti serpeggianti
con grato mormorio fra i bei pratelli
e su l’erbe lascive e i fior ridenti
scorrer ognor soavemente in scherzo
con lieve tepidetto et agil piede 875
zefiro troveremo; et or de l’acque
il manto steso di zaffir far crespo;
et or de le spigate altere biade,
ch’ei fa con dolce motto fluttuare,
l’onda formar di smeraldino mare. 880

E là dove ramosa, antica quercia
su le sue forti et allargate braccia
fatto ha de le sue verdi e spesse foglie
contra i dardi del sol riparo e targa,
or ne vedrem di quei villani amanti 885
giacersi a l’ombra il sol terreno e bello;
or alzati vedremgli in treccia o in cerchio
guidarne insieme vezzosetti i balli;
et or al suon di fistola canora,
fatta martello di pietà, cercarne 890

856-866 con la doppia … letizia colmi] con l’ala doppia, ond’ a sè veste il dorso, / se in atto 
è di volare unqua non vola, / noi vedrem lieti di letizia colmi
869 fregiarsi il petto] fregiare il petto
878-879 et or … fluttuare,] or de le spighe d’immature biade
884 contra i dardi] contra i teli
885 or ne vedrem] ora vedrem
887 or alzati … in cerchio] or vedremgli alzati in treccia, o in cerchio
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ne l’indurato sen spezzare il sasso
a l’Amarante loro, a le lor Lille,
spiegando lor de i suoi veraci amori
l’ire sdegnose e le sue pene ardenti
con rozi sì, ma armonïosi accenti. 895

Tratti poscia in disparte, anco vedremo,
fra di lor garreggiando, entrati alcuni
di forte nerbo in egual lite insieme,
or co’l palo pesante, or con la lotta, 
questi del piè, del braccio quei recarne 900
le forze in prova con la prova estrema;
et or su’l giogo d’un smaltato colle
farsi seggio de i fior quelli vedremo;
e, tolta la stanchezza, indi a la fame
stimolosa pungente e de le fauci 905
inaridite a l’assetata arsura,
cavar da l’otro gonfio e da la tasca
ricca di cibo il povero tesoro,
ma ne la povertà ricco ristoro.

E in tanto al piè di quell’erbosa falda 910
vedrem d’ampie campagne ampio teatro
con largo offrir, non interrotto corso
a i giovinetti, ingelositi tori,
per l’amate giovenche in fera giostra
incontrati fra lor, fatto in un tempo 915
tromba del labro, invito a la tenzone,
lancia del corno e de la testa agone.

E a loro appresso fra di lor cozzarne,
avvicinati il duro capo armato,
gli sdegnosi montoni; e de i lor colpi 920
facendo risonar l’aria d’intorno,
crudi azzuffati in ostinata guerra,
cader talora e ’l vincitore e ’l vinto
d’un colpo sol, d’un solo incontro estinto.

Indi, scorrendo or questo campo or quello,  925
e mosso il piè con sì soavi errori

891 indurato] indurito
901 le forze in prova con la prova estrema] di sue forze maggior la prova estrema
916 tromba … tenzone,] assente
920 gli sdegnosi … lor colpi] i montoni sdegnosi; e de i lor colpi
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che più in errar che in riposar godrai,
al passato piacer sempre il novello
farassi incontro: e i boschi, e i prati, e i tronchi,
per invisibil mia virtù secreta, 930
e la spoglia frondosa e ’l crin fiorito,
e i rami pregni di soävi parti
vestiran sempre a l’apparir di noi;
e in mezzo a i ghiacci ancor vedrem rinata
adorna primavera et odorata. 935

E tra gli orrori lor, gli antri e le rupi
un non so che indicibile di dolce
sempre ne spireran sì caramente,
che talor dubbierai dentro a te stesso
se l’orrido o l’ameno a te più piaccia. 940
Che più? tutto sarà diletto e gioia
quel che ne la città fu duolo e noia.»

Così mi dice e qui si tace Euterpe:
la bella Euterpe mia che, mentre accorta
in sì soavi e sì amorose note 945
da la sua porta di perlette uscita
l’aura de la sua bocca a me n’indrizza,
m’empie di gioia tal, ch’un sol momento
mi fa l’ora parer che mi favella. 
E fa, per più stupor, ch’io fino ad ora 950
a tal dolcezza, a tal piacer non uso,
confuso resto, e che ’l mio volto, espresso
da mirabile, estatico pennello,
di sè stesso n’appare, ancorchè vivo,
ritratto o in tutto morto o semivivo. 955

Chè l’alma, a cui rapina interna, amica,
di leggiadro stupor furati ha i sensi

927 che più … godrai,] assente
929 farassi incontro … i tronchi,] farassi incontro: e i sassi, e i tronchi, e i prati
934 e in mezzo … rinata] assente
941-945 Che più? … amorose note] Poscia avremo altre gioie, altri diletti. / Ma tutto sia 
diletto e tutto gioia / che fu ne la città tormento e noia. / Così mi disse, e qui si tacque, e 
mentre / la bellissima Euterpe in cotai note
947 de la sua bocca] de la sua voce
948-951 m’empie … non uso,] assenti
952-957 confuso resto, … ha i sensi] Confuso io resto, ed il mio volto, espresso / da estatico 
pennello ancorchè vivo, / morto ritratto di sè stesso appare; / ch’a l’alma da rapina interna 
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(stupor beato, avventuroso ladro
di quell’estasi bella e generosa
ch’a me nel volto suo, ne la sua voce 960
fa poi di prede grazïose e rare
ricco il pensier, dovizïoso il guardo)
sì palpitanti, ma sì fredde e mute
lascia le membra abbandonate al corpo,
fatto contemplator, forse idolatra, 965
che immobil resto; e immobil sì, ch’io sembro
tronco insensato, inanimata selce;
se non che spiran, perch’io vivo in lei,
sol da gli spirti suoi gli spirti miei.

E se pur del suo spirto al suon vocale 970
o render grazie o dar risposta io tento,
sento da nodi d’invisibil gielo
legarmisi la lingua; e quella lingua
che in voci, forse non discare in tutto,
sa pur spiegar, non può spiegar parole; 975
e, compagna al pensier, mal puote al senso,
ch’ove ferve il pensier, negletto langue,
esser ministra e m’abbandona essangue.

Sì che del favellar ne l’alte voglie, 

fra ’l timor, fra l’ardor contrastatrici, 980
quanto cresce l’ardor, manca l’ardire,
benchè ’l silenzio parla e parla l’occhio,
fatta la mente l’un fido messaggio,
e l’altro fatto con sue mute voci
interprete del cor, bocca de l’alma.  985
Ma lo spron del desir tanto la punge
che, uscita fuor da i suoi confin sì lenti,
ne precipita al fine in questi accenti.

amica / di leggiadro stupor furati i sensi
959 bella e generosa] bella e sì gentile
964 lascia] Lasciò
969 sol da … spirti miei.] Dai suoi spirti sol gli spirti miei.
970 E se … suon vocale] Ma se de lo suo spirto al suon vocale
976 e, compagna] ma compagna
977 ch’ove … negletto langue,] asssente
979 Sì che … voglie] Cui del parlar ne le bramose voglie
982 benchè ’l silenzio] ma il mio silenzio
984 fatto … voci] fatto co’ suoi muti accenti
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«Andianne, o Musa, andianne pure, o sola,
bella cagion de i giorni miei più belli.  990
ch’or dal mio cor è, tua mercè, sgombrata
de i fallaci pensier la turba infida;
che, quasi sogni dolci et ombre care,
m’apparir, m’allettaro e m’ingannaro.
E so ingannar le ingannatrici larve 995
de i desideri o infruttosi o rei.
Onde se tu, de gli onor miei bramosa,
a l’antiche mercè, la mercè nova
e tal mercede aggiungi, et io ti aggiungo
d’arabi in vece prezïosi odori 1000
quei che più posso in maggior copia onori.

Su dunque andianne, e da le siepi erbose,
e da le cime solitarie e spesse
de i verdi boschi sien celati omai
a i nostri lumi i popolati tetti.  1005
E in vece lor dal suo fiorito seno
già la feconda et ampia terra e amena
ne partorisca in questa parte e in quella
inanimati e senza senso e verdi,
e coronati le nevose chiome,  1010
e armati il dorso di sassosi ammanti
i montuosi, immobili giganti.

Chè sol che la tua traccia amica e fida
mi si conceda di seguir, non curo
di condurmi romito in erma piaggia.  1015
Anzi, che teco peregrin condotto
fra le rupi, fra gli antri e fra le balze,
ho tanto ardire, ho tanto cor che puote,
di guidato da te, farmi tua guida;

991-995 ch’or dal … ingannatrici larve] dal petto mio, pur tua mercè, sgombrati / sono i 
pensier fallaci, i fumi lievi,
997-998 Onde se … mercè nova] Or se a l’antiche la mercè novella
1000 d’arabi… odori] assente 
1002 Su dunque … siepi erbose,] Andianne, e tosto da le siepi erbose
1006 E in vece … seno] E in vece lor fra i lor fioriti seni
1008-1013 ne partorisca … e fida] ne partorisca inanimati e verdi, / coronati le chiome e 
armati il dorso, / di duro sasso immobili giganti. / Sol che la traccia tua fedele, amica
1016 Anzi, … condotto] Ma teco peregrin colà fraposto
1018 che puote] che basti
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e, sia pur da me lunge il fasto audace,  1020
farmi percorritor di tuo seguace.

Tu l’oggetto maggior de le mie gioie
mi sarai fra i solazzi; e fra gli affanni
(se teco pur m’affannerò giamai)
la più dolce cagion de i miei ristori.  1025
A che più tardi adunque? andianne, andianne.
Ecco io t’affretto; e come segue apunto
l’ombra il moto de i corpi, o ’l raggio il sole,
così con l’alma e co’l pensier te seguo.
E così ancor per l’orme tue s’invia 1030
nel rustico, famoso laberinto
che, con la sua beltà semplice e pura,
ogni beltà cittadinesca eccede,
già lieto l’occhio e già festoso il piede.

E, tratto già dal suo leggiadro aspetto,  1035 
entro gl’inesplicabili suoi giri
sì dolce il cor s’intriga, il sen s’annoda,
che i nodi suoi, che i volontari intrighi
di libertà trofei superbi appella:
se quanto implican più, più sciolgon l’alme,  1040
e più lievi le fanno e più spedite
a sollevarsi con dedalee piume
per lo chiaro del ciel sublime lido
ove di lor la miglior parte ha ’l nido.

Che sono, e chi no’l sa? de l’alta idea 1045
del fabro eterno le fatture umili
de i sassi, de le fere e de le piante
fatte quasi un essempio o quasi un speglio,
il cui limpido vetro, inargentato,
ancorchè breve, ancorchè angusto, altrui 1050
può mostrar d’anteposta, eccelsa mole 
il giro immenso in picciol giro accolto.
Sol piaccia a te che de’ tuoi lampi un raggio,
fatto mia guida, il mio fil d’oro or sia;

1019-1021 di guidato … tuo seguace.] d’esser, qual più vorrai, guidato o guida:
1023-1026 mi sarai …, andianne.] mi sarai fra i solazzi, andianne;
1030-1033 E così … cittadinesca eccede,] Così io te seguo, e dietro a te s’invia / nel vario e 
così vago laberinto / di tante cose, e tanto belle cose
1043 per lo chiaro … lido] per la parte del ciel sublime e chiara
1050 ancorchè angusto,] angusto, ancora
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ch’ove il chiaro ne avrò de’ tuoi bei rai,  1055
indivisibil teco ognor m’avrai.»



PARTE SECONDA

contenuto

Clizio, dalla Musa guidato, la città descrive; la lascia, e ’l tempio rustico veduto, nel-
la foresta entrato, in varie bellezze di lei, in musiche d’augelli et in fiume allagante 
abbattesi. 

Sotto il bel cerchio del gran tetto azzurro 
ch’ha per chiodi le stelle, il ciel per asse
cui di fogliami e di ricami d’oro,
cui di tratteggiamenti eterni, illustri,
con pennelli animati, in color vivi  5
son pittrici e pitture eccelse sfere;
là, dove da i superbi, argentei travi
de la celeste machina sostegno,
pende, su ’l muro di pomposa stanza,
la cortina più fina e più salubre 10
de l’aer più temprato e più sereno
ch’ammanti al mondo il volto, al cielo il seno;

là, dove i piè di adamantini scogli
dolce lavando, il salso umor marino
fa in vaga mostra biancheggiar d’intorno 15
di lattea spuma e spumeggiante latte 
l’orlo turchin de l’umido suo vaso;
che, quasi sia la prezïosa conca

3-4 cui di … illustri] cui fatte son d’alti ricami illustri
5 in color vivi] e color d’oro
6 son pittrici] e pittrici
10-11 la cortina … sereno] de l’aer più temprato e più sereno / la cortina più fina e più 
salubre
12 ch’ammanti … seno;] assente
13 là, dove] e dove
16 di lattea … latte] quasi di lattea o di nevosa spuma
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dove ogni gemma sua natura inchiude
fra le candide perle ond’egli è ricco, 20
trabocca ognor con alternato giro
liquido lo smeraldo et il zaffiro;

là, là su stabil seggio, immobil mole,
siede in vista ammiranda il gran teatro
che dal suo nome a par del mondo antico, 25
che da la gloria sua, che dal suo onore,
de l’onor stesso e de la gloria istessa
e glorïoso et onorato a paro,
renduto chiaro oltr’ogni chiaro altrui,
non pur è di Liguria,  invitta, augusta 30
prencipessa d’onore, alto monarca,
e non pur è d’Europa e de le due
altre parti del mondo eterno onore,
ma de l’Asia domata anco è terrore;

teatro a cui d’intorno altri teatri, 35
de la sua maestà sudditi alteri,
de l’acute lor cime alzando i monti,
fan d’aspro sasso impenetrabil cinto,
e la fortezza sua rendon più forte
contro a i rei, contro al tempo e contro a morte; 40

ma non contro a color che far tentaro
più forte il forte suo, più bello il bello,
se nel suo  duro sen la via s’aperse
a vasti alberghi abitatore industre;
ch’assai più faticoso e più ingegnoso  45

18-19 che, quasi … inchiude] assenti
20 fra le candide] ch’a le candide
21-29 trabocca ognor … altrui,] misto trabocca il liquido zaffiro; / siede, su stabil seggio, 
immobil mole / il gran teatro, e da suo nome altero / ed onorato da sua gloria antica
30 di Liguria,] de la Liguria
32 d’Europa] de l’Europa
33 eterno onore,] eccelso onore,
34 anco è terrore;] anco terrore.
36 de la sua … alteri,] assente
38 fan d’aspro … cinto,] cingendol fuor d’impenetrabil sasso,
39 e la fortezza] l’alta fortezza
40-42 contro a … il bello,] assenti
43 se nel suo] pur nel suo
45 ch’assai … ingegnoso] che faticoso ed ingegnoso offerse
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che già nell’Alpi l’Africano invitto 
diede, il suo duro in mille parti infranto,
di schernita natura a l’arte il vanto;

mentre in loco nessun qui non essendo
in nulla sparsi di natura i doni, 50
mal grado pur de la natura avara
sì compartiti ha i fregi suoi più belli
emula no, ma vincitrice l’arte,
ch’avanzata se stessa in strana foggia,
ben mostra altrui che sì fastosa mai 55
non pompeggiò, nè con sì ardente cura,
de’ suoi pregi più rari alma natura.

Per cento obliqui e cento dritti calli
nel cerchio suo, nel centro suo conduce
il vïator, contemplator di cento  60
alti edifici che lo spazio immenso
empiono a l’aria; e de’ lor bianchi tetti,
con gloria a niun’altra oggi seconda,
tutte inargentan le polite cime;
e di marmo più fino e d’or lucente, 65
sin a l’estremo de le sode piante
involti in ricca et in massiccia veste 
premono i dolci scogli e mansueti,
sostentatori loro e ricchi e lieti;

onde cui fia stupor s’essi, del tempo  70
franta l’acuta lima e sì vorace,
e sotto il pondo loro a viva forza

46 che già nell’Alpi] più che nell’Alpi
47 diede, il … infranto,] assente
49 mentre in … non essendo] mentre qui non essendo in luoghi aperti
52-53 sì compartiti … vincitrice l’arte,] emula no, ma vincitrice l’arte / sì compartiti ha i 
fregi suoi, che altrove più belli
54 ch’avanzata] avanzata
55 ben mostra … fastosa mai] assente
56 non pompeggiò … cura] non pompeggiò così fastosa mai
57 più rari alma natura.] più rari la natura.
58 Per cento … dritti calli] E per obliqui e per diritti calli
59 nel cerchio … conduce] nel centro suo, nel suo bel cerchio adduce
60 di cento] di mille
64 tutte … cime;] par che inargentin le polite cime;
68 scogli e mansueti] scogli anzi del tempo
69-70 sostentatori loro … del tempo] assenti
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tenuto oppresso e immobilmente fermo
il dorso – ah curvo sì, ma sì fugace –
e immobiliti i piedi,  al fuggir pronti, 75
de gli anni calcheranno i lunghi monti?

E così avvien ch ’l pellegrin confessi,
mentre stupido ei mira i grandi alberghi
– grandi per sito e per ingegno eccelsi,
e vaghi e agiati e adorni a parte a parte – 80
in altra parte non mirare il sole
cosa sì bella, o che con tal vaghezza
faccia più bello il cor di più bellezza.

Poichè ciò che qua giù con lodi essalta
chi tien d’estrania pompa essempio avante, 85
qui scorge tutto, e tutto qui confessa
e riccamente e regiamente accolto
d’alalbastri, di porfidi, di mille
pietre non dirò già, ma gioie fine,
anzi di mille e mille chiari specchi, 90
anzi di mille e mille chiari soli
lampeggiar vedi da marmoree soglie 
dentro per tutto le superbe mura:
sì che forse altri debbe invidia a i sassi,
fatti animati da scarpello industre, 95
di non esser con loro eterno, illustre.

In sì diversa e in sì pomposa  mostra
vagamente arricchito il cerchio altero,
in ver la parte ove il marino flutto,
di bellezze sì nove e sì superbe  100
fattosi amante, con l’estreme labra
ne bacia il lido, il gran teatro incurva;

74-75 il dorso – ah curvo … i piedi] il piè che, benchè zoppo, è sì fugace
77 E così avvien] Onde ne avvien
80 e vaghi … a parte] commodi quanto vaghi a parte a parte
81 in altra parte] in altro lato
84 Poichè ciò … lodi essalta] Poichè quanto qua giù, vedendo, essalta
86-87 qui confessa … regiamente accolto] confessa quivi, e riccamente accolto
93 dentro per … mura] quivi entro più, ma fuori anco le mura
94 debbe] deve
95 fatti animati] fatti immortali
97 e in sì pomposa] e sì pomposa
99 ove il marino flutto] che ’l marino flutto
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e dal sen curvo in due crescenti corna 
va dilungando il gemino suo lato
in guisa pur di giovinetta luna, 105
l’uno ov’ha tomba il sol, l’altro ov’ha cuna.

Che poi, co ’l giro loro, e letto e sponda
– sponda fiorita et arenoso letto –
fanno a due vaghi e placidetti fiumi:
che qui nati fra i colli e qui cresciuti, 110
su le liquide lor picciole rote
di cristallo animato e trasparente
son di gelide linfe armoniose
canori portatori al regio mare,
che ne l’amaro sen lieto raccoglie 115
quel sì dolce tributo e sì soave,
quantunque poi sì picciolo e sì scarso
che ’l lor seno arenoso a pena ha sparso.

Or colà, in loco più eminente e degno
– là ’ve del fabricato, almo lavoro 120
più in ver le nubi il giogo altier ne piega
il non pieghevol arco – è ad arte  alzato,
non da povera mano o da man roza,
ma ricca e industre, il regio trono eccelso:
ove in nobile scanno alto risiede 125
fra sue pompe magnifiche e stupende,
ad ogni figlio suo sommo e sovrano
superïore, il glorïoso Giano.

E di là su,  mentre vagheggia il bello

103 e dal sen curvo] dal curvo seno
105 in guisa] e in guisa
103-105 e dal sen … giovinetta luna,] nell’ordine 105, 103, 104
106 l’uno … cuna.] l’uno ov’ ha cuna il sol, l’altro ov’ ha tomba.
107 e letto e sponda] e sponda e letto
113-115 son di gelide … lieto raccoglie] son di gelide linfe ornati e belli / ma lenti portatori 
al mar veloce,
116 quel sì dolce] del sì dolce
118 che ’l lor … ha sparso.] onde il suo proprio vaso a pena è sparso.
119 in loco] in grado
122 arco – è ad arte] arco, ad arte
124 ma ricca … trono eccelso:] ma riccamente, industremente è il luogo
126 fra sue … e stupende,] ne la pompa magnifica e stupenda,
127 ad ogni … e sovrano] assente
129 E di là su,] Che di là su,
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lunato, ampio ricetto a lui soggetto, 130
e fatto è in un de la celeste luna
là da vicin vagheggiatore eterno;
e vede pur che l’una e l’altra è fatta
al sembiante, a l’imagine de l’altra:
quella pareggia a questa, e questa a quella; 135
e questa e quella, con giudicio incerto
crede, emulando, or vincitrice or vinta;
ma poi con doppie luci in doppia fronte
qua giù rivolto e in quella parte e in questa, 
a questa parte e a quella è in un istante 140
amico guardïan, guardingo amante.

Cingesi altero e maestoso in vista
del doppio viso il bicrinito capo
di saporita e mansueta oliva,
fatto d’essa a sue tempie amico cerchio 145
che splende, ad onta del guerriero alloro,
su l’oro del suo crin, più bel che d’oro.

E gli onor suoi con l’onorato manto
più onora assai: poichè gemmato, e intorno
e nel mezo, di liste aurate e sparse 150
di cerulei zaffiri e di diamanti,
e de i tesor de l’indïano Gange,
e de i bei rai  de l’eritree riviere,
sembra il ceruleo, ma notturno velo,
ch’abbia ricco di stelle aperto il cielo. 155

Quinci, domate dal suo scettro antico
e soggiogate  in guerra o giusta o santa,
in atto è di calcar, pomposo e forte 

132 vagheggiatore eterno;] vagheggiatore eccelso.
133-134 e vede … de l’altra:] ch’ al sembiante di quella è questa fatta:
136 e questa … incerto] assente
137 or vincitrice or vinta;] e vincitrice e vinta;
138 ma poi … doppia fronte] ma con gemine luci e doppia fronte
144-145 di saporita … amico cerchio] fatta corona più che d’oro illustre / di saporita e 
mansueta oliva.
146-147 che splende, … bel che d’oro.] assenti
149-151 più onora … di diamanti,] egli più accresce, chè gemmato intorno / nel mezo a 
ripartite aurate liste / di ceruleo zaffiro e d’adamante,
153 e de i bei rai] e de gli onor
157 e soggiogate] o debellate
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sotto il gran piè trionfator, le spoglie
e le porpore e l’aste e le corone 160
di gente vinta sfortunato avanzo;
e fortunate e glorïose insegne
di quell’invitta e glorïosa spada
che, in ogni tempo, e in più lodato Marte
ardita entrata e vincitrice uscita, 165
o in ceppi involse di prigion benigna
famoso prigioniero Adria e Tirreno;
o involto in bende di mortale orrore,
con negro ammanto di perpetua notte
sin colà dentro al suo medesmo nido 170
spesso coverse il debellato infido.

Ond’or fè correr l’Ebro onde di sangue,
ben di bevuto sangue alor fatt’ebro;
or ingrandio di corpi estinti il muro
del palestino o de l’adusto mauro; 175
or fè restar presso a Goffredo i segni
del suo intrepido ardir vittorioso;
et or lasciò su le più sode cime
de gli echinadi scogli al vivo iscritto,
tinta di tracio sangue in barbar’onda 180
de la fama immortal la più gran penna
che per lei Dio pugnò, sconfisse i rei:
che, s’ella fè per Dio, Dio fè per lei.

E vanta poi da le due bocche aperte,
con lode eguale a i lor gran merti, i suoi 185
di quella vecchia età figli robusti
che, per trïonfo de la patria, il zelo
s’elesser pargoletti infin d’alora
ch’erano in culla involti in fasce ancora.

Nè tenerelli da materne poppe 190
altro latte succhiar che quel d’onore;

159 sotto il … le spoglie] sotto ’l piè trionfante anco le spoglie
161 vinta] oppressa
163 di quell’invitta … spada] a quell’invitta, genovese spada
167 famoso prigioniero] eccelso prigioniero
168 di mortale orrore] di mortal caligo
170 sin colà … nido] assente
174 or ingrandio] or ingrandì
188-189 s’elesser pargoletti … ancora.] s’elesser pargoletti in fasce ancora.



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico62

onde al valore, a quel valor che solo
è d’anima ben nata oggetto e meta,
è di cor generoso anima e vita;
a quel valor che sol s’acquista e compra 195
co’ i sudor, co’ i disagi;  a quel valore,
che pur sì poco e da sì pochi è inteso
tenner poi sempre il core altero inteso.

Indi, in età più saggia e in più begli anni,
a gli anni, al senno et a l’età cresciuti,  200
onoraro, indoraro ognor se stessi
con eterno pennel d’opre sublimi;
e con quelle tentar poi quelle imprese
di cui risuona de la fama alata
ch’a l’orecchie moderne anco rimbomba 205
canora più, quanto più antica tromba.

Ma qual è tosco e qual latino foglio
in cui di tante meraviglie illustri
con inchiostro, che nero anco risplende,
non si veggia ripieno e ’l capo e ’l piede? 210
Qual lingua che di lor non meravigli,
e che meravigliando non favelli?
Qual è labro, o qual ciglio, o qual è fronte
che non si stringa, o inarchi, o increspi al grido,
al chiarissimo grido e immortale  215
de i genovesi eroi? Qual uom, qual uomo,
benchè nemico ancor, che non gli essalti?
S’ei pria per lo stupor de gli stupori
ch’essi nel mondo fer, sì al mondo noti,
non resta i sensi senza senso e immoti? 220

E questi, e questi quei primier ne furo
che fur cagion, che con ragion sia detto,
ch’altri la patria lor non vince e doma
che la propria vittoria; e bene è il vero.
Ma s’ella stessa poi sè stessa vinse, 225

193 oggetto e meta] oggetto illustre,
196 co’ i … disagi;] co’ i sudor, co’ i disagi, e con gli affanni;
197 che pur … è inteso] assente
199-200 Indi, in … l’età cresciuti] Indi in più ferma età, a l’età cresciuti
212-213 e che … è fronte] non favelli? qual labro, o ciglio, o fronte
219-220 ch’essi … immoti?] ch’essi nel mondo fer, non resta immoto!
225 sè stessa] sè medesma
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le sue vittorie, e non le glorie, estinse.
Or da patria sì grande io, tutto inteso  

ad altre opre, altre glorie, altre vittorie
– non eroiche più no, ma pastorali,
forse de le civili oggi più belle – 230
il pellegrino piè ritraggo accorto:
e da i proprii penati e proprii alberghi,
anzi alberghi di pene o almen di cure,
di già m’involo; e spettator già faccio
di mie spalle mal viste, allontanate, 235
il lontano muro omai de la Cittate.

E ver là movo onde frequente adduce
de i suoi destrier su ’l travagliato dorso,
anzi su ’l dorso suo fatto destriero,
i tesor de le merci e de la vita 240
il cisalpino mercatante ingordo.
E, più che dal disïo, dal disïato
soave suon de la mia guida io mosso,
e da’ suoi piè più che da’ miei condutto,
colà ne giungo in un istante dove 245
serpe il bel fiume che ’l primier s’incontra
a terminar quei nobili confini
che i confin del mio ciel perdon vicini.

E già mi fanno un amoroso incontro
quelle delizie villarecce; quelle 250
che co’ i lor verdi, novelletti aspetti,
che del bell’aer lor co’ i puri argenti
e co’ i lor freschi zeffiretti e dolci
par che, destati dolcemente al core
spiriti d’allegria, lo sgombrin tutto 255
di quella oscura, ingiurïosa nube
di cittadini fumi e di quel fiero

236-237 il lontano … onde frequente] a me lontan de la cittade il muro; / ver là movendo, 
onde frequente altrui
239 anzi su … destriero,] assente
241-243 il cisalpino … mia guida] il cisalpino mercatore adduce. / E quivi in un istante 
pervenuto / da la soavità de la mia guida
244 condutto,] guidato,
245-246 colà ne … primier s’incontra] ritrovo il fiume, che ’l primier s’incontra
dopo 251 aggiunge] che co’ i placidi lor fiati soavi
252 che del … argenti] che de l’aer più bel co’ i puri argenti



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico64

di corteggiato onor turbo odïoso
ond’ei gran tempo negreggiò pensoso.

E netto di pensiero, egro e dolente 260
n’entro a mirar, n’entro a goder il vago,
benchè negletto – ma negletto ad arte –
rustico tempio de la villa amena,
sacro a le Muse e a’ boscarecci idii.
E su la porta,  al gemino suo lato, 265
ecco quinci Pomona e quindi Flora:
l’una co ’l torto suo corno fecondo,
l’altra co ’l suo panier colmo di fiori;
et ecco, pronte a i miei diletti entrambe, 
quella empiermi a l’entrar di frutti il grembo, 270
e questa il grembo e i frutti, in lui già sparsi,
spargermi di bei fior, d’odor non scarsi.

Entrati poi più adentro, ecco due belle
non so se ninfe o dee farmisi incontro
con modesto ornamento ornate il crine 275
e con povera veste e con piè scalzo;
et ambe de i lor volti e vaghi e belli,
non con beltà fucate e adulterine,
ma vere, ma natie, ma prive d’arte,
pennelleggiato dimostrarmi il bello; 280
e misto fra ’l lor bello il lor contento
di veder me fra i lor contenti aggiunto.
E compagne al piacer, ministre al gusto,
con parole sì dolci e sì amorose
offrirmisi leggiadre e grazïose. 285

L’una mi disse:  «Io son l’alma Virtute
che qui mi spazio tra quest’ombre e questi

256-261 di quella … il vago,] di quella ond’egli negreggiò pensoso / di cittadini fumi oscura 
nube; / e netto di noioso e malenconico / pensier, già n’entro a rimirar il vago,
265 E su la porta] E de la porta
268 l’altra … fiori ] l’altra co’l cesto florido, odoroso
270 empiermi] empirmi
271-272 e questa … non scarsi.] questa il grembo infiorarmi, e i frutti sparsi.
276 e con povera veste e con] e con veste negletta e con
277 et ambe … e belli,] ambe de i volti lor vaghi e sereni
278 non con beltà fucate] con beltà non fucate
284 con parole … amorose] assente
286 L’una mi disse:] L’una dicendo:
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da la città lontani, erbosi alberghi,
ove ho ceduto al vizio, a me nemico,
de i cor lascivi l’addobbate stanze; 290
e indirizzo a vere pompe, a veri onori
per aspro giogo i faticosi cori.»

E l’altra alor soggiunse: «Io son la Pace
che i miei tesori sì or qui fra i poggi e i prati
a solitarie genti apro romita: 295
quei tesori sì dolci e sì pregiati
ch’a quei, cui già gli diedi, ora ho ritolti,
lasciando lor ne l’ombre vaneggiando
di vita in forse e di speranza in bando.»

Stende in tanto la man d’avorio schietta 300
la mia dolce compagna e cara duce;
et a le mie de le sue belle dita
fatto nodo soave, amico laccio,
colà mi trae, dove mirate in uno
fuor d’ogni mio pensier grandi et amene 305
tante vaghezze e tante grazie accolte,
mentre tutte a goder lor gioie tutte
le potenze de l’alma in me disfido,
fuor di me quasi per la gioia io grido:

«Al mio core, al mio bene, a la mia vita 310
or sì ch’io m’avvicino or che vicino
a voi pur lieto fommi, o rive, o colli,
o colli amati, o riamate rive;
oh tanto e più, quant’or felice io sono
ne l’apressarmi ravveduto a voi, 315
misero me, mentr’io da voi fui lunge.
Oh voi beate mille volte e mille, 
che mille volte e mille invido fate
chi non passa con voi l’ore beate.

Ma che? se aggiunta a le bellezze vostre 320

289 ove ho ceduto] ed ho ceduto
293 E l’altra … soggiunse:] E l’altra soggiongendo:
300 man d’avorio schietta] man d’avorio netta
301 cara duce;] cara guida;
304-309 colà mi … io grido:] colà mi trae, dove di gioia io grido:
311 or sì … che vicino] Io m’avicino al certo, or che vicino
314-316 oh tanto … misero me] o tanto e più, quanto felice io fui, / ne l’appressarmi a voi, 
felici voi
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ha la bellezza sua la mia gran Diva?
Deh, che se dolce, co ’l suo vivo sole
vi mira Euterpe mia, fa che risplenda
nel vostro bel terren suo bel divino: 
e se ’n voi fisa il suo sereno aspetto, 325
o in voi stende il pennel de l’aureo crine
che più che ’l sol del cielo orna e serena
e più che i rai del sol colora e abbella,
or di vostri boschetti, or di vostr’acque
la crespa chioma di smeraldo indora 330
e ’l puro argento in bel zaffir colora.

E al lampeggiar ridente di quei giri
ond’hanno il moto e ’l lampeggiar le stelle,
anzi, ond’ha ’l moto e ’l lampeggiar il sole,
oh quanto, oh quanto con ragion ridete 335
piante novelle, e da la verde cuna
il pargoletto capo altero ergendo,
le membra a i raggi del suo sol create
e a l’aria del suo viso indi nodrite,
in cento fiori con ragion cangiate:  340
ch’a l’aperto apparir di sì bel lume
vi s’apre un vago, un odorato maggio
che può, del ghiaccio ne l’età severa,
aprirvi eterna ancor la primavera.»

Era alor la stagione in cui l’ingordo 345
villan vendemmiator, di falce armata
la ruvida, l’imbelle e la callosa
sua destra porta: la sua destra avara
troppo di prede alor, ch’avara è meno;
la soave stagione e festeggiante, 350
in cui la dolce e la gradita soma

320-328 Ma che? … del sol] Voi, se dolce vi mira il vivo sole / de la mia Musa, che co’l vago 
aspetto / vie più che ’l sol del ciel, ride e lampeggia, / e co’l ricco pennel de l’aureo crine
331 in bel zaffir colora.] in bei zaffir dipinge.
332 E al lampeggiar] Al lampeggiar
336-340 piante novelle, … ragion cangiate:] e da la verde cuna altere ergendo, / piante 
novelle il pargoletto capo, / le membra al caldo suo prima create, / dal rugiadoso pianto indi 
nodrite, / in cento fiori e cento ecco cangiate:
343 che può, del ghiaccio] anzi, del ghiaccio
344 aprirvi … la primavera.”] v’apre di verno ancor la primavera.”
349 troppo di … è meno;] troppo di prede alor, ch’è meno avara; 
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de i suoi tesori candidi e vermigli
dal suo gravido sen vite feconda
depone allegra a rallegrarne il mondo,
e a dare in loro al suo cultor, che tanto 355
spese per fecondarla oro e sudore,
tributo umano di divin liquore;

e depon seco alor, cauta gelosa,
de i parti suoi sì cari i bei smeraldi
de i pampini, che sempre a lor d’intorno 360
e vera madre e provida nodrice
quasi tenere fasce e delicate
involti tenne, mentre in sen gli tenne:
perchè, sì come alor da le tempeste
con essi gli guardò, così con essi 365
gli guardi ancor da la scabrosa cuna
di quella cesta, ove il villan gli aduna;

quando, quasi abbia il piè l’ali de l’alma,
senz’affanno sentir mi trovai fuore
di là, dove alto monte ad alto monte 370
stando con breve lontananza incontro,
tra le profonde valli, oblique, anguste,
rinchiusi ha gli erti e faticosi calli
de gli aspri fuor d’ogni uso orridi colli;
e fa di lor, più volte e più le loro 375
sassose piante a l’ispide lor fronti
imponendo e intessendo, ingiuria a i monti;

poichè ’l superbo e l’orgoglioso giogo
de gli alti monti co ’l suo giogo avanza: 
co ’l giogo suo, che rimirar poi vieta 380
a i monti istessi, poich’ascosto e chiuso
tiene il suo altero, insuperabil fasto,
quasi in gran muro, in denso bosco et alto;
ma ne l’altezza sua piano e soave,
e guardiano prigionier fedele 385

354-383 depone allegra … et alto;] co’l pampino, che involto a lei d’intorno / sue delicate 
e tenerelle fasce, / quei parti sì amorosi e sì soavi / quasi nodrice provida circonda, / non 
tributaria invita altrui depone: / quand’ecco, ecco mi trovo in tutto uscito / di là, ve’l monte 
al vicin monte incontro / tra valli oblique troppo, e troppo anguste / rinchiuso ha gli aspri 
e faticosi calli / de i discoscesi e troppo alteri colli; / quinci con lor di loro ispide fronti / 
anco il superbo ed orgoglioso giogo / ai monti avanza, e a’ monti istessi ascoso / e chiuso 
tien l’insuperabil fasto, / di muro in guisa un denso bosco, ed alto;
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de l’aura eterna, che qui dentro stassi
racchiusa, volontaria prigioniera
a scherzar fra quei rami; a mormorare
con sibilo gentil fra quelle frondi;
e a lascivir fra l’erbe entro quel prato 390
che forma il giogo di sè stesso, e ch’apre
ricco sentier, bench’ei sia poco ameno,
a bel camin d’ogni delizia pieno.

E già l’occhio veloce al piè non lento,
da quelle strette porte uscito allora 395
a segnar d’orme il suol, segna gran campo;
e in esso il guida; et ei sè stesso adduce,
perchè languido già si risollevi
là dove altrui de i parti suoi fecondi
fa terra amena in bel ristoro amato 400
de le noie che diede orrida terra,
non men ch’a l’occhio e al piede, al core e a l’alma,
con principio sì altier, mostre sì grandi,
che vede in lei quanto ha di vago altrove
in prati, in poggi, in selve, in fonti, in rivi:  405
vedute certo e grazïose e rare
e, quanto nove più, tanto più care.

Qui ride il prato che co ’l ciel garreggia,
e che sì allegro ne l’erboso agone
de l’arme de’ bei fiori armato scende, 410
che ne l’incerta e ne la dubbia lite
del contrasto gentil, del gran duello
ov’ei di certo a la vittoria aspira,
s’egli non vince, d’emular s’adira.

Non trattiene il suo corso opposto monte,  415
non fa termine a lui stretto confine;

385-393 e guardiano … delizia pieno.] povero prigioniero, umil custode, / ma grato, ancor-
chè rozo, ancorchè vile, / poi ch’apre a bel camin ricco sentiero.
395-405 da quelle … in rivi:] segna, da strette porte uscito alora / a segnar d’orme il suol, 
libero campo, / per quello ei guida; ed ei sè stesso adduce / ove a sè fa, de i parti suoi fecon-
di, / fatta fertil nutrice, amena terra, / de le noie commun forse in ristoro / principio altero 
di pompose mostre: / vede quel, che veder di vago puossi / in prati, in poggi, in selve, in 
fonti, in rivi, / perchè languido già si risollevi,
409-410 e che … armato scende,] e che sì allegro a la vittoria aspira
413 ov’ei … aspira,] assente
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ma stende il braccio, e tanto lunge il porta
che non so ben se l’orizonte ei fera:
sdegnando ancor che l’orizonte istesso,
ove superbo a terminare arriva, 420
sia troppo breve a lui termine e riva.

So ben che in vece di minute stelle,
vaghi fiori del ciel, di bei fioretti,
sue stelle, egli è stellato in bei colori:
ond’è poi sì fastoso e sì superbo, 425
perch’è così pomposo e così bello
che in nulla tiensi inferiore a quello.

Qui sovra un verde poggio, e de l’erbette
fra i teneri smeraldi et animati,
e de i fior fra le perle e fra i topazi 430
fina biancheggia la canuta lana,
ch’irta, negletta e innanellata pende
dal vivo cuoio ond’ella e vive e cresce: 
ch’or tetto è molle, et util veste e cara
di pecorelle a delicato armento; 435
poi tinta o d’ostro, o del color del cielo,
o del mar più tranquillo, o de le luci
ch’abbia più in ricco sen terra gemmata,
e grave di mill’ori e mille fregi
è veste ambizïosa anco de’ regi.  440

Qui sovra un altro, grande più ma meno
e verdeggiante e vago, unita sterpa
a le piccole piante la radice;
e rode spesso avidamente, misto
a la radice, anco il terren sterpato 445
de le cornute damme il gregge armato.

Qui di corgnioli rosseggiante selva,
incolta nata e non nodrita ad arte
ma destinata ad imprunare il varco,

417 e tanto lunge il porta] tanto lunge arriva
420 ove … arriva,] assente
430 e de … topazi] assente
432 ch’irta … pende] in giù pendente inanellata ed irta
434 ch’or … e cara] che tetto è molle ed util vestimento
436-440 poi tinta … de’ regi.] assenti
446 de le … armato.] di più cornute damme ostello armato.
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impenetrabil siepe, anzi pur drago, 450
a i giardin de gli Esperidi più belli,
de la rosa si ride e di sue spine
la beffeggia e la punge; e in vaga mostra
or ferma, or larghi stende, or stringe uniti
di coral vivo i rugiadosi diti. 455

Qui de’ i liquidi sen limpide mostre
facendo un rivo e un fiumicello a gara,
mentre fan fra di lor di lor medesmi
(di chiarezza simile emuli eguali,
d’egual beltà contrastatori amici, 460
d’amicizia e d’amor rivali amanti)
su ’l verde di quel suol bionde contese,
vedi impigrirsi l’un, l’altro affrettarsi;
senti il suono de l’un, de l’altro il tuono:
ma in tuono armonïoso, in suon concorde, 465
se il fiumicel rapidamente corre
odi che ’l rio placidamente scorre.

Qui co’ i pigri giovenchi – ambo ad un giogo
forse accoppiati ancor, perchè più forti
sien ne l’incontro – al suo lavoro intento 470
e lieto del sudor ch’a rivi ei sparge
ne’ suoi continui, faticosi affanni,
l’agricoltor, giudice il sol, ne giostra
d’un vasto campo nel gentil teatro,
fatta tromba la piva, asta l’aratro. 475

Qui co’i presti destrier disfida al corso
zefiro padre loro, e pur di loro
men rapido nel corso e men veloce,
ardito auriga, ma in maniera ardito
che l’ardir non audace a lui non noce; 480
e rapido così ch’a prima vista,
da improviso stupor mal cauto ingombro,
fu chi s’imaginò, chi fermo tenne
che volasse nel vero e non corresse,
scorrendo il campo de le stabili onde, 485

450 anzi pur drago,] e nobil drago,
456-465 Qui de’ … suon concorde,] assenti
466-467 se il fiumicel … placidamente scorre.] qui cheto un rio placidamente scorre, / qui 
un fiume altier rapidamente corre.
470 sien] sian
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quel voto, arcato, strepitoso, quello
corritor, volator legno, guernito 
o di quel manto ch’al lanuto gregge
diè provida natura in vestimento, 
o de le cuoia del cornuto armento. 490

E più ’l credette; poich’al corpo, al corso,
o tanto o quanto somigliante il vide
a spalmato navilio torreggiante
che sia tratto a solcar, nel molle campo
de le liquide glebe, il suolo ondoso 495
da quattro lini, gravidi di vento.
Con sì rapida alor, con sì veloce
rapidità, velocità di moto
quel navilio terren, quel legno tratto
su quattro rote a par del vento lievi 500
da sei forti destrieri ad esso avvinti,
del terreno inegual le dure glebe
in qualche parte o parte, o frange, o segna:
onde più volte a tal lontana riva,
ch’è del gran corso suo termine e punto, 505
pria che l’occhio vi giunga, il corpo è giunto.

Poi da lontan molti abituri iscorti
– di roze genti poveri abitari
più di terra lotosa e di bitume
che di mattoni e che di calce orditi – 510
rosse mostrar le poco altere cime,
lenti ver là movemmo, ove n’apriro
a l’occhio avido insieme e al piè voglioso

481-492 e rapido così … somigliante il vide] e fu chi si pensò ch’alor volasse, / da improviso 
stupor mal cauto ingombro, / scorrendo il campo de le stabili onde, / quel che i destrier 
traea avvinti a quello / di già morto animal guernito legno, / simile, o tanto o quanto, al 
corpo, al corso,
493 a spalmato navilio torreggiante] a spalmato navilio che sia tratto
494-495 che sia … suolo ondoso] assenti
497-503 Con sì … o segna:] Rapidamente sì nel campo ondoso / del terreno inegual le dure 
glebe / con la velocità del moto ei parte, / o in qualche parte almeno o frange o segna,
505 termine e punto,] termine e meta
506 il corpo è giunto.] il corpo arriva.
508-510 – di roze … calce orditi –] più di bitume che di calce fatti,
512 lenti ver … n’apriro] assente
513 a l’occhio … voglioso] a l’occhio vago apriro al piè voglioso
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ampie strade e ridenti il sen fastoso.
Poichè superbamente coronate 515

scorgeansi e quinci e quindi in vaga vista
di tenere, lascive erbe novelle
e di belli, odorati e varii fiori;
cui, per la man del ciel, su ’l crine intesta
ridea viva corona e rugiadosa; 520
corona a cui facean punte lucenti
di perle in vece, di zaffiri e d’ori,
i mattutini, cristallini umori.

Prezïosa corona, il cui pregiato
e colorito onore onora e ingemma, 525
infiorandogli il piè, l’altero trono
d’alberi fabricato; e sì gentile,
benchè da mano artefice non tocco,
che, quasi s’avvilisca appresso a lui
ogn’altrui maestà ricca e superba, 530
a le bellezze sue nè pur pareggio
retto su scanno d’oro eburneo seggio.

E bene ei mostra altrui che da i fior soli
gli onor riceve e riconosce i pregi,
se, fatti i rami suoi scettri frondosi, 535
le cime sue di bel smeraldo ornate,
quasi ei grato gl’inchini, a loro inchina.
E perchè i cor soavemente alletti
a riseder nel suo imboschito grembo,
è di musico essercito, volante, 540
ond’altrui lieto ei cinge, ei cinto intorno:
söavissimo essercito canoro
che sparge al ciel, se i fior spargono a i tronchi
di lor gemme natie lampi vivaci, 
le sonore querele, i suon loquaci. 545

Su l’alto abete e su ’l fronzuto faggio
e sovra l’arbor ch’al guerriero Alcide
già circondò giù ne la stigia selva

519-523 cui, per … cristallini umori.] cui corona di perle rugiadosa / ridea sul crin, de’ 
matutini umori.
529-531 che, quasi … pur pareggio] ch’ a paragon di lui rassembra umile, / d’ogni alta 
maestà ricco e superbo
542 söavissimo essercito canoro] assente
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con le sue molli chiome il forte crine,
qui si sente chiarissima, e si vede 550
di ben mille color, con ordin certo
da provido pennel d’alma natura
tutta distinta, la loquace gazza:
la gazza che sa docile, e che puote,
del sermon nostro imitatrice intenta, 555
imparar così bene e così chiare
renderne poscia l’imparate note,
e che di voci e che di suono ha piene
nel mascherato corpo ancor le vene.

Qui sovra piante boscarecce, incolte,  560
di fioretti smaltate et ingemmate
de l’ambra viva del suo giallo frutto
che, immaturo, altrui sembra aspro et acerbo
– ma dolce è poi che, presa l’ambra a vile,
in bel rubino il suo color ne tinge, 565
che, cangiando il color, cangia il sapore –
il calderin domestico e ’l selvaggio
fringuel, da i loro pargoletti rostri,
sottili e acuti sì, ma in guisa tale
musici e armoniosi, che diresti 570
son questi nati, più ch’al volo, al canto,
fean, con voce canora, amica guerra:
e, torneando in musico duello,
quello or ne vincea questo, or questo quello.

Qui l’uno e l’altro lugarin gentile, 575
e canario e nostrale, infra le chiome
e infra le braccia tremolanti e verdi
d’un tenerello tronco insieme han posa;
e l’uno e l’altro sì conforme or vedi
che l’uno e l’altro esser l’istesso credi.  580

Così de i tre color, che l’uno e l’altro

549 con le sue] de le sue
550 qui si sente] e si sente
557 l’imparate note,] l’imparate voci,
558 e che … ha piene] e che suora di Febo ha di suon piene
560 incolte] inculte
561 smaltate et ingemmate] smaltate e in un gemmate
569 sottili e … tale] sottili sì, ma in guisa acuti, e in guisa
580 che l’uno … credi.] che pensi l’uno e l’altro esser l’istesso.
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pingon, dipinto e l’uno e l’altro miri:
così la veste al pargoletto corpo
e di questo e di quello orna e trapunge
misto il verde colore il giallo e ’l nero; 585
e così a i movimenti, a gli atti, a i gesti,
se intento l’occhio a i gesti lor tu porgi,
ambo simili in ogni parte iscorgi.

Con un istesso alzar di capo, e questo
e quello vedi or saltellar lascivo, 590
or con la stessa grazia e al modo istesso
su quei bronchi fermar le gambe isnelle;
or con l’istesso moto allargar solo
quanto conviene a la brev’ala il volo.

Or, fermi stando, ad una foggia istessa 595
dal destro fianco e dal sinistro in uno
chinar de l’ali le pendenti cime
tu noti entrambi; et indi poscia entrambi
in ver le cime de la coda estreme 
ristringerle, accoppiarle e unirle insieme. 600

Et ora, e per natura e per costume
lo stesso ad ambo, ambo  piegar gli scerni
il breve collo e ’l picciol capo; e lieve
scuoterne il picciol petto, e spennacchiarlo
co’ i replicati colpi lor di quello 605
avanzo inutil del lor pel men bello.

Che più? s’a gli occhi tuoi, s’a te medesmo,
giudice l’occhio sol, dai ferma fede,
non simiglianti ma gli credi istessi;

584-585 e di … ’l nero;] con l’istessa livrea polita e bella / misto trapunge il verde, il giallo, 
il nero;
587 se intento … tu porgi,] assente
588 ambo] ambi
589 e questo] e questi
590 e quello] e quelli
591 grazia e al modo] grazia, al modo
593 moto allargar] moto anco allargarne
594 a la brev’ala] a la breve ala
598-600 tu noti … unirle insieme.] indi ambe poscia inver la coda ardita / ristringere, 
accoppiare e unire insieme.
602 ad ambo, ambo] ad ambi, ambi
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se non ch’al fin, quando in un stesso istante 610
a l’uno e a l’altro, in melodia temprato
e in lunghi avolgimenti il suon disciolto
tu senti aprirne a dolce canto il becco
egualmente sottil, candido e corto,
t’accorgi a vivi segni manifesto 615
qual differenza sia tra quello e questo.

Poichè conosci alor che quel di loro
ch’empie vie più di più gagliardo fiato
la gonfia canna a la canora gola,
e vie più lunge co ’l concento arriva, 620
non è no di quegli un che qui tra noi
covano ogn’anno i conosciuti figli:
ma ch’è là nato in separate parti,
in nido forastier d’estrania selva
presso a la falda ove Marocco arsiccio, 625
con l’alte spalle ond’è maggior poi l’ombra,
l’ultima Esperia eternamente adombra;

e ch’indi uscito a voleggiar per l’aure,
là soggiornò dove i bei campi il Tago
co’ suoi bianchi bollori ognor fatica, 630
e con la man di spuma ognor rivolta
del ricco letto suo le piume d’oro,
del mare avaro egli a mischiare intento
l’oro suo dolce entro il salato argento.

Quivi poi, come volle il suo destino, 635
fatto prigione e cattivello avvinto
in breve carcer di minuti stecchi,
fu nel concavo sen d’un vasto legno
da ligure nocchier posto a solcarne,
dolce compagno, il golfo amaro, ondoso; 640
e a rallegrar con gli alti canti e chiari
gli stanchi, nauseati marinari.

610 in un stesso istante] in un medesmo istante
615-617 t’accorgi … di loro] e ben t’accorgi, qual fra quelli e questi / sia differenza, e scorgi 
espresso quelli
621 non è no di quegli un] non esser di quegli un
626-628 con l’alte … ch’indi uscito] con l’alte spalle ombra perpetua apporta / a la maggior 
Esperia, e ch’indi uscito
633-634 del mare … salato argento.] assenti
640-641 il golfo … e chiari] il golfo ondoso, e a rallegrar co’l canto
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Ma trasportato in region diversa,
musico novo di graditi accenti
non stette guari che ingegnoso, industre 645
fuggìo da i lacci; e libero se’n venne,
fatto corriero alato, in un baleno,
ad abitare, ad annidare in queste,
spagnolo cittadin, lazie foreste.

Ma che? ben se n’accorge anco quell’altro  650
ingannato augellin ch’a lui, vicino
o fratello o compagno a sè il credette:
che, mentre ei tra i più rari, aperti rami
i sospiretti suoi gettando al vento 
con la voce sottil, balbuzïente, 655
gorgogliando garrire ama più tosto
che formar vero e ben distinto il canto,
n’ascolta lui sovr’altro ramo assiso
da le distese sue minute corde
de la picciola gola i vivi carmi 660
destar, con dolce e non mai tronca voce,
a canto infaticabile e veloce.

E s’egli avvien ch’egli, d’invidia punto,
vago or si sforzi d’emularlo in prova
e ’l proprio suono al suon di quello accordi, 665
tu senti e vedi già come sdegnoso
quei più rinforzi il più sonoro fiato
e ’l doppi più nel più gagliardo petto,
ond’aver mostra in un momento uniti
e cento flauti e mille fiati in bocca: 670
chè quei, ch’uso natio fece orgoglioso,
d’avantaggiare altrui troppo è bramoso.

Ma mentre questi qui l’un l’altro inganna
con l’egual simiglianza del sembiante,
poi de la voce sua, del suo gran canto 675
con la dispar disagguaglianza il rende,
trattolo d’ogni error, certo e sicuro,
ivi da quella parte e qui da questa
s’affaticano a prova, in dolci note,

645 non stette guari] non stè poi guari
658 n’ascolta … ramo assiso] ascolta quei, sù i ramuscelli assiso
661-662 destar, con … e veloce.] dolce destare a infaticabil canto.
676 disagguaglianza] disuguaglianza



parte seconda 77

mostrar i vanti e l’eccellenze loro 680
musico rosignuol, merlo canoro.

L’uno scherzando or lascivetto e snello
dal tronco al ramuscel, dal poggio al fonte,
dal cibo al rezzo leggiermente vola;
et ora il volo ferma, e scioglie in canto 685
l’ombra de la bell’alma, anzi il suo spirto,
a la dolce ombra d’un allor, d’un mirto.

Et a gli onor de le pompose piante
pompa et onor co’ suoi trionfi accresce,
in grazïosa ricompensa forse 690
ch’esse or gli compartiro il fresco amico
quando più ferve in su ’l meriggio il sole,
or contra Borea gli fur scudo, et ora
il tetto e ’l nido dal villan predace
cortesemente gli prestar sicuro; 695
sì che al suo caro, armonioso fiato
che tremolo e sottil soave spande
– onde e ’l suo duolo e ’l duolo altrui restaure –
fermano il corso l’onde, il volo l’aure.

Et a gl’inviti suoi se stessa ferma 700
eco, che render pur vorrebbe intere
quelle rime canore a parte a parte;
e che poi non potendo, o disperata
de la disfida si tormenta e s’ange,
o d’aver contrastato al fin s’attrista; 705
e sè audace n’accusa e sè confessa
d’emular sì, non d’agguagliar possente.
E dice: «Ah non sei tu qual mi credetti,
che ti credetti augel; ma forza è pure 

680 mostrar … loro] assente
682-685 L’uno … in canto] L’uno scherzando or lascivetto e vola, / dal tronco al ramuscel, 
dal poggio al fonte, / ed ora a l’ombra d’un allor, d’un mirto / ferma il volo impigrito e 
scioglie in canto.
687 a la dolce … mirto.] assente
688 pompose] onorate 
689 pompa et onor] pompa e splendor
691 il fresco amico] e ’l rezo amico
698 onde e … restaure] onde il suo con l’altrui dolor ristaure
708 qual mi credetti] qual mi credei
709 che ti … è pure] ch’augello io ti credei, ma forza è pure
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che spirito del cielo ora io ti nome, 710
s’altro non hai d’augel che ’l corpo e ’l nome.»

L’altro mezo nascosto attento guata
da picciolo spiraglio a sè costrutto
d’un più spinoso e pallido ginepro
ove il bosco ha più folto ombroso speco; 715
nè d’assedio gli cal, d’onta o d’inganno,
perch’a lui l’armi e l’esca ancor ministra
quel che ne l’imboschita alta foresta
de’ rami suoi forte magion gli appresta.

E qui dolce ei ne canta; et è quel canto 720
la dolcissima nenia ond’ei vezzeggia
la covata sua prole, e a lei lusinga
il dolcissimo sonno; anzi è quel canto
forse la dolce e musica favella
che insegna a i figli, perchè i figli ancora 725
de la favella sua restino eredi:
ond’è ch’a’ venti il canto suo disperde,
e unito a quelli e d’ogn’intorno sparso
fende l’aria non sol, ma fere ei forte
e la quercia nodosa e l’elce forte.  730

Anzi, a lui di stupor l’orecchio empiendo,
fere anco al villanel l’anima e ’l core:
che, mentre ei co ’l lavor lascia il guadagno
et al sonoro zufolo ch’ei sente
tenta accordar la stridola zambuca, 735
miser, colmo d’invidia e di dispetto,
e d’ira a paro e di vergogna tinto,
rimproverar la perdita sua folle
da chi ’l vince e lo scherne al fin si sente;
e in segno del livor che interno l’ange, 740
sè stesso offende e la zambuca frange.

Lunge da questi, in solitaria parte
sovra il ruvido groppo d’orno antico

715-716 ove il bosco … d’inganno] ove il muro ha più folto ombroso speco, / nè d’assedio 
gli cale, o d’altro inganno
718-719 quel … gli appresta.] quel, che de’ rami suoi magion gli appresta.
722 e a lei lusinga] e le lusinga
730 e la … forte. ] l’elce più forte e la nodosa quercia.
736 e di dispetto,] e di despitto,
737 e d’ira … tinto,] d’ira non men che di vergogna tinto,
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cui non circondi più l’annosa chioma
molle foglia serpente, o al busto intorno 745
veste amica ne dia verde corteccia,
se ’n sta la tortorella afflitta e sola
poichè ’l compagno empio destin le invola.

E guardinga in se stessa, in atto umile,
non mira o ciel sereno o prato ameno, 750
nè più cerca il granello o cerca il rivo;
ma fugge, o perchè gli odi, o non gli stimi
l’esca e lo specchio de’ cristalli puri;
e se stessa dispregia e incrudelisce
contra se stessa; e povera e negletta, 755
ma nel suo primo amor ferma e costante,
vedova del suo amante anco n’è amante.

E gli dimostra con vivace affetto
che, se non muor, non è però che viva;
o se pur vive, vive solo – ahi lassa – 760
per poter con suo duol, di mille morti,
amare morti, rimorire ognora:
vita ingrata, crudel,  che fa sentire
che vera morte è ’l non poter morire. 

Tranquille ore per lei non volge il giorno, 765
e solo è il giorno suo notturno orrore;
cibo gradito a lei non nutre il campo,
e solo è il cibo suo duol velenoso;
sempre si duol, ma tacita si lagna,
e per muto, acerbissimo cordoglio, 770
immobil viene, e sembra o tronco o scoglio:

sì che morta la stimi, e sol ti mostra
che vive ancora e spira ancora in lei
una vita mal viva, un breve spirto
d’un mormorar sommesso in rauco suono, 775
che solo è ’l suo sospir, la sua querela,
e solo è il fiato che la tiene in vita;
ma co ’l silenzio grida e scopre fuore

749 E guardinga] Che guardinga
756 ma nel suo primo amor ferma e costante,] assente
763 ingrata, crudel] ingrata e crudel
767-768 cibo … duol velenoso;] assenti
773-774 che vive … un breve spirto] che vive e spira ancora un breve spirto
778 grida e scopre fuore] grida e fuor ne scopre
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quanto rinchiuso più, più gran dolore.
Gran dolor, rio dolor, poichè temprarlo 780

in alcun tempo mai non è bastante
di qualunque piacer pensier furtivo.
E rifiuta acerbetta ogn’altra imago
che quella, che di duolo e di tormento
le rappresenta aspro sembiante amaro; 785
e quella, ohimè, che del suo ben perduto,
e de i diletti e de le gioie andate
la ria memoria rinovella in lei:
non con soave e con gentil pensiero
che pur talora (oh gran pensier possente) 790
fa, più che nel gioir, gioire un core;
ma con orrida e cruda rimembranza
che sola, ohimè, per più suo duol le avanza.

Ogni animale, ogn’uom piange al suo pianto;
e piangono al suo pianto i tronchi e gli antri, 795
ch’altro non è quel sibilar confuso
de le frondi in su i tronchi, e quel rimbombo
de l’aure sospirose dentro a gli antri,
che gemiti e sospir d’antri e di tronchi:
chè la pietà di lei quel duolo ancora 800
desta in altrui che vegghia in essa ognora.

A l’incontro ne spazia e lieta scherza
là tra bei fiori e tenerelle erbette
de i belli augelli de la dea più bella
coppia vezzosa in lascivetti modi. 805
E fattosi del prato un fresco letto,
così in favella sua si dice forse,
a dolce invito d’amorosi sguardi:
«Io ardo, io t’amo, se tu mi ami et ardi.»

Oh d’amorosi augei coppia ben nata, 810
nata nel nido di Ciprigna, e piena
non men d’amor che de i diletti suoi;
quinci è che tutte altrui gioie più amate

786-793 e quella, ohimè, … duol le avanza.] e quella, ohimè, che la memoria fera / con 
orribile e cruda rimembranza / del suo perduto ben le rinovella.
796-799 ch’altro non … e di tronchi:] assenti
807-808 così in … d’amorosi sguardi:] a dolce invito d’amorosi sguardi: / onde in favella 
sua discesi forse,
810 Oh d’amorosi augei coppia ben nata,] assente
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con una breve sol di sue gran gioie,
tal è una sola sua dolcezza e tanta 815
da pareggiare e d’avanzar si vanta.

E perchè o sazia fugge, o schiva isprezza
quel fugace piacer, quel picciol dolce
che acquistandosi affanna; e gioie sole 
che non sazian, non stancano, ma sono 820
sempre care egualmente, ama e fruisce,
in dolce tresca di söavi baci
giunger la vedi quegli rostri istessi
che in fier duello di sdegnosa guerra,
fatte spade pungenti or or s’uniro. 825
Ma care paci generò quell’ira:
ch’arido nutrimento, insidïoso
è del foco d’amor sdegno amoroso.

Poscia, battendo quetamente il volo,
pigra guidar le candidette piume 830
la miri là, dove i compagni amati
di loro sparsa e numerosa schiera
fanno talor corona e gentil cerchio;
e di lor poi talor, ristretti in uno,
nel largo giro d’un aperto campo 835
forman schierato e in ordinanza un campo.

O pur là, dove i suoi compagni, errando,
se ne van per gran solco, avidi, intenti
a satollarsi il ventre, a empiersi il gozzo,
e a le voglie fameliche et a i gridi 840
– che l’affetto fa lor, benchè lontani, 
udir tuttor – de suoi diletti figli,
innocenti prigioni in nido angusto,
nudi di piume e poveri d’aita

813-814 quinci è … di sue gran gioie,] tutte l’altrui con una sua dolcezza,
818 quel picciol dolce] quel breve dolce
823 quegli rostri istessi] quegli stessi rostri,
831 la miri là, dove i compagni amati] la miri, dove i suoi compagni fidi
834 e di lor poi talor, ristretti in uno,] E talor poi ristretti in un, di loro
836 schierato e in ordinanza] schierato in ordinanza
837-839 O pur là, dove … a empiersi il gozzo,] E intenti ed avidetti errando quivi / per bear 
l’occhio e satollar il ventre;
842 de suoi diletti figli,] de’ lor cari figli,
844 poveri d’aita] poveri di schermo
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recar co ’l cibo l’aspettata vita.  845
Quinci ne china ognun ceruleo il collo

là ’ve chino si fè rustico industre,
onde a colpi d’acciar la madre antica
ne le viscere sue feconde et ampie
accolti nascondesse utili semi, 850
che in lei pria morti e ravvivati poi
facesser germogliar frutti vitali:
ch’a lor rovescio, nati pria, poi morti,
a la vita mortal recasser vita;
e farsi a gara ognun, con mille colpi, 855
di quel tesoro e predatore e ladro
ch’a la terra fidò povero arsiccio,
colmo di fede e di speranza onusto,
fatto usuraio sì, ma non ingiusto.

Quanto poi lunge l’animata face 860
estende occhio vivace, o gira intorno
fra naturali, allettatrici pompe,
mira per tutto la silvestre corte
de l’alata famiglia o gir vagando
o star pomposa in varie schiere unita: 865
cui di mille color, di mille fregi
(livrea superba) le pennute gonne
provida la Natura, e forse ad arte, 
co ’l suo pennel varïamente sparse;
che in un concorde, armonïoso coro, 870
vaga forse che, stanco e travagliato
dal camin lungo, il pellegrin respiri,
dolce apre l’uscio a musici sospiri.

E fa, non pure al canto suo soave 
ma al ventillare ancor de le brev’ali, 875

845 l’aspettata vita.] l’aspettata emenda.
846 Quinci ne china ognun ceruleo il collo] Curvo n’abbassa ognun ceruleo il collo
850-855 accolti nascondesse … e farsi a gara] accolta nascondesse util semenza, / e germo-
gliar indi facesse il frutto / che, nato e morto poi, serve a la vita / de l’origin mortale, e fassi 
a gara
860-861 Quanto poi … o gira intorno] Quanto poi lunge, e intorno, intorno puote / estender 
l’occhio l’animata face
863-864 mira per tutto … vagando] mira pomposa la silvestre corte / de l’alata famiglia in 
ciascun lato,
871 vaga forse] vago forse
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con sussurro gentil mormorar l’aura,
e mormorar al mormorio di quella,
lieve percossa, la cadente foglia:
che nel cadere in tortuose rote
la sua foglia compagna e desta e scote. 880

Ma quanto in alto poi vibri veloce
del guardo acuto il penetrabil telo,
fra i puri prati de l’aerea chiostra
miri lenta goder dolce soggiorno
l’alodola crestata e cappelluta,  885
che, in mille guise scherzatrice, e in mille 
varii diletti e dilettosi giri
trattenuta, trattien de gli occhi i giri.

Come veggiam ne la stagion più adusta
– alor che ’l rogo de la state, acceso 890
da più cocente e più infiammato sole,
di maggior foco gli arsi campi avvampa –
giovinetto lascivo a cui bollente
coce fiamma d’amore a dentro il petto,
e fuor ne sprona i riscaldati fianchi 895
con stimoli focosi il foco estivo,
quand’egli avvien, che d’Anfitrite al letto
piano ma infido sè medesmo ei fidi
credendo tor da l’infocate membra
– o almen credendo far men grave alquanto – 900
de la gemina arsura il doppio ammanto;

ch’ei di quell’acque al tepidetto grembo
il proprio grembo espone, e sovra quelle
onde, non ondeggianti, alza attuffate
con vezzoso piacer le carni ignude; 905
et or lento si move, et or su l’uno,
or su l’altro suo braccio eretto i lombi

885 cappelluta] capelluta
890-894 – alor che ’l rogo … d’amore a dentro il petto,] alor che più su gli arsi campi 
avvampa / dal Sole acceso de l’estade il rogo / giovinetto lascivo, a cui d’amore / coce la 
viva fiamma a dentro il petto
895 e fuor ne] e fuor gli
897 quand’egli avvien, che] s’avvien talor che
899 credendo tor] credendo ei tor
900 – o almen credendo far men grave alquanto –] assente
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guida il corpo umidito; e ratto or solca
il pelago salato, or rade il lito,
non pavido nocchier per troppo impaccio 910
barca fatto del sen, remo del braccio:

così con gioia sua, con festa altrui,
mentre del cielo e de i suoi propri ardori
nel pargoletto suo seno infocato
chiude nodrite le bollenti offese 915
l’amoroso augellino e leggiadretto,
soavemente e in trepidar gentile,
co ’l dorso in su, per dritta linea al cielo
sollevarsi lo miri, al volo il canto
giungendo sempre ad arte; e d’ora in ora, 920
quasi salir più sdegni, o quasi sia
stanco di più salire, o quasi pure
da l’aere colà su più denso assai
la salita maggior gli sia contesa,
fermare il ventillar de l’ala estesa. 925

Indi tant’alto al fin ch’a pena il vedi,
o a pena almeno per augel lo scerni
a l’aere immenso il picciol busto eretto,
quivi impigrisce il canto no, ma ’l volo, 
quasi movendo senza moto il corpo, 930
fin che piombando in giù stanco precipita:
e sta sospeso a ripigliar da l’aure
(rimedio a le sue fiamme) il fresco fiato;
così ne l’aria più sublime e pura
de l’allargate penne entro la lance, 935
di sè stesso librando il lieve peso
percote a quella agilemente il dorso;
e fatto appare marinar del cielo
che su l’etereo mar nuoti volando,
mentre, steso su quel, move alternato, 940
a colpi non veloci, il braccio alato.

908 e ratto or solca] e ratto solca
909 or rade] e rade
917 soavemente e in trepidar gentile,] soavemente, o in graziose schiere,
921-925 quasi salir più … de l’ala estesa.] fermare il ventillar de l’ali estese, / quasi ascender 
più sdegni, o gli si vieti.
932 e sta sospeso] starsi sospeso
939 nuoti] noti



parte seconda 85

Sì al caro ventillare, al bel garrire
e di frondi e di venti e d’augelletti
– che musici angioletti in ciel terrestre
credi, al lor canto, e a’ sensi tuoi se credi – 945
così addolciti ne restaro i sensi,
che con piante calcare agili e liete,
poichè la strada con la noia sparve,
strada di latte in questo ciel ne parve.

Ma quanto questa e placida e soave 950
e di gioie fu piena e di vaghezze,
tanto molesta e ingiurïosa via,
via più qui se n’offerse a l’occhio e al piede,
che ’l ricco seno avea vilmente involto 
in manto sì fangoso e sì deforme, 955
ch’avviluppati entro quei sozzi intrichi
ne tenne sì di quel suo denso limo
che, per uscirne, lungo tempo e in vano
molto s’oprò co ’l senno e con la mano. 

Molto il sentier nel molle suo fu duro 960
e ne condì d’amaro il dolce avuto.
Ma che non può addolcir la bella Euterpe,
che nel giardin di sua beltà gioiosa
anco ad amor per man d’amore istesso
da fiorite beltà gioie matura? 965
Ma che non dee sperare un cor fedele
che, in guida e così fida e così accorta
et accorto e fedel, seguace e amante,
ogni sua fede, ogni sua speme ha posta?
N’uscimmo al fin: chè vince ogni disagio 970
un ostinato faticar malvagio.

944 che musici] o musici
945-956 credi, al lor canto, … quei sozzi intrichi] e la strada e la noia in guisa sparve, / 
che con piante calcare agili e preste / strada di latte in questo Ciel ne parve. / Ma quanto 
questa fu placida e grata / e di vaghezza piena e di diletti, / tanto e più forse ancor molesta 
via / a l’occhio, al piede incontro or qui se n’offre, / cui veste il ricco sen manto fangoso, / 
ch’avviluppati entro i tenaci intrichi
961-965 e ne condì d’amaro … gioie matura?] ma qual duro ammollire, e qual amaro / 
addolcir non mi può la bella Euterpe?
966 sperare un cor fedele] sperare alma fedele
968 et accorto e fedel, seguace e amante,] assente
969 ogni sua fede, ogni sua speme ha posta?] ogni sua speme, ogni sua fede ha posta!
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Poi per farmi veder la Musa amata
di quel molle sentier la fonte ondosa,
di quell’acquosa via l’acqua portiera,
là mi conduce ove a terren fecondo 975
soglion le tortuose umide rote
de l’Eridano altier, re d’ogni fiume,
segnar di larghe e dilettose righe
la ricca erbosa e coltivata sponda;
alor che, non osando il piè superbo 980
fuor del sentiero a lui concesso in regno
con tirannia sì temeraria porre,
placido e lento in dolce moto ei corre.

E qui ’l vegg’io che dal grondante pianto
– che, forse per dolor, sparso copioso 985
da torbide palpebre ha l’aria fosca
perch’atro velo di piovoso nembo
le ascose il sole,  ond’ella sol s’abbella,
e ch’ei da l’alto e più remoto capo
dei i tributarii monti a lui vicini 990
nel suo gran seno accolse, ond’anco poi
ha ’l suo limpido seno intorbidato –
superbo troppo e insoportabil  fatto,
quella che pria tenea corcata, asciutta,
umida testa e coronata d’auro, 995
erge pien d’ira: quasi darne ei sdegne,
minacciando anco il ciel, tributo al mare,
e cangiar le sue dolci in onde amare.

Onde ad onta di quel, di questo a gara,
di sè stesso Ocean profondo et ampio 1000
fa in un istante; e fa stupir chi ’l vede,
e fa, ch’ il vede incauto, anco dolere:
perchè contro a la vita a morte armando

973-974 di quel molle … l’acqua portiera,] de l’umido sentier l’ondosa origo
975 là mi conduce ove] colà m’adduce ove
976-978 soglion le tortuose … e dilettose righe] segnar le grandi e le famose rote / soglion 
del largo Eridano reale, / se con placido moto e lento corre
980-983 alor che, non osando … in dolce moto ei corre.] assenti
987 perch’atro velo di piovoso nembo] cui di piovoso nembo orrido velo
988 le ascose il sole,] nascose il sole,
993 insoportabil] insopportabil
999 Onde ad onta di quel, di questo a gara,] Ond’a gara di questo, onta di quello,
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le sue squadre innondanti, indi venuto
non pur del mar vorace egli più ondoso, 1005
ma de l’ondoso mare ei più vorace,
de’ suoi primi riposi egli adirato,
posto in perfido oblio quel letto d’alghe,
nel maggior corso suo si corca ancora,
malgrado d’ogn’incontro e d’ogn’inciampo, 1010
ov’han gli augelli il nido, i venti il campo.

E a quei villaggi i confin tutti allaga;
a quei villaggi desolati, a cui
sembrano l’acque dolci, amare, ahi, troppo;
e d’ira empiendo le gonfiate vene, 1015
con sibili di morte a morte isfida.
E contra a i monti insuperbendo altero,
i monti tenta ancor d’empio rigore,
i monti ond’a lui vien vita e vigore.

E le machine intiere indi facendo 1020
strette con l’onde sue vagar disperse,
in poc’ora le affonda, a lor poi fatto
nemico rio, se pria compagno ei fessi;
et al dolente abitator vicino
– che de’ suoi mali è spettator da lunge, 1025
e che, co ’l largo pianto ond’egli piange,
le lagrime de l’aere, ah, forse agguaglia –
è di perpetui guai crudel cagione,
d’eterna povertà ministro fiero,
anzi di disperato, empio pensiero; 1030

mentre a lui fa veder qual improviso,
rapidamente, avidamente ei faccia
strage funesta e miseranda preda
de l’ovil, de l’armento e del suo albergo;
e qual crudo e spietato il tutto ei tragga 1035

1002-1011 e fa, ch’ il vede incauto, … i venti il campo.] perchè, posto in oblio quel letto 
d’alghe, / nel maggior corso suo si corca ancora, / ov’han gli augelli il nido, ov’hanno il 
campo.
1014 dolci, amare, ahi, troppo;] dolci, ahi troppo amare;
1017 E contra a i monti] E contra i monti
1019 vien vita e vigore.] vien vigore e vita.
1026-1030 e che, … empio pensiero;] e che co’l largo pianto agguaglia forse / le lagrime de 
l’aere ond’ egli piange, / è testimonio al duol, ministro a i guai.
1032 avidamente ei faccia] avidamente ei sappia farne
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con le nocenti tortuose braccia
del suo vorace vortice là dentro
al cupo del suo abisso, orrido centro. 

Tal, cred’io, si mostrò quando Fetonte,
de i paterni corsier rettor mal saggio, 1040
entro lasciovvi con l’ardir la vita;
ma pria la vita che l’ardir lasciovvi.
Pur, isprezzato il suo orgoglioso fasto,
il suo fasto domò, domò il suo orgoglio
un voto legno, che di mar novello 1045
ne fè novi Colombi: oh gran COLOMBO,
ben tu, trovandol, fabricasti un Mondo,
ch’al Ligure dia pregio, oro a l’Ibero,
e in quel trovato Mondo un ciel trovasti,
un ciel d’onor, ch’a la tua gloria alzasti. 1050

Ma guari non andò, che ’l bello arciero
de le celesti, lucide campagne,
stato fra nube e nube involto oscuro,
co ’l vivo braccio d’animante raggio
squarciò de l’aria il negro velo in parte. 1055
E di là su dal suo balcone azzurro
la bella chioma sua d’oro filato,
d’incerta luce ad or ad or lucente
a chi tanto bramolla al fin consente.

Ma ben provare ardente ei le fa in colmo,  1060
se in colmo bella ei non lo fa vedere;
e ben, s’a pien non la guernì di luce,
guernilla a pien d’ardore; e a pieno armolla
de le saette sue più calde e acute;
di quelle apunto ch’egli adopra in quella 1065

1034-1037 de l’ovil, … là dentro] del mansueto armento e de l’albergo / innocente e mendi-
co, e questo e quello / con le nocenti e tortuose braccia / traendo co’l suo vortice là dentro
1040 de i paterni corsier rettor mal saggio,] rettor mal saggio del dorato carro
1041 con l’ardir] con l’onor
1042 ma pria] e pria
1056-1059 E di là … fin consente.] E di là su dal suo balcon dorato / la bella chioma sua, 
sì mal scoverta, / volse, se non più chiara, almen più ardente / a chi tanto bramolla al fin 
mostrarne.
1060-1065 Ma ben provare … adopra in quella] E se bella veder, provar cocente / la fece in 
colmo, non in colmo apparsa; / chè, di luce la man guernita, armolla / de le saette sue più 
acute e fine,
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de i giorni lunghi più, più lunga etade:
e con lor percotendo al suolo il seno,
indi ne l’aere, più vicino al suolo
l’infocate percosse riflettendo,
e con quelle punture e con quei lampi 1070
accesa l’esca d’una face estiva,
accresce ora al viaggio e al viatore
molesta compagnia d’estremo ardore.

Ma un dolce venticel, l’ali serene
ne l’ombre opache de i frondosi tronchi 1075
leggiermente scotendo, e ’n lieve moto
di sè stesso animando, indi a sè stesso
nel bel tremulo sen l’alma inquïeta,
se in mal udito e pur gradito suono
da l’invisibil bocca e tepidetta 1080
con languidi sospiri egli respira;
respirando ne spira anco tal aura
ch’i sensi a noi ristaura; e in cara sorte
dà vita al fresco et a l’ardor dà morte.

Benchè ancor senza lei già si morìa, 1085
morendo il dì: che de l’estinto sole
già intorno intorno a nera tomba fea,
quasi di tante faci ardendo accese,
de le sue stelle il ciel pompa funebre:
e già coperte l’insassite fronti 1090
avean di veste bruna i verdi colli;
nè più smaltate di fior gialli e bianchi, 
ma di smorte viole, umide, sparse
a i pallidetti prati eran le chiome:
ond’anco in grembo al sonno ha dolce posa, 1095
non impedito da importuno passo,
se non l’alma, ch’è ardita, il corpo lasso.

1067-1070 e con lor … quei lampi] e, penetrando il freddo seno al suolo, / con l’ardenti 
punture e con quei lampi
1073-1074 molesta compagnia … l’ali serene] d’un foco estremo compagnia molesta. / Ma 
dolce un venticel, scotendo l’ali
1076-1083 leggiermente scotendo … cara sorte] ancorchè tepidetta, un’aura spira, / che ne 
ristaura i sensi, e ’n dolce sorte
1090-1091 e già … verdi colli;] e avean coperte l’insassite fronti / di bruna veste i verdeg-
gianti colli;
1095 ond’anco … dolce posa,] e in grembo al sonno ha fortunata posa,





Poichè de la rugosa, antica etade 
– misera nostra etade, etade ahi troppo
fugace, irrevocabile, cadente –
per giusta, eterna, universal sentenza
(sentenza inevitabile, fatale 5
e pure odiata sì, benchè sì eguale) 

fu, suo mal grado, condannato al fine
a querelarsi oppresso e girne curvo
de l’annose ossa sue sotto la soma
che dal continuo pondo era renduta  10
più spiacevol ognor, più ognor pesante, 
il canuto Titon, geloso amante;

e poichè aperto a mille prove ei scorse,
miser, non poter più sovra le basi
deboli, incerte e mal sicure troppo 15
di due gambe tremanti e già cadenti 
se le priva d’appoggio un fragil legno,
sostener l’arco e sofferir l’incarco
di sue membra decrepite et inferme:
poi che ’l vigor, poi che ’l valor natio 20
e la virtude in lor già sì possente,
del tempo edace invidïoso il tarlo,
devorator de le terrene cose,

4 per giusta … sentenza] Per così giusta e così egual sentenza
6 e pure … sì eguale] E amara sì, benchè sì egual, sì giusta

PARTE TERzA

contenuto

Qual fosse molesto il caldo, qual soave il refrigerio succedutogli, qual pren-
desse diletto da belli fiumi, da belli campi e da pastorale amoroso avveni-
mento Clizio racconta
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con dente acuto e invisibil rose;
e scorse insieme, ahi conoscenza amara, 25

essere, ond’era pria caro e gradito,
fatto or altrui, fatto a sè stesso grave;
e in colmo d’ogni duolo, esser dal seno
de la sua bionda giovinetta amata
– cui s’accompagna mal, cui mal conviene 30
biancheggiante marito e vecchio amante – 
e dal puro seren del suo bel volto,
anzi perciò da sè medesmo tolto:

di consiglio senil, saggio, in governo
– sapendo pur che se in estrania forma 35
l’alma, se non il corpo, altri trasporta,
così la vita e l’esser suo rinova –
al suo gran spirto in picciol corpo inchiuso
di garrulo animal diè breve spoglia;
e sì rinovellò gli andati giorni 40
de la sua vita, e del pria vecchio petto
ringiovenì, rinvigorì l’affetto.

Indi ne’ giorni ch’è più ardente il Sole
e più lunga stagion saetta i campi,
dal bello di quei raggi è in lui raccesa 45
del suo bel raggio la memoria antica: 
e da la fiamma di quei raggi in lui
la fiamma del suo raggio è ravvivata,
amorosa memoria e fiamma amata.

Ond’oggi ch’è dal Ciel tornato a punto 50
a latrar, ma d’ardor latrati accesi,
contra i terreni e già temprati campi

14-24 deboli, incerte … invisibil rose;] nell’ordine 19, 20, 22, 24, 14, 15, 16, 17, 18; assente 
21 di sue membra decrepite et inferme: / se ’l lor vigor, se la virtù natia / del tempo edace 
invidïoso il tarlo, / con dente acuto e invisibil rose; / miser, non poter più sovra le basi / 
deboli, incerte e mal sicure troppo / di due gambe tremanti e già cadenti / se le priva d’ap-
poggio un fragil legno, / sostener l’arco e sofferir l’incarco; 
29-30 de la sua … mal conviene] e de la cara giovinetta amata / cui mal convien, cui s’ac-
compagna male
32 e dal puro … volto,] tolto dal bel seren del puro viso
39 garrulo] garulo
49 amorosa … amata.] assente
51-52 a latrar … temprati campi] a veder le terrene, ampie campagne
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quel che dianzi partì fervido Cane,
più che ’l Trifauce guardator d’Inferno
noioso forse guardator del Cielo;  55
e che ne fa de’ suoi rabbiosi denti
– ch’a la cote aguzzò d’ira sdegnosa –
l’aspre punture e gl’infocati morsi
più che non fè nel suo furore estivo
infurïati penetrare al vivo;  60

e mentre a l’aria esala aure bollenti
empie le valli e gli antri e i colli e i monti
di suo fiato infiammato, anzi di fiamme,
e coce a i molli fior l’umido viso
e su i tronchi arse ventillar le fronde 65
e languir l’erbe e fa seccarsi l’onde:

meraviglia non è se desto il sento
là su ’l fronzuto e inaridito ramo
di mill’altre cicale in mezzo assiso,
in quella guisa ch’ei più può narrare 70
de l’insolita istoria il caso strano,
e de la sua perpetua gelosia
l’empio tormento e l’aspra pena e ria.

Così pensando, o di sue gioie immense
e del suo bello amore invidia dolce,  75
o di sue cure almeno egre e mordaci
destar breve pietà ne l’altrui seno;
o pur pensando al pellegrin – che sparsi
d’onde di foco al volto acceso ha i lampi –
alleggiarne così le noie andate,  80
anzi alleggiarne pur così la via
favoloso compagno or fatto in quella
a compagnia non favolosa e bella.

Ma perchè non son quelle, ond’ei ragiona,

59-60 più che … al vivo] più che mai sino a qui sentire al vivo
62 empie le … i monti] latrando, empie le valli e gli antri e i colli
65-66 e su i … seccarsi l’onde] e gialle ventillar fa l’arse frondi
68 là su … ramo] là sul fronzuto e verdeggiante tronco
82 favoloso … in quella] favoloso compagno in quella fatto
83 a compagnia … e bella.] assente
84 ond’ei ragiona] ond’ei favella



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico94

voci soavi ma sussurri acuti,  85
l’orecchio al vïator pur troppo offende
e le noie e la via più sempre aggrava;
e i densi rami e le campagne vaste
intorno intorno strepitoso assorda;
e pur dal metro suo grave e noioso 90
non vuol unqua cessare; anzi ostinato
qual è la sua natura – anzi pur quale 
è la loquacità di quell’etade
in cui forma cangiò, cangiò natura –
l’affretta sempre et il rinforza in tanto 95
ch’al fin ne scoppia, e da l’aperto lato
esce la vita a lui prima che ’l fiato.

Fra tanto io sì dicea dentro a me stesso:
«Qual meta avrà questo camin, se in questo
di piani campi interminato corso 100
fine alcun non addita erta spalliera
ch’abbia con sterpi il villanel sospesa, 
compagna o nunzia a suoi vicini alberghi?
Nè di poggio o di monte alta trinciera
che per salvare il vïandante afflitto 105
da i caldi stral de la infocata luce
abbia inalzato di Natura il Duce?

Ma in sua più ferma robustezza e forte
qui tutta ignuda de l’arboree vesti
e de i ripari montuosi et erti 110
la terra appar: la terra qui sì grassa
che le grandi ossa sue curve e sì dure,
cui fa di negra polpa il molle ammanto,
in nessun membro suo pur scopre alquanto.»

Ma che? già mi ricrea, già mi consola 115
quella che sola ogni piacer m’adduce,
soavissima Euterpe; e co’ i suoi detti,
ne l’arsura del ciel l’aura spirando

85 voci soavi ma] usate voci ma
98 Fra tanto] Tra tanto
105-107 che per … il Duce?] ch’inalzat’abbia di natura il Duce?
110-112 e de … sì dure] ben nodrita la terra appar sì grassa, / che nulla in nessun membro 
il segno fuore / scopre de l’ossa sue curve e sì dure
114 in nessun … alquanto] assente
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del suo fiato gentil, placido infonde
a i miei sensi il solazzo et il diletto,  120
mentre a note sì dolci apre il bel petto:

«Clizio, non vedi ch’io son teco? e sono
teco solo in tuo bene? io, che son tua
tutta, non che tua guida? E perchè dunque
temi ingiuria dal Cielo? anzi pur temi 125
ingiuria ancor dal nostro chiaro Apollo?
Da Apollo, onde sperare, onde ottenere
per te medesmo, in te medesmo or devi
et in mia grazia ancor grazie non lievi?

Che s’egli è pur (sì come è duce e dio,  130
gradito duce et amoroso idio,
di noi, di Pindo abitatrici e dive)
duce e dio di color ch’a noi devoti
ergono in tempio il cor, che de i lor giorni
passan tra noi la più lodata parte, 135
e ch’a noi vivon cari; e s’egli è loro
dispensator de i doni suoi non parco,
o qual dei tu, tu, Clizio mio, sperarlo?
Tu che tutti i tuoi dì fra noi trapassi?
Tu ch’a me ti sacrasti, onde a me poi 140
sei caro sì, che sei mia cura e core,
e amore del mio cor, cor del mio amore?

Non temer di lui dunque il raggio estivo,
chè quell’ardor che fora altrui noioso,
a te fia quel suo spirto ond’ei t’infiammi 145
la nobil alma ad alte imprese ardente.
Ma se pur vòi fuggirlo, or colà dove
con bianche piante il verde suolo imbianco
e tu t’indrizza, e meco là ne vieni
ove in difesa del vivace giorno 150
l’ombrosa chioma dilatata e sciolta
stan ventillando i verdeggianti tronchi;
ove anelante e sospiroso il core
nel vaso argenteo di quell’aria pura

125-129 temi ingiuria … non lievi?] temi ingiuria dal Cielo, anzi dal nostro / Apollo, onde 
sperare e per te stesso / ed in mia grazia ancor grazie sol devi?
142 e amore … mio amore?] assente
149 e meco … vieni] e meco là t’adduci
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cibar si può d’ingeliditi spirti;  155
ove il volto focoso e ’l seno adusto
da l’aura avran rinovellato il gusto.

Quivi avrai refrigerio e quivi bando 
avrà il caldo soverchio; e potrai quivi
di puri, di finissimi cristalli, 160
di brillanti ruscelli e di bei rivi,
spruzzandoti il bel sen con pure stille,
quasi liquide stelle inargentate,
in te nutrirne il desïato fresco; 
e da l’aura, che i fior scotendo preda 165
l’odore, aver tu l’odorosa preda.» 

Così colà mi cela ove a sè stesso
favorevol non poco, a poco a poco
una sua parte il campo aperto asconde,
e nascosa la fida a bella e amena 170
di sospirosi zeffiretti amanti 
segretaria fedel, valle romita,
che con le rive sue verdi e fiorite
forma cinto d’odor, sponda d’onore
al Cravaron gentil, mentr’egli a lei 175
e grazïoso e grato arreca, in pregio 
de i fioriti smeraldi et odorosi,
su schiena di cristallo argenti ondosi.

Sì a lei deposto ei de i tesor più vivi
tributario cortese il pondo lieve, 180
lieve qui si raggira e lascivetto 
con l’arene scherzando or fugge or riede,
e lava il rozo piè con acqua pura
a fronzuto boschetto; il qual vicino
co ’l verde ramo suo, con l’ombra negra 185
la copre tutta vagamente e ingombra;
e dentro a quella o nuota o si rimira,
fatto di quei cristalli o speglio o mare

156-157 ove il volto … il gusto.] ed ove avrai rinovellato il gusto.
167-181 Così colà … e lascivetto] Così mi cela, ove a sè stesso asconde / una parte leggiadra 
a poco a poco / il campo aperto là in romita valle, / che con le rive sue fiorite e verdi / fa 
nobil sponda al Cravaron gentile, / mentre lieve s’aggira e lascivetto
187 nuota] nota
188 fatto di … o mare] fatto di quei cristalli o mare o speglio;
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nel cui mar placidetto errando il vento
con l’invisibil piè ch’entro v’asconde,  190
a quell’onde natie cresce nuov’onde.

Indi repente a noi vicino fassi
Ticino il nobil che, scorrendo, irriga
in campagne ricchissime e felici
co ’l suo vivace argento argentee arene;  195
e vago fatto del dorato raggio
che crede del suo amor già fatto amante
mentre lontano il mira e par che ’l baci,
superbetto venuto e pien di fasto,
del ceruleo suo lembo i bei ricami 200
con nobil magistero e in arte vaga
or increspa, or dispiega, or fermi allaga.

E per ampio sentier quindi ne giova
di più fertili campi il sen toccarne
là ’ve il suo corno d’or Cerere ammanta, 205
anzi sotterra a bello studio asconde
perchè di nuovo ne ’l disveli un giorno,
e ’l tragga poi dissotterato a tempo
degli animati suoi dolci tesori
e più bello e più caro; e di novelli 210
e saporiti onor vie più ch’avante
e fertile e ripieno e traboccante;

ove da Bromio la nodrita pianta
morbido letto giovinetta preme, 
et al nerbuto suo palo marito 215
lussureggiante s’avviticchia e stringe:
e forse perch’a lui, dond’ella solo
l’essere attende o l’avanzarsi in strana
alta fecondità, feconda altezza,
in varii modi e in lungo tempo appaia 220
e più bella e più ricca, e con quest’arti
faccia ch’ei sue bellezze ognor più apprezzi

191 nuov’onde.] nov’onde.
194-195 in campagne … argentee arene] co ’l suo vivace argento argentee arene / in campa-
gne ricchissime e felici 
211-212 e saporiti … e traboccante;] e saporiti onor più traboccante;
216 s’avviticchia] s’aviticchia



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico98

e maggior n’abbia ognor l’amore e i vezzi:
in quelli che dal capo o intorce o scioglie

teneri velli o pampinosa treccia,  225
tra i fior minuti e i frutti che immaturi
tien fra ’l bianco e fra ’l verde anco acerbetti,
anco in un tempo, anco in un tronco istesso
e d’ambra dolce e di rubin vermiglio
la corona gentile ingemma e aggrava, 230
che d’aspre cure i nostri cor ne sgrave;

ove Pomona ogni sua pianta ha carca
di frutti non pur d’or, ma di quant’abbia
ne la terra e nel mar gioie più rare,
et ove al piè del pellegrino errante 235
segnan dritto sentier dritti arbuscelli:
posti – benchè coltor saggio et esperto
non gli abbia a studio e con bell’arte inserti –
con ordine senz’ordine e pur vago;
chè natura coltrice ivi comparte 240
fra l’inornato suo negletta l’arte;

e sì che fra quel colto incolto pensi
che misti i fregi suoi n’abbia per gioco,
quasi emular l’emulatrice sua
essa ne voglia, e sol di lei sia cura 245
di sue, non d’altrui pompe ornata, armata,
mostrar senz’arte ancor l’arte avanzata.

Ma s’ivi la natura – onde n’avanzi
ogn’arte di coltura industrïosa
e l’occhio solo al pellegrino allegri – 250
scopre ne’ tronchi le sue pompe eccelse,
qui poi rimiro tra feraci campi
– là ’ve nel fecondissimo et aperto

222-223 faccia … e i vezzi:] maggior n’ottenga ogn’or l’amore e i vezzi,
228-231 anco in un … ne sgrave;] anco in un tempo istesso e d’ambra dolce, / e di rubin 
vermiglio ingemma e aggrava / la corona gentil che i nostri cori / d’aspre cure e mordaci o 
priva o sgrava;
237-238 posti … arte inserti –] benchè il cultor non gli abbia a studio inserti,
240 coltrice] cultrice
241 fra l’inornato suo negletta l’arte;] fra l’inornato culto arte negletta;
242 colto incolto] culto inculto
249 coltura] cultura
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suo vasto grembo la gran madre antica
i tesor de la vita aduna e serba – 255
che la natura, onde se stessa avanzi
in pompa e ’n maestade, e non pur l’occhio,
ma l’alma e ’l core al pellegrin ristauri,
e bei l’abitator, prodiga amante,
dal suo sen in quel sen, per varie bande, 260
versa mel, sparge biade e latte spande.

E per sentier sì bel, spazio sì lungo
e sì lieti ne trae, fin che ne adduce
ove quasi di lui termine augusto
fa gran solco a gran prato Adda famoso, 265
che, mentre al Po spinge sè stesso e brama,
fatto amico di lui, giungersi a lui,
mormoreggiante corre e strepitoso,
de l’amicizia sua lieto e contento,
co ’l suo bel piè di liquefatto argento;  270

se non quando la terra – invida forse
che con tanto suo fasto al mondo ei scopra
l’argento sì puro, ov’ella avara
quel che sì dentro al duro core asconde
fra mille impurità riserba accolto – 275
l’umoroso vapor bigio solleva
perch’ei ne caggia indi converso in pioggia;
e ’l color de l’argento in quel del rame
cangi vilmente a lui, mentre, a lei mista, 
co ’l suo terren più limocchioso, anch’essa 280
per più d’un’ampia sua lordata bocca
precipitosamente in lui ne sbocca.

Benchè l’ingiuria la vendetta ha seco:
perch’egli disdegnoso – alor che mira
il chiaro al suo bel volto intorbidato – 285
d’ira gonfiato il suo gran collo ondoso,
sè medesmo dilata, e ’n vista acerba

269 de l’amicizia … contento,] assente
273-274 l’argento sì … core asconde] l’argento suo sì puro, ov’ella poi / quel che sì dentro 
al core avara asconde
277 caggia] cada
280 limocchioso] limacchioso
281-282 per più … ne sbocca.] che d’ogn’ intorno aduna, in lui ne sbocca.
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le svelte piante ai guerreggiati piani,
e la fidata messe a i grassi campi,
e la grassezza a i prati, e i prati istessi, 290
entro il suo gorgo, anzi la terra istessa,
e de la terra le bellezze altere
in orride bruttezze al fin ridotte 
insazïabil, furïoso inghiotte.

Quindi a ragion, del varïabil fiume 295
sovra ’l dorso inquïeto, il dorso incurva
machina curva d’inalzato ponte:
che di ruvide sì, ma pur ad arte
e lavorate e collegate insieme
sode pietre e massicce – ond’egli poscia 300 
meglio si regga a l’impeto de l’onde –
forte composto, ambe le forti e lunghe
sue braccia istese e come sode basi
appoggiate a la terra invidïosa,
su ’l suo mobile seno immobil posa. 305

Sì, mentre l’acqua più orgogliosa, irata
a lui percote ambo i marmorei fianchi,
egli il furor le rompe, e la ritarda,
e dilatata aduna; indi per molte
sue gran porte inarcate al mar n’indrizza, 310
e su l’alta sua schiena amico scampo
a l’abitante, al vïator ne apporta
ch’o per dolor de’ suoi perduti arnesi
o per timor di non restarne assorto,
del pallor tinto de la morte il viso 315
a l’arco più sublime e fabricato
per la maggior procella ecco ricorre,
e va sua speme in quello solo a porre.

E qui respira e si conforta, quale
respira il villanello e si conforta 320
quando, dopo gran pioggia, in più colori
la nunzia di Giunon distinto incurva

291-293 entro il suo … fin ridotte] anzi la terra istessa entro il suo gorgo
304-305 appoggiate a … immobil posa.] a la terra appoggiate, immobil posa.
309 aduna … molte] aduna e sotto a molte
318-319 e va … conforta, quale] e solo a quello ogni sua speme ei fida, / ove respira e si 
conforta, quale
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fra ’l braccio steso d’allungata nube
de la serenità l’arco messaggio
c’ha per corda e per stral del sole un raggio. 325

Or questo ponte altier – benchè tranquillo 
serenissimo il ciel pioggia non versi
che l’onda al fiume, a noi la mente or turbi,
ma tutto il fondo suo chiaro et aperto
da le varie pietruzze ond’egli è pieno 330
quasi a mosaico lastricato ei mostri –
su l’alta riva a valicar ne invita;
onde poi ne dirizza, onde ne invia
per via più bella, ch’a partir comincia, 
benchè ineguali, i germoglianti piani, 335
tutti dipinti di minute e verdi
nascenti cime da semenze ascose
ne le man de la terra aspre e glebose.

Ma quelle dal terren cime spuntanti
che verdi smalti noi stimiam de i campi 340
istima in suo favore aste pungenti,
onde ei la fame e la penuria ancida,
il bifolco arator: che mentre a tempo
provido quel terren su picciol rota
e ne fende, e ne solca, e di vitali 345
varii semi miglior gravido il rende,
gran cose tra sè volge e in alto intende.

Poichè dentro al suo cor si pensa forse
che quelle rote al fin gli siano in luogo
del carro trïonfal, ch’al Campidoglio 350
del suo tugurio umil poi ne ’l rimeni
vincitor trionfante e glorïoso
de i disagi nemici, e de le prede
più disïate e a lui più care onusto:
se pure a le sue rote, al suo pensiero, 355
e le sue rote e ’l suo pensier crudele
per sua destruzïon non attraversa

326 Or questo] Sì questo
337 semenze ascose] semenze occulte.
338 ne le … e glebose.] assente
347-348 gran cose … pensa forse] gran cose tra sè volge, e pensa forse
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ingiustamente la Fortuna avversa.
Ma gli falle il pensier, chè ’l suo lavoro

or gli turba, or gli sconcia, or gli calpesta 360
veloce auriga con sue rote a lui
e contrarie e dannevoli et infeste
più che le rote di Fortuna rea,
dal cui furore il danno sol temea.

Perchè su quattro rote assiso ei calca 365
e parte sì quel lavorato suolo
che tu diresti che Fortuna amica
a quelle rote le sue rote aggiunge:
quindi al rapido corso, al franco moto
onde scorrer le vedi, e a le frequenti 370
del ferreo cerchio violenti scosse,
la terra dal calore adusta e secca,
ridotta in cieca e ben minuta polve,
s’erge a l’aria e con quella indi s’involve.

E stretta in densi globi anco n’aspira 375
(tanto s’inalza) d’aguagliarne il fumo
che da profondo ma superbo centro
di lauto focolare al ciel s’indrizzi,
e in nubi trasformato orride, oscure,
sparga il cielo d’orrore e ’l sole oscure. 380

Ma poi ch’ei sparve a gli occhi nostri, e dentro
tutto s’involse a i polverosi globi, 
la bella via di consumar co ’l piede
e noi seguiam, che ’n questa parte o ’n quella
di fior, d’erbe, di frutti e de le frondi 385
ornata è nei giardin, ricca nei prati;
e di cespugli e d’odorate piante
quivi da la natura e qui da l’arte
imboschita i bei fianchi e ’l sen selvosa,
ne i boschi è opaca e nelle selve è ombrosa. 390

E di colli ridenti e di bei gioghi
che piccioli castel sembrano in mostra,
e quinci e quindi nobilmente sparsi
quanto leggiadra più, vie più superba

357-358 per sua … Fortuna avversa.] non attraversa la Fortuna aversa.
374 s’erge … s’involve.] s’erge a l’aria e s’involve indi con quella.
388-390 quivi da … è ombrosa.] ne i boschi opaca e ne le selve ombrosa.
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vagamente si mostra in ogni lato 395
con ordine ordinata inordinato.

Nè, se di molte pietre armata appare,
le molli piante co ’l suo duro dorso
n’offende no, chè la riviera intanto
di mille fregi coronata il volto 400
sì di sue varie pompe altrui diletta
ch’ogni cor seco tira, ogni alma alletta.

Ma fra tante vaghezze ond’è sì bello,
ond’è sì vago, sì abbondante calle
d’ogni beltà, d’ogni vaghezza in colmo, 405
donna ch’abbonda di beltà negletta,
polita, sdegnosetta e tutta snella
– d’un vezzoso pastor quivi sull’erba
doloroso giacente a i preghi desta –
s’offre improvisa da villana soglia: 410
che per lei, benchè roza e benchè umile
e benchè involta in villareccia veste,
par d’angelo terren soglia celeste.

Costei, con atto gentilmente altero,
nel mesto pastorel fissando il volto 415
e chinando ver lui la testa aurata,
tonò co ’l guardo, balenò co ’l riso;
e così la prigione (ahi troppo amara
ne la dolcezza sua) d’una fallace,
disperata speranza lusinghiera, 420
riaperse al pastor crudele e fera.

Fera crudel, che con pietà mentita
sa imprigionar, sa dar la morte a i cori:
ma morte che non muor, prigion che vivo
stringe in ceppi di morte un core amante. 425
Qui ingannatrice il chiuse e qui legollo
tosto che in essa – amator folle – il vide
voglioso troppo e poco accorto entrato,
de la sua vaga treccia il capel d’oro

394-396 quanto … inordinato.] con ordine ordinata inordinato. / Quanto leggiadra più, vie 
più superba.
407 polita, … snella] tutta snella e polita a gli occhi nostri
421-426 riaperse al … qui legollo] al misero pastor ne riaperse; / ove il chiuse acerbetta, 
ove legollo
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fatto laccio gentil, catene e ceppi 430
il vivo avorio delle bianchi mani,
e ministri dolcissimi e divini
i coralli de i labri, anzi i rubini.

E se ’l meschin l’addolorato varco
in pietose querele, in preghi giusti 435
disserrar volle a le sue voci ardenti,
a pena sciolse il suo silenzio, ch’ella
non sol fu in tanto e ruvida e crudele 
ch’al suo parlare il suo parlar contese,
nè, da forza di grida in parte messa, 440
s’appressò di pietade a un breve segno,
ma via da lui sè tolse, anzi da lui
tolse, co ’l proprio beatore aspetto,
al suo guardo, al suo cor, l’alma e ’l diletto.

Sì ne’ suoi vaghi et onorati inganni 445
la bella vezzosetta ingannatrice
lasciò quell’infelice, a cui non valse
il pregar iterato, anzi fu peggio:
se più pregata, più sdegnossi, e forse
fu quel cinabro, ch’improviso sparse, 450
a tingere i ligustri e i gelsomini
del suo bel volto per le guance fuore,
trasformato lo sdegno in bel rossore.

Quale alor rimanesse, e quale alora
n’apparisse il pastor, il pensi, il dica 455
chi già d’amor, ma d’empio amor seguio
beffato amante l’infelice insegna
sotto empia scorta e di seguirsi indegna.

So ben, ch’io ’l vidi (ahi vista) in un istante,
a par d’immobil tronco immobilito 460
giacer pallido il viso e chiuso i lumi,
che sotto ambe le ciglia entrati a dentro
due sepolcri sembrar, due cupe fosse;
ove del morto core e da la bella
sua nemica e d’amor barbara donna 465
nel rogo arso del duolo e incenerito,
con le pallide ceneri coperta
si scorgea del meschin l’alma infocata,

458 sotto empia … indegna.] assente
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che dal misero sen già già saliva
per uscirne, o per gli occhi o per la bocca 470
– Etna fatto d’amore, anzi d’Inferno
che invigorite ha più sue brace ardenti –
di lagrime e sospiri, in pioggie e in venti.

Infelici sepolcri, orride fosse
a cui, d’ammanto funerale in vece, 475
ne gli orli estremi negreggiava intorno
d’un livido color cerchio morello.
E vidi da la fronte ingelidita
e da l’irto capello et arricciato
spesse gocce grondar di vivo ghiaccio 480
che, cadendogli al mento, il mento al seno
somministrava in rusceletti unite;
e forse ancor al sen, co ’l freddo loro
somministrar volean quel scampo estremo
che mal poteva il sangue, il caldo sangue 485
che unir le vene vote al core esangue.

Ma da l’asciutte impallidite labra
gli egri sospir, nel basso fondo nati
del palpitante fianco, al fin poi tratti,
gli articulati suoi proprii sospiri, 490
de l’aspre pene sue principii infausti,
de le lagrime sue cagione ondosa,
ferì l’aura in tal tuon d’aura dogliosa:

«Oh luci, oh luci al Ciel seren sì chiare
e al mio sereno, e al chiaro mio sì lente,  495
e al mio fosco e al mio orror sempre sì preste,
togliete pur a me, togliete i giorni
di questa vita, ch’invida è di morte,
come togliete, co ’l celarvi, oh crude,
quel raggio di pietà ch ’n vano attendo 500
a squarciar del mio pianto i nembi oscuri:

471-473 – Etna fatto … in venti.] in lagrime, in sospir di fiamme ardenti.
486 che unir … esangue.] che le vene votate uniro al core.
488 gli egri … fondo nati] un languido sospir dal basso fondo
489 tratti,] tratto,
490-496 gli articulati … sì preste,] proruppe in tali accenti: Oh luci, oh luci / al mio sereno, 
al chiaro mio sì lente, / al mio fosco, al mio orror sempre sì preste,
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ch’ancora ne le tenebre amerovvi
e sempre ad ogni modo adorerovvi.

E poi che ’l viver mio sì vi dispiace,
deh mirate il morir, deh almen mirate 505
quella che feste, ahi, sì profonda piaga
in questo petto; e come vostra è l’opra,
luci omicide arciere, almen godete
i vostri onori nei dolori miei,
e ne’ miei danni i vostri vanti rei.  510

Ah, in colmo de l’orgoglio e de lo sdegno
onde vi siete a mia ruina armate,
ah, in colmo del mio mal grave cotanto,
non mi sarete d’empietà pietose?
non mi sarete almen d’odio amorose? 515

Quel che volete, io voglio; ah, voi volete
ch’io moia? io vo’ morir; ma se non altro
mi negherete almen, luci crudeli,
mi negherete or nel morire un segno
ch’adempia or co ’l morire il vostro sdegno? 520

Ah ’l negherete sì, sol perch’io ’l bramo:
ch’usar pietà vi par, s’a mia richiesta
più che mai crude anco l’empiezza usate;
ma, negatelo o no, non voglio poi
io già negar la vostra voglia a voi. 525

Et ecco, ecco che già, luci spietate,
sazia il vostro desir, di morte ingordo,
questo mio ferro adunco: ah, questo ferro,
cui forse il fero mio destin nemico
diede anima presaga ond’ei, previsto 530
qual dovesse il mio fine esser di corto,
qui sotto ’l braccio avvicinossi al core
sol per aver dapoi più breve il varco
quinci ad aprirlo, et ad aprirmi, ahi lasso,
ai miei riposi ancor con esso il passo. 535

502 ch’ancora … amerovvi] assente
503 e sempre] che sempre
509-510 i vostri … vanti rei.] ne i danni miei de’ vostri fieri vanti.
515 non mi … amorose?] assente
524-528 ma, negatelo … questo ferro,] non voglio a voi / io già negar la vostra voglia; ed ecco 
/ ecco che già questo mio ferro adunco,
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Sì, questo ferro istesso, che gran tempo
fu di cibo vitale a me stromento,
del vostro empio rigor, luci orgogliose,
fatt’or brev’ora e un punto sol ministro,
anzi ministro di mia cruda sorte,  540
farà cibo mortal me de la morte.

Chè meglio istimo (deh mirate ahi quale
sia d’un misero cor la vita amara)
esser cibo di morte che di duolo:
che ben muor chi, morendo, esce di ardore, 545
e bel fin fa chi, ben amando, more.

Ma perchè tanto il mio lamento allungo?
anzi allungo il tormento? io vuò finire
entrambi adunque, io vuò morir adunque:
così co ’l mio morir, co’ i miei tormenti 550
amor, che qui d’intorno involto forse 
nel velo di quest’aria o del tuo bello,
crudelissima donna, il tutto vede,
ti rinfacci il tuo orgoglio e la mia fede».

Qui volea ’l ferro stringere et ancidersi; 555
ma l’empia Morte, che vedea vicina
l’ora del trïonfar de la sua vita,
d’ogni indugiare impazïente troppo,
il precorse, et errò: che dove, fera,
in guisa tal del suo morir credette 560
anticipare et avanzare il tempo
(non bastando ella sola a dargli morte)
co ’l trarlo di sè stesso e co ’l tenerlo
per breve spazio di sua vita in forse,
e la vita e la gioia in un gli porse. 565

Mossesi la mia dea tosto che ’l vide
(miserando spettacolo e funesto)
moribondo cadere; indi a lui giunta,

533-536 sol per … gran tempo] per aver quindi poi più breve il passo / ad aprirmelo, ahi 
lasso, et ad aprirmi / a i miei riposi ancor con esso il varco: / questo ferro medesmo che 
gran tempo
538 del vostro … luci orgogliose,] di quel vostro rigor, luci spietate,
540 anzi ministro di mia cruda sorte,] assente
541 me de la morte.] me d’empia morte.
546 more] muore
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che tramortito si giacea, chiamollo
co ’l proprio nome suo, ch’a lei son tutti 570
e gli altrui nomi e gli altrui fatti aperti;
e co ’l suon di sua voce a l’infelice
risentito pastor così poi dice:

«Oh Corillo, oh Corillo, oh cieco, oh folle,
oh da due falsi e perfidi tiranni,  575
dal cieco Senso e da l’amor senz’occhi 
troppo ingannato, oh senza cor, Corillo,
da te stesso contrario e dal tuo bene,
e più da quel ch’a più ver uom conviene.

Ah non Corillo, no, se folle or sei 580
onde pria saggio fosti, ardito, invitto:
che ben so qual ingegno e qual valore
tu già nella città – mentre in lei fosti,
benchè fanciullo, cittadin sì accorto,
e poi nei campi e nei selvosi chiostri – 585
mostrasti con tua lode et ancor mostri.

Dimmi, misero te, dimmi: che agogni?
che tenti? che osi? ah, vorrai forse insano
la man bruttarti del tuo sangue istesso?
e, lacerato di ferita indegna, 590
lasciar il corpo – anco insepolto forse – 
ai crudi artigli de i rapaci nibbi
e del dente lupino a’ rei rasoi?
dunque un’ombra potrà d’un falso lume
in te più che ’l mio sol, più che ’l mio nume? 595

Ah certo no, vinci te stesso, vinci,
come ha in tuo danno e ’n tuo disnor te vinto
già per vana cagion voglia impudica;
ma bench’io ’l sappia e nel tuo volto istesso
non sapendolo ancora espresso il veggia, 600
dimmi, e ’n tanto respira e ti consola,
quel che te stesso da te stesso invola.»

Mirolla il pastorel; poi, con le luci

572 e co ’l suon] e da ’l suon
573 così poi dice:] così ella dice:
579 e più … conviene.] assente
585-586 e poi … mostri.] e poi ne i campi ancor mostrasti e mostri.
596 Ah certo … vinci] Ah non per Dio, vinci te stesso, vinci
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che languide tener gran tempo alzate
non potè nel suo volto, in terra fisse, 605
così rispose: «Ogni altro, certo, o Diva
(che te cosa mortal già non cred’io) 
a te dovrebbe e alla donata vita
grazia immortal; ma perchè solo – ahi lasso –
o per star vivo eternamente al duolo, 610
o per morir di più spietata morte
a la vita io tornai, da te chiamato,
a la vita et a te di grazia in vece
onte debbo e querele. Ah, ben conosco
che immortale è ’l mio duolo e che non posso, 615
se non co ’l mio morir, farlo mortale:
e ’l farò, perchè meglio il morir amo
che fra doglia acerbissima, infinita,
con eterno morire esser in vita.

Benchè, se dritto io miro, io posso al fermo, 620
d’angoscia insopportabile trafitto,
morto chiamarmi, ha già gran tempo, al mondo.
Ah sì, sì, son già morto, e se pur vivo
con non udita più, misera sorte
nel cadavero mio vive la morte. 625

E posso fare a i miseri viventi
d’un tormentoso Averno un vero esempio,
ove duol chiama duolo, e morte morte.
Quando io vivea come altri vive in terra
e, da bende amorose errando sciolto, 630
già detto alla città l’ultimo adio
la mia mandra io curava, o ne’ miei campi
l’aratro infaticabile trattava,
mal conosciuta ne’ travagli avea
la pace, e la quïete alor godea. 635

Ma non sì tosto un dì, quando calata
fu de la notte la cortina oscura
che distesa copria l’empirea scena
al teatro del mondo, e quindi uscirne
su ’l gran palco del ciel si vide ardente 640
l’auriga etereo, e ’l suo fiammante carro

614 debbo] devo
618-619 che fra … in vita.] che fra perpetuo duol l’essere in vita.
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cominciarne a guidar su rote d’oro,
et arricchirne luminoso intorno
con un sol lume, di più forze ornato,
d’argenti il rivo, di smeraldi il prato, 645

io le notturne piume abbandonate,
da un pensier lusingato ingannatore
– che d’insolito affetto, io non so come,
l’anima mia fa vaga e ’l cor m’invoglia –
da la capanna parto; anzi pur parto 650
da me, ch’io ’l vidi poi: chè mentre a dietro
quella ne lascio e da lei lunge guido
del mio languido piè tremante il passo,
non il mio dolce, fortunato albergo,
ma me a me stesso io posi – ahi lasso – a tergo. 655

Perchè qui giunto in parte ove cogliea,
per ornarsi il bel crine, il crin fiorito
dal capo dell’erbette ella che m’arde,
da non veduto braccio ecco io mi sento
in catena ligar di viva fiamma, 660
e porre in ceppi di mortale affanno,
e farsi del mio core amor tiranno.

A pensar qui, qui a sospirar pensoso,
qui a pianger senza modo e senza fine, 
qui a chiamar la pietà che non ottengo, 665
qui a desiar la morte che m’è avara
e qui a soffrir incominciai quel duolo
ch’odio più che la morte, e per cui voglio
morir, se solo può il morir finire
quel duolo – ohimè – che sol mi fa morire.   670

Seguo in rara beltà rara empietade
se quanto io più la seguo, essa più fugge:
ma quanto fugge più, vie più mi piace,
e più l’adoro quanto più mi spregia.
Amo un ghiaccio che m’arde, e che a quel foco 675
onde io mi sfaccio più, più agghiaccia e indura:

644 con un … forze ornato,] assente
654-655 non il mio … a tergo.] me a me stesso, non lei ne posi a tergo.
669-670 morir, se … fa morire.] morir, se può finirlo il morir solo.
676 agghiaccia] s’agghiaccia
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con stupor sovruman de la natura.
Ch’amore in questa, ch’è di lui sì altera

e mia nemica, sotto bianche nevi
secreta sì, ma vera fiamma asconde 680
ch’altri incende di lei, lei serba intatta:
ond’ella poi de l’alma sua sdegnosa
fastosetta ne trae l’orme tiranne
per lo sentier de la beltà rubella,
sol di sè vaga et a me sol crudele, 685
e sdegna infida l’amor mio fedele.

Pur io non posso far ch’ogni stagione
– o sparga il verno i suoi minuti vetri
o la state ne accenda i suoi carboni,
da che si sente il mattutino augello 690
che ne saluta co’ suoi gridi il giorno
fino alor che saluta il negro aspetto
de la notte vicina il rauco rospo –
io non vada, io non stia dove idolatra
l’alta bellezza al core umile adora, 695
dicendo tra me stesso: ‘Avverrà forse
che, nel mirarmi ognora a lei davanti,
miri ancor nel mio amor la sua bellezza,
miri ancor nel mio duol la sua fierezza.’

Ma invan conforto il cor, che già despera; 700
perchè, se pur per mio maggior tormento
di non vera pietà talor lo sguardo
benigna no, ma insidiosa pinge,
quel che l’occhio promette il cor mi nega;
e s’ho da l’occhio amor, dal core ho sdegno; 705
et in un provo – ahi lasso – e vita e morte:
benchè da l’occhio ancora ho morte al fine,
s’anch’ei crudel nè pur pietoso in viso
cangia in piaga lo sguardo, in ira il riso.

Quindi è che, poi che veggio a tante prove 710
che, lei seguendo ch’io fuggir dovrei,
a me tormenti et a lei noie aggiungo,
e che fanno i suoi lumi e la mia vista

677 con stupor … la natura.] assente
696 dicendo … stesso:] e dico tra me stesso:
701 perchè, … tormento] perchè se pur per mia maggior caduta
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gli sdegni suoi, gl’incendi miei maggiori,
io prego quella, ch’altrui par sì fera, 715
poichè veloce è sì, gelida morte,
che a me voli non pigra e che benigna
del suo pallido giel mi copra e tinga:
onde a me pace, a lei contento dia, 
e dia la vita a lei la morte mia.» 720

Sente la Musa il buon pastore, e quasi
sovra il pianto di lui versa ella il pianto.
Ma s’ella il congelò dentro a i begli occhi,
io sì caldo lo sparsi e sì copioso
per la pietà di quel meschino – ahi tanto 725
sprezzato a torto e disperato amante –
che lui medesmo, che ’l mirò, sforzai
piangere il pianto mio più che i suoi guai.

Ma rise Euterpe et a me volta disse:
«Tu lagrimi, mio Clizio? oh come è vero 730
che sol compiange le miserie altrui,
che le miserie altrui solo soccorre
chi fu misero un tempo». Indi al pastore
che volea seguitare i suoi lamenti
tornata, favellò con tali accenti: 735

«Figlio, oh, se come al tuo dolor or fummo
con dolor Clizio, io con pietà compagni,
d’accompagnar sì a te piacesse ancora
co ’l voler saggio e con l’oprare accorto
e ’l suo volere e i miei consigli amici, 740
ben tu, stracciata già quella che negra,
orrida benda d’amoroso inganno
l’occhio t’appanna e ’l chiaro dì t’abbuia,
vedresti, non più cieco, il carcer empio
ove tu, dietro a imaginate larve, 745
non spinto no, ma volontario entrasti:
ove il tiranno amor t’inchiude e lega
ove nel ghiaccio altrui nutre il tuo foco
e te medesmo di tua morte pasce,
e di bene e di spirto omai ti spoglia; 750
e fa ministre di prigion severa
falsa fè, sdegno ingiusto, empietà vera.

734 che volea … lamenti] assente
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Fuggi, deh, fuggi dai nodosi intrighi
se vuoi fuggir; spezza, deh, spezza il laccio
se vuoi spezzar, chè co ’l voler tuo solo 755
a te fuggirgli, a te spezzarlo è dato;
e non temer che te la fuga accusi
di viltà, con ragione al mondo odiata,
chè ’l fuggir di prigion non disonora,
e non si vince amor se non fuggendo, 760
e chi seco combatte, egli l’abbatte:
onde convien, pria ch’altri venga estinto,
cedendo, superar vincitor vinto.

Cedi tosto, deh cedi, e quella fascia
che ’n volto or porti per bandiera oscura 765
appendi al tempio della luce, ah cedi,
con disperate et ostinate voglie,
non contrastar contra ’l nemico amore,
contra lui sì gran dio tu mortal nato,
tu mal guernito contra lui sì armato. 770

Il ceder tuo non sia timor, ma ardire
di liberar da giogo vile e indegno
de l’età fresca il giovinetto collo:
sì, ’l tuo dolor, sì l’ira altrui fia spenta,
e sì spenta la gioia al tuo nemico, 775
e sì cara la vita e sì serena 
senza vivo morir godrai lunghi anni;
e sì a te stesso, poi tu stesso caro
tornerai tosto dove or sei discaro.

E caro alor, e alor gustoso e dolce 780
ti sarà il bosco, il prato, il colle, il campo;
ov’ora al suon di tua zampogna, a cui
cede forse Siringa il pregio e ’l vanto,
farai pascer l’ovile; ora il vedrai
in dolce scherzo saltellar lascivo; 785
et ora l’uscio a la tua mandra aperto
mirerai, per cozzar, ratto il montone

758 al mondo odiata,] al mondo schiva,
761 e chi seco] ma chi seco
769 contra lui … mortal nato,] assente
777-780 senza vivo … e dolce] Godrai lunghi anni, e sì a te stesso caro / tornerai poi tu 
stesso, e caro alora
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uscirne; e uscirne, in fera giostra entrato,
e ’l tenero giovenco e ’l duro tauro;
e qui potrai guidar carole, e quivi 790
goder or de’ bei prati or de’ bei rivi.

Che tardi dunque, o miserel? non vedi
che ’l tuo cibo è il tuo mal? che vivi in fiamma?
che l’ardor tuo nel ghiaccio di colei,
che ’l ghiaccio di colei ne i pianti tuoi 795
han fera vita? ch’a i tormenti, al duolo,
per poter rimorir t’avvivi solo?

E sol per questo il tuo signor crudele
or vuol che speri, or tua speranza ancide,
or fa quegli occhi, idoli tuoi sereni,  800
or di beltade or d’empietà trofei;
or quegli stessi minacciosi rende
or cagion del tuo foco or del tuo gielo;
or vuol che ridi e ti mantiene in guai;
or vuol che vivi e pur t’indrizza a morte; 805
or vuol che preghi, or fuggi, or sdegni, or ami:
or chi provò giamai ne l’empia corte
del crudo amor di te più cruda sorte?»

Volea più dir: ma ’l disperato amante
che, quasi febricoso disgustato, 810
ha da febre d’amor corrotto il gusto,
più lungo tempo sopportar non puote
che di sì dolci e sì vitali cibi,
e pur sì ingrati a lui, l’alma si cibi;

e forse ancor ch’ei non lasciò che mai 815
si cibasse sin qui; ma sorde ei tenne,
aspe novello, al suo parlar l’orecchie:
ch’esser non può giamai che – se gustata
in pochissima parte avesse, o almeno
saporato il liquor de l’esca dolce 820

797 per poter … solo?] per poter rimorire ogn’or t’avvivi?
799-800 or vuol … tuoi sereni,] or vuol che speri, or di speranza ignudo / ti viene, or fa 
quegli occhi almi e sereni,
813-814 che di … si cibi;] che di cibo sì dolce, e pure a lui / discaro e ingrato sì, l’alma si 
pasca.
816 si cibasse] si pascesse
820 saporato] saporito



parte terza 115

che ’n lauta mensa ella gli pose avante –
sì sputata l’avesse: anzi, non sordo,
che non ne fosse divenuto ingordo.

Onde in piè sorto e in un fremente e fioco,
del cener de la morte il viso sparso, 825
sparso di fiamme il sen, di pianti il guardo,
perchè discior più non valesse amica
la consigliera sua l’alma favella
così dopo un sospiro, in cui dolente
spirò l’anima quasi e spirò il core, 830
gridò, quasi ebro e di sè stesso fuore:

«In van conforti, o bella saggia, e invano
mi dai consiglio e fuor di tempo avvisi 
il disperato e l’ostinato affetto
per cui flebil me vedi, et io mi sento 835
de la mia vita al tristo fin ridotto.
Sì, sì seguire il mio voler m’è d’uopo,
la mia stella seguendo: io vuò che pera
questa alma amante che d’ardore ammanta
voglia ria, legge ingiusta e beltà fera 840
di Fortuna, d’amor, di donna altera.

Perchè prima avverrà che freddi i raggi
sien del fervido agosto, o caldo bolla
ne le man di gennaro il ghiaccio algente,
o stiano i lupi con gli agnelli in pace, 845
o lasci il pesce il mare e cerchi il monte,
o lasci il monte il cervo e cerchi il mare,
che questo inferno del mio core acceso
a la fiamma d’amor non sia ricetto;
e ch’io d’eterna fè, quella d’orgoglio 850
perpetuo non viviamo, immobil scoglio.

E poichè per mio ben non vuole il Cielo
ch’io lei non ami e possa amar me stesso,
nemico del mio ben, la mia nemica
per unico mio ben sia ch’io n’adori, 855

822-826 sì sputata … il guardo,] sì sputata l’avesse; onde in piè sorto
829-832 così dopo … e invano] così dopo un sospir, misto co’l pianto, / gridò, quasi ebro: 
«In van conforti, e ’n vano
840-841 voglia ria, … donna altera.] di Fortuna, d’amor, di donna altera / voglia ria, legge 
ingiusta e beltà fera.
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e me stesso odii et ami i miei martori.
Ma stolto, e che vaneggi? ah, meglio fia

ch’adorar chi ti spregia, ora morire:
morirò dunque e ne l’uscir di vita,
o Lilla, aspetto al mio dolore intenso 860
da morte almen, se non da te, compenso.»

E più non disse, di morir disposto;
quando improvisa ecco di nuovo apparve
– mentre stringere il ferro in sè crudele
di novo ei tenta – ella ch’ascosa il tutto, 865
non veduta, veduto e inteso avea,
nè senza amar di quell’amor godea.

E al semivivo, moribondo amante,
dal suo balcone ove ridente s’era
a gli occhi suoi la cattivella esposta 870
– et ove ella sedente, ella ch’altera
siede nel cor di lui tiranna atroce,
et appoggiata, oh meraviglia,  fea
che appoggiato al suo polo il ciel paresse –
girò pietosa un guardo, un guardo solo: 875
ma caro sì, che fè de l’alma sua,
che a l’ora sua fatale era vicina,
quasi influsso fatal dolce rapina.

Poscia affinò ne i lampi suoi lucenti,
insidïosa arciera, a cento, a mille 880
le saette vitali ond’ei respiri,
e con sue stelle luminose, ardenti,
rasserenò al meschin l’ombre nocenti.

E del carcer loquace indi le porte
di rubini e di perle aperte al suono 885
de la sua voce angelica e divina,
sì disse: «Ah vivi, o mio Corillo, ah vivi,
ch’io (se forse no ’l sai) non son più teco
qual tu pensi e qual fui; deh, che s’io fui 
già poco amica, or son non poco amante; 890

856 e me … miei martori] assente
867 nè senza … godea.] assente
869-870 dal suo … cattivella esposta] dal suo balcone ove ridente esposta / s’era la cattivella 
a gli occhi suoi
876-877 ma caro … era vicina] ma caro sì, che fè del cor di lui
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dove empia vissi già, vivo or pietosa
e son fatta amorosa di sdegnosa.

Or vivi dunque, e spera; e credi pure
che, se tu me sol ami, io te sol amo;
se la tua vita e se ’l tuo bene io sono, 895
tu la mia vita sei, tu se’l ben mio
e se tu d’amor ardi, ardo ancor io.

Anco un giorno il saprai, che verrà tosto,
credilmi dunque»; e qui pon fine intanto
al sospiro, al lamento, al duolo, al pianto. 900

Qual è avvenire a pargoletto incauto
suol, misto a gran piacer, grande stupore,
qualor ne i prati lascivetto, errante,
o dà caccia all’augello o incalza il lepre,
ma senza e senno et arte, e infermo il piede, 905
non co ’l piè, non con l’arte e non co ’l senno,
ma con la bocca, ma con l’occhio solo,
segue l’orme de l’un, de l’altro il volo:

che mentre o mira o sgrida or questo or quello,
s’ei s’abbatte a sentir del cavo cerchio 910
de i vicin colli ripercosso uscirne
d’umane note il suono, e inaspettata
la voce sua ne l’altrui voce intende,
ecco ecco d’improviso il semplicetto,
di meraviglia il picciol petto ingombro, 915
o s’altera o s’arretra o immobil sta;
e, mal sapendo de l’aerea donna
conoscer mai gli sconosciuti inganni,
il ciglio arco alla fronte, e ’l guardo al ciglio
stupido risolleva, e intento ispia 920
donde venga la voce e di chi sia:

e osserva pur del discoverto suono
quanto invisibil più, quanto più chiaro,
quanto improviso più, quanto più novo,
tanto più incerta la cagione e ignota; 925

891-892 dove empia … di sdegnosa.] son pia, dov’empia vissi e disdegnosa.
905-907 ma senza … l’occhio solo,] ma vaneggiante il capo e infermo il piede, / non co’l piè, 
ma con l’occhio e con la bocca
918 conoscer mai] conoscere anco
921 donde … chi sia] assente
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e in tanto, di sè forse uscito fuori
per piacer, per stupore, ov’ei tra due
quasi de la sua vita arbitri, è messo,
poco crede a quel suon, poco a sè stesso:

tal de i soavi, subitani accenti 930
al suono udito, l’uditore amante
di soverchio piacer, d’alto stupore
ripien rimase alor l’anima e i sensi:
e sì che poco andò, che ’n vece pure
di dar co ’l suon de le vital parole 935
al suo estremo morir vita primiera,
senza morir, quasi di vita uscito,
uscito di sè stesso ei non restasse,
nè ’l viver mai nè ’l gioir mai provasse.

E mentre che ammutito ha pure intenti 940
al labro, che ’l consola, e l’occhio e ’l core,
e non sa ben se, ne gli affanni avezzo,
fra strane gioie a la sua gioia ei creda,
quanto bramoso più, tanto più fatto
geloso nel disio, nel gielo ardente,  945
la poca fede altrui, la sua gran fede
questa a non mancar mai, nè mai tradire,
quella a tradir, quella a mancar sempre usa,
tra sè medesmo in cotai note accusa:

«E dove a me, dove sì tosto e come 950
fa costei sì gran dono? ah grande, ah grande
se con occhio ineguale altri rimira
più che mia servitù, destino averso;
il gielo del suo cor più che ’l mio ardore,
la crudeltà di lei più che l’ mio amore. 955

Oh dolce dono, oh caro dono. Adunque
fia vero pur che tu non falso or sia?
ah che d’inganno ancor pavento, e ancora
scorger non so nel traditor tuo viso
se in me semini il pianto o pianti il riso.» 960

Pur da l’ abisso de la tema oscura

939 nè ’l viver … provasse] assente
947-948 questa a … sempre usa,] assenti
950 «E dove … e come] «E dove, e dove a me, dove sì tosto
953-954 più che … mio ardore,] assenti
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risorto al fin, si riconsola in quelle
non più spietate no, ma amiche ciglia,
non di rigor ma di splendore arciere:
serenissime ciglia, e se già d’aspra 965
e di strana fierezza empio stromento,
or vivo specchio a lui d’alma pietate,
or fatte stelle sue chiare e beate.

Beatissime stelle, onde pur sente
entro l’Egeo d’amor ne i suoi perigli 970
la disïata aita, e di cui scorge
l’alma luce vital co’ suoi splendori
rasserenare i suoi mortali orrori.

Onde speme in lui cresce, e in un desire
gli gonfia al petto le allargate vele: 975
poi grazie rende a quel soffiato spirto
che per l’orecchio sì soave al core
se ne corse a spirar note di vita;
e malgrado potè del turbo averso,
e d’empio sdegno e d’empietà sdegnosa, 980
quella fiamma ammendare in lui sì atroce
co ’l ventillante suo secreto giro
che ’l suo pianto non spense o ’l suo sospiro.

Travagliato nocchier che lungo tempo
nel ceruleo steccato in dubbia sorte 985
o di vita o di morte esposto tenne
il suo legno, suo regno, a l’onte, a l’ire
de i sonori guerrier che, d’aria armati,
son de l’aria i giganti aspri e veloci
ond’ella disdegnata assal sovente 990
del regno acquoso i liquidi Tifei;
e assai sovente fu che ’l meschinello,
o in quell’abisso absorto quasi il vide,
o temè d’aspro scoglio – o sotto a l’onda
occulto suo nemico, o in guerra aperta 995

968-969 or fatte … pur sente] or fatte stelle sue, di cui pur sente
972-973 l’alma luce … mortali orrori.] l’alma luce vital de i vecchi orrori / gli sparsi lumi 
serenar co’l lume.
984-987 Travagliato … a l’ire] Travagliato nocchier, ch’un tempo a l’ire
991-993 del regno … il vide,] nel ceruleo steccato in dubbia sorte / o di vita o di morte 
esposto tenne / il suo legno, suo regno; e fu talora / ch’in quell’abisso assorto ei quasi il vide,
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l’orribil fronte fuor de l’onda alzata –
a cui da l’onda era cacciato incontro,
fragile incontratore, il duro incontro;

o di tenace arena in vasto letto
tosto a giacer portato ei lo credette; 1000
e lo credette sì che per tentare 
lo scampo non creduto, al ventre ondoso
de l’avido Nettun gittò, piangente,
de l’arabiche merci i pesi illustri;
e guari non mancò ch’al fin sè stesso, 1005
posto la vita con le some in bando,
non vi gittasse ancora, e non cercasse
di sen, di merci e di speranza ignudo
lo scampo e men sicuro e assai più crudo;

s’avvien poi che quel turbo ond’egli prima  1010
del suo concavo pino e di sè stesso
la ruina attendea, l’adduca al porto
– al porto in tutto disperato, e poi
felicemente preso: al porto, al porto
quanto aspettato men, tanto più amato – 1015
oh come, oh come anco dubbioso ei resta;
oh come, oh come incredulo anco il miri
temer tremante e timido tremare,
e pender dubbio e irresoluto ancora
s’ei sia nel porto o no, s’egli anco ondeggi 1020
con speranza ingannevole ma certa
de la sorte e del mar fra l’onda incerta;

ma quando poscia il suo timor consente
al cor, dal vero assecurato, affatto
creder la sorte sua miracolosa, 1025
oh come, oh come già smarriti spirti
ei desta a dolce vita; oh come, oh come
vedi affissar da lui supplice, umile,

997 a cui … incontro,] assente
1007-1009 non vi gittasse … più crudo;] con lor nudo abissato, ei non restasse / povero di 
speranza e d’alma ignudo;
1018-1019 temer tremante … irresoluto ancora] se timido tremar, temer tremante, / e pender 
anco irresoluto e incerto
1021 con speranza … ma certa] assente
1024 al cor, … affatto] assente
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ma altier ne l’umiltade, al tempio in voto,
su picciola tabella al vivo espresso 1030
il periglio e lo scampo, anzi sè stesso:

tal nel suo petto rallegrossi il core,
il rattristato core e moribondo
del leggiadro pastor; che in sè pensoso,
del disïato arrivo al porto amato 1035
stette nel porto ancora, e ancora smorto
il suo fato fedel credeva infido,
giunto in soave et in amico lido.

Pur rinfrancato e invermiglito al fine
dal mirar del suo sol sereni i rai, 1040
di lieta pioggia lacrimoso i lumi
nel suo lucido cielo il guardo affissa;
e del votivo dono in cara vece,
servo devoto e conoscente amante,
a la cortese sua celeste aita 1045
porge l’alma, offre il cor, dona la vita.

La vita che da lei,  quand’egli meno
l’attendea forse, ebbe felice in sorte;
e dipinto appresenta et apre a lei
onde non fu, non sia giamai diviso, 1050
il fortunato cor nel lieto viso.

Così lasciammo ravvivato quello
che fu si mesto già, poi fu sì allegro
che disse: «Oh cara morte avventurosa,
morte gentil, morte vital, se sola 1055
morte aita mi diede in dolce sorte,
anzi vita mi diede ancor la morte.» 

1034 che in sè pensoso,] e sè pensoso,
1037 il suo … infido,] la sua sorte fedel, credeva infida.
1038 giunto … amico lido.] assente
1045-1046 a la cortese … la vita.] offre l’alma, offre il cor, gli offre la vita,
1047 che da lei] che da lui
1054-1057 che disse … la morte.»] che disse: «E morte ancor mi diè l’aita, / anzi mi diè la 
morte ancor la vita.»





Nel profondo ocean d’alti pensieri
lavar la bella e la serena fronte
– che, di quella del sole emula altera,
di chiari fregi non di luce e d’oro,
ma di gloria e di fama eterna, illustre 5
crinita ad arte et adornata appare –
quasi a lucido sol ne giova al saggio,
per far del sole al corso eterno oltraggio.

Ma come il sol sua crespa chioma aurata
dal pelago azzurrin tragge sovente, 10
nè sempre ei giace poi, nè sempre ei posa
a rivolger gran cose entro il suo petto
nel salso letto, in quelle piume ondose, 
ma ’l lascia, e da lui parte, e dolcemente 
portando gli ori di sua chioma sparsi,  15
va per sereno cielo a spaziarsi;

e così poi, tutto leggiadro, apporta,
mentre in perpetuo moto e rilucente
le volubili rote in giro mena,
luce al mondo, a sè gloria, al ciel bellezza; 20
anzi a sè stesso in cotal guisa apporta

2-6 lavar la bella … appare –] lavar la fronte spaziosa, altera / d’aurei fregi crinita e gloriosi
8 per far … oltraggio.] assente
9 Ma come … aurata] Ma come quegli la sua chioma aurata
11 nè sempre … ei posa] e non sempre si giace, e non si posa
15 portando gli … sparsi,] assente

PARTE QuARTA

contenuto

In un disfatto teatro, ninfe concorrono e pastori, quelle dopo sollazzevoli 
balli a varii diletti, questi a spiegar loro i propri amori intenti. Ma quindi 
Clizio partito e per lo strepito di martellanti fabri passato, nella musica di 
Euterpe si consola.
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riposato diporto e faticoso,
e, faticando ancor, dolce riposo:

in questa guisa apunto al saggio ancora,
de l’alte cure sue da i cupi abissi 25
ov’ei sepolto travagliò gran tempo,
sottrar a tempo e sollevar conviene
riconfortato a respirarne il core;
e de l’usato, insopportabil peso
(s’eternamente il bel pensier gli aggrava) 30
de l’onorata ma affannosa soma
de gli alti studi suoi sì varii e tanti
l’anima disgravar, per poi poterla
– o sì sgravata o pur di nuovo onusta
resa, ma del soave e lieve peso 35
di bel diletto e d’arte dilettosa –
a carissime gioie addur festosa.

Che così ancor dopo un colpir mortale
ch’abbia fatto grand’ora arco turchesco,
la tesa corda pur di tanto in tanto 40
– s’ei vuol eterno il suo bell’uso, o almeno
render lungo in molt’anni – è di mestiere
di rallentare al feritore arciere.

Perchè soverchio affaticato il cerchio
di quell’arco, doppiato in curvo gobbo,  45
de i lacci suoi dal violento impaccio
e da altrui man tiranneggiato un pezzo,
d’ostinato rigor non soffre i danni;
ma, sopportato il contrastare un tempo,
pieghevol troppo e debole diventa: 50
onde il vedi avventare i colpi suoi
o vie men forti o vie più incerti poi;

o sì snervato è al fin suo duro nervo

24 in questa … ancora,] or così a punto anco talora a questi
26-27 ov’ei … conviene] u’già sepolto fu, sottrar conviene
32-35 de gli alti … lieve peso] di studi aspri così, così diversi, / l’anima disgravar, indi poi carca
38-39 Che così … turchesco,] Che rallentar così a l’arcier sagace
41 s’ei vuol … almeno] se vuol l’uso de l’arco o eterno, o almeno
42 mestiere] mestieri
43 di rallentare … arciere.] assente
50-53 pieghevol troppo … duro nervo] pieghevole ed umile, o via men forte / al saettar si 
rende, o via più incerto; / sì da quel duro nervo è fatto enerve
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che, in vece co’ i lanciati, armati strali
di spezzar dura agon, sè spesso spezza; 55
chè soffrir mal si può lunga gravezza.

Quindi ne le città superbe, altere, 

meravigliose d’arti, eccelse d’opre
e d’alti alberghi ricche e d’alberganti
industri, illustri, et arricchite e ornate, 60
o là nel tempo che dal dosso algente
la fioccante bambagia ingelidita
si scote il verno, onde ne fasci al mondo
di bianca e fredda imbottitura il busto,
con gemino calor di doppia fiamma 65
di lauto cuoco e di cortese amore,
un scampo al corpo, un dà refugio al core;

mentre che quegli,  avidamente spinto
da sensual disio, basso disio,
gli spennacchiati augelli esposti al caldo 70
di tronca selva, fiammeggiante, ardente,
di quel calor con le tanaglie vive
d’estrema crudità tratta da loro,
di lor tenere carni e saporite,
tutto festoso e rubicondo il volto 75
ciba l’avido gusto; anzi pur empie
del ventre ingordo la vorago immensa,
cui vive solo e cui sol studia e pensa;

e mentre questi di più ardente affetto
e di disio più nobile e più bello 80
soavemente il cor destato, appare
con apparenze mascherate al volto,
o fra ’l volgo confuso, o fra gli eroi,
o a piè negletto, o su destrier pomposo;
o pur converso in disusata foggia 85
da ricco manto o da villano arnese,
trae da verace amor finte pazzie;

57 altere,] eccelse
58 eccelse d’opre] e varie d’opre.
67 un scampo … al core;] chi dà refugio al cor, chi scampo al corpo
68 mentre che quegli,] mentre che questi,
75-80 tutto … più bello] tutto vermiglio il volto, il gusto ciba; / e quei di nobil più, più 
ardente affetto
85 o pur converso] e se converso
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e mentre ei dona altrui gioie mendaci,
trae da finte bugie gioie veraci;

o là ne la stagion che ne l’accolte 90
da i campi impoveriti aurate spighe
gli animati tesor di già riposto
a la calenda de l’ardente agosto;

o quando, in tutti quasi a noi già tolti
i suoi teli cocenti, il sol men caldo 95
incomincia a privar de i fior l’erbette,
et ha de l’uve lor prive le viti,
vedonsi empier di festeggianti turbe
le vaste piazze et i palagi eccelsi
sol per offrir gioiose ampi tributi  100
in lieti modi e ’n variati onori,
or a Cerere bella, ora al gran Bacco,
or con varie, superbe esche regali,
or con spumanti, coronate tazze
di tenero rubin, di liquid’oro, 105
con voglie non avare e man non ree
tolto da le minere Tionee.

E perchè altrui non lice ognor godere
quel che gode festoso un core in villa
di continuo piacer perpetuo stato 110
– qualora il tempo glie ’l concede, e l’agio
fra diversi diporti e varii giochi
onde ingannato ne solazza il senso –
altri a l’alta armonia d’eburnea cetra,
et altri al suon di musico sospiro 115
ne acqueta a l’alma i lusingati spirti
e, le cure obliate, ogni ora intende,
da alor che nasce infin che more il sole,
altri a scene, altri a giostre, altri a carole.

Onde nel secol prisco avean quei grandi 120
e più potenti cittadini, e terme
e logge e piazze e portici e teatri
industremente in bella parte amena

92-93 gli animati … ardente agosto;] gli animati tesor coglie la bella / lieta calenda de l’ar-
dente agosto;
97 et ha de l’uve lor] de le dolci uve lor
102 ora al gran Bacco,] ed ora a Bacco,
106 con voglie … non ree] assente
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a ragunanze dilettose alzati
là, dove in varie tempre, a varie gioie 125
lo spettatore e ’l giocatore inteso,
varii diletti a trastullar mandava
per la porta del senso luminoso
l’anima sconsolata, il cor pensoso.

Et ecco a punto in questi campi aperti 130
di questi ameni e sì ben colti piani
colà giungiamo, ove fra inutil bronchi,
e fra squallide sterpi e folte ortiche,
e fra dumi pungenti e inculti erbaggi
improvisa ne appare, o par più tosto 135
(così poco ella appar) che altrui n’appaia,
senz’onor, senza pregio, e desolata
d’un’antica città mole quadrata:

poich’ascosa giacersi, anzi sepolta
la vedi d’arsa terra in vasta tomba 140
che, dilatata il vecchio muro intorno
e dal tempo affondata entro se stessa,
in sè medesma or si riposa; et ora
di sè medesma il lavor cela; e copre
del verde prato co ’l coverchio erboso 145
de i tetti suoi le rovinate cime,
ch’a l’aere già s’ergean puro e sublime;

benchè altrui sparso ancor fra mille e mille
di glorïosi marmi illustri insegne
– già squarciate, già infrante, e già dipinte 150
da quel bianco vecchion, ch’entro il suo tempo
chiude ogni tempo altrui di negrofumo –
mostri d’onor vetusto un chiaro onore:

127 varii diletti a] vago il diletto a
128-129 per la porta … cor pensoso.] per la porta de i sensi il cor pensoso.
137 senz’onor, … e desolata] assente
138-140 d’un’antica … vasta tomba] sedersi ascosa, anzi giacer sepolta / là de l’arida terra in 
vasta tomba / d’un’antica città mole quadrata
145-146 del verde … rovinate cime,] de i tetti suoi le rovinate cime / del verde prato co ’l 
coverchio erboso
147 ch’a … e sublime;] assente
150 già squarciate … dipinte] già squarciate, già lacere, già pinte
153 un chiaro onore] un vivo onore
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ch’esser non può che ’l tempo in tutto offuschi
tratto già co ’l natal da’ padri Etruschi.  155

E quivi ecco scerniam qual oggi ancora
 a l’occhio curïoso ella riserbi
lavoro altier di magistero eccelso
e di sue meraviglie e di suoi gusti,
che sparsi in grido andar per ogni banda, 160
reliquia augusta sì, ma miseranda:

poichè nel mezo suo mantiene eretto,
tra quei sparti edifici e già corrotti,
non sì corrotto il giro suo più interno
superbo anfiteatro, in cui pur anco, 165
se ben già quasi da la man del tempo
de la sua bella e peregrina veste
tutto nudato avaramente il miri,
l’antica maestà miri et ammiri.

Che da quelle ruine a terra sparte, 170
da quelli miseri, interrotti avanzi,
da quella ancorchè impoverita mole
agevole ti fia l’imaginarti
e, quasi a l’occhio vivamente pinta,
rinovellar la sua figura estinta. 175

Come ancor del leon sì altier, sì prode,
bench’ei ti sia celato e a te si scopra
picciola punta sol de l’ugna estrema,
da quella breve parte e meza ascosa
esamini e conosci, e in mente tua 180
– che l’invisibil nel visibil vede –
le fattezze sì valide e sì grandi
perfettissimamente raffiguri,
e in paragone egual libri e misuri:

154 ch’esser … tutto offuschi] assente
156-157 qual oggi … ella riserbi] qual oggi serbi
160 che sparsi … ogni banda,] assente
162 mantiene eretto] mantien sublime
169 l’antica maestà … ammiri.] l’antica maestà vedi e conosci.
180 esamini … mente tua] conosci interamente, e in mente tua
182 le fattezze … sì grandi] La fattezza sì valida, sì grande collocato dopo l’attuale 176
183 perfettissimamente raffiguri,] assente
184 e in paragone] con paragone
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così in lei scerni in ogni parte apunto 185
qual già pria la fondasse il fabro industre
di larghe volte in triplicato cerchio,
che da gli archi dipinti e da le sode
colonne, che di marmo eran lucenti,
e con strana inalzate e forte altezza 190
spuntar facea ne l’abbellito chiostro
alti ordini di logge, adorne ad arte
da studïoso dorico ornamento,
e, se ben misto a lor, pur ben distinto
e da quello di Ionia e di Corinto; 195

ove le fine pietre, e finamente
da buon scarpel polite et intagliate,
rendea più belle e più facea pompose
e ’l bronzo effigiato e l’or massiccio,
di sotto a cui gradatamente in giro 200
sino al centro scendean sino a l’arena
di viva selce i non confusi seggi;
sovra de’ quali acconciamente assiso
in dì solenne si vedeva il volgo
de gli infimi, distinto, e de i sublimi 205
d’ozio pieno cercar l’ore oziose,
e soavi passare o men noiose;

e rimirar et ammirar tra mille
spettacoli leggiadri, ignudi et unti
i lottator le noderose membra, 210
tra di lor fatta di cader contesa, 
movere in giro et a sinistra e a destra,
mentre l’uno su ’l piè posato assale,
et intrepido e fermo, e preme e stringe,
l’altro assalito ne attraversa il piede 215
al piè nemico, et improviso ottiene
che vinca l’arte la mal saggia forza

185 in ogni … apunto] in ogni parte ancora
190-192 e con strana … ad arte] inalzate con strana e forte altezza, / spuntavan fuor da 
l’abbellito chiostro / alti ordini di logge, e ben distinte
194-198 e, se ben … facea pompose] misto a quello di Ionia e di Corinto; / con fine pietre, 
che facean pompose
205 de gli infimi … i sublimi] de’ sublimi e de gl’infimi distinto
206 d’ozio … oziose,] d’ozio pieno fuggir l’ore noiose;
207 e soavi … men noiose;] assente
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e resti il vincitor di sopra al vinto:
ond’ognun poi con man, sibili e grida
di lui che cade o che rimane in piede, 220
di lui che cede vile o ardito assalta,
la viltà scherne o la prodezza essalta.

Ma se fu questa a quelle andate etadi
libera stanza e publico ridotto
a giochi destinato et a diletti, 225
d’almi diletti e d’amorosi giochi
oggi è riposto e ritirato albergo,
e d’orgogliose cittadine, e in vece
d’altere troppo e poco belle dame,
o d’adobbati cittadini e amanti 230
più che del bello altrui, del proprio vaghi,
di vaghe ninfe e di gentil pastori
gratissimo ricovro a puri amori.

Stansi colà tra quelle erbose mura,
cui l’edera serpente e tenerella 235
con le sue molli foglie e intorti rami
ricamato dispiega il verde razzo
a dispensar diletti a le lor noie,
in drappelletto placido, amoroso,
accolte con dolcissimo sembiante 240
le Amarilli, le Armille e le Amarante.

E stansi presso a lor le piante loro
secondando non men con piante ardite
che con ardito ardor le lor bellezze,
nel volto almen, se non nel cor sereni,  245
i Mirtilli, i Battilli et i Fileni.

E mentre anch’essi, in un tra lor fraposti,
in grazïoso et intrigato cerchio
fan tutto rallegrare il prato intorno
con cetre, con ribeche e con zampogne 250

229 d’altere troppo] superbe troppo
230 cittadini e amanti] cittadini amanti
238-240 a dispensar … sembiante] a dispensar l’ore noiose, accolte / in drappelli vaghissimi, 
amorosi
242-243 E stansi … non men] E presso a lor, le piante lor fugaci / secondano non men
244-245 che con … cor sereni,] che con diletto ardente e ardito ardore
247 E mentre … fraposti,] Loro egri amanti; e in un tra lor fraposti
249 fan tutto rallegrare] mentre fan rallegrare
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in vario tuon, ma in suon concorde unite,
d’armonia lieta e di canori accenti,
mossi a quei dolci inviti, in treccia e in giro
prese per man ciascun di lor lor belle,
volgon su l’agil piè le membra isnelle. 255

E in varii salti o in regolati passi
cangian sovente, or trascorrendo avanti,
or a dietro tornando, in vaga mostra
i pieghevoli corpi, e con tal arte
che forza è pur, se spettatore è l’occhio, 260
ch’entro quei moti immobilisca il core;
o, palpitando il cor, rimanga e tardo
e senza moto entro quei moti il guardo.

Ma da i mobili balli omai cessando
le stanche danzatrici, indi partirsi 265
o per riposo, o per diporto ognuna 
ecco tu vedi; e lascivetta e lassa,
da le compagne separata, ir vaga,
questa del ciel da i sospiretti freschi,
quella del prato da i celesti odori 270
lusingata, a cercar gioie e ristori.

E in mille avvolgimenti il crin de l’oro
disperso, innanellato or lasciar quella
su l’ali di quell’aure irne volando,
or questa d’oro l’intrecciata chioma, 275
perchè vie più pomposa abbia a vedersi
di fiori accompagnare azurri e persi.

Ma tutte a par, di pari pompa ornate
da beltà natural, scoprono in volto
d’una beltà non più mirata altrove 280
la bella idea, cui cede, posta a canto,
sin la stessa bellezza il proprio vanto;

anzi, negletta in contadina forma
ciascuna del bel volto al puro aspetto
sotto a non ricche, varïate gonne 285

254 prese per … lor belle,] assente
259 i pieghevoli … tal arte] i pieghevoli corpi, e in un robusti
260 che forza] e forza
268 separata, ir vaga,] separata, errarsi
271-272 lusingata, … de l’oro] soave lusingata, e l’aureo crine
276 perchè vie … a vedersi] assente
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di distinti color varii listate
altrui palesa ascosa deitate.

Fra ’l cui giardin de la ridente guancia
il bel ciglio ricama il bel cinabro
ch’ardor dispensa e odore a l’aure, a i petti; 290
e ’l fulmine seren di due sue ciglia,
dolce abbagliante il guardo, il core impiaga;
e di lume leggiadro il crin dorato
cinta, ricinge l’alme e l’incatena
di catena di gioia e non di pena. 295

Vassene isnella ognuna, e su la fronte
(pittura al mondo inusitata e rara)
al vivo porta,  e in maestà dipinto,
co ’l pennel de la gioia il cor non finto.

Il volto suo de i limpidi cristalli, 300
che l’offre o ’l fonte o ’l rio, terge e polisce,
e beffeggia colei che, vana troppo,
anzi pur poco d’onestade amica,
il falso viso, se sol da’ ciechi o folli
ne la città pregiato, e spruzza e lava 305
de i fior d’Arabia e de gli odor Sabei;
e la rosa e l’arancio e ’l gelsomino,
stillato in doppio et odoroso umore,
lasciva troppo si riversa adosso,
non sapendo la semplice ch’alora 310
altri odora assai più, che nulla odora.

E per ornare il disornato corpo,
dentro a serici drappi il busto involge;
e le carni si fascia in sottil bisso
che di grave mollizie in lieve arnese 315
ne fabricò la tessitrice inglese.

E si ride di lei che – mal potendo,
adorna molto e poco vaga, a quello

287 altrui … deitate.] ascosa deità palesa altrui.
297-298 (pittura al … vivo porta,] (pittura al mondo rara) al vivo porta
299 il cor non finto.] il cor dipinto.
302-304 e beffeggia … folli] e beffeggia colei, che ’l finto viso 
310-311 non sapendo … nulla odora.] assenti
312-313 E per … busto involge;] E ne’ serici drappi il busto involge;
315 che di … lieve arnese] assente
316 ne fabricò] che fabricò
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tenero avorio del suo bianco seno
contrastar, garreggiando – al collo ornato 320
gira monil d’oro splendente, e attacca 
pendente a quello e discendente al seno
di vampante rubino astro sereno.

Nè, s’ella porta il capel biondo involto
tra varii fiori e tra purpuree bende, 325
invidia quella che, alternate, et ambre
e smeraldi e diamanti aggiunge al capo
il rilucente e prezïoso cerchio
di quelle bianche, dupplicate gemme
che de le conche sue da i sen secreti 330
sazia fuor gitta la cerulea Teti.

E si ride a ragion: chè non alberga
disornato ornamento in schietta faccia,
nè traditrice imagine omicida,
nè mentita beltà, nè beltà frale 335
che miri quasi al suo fiorir sfiorita,
anzi pur quasi al suo apparir sparita;

ma chioma che formò del più fin oro
non arte ingannatrice ma natura,
per adornarne la beltà natia 340
d’un gentil capo, d’una eburnea fronte
lega più, s’è più sciolta; e bel negletto,
quanto sè spregia più, più infiamma il petto.

Sì vezzosette umilemente acconce,
ma in quell’umile acconcio altere e vaghe, 345
vagando stassi in quel pratel ciascuna;
e ciascuna di lor tien presso al fianco
rustico sì, ma non già rozo amante,
da giovanil beltà, da leggiadria
e da virtù più favorite assai 350
che da i rei numi d’insensato core
fato o Destino, o dal favor d’amore.

321-322 gira monil … al seno] gira monil d’oro splendente, e a quello / pendente attacca e 
discendente al seno
330-331 che de … cerulea Teti.] che sazia getta la cerulea Teti.
334 nè traditrice imagine omicida,] imago traditrice et omicida,
337 anzi pur … sparita;] assente
338 ma chioma] e chioma
351-352 che da … d’amore.] che dal destino, o dal favor d’amore.
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E ’n varie note ognun di lor tu miri,
di fervido disio colmo le vene,
diversamente ma co ’l fine istesso 355
favellarne sommesso a la sua ninfa,
e tentar d’impetrar quella pietade
ch’a sua devota, ch’a sua ferma fede
ancor non ebbe alcun che ognun richiede.

Ond’altri d’empietà l’accusa, et altri 360
di crudeltà, d’inganno e di fierezza;
altri di gelosia si lagna, et altri
si querela in amar d’altri amorosi,
altrui propizii, a lui contrari eventi;
et è fra lor chi, lagrimando, spiega 365
tai voci a lei che la pietà gli nega:

“Oh cruda, oh cruda, e quando fia che cessi
co ’l tuo sdegno ostinato il mio gran duolo?
Sai pur qual or mi sia, qual già mi fossi
quand’io, tolto a me stesso, a te mi diedi, 370
fanciullo sì che mal poteva ancora
prender co ’l corto braccio i dolci pomi
da i più bassi, cadenti e gravi bronchi,
o tra la pecorella e tra l’agnella
qual la madre si fosse e qual la figlia 375
scerner con occhio, a cui l’età più esperta 
non aveva anco la malizia aperta. 

Oh fera, e sai, sai pur ch’eri fanciulla
di pari etade e tu, quando sapesti
con dolci parolette insidïose 380
de la picciola bocca, ahi, nel gran rogo
del mio tenero sen destar quel foco
che stemprar mi doveva a poco a poco.

Ma dolcissimo foco alor fu ’l mio:
ch’alor crudel, se ti rammembra, alora 385
quel freddo ghiaccio del tuo sen fu caldo
o fingesti che fosse; et ove ha ’l nido

356 favellarne … sua ninfa,] sommesso favellare a la sua Ninfa,
358-359 ch’a sua … ognun richiede.] ch’ancor non ebber e ch’ognun pure agogna.
374 o tra la pecorella] e tra la pecorella
376-378 scerner con … ch’eri fanciulla] scernere, e sai, sai pur, ch’eri fanciulla
382 destar quel foco] destar il foco
383 che stemprar … a poco.] assente
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ora sdegno e rancor, pietade e amore
annidarsi mostraro; e dal fatale,
amoroso focil percosso il sasso 390
del tuo core indurato, a mille a mille
mostrò di scintillar vive faville.

Or è foco amarissimo; ma (lasso)
ond’hai sì tosto, ond’hai sì tosto ispento
il tuo foco, il mio bene, anzi il mio spirto? 395
Ah, che quel dì che sotto a l’olmo ombroso
che co’ i suoi rami il mio tugurio asconde,
meco seduta, di sottil ginestra
a me legasti il dito, e al modo istesso
a te ’l dito io legai co ’l dito avvinto, 400
ben mi mostrasti chiaramente aperto,
s’io scorger meglio il vero alor sapea,
qual essere il tuo amore, e ’l mio dovea.

Poichè dicesti: “Chi primier sciorrassi,
primiero avrà d’amor le fiamme estinte”. 405
“Così fia’ ti risposi, e mi credetti
dal disio forsennato, ohimè, fatto ebro,
che tale ancor dovesse pur, qual era
del fatto anello senza fine il giro,
esser poi senza fin del nostro amore 410
l’ardente gioia et il gioioso ardore.

Ma fallace il tuo amor, ma ’l mio verace
indi a breve ora con mio duol scopersi
quando rompesti il fabricato laccio;
e vidi insino alora, ahi, troppo espresso, 415
che ti stringea la mano e non il petto
quell’ordito da amor debole anello;
onde cingerne ei volle alor le dita
di cerchio egual, non d’egual nodo l’alme;
e pur, le luci di pietà dipinte, 420
desti in pegno di fé promesse finte.

E pur tu sai, come dal dì primiero
ch’amante in te gli avidi sguardi apersi,
ogni pensier di me posto in oblio

401-402 ben mi … alor sapea,] s’io scorgere il sapea, ben mi mostrasti
406 e mi credetti] e mi credei,
410 senza fin … amore] senza fine il nostro amore.
411 l’ardente gioia et il gioioso ardore.] assente
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ho ’l tuo sdegno sofferto; e come, ahi lasso, 425
ho per te sola i pianti miei versati
e i sospir per te sola a l’aria sciolti;
e come or più che mai sospiro e piango.
Dunque possibil fia che annidi e alberghi
in sovraumana, angelica bellezza, 430
in vece di pietà, tanta fierezza?”

Qui tace. E presso a questi eccone un altro,
non men dolente amante o meno ardente,
con la sua donna in guisa tal sfogare
l’acerbità de le sue pene amare: 435

«Lascia, lascia, oh mio ben, deh lascia omai
di più chinar, di più fissar in terra
il chiarissimo ciel del tuo bel volto;
e del tuo sol co’ i vaghi rai serena, 
al tuo Silvio rivolta, omai quel guardo 440
che nebbia di rigor per te gli offusca;
e disgombragli omai dal mesto core
il nembo rio de l’infernal dolore.

Deh, chè tanto affannarti in predar pompe
da fetid’erba o da pungente spina 445
se pompeggia di lor vie più leggiadra
la tua guancia serena? e, nati in essa
e vergine la rosa e intatto il giglio,
più bianco ha il suo colore e più vermiglio?

Deh, chè alternar i fior vermigli e i bianchi  450
fra quelle fredde et agghiacciate nevi
del tuo gelido seno? Ah, che morranno
se i fiori, al caldo nati, al freddo stanno.

Scaccia prima da lui l’orrido verno,
se d’amorosa primavera i parti 455

434 tal sfogare] tal sfogarsi.
435 l’acerbità … pene amare:] assente
440 quel guardo] quel core
441 che nebbia di rigor] che nebbia di dolor
442-443 e disgombragli … infernal dolore.] assenti
444 Deh, chè tanto] A che tanto
445 da fetid’erba o da pungente spina] da la spina pungente o dal ligustro
448-449 e vergine … più vermiglio?] la rosa è rossa più, più bianco è il giglio?
450 Deh, chè alternar] A che alternar
453 se i fiori … stanno.] assente
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fastosetta goder brami ad ogni ora;
o, se corli pur vuoi, coglili almeno
così in tuo prò come in tua pompa; e sappi
trar da lor, saggia, in un medesmo punto
con la bellezza il senno ancor congiunto. 460

Deh pensa, incauta, in quei fioretti pensa
quanto milensa sei, quanto sei folle,
mentre di tua beltà sei sì superba.
Qual già da quella rosa e da quel giglio
fugge caduca la gran pompa altera, 465
tal anco è del tuo viso e del tuo seno
ch’or, con tanta tua gloria, altrui sì piace
la pomposa beltà frale e fugace.

Oh se sapessi, oh se sapessi come
più de l’aquila rapido e del folgore, 470
devorator del tutto il veglio alato
in pallor cangia il porporin del volto:
non saresti più no sì scioccamente
a i tuoi diletti, a i miei desir sì lenta,
nè soffriresti ch’un tuo fido amante, 475
per troppo tuo rigor troppo importuno,
per troppo amor, te di querele offenda,
anzi per troppo amor la morte attenda.

Ma se tu godi, io soffro; io godrei pure,
se non a l’amor mio, se non al foco, 480
te almeno al dolor mio veder compagna:
sì che tu nel mio duol fatta dogliosa,
e contro l’empio tuo crudel pensiero
fatta pietosamente empia e crudele,
costretta fossi, con gentil disio, 485
spegner co ’l pianto tuo l’incendio mio.»

un altro poco lunge, oh come narra
la sua amorosa istoria: «Io» dice «o Filli,
del tuo trïonfo spettatore intento,
del mio futuro mal spettator mesto, 490
te qui mirai, ch’oggi compisce il lustro,

458-460 così in … ancor congiunto.] così ancora in tuo prò, come in tua pompa.
467 ch’or, … sì piace] assente
478 anzi per … morte attenda.] assente
483 e contro … pensiero] assente
485 costretta … disio,] costretta fossi, ed empia al tuo desio
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splender più bella assai fra bella schiera
che fra stelle nel ciel diurna sfera;

te, che più al suon de gli alti miei sospiri
che al suono de le nacchere e del flauto 495
danzando altera, il mio voglioso petto
con l’agil moto del bel piè feristi;
e quinci l’alma co ’l tuo mobil passo
in furto eterno ne rubasti, ahi lasso.

E a fin ch’io pera al fin fervido, incauto, 500
deluso amante, ahi, me da me diviso,
via d’avorio animato e grazïosa,
porgendomi la mano, apristi al core;
che d’insolita gioia alora ingombro
più meco starsi non potendo, uscìo, 505
e a le tue man per le mie man fuggìo.

Fuggì, ma andò in prigion, prigion d’amore,
ove da i cinque nodi, ond’ei fu stretto,
strettamente è tenuto; anzi pur dove
da i cinque strali, onde il piagasti alora, 510
di piaga tale ora piagato ei vive,
che se l’aita, ohimè, non giunge tosto
a irreparabil morte ecco io m’accosto.

Et or vuoi ch’io me scioglia e ch’io te lasci?
più che la libertà pregio il tuo laccio, 515
e men stimo il morir che ’l mutar voglia;
e per la piaga io giuro, o Filli ingrata,
ond’ho tal pena, e pur penar non curo,
far no ’l potrei, nè ’l vorrei far, potendo.
Che sarà al fine? e s’io pur giungo a morte, 520
ne l’urna, ove il mio cenere fia posto,
fien co ’l mio sangue queste notte iscritte:
“Tirsi fedel, cui negò fede aita,
prima ch’uscir di fede uscì di vita”.

In tanto, ohimè, sì semivivo e ardente, 525
di saldo amor con fide braccia i’ stringo,
non che, non da te lunge, ognora accolgo

493 che fra … diurna sfera;] assente
497-499 con l’agil … ahi lasso.] co’l piè beasti e con la man feristi.
503-504 porgendomi … ingombro] apristi al cor, che lor di gioia ingombro
509-513 strettamente è … io m’accosto.] strettamente è tenuto; anzi impiagato / di piaga tal, 
che al mio morir m’accosto.
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da te, che mi dai morte e sei mia vita,
e mortifera vita e vital morte:
questa del dolor mio nel sen doglioso, 530
quella de l’amor mio nel grembo amante;
anzi, da te sdegnato, in te non sdegno
tuo sdegno stesso; e fin tua stessa asprezza
mio core in te, da te sprezzato, apprezza.»

«Ma felici coloro e avventurati» 535
(paradosso in amore), appella un altro,
«che per trovar gl’idoli lor terreni
a i loro ardori, a i loro amor nemici,
e per altrui rigor sono infelici.»

E grida: «Ah che non è, nè fia giamai, 540
nè possibile è pur ch’esser mai possa 
stato misero sì, che agguagli il mio:
misero stato, ohimè, d’amante amato,
s’ancor ne le fortune è sfortunato.

Che giova a me che riamato amante 545
ami rara beltà, s’amo geloso
una beltà che di se stessa, ahi lasso, 
prodiga troppo, di più d’uno amante,
se ben non è sì amata, è pur sì amante?

Oh de le gioie, oh de i diletti miei 550
misera gelosia troppo nemica,
disïata dolcezza troppo amara,
ria prodigalità pur troppo avara.

Queste, queste il mio ben turbano, ahi, queste
la mia felicità fanno infelice, 555
sì ch’io, cui pure ogni momento è lieto,
ne la quïete ancor vivo inquieto.

E se nel tempo che riposa il giorno
nel grembo de la notte io cerco posa
del lento sonno nel quïeto grembo, 560
ecco Filliria di sue grazie altrui

525-534 In tanto, … apprezza.”] E intanto, ohimè, fin la tua stessa asprezza / il core in te, 
da te sprezzato, apprezza.
537-539 che per … sono infelici.] che per altrui rigor sono infelici. 
543-544 misero stato … è sfortunato.] Ne le fortune sfortunato in colmo.
548 prodiga troppo … amante,] prodiga troppo, di molt’altri amanti,
552 disïata … amara,] assente
556-557 sì ch’io … inquieto.] sì ch’io non ho pur un momento lieto.
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prodiga in sogno mi si finge; ahi, sonno,
che di sogni mortal mentre sei padre,
ben fratel de la morte e genitore,
e può chiamarti e già ti chiama il core. 565

Ma se desto colà volgo le piante
ove dal caldo la mia ninfa oppressa
a gl’inviti del rio talor si ferma;
et ove a i bei mormoreggianti vetri
chiesto consiglio a innanellarsi il crine 570
et affisati i chiari lumi in loro,
nascosamente astuta, indi poi lascia
tra quelle gelide acque ardente il foco,
lasciando in lor sua bella effigie istessa,
magica imago, ma fugace, impressa, 575

del bel ritratto, di quell’acque ancora,
e del lor nume ancor fatto geloso,
o pur geloso ch’altro amante in loro
la rimiri e la goda; e di godere,
fatto ebro il cor d’insidïosa speme, 580
io primo, io sol del liquefatto argento
ne l’ombre false il mio bel sol verace,
m’attuffo in lor, de l’ombre lor seguace.

Ma lasso, ohimè, più del fugace rio
la cara donna mia fugace e ria,  585
mentre io credo abbracciarla, ah che se ’n fugge,
ond’io grido geloso: E qual t’invola
da me, vivo mio sol, nube lontana,
forse altrui splendi? Oh Dio, deh prima oscuro
io ne rimanga, e pur che altrui si neghi 590
il suo bel raggio, e che d’altrui non sia
la mia donna gentil donata preda,
non si doni a me mai, nè si conceda.»

In tanto corre a quella parte, dove
vede il suo amore, un giovinetto amante,  595
ch’a la siepe togliendo i negri onori
e gl’insipidi altrui frutti negletti,
la molle man di delicato male
venne a ferirsi, onde inaffiossi il verde

574 effigie istessa,] effigie impressa,
575-576 magica imago … acque ancora,] magica imago, di quell’acque istesse
583-585 m’attuffo … e ria,] m’attuffo in lor, ma lasso, ohimè, ma lasso
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di quelle foglie di purpuree brine; 600
e ne i pallidi rai fatto languente,
così le prende a dir sommessamente:

«Ah che, se ’l miri ben, non è per certo,
non è del dito tuo, tuo sangue questo
che da tue bianche nevi ondeggia e stilla 605
qual di molle rubin vivo ruscello,
se tu vie più crudel che tigre et angue
sei di pietra insensibile et esangue;

ma questo è il pianto, anzi è del pianto mio
in sangue convertito il pianto amaro 610
che da l’urne profonde, ahi, di quest’occhi
io verso ognor, per provar pur, se posso,
co ’l continuo picchiar romperti il sasso
de ’l empio cor, che duro è sì, che ’n vece
di ceder gli resiste, e da sè lunge 615
in mille spruzzi il caccia; anzi spruzzante,
da lui cacciato e rosseggiante or riede,
a me rubello et inimico a fede.

Ma che stille diss’io? son strali questi
che da te spande e in me rinversa amore: 620
amor sagace arcier ch’a te, che sei
e di mio cor terreno idol divino
e di suo cor divino, idol terreno,
la man piagò perchè a me piaghi il seno.

Ma ben fia ch’ei t’asciughi e ti risani, 625
non curando il mio male, e che t’involga
ne l’ali sue, ne la sua benda istessa:
s’ei, non più tuo signor ma tuo ministro,
per te s’ha l’ali svelte,  e mentre ei volse
annodar te, sè fra quei nodi avvolse.» 630

Mentre sì questi miserelli, incauti
contemplatori di adorate pompe,

602-603 così le … per certo,] così le prende a dire: «Ah che per certo
607-610 se tu vie … pianto amaro] se tu di pietra sei; ma questo è il pianto, / anzi in sangue 
converso il pianto amaro
621-624 amor sagace … piaghi il seno.] insidioso arcier candido il dito, / a te piagò, perchè 
a me piaghi il seno.
625 Ma ben] Che ben
629 l’ali svelte,] l’ali frante,
632 di adorate] de l’adorate
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in quei bei volti idolatrando stansi,
da quei lampi sereni e sfavillanti
suggon gli occhi infiammati ardor novelli; 635
e fuor pallidi in uno e in un vermigli,
in varia tinta di cangiato viso,
del cener lor, del foco lor l’interno
a chi pria sì vorace in lor l’accese
con aperto segnal mostran palese. 640

D’acerbetta bellezza intanto altere
san nutrir quelle insidïose in quelli
con finte parolette e falsi risi,
e di pietà bugiarda in mostra vana
di più cocenti fiamme esca più fina, 645
e far, nel dar pietà, de i cor rapina.

Ond’altra vi è fra lor, ch’umilemente,
per modesto rossore, al sen di latte
china la fronte d’animata rosa;
e da gli strali de gli accolti accenti  650
il sen ferita e trapassata l’alma,
con gli strali de gli occhi il suol ferisce,
nè il labro feritor ferire ardisce.

Ma se lo stral del ciglio suo modesto
ella ne inchina, e d’impiagar ne sdegna 655
non mirando mirata, ah ch’è più fero
quel guardo umil, saettator d’ardore,
e se men vuol ferir, più fere il core.

Altra, ch’al suo pastor si mostra in vista
tutta sdegnosa, ch’amorosa è tutta, 660
e, ben che taccia e che si scopra ingrata,
è sol di grazie e non di piaghe avara,
quanto è tacita più, tanto è più amante;
e sì, che alor ch’ei più bramar la stima,
a i suoi preghi, a i suoi pianti, e cieca e sorda 665
la morte sua più del suo amore è ingorda.

636 e fuor pallidi] e fuor pallidi fatti
640 con aperto segnal] di secreto segnal
646 e far … cor rapina.] assente
651-654 il sen … suo modesto] e ’l sen ferita da gli accolti accenti, / con le luci de gli occhi 
il suol ferisce. / Ma del ciglio modesto or l’arco esteso
655 ella ne] s’ella ne
656 ch’è più fero] ch’è più altero
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Altra a l’incontro di conforme affetto
al vago affettüoso indi si finge,
anima ingannatrice in lieto volto
celando ria, ma ’l suo morir sol brama; 670
e, quasi trasformato in forma umana
fosse ella quel del Nil mostro inumano,
poichè gli diè cagion di pianto amaro,
piange ella ancora al pianto suo di paro.

E con quell’acqua mentitrice, infida, 675
che da’ bei rai, ma traditori, istilla,
d’un parlar lusinghier condisce il cibo
che gli è forza gustar s’ei di lui vive,
se ben sua viva morte indi avvalora
che, gustatolo, poi l’attosca e accora. 680

Altra, veracemente e fera e cruda,
sempre de l’ira sua l’orgoglio aguzza:
se non che, mentre il disperato amante
moribondo giacer mira dolente,
non si move a pietà, non a rigore, 685
ma sovra il miserello or vago gira,
or fiso tien de’ suoi bei lumi il sole,
e par che fra la speme e fra ’l timore
il suo stato gl’inforse, et intra due,
del viver men dolente o del morire, 690
non cruda tanto il tenga ond’ei respire.

E sembra, fiera a l’atto et a l’intento,
fiero leon che, pria ch’assaglia e sbrani,
acerbo feritor, le carni umili
del mal possente, superato cervo, 695
o seco ischerza e par ch’agnello ei sia,
o libero ne ’l lascia alquanto starsi;
et ei presso si ferma, e in atto altero
ne la preda indugiata, e biechi e torvi
non più movendo il piè, move sol gli occhi, 700
onde il traffigge ancor, benchè no ’l tocchi.

Et altra vi è fra lor, ch’al fin pietosa,
d’un fiore il suo bel seno, o l’aureo capo
d’un sottil nastro impoverito, a preghi 

669 in lieto volto] in lieto aspetto
674-675 piange ella … infida,] al suo pianto ella piange, e con quell’acqua
691-692 non cruda … E sembra] non cruda tanto il tenga alquanto; / e sembra
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del suo voglioso, rïamato amante, 705
o di questo o di quel, con puro affetto
glie n’adorna e arricchisce o ’l capo o ’l petto.

Così mirate e intese e tali e tante
meraviglie e querele, e ’l cor già lieto
di gioia ricolmato e di contento, 710
partiam ridenti, de i piacer goduti
favellando lung’ora, or l’uno or l’altro
repetendo più volte, e compensando
or co ’l mirato oggetto, or con l’inteso,
del ripreso camin la noia e ’l peso. 715

Quando non sazia ancor la bella Euterpe
del piacer ch’io sentia, così a me parla:
«Ognun sa, Clizio, da le gioie altrui
trar diletto e goder, com’anco ognuno
sa gioir ne le gioie e ne i diletti; 720
ma da le noie altrui trarne il diletto,
ma gioir ne gli affanni e ne le noie,
ma co’l core appellare e con la lingua
quïete il faticare, il penar gioia,
pochi sanno; e quei pochi i campi, i boschi, 725
la villa sola entro il suo sen racchiude;
e gli antri soli, e sol la villa in terra,
quasi in suo centro, entro il suo sen riserra.

Or tu stesso il rimira.» E qui mi mostra
mille anellanti fabri adusti e neri, 730
che in un raccolti in lunga strada amena,
stanchi sì ma non sazi, erano intenti
a non vario lavor con vario arnese,
vili ministri d’onorate imprese.

Perchè altri è fra di lor che, stretta avendo  735
ne la callosa man vanga tagliente,
con diritto colpir l’appunta in quella,
inanimata in sè medesma, ad alma
pur de’ mortali, anzi nodrice eterna
e madre universal terra feconda, 740
e in lei co’l piè la preme e la profonda.

714-715 or co ’l … ’l peso.] così del bel camin la noia e ’l peso.
727- 728 e gli antri … sen riserra.] assenti
737 con diritto colpir l’appunta in quella,] co ’l piè pesante la profonda in quella
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Indi – poichè per le pesanti e spesse
scosse del forte piè di già la sente
ne le viscere sue giunta sì adentro
che ’l penetrar più in lei le si contende – 745
ei si curva e s’abbassa, e con la testa
arretrata il ginocchio inanzi spinge:
ove, appoggiato il sodo palo e tondo
che la guida, e la regge, e la rinforza,
a gran fatica sè gran parte adduce 750
de la terra traffitta, a cui poi rende
torrenti di sudore in quello scambio;
la dissotterra e n’erge monti al campo,
anzi erge a stanco piè noioso inciampo.

Altri – che avendo a poca quercia in cima 755
posto il temprato acciaio, o in due diviso
quasi denti, ma lunghi, o in una isteso
breve piastra et angusta in giù pendente –
fin sovra il capo ad ogni colpo alzando 
le muscolose e le nervose braccia, 760
con lo spesso ferir non pure incide
la verde pelle a quella negra terra;
e con essa non pur da lei ne leva
ogni intricato, verdeggiante impaccio
de la minuta e tenerella erbetta 765
– che, fuor le crespe cime alzate al cielo,
facea del prato a la pelosa testa
con le sue chiome e più crinito il crine
e d’umoroso pel barbuto il mento – 
ma dal gran globo suo sterpa et isvelle 770
et altamente intorno a sè n’estolle
quasi piccioli globi e glebe e zolle;

e sì, che dal suo piè fino al ginocchio,
ch’aspro è in tal guisa e ruvido e calloso,
e sì di terra ogni sua ruga ha piena, 775

739-743 pur de’ mortali … la sente] pur de’ mortali, anzi nodrice e madre / feconda Terra; 
indi, poichè la sente
761 con lo … pure incide] co’i spessi colpi suoi non pure incide
763-764 e con … impaccio] e con essa ne leva il folto impaccio
771 et altamente … n’estolle] assente
773 e sì, … al ginocchio,] sì dal suo piè fino al ginocchio intorno
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che poco da le zolle è differente,
di bassi mucchi un alto mucchio accolto,
ne le ruine è il destruttor sepolto.

Altri, colmo d’affanno e di fatica,
va dietro a questi, e da la cava immensa, 780
con la concava man di ferrea pala
quel già smosso terren ch’ei gli ministra
or a destra fuor gitta, or a sinistra.

Appresso a questi indi succede un altro
che, inarcato le spalle e chino il capo 785
– ma chino sì, superiore ancora
a la pietra scoperta; e dal sepolcro
de le tenebre sue, dov’ella nacque,
dissotterrata e dispogliata il dosso
del manto vil de la sua terrea spoglia – 790
con la sinistra mano impugna, e fisso
tiene in quel duro sen scarpello acuto,
sovra cui con la destra alzato ei lascia
precipitare egual breve martello:
che, benchè ferro sia, pur cede anch’esso, 795
e pur s’incava anch’esso a la durezza
del temprato scarpel che ’l sasso spezza.

E perchè a’ gravi suoi colpi frequenti
flagellato, il gran sasso in mille parti
si stritoli e sminuzzi anzi che moia, 800
cadendo il sol, quasi aquilon dipinto,
gonfio le gote, egli anelante il fianco
solleva travaglioso, e ’l forte collo
tutto di forza ingrossa; e rosseggiante
per sangue al volto corso, il volto pinge 805
di viva fiamma, et arma gli occhi ardenti
e di lampi e di fulmini cocenti.  

E le aggroppate sue sforzate vene
gravide fatte di vitale umore,
quasi di grossi  e lividi ricami 810

774-776 ch’aspro … è differente,] assenti
790 del manto … spoglia –] assente
794 precipitare … martello:] di ferro egual cader breve martello:
795-797 che, benchè … sasso spezza.] assenti
807 fulmini cocenti.] fulmini ardenti.
810 quasi di grossi] segna di grossi
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segna con lor la negra pelle adusta
di sue membra affannate e molli tutte
di stillante sudor, di cui ne piove,
con larga e lorda pioggia (onde a sè lava
il volto ondoso e ’l polveroso petto)  815
ogni picciolo pelo un ruscelletto.

E in altre parti, in questa parte istessa,
stanno altri, a cento, a mille, a l’opre intenti
a cui son destinati; et è di tutti
cura aspra troppo, e troppo dura impresa 820
quivi nel mezo a le latebre oscure
penetrar de la terra, e aprir le porte
a larga vena d’ondeggiante fiume
che, nato da lontan, qui s’avvicina
con sua rota volubile di spuma; 825
e al suo liquido piè trovato il varco
di dura selce in quel cavato calle,
spedita via con l’orme sue ministra
a gran navilio di gran merci grave.
Dolce gravezza, s’egli adduce e trae 830
da i più lontani a i suoi vicini alberghi
quanto ha di ricco e di pregiato in loro,
a la vita mortal, vital ristoro.

Quindi poi lunge alquanto in cave, in grotte
formate a dentro in quelle vene incise 835
de la terra più dura e montuosa,
han la negra magion fabri infiniti;
che quasi Piragmoni, anzi Vulcani
zoppi, zulfurei, nerboruti e arditi,
sovra le dure e risonanti incudi 840
a quattro a quattro martellando a gara
fan di foco arrossar le mura oscure
a bollenti fucine, e d’atro fumo

811 segna con lor la negra pelle adusta] assente
812 di sue] le sue
831 da i più lontani] da i più ritirati
835 in quelle vene incise] in quelle incise vene
838 che quasi … Vulcani] fatti sozzi Ciclopi, anzi Vulcani
839 nerboruti] nerbuti 
840 sovra le dure] che sovra dure
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a l’aria negreggiare il bianco velo,
non che a se stessi, ond’ogni bianco è tolto, 845
e negreggiare e inorridire il volto.

E fanno, a i colpi lor stridenti, acuti,
che quella valle – che frondosa e ricca
i folti rami suoi di sparsi augelli
d’armonia boscareccia Eco gentile 850
formava pria soavemente a l’aura –
or da le loro strepitose offese
percossa eternamente, il ciel percota
co’l ricevuto suon d’aspro rimbombo;
e al passaggiero, in disusata sorte, 855
renda lunga la via, le gioie corte.

Ma giustissimo è ben che sia noioso
e molesto a l’orecchio e ingrato al core
quello stridolo suon che da tutt’ore
da i loro lavorii  nascer si sente: 860
se ingrata è la cagione ond’ei procede,
molesta l’opra et empio il fine a cui
son destinati da l’impero altrui;

se son fabri ministri et inventori
mortiferi, inumani e dispietati 865
sol d’implacabil guerra e di ferite;
e fan precipitar, di sangue involte,
ne ’l oscure di morte alte ruine
da gl’innocenti sen l’alme meschine.

Costoro il ferro algente, il ferro duro,  870
nel foco riscaldato e fatto molle,
or allungano in spada onde se n’armi,
tratta dal lato manco, il braccio dritto;
or ne raccorcian, con minor fatica,
in feritore e in difensor pugnale 875
ch’armi il pugno sinistro e ’l destro fianco;
or distendono in piastra, e quinci e quindi

844 a l’aria] de l’aria
845-846 non che … il volto.] Non che a sè stessi negreggiare il volto.
857 Ma … sia noioso] Ma diritto è ben che sia noioso il suono
859 quello stridolo … tutt’ore] assente
860 da i loro lavorii] che da’ lor lavorii
862-864 molesta l’opra … et inventori] molesta l’opra, e ’l fin noioso ed empio, / cui desti-
nati son, se son ministri;
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tagliente e in cima aguzza e di lunghezza
posta tra quella e questo, ora in lorica
rivolgono, ora in elmo, ora in corazza 880
incurvano, ora in targa et ora in scudo
rotondamente dilatato in cerchio
formano difensor, per quelle offese
ch’alor sa far quando arrotato acuto
a lunga asta divien cima pungente 885
e guerrier punge ancor lontana gente.

Et in mill’altre inusitate guise,
ma fere tutte e a danni altrui drizzate,
formanlo a senno lor, perchè ne i campi
possan superbi i bellicosi armati 890
cavalli e cavallier splender d’acciaio
quando combatte, in disperata sorte,
per morte Marte, anzi per Marte morte.

Ma restasse qui l’uso, anzi l’abuso
de l’opra umana anzi inumana, ahi troppo, 895
di convertire il crudo ferro in armi,
e d’empia ferità segno più certo
non desse altrui. Qui qui veggiamo appresso,
di liquefatto ferro e di metallo
tolto a le statue ancor – cui contra il tempo 900
formate fur sì sode membra, e pure
d’ogni durezza frangitor edace
in brevissimo tempo il tempo infranse –
or fabricar di quei disfatti corpi,
di quei bronzi onorati e rilucenti, 905
di morte a Marte l’armi ree sonanti,
anzi i folgori e i fulmini tonanti.

In questa foggia sono in varia mostra
ne l’ostinato lor travaglio antico
tutti a i lavor, tutti a i sudori intenti; 910
nè fin che dietro da quegli alti monti
il suo riposo non ricerchi il sole
cercan di riposarsi; e alor che ’l giorno
cede a la notte, al faticar poi cede
di loro ognuno, e a le sue case umili 915

886 e guerrier … gente.] e punge anco guerrier lontana gente.
887 Et in … guise,] Quinci in mill’altre e inusitate guise
892-893 quando combatte, … Marte morte.] assenti
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da la povera sua famiglia e cara
aspettato se ’n riede, e bel ristoro
da freddo focolare anco sa trarre:
che sì di molta gioia e di poca esca
sazio riman, non che appagato ancora, 920
che nè pur da chi, dedito a la gola,
stima fra i cibi soli esser felice
più bramar puossi o più bramarsi lice.

Onde rivolte con gentil sorriso
a gli occhi miei le luci sue gioconde,  925
ella, che del mio piè guida le piante,
disse: «Or mira, mio Clizio, or mira un poco
come i travagli ancora in villa amena,
e di RuSTICO STATO in vita amica,
anzi i cori affannati in rozi petti  930
da i piacer son temprati e da i diletti.

Deh dimmi, per tua fé, non hai tu in questi
arsicci travagliosi espresso or letto,
scritto con note d’un color vivace,
un certo che di respirar sereno 935
e di misero premio un gran contento
ch’a l’affannosa lor fatica apporta
soave il faticar, caro l’affanno,
e dispensier d’acquisto ancora il danno?

Felicissima vita. Oh quanti, oh quanti, 940
se miri ben, ne le città racchiusi
fra gli agi cittadini avrebbon forse
nobile invidia a i rustici disagi;
e, più ch’altri, coloro a cui dal petto
co’ i suoi rapaci artigli isvelle il core 945
de l’ingorda sua voglia il fiero augello,
del punitor di Tizio anco più fello.

Ma ne i piacer, spiacevol forse et aspro
ti parve il suon de le stridenti mazze,
e del tuo orecchio il ben temprato gusto 950
in non gradita mensa ebbe esca ingrata;

923 più bramar … lice.] o più puossi bramare, o bramar lice.
930 anzi i cori … petti] assente
948-949 Ma ne … stridenti mazze,] Ma perchè ne i piacer spiacevol forse / fu il grave suon 
de le stridenti mazze,
950 il ben temprato] il temperato 
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quel suon cui, benchè vile e benchè rozo,
dee grazie tante, sì obligato, il mondo,
se da la varia sua, da la sua dura
armoniosa asprezza, aspra armonia 955
(oh rara invenzïon d’alto inventore,
oh d’umano inventor mente divina)
trasse il natal così famoso e chiaro
la musica gentil, la dilettosa
musica melodia; d’ogni bell’alma, 960
entro cui faccia ogni virtude a gara
concento soavissimo, immortale,
alma gioia, alma vera, alma vitale;

quel suon che, benchè rozo e benchè vile,
in vago e altero trasformato, crebbe 965
di maestra armonia fabro canoro
e di magion canora almo architetto,
che dà conforto a i cor, che sconsolati
cercan nel dolce e nel gentil concento
de l’aeree sue stanze aver contento. 970

Vientene dunque, o Clizio amato, or meco
ad ascoltarmi et a veder s’io vaglio
in rallegrarti il fastidito orecchio,
e con leggiadri a mal gustosi accenti
di martellanti  fabri in dar compenso, 975
e in consolar lo sconsolato senso.»

Qui mi si pone avanti, e in lieto aspetto
n’andiam da questa in altra parte amena,
che già quanto lontana a me s’è fatta
quella donde or partii, tanto or vicina  980
mi si fa incontro, e sparsa in copia, e ricca

953 obligato] obbligato
956-965 (oh rara … trasformato, crebbe] da sagace inventor tratto il natale / la musica soave, 
indi ne crebbe
968 che sconsolati] ch’ei sconsolati
969-972 cercan nel … s’io vaglio] ne l’aeree sue stanze avvien ch’alloggi. / Vientene or meco 
ad ascoltar, s’io vaglio
974 e con … accenti] e con leggiadro al mal gustoso accento
975 di martellanti] de i martellanti
976 e in consolar … senso.] assente
979-981 che già … e ricca] e quanto una lontan, l’altra vicina / di già fassene incontro, e 
sparsa e ricca
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de le ricchezze villarecce tutte
che può lieto goder nel sen gentile
di novelletta primavera aprile:

alor che in letto di fioretti e d’erbe, 985
fra ’l verde suo di varii smalti ornato,
scioglie i suoi cari sospiretti intorno,
e con quei, dolce, a l’umorose piante
spessi disserra i tepidetti baci,
e co’ i suoi baci a gli odorosi fiori 990
vien che ’l labro baciato apra e colori.

E là ’ve bel pratel bagna bel rio
chi di quelle irrigate e molli erbette
sovra il verde tapeto un bianco velo
con le chiare onde de l’argento ispiega 995
– cui d’ogn’intorno co’ i suoi rami sacri
solleva dilettoso orlo odorato
di sempre verdi e glorïosi allori
boschetto opaco in pari altezza e in pari
forma piramidal dritta cresciuto – 1000
sovra un fiorito cespo, a quel nel mezo,
commodo ad ambo e grato seggio e fresco,
ella si posa, e me al riposo invita,
anzi a felicitar l’afflitta vita.

Poi così dice: «Ascolta, Clizio, ascolta 1005
qual tempri la mia man, quale addolcisca
a tempo con la man mossa la lingua
di novello piacer co ’l dolce grato
l’ingrato amaro d’ogni tedio andato.»

Indi ne slega dal suo destro fianco 1010
breve, pendente, armonioso legno;
che, tolto a tronco d’invecchiato mirto,
e d’una breve navicella in guisa
e curvo fatto sottilmente e lungo,
e d’ebano e d’avorio indi egualmente 1015
tutto distinto, quasi ciel da i rai
de l’auree stelle risplendea fregiato;
e nel lisciato suo coverchio e piano,

983 che può … sen gentile] che può goder, che può trovar nel seno
996 – cui d’ogn’… sacri] cui d’ogn’ intorno poi co’i sacri rami
999-1000 boschetto … cresciuto –] boschetto opaco ed egualmente aguzzo
1008-1009 di novello … tedio andato.] di novello piacer il tedio antico.
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o del bel corpo suo tergo polito
(nel mezo a punto, onde riceva e renda 1020
lo spirito vital, l’aura gentile)
tonda finestra, intornïata il cerchio
di trasforati e bei ricami, avea
quasi in stellato ciel lunata dea;

sovra a cui si vedeano a due a due, 1025
quattro e tre volte raddoppiate starsi
in giù distese, ma distese a forza,
da gli alti aurati perni argentee corde
di grossezza discorde e al suon concorde.

Di questo ella al suo corpo il voto corpo 1030
lievemente accostato, in alto eretto
con la bella sinistra il lungo collo
che strettamente in sette parti avvolto,
con debita distanza una da l’altra
lontane alquanto, un sottil nervo avea  1035
– da cui benchè sottil, pende la soma
de l’armonia de la dolcezza tutta –
va con la destra man, cui fermo e attento,
et inchinato al sen l’orecchio è guida,
pria che le desti al suon, tacitamente 1040
le corde ritentando ad una ad una:
per veder sì, se tra di lor si trova
chi da l’altra discordi, e chi non formi,
o totalmente non conforme o alquanto,
a la canora voce il dolce canto. 1045

E ritrovata poi, più questa o quella
con vaga maestria rallenta o tende,
finchè al suo vero tuon giunger la sente:
così accordata interamente al fine,
con discorde unione e disunita, 1050
ogni lor discordanza, il morto legno
con ambedue le man – quella premendo
l’argento al collo sovra i nervi e dando
così la legge al suon, questa in su ’l mezo
toccando de le corde or l’altra, or l’una – 1055
con debole principio e lentamente

1024 quasi in … lunata dea;] assente
1029 di grossezza … concorde.] assente
1044-1045 o totalmente … dolce canto.] il dolce canto a la canora voce.
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pria comincia a destare a dolce vita
la melodia mal piena e mal sentita.

Poi con più gran pienezza e più veloce,
di punto in punto e a poco a poco il tocca, 1060
e di maggior dolcezza inspira e colma
quelle pria mute, ora animate corde;
e con l’eburnee sue dita maestre
– seguendo pur vie più infiammata ognora
di trar da quell’argento il dolce suono 1065
de le musiche più, più care note –
con lor de la sua bocca ad arte aperta
dolce maestra i dotti accenti accorda,
che, dolcemente in armonia temprati,
ben sanno, or lenti, or frettolosi usciti, 1070
e non musici men, non cari meno,
onde il doppio lor pregio altri più apprezze
dolci durezze aprir, dure dolcezze;

in guisa strana sì, che co’ i facondi
soavi loro armonïosi giri, 1075
qual de i giri del ciel fatale influsso
può destinar a l’alme alma rapina,
e in carissimo oblio di lor medesme
postele caramente, a sè rapirle,
et a sè stessa in gioia loro unirle. 1080

E ben rapì la mia (ratto felice)
e ben la fè gioir (gioia infinita):
ma se tanto io sentii, se per voi tanto,
o dolce bocca, o bella man godei;
e se pur tanto, in guiderdon, festoso 1085
io dovrei dire, io potrei dir di voi,
ond’è, che poco, anzi che nulla io narro?
Ah, ch’ora io provo in me, che è ver, che sempre
fa la soverchia copia altrui mendico,
e ch’è a l’uopo maggior la maggior copia 1090
grata cagion di non ingrata inopia. 

1058-1060 la melodia mal … il tocca,] poi più veloce e a poco a poco il tocca
1061 inspira] ispira
1067-1074 con lor … i facondi] con lor de la sua bocca i dotti accenti / che sanno, or lenti or 
frettolosi usciti, / dolci durezze aprir, dure dolcezze, / e non musichi men, non cari meno, / 
soavemente in armonia temprati / ne accorda, e in guisa tal che co’i facondi
1087 nulla io narro?] nulla io dico?
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Quindi è perchè al mio dir poco dicendo,
molto credendo dire io poi non faccia,
mentre facessi bassa fede al vero.
d’alte bugie non volontario fabro, 1095
non volontario e pur gravoso oltraggio;
chè, con migliore e con più saggio avviso,
con la cortina del silenzio io copro
la tela, ove non giunge o in tutto o in parte
d’ogni più fin pennel pittrice l’arte.  1100

Nè pure o tanto o quanto a te ne doglia,
o musica mia stella, o guida amica,
se da me poco qui ombreggiata or sei:
che ben sai tu, ben sallo il mondo tutto
ch’ecclissar nè scemar non può giamai 1105
del sol breve ritratto al sole il bello;
e poichè le tue lodi altere, immense
lodar poco non debbo, assai non posso,
non poterti lodar sia la tua lode,
e l’accusar l’error toglia la frode. 1110

Ma come posso far ch’io taccia in quella
glorïosa arte tua le glorie tue?
Se la stessa leggiadra, alma dolcezza,
onde a me allegro tu rapisti il senso,
rapiti anco ad amor l’arco e lo strale 1115
– ma di festa lo stral, di gioia l’arco
più che amor amorosa, ella guerniti –
sì dolce la memoria e ’l cor mi fere
del diletto suo bel che arciera scocca,
che, ferendomi il sen, m’apre la bocca? 1120

La bocca avventurosa, che ridice
e vanta ognor la perdita soave;
la perdita de l’alma, di cui festi
– oh lodevole, oh dolce, oh cara ladra –
dal balcon de l’orecchio amico furto? 1125
La tacerò? Non già; perchè meglio amo
al mondo tutto dicitor mal saggio,

1099-1100 la tela, … l’arte.] la tela, ove il pennel non bene arriva.
1108 non debbo,] non devo,
1113-1117 Se la stessa … ella guerniti –] se la dolcezza onde rapisti il senso
1119 del diletto … scocca,] assente
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e scarso d’arte, e d’alto stil mendico,
ch’a te sola parer non grato amico.

Ah ben soll’io, ben sallo sì per prova 1130 
qual vanto sia, qual sia dolcezza e gioia
restar per te senz’alma e senza sensi
chi una volta gustò, sola una volta,
così soave il raddoppiato frutto
de la gemina palma che a te serba 1135
e la lingua e la mano, e sparsa e bella
di grazia questa, e di dolcezza quella.

Questa al tentar de l’animate fila,
quella al cantar de i musici sospiri,
s’avvien ch’o questa o quella, o spiri o spanda  1140
o da i diti maestri aureo baleno
– che, lampeggiando al core, il cor riscaldi,
e se duro il prepari, e molle il renda
con ricercate armonïose, e in quello,
quasi in cera sigil, se stessa imprima – 1145
o dal chiostro di perle il dolce tuono 
che, caramente fulminando, il marmo
sotto cui stia sepolto un cor più duro
con tempre soavissime penetri,
e con interna forza e batta e spetri. 1150

Perchè con lode egual d’emulo suono
il suon temprar co ’l canto, e ’l canto al suono
è pur tua cura d’accordare accolto,
e non spiranti, e non viventi corde
destare a vita e a non mortali accenti; 1155
poi del dolce di questi e quelle asperse,
formar concento angelico e divino
(che mortal non è già quel tuo concento,
chè concento mortale a tal non giunge)
onde devota ogni anima l’ammiri, 1160
o non giungendo a imaginare a pieno
l’angelico tuo don, resti più tosto
per soverchio stupor de’ sensi priva,
anzi pur di sè stessa e ancor non viva.

Non io già, non io già son di quegli uno 1165
che inganno tal di tal stupore adombri;
ben il vero scern’io, ben certo sei
angioletta sonora. Ah quelle voci,
di quel musico sen parti canori,
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famosissime proli e sovrumane, 1170
fiati del cielo son, non voci umane.

E quella poi che fra le man ti suona
soavissima cetra, ah ch’è la cetra
che d’armonia di stelle il ciel riserba;
ch’altri che divin spirto, ah non ha forza 1175
di far cose divine. E chi, chi puote
o dar la vita a morti legni? o lingua
a mute corde? o moto e senso al marmo?
o piegar può con quelle corde il cielo?
o quetar può con quelle note Averno? 1180
e l’esca avere insidïosa e dolce
onde coverto de i soavi detti
quell’amo, che a quel fil canoro è appeso,
mostrando pur di far gran doni altrui,
altrui sforzi a donarsi a i doni sui? 1185

Ma non più, non di te; sia freno omai
a lo spron de l’ardir l’ardir deluso;
e del vago pensiero il pennel cauto,
se non per te sciogliendo, in te scegliendo
i non muti colori, omai non sia 1190
quel che già dissegnò nel finir lento,
che per molto ombreggiar poco è il contento.

1170 famosissime … sovrumane,] assente
1177-1178 o dar … al marmo?] di dar la vita a morti legni e lingua / a mute corde, e dare il 
senso al marmo.
1188-1190 e del vago … non sia] e cauto or tenti che non sia ’l pennello
1192 che per … il contento.] che dei primi color poco è il contento.





Chi dietro a bella et onorata scorta
d’un illustre disio l’occhio seguace
de le scienze a i faticosi gioghi,
de le fatiche a i glorïosi monti,
e de la gloria al maestoso volto 5
gravido il sen di nobil cura ha volto

– quel seno in cui, perch’egli ogni ora aggiunga
e splendore ad onore, e fregio a pregio,
l’antico ardor de la sua brama intensa
suol sempre risvegliar voglia novella, 10
onde rinascan novamente sempre
ne la mente serena i parti alteri
de i genitori lor, superbi, chiari
e candidi pensier, prole non fosca,
figli creati ben, meglio nudriti, 15
e che si fanno in breve tempo anch’essi
famosi genitori et onorati
de gli onor più sublimi e più pregiati –

se intento osserva, spiator sagace,
fida custode sua l’alma prudenza 20
che porta in chiara fronte accesa lampa

4-5 de le fatiche … volto] assenti
9-11 l’antico ardor … sempre] l’antica brama sua voglia novella / risveglia sempre, onde 
rinascan sempre
13 superbi, chiari] superbi e chiari
16-18 e che si … più pregiati] assenti

PARTE QuINTA

contenuto

Dalla contemplazione dello Stato Rustico alla contemplazione dello Stato 
umano Euterpe alletta; e del governo della natura nelle naturali cose co ’l 
governo dell’uomo nelle umane operazioni fa parallelo.
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perchè ’l fosco gli allumi, e co ’l suo dito,
perchè forse inesperto ei non travii,
gl’insegna il breve e ’l più sicuro calle
– che, ancorchè poco noto e molto angusto 25
e giacente nel mezo a curve, a oblique
sponde d’aspri sentieri, anzi più tosto
di montüosi e precipizii e abissi,
superabile è pure; anzi pur spesso
è stato il superarlo altrui concesso – 30

sicuro ei calca il dubbio corso, incerto
de i varii studi: e, fortunato amante
del bel de la virtù, varcato illeso
sovra triboli, e spine, e bronchi, e scogli,
e sovra falde perigliose, alpestri, 35
del gemin orlo ambe le parti estreme,
la sommità del giogo al fine ei preme.

Ma s’egli ardito troppo, e ’n sè medesmo
e nel troppo saver troppo fidato,
ogni altrui scorta, ogni custodia sprezza; 40
e senz’altro pensar, move al viaggio,
nè le balze o i dirupi, o teme o schiva;
e con piè zoppo e fuor di strada uscito,
non salir, ma saltare audace ei tenta
con frettoloso orgoglio a i colli primi,  45
da la parte più eccelsa a la più bassa
repentina s’appresta e inaveduta
la rovinosa e la mortal caduta.

S’ei poi, vil troppo, ad ogni lieve impaccio
timoroso s’arresta, anzi s’arretra, 50
nè cauto a tempo e a tempo ardito ancora,
quando l’uopo il richiede, e tenta et osa
l’altezze perigliose, alti i perigli
de l’aspra superare alpestre via;
forse perchè con passi e lenti e tardi 55
poggiar si crede al sollevato monte

24-25 gl’insegna … molto angusto] il bel calle gl’insegna ancorchè angusto
29-30 superabile è … altrui concesso] pur accessibil, superabil pure
36 gemin orlo] gemino orlo
40 sprezza] isprezza
51 a tempo e a tempo] a tempo, a tempo
55 forse perchè … e tardi] perchè con passi neghittosi e tardi
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intorno a cui de le scïenze eterne
le fruttüose palme e i ricchi allori
fanno co’ i chiari rami ombre festose,
povero di saver, di pazzia ricco 60
de la sua vita inonorata e cieca
– de l’infelice vita sua, ch’ahi lasso,
quasi vita non sia, non è chi curi –
notturni i giorni ne trapassa e oscuri.

E così a paro e ’l timido e l’audace 65
con danno suo, con sua vergogna iscorge
che ’l vero disse chi cantò primiero:
«Han l’umane azion la lor misura
e i lor confin sì certi, che ’l decoro
nè di qua nè di là può star da loro.» 70

Così sovente avvenir suole ancora
colà ne i campi del salato Egeo
a nave ben spalmata e torreggiante:
perchè, se ’n quel ch’ella il biparte e ’l segna
– ma senza mai però lasciare in lui 75
del bipartirlo e del segnarlo i segni –
fiato d’Austro nemico, imperïoso,
d’invisibili colpi a i colpi aggiunti
de l’agitato mare, ingagliardito,
con percosse iterate, e la combatte, 80
e le percote l’indorata poppa,
dopo una lunga resistenza al fine
la tenera sua prora a i duri scogli
urtata, riurtata, e fracassata,
dal naufrago nocchiero indarno pianta, 85
l’adduce al lido in mille pezzi infranta;

o, cedendo al furor, sdruscita e aperta
a piombo cade a sepellirsi viva
in quella acquosa tomba; o ancor intera
sente a forza tirarsi et inghiottirsi 90
nel più profondo de i marini abissi,
ove fra molli e pur tenaci braccia

62-63 – de l’infelice … chi curi –] assenti
73 a nave … torreggiante:] a ben spalmata nave e torreggiante:
83-86 la tenera … pezzi infranta;] l’alta sua prora a i duri scogli urtata, / l’adduce franta in 
mille pezzi al lido;
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con morte indissolubile s’allaccia.
Ma se pigra ogni auretta e addormentata;

ma se, racchiuso ogni antro, onde un sol vento 95
da bocca meza aperta un sol sospiro
spiri con fiato prospero e gentile,
nel dorso placidissimo di latte
si trova ella di lui che più rassembra
immobil stagno che l’instabil mare;  100
di peso carca e d’ogni aiuto vota,
gli alti raccolti e languidi suoi lini,
se tace in loro scioperato il vento
s’arresta neghittosa in mezo al corso:
nè, se non è che ’n scampo suo s’indrizzi 105
altro legno vicin di remi armato,
giamai lieta s’accosta al porto amato.

Ma se poi co ’l favor di chiara stella
prende e segue il camino a cui tuttora
da la sua gola, leggiermente aperta, 110
favonio spira tepidetto il fiato,
ecco che pur ne le fortune ancora
securamente, accortamente ardita,
scorre quelle azzurrine e trasparenti
del marittimo sale ampie campagne, 115
e co ’l suo corso incalza il bianco armento
del bifolco del mare; e fa di spuma
biancheggiar, mormorar l’onda serena,
e pianta il ferro in disiata arena.

Fa la gran nave d’un sublime ingegno 120
fortuneggiar talor torbido turbo
del presumersi troppo di sè stesso
– di cui turbo più rio, peste più grave,
larva più cruda, e furia più inumana
non ha ch’offenda più l’anima umana – 125

e ’l violento e impetuoso fiato
ch’a gonfie gote la superbia spira:
superbia viperina, che di tosco,
perchè sparga velen, se stessa pasce;
che in se stessa crudele incrudelita, 130

92-93 ove fra … s’allaccia.] assenti
124 larva … inumana] assente
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se ’l disïato onor le si contende,
per offendere altrui se stessa offende.

Onde, de’ merti suoi troppo superba,
fatta a se stessa e al comun ben rubella,
gran tempo andar non può che i danni estremi 135
di temerario ardir, d’ardore insano
– invece d’afferrar securo il porto 
ch’al corso suo precipitoso tenta –
nel più bel del suo corso ella non senta;

e che non provi le rovine estreme 140
o ne lo scoglio de i contrasti altrui,
sì giustamente a’ suoi desiri ingiusti
opposto, percotendo; o ne l’abisso
de le cure soverchie, e di soverchio
al suo savere inegualmente grandi, 145
sommergendosi misera e infelice
senza pur mai provar stato felice.

Quinci ne l’età prisca al forte Alcide
e superare et estirpar dal mondo
con la clava nodosa è di mistieri, 150
cresciuti troppo e insuperbiti i mostri;
e fulminare i perfidi Titani,
se ’l ver si favoleggia, è d’uopo a Giove
che in saette di foco irato piove.

E s’al porto arrivar, di merci onusto,  155
vien che s’avvisi miserello, incauto,
neghittoso nocchier d’alma impigrita,
di cui la mente in ruvidezza interna
tutta sepolta, appare asse più tosto
che corredata, avvilupata e avvinta 160
da la canape vil di poggia et orza,
dentro a bituminosa e sozza scorza;

nè impazïente de’ suoi lunghi indugi
gonfia i distesi lin co ’l dolce vento
di curïosa, studïosa voglia; 165

131 se ’l … contende,] assente
138 ch’al … tenta] assente
140 e che non … estreme] assente
147 senza pur … felice.] assente
159-162 tutta sepolta, … sozza scorza;] tutta sepolta, appare asse fasciata / da sozza, vil, 
bituminosa scorza;
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ei non saprà giamai, lento e mal saggio,
la navigante, trattenuta mole
far mover pur, non che, condotta in alto,
guidar nel rischio, sostener nel danno;
e s’altri non l’aita, egli nel mezo 170
giacerà sempre de i mondani errori,
tronco disanimato e senza moto,
tutto pien di stupor, d’ingegno voto.

Ma se de la vogliosa anima audace,
fatto Tifi novel, cauto n’indrizza 175
la bella nave al terminato passo
con aura temperata; e vien ch’ei sappia
emendar del savere i varii errori,
e franger sappia gli eccitati flutti
de i tempestosi venti in dubbio corso, 180
e mover sappia impaludite l’onde,
e sappia anco gli scogli, e sappia i porti;
e con occhio linceo desto, veloce
preveda quel che noce e quel che giova,
fin là fia che pervenga, e fin là vole 185
ov’han le mete ancor le vie del sole.

Aurea mezanità: sì, sì, come erra
chi fa del suo saver troppo gran stima,
chi troppo ardisce, e temerario a cose
e troppo grandi e non dovute, ahi peggio, 190
con strani mezi e non dovuti aspira.
Tal erra ancor chi spensierato giace
senza nulla adoprar di quel che piace.

Oh quanto, oh quanto è veramente indegno
d’un’anima ben nata e generosa, 195
per non mostrarsi in nulla mai d’altrui
o men degna, o men saggia, o men possente,
viver più tosto tacita la vita,
precipitar e rovinar più tosto
che con l’aita altrui, con l’altrui mezo 200
giunger felicemente et in poche ore
al colmo eccelso del sublime onore.

193-194 senza nulla … indegno] senza nulla adoprare. / Oh quanto è indegno
196-198 per non… la vita;] assenti
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Ah che non visse, e non vivrà, nè vive
sotto la luna alcun, che per sè stesso
a ciò che gli fa d’uopo arrivar possa; 205
o senza ’l braccio altrui non resti enerve;
o in sè non brami quel ch’avanza altrui:
chè nessun a sè stesso esser può assai,
nè d’alcun lece dir quel che fu detto
del delfico coltello, e se tagliente, 210
tanto a cucir quanto a tagliar possente. 

Oh felice quell’alma e avventurata
che del valore altrui, misto al valore
ond’ella splende sì, sa del suo nome
a la gloria più vera e più superna, 215
e a l’immortalità far scala eterna.

Oh beato colui non men che saggio
cui fere il bel pensier di brama onesta
lo studïoso, il virtüoso dardo;
e cui la mente ardita e ’l core ardente 220
da spirito agitante arsi e infiammati
son per colmo d’onor; se quella o questo
da fiammeggiante ardor, da fiamma ardente
fatti fecondi e di concetti pregni,
maturan d’arti illustri opre onorate; 225
e s’entrambi si fan (poichè pur sono
di bei diletti dilettosi amici,
d’alte virtudi amanti virtüosi)
seggi di vera gloria glorïosi.

Nè per piacer, nè per giovar altrui, 230
disdegnati gli oggetti a lor conformi
fan de l’occhio del cielo, audaci troppo,
a l’umil guardo lor superbo agone;
ch’a mille essempi sanno, e a mille prove,
che ’l sensibil soverchio offende il senso; 235
che quei che più si pregia assai men vale;

200-204 che con … sè stesso] viver più tosto tacita la vita / che con l’aita, che co’l mezo 
altrui / giungere a i primi onori. / Ah che non vive, / non vive alcun mortal, che per sè stesso
215 a la gloria … superna,] assente
216 e a l’immortalità] a l’immortalità
228-229 d’alte virtudi … glorïosi.] d’alte virtudi virtuosi amanti / di vera gloria gloriosi 
seggi.
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ch’ei che d’Icaro ha il cor, d’Icaro ha l’ale.
Ma se così conviene, e così è d’uopo

l’alte strade fuggir, schivar le basse
e per troppo timore e troppo ardire 240
non mai dimenticar le palme e i lauri
che sì fioriro già, che fer tai frutti
ne la latina e ne la greca riva
– e più forse che in quelle, o almeno a paro,
ne le rive ligustiche e toscane – 245
perchè i fastosi e tumidi licei
non obliare e non schivare il saggio?
O quanto è pigro, e trascurato, e lento,
oh quanto è tardo il civil volgo, oh quanto
al sommo ben, cui tanto aspira e tanto. 250

E perchè più sicuro e men sudante
seguir non pensa le delizie e gli agi
di bella villa? e ’l villareccio aspetto,
non per gran faticar languido e stanco,
non per lung’ozio effeminato e molle, 255
ma lodevole, vago, e curioso,
già mandato dal cor l’orgoglio e ’l fasto
e ’l lascivir cittadinesco in bando,
dolcemente goder, peregrinando?

Oh lui folle e insensato. E non impara, 260
e da i tesor de i rustici essemplari
non apprende egli  più, ch’unqua apprendesse
consumator di libri e di lunghe ore,
da filosofi oscuri alto lettore?

E chi non sa, chi non consente insieme 265
che di questo terreno, ampio volume 
da le dipinte, varïate carte,
in natural istoria i vivi essempi
de la sua vita ogni vivente accoglie?
o almeno accoglier può, s’ei male avvisto 270

237 ch’ei … ha l’ale.] e di Dedalo ha ’l cor, del figlio ha l’ale.
248-250 O quanto … e tanto.] Oh quanto è pigra e trascurata, oh quanto / è la turba civil 
tarda al suo bene.
257-258 già mandato … in bando,] assenti
260 Oh lui … impara,] O lei folle e insensata. E non impara,
262 non apprende egli] non apprende ella
270 avvisto] avisto
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qual bambin vaneggiante al bel di fuori
de l’indorata e pinta sua coverta,
stupido et ammirato ei non arresta
la vista interna al bel di dentro desta;

ma, qual uom, che de l’opre di natura 275
a i nostri sensi esterni men secrete
gl’interni sensi e più secreti intenda,
l’arco seren de la sua brama onesta
drizza e solleva al cielo, armato il dosso
de l’alta mente dal pennuto strale 280
che, da la corda poi spinto de l’alma,
saettando i bersagli imi e palustri
colpisce i segni più elevati e illustri.

Et or questa et or quella, or tutte insieme
rivolgendo co ’l piè, legge con l’occhio 285
in queste piante, in queste frondi, in queste
villane poesie, rustiche istorie
qual sappia altrui mostrar mastra natura
nel magistero suo metodo eccelso,
ond’egli apprenda in queste scole amene 290
dal suo governo a governar sè stesso:
che son, se dritto miri or d’ogn’intorno,
de la vita civil queste opre roze
dotte maestre; e sono i fiori e i frutti,
in non scritti caratteri e vivaci, 295
del lor muto parlar note loquaci.

Chè in fine il vero è pur che qua giù, in queste
di questa vasta machina terrena
sì varie e tante opre stupende e belle,
la primiera cagione e sempre eterna 300
de le create et increate cose,
per gli occhi offerse a l’elevato senso
in sensibil fatture un alto oggetto,
per contemplar quell’eccellente idea
che senza lui mal contemplar potea. 305

273 ei non arresta] ei non s’arresta
274 la vista … desta.] assente
282 saettando … e palustri] assente
297 Chè in fine] Ch’in fine
302 a l’elevato senso] a gli elevati sensi
305 che senza … potea.] assente
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Quella onde pria fra sè medesmo e dentro
gl’immensi abissi de la mente eccelsa
l’almo architetto e onnipotente Idio
formò il suo mondo e imaginollo; e poi
questo lavor di questo nostro mondo 310
(mirabil fabro e facitore antico)
con infinita providenza et arte,
in sì superbe e disusate fogge
distinse et adornò: che bene aperto
ne diede a diveder che presso a lui, 315
che l’ha sì bel co ’l cenno sol costrutto
e cui nulla s’aguaglia, è nulla il tutto.

Nè questo sol: ma in esse offerse ancora
da contemplar, quasi minori oggetti,
dopo il fattor, de le maggior fatture 320
in ogni parte le sembianze al vivo: 
onde chiaro qual sia, qual esser debbia
la nostra vita, conosciamo in esse
con chiare conoscenze e al vivo espresse.

E nel pensar com’esse abbian la vita, 325
come abbian dopo il lor vital sostegno,
come talor anch’esse abbian mortale
l’ora e ’l periglio, e come interna o esterna
nasca l’offesa in lor, tal ancor noi
l’orto, e l’occaso, et il refugio, e ’l danno 330
al proprio ingegno figurar possiamo;
e possiamo raccor, con saggio avviso,
da i tronchi istessi, o sterili, o fecondi,
qual alma dia, qual no, parti giocondi.

E ben dunque a ragione, e perchè omai 335
a rimirare, a contemplare io sorga,
del suo tuon destator co ’l dolce picchio
da la mia bella e grazïosa Euterpe
soavemente or ritoccarmi io sento,
per la via de l’orecchio, il cor contento. 340

Che se, deposto del camin il fascio,

307 mente eccelsa] eccelsa mente
324 con chiare conoscenze e al vivo espresse.] assente
325 com’esse] come esse
332 e possiamo … avviso] e raccogliam con necessario avviso
340 contento] giocondo
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gran tempo trapassò, tempo ozïoso,
che non parlò la bocca o mirò l’occhio
– l’occhio, che già dentro a ferrate porte
di negra notte fu serrato e stretto, 345
sendo stretto, orbo fatto e muto il corpo
di lusinghiero sonno in cieco albergo –
ben tempo è ch’io ’l ripigli, e che la bocca,
da insensibil catena e sonnacchiosa
sciolta, favelli; e curïoso l’occhio 350
di seminar la luce in varii oggetti,
or al novo soffiar d’aura novella,
or di novella luce ai novi lumi,
e si ravvivi desto e si rallumi.

Poichè ancor desto dal celeste Pindo 355
il gran musico Apollo, oro crinito,
là su la lira d’orïente azzurra
che d’ostro ha ’l bel coverchio e d’oro il fondo,
e su le corde che filò l’Aurora
e colorio co ’l suo vivace argento, 360
distende l’arco suo purpureo, aurato,
che per suo fil disteso il raggio ha teso;
e tempra in armonia le valli e i monti,
non che le sfere musiche canore
con la bella armonia del suo splendore. 365

Onde allettata l’amorosa Flora,
spiegati su la terra i bei tapeti
de l’erboso, del florido trapunto
vagamente dipinti e colorati  
– e de le bianche perle e del biond’oro, 370
dal seno de l’Aurora e da le chiome
del bel sonoro dio tra lor cadute,
sparsi con bel ricamo et arricchiti –
sovra d’essi n’invita i venti snelli
a guidar co ’l suo zefiro gentile 375
dolci carole e leggiadretti balli,
e co’ i soavi e tepidetti giri
destar ne i fochi altrui caldi sospiri.

Et ecco che di novo al caro fascio

357 azzurra] azurra
365 con la bella … splendore.] assente
369 colorati] coloriti
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del bel camin già sottentrati, in vago 380
sentier non pigre offro a l’entrar le piante;
e già quindi io mi trovo in campo ameno
cui di frondosi tronchi e coronati
le verdi cime di lor frondi istesse
facea nobil corona ombroso un cerchio 385
et ammanto pomposo e colorito,
nè men che colorito anco odoroso,
a parte a parte un bel pratel gentile
ch’al gran prato del ciel forse è simile;

chè, per mostrarsi in varia mostra ornato, 390
tinge in vario color l’erba novella;
e tra ’l vermiglio e ’l bianco, e ’l perso, e ’l giallo
fatta l’erbetta sua quasi sua lana,
par che gli vesta smeraldino il seno
or purpureo scarlatto, or ricamato 395
bisso, or velluto azzurro, or panno aurato.

Qui poi rivolta a me colei ver cui
io sempre tengo il pensier mio rivolto:
«Mira deh, Clizio – disse – e intento osserva
di quell’arbor sì vaga (e, sporto in fuori 400
il bell’indice suo dal chiuso pugno,
l’arbore m’additò) di frutti onusta
la domestica pianta e sì feconda
qual pompeggi arricchita; e qual comparta
da i rami suoi,  quasi sue dita aperte, 405
de’ suoi doni maturi e inzuccherati,
pomposa donatrice, i grandi onori,
prodiga dispensiera, i bei tesori;

e qual su le sue forti e larghe braccia,
e qual su le sue molli e lunghe chiome, 410
e dentro a l’ampio suo capace seno
par che sostenga ogni dolcezza altrui
ne la dolcezza sol de i frutti sui.

Quella fu tronco pria rozo e selvaggio;

385 ombroso un cerchio] un cerchio ombroso
389 ch’al gran … simile.] assente
405 da i rami suoi,] da i bronchi suoi,
407 pomposa … onori,] assente
409-411 e qual … capace seno] e qual su le sue braccia e forti e lunghe
413 ne la … frutti sui.] assente
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ma poi che tronca e che recisa affatto, 415
la recisa metà donata al foco,
ne l’inciso suo grembo e ne le vive
scisse viscere sue da man coltrice
accolse elle medesma et a sè unio
altro inestato, forastiero corpo; 420
ond’or su propri piè regge altro capo,
ma sì fatto un co ’l suo, ch’un sol può dirsi,
non due corpi diversi insieme uniti;
se visse incolta pria, punse spinosa,
se spaventò, s’offese, i doni amati 425
ecco or de i danni in vece e de gli orrori
altri ha da quella, ella da gli altri ha onori.

Tutto cagion che ’l provido coltore
sollecito le fu di cura industre;
e paziente ora irrigolle a tempo 430
ancor crescente e tenerello il piede
co ’l mansueto piè di lento rivo;
or dal soverchio ardir d’estivo ardore
le difese co ’l fresco il seno adusto;
or dal troppo rigor d’aereo fiato 435
d’Austro nemico ei fu ’l suo scampo amato;

et or da l’aspre e mal formate palle
de l’acqua ingelidita, e ’n lei scoccate
da procelloso e tempestoso verno,
di paglie armata ei la difese in guisa 440
che vincitrice a primavera al fine
la richiamò, di mille fiori e mille
ghirlande frondeggianti e fruttuose
intornïata le sue tempie annose.

E perchè in quel che frettolosa il varco 445
per fuggirsi da queste ad altre parti
cerca la state;  e ’n quel che adduce a noi,
ritogliendolo altrui, suo secol d’oro,
gravido il sen di mille frutti autunno,
ei gravido di speme attende in questa 450

430 ora irrigolle] or irrigolle
436 d’Austro … amato;] d’austro nemico egli scampolla amico;
440 difese] diffese
443-444 ghirlande … tempie annose.] frondeggianti ghirlande intorniata.
447 cerca la state] cerca l’estate
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raccor quei saporiti e ritondetti
globi pendenti, in cui già già, se miri,
ricama il verde sen rosso colore;
che, qual vermiglio lampo mattutino,
del lor maturo dì nunzio è verace 455
oltre tante accortezze e diligenze
incontro a i tempi e a la fortuna usate,
con folto muro d’intrigati sterpi
la cinge intorno; e sì da man rapace,
ne i guardati confin, cauto assicura 460
il premio ch’al suo stento egli procura.

Or questo è pur leggiadro, or questo è pure,
a chi filosofar tra i campi impara,
lodato essempio di lodevol vita;
che se – per non restar tra dumi e ortiche, 465
e fra inutili bronchi, aspri e infelici,
abietta e vile, anzi odïosa e infame,
e tristo pasto destinato al foco –
di buon coltore a la coltura esponsi
ne’ suoi dì giovanetti, e ’l molle seno 470
con aspro ferro di bell’arti aperto
in lui riceve, e caramente accoglie
di nobil studio l’insito gentile,
in breve tempo ella ne spunta fuore
di vivace virtù vivi germogli, 475
onde frutti di vita ognor tu cogli.

Chè ’l buono agricoltor così la cura,
e così de le stille rugiadose
e de le brine nutritive e chiare
di vive discipline, il fresco e l’onda 480
compartendo le va; mentre da vaso
– in cento luoghi trasforato il fondo,
e trasforato in un sol luogo al sommo –
furïosa la lascia et allagante

462 leggiadro,] gentile,
468 e tristo pasto] misero pasto
469 coltore a la coltura] cultore a la cultura
474 fuore] fuori
476 onde frutti … tu cogli] assente
480 il fresco] e ’l fresco
481 compartendo … da vaso] le comparte tuttor: mentre da vaso
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sovra caderle et inaffiarle il volto, 485
anzi inaffiarle pur l’alma e la mente. 
E ’l nobil vaso è l’onorata scola;
e sono i fori e cento autori e cento;
et è la verità quel foro solo
che, con sì accorta e diligente cura, 490
coltivata a tutt’ore, acconcia tosto
fassi a inalzar quei suoi gran rami eccelsi:
ond’ella tal fra l’altre vite appare
qual fra le piante arbor di pace, o quale
arbor vittorïosa e trionfale. 495

E così forte le radici allarga,
e, quanto allarga più, vie più rinforza
di bell’ingegno in coltivata sponda;
e del fusto pregiato il nobil tronco,
cui fan fermi pensier soda corteccia, 500
così di fior, così di frondi adorna;
fior più bianchi d’assai che perle, e frondi
più che smeraldi di speranze verdi:  
presagio certo di pregiati frutti,
soavi al gusto, a la salute amici, 505
gravi d’opre famose e maturate
di prudente scïenza al caldo sole,
ch’abbella e arricca la terrestre mole.

E in cotal guisa poi giamai non secca,
o spezza i rami, o i frutti d’or disperde 510
per contrario crollar d’Austro o di Coro;
ma fende ancora al più elevato cielo,
tinto d’azzurro, il bell’aereo velo.

Ma s’a l’incontro fra minuta plebe
di serpeggianti e non ben colti ingegni, 515
o poco curïosa o nulla stassi
l’umana mente studïosa; ah, ch’ella 

491-494 coltivata a … o quale] ella umidita e coltivata, tosto / fassi acconcia a inalzar, quei 
rami eccelsi: / onde appar tal, fra le altre vite, quale / fra l’altre piante a gli occhi nostri 
appare
496 E così … allarga] Se le radici fortemente allarga
501-502 così di … e frondi] orna di rami dilatati e spessi
503 più che smeraldi di speranze verdi:] assente
504 presagio … frutti,] Messaggi e nunzi di pregiati frutti,
513 bell’aereo] bel aereo
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non riceve giamai vita o vigore,
onde nudrita e sollevata in alto,
pria di bei fior, poi di buon frutti onusta,  520
al bel opaco de le frondi ombrose
con dilettosi et onorati inviti
gli altri a mirarla e ad ammirarla inviti.

Perchè se nobil nacque, ignobil more;
se fu stimata pria, poi viene abietta; 525
e fugge il nome suo più de la vita,
che pur è tanto e rapida e fugace;
e che vien, stando inutilmente umile,
di nobil che sarebbe, a farsi vile.

E tal di lei fia senza onor l’onore 530
qual è il pregio spregiato e fral la pompa
di quel minuto fiore, alto cresciuto,
là nel primo spuntar del primo albore,
che nel mattin di rugiadose perle
ingemmato risplende e fastosetto; 535
poi nel meriggio a i più gagliardi raggi
de l’infocato arcier de i campi adusti
non erge più, non più n’indrizza il fusto;
non osa più d’insuperbire altero,
nè con le biade più – con cui pur dianzi 540
garreggiò di colore e di bellezza – 
garreggiar di valore o pur d’altezza.

Ma umile abbassa il collo, e impallidito
cangia in pallore il bel candor del viso,
e cangia in secco fien la verde foglia: 545
onde puoi dir di lui che quando ha cuna
ancor nascente e ancor fanciullo il sole,
sia ne la cuna de l’erbette ei quasi
nato a fiorirne il suo nascente giorno;
poi pria che vecchio il giorno in braccio ai monti  550
cada a morire, ei co ’l morir tramonti.

T’insegna dunque pure, e ti palesa
ogni opra di natura, ancorchè roza,
l’alta condizïon de la tua vita.

520 pria di … onusta,] de i fior non più che de i suoi frutti altera,
522 con … inviti] assente
540-542 nè con … pur d’altezza.] nè con le biade garreggiar d’altezza.
553 ogni opra] ogn’opra
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Ma volgi gli occhi, e mira là fra quelli 555
steli selvaggi, incolta e senza onore,
quella di felce vil pianta infeconda
qual ti figuri, e qual ti mostri espressa,
con proprio gieroglifico e verace,
d’inutil alma e d’impigrito core 560
la steril vita abietta e infruttuosa;
anzi la vita pur trista e dannosa.

Ma qual non mostra inaridita e quasi,
per sì cattiva gravidanza e strana,
intenerita la gran madre terra, 565  
e pentimento, e dispiacere, e angoscia
(quando da la natura avvien che sia
sì vili parti a partorir sforzata)
d’egra parturïente addolorata?

Indrizza poi le tue purgate luci 570
tra quelle piante ombrose, e tra la loro
grande varietà, varia grandezza,
mira qual abbian in diversa vita
d’aspetti, di sembianze, e di nature,
onde stupisce la natura nostra,  575
e differente e innumerabil mostra;

poich’altra presto et altra tardo ingrossa;
altra s’erge veloce, et altra – lento
movendo il passo e serpeggiando infante –
pargoleggia co ’l suol lunghi e lungh’anni; 580
o terminando tutte a un tempo istesso
il corso a un tempo istesso incominciato,
con meraviglie al mondo ignote e strane
altra gigante, altra pigmea rimane.

In così varii e così vivi essempi 585
che ingegnosa maestra a gli occhi avanti
ti pone or la natura; ella, che adopra
quella misura sì diversa in tutti,
tal puoi mirar, se ’l tutto intento osservi,
de i corpi umani e de gli umani ingegni 590
la gran diversità; poichè non vedi

557 quella di … infeconda] quella vil pianta d’infeconda felce
562 anzi la vita pur trista e dannosa.] assente
569 addolorata] adolorata
575 onde … nostra,] assente
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fra tanti e tanti, anzi infiniti volti,
pur in due volti le sembianze istesse:
nè di cuor pari, nè d’ingegno eguali
ne creò tutti; nè i cresciuti corpi 595
fece di forma eguali o di statura; 
nè diede a dito in mano egual misura.

Quindi è che scorgi tutto giorno alcuni
incanutir pria de l’età canuta;
e in frettolosa altezza altri cresciuto 600
superar nel vigor, se non ne gli anni,
e se non nel vigor, ne la grandezza,
i coetanei suoi compagni; e tosto
la nobil fronte sua sollevar lunge
da le proprie sue piante, e in bella schiera 605
far de l’alto suo crin pompa più altera:

onde lo stesso è van cercare in tutti,
o investigar con sottigliezza vana
perchè più in questi, o perchè meno in quegli
de l’aurata lanugine e sottile 610
s’innanelli  la gota e se n’adorni;
e perchè o prima in quegli, o dopo in questi
del suo candor, bramato alor che è lunge,
ma quando è giunto, ingrato, sì nel mento
la molle piuma d’or sparga l’argento; 615

o perchè in altri pur men lento corra
de la virtù che de l’etade il corso:
ond’avvien poi che di leggiero ingegno
e d’ignobile core altri si vede
empier nobil corpo e delicato, 620
e fasciar mente dura in gentil membra;
e cinger altri, con la roza siepe
de le ignobili membra e del sen vile,
il bel giardin de l’anima gentile.

E come avvien fra i boscarecci tronchi 625
che in quella incolta lor natia corteccia,
altri aspra e dura, et altri e molle e liscia
mostra la pelle varïata estrema;

604-606 la nobil … più altera:] sollevar lunge da le piante il capo, / e far de l’alto crin pompa 
più altera.
611 s’innanelli] s’inanelli
626 incolta] inculta
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et altri, d’una sol non ben contento,
sotto la prima scorza altra riposta 630
tien presso al seno, a gli occhi altrui nascosta:

così tra l’alme e tra le vite umane,
alcuna molle di costumi, e alcuna
ruvida si dimostra; et altra è poi
che con maniere adulatrici, infami, 635
con la polita sua scorza primiera
de i costumi lodevoli e leggiadri
ribaldamente et empiamente industre
nasconde, e ammanta la seconda scorza
de i doppi inganni e de le sue fint’opre 640
e più finge scoprir quel che più copre.

Vita indegna di vita, anima vile,
che di vital non pur, ma di uman spirto
quell’inumano animar può, quel fiero,
cui di fiere infedeli ancor men fido, 645
men de le fiere ancor (se dir mi lice)
viensi di vita umana aura felice.

Quel, dirò, di sè stesso ingannatore, 

che dentro a petto uman core volpino
fraudolente rinchiude; e al cor simili, 650
se ben diverse al volto, ora con lingua 
di lusinghe cosparsa, ora con mano
prodiga altrui d’insidïose offerte,
sol perchè inganni e che l’inganno copra,
vario dal suo pensier favella et opra. 655

Clizio, credimi pur, che nè sì doppia,
com’è l’uom con l’altro uom, nè mai sì falsa
la natura è con l’uom: chè s’ella vuole
i suoi secreti più secreti aprirti,
te gli apre, non avara e non sleale,  660
non molto mascherati e poco veri,
ma tutti e tutti in ogni pregio intieri.

630 altra riposta] altra secreta
631-632 tien presso … vite umane] cela da gli occhi altrui, così tra l’alme
643-648 che di … stesso ingannatore,] assenti
649 che dentro] e dentro
651-655 se ben diverse … et opra.] se con lingua e con man dal cor diverse, / sol perchè 
inganni altrui favella ed opra.
660-662 te gli apre … pregio intieri.] te gli apre intieri in ogni parte e veri.
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E qual secreto suo non scopre altrui
nel vecchio sen l’ampia rugosa terra,
e pur annosa sì, sì fertile anco 665
de la viva e vital sua prole ogni ora,
più perch’ella, amorosa e savia, renda
con sua fertilità fertile a l’uomo
di saggi avvisi e d’alti essempi l’alma,
che di frutti e di fior la mortal salma? 670

Mentre o in colli, o in pianure, o in orti, o in campi,
per le man de’ suoi parti ella ne porge
a la vita de l’uom nobil sostegno,
e di salute armati ella apre a l’uomo,
in favor di sua vita, incontro a mille 675
suoi mortiferi danni, almi ripari,
se pria da i danni riparar sè stesso
da sua sorte non gli è forse concesso.

Che se tra l’erbe più salubri e care,
contra sua voglia, di mortal cicuta 680
l’amaro tosco pullulare ardio;
che se tra l’util germe – oh quanto infesto
a le biade e a le vite – anco si nudre
e sonnolento et importuno il loglio,
o mostra al buon coltor, ch’ei gli recida 685
con la falce, o co ’l vomero gli svella;
o con loro l’antidoto produce
ond’altri, o si preservi, o se pur resta
avvelenato, si risani almeno
da l’empia forza del lor rio veleno; 690

tal, se veggiamo e noi sorgere indegna
di nobil padre e di progenie illustre
illegittima prole, anco dobbiamo
con falce d’onestà tagliarla affatto,
o co ’l vomer sterparla del rigore; 695
nè lasciar no, che germogliando opprima
di chi aspira a l’onor l’erbe pregiate;
o adoprarvi l’antidoto sì raro
de’ begli studii; e sì ridurla a tale,

665-667 e pur annosa … renda] pur sì fertile ogn’or, più perchè renda
675-678 in favor … forse concesso.] apre il nobil sostegno a la sua vita, / e de la vita a i danni 
apre i ripari.
688-690 ond’altri … rio veleno.] contra la forza de lor rei veleni:
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ch’indi viva men ria, se non vitale. 700
Chè ben debbe saper l’accorto e ’l saggio

e quel che giova, e quel che noce in terra,
ond’egli e schifi il male e al ben s’appigli:
chè non è ignoto ancor ne gli alti monti
a i fieri de le selve abitatori, 705
a i cortigiani indomiti e pelosi 
di solitarie grotte e d’antri orrendi;
o là ne’ placidissimi mirteti
a la diversa famigliuola alata;
o ne’ bei prati al semplicetto armento; 710
o ne le incolte rupi a gli aspi, a gli angui,
quel ch’è loro giovevole o nocivo:
ma scerner san con l’odorato esperto,
ma san conoscer con l’acuto sguardo,
abile a penetrar le mura istesse, 715
quel che brama il lor gusto e quel ch’aborre,
e questo poi lasciare e quel poi corre.

Ma se di trar dal germogliar de i tronchi,
e de l’erbe, e de i fiori, e de le frondi
essempi e avvisi omai sei sazio o stanco; 720
o ’l tuo nobil pensier brama e richiede
maggiori oggetti o imagini più altere
– ond’egli a contemplar s’erga e sollevi,
degne solo di lui, cose più grandi,
per trar da i muti lor vivi concetti 725
quanto alti più, tanto più bei precetti –

or ti rivolgi in ogni parte, dove
sparso diffonde il puro aereo fiato
vago e mobile l’aere; e in molle argento
e ’n bel cristallo il tempra; o dove l’acqua, 730
e per entro spargendo e intorno intorno
a l’arido et immobile elemento
il nutritivo umor, tutto lo bagna;
e conversa ora in fonte, ora in ruscello,
ora in pioggia, ora in fiume, et ora in mare, 735
or placida l’irriga, aspra or l’innonda,

701 Chè ben debbe] Che ben deve
711 incolte] inculte
725-726 per trar … bei precetti] assenti
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or di vite, or di morti anco feconda;
chè non di frutti sol, nè d’onde solo

e l’asciutta campagna e ’l suolo ondoso
abbondar scorgerai; ma quella e questo 740
scorgerai prezïose aver le vene
di bianco argento e di biond’oro ancora,
d’avaro cor lusingator lucente,
e luce, d’occhio avaro empia, nocente;

e aver nel rozo e mal purgato petto 745
ogni più fina gioia, ond’altri attenda
(oblïata de l’or l’avida scelta)
a trar da l’arenose e ondose membra,
sprezzator del martello il bel diamante,
de’ rai del sol l’ecceditor piropo, 750
vincitor de la porpora il rubino,
mantenitor di speme lo smeraldo,
del ciel seren l’imitator zaffiro,
del mar tranquillo l’emula turchina,
e l’amica del cor candida perla, 755
di cui t’invita il guscio anco a vederla.

E insieme scorgerai, mentre di tanti
pregiati onori et onorati pregi
e la terra et il mar colmi tu scorgi,
che se troppo superba e troppo gonfia  760
sta quella su ’l contegno, e pur non spira,
ma ritien ne la bocca e dentro al seno
il vento, spirto suo: forz’è ch’al fine
in tremoti terribili ne scoppi;
e intere le città, non che i palagi, 765
e non che le cittadi, i monti intieri,
frangendosi, n’inghiotta; anzi essa stessa
ne le ruvine sue sè stessa involva,
e l’essere in non essere risolva.

E se fastoso e insuperbito troppo 770
questo troppo alto e troppo altero freme,
e tumido e orgoglioso indi n’assalta

736-737 or placida … feconda;] fiera or l’innonda, or placida l’irriga.
740-742 abbondar … oro ancora,] abbondar scorgerai, ma d’oro ancora
744 e luce, … nocente.] lucide e preziose aver le vene.
757 E insieme] Ma insieme
771 questo] questi
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co’ i liquidi suoi monti i duri monti;
anzi, novo gigante assalta il cielo,
monti a monti d’ardire e di speranze 775
intessendo tuttor, così sperando
condurre al fin l’empia sua tela ordita,
o d’affondare il cielo entro gli abissi
dell’alte sue voragini, o di lui
far suo letto, e sue margini, e sue sponde, 780 
e più belle, e più ricche, e più profonde,

è breve il suo furore, e poco vale;
chè, d’arenosa spiaggia il debol lido
a pena tocco, ecco si corca, e franto
a dietro si ritira, e ’n sè decresce; 785
e muggiando, e stridendo, e mormorando
– forse anco per dolor, ch’ei per sì poco
vinto rimansi; e di furor sì grande
per memoria e per segno – a pena ei lascia
a la riva scoverta, e de i suoi salsi 790
già svaniti bollori ancor fervente,
di bianca spuma asperso il suol pendente.

Or tale anco è colui che de gli onori,
che de i tesori suoi – da sè raccolti,
o da gli avi o da i padri a lui lasciati – 795
superbo, altero e ambizïoso troppo,
vedi talor con l’orme sue pompose
a false turbe adulatrici, infide,
in fastoso sentier, dovunque ei vada,
segnar primiero l’odorosa strada; 800

e fatto guida altrui (ma guida ria,
se a manifesta e vergognosa morte
ne’ precipizi suoi seco gli adduce)
ne’ suoi propri palagi e ne’ teatri
aver suoi cortigiani e suoi seguaci, 805
e di seriche toghe e d’aurei manti
de l’alta nobiltà gravi i primieri;
non che, de la vil plebe inonorata,
che senz’altro cercar ne segue i primi,

781 e più … profonde:] assente
789 a pena ei lascia] a pena lascia
799-800 in fastoso … odorosa strada;] in fastoso sentier segnar la strada
809 che senz’altro … i primi,] assente
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in sozzi e grossi panni involti gl’imi; 810
e mentre il cavaliero et il plebeo

egualmente l’inchina, e riverente
con inchini il saluta, e con saluti
l’essalta a prova, alzarsi gonfio, e torvi
gli occhi girare, e maestoso il corpo  815
volger pavoneggiandosi, e imperare
in sembiante or cortese et or villano
co ’l moto sol del ciglio e de la mano;

e – quasi sia, non de gli affetti altrui
dolce moderator, signor cortese, 820
ma libero signor, arbitro acerbo
d’ogni esser loro – usar ogni arte ch’egli
d’un perpetuo potere eterni il fasto,
e spanda fonti di superbia e fiumi:
ch’emuli poi del mar, l’onde movendo, 825
divorin l’alte cime a i colli, a i monti
di tutt’altre potenze, e i bassi lidi
de l’altrui povertà da i flutti impuri
non però lascin del suo orror sicuri:

quand’ecco, a pena da improviso scoglio  830
d’un odio popular, nato da tante
e sconce sue maniere e stomacose;
o d’un’altra più grande e più temprata
potenza, e perciò poi stabile, eterna;
o da lo scoglio di colei, che dura 835
e sorda più che scoglio, a i preghi altrui
ogni bassezza et ogni altezza a paro
con la sua falce onnipotente abbatte
di terribile colpo e travaglioso, 
quanto aspettato men, tanto più amaro 840
incontrato, o più tosto in duro incontro
risospinto, s’arresta; e su la piaggia
del già spento poter morto rimansi;
o su l’arena del domato fasto
si corca;  e in un con lui si corca a un’ora 845

811 cavaliero] cavalliero
817 in sembiante … or villano] assente
822 d’ogni esser … ogni arte] d’ogn’esser … ogn’arte
832 e sconce] e sconcie
845 si corca;] si corca ancora
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per non gonfiar più mai forte e vivace
con l’inferma virtù l’orgoglio audace.

E tosto, o non è nulla, o privo in tutto
de la sua prima maestà, n’appare
languido et avvilito; e vede – ahi duolo – 850
già confusa sparirisi e dileguarsi
de l’andato poter, fatto impotente,
la gloria ancor, quasi sognata gloria
di cui segnata a pena è la memoria.

Questo, questo vedrai (vista felice): 855
così mirarla e contemplarla a tutti
fosse dato dal cielo; o, s’è pur vero
ch’altrui dia sempre il ciel quel ch’altrui giova
– benchè non giovi poi; colpa de l’alma,
che ’l giovamento o non riceve o abusa – 860
così mirarla e contemplarla, e quindi
trarne l’utilità, che pur potrebbe
e che dovrebbe pur, ciascun volesse:
che non vedrebbe sì sovente il mondo
audaci troppo e gl’Icari annegati, 865
e restarne i Fetonti fulminati.

Ah che ben te ’l diss’io, che non potea 
affettato lettor, vecchio uditore
e di catedre e d’opre, o antiche o nuove,
sì ben empier de gli aspettati avvisi  870
là in dotte scole i preparati orecchi;
che non possa e non soglia assai più al vivo
quei precetti medesmi in muti accenti,
e in note non formate al cor dettarne
del tempo istesso il tempo, e de l’incerto 875
corso de l’anno la stagion diversa;
ma nella sua diversità piacente,
sì stabile, sì certa, e sì conforme,
che mai dal suo camin non torce l’orme.

Nasce l’anno, e l’uom nasce; in breve estinto  880
si riman l’anno; e benchè lungo istimi
l’uom poco saggio di molt’anni il corso, 
precipita al morire e l’uomo ancora.
Quindi sua corta vita altri ha chiamato

846 per non … e vivace] assente
847 audace.] intenso.
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giorno d’ier già passato; altri, scorgendo, 885
che l’istessa ora et il momento istesso
nunzio è di vita a l’uom, nunzio è di morte,
a quella stella assomigliolla, ardito,
che del dì messaggiera e de la notte,
ne l’angusto confine, ahi, di poche ore 890
or Lucifero nasce, Espero or more.

Se, con successione alterna, eterna,
l’anno a l’anno sottentra, e l’uomo a l’uomo,
con cambio vicendevole succede.
Ha l’anno e mesi e giorni et ore e istanti; 895
ha l’uom cure, pensier, voglie et affetti.
Che più? rimira pur; contempla pure,
cauto investigatore, e l’uomo e l’anno,
e tanto gli vedrai tra lor simili
che, se fra te determinar vorrai 900
qual sia l’uom, qual sia l’anno, o l’anno o l’uomo,
starai gran tempo irresoluto, e poi
saprai mal dir, tanto è sottil l’inganno,
se l’anno è l’uomo, o se pur l’uomo l’anno.

Or fra due sì dissimili e ineguali, 905
qual somiglianza o egualità maggiore?
infra le sue distinguitrici etadi,
la fanciullesca età, la giovanile,
e la virile e la senile ha l’uomo,
fatto de l’anno imitator leggiadro; 910
e imitator de l’uomo ha l’anno ancora,
per sue distinte età, le sue stagioni,
ch’ei varia ognor con certo piede, alterno,
e primavera, e state, e autunno, e verno.

Mira la primavera, età primiera 915
e tenera de l’anno fanciullezza,
come, squarciati con lo stral de l’aure,
già tranquille spiranti e intepidite,
a la terra infeconda i fianchi algenti,
da quei sol l’erbe e solo i fior ne tragge, 920
vana pompa de i prati e de le piagge.

Rimira poi la fanciullezza, prima
stagion de l’uomo e primavera amena,
come co ’l ferro, e non ancor temprato, 

904 o se pur l’uomo l’anno.] o se pur l’uomo è l’anno.
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d’un semplice discorso, il seno ottuso 925
a germogliar non usa aperto a l’alma,
fa spuntar solo e pullularne fuori
per erbe i giochi et i piacer per fiori.

Mira la state,  gioventù superba
de l’anno già cresciuto: oh come, oh come 930
fiammeggia, ardendo; e perchè assai non pare
al suo foco la terra, arde anco il cielo;
arde anco in cielo il sole, e in cielo ancora
fa ruggire il Leon, latrare il Cane:
che dal foco agitati, in lei sbuffando 935
de i fiati ardenti gl’infocati lampi,
fan ch’ella poi di doppie fiamme avvampi.

Rimira poi la giovanezza audace,
de l’uomo invigorito accesa state:
oh come calda, oh come altiera, oh come 940
indomita, orgogliosa, impazïente
genera foco, e nutre incendio, e spira
vive fiamme et ardor d’amore e d’ira.

E non contenta incenerir se stessa,
nel cielo de l’onor coce e consuma 945
il gran sol de la fama; e infiamma e abbrucia
il Leon di pietà, di fede il Cane:
che poi, spirando in lei fiati di foco,
fan ch’ella doppiamente arda e fiammeggi,
e al foco aggiunga del natio furore 950
de la vergogna il foco e del rossore.

Mira l’autunno, età viril de l’anno:
ecco il vedrai, non tra quei fior che vani
nascon figli de l’erbe in grembo a i prati,
o tra quei fior che, ne i giardin bugiardi 955
sì presti i frutti promettendo altrui,
pria ch’osservargli altrui, caggion sovente,
o infastosir superbo affatto e altero,
o pur lussureggiar molle e leggiero: 

926 a germogliar … a l’alma] aperto a l’alma a germogliar non usa,
929 la state] l’estate
939 de l’uomo … state:] de l’uomo invigorito estate accesa;
942-943 genera foco … e d’ira.] spira fiamme ed ardor d’amore e d’ira.
957-959 pria ch’osservargli … e leggiero:] cadon pria che osservargli, o molle affatto / lus-
sureggiar o infastosir superbo;
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ma fra ’l ghiaccio temprato e fra la fiamma  960
scherzar modesto, e lascivire onesto
tra le pompe reali de gli argenti,
e de gli ori, e de gli ostri, e de i topazi,
a le perle, a i diamanti, a gli smeraldi,
e misti a i bei rubin di quei suoi frutti 965
ch’egli, abile a produr, cauto in condurre
a la maturità dolce e pomposa,
prodigo dispensier provido serba;
onde per loro ogni stagion più ria
beffi, e si faccia di sue ingiurie scherno, 970
infruttüosa sua vecchiezza, il verno.

Rimira poi la bella età virile
de l’uom, grande in valor, soave autunno;
e la vedrai che – sprezzatrice altera
di piacer vani e di delizie umili – 975
far seno al suo pensier del sen de i fiori
de i pensier fanciulleschi ella,  che solo
con la mente e co ’l piede a l’util corre, 
fugge co ’l piede e con la mente aborre.

E ch’aborre di par, e di par fugge, 980
insuperbir, con vanità di fasto,
de i fior de l’opre imaginate, e al mondo
con mendace apparenza ingannatrice
in nobil mostra in vaga pompa offerte:
che pria che appaian trasformate in frutti 985
nel tronco lor, caggion dal tronco al suolo, 
cibo di fere o di ferino stuolo.

E gode solo, e sol si gloria e pregia
che tra le gemme prezïose e rare
de gli onor suoi, suoi glorïosi frutti, 990
è privilegio suo produr feconda
in stagion maturata alma felice, 
e in generosi nettari animati

961 scherzar … onesto] Modesto lascivir, scherzar altiero
967 dolce e pomposa,] dolce, pomposa, 
977 ella] ella non meno
978 con la mente … corre,] assente
980-981 E ch’aborre … di fasto] Nè meno aborre insuperbir fastosa
986-988 nel tronco … e pregia] nel gran tronco vital, cadon dal tronco.
989 che tra le] ma tra le
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de l’opre utili al mondo, a sè famose,
e riversar ne la dispensa eterna 995
de le purgate più, più illustri idee,
del balsamo divin l’olio incorrotto
di lucida union, di bella pace;
e far che de i suoi pregi i varii pomi
colga ognun non acerbi, e sian riparo 1000
contra l’ingiuria d’ogni tempo avaro.

Se poi ti volgi a questi campi intorno
quando già vecchio l’anno, e giunto a punto
a la stagion, che già passato il segno
de la Libra celeste ha ’l sole ardente, 1005
e, co ’l lume accorciato, il caldo edace
già tolto in tutto al mondo, il mondo affredda,
onde il volubil piede immobilito
fra catene di gielo ha ’l rio corrente;
e ’l denudato seno e ’l crin scoverto 1010
freddo vetro piovuto ammanta al bosco;
e Borea impoverisce, incrudelito,
de i fior l’erbette e de l’erbette i prati,
e di frutti, e di frondi, in bel giardino
onor primiero, il verdeggiante stelo 1015
e di vaghezza e di bellezza il cielo,

alor tu miri quella vita istessa
che di candidi fregi e di vermigli,
e pria fanciulla e giovinetta poi,
e poi cresciuta ne l’età del senno, 1020
ornò la primavera, ornò la state,
e ornò l’autunno; or a l’età senile
giunta, il verno isfiorare, et esser sempre
di guai piena e d’angosce, e fatta in tutto
spiacevole e molesta a tutti a un’ora, 1025
anzi molesta a sè medesma ancora:

poichè vede dogliosa (ahi duol mal visto)
che, benchè sia d’ogn’altro ben feconda,
pur la vecchiezza istessa, a chi ben pensa,
per la sterilità di quella etade 1030
è mal così infelice, è mal sì caro;
che pur si compra, e con sì gran disagio,

1009 gielo] gelo
1025-1026 spiacevole e … ancora:] spiacevole a sè stessa, altrui molesta:
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dal tempo avaro e venditor malvagio. 
Ma cara non è ancor la vita intiera

da intiere ore di duol sempre interrotta? 1035
se di mancar, se di morir sì certa,
non ha certa di vita ora o momento?
se da l’orto a l’occaso è sì breve ora?
se sepolcro è di lei la culla istessa?
se ’l nascere e ’l morire è un solo istante? 1040
e s’ella sol (per sua malvagia sorte)
nel nome è vita, e ne l’effetto è morte?

Con tante, o Clizio amato, e tanto e belle,
e dilettose, e fruttüose viste,
qual uom, che ’n petto umano abbi alma umana,  1045
dolcemente, utilmente, ah, non apprende
di provida natura i sensi occulti?
E non scorge i misteri, e non impara
un viver glorïoso? oh lui ben nato,
oh lui nato al gioir che ’n tal maniera, 1050
quando che l’ora e che la vita è destra,
bea l’occhio, allegra il cor, l’alma ammaestra.»



Atra la notte in sozze fasce intanto,
ne la cuna qua giù del mondo involte
basse valli, alti monti e piagge aperte,
stata lor pria, co ’l latte suo d’inchiostro,
d’oscura vita donatrice algente, 5
di nenia vezzeggiò (nenia noiosa)
de lo stridolo suon che fean – fors’anco
per salutar, per trastullar le belle
cortigiane del cielo, in cielo apparse,
in felici e infelici altrui prodigi – 10
negri grilli, aspri rospi e meste strigi.

E già nel sonno universal del mondo
et in quella stagion lunga, oziosa,
che del cimerio fumo al cieco orrore
sotto fosca coverta ogni uom si corca, 15
a gli occhi sonnacchiosi il sonno amico,
stretta palpebra con palpebra, e quivi
racchiusa entro la luce e fuor la noia,
fessi insensibilmente, e de le cure
e de i sensi e de i cor, non che de gli occhi,  20
di pigro corpo abitator già stanchi,
bramato, placidissimo tiranno,

3 piagge] spiagge
10 in felici … prodigi] assente
19-20 fessi insensibilmente … gli occhi,] fessi insensibilmente in un de i sensi, / de le cure 
e de i cor, non che de gli occhi,

PARTE SESTA

contenuto

Fassi il nuovo giorno et in nuove campagne la coppia pellegrina entrata, tre 
pastori ascolta: l’uno i suoi dolori canta, l’altro i suoi conta, ma delle pene 
loro lor medesimi incolpa et i propri diletti essalta il terzo. Tutti egualmente 
Euterpe accusa e co ’l suo seguace a belle viste si ritira.
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ma donator di doni e non di danno.
E sino alor, da l’onte altrui sicuro,

la dolce sua tirannide godeo 25
che d’improviso ei vide e sfavillante,
sin colà su de le notturne nubi
da stretto foro trasparente uscito
de l’acidalia lampa il picciol lume:
che avaro ancor del suo minuto raggio, 30
fra la notte non fosca e ’l dì non chiaro,
qual il confin del ciel, qual de la terra
si fosse ei mal distingue, e non ben segna
se da la terra o se dal cielo ei vegna.

Dirietro al quale, anzi del quale a paro, 35
(con sì breve intervallo al mondo appare)
ecco da lampa altrui lampo già fatto,
e più grande e più bel di mano in mano
sorger più altero e più superbo, e farsi
re de i lumi stellati in cielo sparsi.  40

Ecco la vaga aurora a noi se ’n viene:
e bionda il crine e porporina il volto,
con le chiavi de l’or l’uscio d’argento
al palagio del cielo apre gioconda,
non oblïando anco d’aprirne in lui 45
sovra la prima stanza ampio il solaro
onde n’uscisse, ne scendesse in terra
il messaggier del messaggier di Giove,
nunzio di luci nuove in voci nuove:

l’augel terrestre, il destatore augello, 50
che con livrea di variato arnese,
di rosseggiante elmetto armato il capo
e di canora e di stridente tromba
(ch’appresa dal suo dio facondia et arte,
l’indomito Leon temer consiglia) 55
il breve rostro, il picciol sen guernito,
fassi a i viventi addormentati e ciechi,
se ’l sonnacchioso velo ancor gli copre,

37-40 ecco da lampa … cielo sparsi.] ecco da lampa altrui lampo più bello / e più superbo 
sorgere e più altero.
42 e bionda … il volto,] tutta vermiglia il volto e bionda il crine
49-51 nunzio di … variato arnese,] del messaggier di Giove il messaggiero / terrestre augel, 
che ‘n variato arnese



parte sesta 191

messo al dì, bando al sonno e segno a l’opre.
Indi ella, steso il candido suo braccio, 60

con la conca d’avorio e traboccante
de l’animate, cristalline pioggie,
la face pallidetta a Cinzia spense;
e colà su ne la celeste piazza
con sereno pennel d’azzur fregiata, 65
altre faci avvivò d’altri splendori,
segnando a più bell’opre altri lavori;

perchè seduto nel suo nobil banco
il tessitor de la più viva luce,
a cui spola è la sfera e stame è il raggio, 70
a tesser cominciò l’oro vitale
sovra ’l gran subbio del rotondo cielo
per vestir un bel dì d’un aureo velo.

Et ecco et ecco il dì vago e ridente
già in quella ordita veste e fabricata 75
da man lucente, luminoso involto,
tutto pomposo, palesarsi altrui;
e a l’alma spoglia sua – che d’alti fregi
con lunghe fila di vampanti rai
trapunse et adornò con arte illustre 80
l’ago del ciel, ricamatore egregio –
accrescer ricco fregio e ricco pregio;

e co ’l seren del giovinetto viso
onde gli occhi inamora, i cori avviva,
i monti abbella e ’l prato ingemma, il rivo 85
sparger di bei cristalli e inargentare
d’Anfitrite cerulea il letto ondoso,
del suo piè stanco liquido riposo;

e perchè di sue gioie ognun festeggi,
già da l’eteree sue stanze natie 90
movendo a lungo passo il piè veloce,
con lo stabile moto ei mostra come
da un emisperio a l’altro, e fin ch’ei vuole,
la gran rota raggiri al chiaro sole.

59 segno] nunzio 
80-81 trapunse et … ricamatore egregio] trapunse et adornò l’ago celeste
83 E co ’l seren] Co’l bel seren
86 sparger di … inargentare] sparge di bei cristalli, et inargenta
88 del suo … riposo.] assente



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico192

Or dietro al giro suo suoi giri volge 95
sereni Euterpe e risplendenti, e tali
che se del dì, che se del sole i giri
non eccedon d’assai, non sono al certo
nè men di quelli al guardo mio sicuri,
nè men di quelli e vaghi e luminosi,  100
nè men di quelli al petto mio gioiosi.

E tosto a bel pensier l’anima ardita
risolleva leggiadra, e tosto avvisa
di soave camin dolce carriera;
onde me a i campi, anzi a i diletti adduca, 105
anzi in novi diletti in novi campi
dolcemente trattenga. Et ecco a luoghi
lieti et ameni già m’addita accorta
per libero sentier la via non corta;

indi spedita già la porta m’apre 110
che ’l bel florido seno apre a gran prati.
Qui per orlo de i prati i ricchi tronchi,
per vaghezza de i tronchi i vaghi augelli
partiti ad arte io veggio; e veggio intorno
esser onor di quelli, esca di questi 115
e ricchezza e beltà di queste strade
gravido il pian di seminate biade.

E perchè a quelli e a questi il sito appaghi
co ’l suo liquido umor l’aride voglie,
o nasce qui per tutto, o nato corre 120
o un ruscel di cristallo o un rio d’argento:
fra le cui rive erbose e frondeggianti
ove quel molle umor si stagna e allarga
– là ’ve co ’l dritto e tenerello fusto
palustre sì, ma delicato giunco, 125
al rozo piè de le nodose canne
molle e tremula fa, ma folta siepe,

95 Or dietro … giri volge] Or dietro al giro suo rivolti i giri
96 e risplendenti, e tali] e luminosi e tali
99-100 nè men … e luminosi,] nè men di quelli risplendenti e vaghi, / nè men di quelli al 
guardo mio sicuri,
102 E tosto … pensier] Tosto a nobil pensier
113 per vaghezza de i tronchi] per ricchezza de i tronchi
115-117 esser onor … seminate biade.] esser esca di questi, onor di quelli.
120 o nasce … nato corre] quivi o nasce per tutto, o nato corre
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quasi di sottil tronchi un bosco denso –
il salvatico Pan vedere io penso.

Anzi veracemente e ’l miro e ’l sento, 130
che là seduto a dentro e mezo occulto,
tanto doglioso più quanto più fatto
vago, beffato et odïato amante,
cornuto il capo, rubicondo il viso.
Il suo foco, ne l’acque ancor vivace, 135
stupido mira, riverente ammira:
e ch’a par sfortunato e innamorato,
l’origine crudel, l’aspra cagione
di sua nemica e misera fortuna,
quivi, in cangiata forma ardendo ancora, 140
contemplator devoto inchina e adora.

E mentre ad isfogar suo duolo, a quelle
di voto corpo inanimate membra
l’ardente bocca e baciatrice appressa,
sovra ’l vecchio stupor, stupor novello 145
gli giunge al cor, che cura a cura aggiunge:
ch’al suo fiato vicin farsi vicina
voce sonora in muta gola ei sente
che, s’ei parla, e loquace e di più note
s’enfia al gonfiar de le spiranti gote. 150

Onde tu l’vedi ch’affannato ei desta
in quelle verdi e ben fogliute vene
spirti di vita e quei vitali accenti
che, in armonia temprando il suono accolto,
temprano al sonator l’interno affanno; 155
e molcir ponno e rallegrare insieme
il grave affanno e l’ozïoso orecchio
a gli amanti pastori, a i pastor pigri,
fatti or del foco suo tra roze faci
co’ i lor selvaggi amor nel duol seguaci. 160

Mentr’io costui qui miro, Euterpe intanto
o se ne stava assisa, o lentamente
per l’amorosa via de i prati ameni,
di lascivetta maestà pomposa,

128 quasi di … bosco denso] assente
130 e ’l miro e ’l sento] e miro e sento
161-162 Mentr’io … o lentamente] Mentr’io costui qui miro, e la mia Musa / o stava assisa, 
o lentamente intanto
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con la tepida neve di sue piante 165
attendeva a calcar fiori et erbette,
anzi a destar co’ i vivi suoi candori,
fra quelle erbette, in color vivi, i fiori.

E al suol chinate, de l’eburnea mano
lucidissimo fregio et imperlato, 170
le dita morbidette, i varii fregi
a la terra toglieva; e in varie guise
d’abbigliamenti o inghirlandati o sparsi
ne fea dono fiorito al paradiso
del suo sen, del suo crine e del suo viso; 175

quando sentiamo o n’avvisiam sentire
– così sentiasi da lontano ancora –
un non so che di non discaro accento
che, in soave garrir mormoreggiante,
peregrino de l’aure, alor di novo 180
l’aeree corti ad abitar venuto,
sentito sì, non già veduto, or passa
invisibile intorno e sconosciuto
spirito alato: al suo passar leggiero
ferendo i rami a i tronchi e gli antri a i colli 185
di mesti accenti con ferite molli;  

onde alquanto trattienne, e tienne intenti
e sì di voglia e di stupore ingombri,
che senza batter piè, nè mover occhio,
ne immobilisce i sensi e fa insensati, 190
quasi aspi al suon de i mormorati carmi,
anzi quasi pitture e quasi marmi.

Ma steso il collo più, più eretto il capo,
il destro orecchio incontra il suon rivolto
più la porta a l’udito apre e disserra, 195
e più vere e più vive, indi più intiere
le avvicinate voci omai ne intende, 

e de le voci ogni tenor comprende.

167-168 anzi a … i fiori.] anzi a destar fra quelle erbette i fiori.
170 lucidissimo … imperlato,] assente
172-177 d’abbigliamenti … lontano ancora –] a la terra toglieva, e al paradiso / ne fea del 
suo bel viso un don fiorito. / Sentiam da lunge o n’avvisiam sentire
180 novo] nuovo
185-186 ferendo … ferite molli;] Ferendo e gli antri a i colli e i rami a i tronchi
197 le avvicinate … ne intende,] le avvicinate voci e apprende e intende,
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E senza più tener giudice incerta
l’anima irresoluta, ecco sappiamo 200
quel suono, quello spirto e quegli accenti
esser non altro che d’amor non finti
iscopritori detti e non mendaci,
e istorie favolose e pur veraci.

E qui veggiam ne le già conte istorie 205
(fatti vicini a lor) cento pastori,
da più contadi in un fatti vicini,
garrule ne l’amor dolci contese
e per amor contrastatrici gare
aggroppate fra lor, starsi a spiegare. 210

Fra tutti questi, in prima vista offerto
un veggio e sento che dolente e mesto
lungo il ruvido sen d’un tronco annoso
avea il tergo appoggiato; et appoggiato
al destr’omero e al tronco il capo avea, 215
cui da la cima, dilatato il verde
de le crespe lor foglie, i densi rami
– ch’eran, mentre fur giovani e robusti,
e diritti e distesi, e poscia alquanto
s’inchinar, s’intortir, deboli e vecchi – 220
fean del lor molle crin co ’l tondo giro
cupola ombrosa che ’l tenea difeso,
se non dal foco e da l’ardor d’amore,
almen del sol da l’infocato ardore.

E de’ languidi lumi il guardo fiso 225
tenendo, ahi lasso, incontro a sè – là dove
da’ piani partorito ancor lontani
l’Euganeo monte sè medesmo inalza
e, vincitor de gli alti gioghi altero,
di sè medesmo discoscesa ispiega, 230
ond’ei si veste, l’insassita falda

203 mendaci,] bugiardi,
207 da più … fatti vicini,] assente
208 garrule] garule
212 un veggio … e mesto] un veggio e sento ch’appoggiato il tergo
214-215 avea il … capo avea,] assenti
216 cui da la cima] da la cui cima
222-226 cupola ombrosa … là dove] a la testa di lui cupola ombrosa. / E degli occhi dolenti 
il guardo fiso / a l’incontro tenendo in parte, dove
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che verde da vicin, lunge negreggia –
par (misero pastore e sconsolato)
che renda sazio il cor, paga la vista,
cui la vedova brama è stimol forte 235
in quel discosto, inanimato sasso,
ei che non men di lui d’anima è casso.

Poichè quel sasso il miserello istima
verace essempio, natural ritratto
di quel sasso non vero e non reale 240
– benchè del sasso a par gelido e duro –
che tenta ognora, e pur indarno ognora,
d’ammollir con l’ardor, spetrar co ’l pianto.
E al fin con l’egre luci il core acceso,
il cor, bocca de l’alma, a lui rivolto, 245
per segno del suo duolo in tali accenti
spira dal fiato sciolto aure dolenti:

«O monte, o monte, o d’ogni monte alpino
colosso altier, superïor monarca,
tu che in pompa magnifica e stupenda 250
eccelso sì vagheggiator rimiri
de l’alte stelle il più lontan ricetto
e di là su, gran spettator sublime
de l’orbe immenso, del più basso mondo
scerni minuto le minute genti: 255
dimmi, ti prego, ha colà su sì bello,
sì vago aspetto o imagine sì viva,
tra viva schiera dal dorato manto,
crinita, ardente e fiammeggiante stella
che ’l bel sembiante pareggiar ardisca 260
di quel divin, di quel beato lume
che per raggio ha ’l mio amor, per sfera il seno,
intorno a cui s’aggira e ’n cui fissato
mio lampo affina co ’l suo lampo amato?

E con virtù sovra ogni uman pensiero, 265
e d’infiammar e d’illustrar possente

234 che renda … la vista,] che ’n lui sazio il suo cor, paga la vista
236-238 in quel … miserello istima] ei pur rendesse, e a quel discosto sasso
242-246 che tenta … tali accenti] che tenta ogn’ora il miserello, e indarno, / di amollir co ’l 
suo ardor, spetrar co ’l pianto; / volto con l’egri luci, il core acceso, / il cor, bocca de l’alma, 
in tali accenti
260 pareggiar ardisca] pareggiar presuma
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ogni altrui ghiaccio et ogni orrore altrui
indivisibilmente a me congiunto,
a quest’anima inferma o scalda o alluma
o quei sospir che in poca speme ha freddi, 270
o quei pensier che ha freddi in troppa doglia,
o quei desir che ha ciechi in troppa voglia?»

E così detto da quadrata tasca
– che di candida lana ordita, molle,
ruvida avea tessuto ispido pelo, 275
e ch’a morbido cuoio in strette cinghie
da entrambi i lati bipartito, appesa,
partia dal collo e gli sedea su ’l fianco –
cava egli fuor la pastoral zambuca
che fu prima ne l’arbore e nel bosco, 280
mentre visse non viva in muta selva,
di giovinetta verga e germogliante
di castagno sottil liscia corteggia;
e pria ch’al suon la desti, a lei rivolto
così favella, lagrimoso il volto: 285

«Ah poi ch’io, lasso, abbandonato a torto,
mover non posso a i miei tormenti eterni
colei, ch’angue crudele, odia il mio amore,
colei, che scoglio rio sprezza il mio duolo;
mentr’io co’ i monti, a cui simile è tanto 290
lo stato mio, l’aspre mie pene esalo,
tu, del mio amor, tu, del mio duolo, oh sola
secretaria fedel, dolce ristoro,
suona, zampogna, suona e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.» 295

Indi alzate le mani e chino il capo,
de la zampogna il picciolo forame
ch’ha ne la sommità lunge da gli altri,
a l’amorose e delicate labra
– ch’adombra a pena intorno intorno e cinge 300
di molle e riccia seta aurata siepe –
o lievemente appressa o alquanto interna
dentro a la lor concavità superna.

E con le punte de le dita estreme
chiusi alternatamente e con bella arte 305
or tutti or di lor parte, or l’uno or l’altro

302-303 o lievemente … concavità superna.] o lievemente appressa, o in loro interna.
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foro distinguitor del vario suono
ond’ha in più luoghi trapassato il corpo,
entro vi spira sospiroso il fiato
che dal suo largo et anelante petto, 310
con dolce violenza a l’aere uscendo,
co’ i risonanti colpi del suo tuono
l’aere n’incontra e lo risveglia al suono.

E poi di tanto in tanto al suono umile,
sonore ma mestissime compagne, 315
le voci accoppia musiche, amorose;
che dette tutte a quel gran monte altero,
di cotai note la campagna empiero:

«Pon giù, pon giù la sordità natia,
alpestre monte; e mentre io parlo, ascolta 320
me già disanimato, e tu senz’alma.
Così avessi e tu core, anima e orecchio,
chè non saresti al pregar mio sì sordo,
chè non saresti al pianto mio sì duro
e forse, per dolerti al mio dolore, 325
brami dal cielo orecchio, anima e core.

Suona, zampogna, suona e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

Ma ben ragion, se ti dolessi, avresti,
s’io sono un altro te. Deh mira un poco, 330
fra quanti han le campagne, hanno le selve
pastori, anzi fra quanti hanno le file
de l’essercito amante, uomini amanti
che la benda d’un cieco han per bandiera,
s’altri ha il suo stato al tuo, come ho pur io, 335
tanto conforme in ogni parte il mio.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

De la gran testa tu l’irsuta chioma
a le sferiche porte in guardia estendi, 340
io fiso nel mio ciel sospingo il guardo
là ’ve a ferir stral di pensiero è tardo.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

A te d’erbe smaltate e d’arbuscelli 345

312-313 co’ i risonanti … al suono.] co’i colpi del suo tuon l’aere n’incontra.
314 al suono umile] al rozo suono
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fa verdeggiar superbo fregio il petto,
fa verde a me del cor l’arida stanza
di futuro gioir vana speranza.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra. 350

Te de l’età non rode il dente acuto,
non pate il collo tuo del tempo il giogo,
e instabil voglia nel mio cor non regna
che de l’eternità spiega l’insegna.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra 355
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

Se ne l’algente verno e tu sei nudo
d’erbe e di fiori, onori tuoi supremi,
povero ancor son io senza il mio sole,
de gli onor ch’han le rose al mondo sole. 360

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

Se mai caliginosa e folta nube
l’ispide spalle orribilmente t’arma
(armi contrarie a me nemiche spoglie) 365
armano anco il mio cor tormenti e doglie.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

Se da le cave tue sassose fauci
è che disserri ad aspri venti il soffio, 370
ancor da me con turbinosi giri
s’aprono il varco ognor mille sospiri.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra.

E se tu sei da larghe vene aperte 375
di cento fiumi genitor fecondo,
et io da gli occhi miei di pianto ondoso
amaro verso un mare in me nascoso.

Suona, zampogna, suona, e rompi e spetra
quell’alma d’aspe tu, quel cor di pietra. 380

Sol questa differenza è tra di noi:
ch’insensibil sei tu, mentr’io pur sento;
io di foco son stanza e tu di ghiaccio,
e ch’io me ’n vivo, avvinto il core e l’alma,
non – qual tu mostri a gli occhi altrui palese – 385

363 Se mai caliginosa] E se caliginosa
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lievemente legato il piè sì forte
in nodo fral di gelido diamante,
ma in catene di fiamme acceso amante.

Ferma, zampogna, il suon, che più s’impetra,
e più s’indura al suon l’aspe e la pietra.» 390

Tai cose ei disse, de i sospiri al suono
più che al suon de la fistola accordando
le note lamentevoli e dogliose:
che, quasi l’accogliesse ad una ad una
per isprimerle poi talora altrui, 395
un pastor suo compagno – a lui davanti
su ’l piano suol di quella terra erbosa
fuor di sè posto umilemente assiso –
stava a raccor ne la memoria afflitta;
e intanto a rinovar i dolor sui 400
ne la memoria de i dolori altrui.

Era bello il veder com’egli avea
pareggiati ambo i piedi e raddoppiate
l’alte ginocchia, e le ginocchia al seno,
sovra quelle curvato, ritirate; 405
e su quelle appoggiato il destro e ’l manco
nodo che parte e ’n due divide il braccio 
e pieghevole il rende; e come aperte
ambe le mani e ’n lor, quasi in suo letto,
de le guance corcata e l’una e l’altra 410
(la destra su la destra e la sinistra 
su la sinistra) sostenea con esse 
languido il collo, abbandonato il capo,
cingendo, con le dita spalancate,
le pallide sue tempie inghirlandate; 415

e come egli apparia freddo e di ghiaccio
albergo pur di foco il petto e ’l viso,
e ’l viso e ’l petto impallidito e molle,
questo di gran sudor, quel di gran pianto:
ma di foco e di fiamme, e questi e quelli 420
quanto umiditi fuor, tanto entro accesi

aggiunto tra 392-393: al suono altrui soave, a lui discaro
aggiunto tra 399-400: e a raccor nel suo cor l’altrui tormento
402 Era bello … avea] Era bello il veder come avea questi
415-417 le pallide … ’l viso,] le tempie intorno a la cadente fronte, / tutto gelido fuore il 
petto e ’l viso,
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con ardori fra ’l ghiaccio ancor palesi;
e sì pensoso e di parlare in forse

stato egli  un pezzo, quando giunto ei vide
del lamento canoro al dolce fine 425
l’amante amico suo, non meno amante
anch’ei, com’uom che alor si desti e sorga,
volto del flebil guardo i lumi ombrati
al tacito pastore e sospiroso,
sciolse egli ancor da l’anelante lato  430
in cotai meste note il mesto fiato:

«Cinzio, s’egli è pur ver, come egli è al certo
(chè rare volte antico detto è falso)
ch’ad egro e afflitto è natural conforto
sotto l’incarco de’ suoi proprii affanni 435
mirar oppresso in pari angustia altrui,
e ch’assai tempra e disacerba il male
con l’altrui pena l’accostar la sua,
non patir, non soffrir, non languir solo
e nel duol forastier mirar suo duolo. 440

L’aver me a le tue sorti, a le tue pene,
non di pene diverso e de le sorti
ma misero compagno et infelice,
refrigerio ti dia, se non contento,
e raddolcisca il tuo co ’l mio tormento. 445

Ma che? di sorte eguale, egual di pene,
lasso, ardisco a te dirmi? ah, ch’avvantaggia
la mia miseria la miseria istessa;
nè si trovò, nè trovar mai potrassi
afflitto sì, sì sventurato amante 450
ch’a par di me, non che di me più segua
con più devoto e più costante core
amor più ingrato, più crudele amore.

Se seguo io sol, s’io solo, ohimè, son quello
cui fisso è pur, quasi fatal destino, 455
dal mio proprio voler ne l’aspro calle

422 con ardori … palesi.] assente
424 stato egli] stette egli
437 e disacerba il male] e disacerba il duolo
440 e nel … suo duolo.] e ’l suo mirar nel forastiero affanno.
451-453 ch’a par … crudele amore.] ch’amore ingrato, che crudele amore / a par di me non 
che di me più segua:
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– calle d’amor, d’ogni miseria albergo –
perseguitato più, più ognor seguire
per diletto e per ben, duolo e martire.

Quel rio martir, quell’empio duolo, ahi lasso,  460
ch’io da me stesso, di me stesso uscito
per viver in altrui, co ’l piè, con l’ala
del mio senso amator de l’alma amante,
perchè più fero mi persegua, or seguo,
or veloce precorro, or lento adeguo. 465

Conosci tu, mio Cinzio, ah, che dich’io?
chi non conosce de la bella Armilla
la beltà conosciuta? ah in lei conosci
ancor di questo cor la morte ria,
misero me, che ’n quei begli occhi arcieri 470
osai girare, osai fisare il guardo; 
e dal bell’arco de le negre ciglia
d’insidïoso raggio il telo ardente
scoccato sostenere; et incontrare
l’aspra saetta sua, l’empio baleno, 475
che ’l cor m’accese e ’ncenerimmi il seno.

Ond’or, come tu vedi, e notte e giorno
tutto mi sfaccio e mi distillo tutto
di lagrime cocenti in pioggia amara,
come in pioggia dal sole è distillata 480
distesa in tetto altier neve fioccata.

E come strugge il gran meriggio estivo
quei tenerelli fior che rugiadosi
involse l’alba in colorite fasce,
così nel volto mio quel che per pompa 485
de le bellezze sue con man natia
innestò già la giovinetta guancia
garofano vermiglio in bianchi gigli,
di pallor di viola or appar tinto,
anzi or languido, ohimè, si giace estinto. 490

Nè più, nè più da questa fronte afflitta
spander goccia di riso o sanno o ponno

458-461 perseguitato più … stesso uscito] perseguitato più, seguir più il duolo; / quel duol, 
quel duol ch’io, di me stesso uscito
478-480 tutto mi … è distillata] tutto mi sfaccio e mi distillo in pioggia, / come in pioggia 
distempra il sol focoso
489-490 di pallor … giace estinto.] già languidetto ohimè si giace estinto.
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di quest’occhi dolenti i vasi oscuri;
nè pon l’ombra gustar del sonno un’ora,
nè sanno altro mirar che quella sola 495
che non posso mirar ch’io non imbianchi:
di cui non posso dir ch’io non sospiri,
in cui pensar non posso, ahi, ch’io non pianga
o senza pianto senza cor rimanga.

E se discosto la vagheggio e adoro, 500
o per strane maniere io mi figuro
a lei davanti e a l’omicida volto,
accresco pena a pena e aggiungo ognora
al vecchio foco mio carbon novelli,
onde ingrandita la mia fiamma atroce 505
è tal, che ben potrebbe e ben dovrebbe
scaldar l’alma agghiacciata entro quel petto
co ’l calor dolce d’un pietoso affetto.

Ma di ghiaccio sì rio cinto sì duro
le fa dal foco mio fredda difesa, 510
che male il foco mio, benchè sì ardente,
seco contrasta e seco viene in prova,
ch’al suo rigore ogni calor s’arretra:
anzi – oh d’amor non più veduto mostro –
s’egli ostinato vuol pur stargli a fronte, 515
nè timido fuggir, nè cangiar loco,
appresso il gielo suo s’aggela il foco. 

Onde s’io spiro de i sospir focosi
ver quel gelato sen l’aure infiammate
– con cui vie più che con le voci istesse, 520
se de le voci istesse e più cocenti
e più pungenti son, griderò sempre –
quella fera crudel fra i campi intanto,
sola in rigor, con le compagne attende
a rider del mio pianto; e sciolte e sparse, 525
e bella e cruda a paro, a par ne lascia
da la sua fronte e dal suo petto ir lunge
e le sue chiome e le mie voci al vento:
nè men da la mia fronte e dal mio petto
ne lascia ir lunge il riso et il diletto. 530

E se di tanti miei sospiri e voci

493 di quest’occhi … oscuri;] i vasi oscuri di quest’occhi infermi;
507-508 scaldar l’alma … pietoso affetto.] in quel petto scaldar l’alma agghiacciata.
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giungersi al petto mai, giungersi al volto
solo un sospir, sola una voce sente,
e dal bel volto e dal leggiadro petto
e le mie voci e i miei sospir ne toglie 535
con l’acqua di quel rio, con cui da loro
toglie ancora il sudor, toglie la polve,
e così in polve il mio sperar risolve.

Ma non risolve già quel foco, ahi lasso, 
che troppo del mio ben invidïoso, 540
ch’avido troppo de la vita mia
irreparabilmente mi divora:
anzi in quell’acqua del suo ingrato oblio,
se spegne il foco suo, più accende il mio.

Oh quante volte, oh quante a lei m’appresso  545
tutto dolente in vista, anzi pur tutto
languido e moribondo, e amor vien meco
con l’invisibil sua face secreta,
fatto seguace mio com’io son suo
e fatto, per suo onore e per ragione, 550
ne l’empie offese altrui de i proprii scherni
giusto vendicator, giudice irato,
misero, e sempre in van; perchè altretante
la bella ingiurïosa schernitrice
d’ogni forza d’amor, d’ogni mio sforzo, 555
quella face calpesta, e sovra quella,
superbetta crudel, ne mena altera,
perchè in possanza amore ancor le cede,
qual fredda salamandra, illeso il piede;

anzi qual aspe rio, qualora il sole 560
più adirato saetta a i vasti campi
l’ampie contrade – chè sì come alora
ch’ei, serpeggiando atro e maligno, estende
la tortüosa coda, e ’l sen squammoso
stringe del caldo suol co ’l seno adusto – 565
da l’infocata e quasi ardente strada
tutto d’empio furor fatto bollente,
vie più n’ingagliardisce il gonfio corpo;
e più da la sua rossa e aperta bocca
scioglie d’aspro rigor sibili atroci, 570

550 e fatto, … ragione,] fatto seguace a me che ’l seguo, e fatto
558 perchè in … le cede,] assente
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e co ’l rabbioso impetüoso fiato
e con l’acuta sua lingua trilingue
spande con maggior rabbia in ogni loco
velen focoso, avelenato foco:

così costei, d’ogni aspide più sorda, 575
così costei, d’ogni aspide più cruda,
s’avvien che lei la calpestata face
e lo sprezzato incendio in parte incenda,
il cor non già, ma solo il viso e gli occhi,
non di foco d’amor, ma d’ira ardente, 580
più insuperbita d’orgoglioso fasto,
da quelle vene sue d’empietà colme
manda sdegnosa fuor tosco di sdegno,
e a me tra vampe d’infinito ardore
sempre lascia attoscata e l’alma e ’l core. 585

E perchè senta il suo bel nome amato
che sì sovente sospirando io chiamo,
da l’aura del mio suon portato a i venti
a la vicina e a la remota selva
scuoter sì spesso i più riposti alberghi; 590
o perchè veggia che da l’urne ondose
di quest’occhi infelici io spando ognora
di pianto distillato un caldo lago
che spetri il marmo suo, smorzi il mio foco,
o pur me stesso entro sè stesso estingua; 595
o se tanto non puote, e mal possente
ancora, ahi lasso, a satollare è in lei
quell’umido liquor la sete ingorda,
la sete in qualche parte almen le tempri,
non però si dimostra o tanto o quanto 600
men ingorda, men ria, meno assetata,
ma più scopre nel pianto alma indurata.

E qual ircana, dispietata tigre,
per gran digiuno assalitrice altera
del mansueto, timidetto armento, 605
– che l’unghia acuta a la pungente zampa
abbia già tinta e lievemente immersa

571 e co ’l … fiato] e spande più co’l rapido suo fiato
573 spande … ogni loco] assente
596 o se tanto] Ma se tanto
597 a satollare è in lei] a saziar è in lei
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del mite agnel ne l’innocente sangue –
non piega il suo furor, benchè la vita
con l’umil suo belare in don le chieda 610
la miserella moribonda preda;

anzi quel grido ch’a impetrar pietade
la medesma pietà spira pietoso,
e quel ch’ad empietà più cruda et empia
la nativa empietade in quella avviva; 615
anzi quel grido è pur la cote istessa
che a lei la fame aguzza e ’l dente arruota,
ond’ella poi con più crudele assalto
ne le gran fauci l’assalita inghiotte: 
tal costei non si placa al mio gran pianto, 620
tal costei non si piega al mio gran duolo;
anzi quanto più piango e più mi doglio,
è tanto più ’l mio pianto e ’l mio lamento
fatt’esca al suo furore, al mio tormento.»

Volea più dir; ma ne la bocca aperta 625
su la sua lingua tremolante e fredda
languido si congela il fioco spirto,
che dal debil vigor forza che basti
non ha nel varco suo per fuore uscirne.
Onde forz’è che donde uscio ritorni 630
e, in sè racchiuso, entro ’l suo duol soggiorni;

quand’ecco al suo tacere, uno a l’incontro
che quei lamenti udio, vide quei pianti,
leggiadro in atto si solleva in piede;
e giovane robusto, amante lieto, 635
seren la fronte, vermiglietto il viso,
ridente i labri, sfavillante i guardi,
con un dolce sorriso, onde quei due
non riamati ne l’amor beffeggia,
le fresche rose in dolce mostra aperse: 640
le rose, che tra spine prezïose
d’indiche perle a lui ridono in bocca; 
e tutto baldanzoso e tutto ardito,
in cotal guisa fastosetto ei prende
a difender quel ben che gli altri offende: 645

610-613 con l’umil … pietade] con l’umil suo belar le chieggia in dono / la moribonda preda; 
anzi quel grido / che la stessa pietà spira pietoso,
621 tal costei … gran duolo;] assente
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«Oh folli e amanti voi, voi dirvi amanti
osate, forsennati? E come? Ah voi,
cui pur si dee (se non sapete amare)
ogni altro nome pria che quel d’amante?
Amate e non gioite? anzi, e languite? 650
non siete amanti, no, chè ne l’amore
s’altri sa amar non può sentir dolore.

E non v’è noto quel proverbio ancora
ch’insino a i sassi, insino a i tronchi è noto
del gran regno d’amor, non ch’a gli amanti? 655
‘vuoi senza amaro il dolce sol provare?
bisogna ne l’amor saper amare.’

O amore, o amore, o grazioso idio,
o dolcissimo idio, quanto ti debbo;
poich’io, pur tua mercè, non son tra quelli 660
non so se più infelici o sciocchi amanti
ch’ad altro non son nati ch’a dolersi,
e d’eterni sospir, d’eterni pianti
con una infinità più che infinita
a pianger sempre e a sospirar la vita. 665

La vita pur sì bella e sì gioconda;
e a lagrimar con lei (quasi tormenti
fosser le gioie ancor) le gioie istesse;
e che par che, vivendo, o non sian vivi,
o vivan sol per disïar la morte; 670
e di cui rallentar non s’odon mai
contro te, contro ’l ciel, contro Fortuna
e più assai contra donna empia e crudele
le ingrandite da loro ampie querele.

Or bella a par la donna loro e ingrata 675
or iniqua Fortuna, or fero il cielo,
or te, dio, giusto sì, nomando ingiusto;
e sì fuor di ragion, quanto a ragione,
se ver noi dolce sei, sei ver lor aspro;
s’a noi signore, a lor tiranno sei, 680
signor fedel, signor pietoso a noi,
a lor tiranno incrudelito et empio,

659 debbo;] devo;
663-664 e d’eterni … infinita] e con gli eterni lor sospiri e pianti
670 disïar] desiar
673 e più … e crudele] e più d’ogni altro poi contro empia donna
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a lor di nullo amore aperto essempio.
Sì, sì, vostra è la colpa e vostro è il danno,

o pigri troppo e poco saggi amanti, 685
o ne le grandi e ne le illustri imprese
di picciol core amanti e di vil alma.
Dunque così ne l’amorose tracce
traviate inesperti? ah, tanto adunque
vi spaventa il soffrir qualche tormento, 690
qualche affanno in amore? e non sapete
quel che pria ch’altro a l’amator novello
suole insegnare amore? “Amante – ei dice –
brami saper gioir? Sappi soffrire,
chè chi non sa soffrir non sa gioire.” 695

Ma tacciamo d’amore. E in quale stato
senza un lungo penare, anzi pur quasi
senza un penar eterno altri gioisce?
Ah di Fortuna rea da i diti avari,
come potrà giamai libera trarne 700
la povera sua vita uom delicato?
uom che ne l’ozio suo molle pur troppo
non è qual uomo e sofferente e forte?
uom che teme un dolor più che la morte? 

O come a prova garreggiar con gli altri 705
adestrati pastor colui n’ardisce
che non cura, o non vuole, o non può forse
– lascivo troppo e poco a l’opre usato –
vibrar dal forte braccio asta di ferro,
o crollar con la mano annoso cerro? 710

Stiasi pur uom sì vil, stiasi in disparte,
viva indegno di vita e non aspiri
a le palme, a gli allori. E che? s’avvisa 
altri dunque in amor perder l’amaro
che, perchè ’l dolce suo più dolce appaia, 715
a la dolcezza è misto? e che? si crede
forse tal vago vaneggiante accorre
da gli amorosi sguardi in sè le faci,
e non sentir devoratrici interne,

689 ah, tanto adunque] ah tanto dunque
702-704 uom che … morte?] uom che teme un dolor più che la morte? / uom che ne l’ozio 
suo molle purtroppo? 
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calde nel caldo sen, le fiamme eterne? 720
O pensa che con altro ardente strale

che con quel del suo amore amor ne punga
e strugga amore il marmo amato e ’l ghiaccio
ond’egli arso e trafitto, ahi, si consuma?
Com’erra (ohimè) se a tal pensier l’estolle 725
di bugie consigliero il desir folle.

Ancor io, che in amor vivo il più lieto
di quale amante mai provasse amore,
provo l’arsura sua – ma quella arsura 
la qual, se con la face accende amore, 730
co ’l ventillar de l’ala amor ricrea –
e ’n dubbia sorte anch’io l’ore del giorno
e de la notte ancor conto sovente,
et ora anch’io mi doglio, ora gioisco,
or parlo, or taccio, or piango, or rido et ora 735
speme m’inalza et or timor m’abbatte
e ’n varie fogge sitibondo il core
beve nel dolce assenzio il fresco ardore.

Et or felice aventurato amante
e del mio bene possessor beato, 740
quasi aquila reale i lumi affiso
del mio vivace sol ne i raggi vivi
ch’invida nube altrui mai non mi vela;
et or dal fumo di partenza amara
son privo, ape amorosa, ahi, di quel favo 745
che n’insapora amore; e non circondo,
pecchia felice e bombilante, il vago,
colorito giardin di quel bel viso
ch’un suo sguardo ha per fior, per frutto un riso.

Nè però mi dispero, alor che forse 750
m’è più la sorte che l’amor nemica,
sì ch’io lasci l’impresa; anzi più alora
e costante e fedele e soffro et ardo
chè più dolce è ’l gioir quanto è più tardo;

com’anco alor che de le gioie al sommo 755
son giunto glorïoso, io non trascuro,
insuperbito, il procurar che sempre

720 calde nel … eterne?] nel caldo sen le riscaldanti fiamme?
743 mai non mi vela;] non mai mi vela;
751 nemica] nemico
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io le goda le stesse, anzi maggiori;
ch’alor che ’l volo è più sublime et alto
è più mortal, precipitando, il salto. 760

Ma che? seguo fedele, amo secreto
non secreta bellezza e non fallace;
e ascondo e stringo nel mio sen raccolto
secreto ardor; secreto sì, ma vero;
e sola secretaria è la mia mente 765
e di mia gioia e di mia fiamma ardente.

E temo sì che non mi scopra anch’essa
che, se dal cor sino a le labra mai
s’avvicina un sospir, di tema io spasmo
che l’aere pur no ’l senta e non mi scopra 770
a i muti boschi amante, onde o interrotto
il lascio uscire in spirto, o ’l fo tornare
da la circonferenza de le labra
al centro del mio core; e pur secreto
e pur tacito io godo; e a me non cale 775
che fiamma chiusa più, più ardente sia,
che tanto mi ricrea, quanto mi sface,
e quanto sa infiammar, tanto mi piace.

E com’io, del mio sol finto nemico,
sotto ’l cenere mio copro il suo foco, 780
così ad ogni altro sa celare anch’egli
sotto ’l suo finto ghiaccio il mio gran rogo;
e ’n guisa tale isconosciuti altrui
m’apre de le sue grazie ella i tesori,
che ricchezza è del ciel, pompa del mondo; 785
e tal, s’a me favella, ella s’abbella,
ch’al suo viso sereno, al suo crin d’oro,
la credon la dea lor, volanti intorno
i lascivetti, pargoletti amori:
e nel mio proprio ardor, mentr’ella è ardente, 790
talor dal cupo core un’aura dolce
trae d’un sospiro, ond’io sospiro e spiro
e in un soavemente e moro e miro.

Ma sì m’avviva quel morir vitale,
che mentre il cor contemplator invio 795
de la bramata vista al caro oggetto

765 e sola secretaria] e sol mia secretaria
766 e di mia … ardente.] assente
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ch’ei di lui possessor contempla e gode,
ben a ragion, come io vorrei, vivendo,
per rimirarla più, mille occhi e mille,
per onorarla più, mille e mille alme, 800
per soffrir più per lei, mille e più cori:
così, nel mio morir, brama il mio affetto,
per più morir, mille e più vite in petto.

E dico: ‘Ah vezzosetto, ah lusinghiero
d’un occhiuto desire arcier non cieco, 805
leggiadro amor, come ferisci e incendi
e pungendo et ardendo; ah come fai
con miracol tuo solo, a un’alma, a un core
soave il dardo tuo, fresco il tuo ardore’.

Dunque, s’ha tante gioie e tanti beni 810
in quel ben ch’ama un riamato amante, 
non si trovi più mai nessun sì folle
che, de la stolta lingua a i detti insani
disciolto il nodo temerario, ardisca,
bestemmiando in amor, dir che in amore 815
mille piacer non vagliono un tormento,
che val mille e più pene un sol contento.

Quinci a ragione, o pastorelli amici,
ognun di voi, s’io mi vi paro avanti,
per Sincero mi scorge e per Sincero 820
m’appella ognun di voi, se veramente
e ne l’opre e nel nome io son sincero;
e con sincero cor lo schietto affetto
di me medesmo, ha già gran tempo, ho dato
a la mia bella in amoroso pegno; 825
e s’ho ne le sue man posta la vita,
anzi in lei, ch’è mia vita, il viver posto
è a la mia vita il viver suo preposto.

Onde non può temer ch’al suo bel viso
del mio seno io non faccia albergo eterno: 830
come a l’incontro non poss’io di lei,
benchè povero io sia, benchè pastore,
bench’al mio stato sia Fortuna avversa,
mai dubitar ch’ella mi prenda a schivo;
chè d’alma vil, chè di costumi rozo 835

808 con miracol … un core] assente
828 è a la … preposto.] assente
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non son però, nè d’alto amore indegno,
se del gran pregio suo l’alta possanza
render in colmo mi potè pregiato
con l’avermi in lei stessa trasformato.

Oltre che amor che sa, che può sì bene, 840
l’alto abassando et inalzando il basso,
ogni inegualità rendere eguale,
infiammandomi il core, il cor m’illustra;
e fa nobile l’alma e ’n me ricopre,
degna stanza di lui, degna di lei, 845
sotto spoglie mendiche un’alma ricca,
sotto un manto selvaggio un cor gentile
et al suo bello e al merto suo simile.

Quindi ella stessa di sua man dipinse,
co ’l color de la seta e co ’l pennello 850
de l’ago suo ricamatore industre,
questo ond’io vesto il sen rustico arnese:
volendo espresso figurare altrui
nel color che ’l distingue e bianco e nero,
ch’ho in amar pura fè, fermo pensiero.» 855

A questi detti, e chi da invidia interna
punger non si sentio geloso il petto?
e chi fu tra i pastor che – di ben mille 
disii, voglie, pensier gravido fatto
la mente e’l cor – da sì suave suono 860
non partorisse, al suo finir, ben tosto
accenti affettüosi, avide voci,
perchè da le parole i fatti ancora
meglio in quello scoprir sappia voglioso
il gran contento del suo amore ascoso? 865

Onde chi tenta con domande umili,
chi di un dir lusinghiero, ingannatore,
con lunghi giri e avvolgimenti incerti
ne le secrete più, più occulte stanze
di quel secreto cor che fede alloggia 870
rendersi aperto, ancorchè obliquo, il varco:
vago pur di saper chi sia che l’arde;
quando primiero ardesse; e con quai tempre

838-839 render in … stessa trasformato.] me trasformato in lei, pregiato ha fatto.
855 ch’ho] che ho
865 il gran … amore ascoso.] assente
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l’arsura struggitrice egli contempre.
Ma ’l frodator ne la sua frode istessa 875

riman deluso: chè ’l sagace amante
o nulla dice, o nel suo dir confuso
è sì, che nulla il chieditor n’intende;
anzi, più dubbio ognor, più si confonde
quant’ei più chiede e l’altro più risponde. 880

Ma più non bada la mia Musa a loro;
e fatta omai di più sentirgli in quelli
vani contrasti entrati o sazia o schiva,
schiva ancora, a ragion, sue voci sagge
spargere a i venti e senza frutto e in vano 885
drizzar d’alme ostinate a sordi orecchi,
e da lor s’allontana e con tai detti
accusa al suo partire i loro affetti:

«Restate pur, folli amator, restate
del cieco error nel volontario inganno 890
sepolti, anzi a voi stessi urne e sepolcri:
chè le piaghe de l’alma a l’alma istessa
son sepolcri di pene, urne di morte;
mentre pur fan che l’anima ferita,
quasi morta del tutto e già sepolta, 895
o non pensi al curarsi o ’l prenda in gioco,
nè senta de le piaghe il danno o il loco.

Chè come il mal che duol più tosto sana,
così ’l non sentir duol di morte è segno.
Ah, che l’egro insanito e da molesta, 900
bollente febre e furibonda oppresso,
il suo ben spregia et al suo mal s’appiglia.
Non senton quegli il duolo, e pur per duolo
son già presso a la morte; egri son quelli,
ma sdegnan vaneggianti in lor salute 905
l’altrui consiglio, di consiglio privi:
e consigliati, le saviezze e i saggi
consigli avvisan sconsigliati avvisi,
e dal consiglio e dal lor ben divisi.

E come avvien là de gli ondosi alberghi 910
ne le liquide strade e trasparenti,

884 schiva … voci sagge] schiva ancora, a ragion, suoi saggi detti
887-889 e da lor … «Restate] e da lor s’allontana, e con tai voci / nel suo partir gli accusa: 
/ «O voi, restate
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che se del minor sol l’argenteo raggio
co ’l candido coltel de la sua luce
parte in più parti a la più oscura notte
le negre ombre più strette, e ad una ad una 915
su rauca spiaggia infra spumosi flutti
segna distinte le minute arene,
benchè dritto colpisca entro quell’acque
instabili, volubili, inquïete,
non però mai, pur un momento solo, 920
dritto si ferma in quel volubil suolo;

anzi, con chiaro movimento, eterno,
su le tremole sponde in guisa il vedi
sempre tremar, sempre vagar, che pensi
– mentr’ora in queste parti et ora in quelle 925
cangiarsi il miri e saltellare incerto –
ch’errando in quegli error su l’onde ondeggi
e seco lo trasporti il suol fugace,
e fatto sia, non de l’etereo cielo
gloria seconda e vago segno errante, 930
ma del marino ciel stella vagante:

così di quegli avvien; perchè se mai
tra i tenebrosi orror de i lor confusi
e poco saldi e molto insani ingegni
dal ciel sovrano suo l’alma natura 935
– provida a tutti et egualmente amica,
ella, che splende a le più pure menti
d’alta ragione intellegibil luce,
e sì ne giova e sì giovar ne insegna –
anco a lor bella il suo bel raggio infonde 940
ne l’instabile mar de i vani affetti,
nel perpetuo vagar de i sensi loro,
inconstanti pur troppo e troppo incerti;
se non se in quanto in lor vergogna sono
ne le certezze varii e vaneggianti,  945
ne l’inconstanze lor certi e costanti,

Credono i pazzi – alor che fluttuare,
che varïare al varïare eterno
de gl’inquïeti lor mobili aspetti,
lo scorgon pur con meraviglia ognora – 950

921-922 dritto si … eterno] dritto si ferma, anzi con moto eterno
945 ne le … vaneggianti,] assente
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che varii ancora e s’accompagni a loro
de l’umana ragion la dritta legge;
e pur mai non si cangia e non si muove
il suo divino et immutabil lume,
se ben de i cori (oh lor miseria estrema) 955
su l’onda tremolante il lume trema.»

Così dicendo lei, giungiam là presso
ove nel mezo a gran pianure amene,
non piano si solleva a poco a poco
rustico poggio, che dal piè sassoso 960
in rara mostra infin al collo altero
d’erbosa veste il verde sen coverto,
fa al capo suo, quasi sua chioma intorno,
di frondi verdeggiar crinito un bosco:
che grazïoso, che gentil, che fresco 965
fresca la foglia tien, fresca la scorza,
quando anco Borea il suo furor rinforza.

E se frutti non dona, i fior dispensa
co ’l suo gentile opaco al suol ridente
che dal verde suo grembo in mille parti 970
di color mille varïato il volto,
senza temer d’ardente raggio offesa,
placidamente qui nudrisce aperti;
onde e zefiro ancor qui bacia amante
d’odor piene e di fior, l’erbe e le piante. 975

Or qui nel centro a lui, dov’alto estolle
il frondeggiante suol frondoso il colmo,
vedesi da quattro archi o piante arcate
retta incurvata, in nobil pompa alzarsi
volta selvaggia, e al cerchio suo ritondo 980
intorno intorno far rustiche basi
di vivi tronchi ampie colonne, e in alto
spinte con gli anni dal terreno smalto;

che d’edre avviticchiate a i lor mariti
– egualmente partiti in dritta altezza 985
e in sferica misura or qui locati
e di ruvidi rami insieme avvinti –
a la cupola istessa opaca, ombrosa,

965 che grazïoso … che fresco] ch’ogni stagion più grazioso e fresco
967 quando anco … furor rinforza.] assente
982-983 di vivi … terreno smalto;] di vivi tronchi ampie colonne annose



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico216

ombra soave fanno e dilettosa.
Di sotto a cui, dal fondo suo cresciuta, 990

nobil spalliera in quadro bel s’avanza,
che di lauri, di bussi e di cipressi
folti, e insieme intrigati, ad arte ordita
ricinge non troppa alta o troppo umile
d’un muro smeraldin la verde volta; 995
il cui bell’orlo gli arbuscei pittori,
fatti de i rami lor pennel diversi,
tratteggiar di fioretti e bianchi e persi.

Nè d’arco sì sublime onor sì eterno
in quelle etadi a sè medesmo alzato 1000
vincitor coronato il Campidoglio
con luci trionfanti unqua godeo,
se de l’invido tempo a i colpi atroci
o pur a i colpi rei di lunga guerra
cedero tutti e ruvinaro in terra;  1005

ma d’ogni tempo, d’ogni lunga etade,
e d’ogni colpo d’Aquilon guerriero,
gran domator, trionfator superbo,
non mai schernito ischernitor, quest’arco,
da quell’eccelso seggio ove lo pose 1010
natura pria, suo rustico architetto,
non si abbassò, non si partio giamai;
anz’ei più altera ognora erse sua pompa
contra l’empio soffiar d’aura nemica
e contra le stagioni e contra gli anni 1015
di quanto è sotto il ciel crudi tiranni;

sì come erse sue pompe a par di lui
e ’l bosco tutto e ’l prato tutto ameno,
poi ch’oggi ancor dal suo ramoso tetto,
lusinghiera di gioie, ombra più folta 1020
sempre nel chiuso suo ne allarga altrui:
e, mentre spiega le bellezze ombrose,

987-989 e di ruvidi … e dilettosa.] e di ruvidi rami a quell’istessa / cupola ombrosa ombra 
soave fanno.
1000-1001 in quelle … il Campidoglio] alzato a sè medesmo in quelle etadi / vincitor Cam-
pidoglio e coronato
1004 o pur … lunga guerra] assente
1006-1007 ma d’ogni … guerriero,] ma d’ogni tempo, e d’ogni età questo arco
1009 non mai … quest’arco,] assente
1015-1016 e contra … crudi tiranni.] assenti
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antro romito infra i suoi dolci orrori
è ministro amoroso a belli amori.

Miriam colà fra rami suoi celati 1025
e fra più tenere erbe e più smaltate
stagnar rivo sorgente, e a lui d’intorno
ninfe vezzose di fioretti onuste
starsene intente a far più bel, più ricco,
con l’infiorato e vago abbigliamento, 1030
l’oro puro del capo in quello argento.

Poi, quindi aperto a sè medesmo il varco,
l’argenteo rivo noi miriam fra i sassi
diroccar giù per quelle falde estreme,
e co ’l suo mormorio l’aure e gli augelli 1035
sfidare, a seco far guerra sonora;
miriam quivi il bifolco a i verdi paschi
guidare, al suon de la zampogna agreste,
grave di latte la feconda mandra; 
miriam quivi il pastore a l’orlo erboso 1040
de i rivoletti tepidi e correnti
condur lanuti i mansüeti armenti.

E miriam quivi semplicette, erranti
le pastorelle in grazïose schiere,
malesperte a ferir co ’l debil  dardo 1045
(non fere lor) di fuggitive fere
seguir la traccia infruttüosa un pezzo,
e poi stanche posarsi; e tai sospiri,
sfogando il duol ch’affaticaro in vano,
cavar dal caldo sen, che formar sanno, 1050
con voce che non par cosa mortale,
de gli angioletti al canto un canto eguale.

Ma che non potria far di queste un solo
sospir canoro, sospiroso canto?
se trattenendo il fiume, i sassi attrae? 1055
e le belve invitando, i tronchi alletta?
e l’orecchie addolcendo, il cor saetta?

1026 e fra più tenere] fra le più tenere
1030 con … abbigliamento,] assente
1031 l’oro puro … argento.] l’oro puro del capo in quegli argenti.
1033 l’argenteo … fra i sassi] l’argenteo rivo, il rimiriam fra i sassi
1045 debil] debol
1051 con voce … mortale,] assente





«Quel marmoreo, superbo, alto colosso
che ’l Campidoglio in nicchio d’oro adorna,
mostra ben fuora, o in veneranda toga
o in abito succinto effigïato,
fra l’armi illustri e fra i trofei più degni, 5
con imago virile aspetto altero
e sembiante dignissimo d’Impero.

E con l’esterna maestà t’invita
a riverire in lui quel che non vedi
eroe famoso già di corpo estinto, 10
ma di nome e di gloria entro il suo marmo
più vivace che prima, e quel valore
e quell’atto magnanimo, onorato,
onde a l’eternità fu consacrato.

Ma se poi ben contemplatore il miri,  15
scorgi ch’entro di sasso e non di spirto
empie l’immobil busto, e inutil pietra
stassi senz’alma e senza moto a i venti
et a i colpi del tempo et a l’offese
di rea fortuna esposto; e che, sì come 20
rappresentando il semideo superbo
a prima vista a riverenza ei desta,

7 e sembiante … d’Impero.] assente
15 Ma se … il miri,] Ma se poi ben l’essamini e ’l contempli,
19 et a l’offese] et a l’ingiurie
22 a riverenza ei desta] a riverenza desta

PARTE SETTIMA

contenuto

Abitatrici di belle campagne numerose mandre, e fra di loro nobili destrieri, 
rimira. E da limpido fiume in grazioso colle incontrato, ne gli amorosi precet-
ti di vecchio pastore e nella vista di spazioso prato si rallegra: et ecco a gran 
lago arriva, di cui le varie meraviglie, le differenti pesche e gl’infelici amori di 
povero pescatore racconta.
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con l’immobilità non sensitiva
de’ suoi piè, di sue mani e di suo viso,
così poi desta a irriverenza, a riso. 25

Ond’or negletto da negletta turba
e beffato e schernito il vedi e offeso
bench’a l’offese altrui senso non abbia;
or agone lo scorgi a le battaglie
che con piogge e con grandini e con nevi 30
gli dà gelato e conturbato il cielo;
or far bersaglio di sue membra il miri
al furïoso strepito nocente
del gran colpir de la saetta ardente;

et or fra le sue braccia, a l’aria aperte 35
e forti rilevate, il debol filo
de l’opra sua tanto affannosa e vile
tesse in quadro l’aragno e gira in tondo,
o con la sottil rete ond’ei la mosca,
altrui tanto importuna, a sè nemica, 40
in vani ceppi imprigionar procaccia,
vela al misero ancor l’abietta faccia.

Ah che tale è quell’uom, s’altri ben mira,
che sta senza adoprarsi in pro del mondo
quasi alma priva d’alma, e cieco affatto, 45
infra la nebbia de la vita oscura
viva imago di morte o pur di vivo
cui sia de l’alma il più bel senso tolto,
e non abbia altro d’uom che ’l nome e ’l volto.»

Così dicea la grazïosa Euterpe, 50
et io così cedeva a quei consigli
che da voci temprati amiche et alme
m’appresenta tuttor, perch’egualmente
et in placido cielo e ’n ciel turbato
io goda del piacere un ciel festoso; 55
e di scïenze dilettose e rare,
con l’occhio più che con l’orecchio apprese,
perchè dian lungo tempo anco in un tempo

24 de’ suoi … suo viso,] assente
33-34 al furïoso … saetta ardente;] al gran colpir de la saetta accesa;
51-52 et io … et alme] ond’io, cedendo a quei consigli amici, / che da voci temprati alme e 
serene
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nome a me, grido altrui, pregio a lei stessa,
a la memoria alte memorie intessa. 60

Quindi, ond’io giovi e in un diletti altrui,
in questa da mie man sì mal polita
tela novella e pur sì ben distesa
da sue dita leggiadre, io cerco ognora
– studïoso pittor se non lodato – 65
ritrar con linee d’ombreggiante inchiostro
quella che ’n bei colori, in vivi lumi,
tra campi e colli pastorali, ameni,
di gemino pennel rara pittura
figurò l’arte, dissegnò natura. 70

Et alor che lasciò del vecchio amico 
le pigre troppo et ozïose piume
l’amorosetta e candida fanciulla,
e del ceruleo albergo al balcon ricco
ne l’orlo estremo di vivace argento 75
sospinta fuori, e leggiadretta e snella
l’alta fronte di rose, e pettinando
con stromento d’avorio il ben crin d’oro
de le disciolte mattutine trecce,
sparse di pure perle i fiori a i prati 80
e imperlò de i suoi fiori e i prati e l’erbe
– che quanti dal suo crine in lor cadenti
eran gli ori filati e l’auree fila
tanti fiori cadean su i prati a l’erbe,
e su l’erbe e su i fior cadean perlette – 85
ecco ch’omai, di misurar lasciando
con alternato piè sentieri antichi,
sentier delizïosi, ad altri novi
non men belli trapasso; e già m’incontro
ne la rustica via ma signorile 90
che ’n vaga forma e ’n cara vista parte,
e monti e colli e piani e rivi e rive
d’ogni ben colme e d’ogni asprezza prive.

Oh come dilettoso è qui ’l mirare
da quel poggetto – che ’l soave giogo 95
e placido e leggiero offre a le piante,

58-59 perchè dian … lei stessa,] assenti
61 Quindi, ond’io … altrui,] assente
71 Et alor] Quindi alor
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e a cui la veste riccamente ornaro
tutte a prova l’erbette e tutti i fiori –
distinto il monticello al cielo alquanto
ergersi più sublime e di più vanto, 100

ch’a la sua bella et arricchita fronte
co’i lor fecondi rami alma corona
fan le piante domestiche e gentili,
e fan l’intorte e ben composte viti,
non pur dal collo insino al sen, ma insino 105
al suo ruvido piè d’uve e di frondi
doppiamente pendenti in giro grande,
vaghe e dolci spalliere, ampie ghirlande;

e ’l mirar varie valli amene, opache,
che da più vivi ruscelletti intorno 110
chiaramente irrigate il verde seno
mostran versar prodigamente a i fonti
di puro argento e fin lucide vene,
e lor far letti d’indorate arene.

Ma vie più dilettoso e più gradito 115
e più bello è ’l veder, se ’l contar caro,
ch’a i freschi inviti di quell’acque pure
et assetata la veloce damma,
et anelante il capriol novello
corre ora in questo et ora in quel pratello;  120

che fra di loro in scherzo e ’n dolce tresca
o spiccia salti e ne incatena amplessi
il cozzator monton, l’agnello umile;
che mansueta qui la pecorella
di sue compagne da l’unita schiera 125
e dal bianco mastin – ch’a lei non meno
che ’l suo proprio pastor cauto e sagace
è possente difesa e fida scorta –
disgiunta, e pur sicura ispazia e lieta:

98 tutte a prova] tutte a prove
100-103 ergersi più … e gentili,] ergersi più sublime, e a la sua bella / e ricca fronte co’ i 
fecondi rami / far domestiche piante alma corona;
107-108 doppiamente … ampie ghirlande;] doppiamente pendenti, ampie collane;
118 et assetata … damma,] corre assetata e la veloce damma
120 corre ora … quel pratello;] assente
123 il cozzator … umile;] il cozzator montone e l’agno mite
128 difesa] diffesa
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s’ella a gioco si prende ancor del lupo 130
nemico antico suo, rapace astuto,
e l’arti ingannatrici e ’l dente acuto;

e che fra l’umil turba anco il superbo
e feroce animal – che sì robuste
le corna indura e ’l giovanetto corpo 135
mostra avezzare a insuperabil salto,
che l’indomito orgoglio e ’l fasto altero
nel duro collo istesso e serba e nutre,
ch’al pazïente giogo, al vile aratro,
per consolar sua povertà felice 140
miser bifolco dal natal destina –
qui benigno, qui cheto, e l’occhio e ’l capo
china et abbassa ove argentea vena
chiaro e dolce liquor, sapor soave
quando è il terreno e quando è ’l ciel più adusto,  145
sì gli lusinga e sì gli appaga il gusto.

Poi su l’umido sen di quelle erbette
piega il forte ginocchio e pigro ei giace:
ma pigro il corpo e non già pigro il core,
ch’agitato dal mantice amoroso 150
sta in moto eterno, e ben aperto il mostra
se con mugiti accesi alto n’invita
la giovenca, ardor suo, da la pastura
seco a scemar la sua cocente arsura.

La sua giovenca del color del latte 155
se non se in quanto con gradita macchia
ne la sua fronte un color d’ostro il tinge 
che, di simile arsura anch’ella ardente,
da lunge odendo chi da presso l’arde,
brama porgergli aita; onde procura 160
guardinga fuggitiva indi involarsi,
e beffar destramente e con bel modo
l’occhiuto guardian che intento ognora
da ben cento finestre e guata e osserva
la scaltra amorosetta cattivella; 165
ma tutto in van, ch’al fin lo scherne, e fugge,
e si ricovra ove non è chi vieti
che d’una stessa gioia ambo sian lieti.

153 la giovenca, … la pastura] assente
155-158 La sua … ardente,] La sua giovenca, che di pari ardente
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Nè già debbo tacer che qui fra queste
campagne ricche tanto e tanto adorne 170
co ’l vil lanuto e co ’l cornuto armento
sta il generoso e nobile destriero:
che pria, pargoleggiando, avvolto intorno
in roze fasce le polite membra,
e dal crinito et inarcato collo, 175
e da la rilevata e di rotelle
tutta macchiata e miniata groppa,
per fino a l’orlo de la candida ugna
ricoperto di vano, ispido pelo,
con la morbida bocca e quasi inerme 180
se di teneri denti armata è solo
mal possente a ferir la fresca erbetta
e da sì molle preda e saporita,
con la morte di lei trarne a sè vita.

E perciò de l’altera e generosa 185
e regia madre sua partenopea,
e de la sua cornuta umil nudrice
– ch’a l’empio Gerïon già tolta, Alcide
da l’Iberia condusse – avido munge
le pendenti mammelle e fatte gravi 190
dal dolce peso di quel bianco succo
ond’ei si nudre alor che per quei prati
libero lascivisce e pargoletto
e lieto pargoleggia e lascivetto.

Indi cresciuto alquanto, e alquanto duri 195
fatti i deboli nervi, e dense alquanto
ne l’ossa frali le medolle fatte,
e con proporzïon giusta et eguale
co ’l picciol capo le fattezze grandi,
e liscio il cuoio in cui d’aurate fila 200
e lucida n’appar la lana e bella,
ne move altero, e agilemente al corso
il giovanetto corpo e già robusto

169 Nè già debbo] Nè già devo
181 denti … è solo] denti armata solo
182 mal possente a ferir] mal possente è a ferir
183 e da sì … saporita,] e da sì molle e saporita preda
185-186 E perciò … sua partenopea,] De la gran madre sua Partenopea
197 medolle] midolle
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lieve sospinge; e, qual destrier di Turno,
d’Orizia nato fra vezzose torme 205
di corritor guerreggiator armento,
s’addestra in corso a guerreggiar co ’l vento.

E già sfrenato insuperbisce in salti,
onde l’effigie in quel d’orrida guerra
già già n’ammiri; e tosto in questo vedi 210
di quel primiero il simulacro espresso
che del tridente polveroso figlio
(se ’l ver favoleggiaro i libri conti)
de l’onde è sprezzator non che de i monti.

Oh come già de i Tessali centauri, 215
dal domator Giason vinti et estinti,
quivi scern’io le imagini superbe.
Oh come già più d’un destrier d’Olimpo
ben chiaro scorgo e veggio pur tra questi,
ardente il core, ardito il piè già mosso, 220
quasi a mete d’onor là in campo Eleo;
oh tosto che in migliori a l’aureo carro
gli anelanti destrier ne cangi il Sole,
come l’altro Flegro, altro Eto, altro Piroo
fiammeggian quivi e spande raggi Eoo. 225

Oh come, oh come, s’a i dovuti arringhi
l’età perfetta e ’l senno altrui l’adduce
tra quei colà che più superbi io veggio
e scherzare e saltare et annitrire,
e co’ i calci sfidare i venti a guerra, 230
e con sferrato piè sparger l’arena,
un mi fingo veder che – insino alora
indomito, invincibile sembrato –
dal Macedone invitto or sia domato: 

ma che del duro freno al vil dispregio 235
non soggiaccia vilmente; anzi, che altero
del suo valor, del pondo suo fastoso
servo superbo imperïoso ceda;
ma che però nel vigoroso seno
il magnanimo cor, l’anima forte 240

206 di corritor … armento,] assente
213 (se ’l ver … libri conti)] assente
234 dal Macedone … domato:] il Macedone invitto il vinca e ’l dome;
236 non soggiaccia … che altero] assente
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– non ammollita ne’ suoi primi giorni
fra vezzi et agi di diletto e d’ozio –
contra i colpi di morte alor più induri
ch’appesa in libra con l’onor la vita,
in largo campo del sanguigno Marte 245
di canoro metallo al chiaro suono
or intorno s’aggira, alto or si spinge,
e de l’aste nemiche armata selva,
torvo gli occhi, irto il crin, le nari acceso,
quasi folgore assal, calpesta, abbatte, 250
e di sè lascia, vincitor tremendo,
d’insolito valor nome stupendo.

Così mirando tra diverse viste
egualmente piacenti a l’occhio e al core
– e di selvagge ma innocenti fere 255
e di mandre e d’armenti e di destrieri
varie torme e leggiadre – a chiaro fiume,
che con piè di cristallo al mar ne corre,
giungiamo; e in lui miriamo e i vivi argenti
de l’onde pure, e ’n lor guizzanti i pesci 260
ch’a i rai del sol le colorite squamme
e scoprendo et aprendo, et ori e perle
e rubini e zaffir parean con arte
da orefice gentil posti e legati
tra quegli argenti, onde più bel, più ricco 265
e fatto più superbo il gran monile 
del fiume altier, con maggior pompa adorni
di quella ampia campagna il collo e ’l seno
di mill’altri ornamenti adorno a pieno.

Quinci un poggio sagliamo ove si scorge 270
d’antichissima rocca, a terra sparsa,
l’alta grandezza, e rosi tutti e infranti
già da i denti del tempo i merli erbosi,
e fatti – se già fur cime superbe

244-246 ch’appesa … chiaro suono] che in largo campo del sanguigno Marte / di canoro 
metallo al chiaro suono / appesa in libra con l’onor la vita,
258-259 che con … vivi argenti] che ’l proprio abitator Ceci ha nomato, / giungiamo; e in 
lui mirati e i vivi argenti
269 di mill’altri … a pieno.] assente
270-271 Quinci un … a terra sparsa,] Sagliam facile un poggio, ove d’alcuna / rocca antica 
si mira a terra sparsa
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de l’alte mura de le torri eccelse – 275
or fondamenti inonorati e vili
de le ramose e verdeggianti torri
de i tronchi annosi, dal gran fabro tempo,
co’ i gran mucchi de gli anni accumulati,
onde quelle abbassò, dal basso alzati. 280

E mentre curïoso e quinci e quindi
l’occhio rivolgo – ond’io per lui di mille
leggiadri oggetti l’intelletto appaghi –
ecco fra i tronchi e fra quei sassi io miro,
quasi del poggio a la sinistra tempia 285
che ’l lume de la destra ombrosa fea,
tra ninfe e tra pastor, giovani amanti,
venerando pastore, a cui non meno
ch’a quei le rose de le guance e i gigli
e del capo gentil l’oro filato, 290
il trasparente fil del vivo argento
rende, tessuto in ordin lungo e folto,
barbuto il mento, maestoso il volto.

E benchè già de la sua vita annosa
sovra il decimo lustro anco il secondo 295
egli abbia intiero e scorso mezzo il terzo,
pur de l’antica età nel vecchio aspetto
un certo che di giovanile ardire
ei mischia ancora, et anco in lui non langue
ne l’arse vene ingelidito il sangue;  300

poichè se bene il miri, anco in lui scorgi
fra quella neve onde le guance ammanta,
benchè minuta, scintillar la fiamma
del suo già vivo, or forse spento ardore
vivacissimo segno; et anco scorgi 305
chiaro in lui quel rossor ch’alma senile
chiuso prima nel sen scopre a le guance.
Ma fu dolce il suo ardor s’ancor gli ride,
mentr’ei d’amor favella, e del suo foco
ne gli occhi sfavillanti allegro il core; 310
e se da le palpebre, intorno orlate
di sanguinosa brace, egli fa uscire
lagrimucce di gioia e di desire.

292 rende, … e folto,] in lungo ordine e folto ordito rende
309 mentr’ei d’amor] mentre d’amor
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E quantunque egli sia pastore e vecchio,
pur nobil manto, di Soria ne’ i lidi 315
già fabricato, or veste, e ne guernisce
fino al magro ginocchio il curvo busto.
Era il bel panno di tapeto in guisa
di più colori in più bei modi aspersi
di varie macchie e di macchiate liste 320
con bei trapunti minïato, e forse
fu di turco signor nobil livrea
ond’egli in corte al turco re splendea.

Or non so come, da straniera parte
giovanetto ei lo trasse e a sè medesmo, 325
non senza invidia altrui, fregio compose;
indi sempre se ’n cinse, et oggi ancora
ne l’antico sembiante e lacerato
scopre segnal del suo primiero stato.

Di canape sottil, doppio in più giri 330
le reni intornia, e l’uno e l’altro fianco
da l’un poi de’ suoi lati appesa pende
di cavo bosso ritondetta e pura
la breve conca che ministra è schietta
al vecchiarel di pastoral vivande; 335
e di concava zucca il vaso adusto
su l’altro lato ei regge, onde umidisce
di vermiglietto e candido liquore
a le sue fauci l’assetato ardore.

Il piede ha scalzo et a l’offese esposto 340
di triboli pungenti e d’aspri sassi;
nè d’altro veste le tremanti braccia
che de l’irsuto suo pelo nativo.
E in quella foggia, non troppo alto un mucchio
di verdi zolle, assiso, ei preme; e fida 345
la man tremante, e su la mano il volto,
di noderoso cerro al forte appoggio,
cui tondo avorio e lavorato ferro,
onde il terren con debol colpo ei fiede,

323 ond’egli … splendea.] assente
338-339 di vermiglietto … ardore.] a le sue fauci l’assetato ardore / d’odoroso liquore e 
vermiglietto.
346 la man … il volto,] la parte più sublime al debol corpo
349 onde il … ei fiede,] assente
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cerchiato ha il capo et aguzzato ha il piede. 350
Quinci del petto montuoso il fiato

a la tremola gola il groppo scioglie;
e udiam ch’ei segue del suo dire a quelli
che intorno a lui, fatta di lor ghirlanda,
pendean dal fil de la sua voce intenti, 355
la tela incominciata in tali accenti:

«Se dunque senza amore o non è vita
la vita, o s’è pur vita, è vita infausta
e mortifera vita e semiviva,
amisi, e vivo e lieto ogni uom se ’n viva. 360

E si rida piangendo e si festeggi
penando ancora, e si gioisca ardendo:
chè l’amator, che nel terren d’amore
pianta i dolori e semina le noie,
coglie i diletti e miete poi le gioie. 365

Il buon coltore o nulla istima o poco
nel coltivar la terra o ’l foco o ’l ghiaccio:
o ’l caldo agosto o ’l gelido genaro
o l’arse troppo o troppo fredde offese;
nè lor timido cede et impigrito; 370
nè mai ne la stanchezza ancor si stanca
di farla or con l’aratro or co ’l bidente,
or co’ i sudor che da la fronte in lei
a rivoli, a torrenti, a fiumi ei versa,
più grassa ognor di negra polpa, e farla 375
producitrice gravida e feconda
de i più fertili semi onde più abonda;

quindi è poi ch’ella, accarezzata e tanto
con sforzi lusinghevoli allettata,
et empie il solco e colma il seno, e ’l vasto 380
pensier del suo coltor fa traboccare;
e gli arricchisce i poveri granai
di non compri tesori, ampi tributi
a quei vezzi usurai da lei dovuti;

tale il vero amator, se gela et arde 385
– gela del suo timore al verno algente,
arde a la state ardente del disio
mentre co ’l ferro d’ostinato amore
il campo incolto e l’orrido deserto

389 incolto] inculto
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del cor de l’idol suo vuol far fecondo – 390
il cor non anco a i bei lavori esposto
che nel suo core amante amore adopra
non debbe il gielo e non l’ardor curare:
chè solo co ’l dolor la gioia è mista
et algendo et ardendo amor s’acquista. 395

Ma penare e soffrir, chè di tal seme
non seminato non germoglia il frutto
d’un reciproco amore il bel terreno
d’un giovin core et a l’amor non uso;
anzi, se in coltivarlo il freddo ancora 400
de l’agghiacciato amato petto ei prova,
e prova ancora, oltre il suo proprio caldo,
il caldo de lo sdegno di quell’alma
che tenta inamorar – quel caldo, ahi, tanto
ingiurioso e rio; quel caldo, quello 405
che se bolle in eccesso, arde e consuma
l’agricoltore amante – ognor più fermo,
più sofferente ognor, più intento il solchi,
pazïente arator d’aspro terreno,
con lunga servitù, con cento affanni, 410
con cento crucii e mille pene e mille:
ch’a poco a poco il frutto al fin riceve,
ch’a tanto amore, a tanta fé si deve.

Nè voglio già che del suo duol dolersi
(di miser core misero conforto) 415
non possa; e tanto più s’egli rimira
che, s’ei si duol, del suo dolor si ride
l’empia cagion de le sue pene interne;
anzi, se ’l turba il rigoroso orgoglio,
o se lo sturba il troppo ingiusto oltraggio, 420
o se l’affligge imperïoso un guardo,
o se l’ancide incrudelito un ciglio
e di sua donna e di fortuna avversa,
a lui lecito sia nel suo dolore
il querelarsi al tribunal d’amore; 425

ma ver giudice retto accuse ingiuste
perch’a suoi danni in torta via non drizzi
e, d’ozio più che di fermezza amico
e di sè stesso più che d’altri amante;

393 non debbe] non deve
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perch’ei de le sue colpe altrui incolpando 430
più l’ombra sua nel chiaro altrui non scopra,
pria che in altri dolersi in sè si doglia;
e se sia mancamento e se sia colpa
de l’altrui no, ma del suo poco affetto
volti l’accuse altrui nel suo diffetto. 435

Ch’al fine il vero è pur che ’l vero amante
ne gl’infortunii fortunato ancora,
pascendo l’alma di speranze, essalta
vie più che l’altrui premio il proprio merto,
e che di degno fin sol degno è quelli 440
che quell’amor, che ’n bella donna egli ama,
più meritar che conseguire è vago
e de i sol merti è pago, anzi è contento;
e pazïente a l’ire, è fermo a i torti,
e nel duol saldo e ne la fé costante, 445
a sè fa legge del volere altrui;
e si gira con quel come pur suole
girarsi Clizia co ’l girar del sole.

E se già stanco il corpo al dolor cede,
non cedendo non stanco almen lo spirto 450
di spiritoso umore il cor rinforzi;
e ne le sue bramose, ardenti voglie
voglia sol, tenti sol, domandi solo
quel che di gioia solo e non di noia
a la sua cara donna essere ei crede 455
e maggior segno di sua pura fede.

Nè sdegni il favor lieve, anzi n’ascriva
ogni minimo dono a grande acquisto;
chè chi superbo troppo e troppo avaro
sprezza, quasi a i suoi meriti ineguale 460
il picciol don, del picciol don men vale.

Oltre che il donatore il prende a sdegno,
vedendosi sprezzar, nè pensa poi
dargli doni maggiori. Il giardiniero
che da nobil giardino in premio attende 465
de le fatiche sue frutti soavi,

426-432 ma ver … si doglia;] assenti
433 e se sia mancamento] ma se poi mancamento
443 e de … è contento;] assente
455-456 a la sua … pura fede.] a la sua cara donna essere ei pensa.
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gradisce e apprezza i primi fiori ancora
che primavera per le man d’aprile
gli offre pomposa in coloriti mazzi:
tal l’amator del primo odor de i fiori 470
che ne l’april del cominciante amore
gli offre un guardo ridente, un lieto volto
– dolce presagio a saporiti frutti –
pago si renda, anzi felice pensi
ch’arbor, ch’a sua stagione i fiori mette, 475
dar di sè tosto i frutti ancor promette;

e che pianta d’amor nel cor nodrita
e de i begli occhi amati esposta al sole
– che più del sol del ciel sereno e vago
vie più bei lampi ne balena a gli occhi – 480
e de i propri occhi suoi da i vasi amanti
con gocciole spruzzanti anco inaffiata,
crescerà trionfante e vincitrice
bella palma d’amor, se quasi palma,
quanto co ’l peso più l’aggravi e calchi 485
tanto ergerassi più leggiera al cielo;
e darà i frutti al fin pur maturati
e quanto lenti più, tanto più grati.

Questi questi leal, verace amante
e seguace d’amor fido e sincero 490
deve dirsi a ragione. Or dunque a questi
perchè non deve e riamante e amata,
e cortese e leggiadra e bella e pia
la ninfa a par mostrarsi? Ah, folle, e dunque
d’esser detta crudele, ingrata, ingiusta, 495
non arrossa et imbianca, e non aborre?
Oh ninfa senza fronte. Ah quella adunque
ch’è del regno d’amor, regno di gioie,
da consenso commun ministra eletta,
anzi famosa imperatrice e bella, 500
sarà di sdegno e d’empietade ancella?

Oh ninfa senza fede. Ah sarà dunque
a sè medesma, a sua beltà nemica
per non esser amica a vero amante?
Anzi, calcando le tiranniche orme 505
d’un orgoglio crudel, sarà insensata

482 con gocciole … inaffiata,] con le spruzzanti gocciole inaffiata
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di sua beltade anciditrice fera
per ancider l’amante? Ah sì sì, ancide
la donna alor la sua bellezza ch’ella
o disdegna o disprezza o non riama; 510
o se pur non l’ancide e non l’annulla,
l’ecclissa almen, l’oscura in parte almeno.
Poichè la donna, a meraviglia bella
è bella men quanto più cruda e ria,
è bella più quanto più amante e pia. 515

Non è sì densa pietra in grotta alpina,
non così freddo ferro e così forte
ne le minere de la terra ascoso,
nè splende per le piaggie orïentali
dura mai tanto adamantina gemma 520
che co ’l sangue o co ’l foco o co ’l martello
non s’ammollisca, non si spetri e in pezzi
un continuo picchiare al fin non spezzi.

Et avrà ’l senno et avrà ’l cor la donna
che pur è molle per natura, ahi tanto 525
per qualch’empio accidente e freddo e duro,
ch’al vivo sangue d’un continuo pianto,
ch’al foco eterno de i sospiri ardenti,
ch’al martel d’un pregar supplice umile
contrasti? Ah non fia, no, chè mal conviensi 530
nodrire in core uman voglia ferina,
nè copre alma infernal salma divina.

Non voglio già perciò ch’ella sia poi
sì credula, sì facile e sì pia
che per troppa pietade empia divenga, 535
empia contro a sè stessa e contro al cielo,
e che produca nel diletto altrui
il vil disprezzo di sè stessa ancora:
ch’una acerbetta, artefice alterezza
e rigida pietade e pio rigore 540
par figlio d’ira e padre è pur d’amore.

E come cagionare e duolo e spasmo
suol d’Ibla soavissimo il liquore
che dal timo raccoglie ape ingegnosa
se da suoi vasi d’oro unqua vien sparso 545
sovra cupa ferita o larga piaga,

522-523 non s’ammollisca … non spezzi.] non si spetri, ammollisca, e non si franga.
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così l’amor d’ogni sdegnuzzo privo,
così pietà di qualche empiezza ignuda,
e così cortesia prodiga in tutto
e in nulla parte e in nullo tempo avara, 550
e nel dolce suo mel pur troppo amara.

Deve l’amata ninfa generosa
e le grazie distinguere e gli amanti,
e cui tutte e cui parte e cui nessuna
or volontaria et or pregata et ora 555
sforzata fuor, ma dentro al cor sforzando
giudizïosa compartire; e in somma
ne la disugguaglianza de i lor merti
con la disugguaglianza di sue grazie
essere egual distributrice e giusta, 560
e con varii favor, con varii onori
varie pene appagar, varii dolori.

Distingue il buon pastor da l’agno il lupo;
e mentre l’un ricetta e l’altro fuga,
ei sa cui porga il suo cortese aiuto, 565
e sa cui porga anco la morte estrema.
Ma che? Non pur dal mansueto agnello
il vagabondo lupo et affamato,
ma fra le pecorelle ancor distingue
l’una da l’altra, e quella che d’ogni altra 570
e più di latte abbonda e più di prole
vie più d’ogni altra accarezzar ei suole:

tal saggia deve anch’essa amata ninfa
infra le schiere de i seguaci amanti
saper chi lieta o chi turbata accoglia, 575
ver cui di pace e di severo orgoglio
giri armato il bel ciglio, o cui comparta
i risi, i guardi, le parole e i vezzi;
o cui dia morte o cui la vita doni;
chè con quello che ’l merta e che no ’l merta 580
usar pietade, usar mercede eguale
è da prodiga man, non liberale.»

Con applauso commune ei qui si tacque.
E noi lung’ora favellando appresso
di sì saggio pastor, da lui partiamo; 585

571-574 e più … seguaci amanti] e più di latte, e più di prole abbonda, / più di ogni altra 
accarezza amata ninfa, / tal deve anch’essa tra le schiere amanti
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e quindi rimiriam tante e sì belle
cose non viste o non godute ancora:
chè ben fastoso può vantarsi il colle
che l’abbia fatto la natura amica
di tal vista signor che tal non vide 590
l’adusto Mauro o l’agghiacciato Scita,
o quei che ’n mezo a lor mena la vita.

Scorgesi, sottoposto al giogo altero
de gli odor suoi, de i suoi color diversi
sfavillar, lampeggiar i risi eterni; 595
e quasi sia de la campagna tutta
a cui sovrasta di beltà pomposa
prencipe ei sol, far verde prato ameno 
d’ogni bellezza sua mostra superba,
sì che dice il disio che ’l cor m’invoglia: 600
«Deh quivi pur chi non torrebbe in sorte
di far cangio con Argo, et in sì ricco
paradiso terrestre e ’n sì bel prato,
occhiuto più, vie più farsi beato?»

Nè troppo io dico no; nè troppo il fregio 605
de gli onor suoi nome celeste onora,
chè tanto il cerchio de le braccia erbose
in oltre estende, e par co ’l ciel sì unito,
che nel mirare e ’l prato e ’l ciel tu resti
nè sai se questi il cielo o ’l ciel par questi.  610

Vedilo pure – or che alleggiato ha il dorso
del peso antico del canuto fieno,
quasi gregge lanuta, ch’abbia in pasto
a i denti de la forfice concessa
la bionda soma del suo lungo pelo – 615
come lieto respira, e qual di novo
fuori n’esala del fecondo ventre
dei suoi germogli teneri, novelli,
i parti a paro e saporiti e belli;

e come già la colorita cuna 620
Flora a questi ministra; e come questi,
fatta nudrice vezzosetta, l’alba

600 sì che dice il disio] par che dica il disio
609-610 che nel … par questi.] che sembra questi il cielo e ’l ciel par questi.
618-619 dei suoi … e belli;] de i giovanetti e teneri germogli / i saporiti suoi parti 
novelli.
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de l’animate sue perlette allatta;
e come il sol dispiega ognor su loro
il vel dipinto da i ricami d’oro;  625

e come i loro odor lieti e ridenti
– cenni lor, note lor mute, indistinte –
invitan dolcemente i pellegrini
a goder nel lor seno il queto sonno
e più de l’erbe lor tenero e molle, 630
mentre i musici alati ancora intorno
di dolci canzonette in suon gradito
quasi al riposo lor fan caro invito.

Ma pure al fin da questa parte in quella,
per cagione più bella,  e l’occhio e ’l piede 635
– e vago quello e presto questo – io volgo;
e con la Musa mia, lasciando a tergo
e ’l prato ameno e ’l colle dilettoso,
là m’invio frettoloso ove di Garda
in mezzo a l’ampio, al dilatato piano 640
d’ogni maggiore altezza vincitori
sormontan cavernosi al cielo i monti:
monti canuti di perpetua neve,
anzi di ghiaccio in bel cristal gelato
la bianca fronte, il verde piè legato. 645

A’ quai superior sedersi io veggio
su quelle alpestri cime un vecchio orrendo
che di gelido umore et allagante
da inessicabil vena ivi prodotto,
e di tenera spuma e più che ’l latte 650
candida di continuo empie gran tazza;
la qual, tosto ch’è colma e traboccante,
alza, e pur di là su vota e riversa 
e sparge, e spande poi per quei sassosi
et erti e rapidissimi sentieri 655
co ’l roco mormorar de l’onde chiare

624 e come … su loro] e come il sol sovra di lor dispiega
626 e come … e ridenti] lieti e ridenti, e come i loro odori
635 per … più bella,] per più bella cagione
638 e ’l prato … dilettoso,] e ’l colle dilettoso e ’l prato ameno
643 monti canuti] che son canuti
645 il verde piè legato.] il verde piede involti.
656 co ’l roco … chiare] assente
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qual ondeggiante pioggia, anzi qual mare.
E così di quel giro aperto, immenso,

nel vasto punto e nel famoso centro, 
co ’l largo piede suo preme et occupa 660
la bassa terra e la ritien coperta
con un diluvio sempiterno d’onda,
e i curvi lidi affoga e i colli inonda.

E, quasi mare, al respirare obliquo
de’ venti garreggianti arma e disserra 665
le bianche schiere in procelloso campo;
e, quasi mare, or tumido s’inalza,
or quieto s’adegua, anzi s’abassa
ond’or nel cielo il vedi, or ne l’abisso
e instabile e vagante; or cresce or scema 670
con certissimo error vagando in giro,
mobile il flutto; e fa, mentre in sè stesso
l’una parte solleva e l’altra adima,
come bilancia che da peso ingiusto
troppo gravata, in quel che pur sublime 675
erge una parte sua, l’altra deprime;

e, quasi mar, co ’l moto suo ne move
e trae – gravida il sen d’estranie merci –
non timorosa ma sicura nave;
e, quasi, mar, co ’l suo veloce moto 680
trascorre ancor le più lontane rive,
e s’aprirebbe anco fra’ monti il varco:
ma furïoso – risospinto a dietro
da duro incontro d’arenosa piaggia –
fa in sè stesso ritorno e nel suo letto,  685
quasi d’ira bollendo, ognor s’involve,
e quasi in roco pianto, ond’ei ne bagna
le guance de le rive, ognor si lagna;

anzi pur quasi cielo, a cui simile
è nell’esser volubile et azzurro, 690
co ’l moto eterno sè medesmo eterna
e con l’ordine istesso in vita serba:
chè se quei co ’l girar de l’auree rote
sovra l’asse non mobile si muove
e così incorruttibile se ’n vive, 695

658 E così … immenso,] E così poi di quel immenso giro
690 azzurro] azurro
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e questi co ’l rivolgersi tuttora
sovra sede immutabile sossopra,
ne l’esser suo primier chiaro e incorrotto
senza tenere a lungo andar bruttezza
si mantien con mirabile bellezza. 700

O se pure ei si varia e si trasforma
e in varïata forma ei più s’abbella
di mobile e mutabile natura,
fatto or leggiadro, or spaventoso mostro
di liquido elemento, intorto ei serpe 705
con l’auree squamme de l’argenteo seno
per l’umido deserto del suo letto,
o le tenere corna di zaffiro
rivolte a rai del sol pinge e colora
del color scintillante de l’aurora. 710

Or a quel lago no, ma sì a quel mare
giunto improviso, istupidito io dico:
«Gentilissima Euterpe, ah siam noi giunti
là ’ve coverto de l’irsuta spoglia
l’uccisor forte de’ più feri mostri, 715
domator de la terra e dei giganti
(soma pesante a gli omeri, possenti
reggitori del ciel) pose et eresse
per stipiti sublimi a l’ampie porte,
anzi a le torri del salato impero 720
e per segno invarcabile del mondo
e termine a le menti alte, inquïete,
le biancheggianti e le marmoree mete?»

No; chè luogo d’orrori e di procelle
è quel, se questi è di delizie e d’agi. 725
Ah, forse tacerò di mille fiori
l’oblique rive che ha pur questi adorne?
le rive, oh quanto di ricchezze, oh quanto
dispensatrici prodighe e gentili.
Le rive, a cui di smeraldini scogli 730
in pomposo, bellissimo teatro,
l’inselvato coral co’ i rossi rami
e d’imperlito umor colme, le conche
fanno altera corona et orlo ameno

699-700 senza tenere … bellezza.] con bellezza mirabile mantiensi.
702 e in … s’abbella] assente



parte settima 239

onde s’appaghi a pieno avido l’occhio 735
le rive, in cui cento altre gemme e cento
scerno a quel bianco, a quel soave mare
o la falda ingemmare o ’l piè baciare.

La via, che sovra queste a questi è giro,
forma poi vaga e maestosa scena,  740
non da falso pennel finta non vera,
ma riccamente, alteramente ornata
di città, di palagi, di giardini,
di boschetti domestici e gentili
ch’han gli orti aperti sì ma ben guardati 745
onde son gli orti esperidi avvanzati.

Ma i cari inganni et i diversi ordigni
che ’n questo mar sì dolce, astuto e industre,
perchè con piscatorio stratagema 
o con aperta pescareccia guerra 750
il pesce ei prenda, il pescatore adopra,
poi che de la sua preda a parte io fui,
perch’io non narro, io non fo noti altrui?

E tra le cose memorande, ond’io
pascei la vista, non celebro e vanto 755
l’acqua che ’l pesce avviva? e che di pesce
l’uomo arricchisce e lauto nudre e pasce?
E l’uomo non essalto e non sublimo
che, sprezzando ogni stento, ogni fatica,
contra la povertà soli refugi 760
pon ne la pesca i fortunati indugi?

E vuol, d’orme stampando il lido acquoso,
por in uso le forze, usar le frodi
et assalire insidïoso armato
d’umida corte i cittadini ondosi, 765
che ’n quei liquidi argenti, il dorso involti
altri di squamme et altri tutti ignudi
ma varïati la dipinta pelle,
altri brancuti i lati et altri alati,
guizzando stansi e mal veduti al fondo? 770
Ah, che bene a ragion m’accusa Euterpe
del negligente, trascurato oblio;

752 poi che … io fui,] assente
759-760 che, sprezzando … soli refugi] ch’ogni stento sprezzando, ogni fatica
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anzi del torto pur ch’a le bellezze
et al giocondo e dilettoso stato
fo de l’alto e gentil RuSTICO STATO. 775

Fisso gli occhi ne l’acque, ignudo e scalzo
stassene un pescator dal mezo in giù
su mormorante piaggia, ove or si bagna
il saldo piede con l’instabil piede
del vagabondo lago, et or si lava 780
l’incallite ginocchia e le circonda
co ’l suo flutto inquieto. E mentre ei fida
a la canna la mano, a l’onda il piede,
da la tremula canna il fil sottile,
che da l’amo coverto è tratto al fondo, 785
gitta pendente in quei fecondi abissi,
e ’l famelico pesce a l’esca infida
lunghe e lungh’ore pazïente aspetta.
Nè stimolo di fame o caldo o gielo
sente, o se ’l sente il cura; anzi egli intanto 790
de la sua preda amata è fatto amante
che gli è gioia il penar, sapendo anch’esso
che quel ch’affanna più vie più conforta,
che ’l gioir dopo il duol più gioia apporta.

Ma se inghiottisce il cattivello al fine 795
l’insidïoso cibo, e l’amo offerto
ne le viscere assorbe, egli avveduto,
se picciolo al dibattersi il conosce,
a sè ’l trae furioso, e su l’asciutte
piagge il gitta di botto; e di quell’alghe 800
nel vil letto corcato, a morte il chiama
in quel che ’l fa, con disusata pena,
l’aria baciare et abbracciar l’arena;

o se esser grande il sente, adagio il tira
fin che già quasi a sommo a l’acqua il vede; 805
indi con breve rete a picciol cerchio

773 ch’a le bellezze] ch’ a le dolcezze
774 et al … stato] assente
775-776 fo de l’alto … e scalzo] fo del Rustico Stato. Ignudo, e scalzo
784 canna il fil sottile] canna il sottil filo
786 gitta] getta
793-794 che quel … gioia apporta.] che quel ch’affanna più, più gioia apporta;
800 piagge] spiaggie
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intorno, e posta ad altra canna in cima,
il fa prigion pria che da l’acqua il tragga.
Ma al disagio il predator già stanco
e dal lungo digiun (tarlo secreto) 810
già roso, riede al suo tugurio umile;
e per goder de la sua preda istessa
fa quel fatto prigione – ontegli prima
di lucid’oglio le argentate squamme –
s’abitò l’acque, abitator di fiamme. 815

Poi su l’istesse rive ampie, arenose
de l’acquatica valle ecco si vede
la marinara stirpe in due partita
lunghe file et eguali a terra trarne
le fabricate a questa pesca ad arte 820
aperte reti, che di lei nel centro
condotte prima e poi gittate avea:
e strascinarle in ostinato affanno
su per l’asciutto non sassoso lido
con lunghissime corde, e de le dolci 825
onde del lago e de l’amara pioggia
del sudor di lor fronti affaticate
con perpetuo stillare abbeverate.

L’aperte reti entro quel cielo ondoso
tutte stellate di brillanti stille 830
di soveri minuti, il cui gran cerchio
al lido ritornare ancor da lunge
natante sovra l’acque e galleggiante
tu scorgi; e scorgi, indi a brev’ora, in quelli
minutamente orditi, inculti lini, 835
miseri prigionieri involti starsi,
e i più lunghi e i più corti in un ristretti
abitator de i cristallini tetti.

Nè del pesce guerrier ch’armato ha il capo
teme la spada velenosa, acuta, 840
o del lunato predator delfino,
che con la spuma sua cresce onde a l’onde,

823 strascinarle in ostinato] strascinar con ostinato
827-828 del sudor … abbeverate.] del sudor di lor fronti abbeverate.
831 di] de i
837 e i più corti in un ristretti] e i più corti in frotta,
838 cristallini tetti] cristallini alberghi
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teme l’incontro saettante e ’l colpo;
o ’l furor teme de la gran balena
de l’Atlantico mar terror maggiore; 845
nè timon teme di solcante barca
che squarci furïosa e inavveduta
quel carcere sottil ne l’acque aperto,
e privi in tutto, alor che men se ’l crede,
il predator de l’aspettate prede. 850

Quinci poi lunge alquanto assiso stassi
su le muscose e solitarie balze
un altro pescator sagace e pronto
che ne l’acque tenendo il guardo affisso,
intento guata – in quello spazio d’ora 855
che muto il vento e sonnacchioso dorme
ne l’egual letto di quell’onda molle –
là ’ve porge, in quei freschi ombrosi fondi,
l’alga minuta e l’indurata feccia
di quelle palludose acque stagnanti 860
liquido cibo e bel ricovro amato
al pesce di più prezzo e più pregiato.

E se scorge di lor scorrere alcuno
che co ’l piè sdrucciolante e senza piede,
ma cui lubrico il seno è piè veloce 865
l’umide vie devorator consumi,
tosto su ’l debol suo legnetto e cavo
– ch’egli a tal uso adopra, e a sè vicino
con catena di giunco al forte scoglio
tien legato – sagliendo, assiso in prora, 870
de la scagliosa tremolante fera
tacito con attenta e lunga caccia
segue l’incerta e non segnata traccia.

E mentre che dal ciel con la gran sferza
de la sua luce il bel celeste auriga 875
percote al mar il dosso, e ’l solco molle
a i bei campi azzurrin del salso globo
con l’ampie rote de l’aurato carro

859-861 l’alga minuta … ricovro amato] liquido cibo e bel ricovro amato / l’alga minuta e 
l’indurata feccia / di quelle palludose acque stagnanti.
862 al pesce … più pregiato.] assente
870 sagliendo, assiso] sagliendo, e assiso 
872-873 tacito con … segnata traccia.] segue la traccia incerta e non segnata.
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indora e infiamma, e de’ bei lattei fiumi
e de’ bei laghi e puri il fresco umore 880
inargentato balenar fa d’oro,
e su l’acque scherzar fa lampi mille
e fa mille notare e mille faci,
egli intanto percote e segna e parte
– co’ i lunghi ferri del dentato legno 885
anzi, novel Nettun, del suo tridente
di cui non tre ma diece sono i denti –
de le lucide linfe il bianco seno;
e con man lanciatrice il dorso infilza
a la volubil preda e fuggitiva 890
che inaveduto incontro, ah, mal si schiva.

Ma se, fuggendo, il sol nel suo fuggire
al giorno invola il bel tesor di luce,
e vincitrice e fugatrice sua
la principessa de i cimerii orrori 895
co ’l fosco vel de l’ombra sua notturna
cinta l’azzurro e ’l bel stellato manto
su la nera magion de l’ombre appare,
e dal balcon d’argento il bianco lume
di sua lampa lunata il sol più basso 900
scopre a l’ombre di pece e ’l buio aggiorna,
non però lascia il predator piscoso
la cominciata, dilettosa impresa
di seguir, d’incalzar chi corre e ’l fugge;
anzi ognor cresce e gli artifici e l’armi, 905
e fin che finalmente ei non l’aggiunge,
sempre a l’antiche insidie nuove aggiunge.

E poi che ’l chiaro fondo ha ben mirato
e biancheggianti i più minuti sassi
minutamente ha già distinti e scorti, 910
e sovra ad essi per ischerzo a galla
quasi in picciola nube e in breve giro
accolta, saltellar la preda ha scorta,
o gittatole sopra un picciol ghiacchio 
l’imprigiona e la prende, o dal battello 915
cento ami gitta a cento fila appesi
e da un sol lungo fil tutti pendenti;

897 l’azzurro] l’azurro
906-907 e fin … aggiunge.] ed a l’antiche insidie nove aggiunge.
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così a l’esca scoverta e traditrice
e a la coverta morte il pesce errante,
famelico invitato, appende e ancide: 920
con sì vago spettacolo e sì caro
che bene è ricca paga e bel ristoro
a la sua spesa, al suo ingegnoso stento
impoverito il liquido elemento.

Nè s’a la cieca et orrida stagione 925
nega il notturno sole il suo bel lume
– perchè le mute e non sonanti rote
abbia rivolte al carro eburneo altrove,
e forse sia del suo bel volto intenta
a far nel sonno Endimïon felice – 930
da la sua cara incominciata inchiesta
perciò ostinato il pescator s’arresta.

Ma del tacito sole in vece impugna
l’incerata bambagia al foco accesa,
che da gelida pietra acciar temprato 935
trasse in faville oltr’ogni foco ardenti,
ch’o ne i lini abbruciati a lor supposti
o ne l’acconcio sovraposto fongo
appiccò pria, ma senza fiamma, e poi
fè, con la breve canape insolfata, 940
ardere e fiammeggiar di smorta luce,
perchè di chiara luce, ond’ei vedesse,
la bambagia e la cera arder facesse.

E questa ardente ei provido racchiude
in prigion pargoletta, a cui d’intorno 945
di muro in guisa si solleva in giro
d’assottigliato ferro un picciol cerchio,
dal cui sen trasforato e trasparente
di lucid’osso o di lucente talco,
ch’è sua chiara finestra, uscir si mira 950
l’incendio di Vulcan ch’entro si nudre;
e sì da fiato reo sana ripara
la picciola lumiera et ingegnosa,
e si mantiene e dà la vita al lume;

931 da la … inchiesta] assente
932 perciò ostinato] anco ostinato
942 perchè di … ei vedesse,] perch’ indi poi di chiara luce e viva
944 ardente ei provido] ardente provido
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ma con la vita sua la vita altrui 955
insidia fraudolente e altrui dà morte,
e sì copiosa a sè la preda arreca,
e sì di caccia natatrice abbonda
che colma al picciol schifo anco la sponda.

Poi colà, dove a i coltivati scogli 960
di smeraldo vestiti il dolce umore
co ’l suo continuo picchio ha rosa in parte
la più bassa radice, e nel più cupo
d’umida grotta solitario un speco
entro ha formato, ecco dimora un altro 965
che, per lung’uso conoscendo e quale
e quanto si ritiri e si nasconda
quivi l’astuto e timoroso pesce,
quanto più sempre può cheto e nascosto
di radere tuttora ha per costume 970
a le pendici le brillanti spume.

E ’n quelle tane conosciute ei fruga
con la sinistra man, di lungo salce
– a cui nel capo conficcati scorgi,
perchè più romoreggi e più rimbombi, 975
da grosso chiodo i suoi calzar già rotti –
a la sua morte crudelmente armata,
poichè pria con la destra ha intorniato
con stretta vangaiola il rozo buco:
onde la fera insidiata, odendo 980
il frequentar di strepitosi colpi,
teme fugace e timorosa fugge;
e da la grotta uscendo entra a la rete,
e così spaventata e così incauta,
mentre si crede de la morte uscita, 985
ne l’uscir dal covile esce di vita.

Ma chi tra questi il povero Amiclate
lagrimoso non mira e non compiange?
Ah solo sventurato, ah sol meschino
a torto da Fortuna abbandonato, 990
anzi pur troppo da Fortuna avversa
a torto accompagnato; ei de la barca,

959 schifo] schiffo
969-970 quanto più … per costume] cheto, quanto più può, se ’n va radendo
981 di] de’
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de l’amo, del rizzaglio e de la nassa
e de l’acuta foscina tagliente
privo e di reti impoverito e ignudo, 995
mal si procaccia il necessario pasco.
Ma che? soave o non discara almeno
la sua miseria istessa a lui sarebbe
se, più d’ogni ricchezza ampia, infinita,
è volontaria povertà gradita. 1000

Ma, quel ch’è peggio, anco il crudele amore
per gioco, al suo gran duol gran duolo accresce;
onde sentiam ch’ei da una bassa rupe
ove, per chi non l’ama, abitar ama,
co’ i pianti più che con le voci esclama: 1005

«E a che pescar più deggio, o bella Nice,
se d’ogni speme omai caduto è il core
di far pur poca preda ond’ei più viva?
se m’è ’l sereno ciel del tuo bel volto,
per mia mendicità, di quel tesoro 1010
ch’egli serba sì ricco e a me sì caro
più che quest’acqua del suo pesce avaro?

A te, mia cruda Nice, a te pur sia
dato in sorte il pescar, cui dato è in sorte
in vece di predare insidiosa 1015
ne i pelaghi de l’onde o dolci o amare
squammose salme e sol guizzanti corpi,
predare invitta in discoperta guerra
ne i pelaghi de i corpi e l’alme e i cori,
e ne l’alme e ne i cori affetti e amori.  1020

A te, cui di bellezza anco la bella
figlia del mar, madre d’amore e dea,
e di Pafo e di Gnido e del suo Cipri
di cui volteggia su la conca il lido
ha ’l proprio vanto, ha ’l regno altier ceduto: 1025
poich’ora a lei non più, ma con bel cambio
a te sol la murice, a te la perla
co ’l bianco suo, co ’l suo vermiglio ingemma
e la guancia e la fronte, e a te il corallo

1004 ove, … ama,] assente
1010-1011 per mia … sì caro] di quel vivo tesor, ch’ egli sì ricco / e a me sì caro serba, ahi 
di gran lunga
1020 e ne l’alme … amori.] assente



parte settima 247

cerchia i labri soavi, e a te ’l fin oro 1030
e ’l lucido zaffir, perchè non resti
altra gioia nel mar che a te non serva,
per far più belle tue beltà divine
questo i rai ti colora e quello il crine.

Anzi lo stesso mar – perch’ognun veggia 1035
ch’egli stesso a te serve – a te compone
la bonaccia nel riso e nel disdegno
l’onda turbata. Hai nel capel la rete
e la fiaccola accesa, anzi la face
d’amore ardente hai ne la man di neve; 1040
et hai (ben il so dir, poi che per loro
e traffiger mi sento e traffitto ardo)
amo fatto il bel ciglio, esca il bel guardo.

Tu dunque, o Nice, pesca; e sia ’l tuo lago
questo mio petto, e sia ’l mio cor la preda: 1045
lascia, deh lascia il granchio, e lascia il nicchio
e l’ostrica omai lascia, e la cocchiglia
e ’l rotondo di spine armato echino,
cruda mia pescatrice, e segui e prendi,
e più ricca e più nobile e più degna 1050
d’ogni preda volubile e fugace
questa de l’alma mia, ch’è tua seguace.

E se pur, folle e semplice che sei,
t’è caro star tra l’alghe e trar da l’onde
le prede, or pesca in me, che tu non vedi 1055
di tante alghe palustri e tanti giunchi
cinte le rive e intorbidati i fondi
a questo lago, ohimè, di quanti ho cinto
il mar de l’alma mia tormenti acerbi;
o quante pullular pene profonde 1060
dal suo cupo vedrai, se da i begli occhi
vorrai pietosa nel mirarlo al fine,
con la benigna man d’un amor giusto,

1032 nel mar] del mar
1033-1034 per far … il crine.] quegli il crin ti colora, e questi l’occhio.
1042 traffiger] traffigger
1049-1051 cruda mia … e fugace] cruda mia pescatrice, e lascia tutte / l’altre prede volubili 
e fugaci, / e segui questa del mio core, e prendi
1063 con la … giusto,] assente
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la benda, ahi, tor del tuo rio sdegno ingiusto.
Amaro mar, nemico mar, mar crudo, 1065

poichè non, come l’altro, or cresce, or scema,
ma cresce sempre e in amarezza, ahi, lasso,
et in profondità sempre s’avanza;
e poichè mai non posi o tanto o quanto
ha per vento il sospir, per flutto il pianto.» 1070

Nel sentire il meschino, ecco vicini
troviamci inaveduti a rocca eccelsa
di cui gli ampi allagar matton più bassi
veggiam co ’l puro fondo il vasto lago
o di Benaco il vasto mare immenso; 1075
con mostra sì gentil, che par che sia
quello ch’è muro a l’uno, argine a l’altro.
Bella certo al vederla e dilettosa,
ma per gli abitator mal sana corte:
chè quel sen paludoso e l’aria infetta 1080
e ’l miser cittadin giallo ne ammorba.
E quindi in breve poscia il dolce mare,
che co ’l suo cheto piede et ondeggiante
fu sempre al nostro piè fin qui compagno,
si torce in altra parte: et ove arrivi 1085
chi sa contar? chi può ridir? se sgorga
per mille bocche in mille fiumi e mille?
e nel mar per mille urne si diffonde
alor che insuperbisce e cresce in onde?

Meraviglia e stupor; chè benchè sia 1090
questo e quel fiume tributario al mare,
ei, novo mar, pur dia tributo a i fiumi.
E ben si potria dir che ancora irrighi
le piagge de la fama e, sin là spinto,
s’eterni pria che resti in nulla estinto. 1095

1064 tor del tuo rio sdegno] torre del tuo sdegno
1087-1089 per mille … in onde?] alor che insuperbisce e cresce in onde / per mille bocche 
in mille fiumi e mille?



Chiaro il ciel, cheto il mar, ridente il mondo
più de l’usato n’appariva alora
che dormian placidissime e tranquille,
conversa in pace eterna ogni lor guerra,
l’aure in ciel, l’onde in mar, le genti in terra; 5

e dal mar tratto a breve passo e lento
già il rubicondo suo carro avampante,
lungo l’eteree vie girava il sole
che, d’aurata ghirlanda il capo adorno,
le sue palpebre splendide e serene 10
così liete movea, così cortesi,
che nè pria tali rimirar nè poi
i fortunati cittadini Eoi.

Onde non sol zaffir, perle e diamanti
e topazii e smeraldi e argenti et ori 15
al monte, al piano, al fiume, al prato e al colle
compartia ricco dispensier gemmato,
ma il giorno, dianzi da la notte anciso
con l’armi de gli orrori ingiurïose,
novel Cillenio, donator di vita,  20
co ’l caduceo del suo splendor giocondo
al cielo ravvivava, al mare, al mondo.

Quand’ecco, ecco improviso a l’aria bella
da fosche macchie d’importune nubi

4 conversa … lor guerra,] assente
12 che nè … nè poi] che tali in lui non rimirar giamai

PARTE OTTAVA

contenuto

Et ecco orribile tempesta è nata. La varia strage da lei cagionata, e la fuga di 
pastori e di ninfe in un antro si raccontano. Quivi Euterpe e Clizio entrati, 
d’amorosa lite sono giudici fatti. Cessata la procella, per leggiadre campagne 
ripigliano il camino fin che la notte gli sopraggiunge.
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inorridito e varïato il viso, 25
e da rauco bollor d’onda canuta
la dilettosa faccia appar coverta,
manto deforme, a la campagna aperta:

che da le quattro cavernose chiostre
de le quattro del mondo opposte parti 30
usciti a forza e dilatati intorno,
desti a strage maligna e inaspettata,
rabbiosi, atroci e procellosi i venti
gonfiar le nere e turbinose gote
e de’ lor fiati con l’aeree chiavi 35
a i vapor de la terra il varco oscuro
spalancar violenti, apriro audaci;
e, quasi orrido vel, spiegaro erranti
nembi piovosi al ciel, nembi tonanti. 

Qual veggiamo talor vestirsi a un tratto 40
del manto de la notte un giorno illustre,
s’alor ch’apena è del suo corso al mezo
il biondo suo motore, avvien che incontri
la sua, non so se io deggia o dir sorella
o dir persecutrice iniqua e fella,  45

poichè per guiderdon de i rai notturni
che co’ i suoi raggi d’oro ei le inargenta
e fa – s’egli è del dì, lei de la notte
lucidissimo sole, empia et ingrata,
e ingrata sì che d’alma ingrata è poi 50
e simbolo et impresa e nota infame –
essa a lui co ’l suo opaco, alor tutt’ombra,
ecclissa il bello e ’l suo bel lume adombra;

perch’egli astretto è poscia o ’n sua difesa
imbracciar negro scudo o, nel mostrare 55
temer de la nemica il doppio corno
a’ suoi danni rivolto, indi fuggendo,
sottrarsi cauto al suo furore orrendo.

Oh noioso fuggir, se in quel ch’asconde
ne l’antro de le tenebre diurne 60

26 e da rauco] e con rauco
27-28 la dilettosa … aperta:] tutta coverta la campagna appare:
45 o dir … e fella,] o dir persecutrice e ria nemica
52-53 essa a lui … adombra;] essa a lui toglie il lume e ’l bel gli ecclissa;
58-59 sottrarsi cauto … ch’asconde] sottrarsi al suo furor; ma in quel ch’asconde
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egli a sè stesso la rotonda faccia
al giorno asconde intenebrato e smorto
in un con la sua luce il lume amico;
e al riguardante curioso, incauto,
di spavento non men che di stupore 65
non men che l’occhio ne riempie il core;

tal parve a punto, anzi repente apparve
cangiato il sol, cangiato il mondo e ’l mare;
e dal primiero aspetto il ciel cangiato
e di non aspettata, oscura notte 70
in tempestosa, orribile sembianza,
la placida sembianza a l’aria chiara
in più serena purità spiegata
dal fosco de la terra alor cangiata.

E questo tempo rassembrò quel tempo 75
in cui, già chiuse da i notturni vetri
l’alte, empiree finestre in cieco orrore,
luna non è che splenda, astro che appaia.
Quindi ciascun, da formidabil gielo
impallidito, a le sembianze smorte 80
del tempo oscuro si sentio frequente
correr vene di gielo il sangue algente.

E in tanto assisa ne gli eterei scanni
la minacciosa, empia procella al fine,
perchè poi scocchi i destinati oltraggi 85
e l’umide saette avventi a i campi,
su i cardini del ciel strider le porte
fa de le dense e ragunate nubi,
perchè prima n’avventi a l’alme e a i cori,
co i suoi rumor, gli orrori et i terrori.  90

E quelle poi, dopo un stridor di fiamme
non interrotto mai, benchè fasciate
sian strettamente d’atra pece e dura,
et apre e rompe e frange e fende e squarcia
con tal rumor che ne rimbomba il mondo; 95
e ne i profondi abissi e ne le cime

72 a l’aria chiara] a l’aria pura
73 in più … spiegata] assente
79 gielo] gelo
82 gielo] gelo
89-90 perchè prima … i terrori.] assenti
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de i torreggianti sassi, intorno intorno
ne restan, quasi in un istesso istante,
e da i tuoni e da i folgori e da i lampi
illustrati, assordati et arsi i campi. 100

Indi le cataratte a l’acque aprendo,
nel mar, da’ venti sollevato al cielo,
lascia cader de le sue piogge il mare
con tal confusïon, che non ben scerni
se ’l mar terrestre nel suo seno accoglia 105
il mar del ciel piovoso, o ’l mar del cielo
accoglia entro il suo seno il mar terrestre:
così i nembi co ’l mare e ’l mar co’i nembi
involti insieme miri; e così miri 
il mar nel cielo e ’l ciel nel mar commisto, 110
e d’onda dolce fare e d’onda amara
e di cielo e di mar liquido groppo;
e formar quasi, mostruosa forma,
di più nembi e più mari un mare un nembo,
e dubbio e irresoluto altrui lasciare, 115
se il mare è i nembi o sono i nembi il mare.

Che stupor poi se, strano mostro, or vedi,
per non restar nel novo mar sommersi,
non pur l’Aquila e l’Orsa il ciel lasciare,
ma i due Pesci e ’l Delfino e la poco usa 120
a tempeste sì orribili e sì grandi
nave, che d’auree stelle in cielo ondeggia,
temendo sì gran mare, anzi pur mari,
fuggir, sparir dal ciel, fatto or per loro
pelago troppo vasto e poco fido, 125
porto poco sicuro e molto infido.

Ben giusto è poi che, spaventato, il mondo
tema il ritorno miserando, infausto
del secolo di Pirra, alor ch’ei vide
la prima volta che ’l marin pastore, 130
non partendo dal mar, trasse dal mare
tutti i suoi bianchi e mostruosi armenti
a visitar, a pasturar del monte
e i piedi e ’l ventre e la più eccelsa fronte.

E già da le cadute e ancor cadenti 135

103 piogge] pioggie
125 vasto e poco fido,] vasto e travaglioso,
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acque in diluvio spumeggiante, ondoso,
da i monti i sassi, anzi da i sassi i monti
si veggiono sterpare; e, a’ monti uniti,
rotolar giù per l’acque interi i tronchi
e le piante domestiche e gentili, 140
pregio de gli orti e pompe de i giardini,
de i lor dolci tesori impoverirsi,
quinci e i giardini e gli orti inorridirsi;

e mostrar le fiorite erbe più altere
lacero il crin del capo offeso e chino, 145
e da le impaludite, umide sponde
onde di fango traboccarne il fiume,
e livido ogni fonte e intorbidato
quell’imagine sua limpida e chiara
velar di bigio manto; e solcar l’acque 150
di solchi più profondi i campi arati
e novi solchi far ne i ricchi prati;

di cui, da i letti lor salsi et amari
ne i dolcissimi letti esser trascorsi
gli argentei mostri di Nettun rimiri, 155
che, notati in quel suol fattosi acquoso
lunga e lung’ora, a lo sparir de l’acqua
sovra l’asciutto e inaridito letto
restano immoti al fin, giacciono estinti,
al sostegno vital l’amata aita 160
dando con la lor morte, anzi la vita.

Nè questo sol, ma da quell’onde dolci
giù per le straripevoli montagne
ne l’onde amare del marino impero
tu scorgi ancor le montanare damme 165
condotte lor mal grado e trasportate;
e quivi, in vece di spicciare isnelle
salti leggieri in su l’immobil monte,
su gl’instabili monti di quell’onde
notando a salti e saltellando a nuoto 170
gran pezzo prima, al fin gravi de l’acque,
con le labra e co ’l pel bevute a forza,
se stesse profondare; e in quegli abissi
ne i gran ventri de l’orche e morti vere
e morti vive e vive tombe avere; 175

143 quinci e … inorridirsi;] assente
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e aver morte ne l’acqua, e in aria, morta 
gli aerei abitatori aver la vita
scerni pietoso. E di pietà t’imbianchi
se da i tremuli nidi e fracassati,
anzi dal letto umil de i rotti giunchi 180
poste in essiglio, ir svolazzando un tempo
sovra l’onda nocente, anco innocenti
de gli augelletti le dipinte schiere
hai cor di contemplar; fin che a la fine,
cedendo esse al dolor, cadon dal volo 185
e volan da gli affanni a i danni estremi,
astrette a riposarne i corpi stanchi
del mar vorace in su i nemici fianchi.

Or là si vide che per trar sè stesso
da quell’umido impaccio e da l’offese 190
de la celeste, inevitabil ira
dimenticò, con volontario oblio,
de la procella entro a l’acquosa frode
il caro armento il timido custode.

Or qui a l’incontro rimirossi ardito, 195
per salvare i suoi buoi – dond’egli ha solo
salute al viver suo – da l’acqua ingrata,
fino al ginocchio, sprezzator de l’acque,
il bifolco arator ne l’acque entrato
il proprio trascurar per l’altrui stato. 200

E ’l pover contadin, che vedea torsi
da la gran piena e le semente e i campi,
perchè del suo poder – da la nemica
onda vorace combattuto e cinto
di fero, ahi troppo, e d’ostinato assedio – 205
riduca a forza la fiacchezza estrema,
da la necessità fatto architetto,
e di pietre e di zolle e di virgulti
tumultuario un argine composto,
con fatica ansiosa e con gran cura 210
il circonda e fortifica e assicura.

174-179 ne i gran … e fracassati,] nei gran ventri de l’Orche aver sepolcri / e da i tremuli 
nidi e fracassati,
184-188 hai cor … nemici fianchi.] e stanche al fin dal volo in lei cadere.
196-197 per salvare … l’acqua ingrata,] per salvare i suoi buoi da l’acqua ingrata
210 con fatica … gran cura] con molta industria e con maggior fatica
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E se sforzarlo in qualche parte iscorge
rapida troppo e impetüosa l’onda,
rapido anch’ei là corre e la sgorgante
onda reprime: o co ’l gittarvi il fango, 215
o co ’l ridur sovra i tagliati pali
le siepi in unïone, o con l’unire
le men scagliose pietre, o con l’opporvi
ciò che impedir può l’impeto importuno
del fiume gonfio, e proibirgli il varco 220
al sen del suo poder di biade carco.

E così diligente e valoroso
non pure i campi e le semente ei salva,
ma co ’l sorgente muro attraversato
– a l’empio fiume malfattor stringendo, 225
in pena de l’offesa e del delitto,
ne la stretta prigion di quelle piagge
l’ampia gola – l’affoga e a morte il tragge.

Altri, che ’l rio furor de la procella
non resistendo superar audace 230
ma vuol sagace superar fuggendo,
a la magion su frettolosi piedi
quanto più può si riconduce, a pena
potendo ingagliardir la stanca lena;

chi al piè di balza cavernosa alpestre 235
d’un rilevato sasso a sè fa tetto;
ma tetto angusto sì ch’a gran fatica
da la pioggia grondante e furïosa
al dritto corpo la metà difesa
ei serba al capo una sol parte illesa; 240

chi sotto al verde et al fronzuto tetto
di antica quercia, che co ’l largo giro
sia tetto ombroso a i campi intieri ancora,
si ricovra anelante, imaginando
che quel che mille volte e più da i raggi 245
del più infiammato e più cocente sole,
in su ’l fitto meriggio, a lui fedele

214 rapido] ansioso 
221 al sen … biade carco.] assente
227 piagge] spiagge
230-231 non resistendo … fuggendo,] vuol superar cedendo, anzi fuggendo,
245-246 che quel … cocente sole,] che quel che mille volte e più dal sole,
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fu scudo e fu difesa, or de la pioggia
da quell’assalto ingelidito e crudo
gli sia, con pari fè, difesa e scudo; 250

ma tosto con suo danno egli si avvede
che mal pensò: chè quel ch’a lui da prima
fu difesa, or è offesa; et or gli è strale
quel che scudo gli fu, se di sue gocce
contro lui, che men move, egli più mosso 255
con doppia pioggia or gli saetta il dosso;

e chi, de i fuggitivi e de i guardinghi,
e più saggio e più cauto e più felice
si procura altro scampo e ratto fugge
(fuga beata, avventuroso scampo) 260
colà in speco vicino; ove in leggiadro, 
grazïoso, bellissimo drappello,
timide pastorelle e amorosette
si ritirar, si ricovrar veloci
tosto che da la pioggia inaspettata 265
fur sorprese ne’ campi e ne’ pratelli,
ove sparse vagavano et erranti
a colorar co’ i colorati fiori
l’avorio de le tempie e de la fronte,
e a pinger il lor sen co’ i fior dipinti 270
che poi dal gielo suo giacciono estinti.

Era lo speco commodo ricetto
di schiera numerosa, e vagamente
senz’opra di natura o industria d’arte,
ad arte e con industria e con grand’opra 275
dal caso dissegnato e da la sorte
sotto un’amena rupe e verdeggiante
di monte tutto alpestre e dirupato,
de le gran pietre, aspri suoi crini e duri,
dal sodo capo al molle piè cadute, 280
e insieme da se stesse unite e strette,
e da gli annosi e ruvinati tronchi
ad inalzarle, a sotenerle acconci,

248-250 fu scudo … e scudo;] fu difesa e fu scudo, or da la pioggia / gli sia, con pari fè, 
scudo e difesa:
257-258 E chi … più felice] E chi, più saggio e più felice poi,
276 dal caso dissegnato] dal caso fabricato
277 sotto] e sotto 
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di palagio regal qual regio muro
a punte di diamanti fabricato 285
in nobil forma rozamente alzato.

A cui grave coperchio et ammirando
giusta metà del monte un sasso forma;
e cerchio tutto chiuso – e sol da l’una
de le sue parti con gran buca arcata, 290
ch’è sua porta e finestra, innanzi aperto –
fan cento alberi e cento e cento scogli,
eretti quasi con egizia usanza
di famose piramidi in sembianza.

E se pur lece sospettare il vero, 295
da la bellezza sua tratto direi
che tal l’edificò musico fabro
dando co ’l plettro armonioso a i tronchi
spirito e moto, anima e vita a i sassi,
sol perchè fosse il suo Liceo famoso 300
ov’ei potesse poi di quelle selve
ascoltatrici amaestrar le belve.

In questo umile e pur ameno albergo
noto egualmente et a pastori e a ninfe
– poichè ’n lui ricovrarsi, in lui fuggire 305
i dritti rai del sol solean mai sempre –
quando entrar frettolose et adunarsi
vider l’amate lor gli ardenti amanti,
l’orme seguendo de i lor cari amori
per dar aita al corpo e a l’alma a paro, 310
tosto ancor essi entraro e s’adunaro.

E mentre lunge dal piovente cielo
e dal piovuto mare impetüoso
cerco ancor io sicuro almo soggiorno,
l’orme seguendo de l’Aonia diva 315
ch’intenta eternamente è al gioir mio,

284-286 di palagio … rozamente alzato.] di muro in guisa in sì gran forma eretto.
292-294 fan cento … in sembianza.] di merli e di piramidi in sembianza / fan cento alberi 
e cento e cento scogli.
303 In questo … albergo] In questo umil non fabricato albergo
310-311 per dar aita … e s’adunaro.] tosto entraro ancor essi e s’adunaro.
313 e dal … impetüoso] assente
314 cerco … soggiorno,] cerchiamo e noi sicuro, almo soggiorno
316 ch’intenta … gioir mio,] assente
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per la rustica entrata entro ancor io.
Ove, poi che ’n disparte e separati

da le ninfe i pastor, quelle a la destra,
questi de l’antro a la sinistra andaro, 320
dopo un breve sussurro universale
che da l’una i pastori e da l’altra
parte facean le ninfe – or de l’orrore
del tempestoso tempo, or favellando
del lor timore, or de i piacer lasciati – 325
acceso il petto, incenerito il viso,
sorse a sfogare i suoi dolor cocenti
e a discovrir sue disperate angosce
a vaga ninfa, sua nemica amata,
anzi idol suo, ma d’empio core e fello, 330
in sì fatte querele un pastorello:

«Oh bella Nisa, o cara Nisa, o Nisa,
benchè fera e crudel, bella e a me cara,
io pur te vidi – alor che l’aria tutta
di rea procella e d’altri nembi armata 335
contro la terra e contra noi di fiamme
miste a l’acque gelate e pur ne l’acque
d’incendio inestinguibile avvampanti,
movea l’armi perverse; e con tal rabbia
che, quanto più crudel di stral più fero 340
feriva a i campi il capo, a i capi il colmo,
tanto e più infellonita e più adirata
eccitava sè stessa ad empie stragi:
onde la guerreggiata e oppressa terra
con strepitoso orribile rimbombo 345
fuori esalava a l’aure oscure intanto
infocati sospir dal freddo seno –
io pur te vidi, io pur te vidi alora
entro l’esterno ghiaccio del timore
gelar, languir con gelido languore; 350

te, che languir nel duro ghiaccio interno
de la tua crudeltà non vid’io mai;
e pur sono di folgori e di fiamme

334 io pur … tutta] io pur dianzi te vidi – allor che l’aria
348-350 io pur … gelido languore;] io pur te vidi entro l’esterno ghiaccio / del gelido timor 
languir dolente.
352 non vid’io mai;] non vidi mai.
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i mortiferi ghiacci entrambi nati:
quei di nemico ciel, d’aria sdegnosa, 355
questi d’amico amor, d’alma amorosa;

e ne’ languori tuoi, di pallor tinti
del tuo bel volto i porporin colori
e de la fronte inumiditi i giri
io vidi tramontare a poco a poco: 360
come sol già cadente in braccio a l’onda
ch’a poco a poco il suo splendore asconda.

Già la rosa sì bella e ’l bel ligustro
eran da te fuggiti, e fuggitiva
la lor vivacità da te sparita 365
seco era ancor; nè il tuo bel volto avea
l’usata grazia, o si scorgea più in lui
splender a gara e pompeggiar superbi
con parità di pompa e di splendore
o la porpora viva o ’l bel candore; 370

ma in vece lor le pallide viole
ne lo smorto giardin mirai cresciute
de le tue guance; e quelle guance ombrare
che pon far scorno al sole; e sole istimo
paradiso de i cor, nido d’amore, 375
di natura trofeo, pompa del cielo
e celeste cagion di divin zelo:

onde quasi temei ch’a debol filo
s’attenesse il tuo core e la tua vita,
con cui la vita mia stava sì in forse 380
che la man di quel duol, che con rio colpo
con forfice di morte il filo avesse
de la tua vita crudelmente inciso,
incideva anco di mia vita il filo;
chè ben sai tu se la tua vita sola 385
e spegner possa et avvivar mia vita;
s’io per te spiri e per te vivo io sia

355-356 quei di … alma amorosa;] quei di nemico ciel, d’aere sdegnato, / questi d’amico 
amor, di core amante;
369 con parità … splendore] assente
375-376 paradiso … del cielo] di natura trofeo, pompa del cielo / paradiso de i cor, nido 
d’amore,
377 e celeste … divin zelo:] assente
384 incideva anco] incidev’ anco
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e da la vita tua penda la mia.
Ah Nisa, ah Nisa, è forza pur ch’io ’l dica:

semplice e forse, ahi, per ciò sol crudele 390
perchè semplice sei, spietata amante
e per ciò forse indegnamente amata.
Se ti turba cotanto il ciel turbato,
se ti cruccia cotanto e ti spaventa
lo spaventevol sì cruccioso aspetto 395
di fuggitiva, picciola tempesta,
perch’a dolor, perch’a timore almeno,
se non a gran pietà de l’esser mio,
l’orror de’ miei dolori ah non ti move?
Perchè non ti spaventa o non ti turba 400
del mio core affannoso il lungo affanno,
l’immensa infinità del mio gran danno?

Dunque non vedi alor ch’io veggio, ahi lasso,
turbarsi il ciel ch’io nel tuo volto adoro,
qual si desti, e non vana e non fugace, 405
ma immortalmente a le mie morti viva
di nemica tempesta aspra battaglia?
e qual m’agiti il seno e qual me ’l laceri
co’ suoi colpi omicidi? e quale altrui
per le mie piaghe ne palesi poi 410
quei che dentro rinchiudo, o verso fuore
gran flutti, accesi lampi, o fieri venti
d’alti pianti, aspri ardor, sospiri ardenti?

Ah, che no ’l vuoi veder ma ’l vedi aperto,
dolce nemica mia, che da te vienmi 415
ogni bene, ogni male, e vita e morte;
e ch’a te sol quest’alma mia, ch’è pure
di te idolatra umile e fida ancella,
con un guardo, o pacifico o sdegnato,
d’inorridir, di serenare è dato. 420

Perchè dunque più dura, anzi infelice,
perchè dunque più inaspra e inorridisce
se così al fin de’ giorni miei mi traggi,
in te più l’ira usata, in me più ’l duolo?

396 di fuggitiva, … tempesta,] di fuggitiva tanto e fral tempesta,
402 l’immensa … gran danno?] assente
412-413 gran flutti, … sospiri ardenti?] di lagrime, di fiamme e di sospiri / gran flutti, accesi 
lampi o fieri venti?
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Perchè, perchè crudel non rassereni, 425
se così al colmo del gioir m’adduci
l’aere del tuo bel volto et il mio fosco?
o del tuo ciglio men turbato almeno,
perchè dopo le tenebre sì lunghe
da l’oscuro al seren faccia passaggio 430
non indrizzi al mio cor placido un raggio?

O se pur vuoi che sovra me non cessi
di cader la tempesta – e vuol mia sorte
che d’intorno al mio sen sempre s’aggiri
l’onda del pianto mio, d’amore il foco  435
e, disïando, nel desir mi sfaccia –
tu almen, de’ pianti miei, de’ miei lamenti
al mormorio gagliardo or mossa alquanto,
di dolce speme il mio soffrir, deh, tempra
e d’alcun segno di futura pace 440
la mia guerra consola, e così poi
e la tempesta placida e tranquilla
e caro il duolo e dilettoso fia
ch’ognor mi paia, anzi nel ver pur sia.

Ah, s’avvien mai che ne’ tuoi lampi ardenti  445
in un m’allumi e mi raccenda amore,
e de’ miei pianti in su la pioggia amara
d’una tua breve lagrimetta e sola
faccia abbandonar la dolce pioggia amata,
e a i folgori spietati e a i fieri venti 450
de’ miei sospir, de’ miei singulti aggiunga
una tua paroletta, un tuo sospiro.
Io prego il ciel ch’a la tempesta ognora,
crescendo ira e furor, non mai rallenti
e i folgori, e le piogge e i lampi e i venti.» 455

Tai cose favellò, ma si conobbe
che più co ’l core e co ’l pensier ne disse,
fatti i silenzii suoi, suoi mesti accenti,
fatte labra le ciglia e voci i guardi,

442-444 e la tempesta … pur sia.] la tempesta tranquilla e caro il duolo, / fia che mi paia, 
anzi nel ver pur sia.
449 pioggia amata,] pioggia e cara;
455 piogge] pioggie
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e fatto lingua accorta il cor tremante 460
il giovinetto, lagrimoso amante;

quando a l’altera sua ninfa pregata
vide alterar, vide arrossare il volto,
e spargere e coprir di vive fiamme
le falde de la neve de le guance; 465
e dal sangue – dal cor per troppo foco
fervido d’empio sdegno, traboccante,
e sollevato in rubiconda spuma
a gli orli de le tempie d’alabastro –
in porporino sovruman colore 470
tingerle in vago natural candore.

Onde pensando il miserello incauto
(oh d’amante pensier costume usato,
anzi costume pur d’ognun che brama
quel che più disiò, fingersi sempre 475
ad ogni ombra di ver vero e sicuro,
anzi anco il falso interpretar per vero)
la dura amata a’ prieghi suoi piegata
si credette, ahi meschin, deluso amante,
che quel rossor del foco suo novello 480
fosse il segno a lui dato e la caparra:
e quinci il rotto fil de le sue doglie
raggroppato co ’l fil de i suoi contenti
con le dita, ei pigliò di tali accenti:

«Già non poteva o la Fortuna o amore 485
con più benigna mano a l’occhio offrirmi
– per giungere a me gioia, a te bellezza –
o più leggiadro o più bramato oggetto
che cangiar del tuo viso in color vago
d’accesa rosa il gelsomin gentile, 490
che d’affetto improviso, e d’ardor novo
pietà del mio morir, ch’al fin pur vinse
la tua cruda empietà, così dipinse.

Or sì che, posto ogni timor da parte
de la tua crudeltà, dir posso e deggio, 495

458-460 fatti i silenzii … cor tremante] fatte labra le ciglia e lingue i guardi / il giovinetto, 
lagrimoso amante.
465 guance] guancie
470-471 in porporino … candore.] tingere il bianco in porporin colore.
492-493 pietà del … così dipinse.] pietà del mio morir così dipinse.
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felice amante, in rimirarti intento,
che tu mi sembri un’amorosa aurora
quand’ella, d’ostro ambe le gote sparsa,
indora in su ’l mattin l’aria d’argento,
e ’l ciel fa rosseggiar co’ suoi bei fiori 500
e la terra infiorar co’ suoi rossori.

E perchè dunque a me sperar non lice
e perchè dunque a me aspettar non giova
dal chiarissimo viso, indizio espresso
d’un rischiarato core e de i vivaci 505
raggi d’amore e di pietade adorno,
dopo un’alba sì bella un più bel giorno?»

Ma in quel che lieto il novo stato ei vanta,
ecco la Diva mia che, nel pastore
la mal nodrita, frettolosa speme, 510
e conosciuta ne la ninfa ingrata
la contraria cagion di quel rossore,
a lui rivolta, sorridendo alquanto
da i divin labri suoi ne spirò queste
voci di verità con suon celeste: 515

«Oh buon Florindo, oh pastor cieco, oh folle, 

non scerni adunque, ah non conosci adunque,
vaneggiante amator, come il tuo stesso
creder voglioso te medesmo inganna?
Ah, che da la tua speme or sei tradito, 520
ah, che dal tuo disio sei fatto cieco,
ah, che misero sei, se tu ben miri,
s’amore iscorno e di Fortuna ischerno.
A che dunque in Fortuna, a che in amore
fidi, insensato te, l’alma e l’onore?  525

Apri, apri gli occhi e mira, e scorgerai
in quel perfido volto e traditore
descritta con caratteri di sangue
de la tua morte la sentenza ingiusta,
in quel sì a torto idolatrato volto 530
in cui tu stesso, ohimè, fingi a te stesso

501 e la terra … rossori.] e co’ rossori suoi la terra infiora.
503 e perchè … non giova] assente
514-516 da i divin … oh folle,] così gli dice: «Oh bon Florindo, oh folle,
525 fidi, … l’onore?] fidi, insensato te, co’l cor la vita?
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de la tua vita il testimonio impresso.
Chè se di fiamme ricamata il viso

e sanguigna le guance ella ti sembra,
ah che amor lusinghiero, ingannatore 535
quel caldo sangue le cosparse al viso
ch’a far più freddo il sen dal sen le ha tolto;
e, a le sue frodi et al tuo male intento,
fè in quel ghiaccio animato a mille a mille
splender di finto ardor vere faville.  540

Chè vere si pon dir, s’altro non sono
che del tuo vero foco il sol reflesso,
sì come altro non son quei sparsi in lei
di sangue acceso sì, vermigli segni,
che i segni del tuo sangue ond’ella ha sete: 545
di quel sangue innocente, anzi amoroso,
che ’l tuo petto e ’l tuo cor da tante bande
per piaghe non vedute in copia spande.

E dunque, adorna de’ tuoi danni istessi
costei miri e contempli? E non t’avvedi 550
che del tuo mal gioisci e del tuo duolo?
E che tu stesso te ’l cagioni, o stolto?
Deh, a i tanti inganni altrui d’esser più incauto
ah, d’esser fabro de i tuoi danni istessi
quando avverrà, quando avverrà che cessi?» 555

A questi accenti del più chiuso affetto
de la ninfa crudele iscopritori,
coprir di bianca cenere si vide
la ninfa il foco nel suo volto acceso
e morir quasi il credulo pastore; 560
che già già s’accingea, forse in risposta
de l’udite parole (ahi male udite)
favellare ostinato, o per iscusa
de la sua donna, o per mostrar ch’ei vuole
d’avverso amor ne la mortal contesa 565
prima morir ch’abbandonar l’impresa;

530-532 in quel … testimonio impresso.] in quell’istesso volto, in cui ti fingi / de la tua vita 
il testimonio impresso.
534 guance] guancie
544 di sangue … vermigli segni,] vermigli segni di vivace sangue
546-548 di quel … copia spande.] di quel sangue innocente, ahi che dal petto / per piaghe 
non vedute in copia spandi.
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quando di quei pastor lo sturba un altro
che, cotai voci udendo, in piede eretto
e ’l viso in verso noi rivolto, afflitto
dice: «A tempo guidati or qui la sorte, 570
o spinti la procella avvi, o felici,
stranieri cittadin. Deh, se mai sempre
così la coppia vostra unita e lieta
conservi il cielo amico, a voi non gravi
l’udir da un mesto e tormentato amante 575
– fin che dal nero ciel l’acqua cadente
noi qui a l’asciutto, anzi al riposo invita –
l’istoria di sua morte entro sua vita.

Fra i pastori amatori io son quell’uno
che da bel sì ma ingannatore aspetto 580
– che in un m’invita e mi discaccia a torto –
tutto pien di desir, voto di speme,
mi trovo a dubbia sorte, ohimè, schernito,
mi trovo a certa morte, ohimè, ferito.

Io son, io son quell’un che seguo, ahi lasso,  585
ninfa d’ogn’altra più crudel, più bella,
com’è più crudo de l’agnello il lupo,
com’è più bella d’ogni fior la rosa:
ninfa (con vostra pace, o vaghe ninfe)
ch’or qui mischiata fra tant’altre e tante 590
leggiadrissime ninfe appar fra tutte
la più bella e più vaga; e che sì avanza,
co ’l suo bel viso, ogni beltà d’ogn’altra,
ch’a par de’ lumi del suo sole ardente
sembrano i lumi altrui facelle ispente. 595

E come pur veggiam che in ciel sereno
a l’apparir del sol fuggon le stelle,
così là dove co ’l suo bello appare

575 da un mesto] d’un mesto
578-580 l’istoria … ingannatore aspetto] l’istoria dolorosa. Io son quell’uno / che dal bel sì 
ma ingannatore aspetto
581 discaccia a torto] rigitta a torto
584 mi trovo … ferito.] assente
585 quell’un] quel un
592 la più … sì avanza,] la più bella e leggiadra, e così avanza,
594-596 ch’a par … ciel sereno] ch’a par de’ lumi suoi, facelle estinte / sembrano gli altri 
lumi; e come in cielo / a l’apparir del sol fuggon le stelle,
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l’animato mio sol, fugge e sparisce
qualunque altra bellezza a lei cedendo, 600
e l’agguaglianza e ’l paragon fuggendo.

E per non gir di sue bellezze estreme
a parte a parte sublimando ognuna
– oltre che mal potria voce tremante,
anzi pur mal potria pensier mortale  605
de la bocca, del crin, del sen, de gli occhi
gli ostri, gli ori, gli avori et i zaffiri
ridire e imaginar ad uno ad uno –
io dirò solo, e sol dir basti, ch’ella
a gli angioli simil potria chiamarsi; 610
così d’angiol di ciel porta il ritratto,
se tanto pari al bel del ciel superno
lo sdegno non avesse, ahi, de l’inferno.

Sdegno crudele, onde spietata e rea
può del candido amore il puro regno, 615
può il paradiso de la grazia sua
e de la sua bellezza il cielo amato
trasformar in inferno, ahi, tanto ingrato.

Lasso, e ben de l’inferno i danni io sento
se, lusingato dal suo bel sembiante 620
(se pur è bel quel rio sembiante e crudo
che Sirena d’amor co ’l canto infido
de la vaghezza sua dolce m’alletta
e mi lusinga il sen, perchè mi furi
per la porta del cor la gioia e l’alma) 625
m’accosto a i dardi suoi, dardi di foco;
e volontario tutto e tutto lieto
a le sue punte, a le sue piaghe io m’offro
e un disperato affetto, ahi, mal seguendo,
da quel ch’offende più men mi difendo. 630

Onde me guardi e me infelice osservi
chi vuol veder quanto sia crudo inferno
d’amor crudele il dispietato impero:
ove luogo non è voto di pianto,
ove s’arde, si stride, e fra l’ardore 635

612 se tanto … ciel superno] se tanto pari a la beltà del cielo
615-618 può del … tanto ingrato.] può l’paradiso de l’amor beato / de la bellezza e de la 
grazia sua / trasformar in inferno, ahi, tanto ingrato.
621 se pur … crudo] assente
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del ghiaccio anco si soffre estremo il danno;
et ove, in colmo d’ogni mal più reo,
son feri, inesorabili ministri
ond’ei l’alme più fide e più devote
infaticabilmente ognor martira 640
il dolor, il timor, lo sdegno e l’ira.

Lasso, e potessi io pur così sperarne,
dopo lung’ora, di pietà brev’ora:
ma l’riso in lei, non la pietà risveglia
il veder del mio amor la sorte amara, 645
e co ’l mio poco ardir la molta arsura,
e co ’l mio lungo pianto il parlar breve,
e ’l sentirmi vantar (vanto verace)
ch’io sarò sempre e più d’ogn’altro amante
ne l’amor mio, ne la mia fé costante; 650

benchè quella speranza a me si neghi
ch’è sol meta al desir, fine a l’affanno;
benchè quel vero amor mi si contenda
ch’è, per legge d’amor, premio d’amore;
e benchè, ahi lasso, mi si vieti ancora, 655
per far misero a pien lo stato mio,
quella fé ch’a mia fé sola io disio.

Nè posso per suo sdegno, ahi, non amarla,
come non posso non amar me stesso;
anzi, per meglio dir, come non posso 660
me non odiar per adorar lei sola;
com’ella anco non può, con l’esser cruda,
se mi toglie il piacer, tormi l’affetto,
e potrà bene il dispietato amore
incenerir, non raffreddarmi il core. 665

E ben se ’l sa costei che già sei volte,
dal dì ch’ebber principio i miei martiri,
dal capo de la terra i biondi crini,
gravi di dolci spiche, in questi campi,
con questo ferro – che in suo curvo seno 670
tante non ha dentate punte acute
quante piaghe ha il mio seno e pene amare –

648-650 e ’l sentirmi … fé costante.] e ’l sentirmi vantar, che sarò sempre / ne l’amor mio, 
ne la mia fé costante.
653-657 benchè quel … io disio.] assenti
670-672 con questo … pene amare –] assenti
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m’ha rimirato in sua stagion tosare.
E insino a i tronchi san ch’io non ho mai

cessato un’ora di seguirla, amando, 675
com’ella non ha mai cessato un punto
di fuggirmi, seguita, odiando a morte
e l’amante e l’amore, o amando solo
di tormentarmi e giunger duolo a duolo.

Onde a voler sola una parte intiera 680
del mio duolo narrarti e del suo sdegno
fora un volere annoverar l’arene,
fora un volere annoverar le stelle
o porre in picciol urna e queste e quelle.

E forse che in sua scusa unqua può addurre  685
che pietà non le chiesi? e che, piangendo,
non le rimproverai mille fïate
e la sua infedeltade e la mia fede?
e che, chiamando in testimonio il cielo
a mie proteste affettüose, ardenti, 690
io non le protestai che ingiurïosa
sè medesma offendea più che ’l mio core
mentre che de la macchia, ahi, sì deforme
di crudeltà la sua beltà macchiava?
e non le protestai l’ira d’amore, 695
lento vendicator ma rigoroso
d’offeso cor, d’offenditor ritroso?

Quante volte le dissi: “Ah semplicetta,
sempre aver di rigor bendati i guardi,
sempre gli occhi accecar con velo d’ira 700
e sempre usar spietata odio e disdegno
non è di bella ninfa ufficio degno.

Con l’arco teso d’un sdegnoso ciglio,
co ’l cenno rio di minacciosa mano
e con lo stral de la pungente voce 705

   678-679 e l’amante … a duolo.] e l’amante, e l’amor; nè mai cessato / di tormentarmi 
e giunger pena a pena.
681 del mio … suo sdegno] del suo sdegno narrarti e del mio duolo
685 E forse … può addurre] E forse poi che può in sua scusa addurre
693 deforme] difforme
699-701 sempre aver … e disdegno] tener d’aspro rigor sempre gli sguardi / bendati, e quasi 
ciechi in velo d’ira, / e sempre esser spietata o poca pia
703 Con l’arco … ciglio,] assente
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ferir sempre l’orecchio e ’l occhio e ’l core
– onde o rubella e disperata poi,
o timida l’altrui de la tua vista
fugga la vista e fugga il suon l’orecchio
e fugga il core il suo tormento eterno – 710
non è quel ch’ad ogn’alma e ad ogni core
ne le sue scuole insegna il mastro amore.

Nè quel di che tuttor (quasi sia legge
la più santa d’ogn’altra e la più giusta)
ne l’impero d’amore ad una voce, 715
con una stessa lingua, ognun ragiona
ch’amore a nullo amato amar perdona.

Ahi cruda, ahi cruda, il non usar pietade
con l’indomite fere, il dar lor morte,
non che ’l piagarle di crudel ferita 720
non si vieta a nessuno, anzi è dovuto;
ma incrudelir contra l’amante, e a torto
farlo o morire o vivere infelice
a nessun si concede, anzi non lice.

Trattar cortesemente il fido amante, 725
raccor l’amante placida e benigna
a l’amata conviene; aspero e duro
non è ’l pastor co ’l mansueto ovile,
ma co ’l toro ch’indomito e superbo
al grave giogo sottoppor ricusa 730
la gran cervice, al giogo ancor non usa.

Oh Dio, non è empietà trattar l’amante
con maniere più rigide che ’l cane?
e pur me peggio tratti, empia che sei,
mentre che fai co ’l grato cibo offerto 735
ch’egli ubbidisca a’ tuoi vezzosi inviti,
e me con man di cruda sferza armata
d’aspro rigore e co ’l tuo torvo ciglio,
invece d’invitar co ’l cibo amato

706 ferir sempre … ’l core] ferir sempre crudel l’orecchia e ’l core
710 e fugga … eterno] assente
711-712 non è … mastro amore.] non è quel, non è quel ch’a l’alme insegna / ne le sue scuole 
il faretrato mastro.
724-725 a nessun … fido amante,] e piagarlo e anciderlo non lice.
729-731 ma co ’l … non usa.] ma co’l toro ch’altier ricusa il giogo.
738 d’aspro rigore] del tuo rigore
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di qualche grazia tua scacci piagato.” 740
Questo è ’l martir che mi tormenta ognora,

questa è la pena ond’io languisco e spasmo,
e questo è ’l duolo ond’io, traffitto il core,
e lacero ne porto il seno e ’l crine;
e questa, e questa è la cagione, ahi lasso, 745
che in grazia (oh grazia misera et ingrata)
e con pianti e con lai chieggio e disio
per fin del duolo mio tosto il fin mio.

Nè pur grazia sì ria posso impetrare;
ma perch’io venga, ohimè, di giorno in giorno 750
in stato d’ogni stato assai peggiore,
questa mia piaga di saldarla in vece
fa penetrar più cupa ognor più al vivo;
e con più forte vita e più tenace
me vivo serba la mia triste sorte, 755
privo non del dolor ma de la morte.»

Così dicendo, l’amator dolente
de le querele sue giunto era al fine,
quando dal mezo de le ninfe, ov’ella
assisa stava – anzi splendea pur, quale 760
nel gran seggio de l’aria, in mezo al coro
de le stelle minor, risplender suole
la stella de la notte unico sole –

ecco la ninfa querelata e a torto
di fierezza accusata, in piedi eretta, 765
così con atto minaccioso disse,
a i piè torcendo del pastor bugiardo
cruccioso il suo bel volto e torvo il guardo:

«Finisti pur, lingua importuna e falsa,
il noioso garrir quando a te piacque.» 770
Indi a noi volta e ’n verso noi chinando
l’oro del capo e tutta brace il volto
dal mordace parlar, d’ira modesta,
più temprata nel dir, nel ciglio umile,
così ne favellò dolce e gentile: 775

«udiste già, coppia felice, i tanti

745-748 e questa, … fin mio.] e questa, e questa è la cagion ch’io chiamo, / e con pianti e 
con stridi in grazia io chieggio / il fin del viver mio per fin del duolo.
766-768 così con … il guardo:] a i piè torcendo del pastore, e torvo / il volto irato e corruc-
cioso il guardo, / con atto minaccioso a lui sì disse:
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d’un loquace pastor lamenti ingiusti,
che come al simulare in biasmo altrui
sol uso il mentitor per uso antico,
solo tentò di ricoprire accorto 780
nel finto oltraggio altrui suo vero torto.

Ma così amico il ciel voglia che sia,
là su fra quelle imagini dorate
ne la carta immortal del ciel, descritto
co ’l chiaro inchiostro d’una eterna luce, 785
in vivaci caratteri di stelle
il nome vostro; e ancor viventi voi,
tant’alto ispieghi e tanto illustre il volo
che de la Fama alata il volo avanzi.
Deh, consentite ad oltraggiata ninfa 790
senza animositade il vostro orecchio.
Nè chiuso il trovin or contra ragione,
se già ’l trovar benignamente aperto
l’ingiuste altrui, calunnïose offese,
le vere mie giustissime difese.  795

Non sa costui, così villano ha ’l core,
che cosa è amor, che cosa è Onore; e pure
quasi amante e onorato, ei da me vuole
grazie d’amor, grazie d’onore in dono;
ah, peggio, ohimè, chè ’n ciò saria men reo, 800
senza aver meritato o onore o amore
vuol per debito e in premio e amore e onore.

Nè così tosto da Fortuna amica
guidato ei fu ne l’amorosa reggia
che nel seggio d’amor sedersi il folle 805
e regger ei  con l’inesperta mano
de l’impero d’amor pensò lo scettro.
Onde se d’amator, se di costante
vanta la Fè, vanti l’Audacia ancora 
d’una importunità troppo arrogante. 810

778-781 che come … vero torto.] che come al simular sol uso e accorto, / solo tentò di rico-
prir bugiardo / ne i finti oltraggi altrui suoi veri torti.
791 senza … orecchio.] senza affetto nessuno il vostro orecchio
799-802 grazie d’amor, … e onore.] premi d’amor, premi d’onore in dono.
803 Nè così tosto] E non sì tosto
804 guidato ei … reggia] guidato fu ne l’amoroso calle
806 e regger ei] e regger lui
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E se del suo dolor duolsi, e si lagna
de la mia crudeltade, eh pria si doglia,
che di me, di sè stesso; e accusi, pria
che l’empia sorte sua, la sua follia.

Ah, si credette il cattivello adunque 815
gioir senza penar? senza anelare
giunger al colmo d’infinita altezza?
Ah, poteo dunque imaginarsi il folle
che senza passïoni e senza affanni,
che senza cento cure e cento stenti, 820
che senza mille ardori e mille pianti
si chiamasser gli amanti in vero amanti?

Dunque non seppe, anzi non sa ben anco
che l’amante è un sereno e puro specchio
che, pria che di vil ferro ei venga a tale 825
che s’acquisti di specchio e ’l nome e l’uso,
deve infocarsi entro il bollente albergo
de l’artefice ardor d’amor ministro?
e poi da i colpi del martel del duolo
così infocato et ammollito, e’ deve 830
battersi e ispianarsi a poco a poco,
indi riporsi a raffinarsi al foco?

ove ’l limpido acciar d’un’alma schietta
si tempra sì che, se polito poi
da la lima del tempo e da l’arene 835
– quasi che innumerabili e infinite
d’ore e di giorni, anzi di mesi e d’anni
l’esponi in parte ove il vivace sole
d’un volto amato a lui lucente rida –
ecco il rimiri a la percossa ardente 840
di quegli accesi rai, che per diritto
gli feriscono il sen, non pur sè stesso
intepidire e riscaldare in guisa
ch’ei poi ben tosto in rapide faville
involve il core e l’alma sua secreta, 845
che da l’anima altrui fassi animata

815-822 Ah, si credette … vero amanti?] Ah si credette il cattivello adunque / che senza cure 
e senza affanni e senza / lagrime e senza ardor fosse l’amante? 
830 e’ deve] ei deve
831-832 battersi … al foco?] esser battuto ed ispianato, ed indi / rimesso ancora a raffinarsi 
al foco?
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e de l’imago altrui prende il sembiante:
ma saettar, co ’l lucido reflesso
de i suoi splendori, gl’indurati ghiacci
de i più gelati cori e liquefarli, 850
anzi accenderli pure et infiammarli;

se poi l’esponi ove turbato il cielo
miri del bello amato, et egli alora,
quasi che sdegni senza lui star chiaro,
si dimostra turbato e de le stesse 855
altre immagini sue, sembianze meste,
l’anima in lui, pria chiara, ammanta e veste.

Questi questi, cred’io, che degnamente
merti di vero amante e ’l nome e ’l pregio;
e credo ancor che di verace amante 860
sia più sicuro et infallibil segno
il meritar con servitù fedele
che ’l ricercar con importuna instanza;
anzi che ’l conseguir a diece e a cento
e le grazie e i favori ogni momento. 865

Ma non conosce, no, costui tant’oltre;
e bench’assai presuma e faccia il saggio
nel mestier de l’amor, non ne sa nulla,
et è colui che nel suo mal vaneggia
e quanto infermo è più, più si tien sano: 870
ch’è de gl’infermi errore universale
che men scorga il suo mal chi ha più gran male.

Non sa, credete a me, non sa l’insano
le regole d’amore, ah non sa amare;
chè se sapesse e ne l’amor non fosse 875
e sì cieco e sì folle e sì mal uso,
non s’udria, no, con sì pungenti et agre
e querele e rampogne e villanie
su ’l mio volto, e di tanti, or rinfacciarmi
e ’l volontario ardore e ’l duolo eletto 880
anzi – nè se ’n vergogna? – il puro affetto.

864-865 anzi che … momento.] anzi che ’l conseguir le grazie e i doni.
867 e faccia il saggio] e finga il saggio
868-872 nel mestier … gran male.] Nel mestier de l’amore, egli è colui / che quanto è infer-
mo, più, più si tien sano: / che men scorge il suo mal, chi ha più gran male.
878-881 e querele … puro affetto.] e querele e rampogne e ’l duolo eletto, / e ’l volontario 
ardor rimproverarmi.
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Ma porrebbe in non cal gli affanni e i guai,
e le fatiche sue lievi stimando,
su pazïenti et ostinate spalle
lieto le sosterria,  sperando al fine 885
il premio e ’l guiderdon ch’al fine ottiene
chi più d’ogn’altro il merta e meno il chiede,
bench’a sè stesso è ’l ben oprar mercede.

E quindi avvien, mentre si crucia e mentre
ne l’amorosa via tanto travia 890
questo mio gentil vago, e del mio bello
amator ignorante e poco esperto
– anzi pur di sè stesso e di sue gioie
troppo avido amatore e troppo audace –
che di sua poca fede e nullo amore, 895
e di sua nulla esperïenza o poca,
e di sua mente al sol del ver sì cieca
palese testimonio al mondo arreca;

chè ben si sa che fra procelle irate
un inesperto cor gela di tema 900
e quasi per timor perde sè stesso;
ma chi fra l’onde de i gonfiati mari
è già invecchiato e gir vagando è usato
– per dare a sorte ove i suoi monti ondosi
scompiglia et urta et in sè stesso inalza, 905
sollevando sè stesso, il salso umore –
non teme la Fortuna, anzi ver lei
drizza la prora e con veloce corso
fende ardito nocchier de l’acque il dorso.

Ma che parl’io di duolo? e che dich’io 910
ch’altri deve in amor soffrir ridente,
anzi gioie appellar l’affanno e ’l duolo?
quasi ch’a questo garrulo amatore
contra la verità così consenta
quel che per nessun titolo è dovuto, 915

885 lieto le sosterria] lieto ne sosterria
887 meno il chiede,] men il chiede,
897 e di … sì cieca] assente
903-906 è già … salso umore] e già invecchiato, e gir vagando usato / per dare a sorte, ove 
incontrò sovente / le torri altere che ’n sè stesso inalza, / sollevando sè stesso, il salso umore
913 garrulo] garulo
915 quel che … è dovuto,] assente
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ch’abbia in amare alcun amaro avuto.
Ah, che se ’l ver vuol dire o ’l sa pur dire,

non seppe ei mai che cosa fosse amaro.
Ma sia quel ch’a lui piace, abbia infinite
le pene sopportate: e perchè ancora 920
le mal dovute grazie a lui concesse
e le gioie e i diletti ei non rivela?
Ah, che i doni onde amor l’anima bea
sol questi o cieco o semplice o fallace
o non iscorge o non conosce o tace. 925

E s’è pur ver ch’egli ami, e ch’ami quella
forse con lingua adulatrice e falsa
celebrata da lui grazia e bellezza,
quella di ch’a lui par ch’amico il cielo
abbia composto il volto mio non bello: 930
che può più disiar ch’ognor potere
in questo volto a suo piacer mirarla?
or la miri pur sempre e la contempli,
che come mai finor non gliel vietai,
così non fia ch’io gliel vieti mai.  935

Ma come più bramar nè può nè deve,
più non brami da me ch’indarno il brama.
Ella fè in lui la piaga, ella la sani;
fu l’occhio in lui ferito, o fu per l’occhio
in lui ferito il cor, sia l’occhio istesso, 940
o sia per l’occhio risanato il core.
Sia in somma egual la medicina al male
se pur è mal per gran beltà languire
per cui vita è stimato anco il morire.

So ben, ch’udito ho mille volte e mille, 945
ch’è gran dono del ciel da stral sì degno,
qual è lo stral d’una beltà celeste,
portar ferito e lacerato il core,
e ch’è grazia non picciola e non lieve
per ricompensa d’un perpetuo duolo 950

916 amare] amar
923-925 Ah, che… o tace.] Ah che i doni d’amor questi, o insensato / non vede e non cono-
sce, o tace ingrato.
934-935 che come … vieti mai.] che come mai non gliel vietai sinora, / così non avverrà 
ch’io mai gliel vieti.
944 per cui … il morire.] assente
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aver da bella ninfa un guardo solo.
Ma che? ben degno è di pietà cortese:

chè qual veggiam ch’un assetato infermo
– alor che in colma traboccante tazza
d’indurato, di limpido cristallo 955
liquido beve, e gelido il cristallo
beve in quel freddo umor le fiamme ardenti
sì che con le bevute acque gelate
s’asseta sempre e più s’invoglia al bere –
tal de l’idropisia d’amore infermo 960
questo vago pastor, quanto più beve
de le grazie il liquor tanto più sempre
(nè in questo è folle) a disiarlo è stretto
perchè idropico il cor chiude nel petto.»

Qui rise ella vezzosa e qui si tacque 965
con tal piacer che le compagne ninfe,
con tal confusïon di quei pastori
che, dove quelle del suo dire il fine
con giubilo commune accolser liete,
questi ammutiro e impallidir sì mesti 970
che, rimasto con scorno, ardir non ebbe
lo stesso afflitto e sconsigliato amante,
con tutto il rio dolor del suo tormento,
di contradirle con un solo accento.

Ma ricusando la gentil mia Musa 975
sopra lite sì bella il dar sentenza
– forse per ischivar saggia et accorta
de l’altrui mormorare il dardo acuto,
stimando pur che sospettar si possa
d’animo parzïale ufficio ingiusto 980 
se dà ragione, ella ch’è donna, a donna –
co’ i cenni suoi mi comandò ch’io fossi
giudice al gran litigio e in ciò palese
facessi altrui quel ch’io nel cor sentissi;
onde in favor d’entrambi io così dissi:  985

«Degni d’ugual ragion, per mia sentenza,

954 che in colma] che ’n colma
958 sì che con le] così con le
963 è stretto] è astretto
976 sopra lite sì bella] sopra sì bella lite
983-985 giudice al … così dissi:] giudice al gran litigio; ond’io sì dissi:
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l’incolpatore e l’incolpata io stimo;
chè s’amore è dolcissimo disio,
non di goder co ’l guardo sol, mirando,
ma di fruir con tutti i sensi e ’n tutto 990
eternamente, interamente il bello
deve amante fedel, perchè fruire
e ’l possa a pieno e ’l possa ognor beato
tentar di possedere il bello amato.

Ma perchè troppo di gran lunga è in vero 995
guiderdon diseguale e premio grande
d’un finito languir beltà infinita,
d’un terreno penar grazia celeste;
se ’l bell’idolo suo, l’amor gradendo,
gli nega in premio il bel, segua costante, 1000
chè l’avrà forse in grazia, e soffra e speri
che, dittamo vitale e gran chirurgo
d’ogni piaga d’amor, la speme sola
molce ogni pena, ogni dolor consola.»

Respirar lieto il pastorello amante 1005
che quasi fuor di sè se ’n stava ancora
e la ninfa allegrarsi, e a par scoprire
ne i volti l’allegrezze de i lor cori
si videro, al mio dir ninfe e pastori.

Ma sazia omai la ria procella o stanca 1010
di saettare incrudelita il mondo,
dal ciel, ferendo e minacciando, parte:
in volto così fier che par che accenni
qual volontaria parte e non sforzata.
E seco, nel partirsi, ecco ne porta 1015
già voto quasi di saette – ch’hanno
per asta il foco e per lor punta il sasso –
il nubiloso suo nero carcasso.

E già squarciato il tenebroso velo
ond’ella invidïosa il sol copria, 1020
e già già scisso il manto suo da duolo
ove ’l bel corpo suo ravvolto avea,
rasserenato e tutto chiaro il cielo

1007-1009 e la ninfa … e pastori.] e la ninfa allegrarsi e a par gioire.
1012 dal ciel, … parte:] parte ferendo e minacciando ancora
1016-1018 già voto … carcasso.] il nubiloso suo nero carcasso / già voto quasi di saette – 
ch’hanno / per asta il foco e per lor punta il sasso –
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e da’ bei rai del discoperto sole
vivacemente ricamato intorno, 1025
al pavido abitante – a cui già fece
in orrido cangiare il lieto viso,
co ’l suo cangiato, inorridito aspetto –
rallegra il ciglio e racconsola il petto.

Ond’or festose le già meste genti, 1030
poste le cure et i timor non meno
che ’l ciel le piogge e le tempeste in bando,
si danno a rimirar vaghe e gioiose
parte di novi e fiammeggianti rai,
quanto bramati più, tanto più amati, 1035
l’alto etereo giardin tutto fiorito,
e parte gli smeraldi et i topazii
del terrestre giardin, ch’oltre l’usato
parea pomposo e comparia gemmato.

E da i concavi tronchi a i rami aperti 1040
già ritornar gli augelli, e da le grotte
già sprigionarsi il mansueto armento,
e, lasciando le tane, errar secure
per le campagne asciutte anco le fere
e richiamar già vedi a l’opre i suoi 1045
il bifolco arator posati buoi;

sì che dal cupo chiostro e l’amorose
pastorelle e i pastori escono omai
a rivedere, a rigodere allegri
le già godute e già lasciate gioie;  1050
et uscendo ancor noi, lasciamo insieme
l’albergo umile e gli abitanti alteri,
onor de le città, mentre i lor stanno
famosi cittadini et onorati,
et or onor et or stupor de’ prati.  1055

E precorrendo la mia dea, ripiglio,
volenteroso viator felice,
a faticar co’ piedi al suolo il dorso.
E già presso mi trovo ove in bei campi
torce dritta campagna il giro immenso 1060

1032 piogge] pioggie
1050 le già … gioie;] i già goduti, i già lasciati prati
1055 stupor de’ prati.] stupor de’ boschi.
1059 in bei campi] in bei prati
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al cui sen molle e al cui vezzoso collo
de l’erba fresca ampie ghirlande e lunghe
di fioretti ingemmate e di germogli,
e di vivi adornate e varii smalti
con la prodiga man natura intesse, 1065
anzi onora di lor sue pompe istesse.

Or qui mi fermo ove da ferro adunco,
crudo ministro d’empia mano avara
ne le fragili piante e tenerelle,
deboli figli suoi, reciso il prato, 1070
costrutto di lor membra ha un lieve monte
ch’a l’offese del sole a fronte esposto
mostra con suo dolor che quel suo crine
– ch’era, mentr’egli fu verde e lascivo
fiore a i seni, d’amor florido albergo 1075
e pregio al più bel crin pregiato e raro –
or, fatto arido fien, duro e umile
è cibo vil d’ogni animal più vile.

Or là mi volgo ove fecondo il campo
al dolce fiato d’una lieve auretta 1080
non di morti zaffir, ma di vitali,
animati smeraldi ondeggiò prima,
crescenti avendo et immature spiche;
sovra cui sparso poi dal corno intorto
l’oro la dea copiosa, e trasformati 1085
in ambre vive quei smeraldi il fece,
con cambio al suo signore assai più grato,
quasi sereno ciel rider stellato.

Ma troppo vago e disïato troppo
divenuto perciò, da man rapace 1090
ei fu rubato, e di sue ricche spoglie
a forza denudato e alleggerito
del biondo e dolce peso; et ove prima
fu giardin ricco di maturi frutti
sembrò poi d’erba rea sua roza spoglia 1095
un ineguale, un arido deserto,
fin tanto che di novo i giusti oltraggi

1061 al cui … vezzoso collo] al cui sen molle e delicato collo
1087 con cambio … grato,] assente
1090-1091 divenuto … ricche spoglie] indi poi divenuto, ei fu rubato / da man rapace e di 
sue ricche spoglie
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ne la negletta e violata faccia
sentì la terra dal pungente aratro,
e dentro al seno accolse e caro tenne, 1100
per ingrandirlo, il picciol seme sparso
che di frutti maggior mai non fu scarso.

Ma, scorse sconosciute ignote strade
non trovando al riposo o posa o tetto,
ecco veggiamo e pallidetto il viso, 1105
e non d’ogni suo raggio ancor lucente,
a poco a poco ne l’etereo campo
de la terra inalzarsi il sol notturno,
e da i campi del cielo a poco a poco
abbassarsi a l’incontro, anzi abissarsi 1110
ne le buie voragini e profonde
de la terrestre e de l’acquosa mole,
onor primiero de la luce, il sole;

alor che quel, quasi nemico a questo
– anzi forse nemico, anzi pur certo 1115
per livor, per dolor nemico eterno;
poich’egli in questo eternamente scorge
con bieche luci e smorte il vivo lume,
fatto giudice a l’opre, arbitro al giorno,
occhio destro del cielo, alma del mondo – 1120
ne lo steccato altier de l’universo,
ne gli estremi del ciel ponsi a l’incontro
per correr di splendor treplice incontro.

Ma in van l’uno de l’altro, e l’altro e l’uno
e l’incontro vicin tenta e l’arringo; 1125
chè quando or l’uno or l’altro or parte or torna,
e fuga di lontano et è fugato,
al partirsi de l’un, l’altro succede;
e fin là dove l’un fugge incalzato,
s’egli fuggito è poi, sagace e scaltro 1130
ne la gran fuga sua n’incalza l’altro;

onde in perpetuo giro e senza fine

1111-1113 ne le buie … il sole;] ne la buia voragine e profonda / de l’ampia terra, onor del 
giorno, il sole;
1116-1117 per livor, … scorge] per livor, per dolor ch’in questo ei scorge
1122-1124 ne gli estremi … e l’uno] ne gli estremi del ciel posto a l’incontro / l’uno de l’altro, 
e l’altro e l’un, ma in vano,
1130-1131 s’egli … incalza l’altro.] s’egli è fuggito poi, l’altro n’incalza.
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è fine a l’un quel ch’è principio a l’altro,
e quel che perde l’un, l’altro n’acquista:
con guerra sì pacifica tra loro 1135
ch’al fin, se pensi ben, conosci espresso
l’un de l’altro fratello e non nemico:
così a vicenda de l’istesse sedi,
che lascian ambo, si fan ambo eredi.

1139 ambo … ambo] ambi… ambi





Te, de la negra notte o bianca figlia,
triforme dea, che ’l ciel oscuro illustri
e ’l mondo tutto di già morto avvivi
alor ch’ei, del suo dì giunto a l’occaso,
e ’l dosso involto in funerale ammanto, 5
fassi a sè stesso di sè stesso tomba;
e con sembianze orridamente chiare
e sepolto e sepolcro in uno appare;

mentre a’ tuoi puri e placidi splendori
apri l’uscio del cielo inargentato, 10
e co ’l vivace sol del tuo bel guardo,
d’un leggiadro sereno apportatore,
di tua candida luce altrui dispensi
gli animati tesori e risplendenti;
et a tant’uopo, o lucida cortese, 15
non pur in gioia mia l’aere n’adorni,
ma ’l buio allumi e l’atra notte aggiorni;

non del gran ciel piccola parte opaca,

5 e ’l dosso] il dosso
6 fassi a sè stesso] fatto a sè stesso
7 e con … chiare] assente
8 e sepolto … appare;] e sepolto e sepolcro in un rassembra.
12 apportatore,] apportatrice,
15-17 et a tant’… notte aggiorni;] et a tant’uopo me non pur cortese / rischiari il buio, ma 
la notte aggiorni.
18 piccola] picciola

PARTE NONA

contenuto

In guisa tale co ’l favor della luna per notturne strade buona pezza dimorati, 
un’isoletta termina loro l’andare. Il sonno sopraggiuntogli, i sognati pastori 
Clizio descrive: e con l’occasione di questi, le lodi partitamente della chioma, 
dell’occhio, della bocca, della guancia e della mano raccoglie.
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non da l’altrui splendor stella illustrata,
non vicaria del sol, non di lui suora 20
e men bella e minor, benchè gemella,
e non secondo sol, ma sol primiero,
ma reina del sol, ma de la luce
prencipessa real, ma vivo speglio
in cui sue luci il sole abbella e affina, 25
ma gran parte del cielo e per te chiara;
e nel celeste mar di bel zaffiro
– di cui vaghe onde son le stelle erranti –
e piropo e diamante, isola e scoglio,
e dire io deggio e dirti adunque io voglio. 30

Ma che? poco dich’io se ciò sol dico:
verace dicitore io dirò adunque
che ’l tuo fratel (forse per te sol nato
se tu, tantosto ch’a la luce uscisti,
al nascimento suo porgesti aita) 35
come d’età così, e più forse, avanzi,
di mille chiari dì splendori avanzi.

Ch’è di poco splendor gran segno espresso,
ch’è di povera face opra non ricca,
ch’è di rai diffettosi atto imperfetto 40
solo il dì rischiarar, ch’è per sè chiaro;
ma far chiare le tenebre e gli orrori
che dal più basso centro de la terra
al più sublime ciel la notte spande,
è di luce maggiore opra più grande. 45

Tu gli spaventi, portentosi figli
d’infausta notte, da la notte isgombri;
tu le larve, i terrori e le fantasme,
che ne la notte han tirannia del mondo,
da le notturne oscurità dilegui;  50
e, quando più di luce altri è mendico,
tu le chiare ricchezze altrui dispensi,
onde merchi dal core il core e i sensi.

S’ei, co ’l suo caldo et infocato lume,

36-45 come d’età … più grande.] come d’età, così di pregio avanzi. / Ch’è di poco splendor 
segno evidente / solo il dì rischiarar, ch’è per sè chiaro: / ma far chiare le tenebre, e gli 
orrori, / e di luce maggiore opra più grande.
46-50 Tu gli spaventi … dilegui;] Tu l’atra notte luminosa rendi, / tu la notturna oscurità 
n’allumi;
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i lumi in lui fissati offende e abbaglia; 55
anzi (oh d’almo splendor contrario effetto)
d’una ingrata caligine riempie,
tu co ’l gelido tuo sì gli conforti,
ch’altri, in quel ch’in lui miri e in lui t’affissi,
fisso mirando nel tuo lume chiaro, 60
può mirato e mirante esser a paro.

E s’egli, in maestà fastosa troppo
e più ch’in maestà superbo in fasto,
dal colmo di rubin sol del gran tetto
che ’l suo palagio ornando, ornato è d’oro, 65
s’offre da lunge a l’abbagliata vista,
l’astuto il fa, perch’altri forse a pieno,
co ’l minuto mirar mai non lo scorga,
nè de i difetti de i suoi rai s’accorga.

Ma tu, che bene il tuo valor conosci, 70
e sai che de la sua può la tua pompa
a la giudice prova esser più esposta,
perchè ti scerna più vivace il guardo
più da vicin, più t’avvicini a noi,
quanto vicina più, tanto più bella: 75
e del tugurio tuo da l’umil tetto
più bassa ne discopri il puro aspetto;

di cui se vuoi veder ch’ei vergognoso
schiva il gran paragon, mira ch’alora
che tu d’ogni tuo raggio in cielo adorna 80
alteramente appari, ei dal ciel fugge;
e se ben torna in ciel dopo a molt’ore,
torna il più de le volte in guisa tinto
di rossor di vergogna, al far del giorno,
che, in lui,  chi fissa i rai troppo ben scorge 85
il suo livor, il suo dolor; che poi,
tosto ch’alzato è de’ gran monti al paro,
sfoga di larga pioggia in pianto amaro.

59 in lui … affissi,] in lui miri, in te mirando
60 fisso … lume chiaro,] assente
62-69 E s’egli, … s’accorga.] E s’egli, in troppa maestà fastosa / da la cima maggior del suo 
palagio / s’offre da lunge a l’abbagliata vista, / il fa perch’altri forse i suoi diffetti, / co’l 
minuto mirar, presso non scorga.
82 e se ben … molt’ore,] e se ben torna poi dopo a molt’ore,
85 che, in lui,] che ’n lui
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E s’ei talor – d’esser da te sì vinto
non men ch’invido il seno, irato il viso – 90
per somigliarsi a te, d’un vapor bianco
si forma un sottil velo al ciglio avanti,
benchè fra quelle bende ombrato appaia,
non può, non può però teco agguagliarsi: 

non possendo mostrar s’ei sia possente 95
qualor si toglie dal bel volto il velo,
co ’l suo sì illustre bel l’ombra illustrare;
poich’ei non tra l’orrore, e non tra ’l fosco,
ma tra ’l lume risplende e la chiarezza,
che dal chiaro del dì vien più allumata; 100
come a te sola è dato, in bella sorte,
quando d’ogni tuo vel tuo volto isgombre, 

di sotto a l’ombre uscita, allumar l’ombre.
S’egli è cinto di rai, tu di bei raggi

coronata lampeggi; e s’egli il vanto 105
s’arroga d’indorar le valli e i monti,
tu gli alti monti e le profonde valli,
e de l’immenso mar gli orridi fondi,
anzi del cielo e l’uno e l’altro polo,
con l’uno e l’altro giovinetto corno 110
sì lucido ne rendi e sì inargenti,
che vincon l’oro suo tuoi vivi argenti.

Anzi ch’a gli ori tuoi (che tuoi son gli ori,
et è l’argento il suo) cede il suo argento:
ingiurïoso argento, ond’ei del cielo 115
il regio velo invidïoso copre,
che tu, con sottilissimo lavoro,
di rai tratteggi e ne stelleggi d’oro.

Oh fior de i fiori, del giardin del cielo,
o tra i bei fiori, onde del cielo il prato 120
sì ben fiorito appar, candida rosa;
oh vergogna del sol, se tu del sole
l’infinità de i luminosi abissi
con breve stilla del tuo lume ecclissi.

E che teco vantarsi il sol non possa, 125

94 non può… agguagliarsi:] non può, non può, come a te sola è dato
95-102 non possendo … volto isgombre,] assenti
116 il regio … copre.] ricopre invidioso il regio ammanto
123-124 l’infinità … lume ecclissi.] co ’l tuo lume a tua voglia il lume ecclissi.
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nè teco possa contrastar di luce,
siane giudice il ciel, se ricusare,
come sospetto, il mio giudizio ei vuole.
Folle, e non scorge ch’ei non è là in quella
di lucido zaffir corte rotonda, 130
monarca eletto a trionfar di tanti
chiari segni e pianeti, erranti e fissi?
Ma ch’a te sola è dato aver le stelle
e tributarie e cortigiane e ancelle?

Giudizïose ancelle e di te degne, 135
che sanno a nome tuo, con vive note
scritte co’ i raggi lor sereni e d’oro,
a l’investigator predir sagace
de l’opre di natura – a cui concesse,
con certa legge, amministrare il cielo 140
le cose elementate e gli elementi –  
i futuri successi e i varii eventi.

Sì, sì diciamo pur ch’alor ancora
ch’ei più altero e superbo assiso stassi
su le rote di fiamme, e ’l regal manto 145
tutto distinto di cinabri e d’oro,
per apparir più vago al ciel dispiega,
cede al tuo bel pallor, pallor d’amore;
alor che tutta pallida, amorosa,
e fra i prati del ciel, d’amor parlando, 150
non men ch’amata e grazïosa amante,
su ’l tuo carro d’avorio in lento giro
al vago tuo fra solitari chiostri
prodiga di te stessa altrui ti mostri.

S’a i prati co ’l suo moto, e s’a le siepi 155
la bella spoglia di smeraldi e d’ori
e di cent’altre gemme egli n’avviva
– ma che avviva, diss’io? meglio avrei detto,
dicendo, ei fa languire e inaridisce
ne le secrete vene de la terra – 160
e tu gemme e metalli ognor produci;

132 chiari segni … e fissi?] luminosi pianeti, erranti e fissi?
139-142 de l’opre … varii eventi.] de i futuri successi i varii eventi.
145 regal manto] regio manto
149-151 alor che … grazïosa amante] onde non men che graziosa amante
158-159 ma che … e inaridisce] anzi co’l moto ardente egli aridisce;
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e tu gli umidi corpi e in cielo e in terra
di qualch’alma, o de l’essere viventi,
con nutritivo umor reggi e sostenti.

E s’egli sol, d’un travaglioso affanno 165
misero genitore, in su ’l mattino
desta il mondo a gli affanni et a i travagli,
di pacifici don ricca signora,
tu il travagliato e l’affannato mondo
a la pace, a la posa, a la quïete 170
dolce richiami; e si può dir che s’egli
altrui le noie, e tu le gioie adduci;
e dir, ch’apporta il tuo bel lume solo
gloria a te, lume a gli altri, e fine al duolo.

Che stupor poi se non pur Delo e Cinto 175
già ne gli andati secoli t’alzaro
gli altari e i tempi, e ti sacraro i marmi,
e fer su i fochi, al tuo gran nume accesi,
svenate arder le vittime, e fumare
arabi onori gli odorati incensi; 180
ma l’Asia tutta, isprezzatrice audace
d’ogni religione e d’ogni fede,
teco fedel, religïosa teco,
oggi, te sola idolatrando, onora
sol l’imagine tua, te sola adora? 185

Ah troppo è grande il tuo splendore, ah troppo
vinc’ei la mente altrui, non che la vista;
e qual di tanti dei, ch’ella si finse,
finse l’antichità, favoleggiando,
suprema deità, ch’avesse impero 190
nel cielo, nella terra e ne l’inferno,
se non te sola? E ’l lume tuo, non pure
de l’oscuro del cielo e de la terra
primier rischiarator, ma de l’eterno
orrore irrischiarabile d’Inferno? 195

E ben qual sia ’l tuo lume, io ’l vidi in queste

162 corpi e in cielo] corpi in cielo
163 di qualch’alma … viventi,] assente
167 desta il … i travagli,] desta a i travagli l’affannoso mondo,
169 tu il … mondo] tu l’affannato e ’l travagliato mondo
187 vinc’ei la mente] vince la mente
195 irrischiarabile] irreschiarabile
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vaste campagne e liete, alor che prive
e vedove del dì meste restaro;
e che, da l’ampie e vaporose fronti
de i più inospiti sassi e più elevati,  200
il nero fumo, insino a lor salito
da i cavernosi grembi e da i gran seni
de le più basse e più reposte valli,
spiccossi a intorniar d’orrida benda
la faccia al ciel, perchè più al sol non splenda. 205

E con gioia e stupore io ’l vidi alora
che la tua face – io non saprei già dire
se guida a l’orbe orbato, o se guidata
da lui – per pompa sua, nel cielo al mondo
apparve. E al suo apparir apparve a paro, 210
desta dal pigro suo sonno diurno,
la dispensiera de gli orror notturni,
la madre del riposo e dea del sonno,
la formatrice de i più cari sogni,
l’amica de gli amanti e sopitrice 215
de l’egre cure lor; la condottiera
de l’imprese amorose al fin bramato,
la tesoriera provida e secreta
de gli onorati furti e de le belle,
prezïose, lodevoli rapine, 220
che fan, nel dolce tempo del suo orrore,
i ladri gentilissimi d’amore;

chè da la ria magion pur ora uscita
del negro Erebo e cieco, in queste aperte,
grazïose contrade e rilucenti, 225
de’ tuoi bei lampi il freddo petto accesa
(accorgimento astuto, astuzia accorta)
caliginosa e fosca a farsi venne
muta compagna a i tuoi silenzi amici;
a visitare il tuo bel lume adorno, 230
e farlo co ’l suo fosco anco più bello:
perch’indi, grata al grato suo costume,
tu le tenebre sue sparga di lume.

E qual matrona apparve, a cui nel tristo

200 e più elevati] e più sublimi
205-206 la faccia … vidi alora] la bella faccia al cielo e ’l vidi alora
221-222 che fan, … d’amore.] de i ladri gentilissimi d’amore.
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suo stato vedovile, il viso e i piedi 235
funebre orror d’atro mantel ricopra;
poichè tacita venne et improvisa,
tutta a bruno vestita, in nero velo
il viso e i piedi ricoperta, e ’n mezo
di larve insidïose e d’ombre infauste, 240
e di fantasme ree, sua corte antica;
che del suo cheto piè con piè di feltro
va in mille strane e disusate forme
seguendo ognor non strepitosa l’orme.

E qui tra noi fermossi; et or tra noi 245
fa di quïete, di quïete al vago,
errante vïator, non con la bocca
(che per non romper la quïete è muta)
ma con gli accenti del suo negro dito
placido cenno e grazïoso invito. 250

Sì, sì ben vidi alor qual sia la forza
del tuo lume immortal; poichè mirai,
privo del dì, per te del dì la luce
tornare a rigoder più bello il mondo.
Soavissimo dì per cui pur scorge 255
ogni cosa mortale, anzi possiede
la cara posa al già sofferto affanno:
la disïata pace, o almen la grata
a i disagi guerrier tregua bramata.

De l’imboschite selve ora su i tronchi 260
rami non si dibatte; i rami foglia
non han che non si taccia immobilita;
non han le foglie augel che pensi pure
discior loquace il suo garrire a i venti;
non è fra tanti venti un’aura, un spirto 265
ch’un suo fiato sottil spiri nel mare;
e ’l mare istesso, il rauco suon frenato,
il flutto suo mormoratore ondoso
su l’inegual suo letto ora si adagia;
e sì la sponda con la terra unisce, 270
ch’al più sottile e fiso altrui mirare,

236 funebre … ricopra.] d’atro mantel funebre orror ricopra;
242-244 che del … strepitosa l’orme.] che segue ogn’or, non strepitosa, l’orme / del taciturno 
piè, con piè di feltro.
258 disïata] desïata
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il mar par terra e par la terra mare. 
Nè più con l’armi sue la terra offende

l’avaro zappator; nè ’l fertil campo
co i suoi lavori più ricama industre 275
di lunghi solchi l’arator sagace;
ma i faticosi buoi sotto il coverchio
d’umil capanna, ruminando, stansi
corcati in terra a respirare, e forse
(per ritornar al lavorio più franchi) 280
a ripigliar, novelli Antei, la lena;
e già l’aratro, e già la zappa, e ’l rastro,
quasi inutili ordigni infruttüosi,
sparsi miri giacere e neghittosi.

Nè cosa più ne l’universo tutto 285
vedi pur trepidar; se pur non vedi
o trepidare il cielo, o su nel cielo
fra tanti lumi aver moto cadente,
e, lasciata una parte, andare a un’altra,
o ’l vapor scintillante o ’l generato 290
di rai prodigïosi astro chiomato.

O se non vedi pure, aver giù in terra
placidissimo moto e dilettoso,
ne l’immobilità de l’universo,
con la mia dea me, Clizio suo; che soli 295
vaghiamo, o Delia, o mio bel sol, sol vaghi
di gioir del tuo lume e de le gioie,
in questi oscuri e solitarii chiostri,
dal tuo lume scoperte a i lumi nostri.

E vaghi sol per questi boschi ameni, 300
ove e tu – forse o schiva o sazia omai
di più mirar nel crudo inferno orrori,
o schiva o stanca omai di più cacciare
per l’imboschito ciel mostri stellati –
co ’l tuo lucido piè fra le tue ninfe 305
vagando andasti, cacciatrice altera;

271-272 ch’al più … terra mare.] che par la terra mare, e ’l mar par terra.
284-285 sparsi miri … universo tutto] sparsi miri giacer; nè cosa in somma
292-293 O se non … e dilettoso] E qua giù in terra aver placido moto
298 in questi … chiostri,] assente
299 dal tuo … lumi nostri.] dal tuo lume scoperte a i nostri lumi.
300-306 E vaghi … cacciatrice altera;] assenti
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e per quest’ombre errando – a i raggi tuoi
lucide divenute, e d’ombre ignude
ne la quïete altrui fatti inquïeti
e vigilanti ne’ bei sonni altrui – 310
d’andare essaminando ad una ad una
quai dal tuo vetro etereo e tralucente
nuove bellezze ognor ne manifeste
il lampo tuo, folgorator celeste;

e le notturne strade agevolando 315
qual dia certa la legge al piede errante;
onde prodighi i passi et ispediti, 
che del timor l’avaro fren corregge,
e talor dubbi arresta or sbigottito,
sciolga sicuro e ne dirizzi ardito; 320

e senza affanno e con diletto ei varchi
questo calle selvaggio, a le cui sponde
i rozi tronchi de le piante annose,
folti et intorti e fra di lor contesti,
ivi da quella parte, e qui da questa, 325
de i rami lor gli avviluppati  crini
chinando in mezo et incontrando insieme,
rendon con l’ombra lor l’ombra maggiore;
e sì densa la fan, che par ch’a pena
per mezo d’essa il penetrabil dardo, 330
che sa l’occhio vibrar, fera sicuro
del ciel sereno il bel cristallo e puro.

E pur (del lume tuo mercè gradita,
o gran figlia di Giove e di Latona)
per lui libero io varco; e in parte arrivo 335
ove, dal tempo in lungo tempo incisa,
d’un monte altier sotto una rupe alpestre
concava grotta il dilungato centro
nel centro aperto de la terra asconde;
e asconde in lui chiunque brama accolto 340

312 etereo e tralucente] etereo tralucente
313-322 nuove bellezze … cui sponde] il lampo tuo nove bellezze ogn’ora / folgorando, ne 
mostri, e le notturne / non più calcate strade, agevolando / qual dia sicura legge al piede 
errante, / onde i prodighi passi e irresoluti, / che del timor l’avaro fren corregge, / e talor 
dubbi arresta, ei sciolga ardito / e securo dirizzi in questo obliquo / e salvatico calle, a le 
cui sponde
326 avviluppati] avvilupati
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ne le latebre sue viver sepolto.
Per questo trapassando a l’altra parte

dove gran buca a noi l’uscita insegna,
guidato dal tuo lume, il piede io guido:
il piè, che ’n fretta curïoso andando 345
per l’angusto sentier, tosto m’indrizza
pur de lo stesso monte a l’alto dosso,
a la cui falda, montagnette apriche
con le selvose lor poco alte spalle
fanno centro non basso a inegual valle. 350

E giungo là ’ve un fiumicel d’argento,
tra gran fessura di vivace sasso
apertasi la strada, esce e trabocca;
e con dolce mugito, armonïoso,
movendo il tortüoso, umido piede, 355
il ruvido tallon percote a i tronchi;
e de i lor piè le noderose dita,
meno affondate e più allungate in quelle
minutissime arene, e scopre e rode,
a poco a poco et insensibilmente 360
con spumeggiante e liquido suo dente.

Quinci per breve ponticel posticcio
passo, ove in mezo a lui, d’isola in foggia,
su scoglio tenerel di terra erbosa,
di poche assi e sottil, debol casetta, 365
fabrica pastorale eretta io miro;
a cui, fatta di lor ghirlanda altera,
converse in piante, anzi converse in pianto,
le lagrimose suore di Fetonte,
co ’l crin de i capi lor cingono il crine; 370
e a cui di verdi stecchi i secchi fianchi
ingiunca, in mostra ruvida ma vaga,

343 a noi … insegna] altrui l’uscita insegna
347 a l’alto dosso,] a l’alta spalla,
348 montagnette apriche] montagnette umili
350-351 fanno centro … d’argento,] fanno a valle inegual centro non basso. / E là, ’ve un 
fiumicel di puro argento
360-362 a poco … ponticel posticcio] minutissime arene, a poco a poco / con spumeggiante 
e liquido suo dente / quasi insensibilmete e scopre e rode, / giungo, e per breve ponticel 
posticcio
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il paludoso umor che qui s’allaga.
Onde ne appar superbamente umile,

nè men strana al pensier che rara a l’occhio, 375
nè men bella al veder ch’al ridir cara;
e tanto al vïator più cara, quanto
egli a l’uopo maggior ricca la trova,
ne la sua povertà, di beltà nova.

Or qui, mia Cinzia, a te mi celo; e vago 380
già di qualche riposo, io mi riposo
stanco le membra; e già le membra io fido
a lei che madre universale, antica,
nel suo sen non rifiuta e nel suo braccio
accormi et albergarmi; e non le pesa 385
esser dal peso mio qualch’ore offesa.

Ma de l’erbetta sua, che molle e folta
qui produce e qui nudre, e d’alcun legno
– che qui forse obliò quel fabro a sorte
che ’l tugurio costrusse, o alcun pastore 390
che qui se ’n giacque a ristorarsi il giorno –
m’offre il letto e ’l guanciale (ove si posi
e l’anelante fianco e ’l capo chino)
voto di piume e povero di lino.

Così a quel rauco suon che fuor discioglie 395 
il mormorante, strepitoso rivo,
dolcemente addattato il corpo lasso,
ecco, di Lenno uscito a prò del mondo,
il dio che ’n dolce sonno i sensi involve,
languido, bruno, e giovinetto il volto, 400
di bianca e negra vesta il sen coperto,
e le braccia e le gambe ignudo e scalzo;
e di ceruleo vel, di qualche stella
sparso con maestria, cinto nel mezo;
e ’l nero crine innanellato et irto 405
di sonnacchiosi e pallidi papaveri
coronato altamente; e l’uno e l’altro
di lievi e varie piume omero alato;
e d’un polito e trasparente corno

371-373 e a cui … qui s’allaga.] e ’l paludoso umor che qui s’allaga / di verdi stecchi i secchi 
fianchi ingiunca.
385-386 accormi et … ore offesa.] accormi et albergarmi, e non s’appella / dal grave peso 
mio soverchio offesa.
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– ond’esce, quasi poca nube e bianca, 410
de i mortali il riposo in lui riposto –
la destra adorno; e la sinistra armato
di breve e sottil verga, indice eletta
per addittar, co ’l lieve tatto solo,
al muto sonno ov’ei gir deggia a volo. 415

E dentro a l’antro suo lasciato ogn’altro
minor ministro addormentato, e seco
tratto il suo Morfeo sol, ne’ veri sogni
figurator d’imagini più belle,
sovra ’l mio capo in lento moto scuote 420
le piume taciturne; e ventillando
l’ali placide sue, soavemente
si libra sovra me; mi pone intorno
al pensieroso core assedio amato;
mi s’accampa ne’ sensi; e con le chiavi, 425
racchiuso de la pace ambe le porte
de le palpebre, m’imprigiona l’alma;
l’alma, che tosto ch’avida ha succhiato,
cagion di mille gioie, il suo liquore,
d’imagine di morte ebra se n’ more. 430

E mentre io giaccio e dormo, ecco che ’l sogno
– o del sonno seguace o di lui figlio,
ridonator de i già rapiti sensi –
lusingandomi il cor, pinge a la mente,
con l’invisibil suoi, varii colori, 435
vago pittor d’imaginati aspetti,
sì strane pompe, in interrotta mostra,
ch’io – fatto in lui vagheggiator felice
de gli apparenti beni e, in dolce inganno,
credulo possessor de i finti oggetti – 440
desto me n’ volo in ciel, se dormo in terra:
e più cose rimiro, o mirar credo,
e intendo i sensi lor vie men confusi,
che con gli aperti già, con gli occhi or chiusi.

Onde, se giungo di quel sonno al fine, 445
è fin quel fin d’una indicibil gioia
che mi sforza gridare: «Oh sonno, oh sonno,
perchè mai sempre ne’ tuoi ciechi orrori
me non involvi? e ne’ tuoi alberghi oscuri

443 e intendo … men confusi,] assente
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me non ricevi? e nel seren tuo fosco 450
almen non serri senza moto or l’occhio?
l’occhio, che quel che non rimira aperto,
mira per te rinchiuso? e quel, ch’affatto
entro la luce di mirar gli è tolto,
ne le tenebre tue rimira involto? 455

Oh sonno, oh sonno, beator beato
de le miserie umane; oh folle, oh folle
lui, che di morte ria, padre o fratello 
osò chiamarti, e non conobbe (oh cieco,
oh addormentato lui, vegghiando ancora) 460
che sei di vita donatore e padre
con le tue mani e donatrici e ladre.»

Sente Euterpe ch’io parlo, et al mio dire
il bell’orecchio suo porgendo intento,
da la mia bocca in lieti accenti uscite 465
le lodi insieme e le preghiere intende;
ond’io celebro, ond’io scongiuro il sonno
farsi de’ sensi miei perpetuo donno.

Quinci di strana e d’infocata voglia
d’intender la cagion de i detti intesi, 470
già sparsa il pensier vago e ’l cor bramoso,
a me – ch’alor alor destato a punto,
e da i confin del sonno a pena uscito,
tra la vigilia e ’l sonno in dubbio stava – 
volge la faccia sua chiara e ridente; 475
la sua faccia serena, il cui bel lume
può a l’alma, traviata in fosco orrore,
sgombrar la nebbia et ammendar l’errore.

E favella così: «Clizio, deh Clizio,
se la mia grazia e la tua gioia hai cara, 480
racconta per tua fè, racconta quello,
che figurato dal pennel bugiardo
del sonno ingannator, vero credesti;
e vero sì, che per ciò ancor di festa
dipinte le tue guance altrui dimostri, 485
e scopri il lieto cor nel viso allegro:
che con l’istoria favolosa e finta

460 addormentato] adormentato
468 farsi de’ … donno.] assente
485 guance] guancie
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de i tuoi sogni fallaci, in vera gioia,
sì de la via trasformerem la noia.

In tanto io là ti condurrò, là dove 490
e ’n più vive e ’n più nobili sembianze,
più soavi i piaceri e più veraci
verranno a farsi riveder ne i campi;
e tu con l’altrui gioie, io con le tue
andrem godendo i rustici diletti: 495
oltre che i sogni de i tuoi sonni amati,
quanto più ne saran da la tua lingua
a l’avida tua mente e curïosa
espressi vivamente e figurati,
tanto al cor ti saran più dolci e grati.» 500

Sì dicendo, ella parte e parto io seco
al suo bel fianco appresso, in queste voci
incominciando a raccontar mie gioie:
«Oh d’ogni gioia mia cagion primiera,
Musa diletta; oh mio diletto, oh Musa. 505
Ecco picciol piacer da grande inganno,
da lunga visïon breve solazzo,
anzi solazzo ver da falsa imago,
anzi certo piacer da vista incerta
scorto pur ora e conosciuto a pieno, 510
anzi pur or goduto a pien da l’alma;
e con gloria del sonno e onor de l’ombre,
da l’alma, desta entro i sopiti sensi,
tratto da l’ombre luminose e belle
d’un dolce sonno, al dolce sonno ancelle.  515

Poichè non sdegni rigida, ma vuoi,
ma gradisci, ma imperi a me, cui solo
infrangibile impero è ’l tuo volere,
ch’io le non vere cose ancor ti narri,
perch’io di vere gioie il cor mi cibi; 520
e ne l’anima mia – tolta a me stesso
da vago rapimento et amoroso;
e da i colori, e dal pennel del sonno
già di mille dolcezze effigiata

502-503 al suo … mie gioie:] al suo bel fianco appresso, ed incomincio:
509 certo piacer] certo gioir
510-512 scorto pur … de l’ombre,] assenti
515 d’un dolce … ancelle.] d’un dolce sonno, io ti racconto, o Musa,
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che da l’orror fur cancellate poi 525
de la diurna, destatrice lampa –
le medesme, dolcissime figure
con altri rinovelli almi colori,
gentile invidia anco a più lieti cori.

E chi non gioiria, de i sogni miei 530
le tante gioie rivelare udendo?
E chi non sentiria pungersi il seno,
e intenerirsi il cor d’una soave
dolcezza invidïosa, invidia dolce,
al dolce suon de le dolcezze mie, 535
che mia notte fer chiara oltre ogni die?

Tosto che fer pur dianzi in mio contento,
l’ombra dal ciel precipitante e l’alte
stelle cadenti a bel riposo invito;
e l’amorosa, risplendente donna 540
del sonnacchioso pastorello amato,
del ciel notturno da l’eteree logge
con la sua face in ogni parte ardente
fatta nostra compagna e fedel guida,
a i sonni alteri il luogo umil n’offerse; 545
e furo i sensi miei da forza occulta
rapiti a se medesmi, e in se medesmi,
non men che gli occhi, da visibil ombra
e velati e rinchiusi; e si rimase
dentro al corpo giacente e addormentato 550
l’alma desta e lo spirito elevato.

Da l’alta piazza de la mente aperta
mi parea di vedere, in sito allegro
di fertile campagna et amorosa,
con bella solitudine e gradita, 555
di mille fior, di mille augelli adorno,
sedere in stretto giro alto boschetto;
e qui scoperto un praticello erboso,
mentre a sè forma di quei tronchi, ad arte
così imboschiti, un smeraldin coverchio, 560
formar a’ tronchi, co ’l suo centro, un cerchio;

e veder colà in parte ove n’allarga

536 che mia … ogni die?] assente
537 Tosto che … contento,] Tosto dunque che fer pur dianzi, o diva,
542 logge] loggie



parte nona 299

co’ i suoi rami confusi intorno intorno
più negra l’ombra e più gelata il bosco,
per strada obliqua e impenetrabil quasi, 565
condurre e ’l bosco e ’l praticel di paro
il gentil passagger sin dove ordito
d’edre e di gelsomini e di vitalbe
è salvatico nicchio; entro il cui seno
giace picciola conca, ove s’aduna 570
da sottil cannoncel,  che dal suo sommo
sporge in fuori bel nicchio, in lei piovente
sì fresca la spruzzante acqua vivace;
ch’io la credetti, e non credetti in fallo,
tornato in acqua il gelido cristallo;  575

che da le labra sue di bianco marmo,
poichè l’ha colma bene, esce e trabocca
con ordine sì bel che tu diresti,
così vero ti par, che sia quell’acqua
sottilissimo vel, che tutto copra 580
il marmoreo candor, sol perchè forse
da la sua purità, con macchia informe,
la polvere no ’l tolga e no ’l deforme.

Indi caduta, e strepitosa in terra
per più rigagni dilatata e sparsa, 585
finge voler la verdeggiante gonna
tutta al prato lavare, e ’l piè terroso
polire a i vaghi et odorati fiori,
e farsi acqua d’odor co’ i loro odori.

Or qui a gl’inviti taciti, ma chiari,  590
del rio mormoreggiante e del bel rezzo
– che con l’opaco de’ lor rami estesi

562-567 e veder … dove ordito] poi colà in parte, ove più negra l’ombra / co’i suoi rami 
confusi allarga il bosco, / per strade oblique e impenetrabil quasi, / condurre il passaggier, 
sin dove ordito
568 d’edre e di gelsomini] d’edre, di gelsomini
571 da sottil cannoncel] da sottile cannon
573 sì fresca … acqua vivace.] la gelida, spruzzante acqua vivace.
574-575 ch’io la … gelido cristallo;] assenti
576 che da le labra] le labra poi
581-585 il marmoreo … e sparsa,] il marmoreo candor, sol perchè forse / la polve no’l defor-
mi; indi caduto, / e strepitoso dilatato in terra,
588-590 polire a … ma chiari,] polire a i vagi fiori: or qui a gl’inviti
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offron altrui prodigamente i tronchi –
trastullarsi per gioco in mille guise,
ridotte diece ninfe oneste e belle 595
– d’una beltà che può abbellir la terra
d’un’onestà che può onorare il cielo –
i’ mi credea mirar senza alcun velo.

E mirar mi credea quindi, non lunge
da lor, gli amanti lor; che, ritirati 600
dietro a l’alte, a l’ombrose, a l’ampie spalle
de l’intricate più, più annose piante,
non uditi e non visti, udir vedere,
ma con guardi interrotti e suon non certi,
potean l’amate lor cheti e coperti. 605

E stati un tempo a rimirarle intenti,
parea che ’n voce tacita e sommessa,
seduti su le zolle, ognun di loro
in dolce lite d’amorosa gara
dicitor saggio una beltà vantasse; 610
ch’egli non pure a la sua amata sola
dal ciel concessa, e tolta altrui credea,
ma ch’ei del corpo bel parte più bella
de la sua amata discerneva amante;
anzi, ch’egli credea maggior bellezza 615
onde si pregi bella dama et onde
nascer ne possa in un pudico core
d’inestinguibil foco esca maggiore.

E che taluno, confidato ardito
ne l’artefice forza del suo dire, 620
saggio garreggiatore e glorïoso,
sostenesse avanzar, con una sola
alma bellezza sua, l’idol suo bello
d’ogni altra bella ninfa ogni altro bello.

Quinci, dal crin del suo bel sole amato 625
principio a i vanti suoi dando il primiero
contrastante amator, così diceva:
“Oh quanto, oh quanto oltr’ogni bel sì bello

593 offron … i tronchi] offron prodigamente altrui le piante
598-599 i’ mi credea … non lunge] credea mirare, e rimirar, non lunge
602 de l’intricate … piante,] de gli intricati più, più annosi tronchi
624 d’ogni altra] d’ogn’ altra
627-628 contrastante … bel sì bello] contrastante amator, diceva: oh quanto
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de la mia cara donna, anzi mia dea,
il biondo crine io con ragion celebro. 630
Chè, qual ella tra l’altre il primo seggio
di beltà rara senza dubbio ottiene,
tal fra le pompe sue pompa maggiore
e tal fra l’armi sue, donde più fere,
arme più forte, ond’io più fui ferito, 635
è l’aureo crine, è l’oro suo crinito.

Se mai de l’aure a i tepidi sospiri
l’innanellato crin sparge incomposto
la vaga luce del mio cor, Lucilla,
sotto l’arte negletta arte novella, 640
non men che bella, insidïosa asconde:
che in quegli anelli aurati i lacci amati,
e ’n quei stampi purissimi e sottili
l’indissolubil, l’invisibil rete
di lor contesta a incatenar sol atta 645
la terra e ’l cielo accortamente addatta.

Onde, in un fatto il crin prigione e ceppi,
lega i cor del suo amore; e lega amore,
amor istesso ancor lega et annoda.
amor, che di lui fatto amante alato 650
s’a quelle fila avvicinarsi  ei volle
e, tralasciato il voleggiar per l’aure,
già raccolte le piume e fermo il volo,
la sua stanchezza sovra lui posare
chiuse sè stesso entro quei sciolti intrichi, 655
con prigionia così gradita e cara,
che così preso or grida: ‘Oh ciechi amanti,
quanto è meglio il morir fra sì bel laccio,
che viver privo di sì caro impaccio.’

Ma se – raccolto il bel tesor lucente 660
perchè i fiati del ciel cessino omai

634-635 e tal … fui ferito,] assenti
637 Se mai de l’aure] Che se de l’aure
645-646 di lor … accortamente addatta.] di lor contesta accortamente addatta;
651 avvicinarsi] avicinarsi
652-653 e, tralasciato … il volo,] per l’aria voleggiando, e fermo il volo, / e raccolte le piume 
e chiuse l’ali
656 con prigionia … e cara,] assente
657 che così preso] e che sì preso
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di far dolci di lui rapine audaci –
quell’aureo globo in doppia treccia intreccia
o in due masse incomposte ella il comparte
o in un solo volume il riunisce 665
e l’accomoda al capo; e di quell’oro,
non l’aure più, ma le sue tempie adorna:
non invidia i tesori alor del cielo,
ma supera del ciel gli onori, alora
ch’ei di bei fiori il suo bell’oro ingemma, 670
di fior che, nati sol di rai d’albore,
di luce imperla il mattutino umore.

E ben d’eterei fior forse ella fora
inghirlandata ancor, s’avanti a i raggi
del sol del suo bel crin concesso fosse, 675
senza vergogna, a gli stellati fiori
comparir, a onorar suoi tanti onori.

Se con legge maestra il certo stato
al volubile crine et ondeggiante,
su le sue tempie, altere sponde e care, 680
prescrive mai con l’alta siepe e folta,
o de gli aurati o de gli argentei spilli,
fatti a i suoi bei lavor base e sostegno
– e fatti altrui tanti pungenti dardi,
che san colpir, che san ferir sì bene, 685
ancorchè non vibrati, un core, un seno –
è quel suo crin, leggiadramente attorto
con grazïose crespe a loro intorno,
l’aurea catena ond’ella vuol suo servo
far ogni cor più crudo e più protervo. 690

Oh tenace, infrangibile catena,
catena che non scioglie anco la morte.
Oh troppo penetrabili saette,
saette che ne i pianti irrugginite,
s’altri le trae da i cor, traggon le vite. 695

Ma s’entro il cupo sen d’urna rotonda

663 quell’aureo] quel aureo
670-672 ch’ei di … mattutino umore.] che di bei fiori l’oro suo bello ingemma, / di fior, 
ch’imperla il matutino umore.
681 prescrive mai … e folta,] poi ne prescrive con la folta siepe
689-690 l’aurea catena … più protervo.] l’aurea catena, ond’ella vuol, suo schiavo, / piagan-
do i cori, incatenare amore.
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de i pianti miei, più che d’altr’acqua ondosa,
la disfatta sua chioma avvien ch’attuffi,
tra purissimi argenti ori più puri,
tra diamanti topazi, ambre tra perle 700
e paion misti in lor, qual parer suole
tra i zaffiri del ciel raggio di sole.

Se inumidita e d’asciugarla vaga
la rimiri spiegare a i caldi lampi,
non già del sol del ciel (ch’ogni altro sole 705
è indegno del mio sol) ma di quei soli,
ond’ella il ciel de l’anime rischiara,
a chiarissima prova alor s’accorge
chi nel vivo mio sol dirizza il guardo,
ch’a paragon del suo, pallido è l’oro 710
de l’apollineo crine, alor ancora
ch’ei più vivace e fiammeggiante il mostra
d’Anfitrite cerulea a i campi ondosi;
anzi che l’oro suo che tanto ei vanta,
appresso a quel bell’or ch’io solo onoro, 715
è vilissimo rame e non sembr’oro,

Che? direm forse che colora il sole
a i monti il capo e le più estreme falde?
e se ’l mio sol le sue cadenti fila
sovra gli omeri suoi larghe dispiega, 720
non si può dir, non si dee dir ch’indori
de i nostri cori gli animati monti
e del terreno ciel del suo bel corpo
i gioghi alteri e l’umili pendici
fregi d’aurate pompe allettatrici?” 725

Tacque, sì detto: e ’l voto arringo ei diede
nel largo campo del discorso a un altro,
che valoroso in tali accenti il corse:
“Non voglio io già, celebrator bugiardo,
di menzogne adombrar pompe fallaci; 730
ma di vera beltà pittor verace
vi mostrerò ne la mia lingua or quale

700-702 tra diamanti … di sole.] tra le perle i topazi, e misti pare / tra i zaffiri del cielo i 
rai del sole.
704 la rimiri … caldi lampi,] poi spiegar la rimiri e i caldi lampi
715 bell’or] bel or
729 Non voglio] Non chero
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sia la beltà, che del gran nome io stimo
de la beltà, d’ogni beltà più degna:
così potessi, avventuroso amante, 735
mostrarlavi ne l’anima e nel core,
dove di propria man scolpilla amore.

Vedreste in lor (nobil ritratto) al vivo
quel volto effigïato; e ’n quel bel volto
quei due begli occhi, ch’io sì vanto, espressi: 740
quei due begli occhi, che lucenti, ardenti,
fatti in cielo d’amor stelle fatali,
pon far de l’alme altrui dolce rapina;
quei due begli occhi, quei, che pur d’amore
son gl’idoli maggiori, e soli sono 745
splendor de l’alma mia: bella cagione
che in dolcissima fiamma io mi consumi
e de i cori idolatri e lumi e numi.

E s’egli il vero è pur, come è pur vero,
che, come è l’alma a i sensi, i lumi a l’alma, 750
così sian soli duci e sole guide,
e così alteri imperino e superbi
i lumi a l’alma, come l’alma a i sensi,
forz’è pur confessar che più eccellenti
sian d’ogn’altra beltà; che di gran lunga 755
di nobiltà superïori eccelsi
ad ogni altra beltà vivano; è forza,
ah forza è pur, che i vivi lor splendori
più d’ogn’altra beltà ciascuno onori,

e che la ninfa mia maggior d’ogn’altra 760
si conosca dal mondo, e si consenta,
poichè ne la beltà più bella e rara
che ninfa abbelli, ella è più bella e chiara.

Ha negro l’occhio sì la ninfa mia,
ma da qual aureo suo color vivace, 765
da qual suo bianco mai scintillar seppe
più leggiadro color Cinzia dal cielo,
luce giamai più grande il dio di Delo?

Ha negro, ha negro sì l’occhio fiammante,

746-748 splendor de … e numi.] de i cor ciechi e idolatri, e lumi e numi.
765-768 ma da … di Delo?] ma da qual bianco mai scintillar seppe / più leggiadro color 
Cinzia dal cielo, / ma da qual aureo suo color vivace, / vibrò luce maggiore il dio di Delo?



parte nona 305

ch’io fortunato amante umil celebro; 770
nè però men lucente a noi lampeggia
da quel lucido ciel del suo bel volto
fra negre fasce il suo bel lume involto.

Ma come suol, ne’ più acciecati orrori,
i suoi vivi splendor vibrar più ardenti, 775
fatt’emula del sol, stella notturna;
o come appar, da l’atro seno uscita
d’un più negro carbone e più lucente
e più cocente assai fiamma vermiglia:
così dal negro suo luce più bella, 780
così del negro suo luce più ardente
e fiammeggiare e sfavillar si scorge.
Anzi in quell’occhio la pupilla amata,
che del suo lume e del mio foco è fabra,
sol per troppo splendor, per troppo ardore 785
ha forse negro il chiaro suo colore.

Oh negrezza chiarissima e serena.
Da sì bello stupor rapita è l’alma,
per sì bello stupor felice è ’l senso,
ricca la mente, il mio pensier contento,  790
idolatra il mio core e amante ladro;
ma ladro de’ suoi doni e ladro amato
se dal suo guardo è ’l guardo mio beato.

Ma se ’l guardo gioisce, il cor si strugge
(se ben con gioia estrema) e si consuma, 795
che, come il sol, se vibrator cocente
de le saette sue splendenti e calde
il trasparente grembo a puro vetro
dritto percote, in un l’alluma e incende:
tal, se da l’arco ella de l’occhio indrizza 800
su quest’anima mia, limpida amante,
de la sua viva luce ardente un telo,
tragge dal petto mio faville accese;
e, impressi in me de le sue glorie ardenti
gl’infocati suoi segni, indi m’avveggio 805

770 ch’io … amante] ch’adorator amante
772 da quel … bel volto] assente
783 quell’occhio] quel occhio     
795 (se ben con gioia estrema)] ma con dolcezza estrema     
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che, come in proprio loro, e certo loco,
in quella il lume, in me rimane il foco.

Foco, d’incendio inestinguibil padre;
incendio sì possente e sì soave,
che dentro a l’alma mia, fucina aperta 810
di quei begli occhi, i dardi lor più acuti,
ond’ella fere e non ancide il core,
placidissimamente e forma e affina;
perch’entro quelle lagrime gli tempre,
che versa il cor, di gioia in dolci tempre. 815

E se talor di folgorarmi i rai,
anzi per lor di folgorarmi il core
schiva si mostra e volge i lumi altrove,
di quel che non mi noce è alor pietosa;
che se non mi ferisce, e se non m’arde, 820
non mi risana ancora e a me non splende:
più che l’offesa, la pietà m’offende.

Ma forse, forse il fa, perchè non vuole
entro i miei lumi i lumi suoi mirare,
per non arder di lor: se pure accorta 825
no ’l fa, perch’io, gran tempo intenti e fissi
i lumi miei ne i lumi suoi tenendo,
del giubilo nel colmo e de la gioia,
per gli occhi il cor non spiri e così moia.

Oh nel turbato mare e procelloso 830
d’un travaglioso amor luci gradite;
oh de i pensier de l’anima più occulti,
che secretario il cor sì ben conserva,
fidi palesatori; oh de le pene
che soffre, amando, un core, almo ristoro; 835
oh di cortese amor lingue loquaci,
occhi, lingue faconde; oh lingue amate,
da i cui silenzi ancor l’anima intende
il dolce fin de i suoi felici affanni;
oh chiarissimi soli: oh soli eterni, 840
per cui soli il mio core e mira e spira,
oh me felice a pien, qualor mi tocchi
in voi l’alma spirare, in voi, begli occhi.”

Tutto turbato e disdegnoso – in guisa

806 che, come … certo loco,] assente
807 in quella] che in quella
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che più fiate ad impedirgli ei mosse, 845
poi si ritenne pur – de i due compagni
gli accenti vantatori udito avea
il terzo dicitor, ma ’l primo amante,
s’a la felice sua fortuna e lieta,
s’a la felicità del suo gioire 850
si mirava fra lor, vie più ch’al dire;

quand’ei repente, e interrompendo forse
e troncando nel mezo il dir de l’altro,
in piè levossi impazïente al fine:
e con un ghigno isprezzator altero 855
e con un atto ischernitor superbo
del capo e de la man, sì disse acerbo:

“Ah ciechi, ah sciocchi, ah di beltà non vere
vantatori insensati; ah vani amanti,
che d’un occhio fugace in gloria frale, 860
che d’un crin lieve in fuggitivo onore,
non men che ’l guardo imprigionate il core.

Miseri, e perchè poi? perchè talora
d’ingannatrice e fraudolente imago
– imago forse vil, se ’l crin si mira, 865
che fetida tintura in or trasforma;
imago forse di bugie ministra,
se vuoi da gli occhi figurarti il core –
gioie dipinte, imaginate gioie,
in premio d’un verace, eterno duolo, 870
in pompa esterna sol fruite solo.

E perchè non più tosto, accorti amanti,
con avviso miglior di due bei labri
d’una bocca gentil – nido amoroso,
tesoro di beltà, fonte di bene, 875
premio d’amor, vaso di gioia e pregio
più pomposo del ciel, non che del mondo –
non v’invaghite? E non scorgete, usciti
di tal ravvolgimento e sì fallace,

849-852 s’a la … interrompendo forse] s’a le felici sue fortune e liete / si mirava fra lor; 
quand’ei repente
855 isprezzator altero] isprezzator superbo
856 ischernitor superbo] ischernitore altero
857-858 del capo … non vere] sì disse: ‘Ah ciechi, ah sciocchi, ah folli
873 labri] labbri
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che solo il bel che giova è il bel che piace? 880
D’una leggiadra et odorata bocca,

sovra i cui vivacissimi coralli,
brevi, sottili e ritondetti, ondeggia
inargentato il chiaro mar d’amore:
placidissimo mar, che dolce tutto 885
ha di nettareo umor cosparso il flutto:

soavissimo mare, ove contenta
l’anima, tutta ardore, ognor s’attuffa;
ove felice, tutto foco, il core
e si sommerge e resta assorto ognora: 890
sol perchè l’ardor suo, perchè il suo foco
(oh dolce foco e ardor) più si consoli
ne i refrigerii suoi bramati e soli:

beatissimo mare, ove amor stesso,
onestamente lascivetto, in scherzo 895
nuota leggiadro, e d’imperlate brine
spruzza e feconda ognun, che di quell’acque
sol per bearlo avido amante ei tragge
vicin felice a le purpuree piagge.

Nè meraviglia è no ch’entro quell’onde 900
trastullandosi, amor d’ampie dolcezze,
d’alte soavità, d’immense gioie
e di novelli amor padre si faccia:
se questo mar, co ’l suo sì dolce umore,
generò lei, che generò l’amore. 905

Oh che dolce catena a un core amante
san fabricar due labra inamorate,
di cui fra i giri amorosetti e cari
son forti et infrangibili catene,
son nodi indissolubili e tenaci,  910
infocati i desiri, ardenti i baci. 

Oh che soave e amabile ferita
sa rendere a la bocca feritrice

881 D’una … bocca,] D’una bocca leggiadra e corallina,
885-899 placidissimo mar, … purpuree piagge.] mar, di nettareo umor cosparso il flutto, / 
ove l’anima ardente, ove infocato / s’attuffa il cor, perchè ’l suo ardor soave / nel refrigerio 
suo più si consoli; / ov’amor stesso lascivetto in scherzo / nuota leggiadro, e d’imperlate 
brine / spruzza chi di quell’acque avide stassi / vicin felice a le purpuree spiagge.     
902 d’alte … gioie] assente
907 labra] labbra
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la bocca, vendicandosi, ferita:
perch’una bocca, aspe d’amor vitale, 915
a le ferite, a le saette altrui
saettando e ferendo, in lei ne lascia
del suo così gentile e amante sdegno
altamente scolpito al vivo il segno;

mentre, scoccando caramente in lei  920
i bacianti suoi strali, il cor saetta;
et incontrando avidamente uscito
dal core il bacio, anzi dal bacio il core
che per la bocca altrui ne la sua scocca,
ribacia il cor, ribacia il bacio; et ambi 925
e baciati e feriti e incatenati
(amata prigionia) rinchiude in quella
prigionetta d’amore; ahi prigionetta
beatrice del core, a cui nativo
l’animato rubin, la rosa pura 930
sono i cari confin, l’amate mura.

Prigionetta gentil, che cinge intorno
di dolci perle candida catena;
ch’amor, custode suo, serra e disserra;
che tien senza dolor l’alma racchiusa; 935
che libero prigion riserba il core,
il cor che brama, per sua lieta sorte,
in sì bella prigione aver la morte.

Prigionetta vital, per cui fruisce
non pur il senso, avventuroso a pieno, 940
quanto ha di gioia e di diletto amore;
ma gode ancor l’anima amante, in colmo
di sua felicità lunga, infinita,
l’anima amata in cara voce uscita.”

Folgorando dal volto accesi lampi 945
e di gioia e d’amore, ei qui si tacque.
Onde qui prese in cotal guisa a dire
un altro di quegli emuli amorosi,

908-919 di cui … il segno.] di cui fra giri lascivetti e stretti / sono anelanti desir, son nodi i 
baci. / Oh che soavi a amabili ferite / san rendere a le labbra feritrici / le labbra, vendican-
dosi, ferite: / ch’una celeste viperetta ardita, / saettando veloce, in loro imprime / del suo 
sdegno sì amante i segni al vivo. 
920 caramente in lei] caramente in loro
947 Onde qui prese] E qui riprese
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di beltà non minor maggiore amante,
per essaltar de la sua donna quello 950
ch’ha in sè più caro e tiene in lei più bello.

“Ninfa, se troppo temerario io spiego
co ’l povero mio dir tuoi ricchi vanti
– et in ciò più rimiro et ho più a core
che mie forze e tuoi merti, il mio desire – 955
non ti lagnar, non ti attristar e meco
non ti sdegnar, nè temer no ch’offuschi
l’oscuro mio de le tue glorie il chiaro,
l’umil mio dir del tuo gran bello il raro;

chè, come il sol vie più cocente almeno,  960
se non più bello o più lucente, appare
fra nuvolette intorbidate involto,
così ’l raggio seren del tuo bel sole
in sì gran parte dal mio dir velato
fia che dal nero mio più ardore apprenda, 965
e in sè più bel, più ardente in me risplenda.

E basti a te, ch’io te co ’l cenno or canti,
e co ’l celar quel ch’io vie più scoprire
dovrei de i pregi tuoi, vie più t’onori.
Or pur sol basti a te, ch’io riverente 970
tante tue glorie in una sola unisca:
e questa ancor, se non con lodi, o in tutto
o in qualche parte al suo gran merto eguali
(non giungend’io tant’oltre) almeno essalti
co ’l non tacer sì gran beltà taciuta, 975
anzi sì gran beltà non conosciuta.

La gran beltà de le tue belle guance,
che giardino d’amor, che d’amor trono,
anzi, che ciel d’amor sanno sì bene,
nel brevissimo giro di lor sole, 980
e de le Grazie e di Ciprigna avere,
con loro onor e altrui stupor ridutte,
in una pompa sol le pompe tutte.

Ah, ben si vede e si conosce in loro
che dal mar l’ostro e da la terra il latte, 985

950-951 per essaltar … più bello.] assenti
959 l’umil mio … il raro.] assente
981 e de le … avere,] e di Ciprigna unire
982 con loro … ridutte,] assente
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e da l’alba i suoi gigli e le sue rose,
da i più bei rai del più vivace sole,
nel più sereno ciel dal mar sorgente,
fatte più belle poi,  colse natura
per far oltr’ogni bel tue guance belle, 990
e quasi in ciel d’amor diurne stelle.

Natura, che con mano altrui sì avara,
teco prodiga sì, non che non scarsa,
per ridonarle a te ritolse altrui
le beltà sue, le pompe sue più rare: 995
e d’ape in guisa – ch’ingegnosa suole
trar di più scelti fior suoi dolci frutti –
con finissime tempre, inusitate,
insieme unille, e ’l misto bel compose
de le ridenti tue guance amorose; 1000

del cui giardin fiorito e de i cui fiori
– deh mirate, o pastor, mirate in quale
pregio tenga natura, amore e ’l cielo,
di ciel, d’amore, e di natura il pregio
più pomposo che sia de le sue guance – 1005
è giardiniero il cor, fontana gli occhi,
et acqua il sangue istesso; anzi pur l’alma,
in lagrime stemprata onde gl’irrighi
qualora il troppo sol de gli occhi ardenti
seccar gli faccia o divenir languenti. 1010

Oh guance, oh guance, oh fiori, oh rose, oh gigli,
premio pregio del mondo; oh bel giardino
ove si nudre, et infiorato e ricco
de i raddoppiati onor, perpetuo aprile;
anzi ove ognor, di nuove pompe adorni, 1015
rinova aprile i giovanetti giorni.

Ma co ’l nome appellar d’ostro e di rosa
il bel rossor de le tue guance ardisco?
ah ninfa, il sai ben tu, qualor ne i prati
tu con gote vermiglie et io con smorte 1020
s’incontriam qual io gridi e qual te chiami,
ah che quel rosso, onde fiammeggi ardente,

986 e da … sue rose,] anzi che da l’aurora e gigli e rose,
989 più belle poi] più belle assai
991 e quasi … diurne stelle.] assente
1010-1011 seccar gli … oh gigli,] languir gli faccia: oh fiori, oh rose, oh gigli,
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ah che quel foco, onde rosseggi in viso,
è la face d’amor che tu mantieni,
che tu ravvivi e gli ministri ognora, 1025
e che, ohimè, me consuma e discolora.

E quel pallor, sì squalido e sì mesto
onde ’l mio volto impallidito iscorgi,
è del mio acceso e incenerito core
felicissimo il cenere ch’io mostro 1030
in pallor trasformato a te nel volto;
perch’ei ti tragga almen, mago d’amore,
con dolce forza di pietoso incanto,
se non può il duol dal cor, da gli occhi il pianto.

Ond’è ch’io penso poi che tu pietosa 1035
vogli in parte ammorzare il foco ond’ardo,
de le tue belle lagrime amorose
spargendoti le guance; o che, venuta
con leggiadro pensiero alba novella,
vogli imperlar di linfe rugiadose 1040
del tuo vago giardin l’aperte rose;

o pur formarne un’iride gentile
e di stille piangenti e di quei raggi
che vibran le tue guance; o (che più credo)
che tu vogli raccorre in più bel vaso 1045
che d’occhiuto zaffir, la ricca pioggia
de l’amorose, lagrimose perle:
poichè sembran le lagrime correnti
accolte fra rubin perle cadenti.

Quindi è, s’alora a gli avidi occhi altrui 1050
scopri le guance tue, ch’al core, a l’alma
del fosco duol la fiera notte aggiorni;
e che poi con ragione, e l’alma e ’l core
te sola oggi nel mondo appella e vanta
di divina beltà donna abbellita; 1055
donna, che può a la morte anco dar vita.

1026-1027 e che, … sì mesto] e che me poi consuma; e quel pallore     
1032-1034 perch’ei ti … il pianto.] perch’ei tragga talor da gli occhi tuoi, / omicidi vivaci, 
un dolce pianto.
1037 de le tue … amorose] assente
1038 spargendoti] spargendone
1040 di linfe rugiadose] di rugiadose linfe
1041 giardin l’aperte rose;] giardin le rose aperte.
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E ben vita sai dare a i morti amanti
del tuo bel riso al balenar soave;
del riso tuo, che se su ’l cielo isteso
scintilla di tue guance e con dolcezza 1060
si diffonde per lor, senza ritegno
tutto volge d’amor sossopra il regno.

Et a suoi cenni ubbidïente umile,
fa che tremi lo sdegno, e che s’inchini
e che goda l’amante, a par mirando 1065
acerbetta bellezza, orgoglio amico,
guerre tranquille, guerreggianti paci, 
sdegnosi inviti, placide repulse,
e misti a’ vezzi irati, ire vezzose;
e ch’altri poi ne l’affissarsi intento 1070
ne l’una e l’altra tua ridente guancia,
tosto si senta al cor nata gentile,
e nobil fiamma di desir non vile.

Oh bellissime guance, oh primo oggetto
d’ogni amoroso affetto, oh care guance, 1075
oh, nel vostro rossore indizio espresso
di sicura salvezza, e nel candore
fermo pegno di fede in voi si vede,
in voi, guance veraci, e non ne gli occhi,
a l’ardente dubbiar de l’amatore, 1080
palesarsi in rossore a gli occhi il core.

Oh d’insipidi labri, oh de la bocca
sì follemente sublimata al cielo,
dolcezza amata, anzi maggior dolcezza,
se de i suoi baci sole voi, voi sole 1085
siete bella conserva; e s’ella in guisa
arde amante per voi, che solo in voi
trasformarsi disìa; quindi è poi, ch’ella
tra i più soavi e saporiti baci,
che sa rapir, donando in voi se stessa 1090
lasciar ambisce vivamente impressa.”

Qui sorse un altro, a cui del dire il tempo

1060-1061 scintilla di … senza ritegno] scintilla di tue guance e si diffonde,
1064 lo sdegno, e che s’inchini] lo sdegno, e amor s’inchini
1071 tua ridente guancia] tua guancia ridente
1080 a l’ardente … l’amatore,] assente
1091 lasciar ambisce] restar ambisce
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già consignava la commun vicenda;
e poichè vide, e con stupor, che nullo
de la candida man, parola o motto 1095
avea fatto sin qui; ma volto al volto,
o disprezzata, ischernitore, o involta
nel volontario suo silenzio, o forse
dimenticata o trascurata avea,
folle, d’ogni beltà beltà maggiore, 1100
quella beltà, che in bianca man risplende,
tai cose favellò, rivolto a quella
candida del suo cor, lieve catena,
man di vivo alabastro: “Oh bella mano,
di glorïoso amor pregio sovrano. 1105

Oh delicata mano, albergo sacro
del mio spirito idolatra; oh dolce Egeo,
nel cui placido sen di puro latte
nè sollevarsi tumido e importuno
altro si mira de la vena il flutto, 1110
nè scoglio alcun di nodo appare asciutto.

Man che, fatta gemmaio e dispensiera
de le grazie amorose, e togli e doni
le gioie a tuo volere, anzi le vite;
man, che vinci in albor de l’alba i gigli; 1115
mano, in cui vede registrati ogni alma,
non di quel solo core ond’hai tu vita
gli affetti soli, ma (mirabil cosa,
e sforzi di natura sovrumani)
tutti i pensier di tutti i cori umani. 1120

Man, di tenera neve alpina falda,
che stringi in te miracoloso il foco;
anzi in cui pur sopita, insidïoso
– per destarne opportuna indi la fiamma
e per tirar con dolce inganno i cori 1125
a la gelida imago, a prender, arsi,
refrigerio a l’ardore – amor conserva,
quasi in pallida cenere, sua face:
e pur fredda ti resti; e sì che vinci,
come in candor, così in freddezza il gielo; 1130
man, nata sol per ministrare al core

1100 folle, … maggiore,] folle, ogn’ altra beltà così a gran torto; / e d’ogn’ altra beltà beltà 
maggiore,
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più vivo ognora e più vital l’ardore.
Tu, tu non sei lodata, indica perla,

leggiadrissima man? tu, ch’egualmente
o ’l tuo avorio animato altrui palesi, 1135
non nudo di bellezza unica al mondo,
ma nudo sol de l’odorata spoglia:
per far restar de le sue glorie ignudo
anco il candore istesso; o per ischerzo
nel gelsomino ibero il celi e involgi, 1140
in crudeltà pietosa, in pietà cruda,
e vestita ferisci, et ardi ignuda?

Ma quante volte, e ’n quante mostre movi
tue belle dita, da le dita arciere
tante non movi tu saette ardenti? 1145
oh man, saettatrice ancor gradita;
oh man, mio ben; benchè tu sii, man cara,
larga in ferirmi et in sanarmi avara.

Ma che? ferisci pure, ardimi pure,
morbida mano e pura, ecco io ti prego; 1150
e sì giungi a te vanto, a me diletto:
chè se m’abbruci e se m’impiaghi ognora,
da te, da te piagato et abbruciato,
chiamerò avventurata la sventura,
medicina la piaga, aura l’arsura.” 1155

Nè più diss’ei, nè più tra lor distinti
disser gli altri pastor; ma tutti a gara
e confusi tra lor, senz’ordin certo
di pensier concettosi e di parole,
sorsero a celebrar beltà diverse: 1160
lodando altri il bel collo, altri il bel seno,
altri la bella voce et altri poi,
vie più che la bellezza eccelsa et alma,
la grazia, d’ogni bello e vita et alma.

Ma cessato lo strepito e l’ardore 1165
del lor garrir tumultüoso e vano,
fu tra loro un pastor che così disse:
“A me non dà già ’l cor di sceglier una
de le beltà de la mia bella amata,
che come tante son, così son tanto 1170
garreggianti fra loro e vincitrici,
che mal può l’occhio, scernitore amante,
far tra loro differenza, e questa o quella
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dichiarar parzïal, meno o più bella.
Bifolco alor dopo gli estivi ardori, 1175

che ’l dì a la notte, egli al lavor ne cede,
se in notturno seren le stelle ei mira,
come saper può mai, benchè ’l procuri,
qual più del cielo il manto azzurro indori,
o sfavilli tra lor più bei splendori? 1180

Poi quando l’alba appar da i monti uscita,
che lascia il letto et a l’aratro ei torna,
se di fior mattutin ricca, misura
co ’l suo povero piè la via de i prati,
qual può tra mille fior, che tutti a paro 1185
di color mille e mille pompe adorni
stansi fra quelle erbette e sparsi e vaghi,
i più belli discernere e i più vaghi?

Ah, che s’io miro ne la ninfa mia
del crin, del sen, del volto il ricco onore, 1190
o ’l pallore o ’l rossore o ’l bianco o ’l bruno,
io dico il ver, sceglier non so fra tante,
e tutte belle, la beltà più bella;
e chiaro scorgo sol nel volto amato
che veggio, e stelle e fiori e cielo e prato.” 1195

Or di sì dolci e spiritosi amori,
di sì amorosi spiriti e dolcezze,
e di affetti sì nobili e sì ardenti
mentre a me fere il cor, più che l’orecchio
in muti accenti imaginato suono, 1200
con le mie voci seguitar le loro,
co’ i lor concetti accompagnar i miei
tento ancor io, ma con diversa sorte,
ma con più bella sorte e più onorata:
ch’ond’essi di lor ninfe il bello esterno 1205
aveano parziali al cielo alzato,

1173-1174 e questa … più bella.] e questa e quella / o prender parziale o pur lasciare.  
1179 azzurro] azurro
1183 mattutin] matutin
1196 dolci e … amori,] dolci spiritosi amori,
1197-1198 di sì … sì ardenti] assenti
1201 seguitar le loro,] accompagnar le loro,
1202 co’ i … i miei] assente
1204 ma con … più onorata:] assente
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anzi pur posto sovra ’l cielo, io solo
volea l’interno bel nel cielo locare;
et a ragion più del corporeo velo
l’alma lodar, che più ritien del cielo. 1210

Ma fu chiusa la voce entro il mio petto
da chiavi alor de la virtù sopita;
e chiusa sì, che quanto più disciorla,
dicitor curïoso, io m’affatico,
tanto la stringo più, poichè più oppresso 1215
rimango sempre da stupor novello:
stimando di sentir quel ch’io non sento,
stimando di veder quel ch’io non veggio,
nè vaneggiar stimando, e pur vaneggio.

E sì di gioia e di diletto il core 1220
sovrabonda tuttor, che mal potendo
de l’alma addormentata il picciol vaso
de la mente sognante il vaso chiuso
capirgli, si spezzò; se pur no ’l franse
la violenta forza ch’a me stesso 1225
facea, per fare il mio pensier espresso.

E fuori il sonno e fuori il sogno uscïo,
et a la nova luce, in ciel di novo
apparsa de l’aurora a far aprire
la porta a l’orïente ond’esca il sole, 1230
apersi anch’io (benchè alor mesto, ahi folle,
perchè quel ben, che non fu ben, lasciai)
e del corpo e de l’alma, e gli occhi e i rai.

E quindi scorsi tua mercè, mia dea,
che gravida l’idea di quegli oggetti 1235
– ch’io ’l giorno avanti in quel bell’antro avea
tra quei pastori e rimirati e uditi –
partorì poi ne la vegnente notte
i dolci sogni, del lor padre amore

1206-1207 aveano … io solo] aveano al cielo sublimato, io poi
1217 stimando di sentir] parendomi sentir
1218 stimando di veder] parendomi veder
1219 nè vaneggiar … pur vaneggio.] assente
1222-1223 de l’alma … vaso chiuso] de la mente sognante il vaso occulto
1229-1232 apparsa de … ben, lasciai)] apparsa de l’aurora, apersi a paro
1233 e gli … i rai.] e gli occhi e i lumi.
1236 bell’antro] bel antro
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cari figli amorosi: e quindi scorsi 1240
che ’l sogno è pur vago pittor notturno,
che quei sembianti, che dal giorno ha tratti,
finge di notte in fragili ritratti.»



Così dissi festoso, alor che lieta
alza gli occhi ridenti, e l’aureo capo
la bella Euterpe a le mie voci inchina;
e con quell’atto grazïoso afferma
e vano il mio diletto e ’l dir verace 5
che accusò l’ombre del dormir fallace:

l’ombre pittrici che dal fosco ov’essi
nel gran quadro del sonno involti stanno,
fan più fuori spiccare e quasi vivi
stimar morti colori a l’occhio infermo 10
in lume o poco chiaro o pur non vero,
et incerti e confusi et incomposti
ne l’alta sala de la mente esposti;

onde del lor inganno in pena giusta
le negre loro e fuggitive spalle 15
con flagello di luce il dì percote.
Quinci ella e sovra il sonno e sovra i sogni,
in doppio favellar di lode e biasmo
dolcemente ragiona, e dolcemente
mi lusinga l’orecchio, apre la mente: 20

«O Clizio, o Clizio, e che dirai sentendo
che ne gl’istessi imaginati aspetti,

4 quell’atto] quel atto
5-8 e vano … involti stanno,] vani i diletti miei, veraci i detti / che del sonno fallace accusar 
l’ombre; / l’ombre pittrici che nel fosco involti,
12 et incerti … incomposti] assente

PARTE DECIMA

contenuto

Apresso i sogni di Clizio i suoi rivela Euterpe, nell’Academia de’ Mutoli in 
Genova rappresentati. Indi nel cammino incontrata bellissima villa che son-
tuoso palagio accompagna, l’architettura dell’uno con la cultura dell’altra 
garreggiante ammirano.
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benchè in parte diversa e in varie forme,
me pur condusse sonnacchiosa il sonno?
e che, s’a te d’amanti e a te d’amore 25
et a te di beltade e a te d’amate
in turbe favellanti incontrar parve,
parve a me ancora d’incontrar in schiere
d’amate, di beltà, d’amor, d’amanti
divinissimamente favellanti? 30

Ma i tuoi furo amor rozi, i miei gentili;
eroi furono i miei, pastori i tuoi:
i tuoi de i proprii ardori, i miei lontani
d’ogni terreno amor (se non se in quanto
fansi al celeste amor scala di amore) 35
con dire oltr’ogni dir facondo e grato
de l’altrui ragionaro ardor beato.

Rivali invidïosi erano i tuoi;
eran emuli i miei, ma sì leggiadri,
ma sì ciascun de gli altrui pregi amante 40
ch’ognun più che la sua, la gloria altrui
procurava ansïoso, in ciò più saggi
e più onorati e più famosi assai
che in tant’altre virtù che in lor mirai;

poichè stimavan d’ogni palma umana 45
fruttifera più quella, e d’uom ben nato
degna corona più, che con gli onori
e non co’ i fregi de l’altrui vergogna
glorïosa cresceva. Erano in somma
umili sogni i tuoi, sogni fallaci, 50
illustri sogni i miei, sogni veraci.

A me parea vedere, anzi io vedeva
in bella visïon quel ch’io già vidi,
non fra groppi di sonno involta i lumi
ne la tua patria, anzi pur patria mia, 55
e de l’altre mie tutte alme sorelle:
poich’ella – ch’è del vecchiarel Bifronte
sacrato al tempo eterno, eccelso tempio,

25 e che … d’amore] e che, s’a te d’amor, se di bellezze
27 in turbe … incontrar] d’incontrar in stuoli
29 d’amate … d’amanti] di bellezze, d’amor, d’amate e amanti
36-37 con dire … ardor beato.] De gli altrui ragionaro ardor felici; 
43-44 e più … lor mirai;] assenti
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tempio de l’universo onde ne attende
la gente universale e guerra e pace – 60
chiusa se stessa, tanti lustri e tanti
gode quell’ozio virtuoso e quella
ozïosa virtù, figlia di pace,
altrui concessa men quanto più piace.

In lei vedea dentro a real palagio 65
in nobil cerchio alteramente accolti
d’Academia gentil spirti ingegnosi:
che – benchè l’aurea lingua in tali accenti
sciolgan che tor la ferità natia
possono a gli orsi et a le tigri, et alma 70
dar a le pietre, et in lor dolci note
le sfere anco incantar – Mutoli ad arte
e si nomaro e Mutoli si fero;
perchè, aperte l’orecchie e chiusi i labri,
indi con gloria lor, con lode altrui 75
e con stupor de le più dotte genti
diventassero mutoli eloquenti.

E ben son diventati e ben di loro
ciascun gli agi sprezzati, ond’ei sì abbonda,
l’orme seguendo – le chiar orme e belle 80
benchè difficili orme e faticose –
del pastor che la greggia ebbe ad Anfriso 
già del Tracio cantore e del Tebano,
e del cantor ch’a Sorga e ad Arno è caro
non è men degno, anzi è famoso a paro. 85

Io questi udiva a l’armonia soave
di più d’un’arpa lor canora, aurata,
d’alloro coronata, a l’aure altere
scioglier la voce in canto; e non pur dolce
a i ligustici lidi empier le piagge, 90
ma co ’l rimbombo suo colmarne ancora
le rive d’Elicona: onde udia poi,
quasi da gentil Eco, uscir frequenti
lor canori accenti, e questi dolci
dolce invidia destarne in quelle note 95

62 quell’ozio] quel ozio
70 possono] possano
74 labri] labbri     
90 piagge] spiaggie     
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che musiche del ciel forman le rote.
Cantava altri d’amor, ma del celeste,

i pregi e i vanti, e ne formava a i sensi
perchè giungano a lui dritta la scala;
altri scopriva e l’arti e la natura, 100
rea la natura e insidïose l’arti
di vil, d’impuro e di volgare amore;
altri di sdegno d’anima avveduta
contra sì fatto amor difesa a scudo
il poter glorïoso al ciel alzava; 105
altri di gelosia, nume d’inferno,
di generoso cor cura non degna
e le miserie e la viltà scherniva;
altri ne distingueva soavemente
de gli stati più stabili e più certi 110
le più certe misure e i varii stati;
et altri, desto a paro e l’alma e i sensi,
tra i miei sonni e i miei sogni, e i sogni e i sonni
e vitali e mortali e falsi e veri
con detti divisava accorti, alteri. 115

E mentre avida udia cose sì rare
e con quelle io n’empìa di gioia illustre
da l’orlo de l’orecchio i vasi a l’alma
già traboccante di delizie immense,
e te non lunge a quegli studii, a quelli 120
di studio faticoso utili frutti,
o Clizio, io disiava, ecco – affrettati
i floridi suoi passi e risplendenti
su per li campi che ancor neri in cielo
con poco rilucente e picciol piede 125
snella scorrea l’amorosetta stella
che, primiera del dì precorritrice,
d’un breve albore l’aura fosca inalba –
con le piante di rose apparve l’alba;

che poi salita in su ’l fiorito carro 130
che d’ambra ha le sue rote e d’ostro ha il trono,

100 e l’arti e la natura,] e la natura e l’arti     
118-119 da l’orlo … delizie immense,] già traboccante di delizie immense, / da l’orlo de 
l’orecchio i vasi a l’alma
126-129 snella scorrea … l’alba;] snella scorrea l’amorosetta e vaga / stella precorritrice a i 
primi albori,  
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e rallentato il fren di fior composto
al suo Pegaso altero, e con la sferza
de i gigli e de i ligustri il dosso alato
percossogli, fuggio, dal sen spargendo, 135
per fuggirne più libera e più sciolta
i suoi bei fior per la celeste volta;

che già di fiamme a i gran corsier la briglia
scotea l’auriga de l’etereo calle,
e in cocchio d’or co ’l rubicondo volto 140
da le contrade d’orïente uscito,
la ridente stagion che desta il mondo
portava al mondo senza lei restato:
poich’ei nel cocchio suo seco la trasse
e la scoverse, a noi celata, ad altri 145
remoti abitator ch’aveano insieme
con lei goduto a noi già tolto il giorno,
fatto di lui con la lor notte poi
ingiusto cambio et inegual per noi.

Onde a quel mattutin vegnente raggio, 150
a le cui lodi l’augellin su ’l ramo,
fatta del picciol suon tromba sottile,
destato, io sento et io mi desto ardita,
pronta a guidarti ancor, com’io pur soglio,
tra gioie non già false e non già vili, 155
ma veraci, ma illustri, in queste amene
ville reali ch’ogni grazia infiora
e in cui non è nè fia non dolce un’ora.»

Così inanzi al mio passo il piè leggiadro
dolcemente alternato Euterpe indrizza 160
per lastricato sen di strada amena;
e a gli occhi miei, co ’l suo disteso dito
da lunge ancor nova bellezza accenna,
e, fatti inviti i suoi bei cenni, a i pregi
d’ammirabil magion, magion superba 165
d’ogni piacer, d’ogni stupor famoso,
m’avvicina co ’l piè, nel cor festoso.

Et ecco, ecco che in quel che posti a fronte

134 dosso] dorso
137 i suoi … volta;] i suoi fior, per lo ciel, sentendo appresso,
150 mattutin] matutin
159 inanzi] inanti
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repente uniro et accozzar miei rai
la lor potenza e quell’oggetto insieme, 170
sentomi il sen già saettato al vivo
da stral che m’arde e mi consola a paro;
da stral ch’a paro e l’anima lusinga
e ferisce il pensier di voglia onesta,
perch’io trapassi a far felice il petto 175
di quel mirato et ammirato oggetto:

e perch’indi io ne abbozzi in mute carte
de la memoria il loro essempio al vivo
– il bell’essempio lor, che rileggendo
studïoso il pensier di punto in punto 180
ne rinovelli a la mia mente il gusto –
e perchè avventuroso il cor nel seno
colmo se ’n stia di quel stupor terreno.

Chè, s’altri già meravigliò sovente
favoleggiar da vana bocca udendo 185
in moli emule al ciel sedenti in terra
le meraviglie fabricate al mondo,
le non meravigliose meraviglie,
e gli stupori di stupor non degni;
se fur di false lingue antichi inganni 190
de le credule genti andati errori,
da molta astuzia altrui fraudi venute,
da poco altrui saver bugie cresciute.

Et or inarcò il ciglio, or strinse il labro
mal cauto ascoltator d’alte menzogne 195
s’udio del figlio d’Agrippina ingiusto

165-169 d’ammirabil magion, … miei rai] d’ammirabil magion, d’alti solazzi / e di varii 
stupor magion superba, / m’avvicina festoso; ed ecco, ed ecco, / tosto ch’uniro ed accozzar 
miei rai
170 quell’oggetto] quel oggetto
171 sentomi il sen] sentomi il cor
175-177 perch’io … mute carte] perch’io trapassi a far felici i sensi / di quei mirati ed ammi-
rati oggetti; / perch’io n’abbozzi in su le mute carte
179 bell’essempio] bel essempio
180 di punto in punto] poi d’ora in ora
182-183 e perchè … stupor terreno.] e perchè avventuroso il cor nel petto / colmo se’n stia 
di stupidito affetto.
192 fraudi venute] fraudi mal nate
193 bugie cresciute] bugie nodrite
194 labro] labbro
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in aurea casa l’accresciute pompe;
o de gli Egizi regi i gran lavori
ne l’inalzate machine superbe;
o del ricco roman delizïoso 200
l’erette moli a le delizie, al lusso;
o de le suore Esperidi vantarne
da mentitrici penne di scrittori
misti in uno i non veri e i veri onori:

di stupor vero e meraviglia degna 205
non deggio or io meravigliar, stupire,
le meraviglie tutte e gli stupori
in pompa sì magnifica e sì nova,
in ricca villa accolti or rimirando
e in palagio sì altero e sì ammirando? 210

Anzi e non deggio, a le loquaci carte
fidando il mio stupor, rappresentarne
tai meraviglie a meraviglia altrui?
Oltre che, tratto da virtù secreta,
forz’è ch’io pieghi a la mia occulta forza; 215
e, non volendo ancor, forz’è ch’io pinga
(non picciolo soggetto a istoria grande)
con l’ombra de l’inchiostro il chiaro sole
di questo ottavo in ordine, ma in pregio
a nullo de gli antichi oggi secondo, 220
anzi primo miracolo del mondo.

Apre al palagio eccelso il grande ingresso,
soavemente sollevato avanti,
nobilissima piazza; onde poi si offre
la vaghezza di lui, la sua ricchezza 225
a l’occhio pellegrino in tale imago
che in dubbio stai s’ei più sia ricco o vago.

Erge il muro quadrato a l’alta mole
d’argenteo tetto il gran fastigio acuto,
e sotto a lui – là dove allarga in fuore, 230
mansueto calando, altera gronda –
a la superba et ampia fronte ordire
da bell’aurato fregio, aurea, pomposa

203-204 da mentitrici … veri onori:] misti a i non veri i veri onori in uno;
217 (non picciolo … grande)] soggetto non fallace a istoria vera
227 s’ei più] se più
233 bell’aurato] bel aurato
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treccia si vede in fascia spazïosa.
E di sotto da lei calar distesi, 235

quasi del crin non intrecciate masse,
di purissimo marmo alti pilastri
che, reggendo su lor, quasi suoi volti,
candidi i capitelli e trasforati,
e piano avendo e incannellato il corpo 240
sino a l’estremo rilevato piede,
segnan palese a l’architetto industre
del corinto lavor l’arte più illustre.

Mirasi poi lo stabil piè di marmo
– cornice di bianchissimo alabastro 245
che quasi fascia la gran mole intornia,
anzi pur, quasi via di puro latte
che la mole del ciel parte et adorna,
garreggiando co ’l ciel, l’adorna e parte –
reggere a questi, et essere retta anch’ella 250
da massicce colonne in alte guise
bianche e rotonde in paria selce incise;

che per mostrar del dorico ornamento
a una brev’unghia ancor l’arte e i precetti
osservati, avanzanti, a la lor cima 255
sollevan alto un nobile ricamo,
ove alternate da scarpel famoso
con sottil maestria d’illustre intaglio,
sì naturali e sì vivaci impresse
scorgi e le rose e de i torelli i teschi, 260
che se ben quelle esser sol marmo e questi
et esser marmo e finti estinti iscorgi,
tu da quelle l’odor, da questi il moto
stupido attendi; anzi, s’a i sensi attendi,
senti odor, vedi moto e voci intendi. 265

Fan queste poi con le lor sode basi

234 in fascia spazïosa] in spazioso giro
238 quasi suoi volti] quasi suoi capi
243 l’arte più illustre.] l’arte ingegnosa.
244 piè di marmo] piè marmoreo
251 colonne … guise] colonne, in strana altezza
258 d’illustre intaglio] d’intaglio illustre
260-263 scorgi e … il moto] scorgi e le rose e de i vitelli i capi, / che da quelle l’odor, da 
questi il moto
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e ferma base et immutabil piede
a la machina tutta, ove tu miri
– perchè più chiaro e più distinto appaia
e più dal basso si sollevi e spicchi 270
per la diversità del vario campo –
il superbo candor starsi appoggiato
su pietre, che puon fare a l’ambra istessa
nel pregio e nel colore ingiuria espressa;

et ove miri in ripartite ad arte 275
e sponde e parti et alte et ime, e – poste
e tra queste e tra quelle in cento luoghi,
de l’aure fresche e de i celesti lumi
al regio abitator gran portatrici –
aprir puro alabastro ampie finestre; 280
che son più maestevoli rendute
di spessi balaustri alabastrini
da un ordine gentil, che sotto a loro
dal pavimento si solleva e sorge
qual pargoletta loggia e in fuori isporge. 285

A cui nel mezo – che ’l bel mezo è apunto
del bel palagio – è sostentuta aperta
da triplicato ricamato cerchio
ricca volta e superba, in cui fra i marmi
splendono i bronzi e ne fiammeggian gli ori; 290
fra i quali sì fiammeggia e sì ne splende
l’alto lavor che – se lontano ancora
or l’arte miri, or la materia et ambe
fra lor pareggi – vedi in statue e in fregi
e ’l marmo e ’l bronzo effigiato e l’oro 295
cedere a l’arte in pregio et al lavoro.

Nè men de lo scarpel qui ’l pregio essalti
del vivace pennello; anzi più ’l vanti
poich’avvivar, poich’animar quei muri
sì ben sa, sì ben può, mentre animate 300
partorisce su lor quelle concette
ne l’alta mente imagini famose;

273 puon] pon
274 ingiuria espressa] ingiuria e scorno
284 dal pavimento … e sorge] assente
291 fra i … ne splende] fra i quali poi così fiammeggia e splende
294 fra lor … – vedi] pareggi poi, tu vedi
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e in lor quei vivi moti infonde e spira,
onde a natura credula ne addita
d’avergli desti, suo malgrado, a vita. 305

Ma se tale è ’l di fuor, qual fia ’l di dentro?
Dicasi pur che de l’esterno è tanto
il bello interno vincitor possente,
quanto più bella di sua salma è l’alma.
E se per arrivare a dir di lui 310
veloce lingua s’impigrisce inferma,
stral di pensier v’arrivi; e miri come
non è bastante ancor qual ha più acuta
occhio linceo la vista a pien capire
dentro di sua pupilla a l’orbe angusto 315
di tanti oggetti il gran sembiante augusto.

Ma su la soglia de la regia porta
– che di pietra d’ogni ebano più negra
e più d’ogni cristal lucida e tersa
e sparsa d’auree macchie, ornata i lati 320
apre al centro di lui maggior l’entrata –
fermato il vago piè, volgersi io miro
e stridere su i cardini del bronzo
le porte del finissimo metallo;
dove l’intagliator, novel Lisippo, 325
così de i dei più antichi e sì con arte
da l’una parte i celebrati amori
e l’alte guerre effigiò da l’altra,
che nel metallo ancora amar pietosi
miri gli amanti, se gli amanti miri; 330
e fulminar, vendicator severi,
miri i guerrier, se miri i dei guerrieri.

Indi volgendo et a sinistra e a destra
per lo portico immenso avido il guardo,
in doppio ordine io veggio e quinci e quindi 335
l’une a l’altre a rimpetto in lunghe file
le lor beltà, le lor ricchezze a gara
sale e camere aprir con pompa rara;

poichè qui ne le volte e ne i solari
l’oro vagheggio in così ricche masse 340

325-332 dove l’intagliator, … dei guerrieri.] assenti
337-339 le lor … i solari] le vaghe pompe a i riguardanti attenti / fulgide sale aprir, camere 
eccelse; / ne le cui larghe volte e bei solari
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da man maestra in gran lavori accolto,
che sforza a creder pur che non terrene
ma sian stanze celesti, o sian de l’oro
che lavorato in stelle al cielo adorna
la grandissima volta anch’esse adorne; 345
o, se terrene son, sian de la terra
le più ricche e più fertili e più altere
in questa ferrea etade auree minere.

De le cui meraviglie in nobil colmo
– se del vasto edificio entro il bel grembo 350
omai lieto m’ascondo e più minuto
ogni bellezza, ogni stupore ispio –
e stupor tale e tal bellezza io scorgo
che, poichè ’l creder mio d’assai n’eccede,
io non so ben s’al guardo mio do fede. 355

Io miro ne la destra – ove alto fabro
ne l’altrui glorie le sue glorie essalta –
il pastorello ebreo spirante il volto,
tra i panni pastoral, regio splendore
e tra ’l zelo e ’l furor letizia e fasto, 360
ne la destra portar, co ’l gran coltello,
grondante il sangue ancor del fier possente,
la fromba micidiale in giù pendente;

e portar ne la manca il teschio orrendo
del Filisteo gigante aperto in fronte: 365
sì vivamente e con tal arte pinto
che ancora palpitar troncato il collo,
e torvo ancora e minacciante il volto;
e che ancor paventar, smorta di tema,
tu miri l’oste ebrea, che ’l gran pastore 370
trionfatore a la città conduce
con vanti sì superbi e onor sì alteri 
che l’alma altera et il superbo seno
ponno a l’invido re punger di strale
d’invidia, anzi pur d’odio empio e mortale. 375

E ben in lui, se in lui tu ben rimiri,

356 ove alto] ov’alto
362-363 grondante … giù pendente;] grondante il sangue ancora, al cielo eretto, / in giù 
pendente l’omicida fromba
366 con tal arte pinto] con tal arte espresso
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tra ’l chiaro gaudio chiaramente scerni
conceputo il rancor misto celarsi:
tale in un volto istesso, e vario espresso,
seppe del gran pennel l’industria e l’arte 380
l’uno e l’altro mostrar a parte a parte.

Ne la sinistra poi fulminar miro,
tra lampi di bellezza e d’onestade,
tra folgori di grazia e di vaghezza,
di vil, terrestre amor sdegni omicidi 385
e vive fiamme di celeste amore
la vedovetta di Betulia onore;

che, posta già de l’amator nemico
la tronca testa in picciol panïere,
che dal braccio decrepito e tremante 390
di sua ancella pendea su ’l destro fianco,
per mezo il campo a la città s’invia,
lasciando il gran cadavero spirante
fra le piume dal collo in larghe vene
(s’a l’occhio istesso e s’a la forza io credo 395
del grande esprimitor pennel divino)
misto al sonno la morte, al sangue il vino.

Del gran portico poi superbo, illustre,
su ’l concavo maggior de l’arco altero
che vastamente la sua volta incurva, 400
ambe incurvar le noderose braccia
mi fa veder pennelleggiato in quadro
l’istesso ebreo garzon, che rozamente
le molli membra in dure pelli involto,
lasciata là su ’l zaino suo distesa 405
de le glorie di Dio l’arpa canora,
più che d’Alcmena il favoloso figlio
veracemente poderoso e forte,
in atto è di squarciar le fauci aperte
con le gote sanguigne a gran leone, 410

372-377 con vanti … chiaramente scerni] con sì gran vanti, che ’l superbo seno / a l’invido 
suo re traffigger ponno: / e ben in lui tra ’l chiaro gaudio scerni
382 fulminar miro] folgorar miro
384-386 tra folgori … amore] fiamme vivaci di celeste ardore / e di terrestre amor sdegni 
omicidi
410 gran leone] fier leone
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vorace del suo gregge e fier ladrone;
di cui se pur gli alti ruggiti udire

non può l’orecchio – in quella guisa a punto
che gli atti del dolor l’occhio rimira –
non è no colpa del pittor, che saggio 415
la voce ancor può co’ i color formare:
ma di lui che lo sbrana e che no ’l lascia
altamente gridar: se forse ad arte
de l’arte sua non volle ei l’arte usare,
per non destarti fra i diletti amati, 420
co’ i ruggiti inaspriti dal dolore,
a la paura il cor, l’alma al terrore.

Ma non la volta sol che d’ogni intorno
mirabilmente la parete ornata
scende pomposa in disusata foggia 425
se, fatto ago il pennel, co ’l suo ricamo,
più che ’n serico panno aureo trapunto,
di vivace beltà co’ i suoi colori
copre e illustra a quel sen nudi i candori.

Ma perchè a gli agi de la villa solo, 430
non de i palazzi a le città sembianti,
mi guida Euterpe mia, senza salire
facile et ampio de le scale il marmo,
a contemplar de la superba mole
le meraviglie più stupende e rare 435
vo seco avanti; e in fuggitiva vista
rimiro a pena con lavoro eccelso
in statue, anzi in colossi, il marmo e ’l bronzo
vivacemente effigïati; ond’hanno,
con onor del palagio e mio stupore, 440
il portico e ’l mio cor stupore e onore.

Indi – ammirato qual de i varii fregi
che dal porfido tolse e dal diaspro,
adorna spoglia il pavimento allarghi,
e qual allarghi sì pomposo suolo, 445
co ’l fin del corso suo, principio ad altre

411 vorace del … fier ladrone.] assente
431 non de i palazzi] non di palazzi
437 rimiro a pena] mirato apena
440 con onor … mio stupore,] assente
442 Indi – ammirato] Ed ammirato
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pompe maggior, con villareccio fasto
in un vasto compendio insieme accolte –
a l’altra porta, che d’incontro a quella
che l’adito reale offre superba 450
a l’eroica magion, vie più superba
l’adito sovrumano offre a l’ameno
paradiso del mondo, il passo affreno.

Quinci, del piè precorritor lo sguardo
mandato a quelle gioie, ecco di sotto 455
de i bianchi marmi al cerchio suo lunato
 – a cui, voglia o non voglia, il primo vanto
cede il bianco del ciel lunato cerchio;
che, perchè scendan a mirar talora
l’imago in terra del gran bel del cielo, 460
offre a le stelle e al sol lucido il passo –
pien di desir, pien di gioir io passo.

Quivi da saggia e non avara mano
di maestrevol giardinier gentile,
nel chiaro campo di giardin felice 465
si osserva in guisa ogni minuta parte
d’ogni artificio più tra noi gradito,
che invaghite di lui, che inamorate
la Grazia istessa e la Beltade istessa
stan, vagheggianti affettüose e liete, 470
di lui la grazia e la beltà mirando:
poichè di grazia e di beltà natìa
il don, che pria gli diero, in don più amato
da man più liberal veggion cangiato.

Sagace giardinier, che in misto altero 475
compor sapendo et accordar insieme
e beltà di natura e beltà d’arte,
seppe imitar di bella donna il viso
possente predator d’alme e di cori,
e sol di piaghe artefice e di ardori:  480

che, perchè appaia a i vaghi suoi più vaga
la natural, fastosa sua bellezza,
fatto cauto pennello il proprio dito,

459-462 che, perchè … io passo.] che, perchè scendan a mirare in terra, / l’imagini talor del 
bel del cielo, / offre a le stelle al sol lucido ingresso, / passo, pien di desir, pien di gioire,
463 Quivi da saggia] Ove da saggia
480 e sol … ardori:] assente
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d’industre sparso e delicata tinta
– ch’emula di natura, arte avvalora – 485
giunge a le rose, a i gelsomin nativi
de la morbida gota e ’l rosso e ’l bianco,
onde in doppio cinabro, in doppio latte,
non sol di sue, ma d’altrui pompe armata
più bella a sè divenga, altrui più grata. 490

Quindi io fra grazie e fra bellezze tali
giunto, non so se più vantar mi deggia
o d’arte lo stupore o di natura;
so ben che tanto ogni uom di lor stupisce
quanto stupir gli è conceduto in dono 495
da lo stesso stupore istupidito;
che involare, almo ladro e diligente,
può da i balcon del corpo altrui la mente.

Scorgesi a prima vista e quinci e quindi
lungo il gran corso di quel pian ridente 500
per cui s’estende la magione eccelsa,
di sotto ad ambi i suoi bei fianchi estremi
de i doppi laberinti i doppi inganni;
che per mobili lor nobili mura,
benchè poco dal suol s’ergano al cielo, 505
aver gli scorgi di fiorito mirto,
di nano busso, d’odoroso nardo,
di smorta salvia, d’immortal lentisco,
e di ristretto ramerin fogliuto,
e di serpil non serpeggiante in terra, 510
e di timo sottil, padre del mele,
varie vaghe spalliere, in lor ben chiuse,
conserte e inestricabili e confuse.

E perchè solo al piede e non a l’occhio
sian d’intricata, avviluppata frode, 515
da l’esperto cultore – ognor che torna
a scemar su nel ciel Delia il suo lume,
co ’l gemino coltel che fabro accorto
unïo nel piè di scema luna in guisa
e fabricò arrendevole e tagliente – 520
son, con estrema diligenza e cura,
tronche e scemate in una egual misura.

494 che … uom] ch’ogni uom tanto
503 de i doppi] di doppi
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E sono erette, anzi abbassate intorno
a mille angusti, sferici sentieri,
ch’offron tuttor del peregrino incauto 525
a le dubbie pedate obliquo il calle;
che, da varie pietruzzole di smalto
lastricato e dipinto il ricco piano,
a te, già nel mirarlo immobilito,
in atto mobilissimo figura 530
l’immobil forma, or di fugace lepre,
or di seguace veltro, or d’empio tigre,
or di leone coronato; et ora
del più bel fra gli augei pavone altiero
che, in un raccolta la sua pompa occhiuta, 535
la strascini distesa et ora in rota,
anzi in bel ciel, non di zaffiro solo,
ma di topazio e di smeraldo e d’oro
e di diamante e di rubin lucente,
di mille occhiuti sol la scopra ardente. 540

Ma nel fallace avvolgimento interno
aggirato e ingannato, là fin t’adduce
nel tondo centro suo; là, dove altera
quella confusïon, non più confusa,
nel destro laberinto a l’occhio inalza, 545
su bella base, entro marmorea conca,
di bianco marmo imagine diritta:
che nel suo capo, già converso in cervo,
finge Ateone, e nel sinistro poi,
in simigliante imagine formata, 550
la cacciatrice e casta dea lunata.

E con gran vanto di scarpel famoso

504-523 che per … abbassate intorno] che perchè solo al piede e non a l’occhio / sian d’in-
tricata, avviluppata frode, / da l’esperto cultore – ogn’or che torna / a scemar su nel ciel 
Delia il suo lume, / co ’l gemino coltel che fabro accorto / unïo nel piè di scema luna in 
guisa / e fabricò arrendevole e tagliente – / sono in misura egual tronchi e scemati; / han per 
mobili lor nobili mura, / benchè poco dal suol s’ergano al cielo, / aver gli scorgi di fiorito 
mirto, / varie spalliere di fiorito mirto, in lor ben chiuse, / di nano busso, d’odoroso nardo, 
/ di smorta salvia, d’immortal lentisco, / e di ristretto ramerin fogliuto, / e di serpil non 
serpeggiante in terra, / e di timo sottil, padre del mele, / conserte e inestricabili e confuse. 
/ E sono erette, anzi abbassate intorno 
532-534 or di seguace … pavone altiero] or di seguace veltro, or di pavone
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sì quella e questa naturale espressa,
che veramente e di vergogna e d’ira
la boscareccia vergine modesta 555
vedi arrossar nel bianco marmo istesso,
et avventare al cacciatore incauto,
con l’una man trasformatrice l’onda,
e celar con la manca, ancor tremante,
in atto insieme e vergognoso e crudo, 560
quanto più può del suo bel corpo ignudo.

E vedi il folle e, per soverchio amore,
soverchio forse temerario amante,
la bagnatrice dea mirare umile,
quasi mercè le chieda; e a poco a poco 565
disumanarsi e trasformarsi in belva;
e dal suo caro can, ch’a lui non lunge
ha ’l vivace scarpello effigïato,
esser giunto, esser morso, esser sbranato.

E l’una e l’altra poi, da l’alte punte 570
questa de le sue corna, e da le corna
quella de la sua luna – in mezo al fonte
ch’a lor soggiace e da due lati accoglie,
per sotterranee strade, acqua brillante –
quasi filato, delicato argento 575
stilla de l’acqua l’argentate fila:
che, perchè d’alto monte al basso fonte
rapida venne per ristrette vene,
indomita cresciuta et orgogliosa,
pria ch’a basso ne caggia, esala in alto 580
e s’erge al cielo, e forse avvisa in cielo,
se fia che in ciel contra natura pogge,
gli sferici carbon spruzzar di piogge.

Ma che? l’aggrava il molle aereo pondo
e, in se stessa accorciata, indi ne cade 585

550-553 in simigliante … naturale espressa] in simigliante imagine scolpita, / la lunata Diana 
imita e tanto / e quella e questa naturale espressa
559-563 e celar … temerario amante,] e con la manca, del bel corpo ignudo / celar quanto 
più puote; e vedi il folle, / anzi pur forse il temerario amante,
573 soggiace e da due lati accoglie] soggiace, da due lati aduna
575-582 quasi filato, … natura pogge,] che, qual filato, delicato argento, / rapidamente per 
ristrette vene, / indomita cresciuta, esala in alto
585 in se stessa] in istessa
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dentro a la conca, in sfavillanti globi
di più minute gocce insieme unita;
e con bollor gelato or qui s’involve
e per secrete vie se stessa solve.

Ma scioglie al fin quell’intricato albergo, 590
fatta anco uscita sua l’entrata istessa
a vie più spazïose il piè voglioso;
e per doppi sentier colà t’indrizza
ove si vede la famosa mole
– già lasciatane a tergo, e pur ancora 595
tenuta a gli occhi del pensiero avanti –
mentre alto splende ognor, d’ombra gioiosa
contr’ogni luce altrui velare, ombrare
fanciullo il capo e giovinetto il mento,
con le sue spalle illustri, a chiaro prato; 600
che dal lucido fresco in nobil guisa
fatto fecondo, in sua stagion ne spunta,
quasi suo molle crin, prima da quello
la tenerella erbetta e così viva,
ch’a par del suo colore o non è verde 605
o di gran lunga lo smeraldo perde.

E da quest’altro fa spuntar dapoi
florida la sua lanugine e odorosa
di mille sorti a mille i fiori e a mille;
ond’ei, poichè natura a lei  contende 610
in guiderdon de la sua ombrosa luce,
giungere ad infiorare, ad onorare
il gran palagio, onora l’ombra almeno;
e l’ombra almeno in quella vece infiora:
così fra lor multiplicando a gara 615
grazie e compense ognor, premi e favori
d’ombre, di freschi, di color, d’odori.

Cinge prato sì bel – che in ampio quadro
e in lieta superficie a filo eguale,
con montata insensibile tu scorgi 620
ergersi dal suo capo insino al piede –
fresca selvetta intorno intorno; e adorna
le tempie estreme a la sua testa erbosa

589 e per] poi per
590 Ma scioglie … albergo] Ma solve al fin quel intricato albergo
610 a lei] a lui
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coltivata ghirlanda e sempre eterna,
anco al freddo soffiar di borea crudo, 625
anco a l’empio crollar d’Austro infocato:
se de le braccia sue verdi, odorose,
la donna di Tessaglia unico pregio,
et or pianta di Pindo onore e vanto,
caramente la cinge e le fa manto. 630

Nè questo sol, ma perchè saggia e ancora
fuggitiva ritrosa, il chiaro aspetto
del troppo acceso e troppo audace amante,
sì mascherata il corpo, odia e disdegna,
con gli onorati crin de le sue foglie 635
e con le man de i rami e sè medesma
e la ghirlanda e ’l prato in un difende
da quegli strali fiammeggianti, acuti
ch’ardente arcier del cielo al mondo suole
vibrar con l’arco de la state il sole. 640

Star nel mezo di lui tra l’erbe e i fiori
io vidi a l’ombra alor ninfa gentile
vezzeggiante un torello; a cui – d’intorno
a le giovani corna e trasparenti
più forse ancor che l’argentate corna 645
ch’a Cinzia su nel cielo arman la fronte –
avea de i fiori, onde ridea più ’l prato,
contesta di sua man nobil ghirlanda;
e in quattro e quattro serte, in breve giro
di cento fiori fabricate e cento 650
e le ginocchia lievemente involte
e circondate le corone a i piedi:
di cui vedeasi bipartita l’unghia
cristalleggiar fra le diverse gemme
onde pompeggia infastosito il prato; 655
e a cui, per maggior pompa, e d’erbe avea
e di fior varii, in lunghe trecce uniti,

626 d’Austro infocato] d’Austro nemico
629-630 et or … fa manto.] ed or pianta, di Pindo onor primiero, / caramente la cinge e la 
circonda.
632-633 fuggitiva ritrosa … audace amante,] del troppo acceso e troppo audace amante / 
fuggitiva ritrosa, il chiaro aspetto
640 la state] l’estate
657 trecce uniti] trecce accolti
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e ’l dosso ornato e gli omeri abbelliti.
Onde e ’l toro e la ninfa e ’l prato insieme

davan di lor sì grazïosa vista 660
che – parendomi pure e ciel fiorito
il bel prato stellato, e sol lucente
la vaga ninfa, e ’l bel torel vezzoso
quel toro, che sì bene ago di luce,
per mano di splendor, fiorio di stelle 665
e stelleggiò di fiori entro il gran cinto
che in dodici mirabili, immortali
ricami d’auree stelle fiammeggianti
vago distinse a circondarne il cielo –
mentre ch’a l’occhio più ch’al ver credea, 670
meravigliando, io sì tra me dicea:

È forse, è forse, ritorcendo il corso,
tornato il sole a rinfiorarsi il crine
de i fior che ’n ciel con l’unghia sua stellante
il toro fa spuntar? Tanto più poi 675
che dal bel grembo de la ninfa, ov’ella
non amassati avea riposti i fiori,
vedea caderne i fiori; a punto come
soglion dal grembo ancor del sol cadere
su i prati de la terra i fior, da lui 680
tolti a i prati del cielo, alor ch’ei torna
a riscaldar del toro in ciel le corna;

o forse pur, ritrasformato in toro
per più famosa Europa, ha ’l ciel lasciato
il famoso amator? Sì caramente 685
con la ruvida lingua ei già lambendo
quella morbida man ch’adorno il fea;
sì dolcemente ad ora ad ora alzate
le labra al seno, al collo et a la fronte
de la ninfa gentil, mentre pian piano 690
in mugiti i sospir forse formava,
e la fronte et il collo e ’l sen baciava.

658 dosso] dorso
664-665 quel toro, … di stelle] quel toro, che sì ben fiorio di stelle
668 ricami … fiammeggianti] ricami d‘auree stelle ago di luce
670-672 mentre ch’a … il corso,] meco io dicea, meravigliando: è forse / precipitando o 
ritorcendo il corso
689 labra] labbra
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Et ella in tanto, o la polita fronte
palpava a lui con la sinistra mano,
o ’l collo gli cingea co ’l braccio ignudo; 695
che parea, su ’l color del biondo pelo,
candido nastro che in livrea superba
tela d’oro partisse, o per vaghezza
fosse in corona che gentil dovesse
adornar, onorar dama amorosa,  700
traposto il gelsomin dentro a la rosa;

o lentamente gli stringea dal collo,
qual da sereno ciel purpurea nube,
la pelle a lui pendente; o con la destra,
del dosso rilucente il pelo aurato 705
più lucido lisciandolo, rendea:
tenendo tuttavia sopra di lui
or appoggiata la sinistra et ora
la destra guancia sua, che de i suoi fiori,
nativi fior, vivaci fior, anch’esse 710
alteramente, eternamente adorne,
parean tra i fior, ch’a lui rendean le spalle
di lieve soma et odorosa ingombre,
e rose tra le spine e rai tra l’ombre.

Nel più sublime poi – là dove altero 715
termina il prato, al prato lunge tanto
quant’è di larga via lo spazio angusto –
ad erto in mezo et a polito muro,
in prospettiva grazïosa, appare
da termini marmorei arco di marmo 720
ad alto nicchio eretto: il cui gran cerchio
– di roze pietre, di sassosa terra
e lievi e vacue viscere e spugnose,
con maestria meravigliosa intesto –
t’offre in picciolo sen conche lucenti 725
di preziose perle arche pregiate,
e chiocciole e coralli e quante ha il mare
co ’l suo scarpel, co ’l suo pennello ondoso
dentro al suo vasto sen scolpite e pinte
di forma e di color pietre distinte. 730

699-700 fosse in … dama amorosa,] assenti
705 dosso] dorso
728-729 co ’l suo … e pinte] dal suo scarpel, dal suo pennello ondoso
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Ma le conche e le chiocciole e i coralli,
e nulla son le pietre; e nulla ancora
sarian le perle istesse, a paragone
d’altre bellezze sue maggior bellezza;
più nobil pompa sua t’offre in bel groppo, 735
su picciol dosso d’un erboso scoglio,
due piccioli fanciulli, a un parto istesso
da bianco sen d’alabastrina cava
nati; e da lei, forse a bell’arte, ancora
prodotti ad abbellir gli altri alabastri 740
che, fra pompe magnifiche e superbe,
di pompa d’arte o ignudi in tutto o scarsi
per la gran mole in sì gran copia ha sparsi.

Tu vedi l’un, forse scherzando insieme
su quel sasso scogliuto o sdrucciolato, 745
o da quell’altro con la forza imbelle
fatto a forza cader, starsi carpone;
e sovra lui l’altro, o di par caduto
o d’un salto leggier saltato isnello,
seder ridente e premer esso a paro 750
il dosso a lui, com’egli al sasso il preme:
e per timor ch’ei non risorga e a terra
ne rigitti poi lui, con le ginocchia
stretto tenergli e l’uno e l’altro fianco,
co ’l dritto il destro e co ’l sinistro il manco. 755

E, quasi voglia sue vittorie al mondo
superbetto scoprire, o chiamar gli altri
fanciulletti compagni a gli onor suoi,
sonante corno ecco al labretto appressa;
e gonfie tien le pargolette gote, 760
con grazia tal che tu diresti: «Or senti
com’è soave il suon, sonoro il corno.»
Se non che poi rimiri e ne stupisci,
del fiato in vece, in strana mostra, uscirne
del chiaro suo, dolce sudor, già sparso 765
ne lo scherzar, con più gentil concento,
canoro, armonïoso il molle argento.

Scorgi poi brancolante e rigidetto
por l’altro in opra ogni sua forza ond’esso

736 dosso] dorso
759 labretto] labbretto
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si rizzi in piedi e gitti giù la soma 770
che troppo grave a gran fatica ei regge;
e tale il vedi in questo gesto espresso,
ch’aspetti ad ora ad ora, e lui levato,
e mirar l’altro sotto a lui gittato.

E dal chinato collo il volto intanto 775
ei torvo alzando al domator compagno,
quasi del lungo et importuno incarco
o lo sgridi o ’l minacci o si quereli,
vomitar fuor da spalancate fauci,
non voci no – che lo scarpel non volle 780
per tuo stupor maggior dar voce al marmo –
ma in cambio lor, con volontario fallo,
musico mesto il liquido cristallo.

Meraviglia a vedere, a udir stupore:
misto a quel dolce, a quel sonoro argento 785
stridolo, lamentevole il cristallo,
cadendo in doppio spumeggiante umore
per larga vena a breve conca in grembo,
formar tal melodia, che men soave,
con dissonante consonanza, suole 790
formarla in scola sua musico accorto;
cantando a dure et aspere dolcezze
miste le dolci e placide durezze.

Brami più forse ancora? Or senti il suono
del mormorio leggiadro, or de la conca 795
al picciol labro, di non picciol’onda
ondeggiante tuttora, il labro appressa:
e sentirai, quasi alto suon vitale
sia d’amica Sirena, o sia di lieto
Lieo soave, almo liquore, a i doppi 800
de l’udir, del gustar diletti immensi,
restar sopiti e inebriati i sensi.

E quinci e quindi poi, là dove il muro,
qual fabricato ponte, ambe le braccia
in gran giro ne piega e in terra appoggia 805
– perchè per loro il pellegrin ne saglia

773-774 ch’aspetti … lui gittato.] ch’aspetti ad ora ad ora e lui risorto / e mirar l’altro rica-
duto a terra.
796 labro] labbro
797 labro] labbro
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con commodo disagio e non sentito,
sovra il dosso di lui, ch’adorno fanno
corte, spesse colonne alabastrine
in ritirato pian d’angusto cerchio, 810
ma ne l’angustia sua superbo, augusto –
sovra gran base, alteramente eretta
si scorge statua immensa; e, benchè uscita
dal duro sen de l’africana pietra,
viva e spirante ancor, se dar assenso 815
vuol l’occhio de la mente a quel del senso.

E ti appresenta in maestoso aspetto
l’una la dea de le dovizie, e l’altra
la gran dea della pace: al destro fianco
questa, quella al sinistro, in cui gran tempo 820
la grandezza, il valor, la pompa e l’arte
ammirata assai più, che rimirata.
Per la gradata via, che ’l destro braccio
de l’incurvato muro ampia ne porge,
mi trae la cara Euterpe, ove in gran piano 825
di tronchi più pregiati e più fecondi
vagamente imboschito e varïato,
e di frutti e di fior suoi don non scarsi
le due gran dee Flora e Pomona han sparsi;

poichè da due suoi lati ha questa aperti, 830
quasi in fertili sale in quadro inchiuse,
suoi più vivi tesori; e nel suo mezo
in vie dipinte dal cultor diviso,
sue più floride pompe ha quella unite:
e t’apre il vago sen brillanti argenti, 835
e t’apre ogni arbor suo gemme mature,
e t’apre il prato erbose gioie e pure.

Nè di pietra negletta o di vil asse
è ’l nobil muro ch’a sì ricco cerchio
sì bell’orlo solleva e sì pregiato, 840
ma di odorosi cedri ond’ei risplende
alteramente, eternamente adorno

808 dosso] dorso
815-817 viva … maestoso aspetto] viva e spirante ancor, se credi a l’occhio / rappresentante 
in maestoso aspetto
837 e t’apre … pure.] e t’apre il bel pratel ricchezze erbose.
840 bell’orlo] bel orlo
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con siepe non mortal cingesi intorno.
Superba siepe et onorata siepe

che da spinosi et intricati rami, 845
tra foglia e foglia, odor spirante, acuta,
lunghetta alquanto e di larghezza angusta,
de i suoi germogli i teneri piropi
e de i suoi frutti, non ben fatti ancora,
ovati gli smeraldi, e giunti poi 850
a la maturità, l’ambre e i topazii,
prodigamente, eternamente altrui
sta donando fastosa: insuperbendo
ch’altrui co ’l peso di se stessa dona
cibo sì prezïoso; e d’ogni cibo 855
co ’l suo delicatissimo sapore,
e condimento insieme e conditore.

Quindi apre spazïoso il varco ameno
de i bei giardin ne le secrete stanze
de la frondosa e de l’ombrosa via 860
la lunga porta di cento archi e cento;
ch’alzano al ciel, de l’alta siepe a paro,
avviluppati d’edera tenace
quasi gran tirsi di Baccanti,  al torno
lavorati con rozo magistero, 865
il cipresso, l’abete e ’l pino intero.

Movi pur lento il piè, veloce il guardo,
nè dubitar che, vago or qui vagando
per dar diletto a la svegliata mente,
non ti si pari ad ogni passo avanti, 870
in peregrina e non selvaggia parte,
fra varia pompa di pregiate piante,
la celeste, famosa arbor discorde;
il cui sì caro e contrastato parto
a la più bella destinato e offerto 875
altrui portò, nel nascer suo primiero,
tra l’ultime ruvine, incendi e morti,
e con la sorte d’una a l’altre i torti;

o che tra lor, quel che più bel tu miri

841-843 ma di … cingesi intorno.] ma di fioriti e d’odorosi cedri, / con siepe non mortal 
cingesi altero.
864 Baccanti] Baccante
865-866 lavorati … pino intero.] lavorato il cipresso e ’l pino intero.
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carco di frutta d’or, non creda il tronco 880
cortese, e altier producitor del pomo,
di cui già piacque il bel color cotanto
a la greca corsiera – empia non meno,
che bella; e non men presta al far morire,
che subita, che rapida nel correre – 885
ch’alor che saggio l’amator beota
nel corso a lei, con triplicata offerta, 
su l’arringo il gittò, posto in oblio
e la propria vittoria e l’altrui morte,
ripresse il volo al corso; e ad uno ad uno 890
gli raccolse avidissima e dimessa;
e, per non perder quei, perdeo se stessa;

o che tu qui non veda a cento, a mille
quelle piante felici e fortunate,
ch’a l’ombra lor delizïosa, amena, 895
invitan lieti i pargoletti amori:
anzi che qui gli stessi amor non veda,
scherzando lascivetti in bel contrasto,
fra di loro azzuffarsi, et or confusi,
or divisi in più squadre, or in due campi, 900
amica fare e fanciullesca guerra;
e con l’armi dorate et innocenti
di quei pomi lanciati, in dolci risse,
sotto a le fronde lor conserte, ombrose,
le querele decidere amorose. 905

Qui presso al dolce melo è ’l dolce fico,
in lite anco fra lor, qual più piacesse
là in quel primo giardino al primo padre;
o quei co ’l frutto, onde il vietato morso
gustò nel dolce suo sì amaro succo; 910
o con la fronda questi, ond’ei coverto
trasse da foglia amara il dolce frutto,
se terminò co ’l riso ogni suo lutto.

Qui ti mostran pur compagne a questi,
cui son fatte vicine insieme e amiche, 915
la domestica oliva e l’aspra vite,
conforto questa a gli egri e afflitti cori,

884 non men presta] non men tarda
914-915 Qui ti … e amiche] Qui ti si mostran pur compagni a questi / cui son fatti vicini 
insieme e amici



parte decima 345

e gioia quella a’ già trascorsi errori.
Qui tu rimiri su la verde soglia

l’african pomo, coronato il capo, 920
che sotto l’aureo manto i bei rubini,
fra bianchi veli e ripartiti e involti,
in belle, in grazïose e in care offerte
prodigo t’offre con le mani aperte.

Nè sopra tutti le sue pompe asconde 925
il nobil melarancio et odoroso,
che foglie di smeraldo e frutti d’oro
tien su ’l braccio spinoso, e che i suoi parti
sì cari e sì soavi a questa luce,
fecondo tanto, ogni stagion produce.  930

In esso a nascer l’un l’altro ne sforza;
è l’occaso de l’un natal de l’altro;
perch’ove l’uno il suo natal finisce,
l’altro, spuntando, il suo natal comincia.
Anzi è l’orto de l’uno occaso a l’altro, 935
con tal dimora pur, che quando increspa
il primo già la vecchia pelle, è l’altro
giovinetto et acerbo, e appresso a questo
già già rinato si sprigiona un altro
dal bel candido chiostro et odorato, 940
dov’ei fu inchiuso alor ch’ei fu creato;

tal che in un tempo ha triplicato germe
il sen fiorito del pregiato padre;
questi nasce, quei cresce e l’altro invecchia;
al rinverdir de l’un, l’altro rosseggia 945
e pargoletto un altro in fior biancheggia.

E forse poi che tra i frondosi tronchi
non ha in quel mezo, in sì fecondo suolo,
con arte nuova e con industria rara
o seminate o poste o almen nodrite,  950
per cibo o per odore o per altr’uso
il provido cultore et avveduto
d’erbe novelle e di smaltati fiori
le germoglianti più, più care piante,
delizie belle del verace amante? 955

Qui la rosa vermiglia – o disarmata
de l’ago feritore, o del dolore

941 dov’ei … creato;] dove creato fu, dove fu inchiuso.
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priva di sue punture – in fresche foglie
fresco mostra a la man, vivace a l’occhio,
tepido ancor, trepido ancora il sangue 960
di cui la sparse nel giardin famoso
o di Pafo o di Gnido o d’Amatunta
Venere, che da lei nel piè fu punta.

E alor che l’oro del bel crin solleva
da l’azzurro oceano il biondo Apollo, 965
essa dal verde mar de la sua siepe
inalza l’ostro, onde il bel volto ha sparso;
e aperto il chiuso grembo, indi apre il seno
al chiuso croco a l’oro suo celato
con pompa tal, che par ch’altiera esprima 970
del suo ridente cor sì bei concetti,
ne l’odorose sue, mute parole,
i labri di rubin rivolti al sole.

«Tu sorgi sol del cielo, io de la terra,
tu nel ciel di zaffiro, io di smeraldo, 975
tu di porpora tinto, io porporina,
tu re degli astri et io de i fior reina.»

Narciso qui, se ben cangiato in fiore,
nodrito di pensier pur troppo vano,
mentre sè specchio istima anco al ciel fare, 980
fa vivo specchio a sè de l’onde chiare.

Qui ’l bianco sputo del canuto verno,
e qui del latte la nevosa spuma
imita il bel ligustro, emula il giglio;
ma nel solo candor, chè quegli a questi 985
senza contrasto poi cedon l’onore
de la soavità del caro odore.

Che più? tu vedi in ricchi vasi accolte 
di quanti bei giardini ebber mai fiori
le bellezze maggiori e i parti primi: 990
qui, per ornarne a Primavera altera,
prima figlia del verno, il crin fiorito,

960 ancora il sangue] ancor il sangue
961-963 di cui … fu punta.] di cui dal punto piè Vener la sparse.
965 azzurro] azurro
970 che par ch’altiera] che par, altiera
973 labri] labbri
988 accolte] accolti
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da le gelate, industrïose mani
del verno stesso seminati e sparsi;
e da le poppe di feconda terra, 995
ne le lor verdi cune e verginelle
maturati e nodriti; e fatti in viso
emuli de i bei fior del Paradiso.

Qui mentre il gelsomin di lattee brine 1000
le biancheggianti foglie apre imperlate,
e da le verdi e tenerelle fasce
disciolto, a le sue pompe il guardo invita
(che sono inviti suoi gli odori suoi)
e chi non sa ch’al suo argentato aspetto
cede la via del latte? anzi che pare 1005
ch’a par del suo candor divenga nera,
cinta di bianchi rai, l’argentea sfera?

E mentre del rubin tutto gemmato
il suo vermiglio manto altier dispiega
l’infiammato garofolo e gentile, 1010
e da la plebe d’altri fior lontano
baldanzoso ne sorge il re de’ fiori,
de la rosa reina emulo altero,
e s’apparecchia a vago volto a unirsi,
per dar co’ i suoi tesori altrui gli onori 1015
di sì purpurei e di sì vivi lampi
s’inostra il crin, si pennelleggia il volto,
che, in su ’l mattin, non sì vivaci mai
fa rosseggiar nel ciel l’aurora i rai.

Ma se di lattee stille il suo bel foco 1020
talor ei spruzza e dal suo verde gambo,
giovinetto lascivo, alto cresciuto,
e sparge e segna i suoi rubin di perle;
e ’l color vecchio d’un color novello
tutto dipinge; e tra incarnato e bianco, 1025
pompa aggiunge a sè stesso, altrui diletto,
rassembra il ciel che, in quel che spunta il giorno,
fra la rosa e fra ’l giglio ha involto i raggi;
anzi co ’l bel ch’alor nel volto accoglie,
il pregio al ciel d’ogni bellezza toglie. 1030

Qui la viola pallida amorosa

1001 imperlate] imperlite
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mentre s’illustra del più fin zaffiro
ne la stagion che ’l bel monton di Friso,
con l’auree corna sue, da l’aureo vello
lieto in terra la scote – ond’ei ne renda 1035
de l’azzurrino suo morel pregiato
d’un più sereno ciel tinta notturna,
e del suo odor, di sua ghirlanda onore,
de i fior del mondo la corona adorna –
pomposetta si vanta aver per velo 1040
e per color, co ’l suo colore il cielo.

E nel suo breve giro avere al mondo
recato, alta pittrice, il ciel ritratto;
e dice forse de gli odor soavi,
le linguette invisibili snodando, 1045
«Or non son io, per sì superbi onori,
de i fiori imperatrice e fior de i fiori?»

Qui d’orïente la più lucid’ambra
scelse nel suo natal da chiostra erbosa
il giallo fior de l’amorosa Clizia, 1050
che su dritto e robusto et alto corpo
cresciuta – forse per poter gelosa
meglio d’alto mirar del Sol, da lei
sì fedelmente amato e pur di lei
amante sì infedel, d’amore i furti – 1055
d’oro animato incoronossi il capo;
e, più d’ogn’altro in maestà pomposa
tra gli amorosi suoi timori ancora,
ancor tra i suoi dolor, tra le sue pene,
si volle pronta a l’amator mostrare 1060
al tempio del diletto ornar l’altare.

Quinci ben a ragion, se in giro aurato
porta il sol, fatto fior, su ’l capo impresso
– come impresso il portò, ninfa, nel core –
et or, ch’è fiore ancor, seguace amante 1065
sol co ’l moto del sol mover si suole,
s’intitola tra i fior, de i fiori il sole.

Vuoi più? qual è tra i fior, fior più nomato?

1031-1032 Qui la … fin zaffiro] Qui mentre la viola pallidetta / del zaffiro più fin s’orna e 
s’illustra
1040 per velo] per veste
1059-1060 ancor tra … amator mostrare] tra i suoi dolori ancor pronta mostrossi.
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qual è tra l’erbe, erba più cara; o nata 
o nodrita è qui dentro? E tu qui sei, 1070
porporetto amaranto et immortale,
bionda calta, aureo croco, appio copioso,
odorato basilico, distinto
in brevissime foglie, e in foglie in forma
di gran concava man, tenere e crespe; 1075
et a quest’erbe tu se’ ancòra a canto,
fregiato aiace e flessuoso acanto.

E fanno a questi fiori et a quest’erbe,
de i lor fioretti candidi, odorosi,
dipinti il vago e giovanile aspetto 1080
i vivi sempre e minutelli mirti,
nè mai per giel di verno o ardor di state
o non verdi o non freschi, in quadro aspetto
raccolti e uniti i ramuscelli in schiera,
tra ’l bianco e ’l verde lor nobil spalliera. 1085

Di questi poi da l’ingegnosa mano
accomodar in varie forme io vidi
le pieghevoli membra e ramorute;
e nome non cangiando, il bel sembiante
far lor cangiare; e in figurato aspetto 1090
e in finto volto, le sembianze vere
dar lor leggiadramente o di villano
che quinci e quindi custodisca il varco,
o di molosso o di leone o d’orso
o d’aquila reale o di fenice 1095
sovr’esso il rogo; o di delfin notante
o d’aspe intorto o di dragone alato
o di nave con vele o d’altro legno
di remi armato; o di pastor sonante;
o d’uom nemico di cui torvo il guardo 1100
temi anco e schivi il sagittario dardo.

Ma di questi orti io volea pur tacere,
quasi vili et ignobili, le piante
– benchè la nobiltà del nobil luogo
la stessa ignobiltà, la viltà istessa 1105

1076 et a … a canto,] assente
1078-1079 E fanno … odorosi] E fanno a questi fior, d’altri fioretti
1096 notante] natante
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possa far divenir nobile e grande –
ch’a mantener la vita altri mantiene;
e semina e nodrisce e ognor difende
da l’aria o troppo ardente o troppo algente:
ma la vaghezza lor no ’l mi concede. 1110
Perch’io dirò, che ben di lor sovviemmi,
de i cavoli, che tanti, in varia mostra,
tra la loro umiltà superbi, alteri,
fan verdeggiare il campo a gli orti neri.

Altri corto di piè, grosso di torso, 1115
frondoso il capo, di cimiero in guisa,
di foglie s’impennava e lisce e larghe;
che, in giù pendenti e biancheggianti in cima,
ad una ad una poi coprian le coste
che lor nel mezo a punto eran fraposte. 1120

Ma se questo è sì bianco, e bianco ha ’l nome,
altri è fra lor, che da lui vario in tutto
di sembiante e di nome, è negro detto;
che musculoso il dritto corpo inalza
con più superba altezza; e da lui fuore 1125
ne fa spuntar più braccia, in cui sovente
de i sottili germogli et infiniti
lunghi rinova i tenerelli diti.

Altri vi è, di cui solo il gambo è grato
che, incallito dal tempo e fatto grosso, 1130
ha de la rapa il succo e de la rapa –
quasi ei di lei sovr’ il suo stelo, o quasi
sovra lei del suo stelo inserto ei fosse –
e la forma e ’l color mantiene in parte;
ma questo è in pregio, se negletta è quella, 1135
che sì buona non è, benchè più bella.

Altri non, come gli altri, in più germogli
va dilatando le crescenti membra,
ma quanto ei cresce più, tanto più stretto
entro sè stesso si ritira e chiude; 1140
e co ’l piegar de le rotonde foglie,
di sè fa un globo e di sè forma un mondo,

1106 nobile e grande] nobile, altera
1109 da l’aria o troppo] da l’aria troppo
1132-1133 quasi ei … ei fosse] quasi di lei sovr’alto stelo, o quasi / sovra lei d’altro stelo 
inserto fosse
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sovraponendo foglia a foglia, quasi
elemento a elemento e cielo a cielo;
e di gran lunga più de gli altri egli ave 1145
l’amato suo sapor dolce e soave.

Et altri poi, se le fogliute chiome
serrate insieme ne dilata e sparge,
veder ti fa ch’egli imprigiona il seno
e strano e caro il bel tesor de gli orti: 1150
mentre candido al sol ne spunta fuore
un frutto suo ch’imago ha pur di fiore.

E tra lor sparsi per questi orti io miro,
d’alto stelo e sottil su debol trono,
ergersi alteri e coronati il capo 1155
quei tondi frutti, lievemente involti
dentro d’amara e velenosa veste,
che tra le verdi foglie il bianco vaso,
ove infinito il breve seme è inchiuso,
han solo al lungo sonno offrire in uso. 1160

E scorgendone pur tra lor superbo
estollersi talun, mi parea quasi
il sibilo sentir, veder il moto,
scorger l’offesa, e de l’offesa il fine,
de la severa e non pieghevol verga 1165
che per le man di quel superbo rege
(muta risposta sì, ma chiara e saggia
ne i suoi silenzii ancora e pur mal nota
al poco saggio messagger del figlio)
diede al figlio lontano il gran consiglio 1170

alor che dentro del roman giardino
or questo or quel di loro, a cui più in alto
s’era elevato insuperbito il capo;
e più de gli altri suoi compagni eguali
era cresciuto dal ferace campo, 1175
lussureggiante, il germogliante stelo
percotea violenta e sibilante:
et or l’un et or l’altro, o scemo in tutto

1153 E tra lor] Ma tra lor
1154 su debol] su’l debol
1159-1160 ove infinito … in uso.] ch’offron tra verdi foglie il bianco vaso / che chiude il 
breve seme al lungo sonno.
1161 superbo] superbi
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facea del capo rimanere, o pure
se sol rompea, senza troncarlo, il gambo, 1180
facea che ’l capo languido e pendente
l’altezze altrui non eccedesse in nulla;
così mostrando apertamente altrui
qual ben si tenga a gli altri in tutto eguale
vigor tiranno che troppo alto sale. 1185

Poi mille basse e delicate erbette
senza confusïone ivi confuse
mirai, lodai, che faticosa mano
preparate serbava, onde al fin poste
ne l’incurvato sen del puro argento 1190
il verde loro, or misto insieme et ora
senza la compagnia l’uno de l’altro,
condito in caro et odoroso pasto,
a i regii cibi e prezïosi invogli
il gusto o senza gusto o nauseato 1195
da le dolce vivande e troppo laute;
di cui fur già da ricche man, non parche,
lunghe e lungh’ore le gran mense carche.

Ma tolto al fin dal vagheggiar, cosparse
e ne i fiori e ne l’erbe e ne le piante 1200
le lievi pompe e di natura e d’arte,
mi volgo ove in gran parte e più sublime
de l’ameno giardin posta a la fronte
con meraviglia a rimirar ne avanza
pompe d’arte maggiori e di natura  1205
fonte superba; che, invitato il piede,
con l’esterna beltà de i suoi gran pregi
dentro al suo seno ombrosamente chiaro
l’accetta, ognora a la sua entrata offerto
il vasto marmo, in tre gran porte aperto. 1210

Sorge l’alta fontana in tre spelunche
ripartita egualmente, a cui di dentro
formano le pareti intorno intorno

1167-1182 (muta risposta … in nulla;] muta, saggia risposta e pur mal nota / al poco saggio 
messagger del figlio / ne i romani giardini or questo, or quello / di loro, a cui dal più ferace 
campo / troppo cresceva il germogliante erbaggio, / percotea violenta, e sibilante, / ed or 
l’uno iscemava ed ora l’altro;
1188 faticosa mano] faticoso il culto
1202 ove in … sublime] dove in parte più sublime
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e rozi et aspri et incomposti i sassi,
ma industremente palesanti altrui 1215
ruvidezza gentil, leggiadra asprezza:
e a cui, con le sue foglie e co’ i suoi rami,
tien strette l’edra folta et abbracciate
l’estremità de le sue volte arcate;

ove fra ricchi, corallini bronchi 1220
e fra conche imperlate,  anzi fra quale
di marino liquor pietra più fina
l’aria congela, o qual indura e impetra
presso l’Indo remoto o ’l ricco Persa,
più celebrata, prezïosa gemma, 1225
da gli spessi e da i piccoli pertugi
de le vene del piombo il vivo argento,
liquefatto spumoso e mormorante,
a l’aere senza forza uscir si vede
con purità che l’aere ancor n’eccede. 1230

E con doppio diletto alor tu scorgi
parte di lui cader dal piombo al piombo
(quasi a temprato foco in cavo vetro
da gli odorosi fior liquor stillato)
in lente gocce di minuta pioggia; 1235
parte (quasi da mano alabastrina
stame più fin, da la conocchia tratto)
infrangibil filato in sottil filo,
in lunge alquanto a riposarsi, al fine
del lungo corso suo, dentro al bel seno 1240
di fresco, umido fondo e trasparente,
su ’l letto molle del cristal corrente.

Et or si vede uscir a forza, e alora
e rapido sgorgare e frettoloso
da tutti i lati in violento gorgo, 1245
e d’onda riempire urna di marmo;
e ne l’urna cadendo e a l’aria in mezo,
spruzzando in lei le più minute stille,
far più spessi apparir lumi e splendori

1214 incomposti i sassi] gl’incomposti sassi
1217-1218 e a cui, … et abbracciate] e l’edera folta con sue foglie appanna
1221 imperlate] imperlite
1229-1231 a l’aere … scorgi] vedi uscir fuore senza forza; e alora
1243 Et or … e alora] Or a forza uscir fuore, e tutto alora
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ch’onde cadenti e che spruzzati umori; 1250
poichè nel suo cader ne forma in quella,

in concavo globetto, ogni sua goccia;
e in questa forma l’Iridi confuse
e intrecciate fra lor, che dal sol poi,
per le gran porte penetrante in loro, 1255
si abbelliscono in guisa e quelli e queste,
che quivi accolti istimi, nel vederle,
quanti ha ’l mondo zaffir, rubini e perle.

Ne lo speco maggior che fra due posto
stassi più a dentro, ognor piovente in mezo  1260
a picciol fonticello, ascoso alquanto,
tu scorgi poi, quasi improvisa, avanti
apparirti scagliosa, alata serpe
che ’l cor ti sparge di soave orrore:
poichè notar,  poichè volar la credi, 1265
quasi assalirti et ingoiarti aspiri
sovra quell’acque; e d’acqua viva intanto,
quasi col tosco suo voglia infettarti,
la scorgi in te da tripartita lingua
scoccar veloce in un medesmo istante 1270
tripartito anco il dardo e sibilante.

Indi rimiri nel suo doppio fianco
e l’una grotta e l’altra avvivar quasi
e far quasi spirar marmorei corpi;
che fingono, ne i vaghi avvolgimenti 1275
di quelle cristalline e quete linfe,
battaglie simulate e finti amori;
e ne l’opaco lor giostrare insieme
da l’una parte amor, da l’altra Apollo;
e, de gli strali e de i lor dardi in vece, 1280
di piogge saettare il suolo e ’l tetto,
anzi ferir di colpi inaspettati
gl’incauti spettatori e spensierati.

Poi nel voltar di non veduta chiave, 1285
e dal suolo e dal cielo e da le mura
per mille fori disserrarsi a un tempo
vedi improvisa acqua ingegnosa, astuta;

1265 notar] natar
1269 la scorgi] la scorgi pria



parte decima 355

che, con strepito dolce e con piè arditi
di rampolli e ruscelli, anzi torrenti,
perseguitando rapida e aggiungendo, 1290
ovunque corra, per fuggir da loro,
de i fuggitivi frettoloso il passo
gli assorbe in un mar d’onde; onde ne cangia,
con riso universale, in breve noia
il piacer lungo d’ogni andata gioia. 1295

Taccio i tanti trofei che risplendenti
ne le volte di mezo e ne i pilastri
sono per opra, o di mosaico impressi
o di dorato, ricamato intaglio:
ove, se miri,  con tal arte osservi 1300
l’arte osservata e l’arte ascosta ad arte,
ch’a natura n’ascrivi il don de l’arte.

Ma già già scorta ogni beltà del fonte
mi toglie a queste, per donarmi ad altre,
se non maggiori, almen novelle gioie, 1305
la vera gioia del mio core Euterpe:
e già saliti, con soave ascesa,
di mille balaustri adorno il giogo
che fa cupola al fonte e strada a noi,
sagliam per ampio et incrociato calle; 1310
ch’imitator, ch’ecceditor superbo
ne l’altra sponda de la sponda altera
del giardin già lasciato, a lui sopposto,
e con ordine lungo – e sì ch’apena 
da l’un termine a l’altro occhiuto il dardo, 1315
di vista acuta da la cocca uscito,
può giungervi e colpir segno sicuro –
di balaustri e di cornici adorno:
onde a i suoi primi onor gli onor secondi,
con reciproco don del doppio ornato, 1320
in più gentil corrispondenza aggiunti,
fa ch’abbia l’un da l’altro e merto e loda
e di sue doppie gioie altri più goda.

1289 e con piè arditi] e piè veloci
1292 frettoloso il passo] il passo frettoloso
1293 onde] onde poi
1300 ove, se miri,] in cui se miri
1313 sopposto] supposto
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Oh come bello è qui il vedere e caro
qual dolce si sollevi a poco a poco 1325
superiore al giogo aperto, ameno,
quasi suo tergo, mansueto il colle.
E sovra lui qual si sollevi altero,
ma da lontano ancor, quasi sua fronte,
sublime, eccelso, inconsumabil monte. 1330

Onde, se pur volonteroso e vago
di rivedere in una vista sola
le viste meraviglie in tante viste,
ti volgi a dietro, tu rimiri quali,
dinanzi a questo colle, a questo monte, 1335
quasi sen, quasi facce i colli, i monti
s’alzin da i campi ondosi insino a i cieli;
e qual, nel ricader sovra i gran piani,
aprendosi, spezzandosi, annullandosi,
faccian l’arene poi del lido asciutto 1340
incanutir di biancheggiante flutto.

Quindi, ove accresce a sè medesmo il giogo
la placidetta, coltivata cima
ne l’ampio dosso di fiorita strada
cui tetto non ricopre o ramo adombra, 1345
ma cui pura coverta è ’l ciel istesso,
movo le piante; e intanto osservo ornate
ambe le falde sue di qual più rara
e più vaga bellezza e più pregiata
può la terra adornare arte invecchiata. 1350

Qui tu rimiri il rustico cultore
con onte ingiurïose et ostinate
di roza vanga e di villana zappa, 

profondamente lacerante il petto
al fertile terren, d’altre onte in vece 1355
trar da lui grazie e doni; e qui vagheggi
la torta vite, ch’al consorte palo
in dolci abbracciamenti avviticchiata,

1329-1331 ma da lontano … e vago] ma da lontano ancor, quasi sua testa, / inconsumabil 
monte: e se pur vago
1334 quali] quale
1336 facce] faccie
1350-1353 può la … villana zappa,] può la terra adornare, o disciplina / o di saggio cultore 
uso maestro. / Qui tu rimiri la villana zappa
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da più germogli apre mill’occhi, e pare
mirar gelosamente, intentamente, 1360
s’avido di rubarla altri la mira,
mentre che i parti suoi madre e nudrice
allatta e cova, tutto affetto e amore,
di dolce manna e di nettareo umore.

Nè se ’l colle, se ’l monte a cui soggiace, 1365
nè se ’l più caldo sole, a cui sta esposta
con l’alte spalle quel, questo co’ i rai,
che dal mezo del ciel vibra più ardenti,
la difendono ognor, teme ella mai 
o duro il gielo o sfrondatore il vento; 1370
onde può far di sua bellezza eterna,
d’ogni vento mal grado e d’ogni gielo,
arder la terra e inamorare il cielo.

Di sì bel calle a la felice meta
vedi posta sublime, immensa quercia, 1375
quanto soletta più, tanto più vaga;
ch’annosa è sì, ch’è sì da sè spirante
e ’l dolce e ’l bel, benchè incomposto et aspro,
che tu la stimi quella quercia istessa
che porger sola e ministrar solea 1380
la vita forse al gran Saturno, alora
che semplice pasceva e pura gente,
in mondo non nocente, esca innocente.

E bene il mostra altrui, se in largo giro
le braccia dilatando e in ampia rota 1385
aprendo intorno il verde crin disciolto,
grandina gli smeraldi e piove l’ambre.
Questa, ombreggiando i chiari altrui colori,
e d’ombre nere l’erbe verdi, e pinge
de l’ombre verdi gli azzurrin cristalli, 1390
cinti quivi al suo piede in quadro muro;
che smisurato è sì, che non peschiera,
ma gran lago nel sen par ch’ei si chiuda
e stringa il tondo mare entro il suo quadro;
ove d’aspetto varia e di grandezza, 1395

1367 quel, questo] quei, questi
1369 teme ella] tem’ ella
1375-1376 vedi posta … più vaga;] è posta poi sublime quercia, immensa, / quanto soletta 
più, più grazïosa
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più che le stille di quell’onde, folta
notar,  guizzar la famigliuola muta,
sin ne i più cupi fondi anco è veduta.

Le quattro sponde del gran vaso ornate
qui miri poi da cento statue e cento 1400
e di Protei e di Glauchi e di Tritoni
a le Nereidi misti e a quante ha il mare
ninfe e sirene; e su la sponda, a fronte
posta de la gran quercia, il gran Nettuno
starsene a Teti e ad Anfitrite in mezo: 1405
versante dal gran scettro del tridente
l’acque dentro a quell’acque in tre zampilli,
anzi in tre fiumi pure, anzi in tre mari,
ma dolci mari e mar tranquilli e chiari.

A cui d’intorno ogni stagion tu vedi 1410
star più d’un cigno candido, canoro,
che – del Caistro le famose piagge
per queste abbandonate e di lui l’acque
posposte a queste – peregrin soave,
in vista più superba, in suon più dolce, 1415
spiega il vol, forma il canto e l’aria addolce.

In doppia melodia lieta e dolente
qui senti il cigno, imitator de l’acqua,
snodar la voce di quell’acqua al suono;
et in doppia armonia, mesta et allegra, 1420
senti del cigno imitatrice l’acqua
formar distinto il suon del cigno al canto:
ma sia lieto o dolente, allegro o mesto
o ’l canto o ’l suon, ch’è dolce e quello e questo. 

Canta il cigno se muor, canta se vive; 1425
è grato a paro et è vivace a paro
e di sua morte e di sua vita il canto;
e, con soavità fra lor distinta,
senti indistintamente esser gradita
la cantata sua morte e la sua vita. 1430

Suona dolce al cader l’acqua ne l’acqua,
quasi del suon con la dolcezza altera
scopra la gioia sua ch’ha di mirarsi

1397 notar] natar
1406-1411 versante dal … candido, canoro,] versante dal tridente, in tre gran fiumi, / l’acque 
dentro a quell’acque; intorno a cui / sta più d’un cigno candido, canoro
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fra delizie sì grandi; e dolce suona,
ma con languida voce e mormorante, 1435
al ricader, l’acqua da l’acqua uscendo,
quasi co ’l suon languente il duol palesi
che soffre nel lasciar pompe sì belle;
e benchè formi lagrimando il suono
e venendo e partendo, e allegra e mesta, 1440
son del venir, son del partir canore
egualmente le lagrime sonanti:
e ben, se osservi e l’une e l’altre, intendi
la lor diversità; poichè di noia
queste lagrime son, quelle di gioia. 1445

E quasi voglia la natura istessa
tante pompe difendere e onorare,
a le mura, a le statue, a l’acque, a i cigni
cerchio onorato et immortal corona
fanno co’ i tronchi lor folti boschetti: 1450
ove, se volgi il piè, trovi ogni parte
prodiga offrirti entro i suoi belli errori
delizie nuove ognor, nuovi stupori.

Qui fra tenere erbette un molle rivo;
là sorger vago in mille aspetti un fiore; 1455
fra brevi e folte spine e verdeggianti
ergersi qui lo sparaco; là il fungo
spuntar fra le pietruzze e fra i cespugli;
mirarti, per fuggirti, alta l’orecchie
qui la timida lepre e ’l vil coniglio; 1460
e d’armi, ma innocenti, armati il capo,
or qui a gran salti correre, or là scorgi
andarne ad incontrare or questo, or quello,
il domestico cervo e ’l capro snello;

e scorgi e senti poi, se l’occhio inalzi 1465
e con l’orecchio intentamente osservi,
e quinci e quindi gli augelletti a gara
di ramo in ramo voleggiare isnelli;

1451-1453 ove, se … nuovi stupori.] ne i cui leggiadri, e ne i cui belli errori / se volgi il piè, 
trovi ogni parte offrirti / e delizie novelle, e meraviglie.
1457 ergersi qui … il fungo] ergersi qui un asparago, là un fungo
1461-1462 e d’armi, … là scorgi] d’armi, ma non nocenti, armati il capo / ed a gran salti 
correre là scorgi 
1463 andarne ad … or quello,] assente



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico360

e co’ i lor canti, in vario suon distinti,
quello invitar la sua compagna amata 1470
a star con lui su ’l ramoscello istesso;
questo altrui palesar quella gran fiamma
che gli arde il picciol cor; pianger co ’l canto
uno i torti sofferti; al cielo un altro
scoprir sue gioie; e, non pennuti ancora, 1475
il capo tratto gli augellin da i nidi,
le madri e l’esca ognor chiamar co’ i gridi;

e scorgi, dove il rustico sentiero 
con selvaggia beltà termina il corso,
d’ogni alterezza rustica, selvaggia 1480
dentro a gran nicchio gran fontana adorna:
con arte tal, ch’a l’inornata sua
roza rusticità cede in bellezza
ogni più adorna e più civil vaghezza.

Qui miri in cima ad alto monte alpestre 1485
 – di ruvidi, scogliosi monticelli
di gran pomice et aspra un sovra l’altro
composti ad arte in ordine incomposto –
l’aligero destrier che d’Elicona
da l’insassite viscere non vive, 1490
con la forte unghia sua cristalleggiante,
fè nascer fiume di cristallo puro;
con l’unghia istessa, percotendo il sasso
in cui termina il monte, alto sboccarne
in cristalline et in argentee vene 1495
di novo fiume far novo Ippocrene;

che per gli scogli di quei monti – a cui
cinge l’ispida sì, ma pur leggiadra,
ma pur amata e non discara fronte,
co’ i bei capelli suoi, Venere istessa – 1500
giù diroccando, in musico ruscello,
forma soave il suono; onde forse anco
apprendon l’armonia de i canti loro
quei cigni che tuttor da la peschiera
qui volano e rivolano, bevendo 1505
con l’onda armonïosa in un istante

1487-1488 di gran … incomposto] d’aspra pomice ad arte un sovra l’altro / con ordine 
incomposto ancor composti
1495-1496 in cristalline … Ippocrene;] far un nuovo Ipocrene, in novo fiume;
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quell’armonia canora et ondeggiante.
Stupirai poi, se per vietar che impuro

qui labro non s’appressi, al nicchio avanti
sta quinci e quindi una marmorea tigre? 1510
che viva è sì dentro a quel marmo ancora
che, con spavento e con timor, da lui
spirar crudel la ferità natia
la miri ancor: qual suol da vetro fuore
spirar chiusa facella il chiaro ardore. 1515

Quinci del monte la sinistra falda
salita poi – quasi salir io voglia,
novel Bellerofonte, il dosso alato
del Pegaso famoso – il passo indrizzo
lungo il gran sen di lunga selva et ampia: 1520
che tanto incontro al cielo il corso estende
e con poco intervallo al ciel s’appressa,
che da lei lunge Berenice accorta
vedi guidar la chioma sua stellata:
temendo pur fra l’intricati rami 1525
intricarla, schiantarla; e in quegli orrori
non poter poi trovare i suoi begli ori.

E vedi insieme dal timore istesso
prese le fere, di timor più ignude
di quelle piante abitatrici eterne, 1530
pur il capo non trar da i lor cespugli,
timide fatte che l’etereo Cane
– che ne i monti del ciel, del ciel le fere
va per le selve de le stelle in vano 
incalzando tuttor – dal cielo a loro, 1535
con sì breve confin dal ciel lontane,
non s’avventi d’un lancio e non le sbrane.

Ma che? s’ancor da lei lunge ne guida
il bel crin de’ suoi raggi il sole istesso,
temendo il biondo suo cangiare in fosco, 1540
s’entro il fosco di lei giamai lo sparge?
Quinci è ’l grembo de l’ombrosa chiostra

1509 labro] labbro
1518 dosso] dorso
1526-1529 intricarla, … più ignude] intricarla, schiantarla: e vedi insieme / da lo stesso timor 
prese le fere,
1531 da i lor cespugli,] da i loro orrori
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ombroso è sì, che quando il sol dispensa
più vivi i raggi suoi dentro a quest’ombre,
in dubbio stai, come in nemboso cielo, 1545
se ’l lume sia di notte o pur di giorno
che de la notte al sen faccia ritorno.

Fin de la solitaria, alta foresta,
anzi pur de la villa altera, augusta,
da gran piante coverto è lago immenso; 1550
ch’aperto de la terra il cupo grembo,
immobile fra scogli e fra spelunche,
in forma di teatro in lui s’aggira;
e, quasi corpo suo, d’umide vene
tutto il circonda e tutto d’onda inonda; 1555
e invita altrui, su cavo legno assiso,
a solcar l’acque sue tranquille e chiare,
fatto di sè medesmo un picciol mare.

Onde, sedute in pargoletta poppa,
per lui rimiri spazïar le ninfe 1560
ch’arder ponno d’amor quell’acque istesse;
e su la prora il pastorel seduto,
per dar diletto a la sua ninfa amata
e scoter di quell’onde il dosso puro
e aver sovente il miri in bel costume 1565
trar da remi d’argento argentee spume.

E d’ogni intorno il bosco tutto e ’l monte
odi fra tanto risonar di mille
eburnei flauti et indorate cetre;
che co ’l sonoro canto e suon canoro 1570
fan di continuo, entro quegli antri opachi,
a i cor, con stral d’ardor da amor feriti,
a danze giovanili amati inviti.

Onde a i suoni et a i canti anch’ei rassembra
musico fatto di sonori accenti; 1575
mentre a le ninfe et a i pastor, che vanno
e i loro amori e ’l bel di lui cantando,
et ad Eco gentil ch’a lor risponde,
par ch’egli dica in tacita favella:

1563-1567 per dar … ’l monte] di quell’onde scotendo il dorso puro, / trar con remi d’ar-
gento argentee spume; / e d’ogni intorno il bel vicin paese
1570-1573 che co ’l sonoro … amati inviti.] che co ’l canoro suon, canto sonoro / fan qui 
d’intorno, entro quei boschi opachi, / a danze giovanil soavi inviti;
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«Or chi vide giamai villa più bella?» 1580
Ma qui la destra sua postami Euterpe

su l’omero sinistro, e dolcemente
strettolo, a tali note il varco aperse;
«Mirasti, Clizio, tante pompe e tante?
or te le imprimi ne la mente, ond’abbia, 1585
rammentandole ognor, ognor cagione
di novello gioire; e possi insieme,
quando che sia, nel farle note altrui,
porger altrui piacer co’ i piacer tui.

Chi sa? forse avvenir potrebbe un giorno  1590
che, da tuoi detti altri infiammato e vago
d’altamente emular, con gara illustre,
opre degne di pregio; o in pompa tale
o almeno a lei simile, e ’l cielo adorni,
ergendo sino al ciel mole sì eccelsa; 1595
e la terra abbellisca, in lei stampando
di sì altero giardin tante bellezze,
ne l’alta patria tua; là dove a punto
trasformatosi il cielo in ricca terra,
le sfere in piagge et in arene e in pietre 1600
le sue luci cangiò: se pure ha ’l cielo
a quelle pietre, a quelle arene belle
et i suoi soli eguali e le sue stelle.»

1585 abbia] abbi
1588-1589 quando che … piacer tui.] quando che sia, farle palesi altrui.
1593 di pregio; o in pompa] di pregio, in pompa





Ma già del colle aprico al giogo altero
fatto del mobil piè morbido giogo
– là ’ve il salso oceano, in dolce fonte
trasmutatosi, sbocca, e di sè stesso
fa immenso fonte al picciolo oceano 5
del cristallo inlaghito e inargentato –
lieti scendiam per lunga strada et ampia
che quinci e quindi, con distanza eguale
posti alternati, et i cipressi e i lauri
con bella amenità rendeano a gara 10
prodiga d’ombre e non d’erbette avara.

Su i lor diritti et odorosi tronchi
stretti vedeansi i minutelli rami
quasi in tonda piramide et acuta
oltre la prima region de l’aere 15
ergerne quegli al cielo, e segnar quivi
mal visibile scopo a l’occhio ardito:
come quadra piramide soleva
altamente segnar ne l’età prisca,
al piede corridor garreggiatore, 20
de le mete vetuste il vecchio onore;

e da loro spirare – o sia che ’l cielo
qui temprato e vital con dolce influsso
gli purghi d’ogni impuro; o che da i lauri
apprendano ancor essi esser vivaci – 25

19-20 altamente … garreggiatore] ne l’età prisca al piè corsier segnare

PARTE uNDECIMA

contenuto

Si descrivono di molti cavalli i differenti aspetti et i varii essercizi destinati a 
maneggi, a guerre et a cacce; onde in grandissimo bosco cacciagione diversa, 
e con bella cacciatrice pastoral dialogo raccontasi.
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di vita e non di morte i segni espressi,
fatti vital di funeral cipressi.

E i lauri si scorgean, da mano industre
lavorati e acconci, in strana foggia
avanzarsi da terra, et avanzarsi 30
sovra i cipressi ancora; e de i lor rami
e de le foglie lor, di tanto in tanto
ridotte in largo e spazïoso giro,
formare o tonda tavola smaltata 
di verde smalto e vivo, o conca ovata: 35

mostrando altrui tra l’una e l’altra il tronco
ignudo e liscio, e con misura eguale,
quanto essi più crescean, più sminuendo
le tavole e le conche; e al fin finire
altri in verde corona, altri in gran tazza, 40
quasi con quella a incoronarne il crine
volessero salire al loro amante;
o volessero porgergli  con questa,
di rugiadose stille in colmo aspersa,
refrigerio a l’ardor che forse ei soffre 45
nel continuo portar l’alte sue fiamme,
con corso eterno, a la perpetua meta
entro il suo quarto ciel primo pianeta.

A piè di questa via – dove nel mezo
a questi arbori istessi e con l’istesso 50
ordine alterno alteramente posti,
quadrata piazza, ampio teatro e bello
il vastissimo grembo aprir tu scerni –
dentro a murato, spazïoso campo
di nobile e magnifico serraglio 55
veggionsi a l’ombra d’inarcata volta
di cento bei magnanimi destrieri,
de i fregi altrui, de i propri onor superbi

28-29 E i lauri … strana foggia] Scorgeansi i lauri poi, da mano industre / lavorati altamente, 
in strana foggia
34-35 formare o … conca ovata:] conca ovata formar, tavola tonda.
43 porgergli] porgerli
49 A piè … nel mezo] A piè di questa ove gran piazza in mezzo
52 quadrata piazza… e bello] assente
54-55 dentro a … serraglio ] di nobile e magnifico serraglio / dentro a murato, spazïoso 
campo
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far de le pompe lor pompa gentile
le ben schierate et ordinate file.  60

Tu scorgi lor – con l’ordine medesmo
co’l qual nel campo rilevato e chiaro
de la volta del cielo ha gli elementi,
nel distinguer il caos, posti e distinti
distinguitrice la natura e Idio – 65
dal reggitor, dal domator leggiadro
Pico o Bellerofonte o d’ambo forse
e più esperto e maggior, poco discosti
l’uno da l’altro, esser distinti e posti;

poich’a l’entrare et a sinistra e a destra 70 
quei generosi e gran destrier rimiri
che – da regio terren nome Villano 
e de la terra da i leggiadri orrori
colà ne i lidi Iberi il negro tratto –
han negrissimo il dosso; e quasi figli 75
sian de la terra, han de la notte, ond’ella
ha pieno il denso suo corporeo velo,
tinto il mantel del lor lucente pelo.

Ma se in lor miri de la notte il fosco
sparger, quasi suoi raggi orridi e bui, 80
e gl’irti  crini e l’allungate code, 
miri anco in loro de la notte il chiaro
sparso in qualcuno in qualche parti – quasi
di più gentili e splendidi ricami
da fil d’argento atro velluto asperso – 85
i molti negri e pur lucenti orrori
adornar, illustrar di brevi albori;

e miri, quasi in ciel notturno oscuro
Delia, Ciprigna o risplendente Aurora,

60 le ben … ordinate file.] ben ordinate le schierate file.
62 co’l qual nel campo] onde nel campo
65 Idio] Dio
66 domator leggiadro] domatore altero
67 ambo] ambi
68-69 e più … e posti;] maggiore ancora esser distinti e posti.
70 entrare] entrar
81 gl’irti] gli irti
84 gentili … ricami] gentili e lucidi ricami
86-87 i molti negri … brevi albori;] di brevi albori il molto negro ornare.
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lampeggiar chiara ne la fronte a tutti 90
candidissima lampa; e di sottile
e lucido candore a tutti miri
il bel confin ch’è tra la gamba e l’unghia
o in tutti i piedi circondato o in parte;
e miri sfavillar gli occhi di tutti, 95
quasi comete portentose, ardenti,
d’intrepido valor lampi lucenti;

anzi, se diligente osservatore
or al lor corpo or a i lor occhi hai l’occhio,
miri e conosci che ciascun ti sembra 100
la notte al corpo et a la fronte il giorno
di due vivaci occhiuti soli adorno.

Figli de l’onde e di Nettuno, o figli
dei candidi destrier che, nati forse
dal tridente di lui, per l’onde salse 105
traggono il carro suo, di sopra a questi
stanno i destrier vie più che neve bianchi,
che – di là tratti ove Bisanzio infido
è vastissima porta a doppio mare –
co’l lor candor danno a pensare altrui 110
che de la spuma, onde percosso e roso
biancheggia il turco lido, e ’l bianco e ’l lustro
abbian tolto, per far alteri a paro
de la natia ferocità superba
e de la Tracia lor beltà fastosa 115
ne l’italico ciel mostra pomposa.

E se tra loro o negreggiar gli estremi
miri a taluno, o di rossor gradito
o di negror vie più di lui lodato
con macchie minutissime frequenti 120
distinto il dosso, tra l’argento l’oro,
o pur tra l’oro negro smalto posto,
a bellezza maggiore e più vivace
stimi da man d’artefice sagace.

91 e di sottile] e di leggiadro
92 e lucido candore] e di sottil candore
98 anzi, … osservatore] anzi rimiri che ciascun ti sembra
99-100 or al … ti sembra] assenti
123-124 a bellezza … sagace.] a bellezza maggior da mano accorta  / di più maestro artefice 
tu stimi.
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Se poi tu miri da la groppa al collo 125
o di picciole rote o di bei pomi
in color perfettissimo leardo
tutto macchiato il ben formato corpo, 
di stelle il credi un ricamato globo,
o pur bel ciel di nuvolette asperso 130
che ’l sol distingua di color diverso.

Ma se da l’acqua usciti o se de l’acqua
la natura serbar sembrano questi,
da l’aria generati o pur de l’aria
sembrano quei le qualità serbare 135
che sovra questi, in nobile sembiante,
de la barbarie di quel clima, ov’essi
nati pargoleggiar, fan tutti a gara
barbara mostra sì, ma bella e cara.

Tu vedi lor di quel color vivace 140
– onde l’aria più pura è tinta alora
che più lucidi sparge il sole in lei
suoi vivi raggi – aver il manto tinto,
et a l’oro simili et a la rosa
splendere; e sì che ’l lor splendore in parte 145
può ’l guardo a lungo andare anco abbagliarte.

Onde forse anco poi – se pur ne lece
dal chiaro effetto interpretar la voce –
da l’abbagliar, nel rimirargli  altrui,
con alterata voce accorto il mondo 150
bai gli appellò; tra’ quali alcun tu scorgi
di più smorto colore o di più acceso,
o di più chiaro o di più oscuro; e alcuno
di quel color che la castagna, alora
che fatta è ben, la scorza sua colora. 155

De la focosa sferica magione
lo stesso foco poi (così spirare
da gli occhi ardore, da la fronte ardire
gli scorgi, e da le nari ardente il fumo)
non che a la fiamma et al carbone acceso 160

131 distingua] distingue
145-148 splendere; e … voce –] splendere, e sì che ’l lor splendor può ’l guardo / anco abba-
gliarti, onde forse anco poi
149 rimirargli] rimirarli
151 tra’ quali alcun] tra’ quai talun
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al colore, al calor simili affatto,
diresti al certo quei destrier che quivi
ultimi in luogo sì, ma primi in pregio,
furano altrui, non men che gli occhi, i sensi.
Ma che? se in prova e la natura e l’arte 165
gli produsse e gl’instrusse, ond’essi alteri
fossero tra i destrier mostri destrieri?

E ben tu scorgi a l’alto lor sembiante
che sotto cieli barbari e intemprati,
e da barbari padri e inumani 170
non nacquer, no, nè si nutrir con gli altri;
ma de la gran Partenope ne i regni
sotto ciel fortunato e glorïoso,
a cui soggiace imperïosa, augusta,
de’ barbari terrore Italia invitta,  175
nacquer da chiari genitori e tali
che i costumi dier lor sin da i natali.

E se ben par che solo impresa et opra
sia di questi destrieri e sia de gli altri
da intorti lacci incatenati il capo 180
qui pigri sempre starsi e neghittosi
– o di spuma imperlando i freni aurati,
o la greppia baciando o percotendo
co ’l piè la selce ond’è coperto il suolo,
o pur nel marmo de l’opposto muro 185
specchiandosi tuttor, poste in oblio
opre illustri, opre eroiche, opre guerriere – 
non è no colpa lor, ma colpa altrui;
ma industrïosa e volontaria colpa
che, co ’l tenerli entro quei marmi inchiusi, 190
con quel marmoreo, ingiurïoso velo
contende loro il rimirare il cielo;

chè chi potrebbe a l’inquïeto ardore
por modo del lor cor se, ben che avvinti,
fosse lor conceduto il tener sempre 195
volte le facce in ver l’eterea luce
dal lor cavallerizzo e dal lor duce?

Vedresti (alor così ben scorgi in loro

190-191 che, co ’l… ingiurïoso velo] che con la gran prigion in cui stan chiusi
196 facce] faccie
197 dal lor … lor duce?] assente
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d’un intrepido ardir chiaro il sembiante)
che – se ben man di libertà soave 200
non disfacesse il fabricato impaccio
che nodoso e del freno anco più ingrato
gli affrena o trattien loro il corso, il volo –
pur tanto di vigor trarrian da lei
che, frante le catene e rotti i lacci, 205
magnanimi di core, avriano ardire
co ’l passo misurar de l’aria i prati
e calcar a i due poli i doppi lati.

E bene a divedere a segni aperti,
con meraviglia tua, te ’l dà leggiero 210
saltator, volator un sauro, a cui
il color del metallo, ond’ha il gran manto
tinto del corpo suo, segna e divide
da l’alta groppa al relevato collo
con dritta linea, in chiaro partimento, 215
lista più negra di carbon già spento;

che dilatata ne gli estremi ammanta,
scendendo da la groppa, in larghe fasce
la folta e lunga coda; e dal ginocchio
sino a l’unghia le gambe, eccetto un breve  220
e lucido candor che sovra l’unghia
la manca gamba in sottil cerchio involve;
e del collo ascendendo il sottil arco
ond’ei s’incurva, il crespo crin circonda;
e co ’l bel negro suo circonda insieme 225
a i corti orecchi ambe le punte estreme;

anzi circonda pur, dal collo ancora
discendendo, le braccia; e discendendo
per l’ampia fronte, in cui lampeggia in mezo
a la negrezza un bel candor stellato, 230
gonfie circonda le narici aperte;
fra ’l cui spento carbon che fuor le cinge
tu scorgi rosseggiar vivo il carbone

206 core] cor
214-216 da l’alta … già spento.] con dritta linea da la groppa al collo / de lo spento carbon 
lista più negra.
218 scendendo … larghe fasce] da quella discendendo, in larghe fasce
223 e del collo ascendendo] e di quello ascendendo
225-226 e co ’l … punte estreme.] e circonda gli estremi a i corti orecchi.
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ch’entro si cela: onde in gran fumo fuore
nel lungo faticar sbuffa l’ardore; 235

chè, se accompagna il suo desir la sorte,
e avvien che il guardian strider ne faccia
su ’l cardine del ferro immensa l’asse
che l’uscio chiuso a la gran stalla ischiude,
e da servaggio a sciolta vita il chiami, 240
l’ali pennute a le ferrate piante
già già n’adatta, e già già mostra altero
al vivo suon d’un incavato rame
ch’empie de l’altrui fiato il proprio corpo
e altrui, vòto d’ardir, del proprio ardire, 245
qual pronto a entrar, quasi danzando a tempo,
sia ne’ campi d’amor, là dove pugna
non vero Marte in mascherata pugna.

E perchè ’l suo signore – a cui lucente
di fuor lampeggia il ferro e dentro il foco 250
e guerriero ostinato, in dubbia giostra
sfidando a guerra altrui, pace a sè stesso,
umilemente altier, chiede a due lumi
di sue vittorie e del suo duol trofei –
riporti il pregio e ’l glorïoso vanto 255
del più galano cavaliero e gaio,
qual giunto a lento passo in mezo al campo,
dopo un breve intervallo, al ciel d’un salto
s’erga tanto alto che co’ i piè sormonti 
d’ogni cavallo e cavalier le fronti. 260

Indi, quasi a battaglia appelli e isfidi
i destrieri del sol, pria che dal salto
ei torni in terra, e ’n quel che in aria a punto
fra ’l salire e ’l discendere è librato,
una coppia di calci incontro al sole 265
spicca sì sciolta che diresti: «Or mira
ch’infino al ciel la sua metà di dietro 
ei gitta in faccia a i suoi destrier nemici,
e torna sol con la metà dinanzi;

238 del ferro] di ferro
247 sia ne’ … dove pugna] sia ne’ campi d’amor ove combatte
256 del più] di più
260 cavalier] cavallier
263 che in aria] che ’n aria
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o, se pur torna intero, ei torna in terra 270
a prender nova forza a nova guerra.»;

poichè tu ’l vedi che caduto e a pena
ne la sua sommità la terra tocca,
ritorna al ciel diece e più volte, e sempre
senza ch’a tempo il cavalier l’aiti, 275
con tempo tal che da l’un salto a l’altro,
sian pur i salti e diece e venti e cento,
diferenza non è d’un sol momento.

E con misura tal ch’un breve punto,
quasi a fil le misuri, errar no ’l vedi 280
ne lo stampar di sue vestigie il suolo;
poichè non pur l’orma seconda e terza,
ma nel suo lungo ricader ne forma
l’orma centesma ancor ne la prim’orma.

Quinci, senza fermar, nel punto istesso 285
de l’ultimo cader si spinge al corso,
ch’egli con tal velocità divora
che più lento di molto e men veloce
stral turco e parto da grand’osso arcato,
da concavo metal globo di piombo, 290
e da racchiusa valle il turbo sbocca,
o da squarciata nube il folgor scocca.

Il giungere e ’l partirsi è un solo istante;
anzi, se ben d’alto stupor t’ingombri
scorgendol lunge, a gli occhi tuoi non credi 295
ch’ei si sia mosso ancor, poichè sì ratto
corse l’arringo; e poichè tu non miri,
sì lieve il corso fu, dal tondo ferro
che gli arma il piè, con segno appena espresso,
nè pur il sommo della polve impresso. 300

Ma che? se, intento osservator, di tutti
contempli le fattezze e ’l cor penetri,
tutti sì fatti istimi e tali ammiri;

267-273 ch’infino … a pena] ch’ei gitta al ciel la sua metà di dietro / a i nemici destrieri in 
faccia, e torna / con l’altra sola a terra: onde caduto
275 cavalier] cavallier
277 sian pur … e cento,] assente
284 l’orma centesma] l’orma ventesma
293 giungere] giongere
301 se, intento] s’intento
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e scerni ogni destrier fra quei destrieri
aver ad onta ad arrecarsi a scorno 305
di non far ancor esso a simil prova,
anzi a prove maggior, di sudor vago,
da quei legami vergognosi sciolto
che scopra il cor quel ch’altrui scopre il volto;

poich’altri men fastoso e meno ardente, 310
ma vie più destro forse e più veloce,
ne spinge lieve il forte corpo al corso;
e per diritto calle, ancorchè angusto, 
precipitando violente il piede
e l’occhio precorrendo, anzi il pensiero, 315
le mete altere più più tocca e passa:
chiari lampi d’onor da gli occhi acuti
spargendo ognora, e dai percossi sassi
facendo vive ognora a mille a mille
e scintillar e saettar faville; 320

alor che in dì solenne, in chiuso arringo
di ricco e bel torneamento aperto
gli apparecchiati  alti contrasti affretta
quel giovine amator, che – nel più verde 
e più sereno april de l’età lieta, 325
robusto di valor, colmo di speme,
leggiadro in volto, ne i costumi illustre,
adorno il dosso di purpuree spoglie,
di fregi d’oro compartito intorno,
sparso d’arabo odor la chioma e ’l volto 330
ricco di maestà, stranio di pompa –
a far al mondo il suo valore e a lei
ch’è donna del suo core, e che forse anco
così gli commandò, noto il suo amore,
tra le gran turbe, ov’ei ben sa ch’è mista 335
fra mille cavalieri i più gentili,
fra mille dame di beltà più rare,
la bella dama sua, superbo appare;

e quivi o d’asta tremula e sottile,
onde n’incontra un morto tronco, imago 340
di saracin guerriero, ornasi il braccio:

323 apparecchiati] aparecchiati
332-338 a far … superbo appare;] assenti
340 onde] ora d’un’asta
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o di gran lancia, onde l’angusto centro
di breve sfera a debol filo appesa
infra i campi de l’aria accorto occupa,
la man s’aggrava; o di massiccia antenna 345
s’arma il braccio e la mano, onde in più certo
segno d’alto valore, al valoroso,
più che ne l’armi ne l’amor rivale,
con triplicato incontro in corso audace
tenta provar fra quei guerrieri amanti 350
la querela d’amor proposta avanti.

Altri nitrisce; e quel nitrire è quello
generoso sospir che dal cor gli esce
forse in segno del duol che ’l tiene afflitto
perchè gli è tolto il suo valor far chiaro. 355
E ben tosto che ’l suon del cavo ottone
a l’orecchio gli giunge e gli trapassa
per lo picciolo orecchio al suo gran core,
viene in sè stesso impazïente e fero,
fatto a sè tromba di quel suon guerriero. 360

Guerriera tromba che il suo ardir sopito 
in lui desta et aggira; onde ti pare
ch’ei già chieda l’arringo e chieda il dosso
per audace guerrier grave sentirsi;
e ch’ei per l’uom più saggio e l’uom per lui 365
combattitor più forte esser già brami
ove publico Marte aperto ha il campo
a quei che, poco di se stessi amanti,
o per poco oro o per follia fastosa
o per sforgarne il giovanile ardore, 370
dal suo lontano a l’altrui muro appresso,
aman più de la vita in sen di morte
sparso il proprio mischiar con l’altrui sangue:
perchè fatto guerrier, guerrier feroce
e sagace guerrier, possa ancor esso 375

342 o di] or di
346 onde in] ond’in
356-362 E ben … ti pare] E ben tosto che ’l suon giunge a l’orecchio / e per l’orecchio il cor 
penetra e appressa, / viene in sè stesso impaziente e fero / fatto a sè di quel suon guerriera 
tromba / che lo desta e l’aggira; onde ti pare
363 dosso] dorso
369-370 o per … giovanile ardore] per isfogarne il pullulante ardore
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mostrar ch’a par tra ’l bellico furore
veste i lumi d’ardire e ’l cor d’ardore;

che con guerre mentite ei si procura;
ma vere guerre agogna e vere trombe,
vago d’acute spade, in Marte acceso. 380
Indi fra schiere già azzuffate il vedi
tromba farsi de i gridi e farsi spada
acuta di più punte, e di più fili
ond’ei ne tronca i ferri ancor, tagliente
del proprio calcio suo, del proprio dente. 385

E mentr’ei tenta il domator suo forte
portar co ’l corso, volatore ancora,
di sua ferocità per l’aria eccelsa,
perchè il gran petto della gloria istessa
con asta di valor colpisca invitto, 390
tenta a l’incontro il domatore altiero
fra le crude, nemiche aste pungenti
– che morte vibra d’uman sangue asperse,
incrudelendo vincitor ne i vinti –
inalzar al suo piè monti d’estinti.  395

Et ove più guerriero e più sanguigno,
e più spietato Marte e più mortale
usa il furore, essere ei brama; e brama
percotere percosso, urtare urtato,
impiagare impiagato; anzi, in fierezza 400
verace turco, indomito, sanguigno,
atterrar, calpestare, annichilare,
e percosso et urtato et impiagato
insegne, armi, uom, destrier, inerme, armato.

Et altri vi è che più benigno ha cinto, 405
d’indomita fierezza e d’ira in vece,
di mansueta pace il cor non crudo;

381 azzuffate] azuffate
383-384 acuta di … tagliente] assenti
386 domator suo forte] domatore altiero
387-388 portar co … eccelsa,] di sua ferocità per l’aria eccelsa, / portar co ’l corso, volatore 
ancora,
389 perchè … gloria istessa] perch’ egli il petto de la gloria istessa
391-392 tenta a … aste pungenti] esso fra le nemiche aste pungenti
395 inalzar al … d’estinti.] tenta far al suo piè monti d’estinti.
405 vi è] v’è
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non già che vile e senza lena e lento
et ami gli ozi, e le fatiche ei sdegni:
ch’a generose imprese anch’ei destato 410
è di vil ozio nobile nemico,
è d’illustre fatica amante vago;
ma guerrier predatore avventuriero
è nato in finte guerre a premio vero;

non dentro a le città molli, fastose, 415
o dentro a i fieri  marziali agoni,
ma d’alte rupi o di selvaggi monti
o d’imboschiti piani o di bei colli
o d’aperte campagne e dilettose
fra l’aspre o fra le placide riviere: 420
ove in distesi agoni, in gran steccati
può del piede a suo senno e può del core
paragonare agilità e valore.

Qui vincer gode il lepre, il cervo e ’l veltro,
anzi vincer nel corso il vento istesso; 425
e gode, or trapassando il lepre e ’l cervo,
rivoltarlo e condurlo al veltro in bocca;
or giungendo il cinghial, dente falcato
– forse in vendetta del molosso estinto –
co ’l piede feritor, co ’l dente arciero 430
arrestarlo, svenarlo; e con la morte
de la terribil, mostruosa belva,
e l’orror e ’l terror torre a la selva.

E così mentre il palio glorïoso
di salvatiche prede in nobil caccia 435
novo Chiron procaccia, al corso invitto
procaccia insieme il palio ancor d’ogni altro
generoso destrier che quinci e quindi
per sentiero d’onore il piè felice
portando va con fortunati passi: 440
non potendo ei nè ’l cor nè ’l piè quietare
che i pregi suoi di doppio onor non colmi;
onde gran spazio di terren d’onore,
mentre in lunga carriera egli il trapassa

414 è nato … premio vero;] a vere spoglie in finte guerre è nato.
416 fieri] feri
434 E così … glorïoso] E così mentre il glorïoso palio
442 colmi] colma
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in breve spazio d’ora a dietro il lassa. 445
Ma qui mi dice Euterpe: «Or qui vogl’io,

Clizio gentil, ch’a te si faccia incontro,
con queste vaghe cacciatrici guerre,
de le guerre veraci un finto essempio;
e che, appagato dal piacer soave 450
di sì gustosa e dilettosa vista,
giudice il cor decida a l’occhio, allegro 
testimonio di gioia e di diletto,
qual sia miglior condizïone e quale
sia più nobile impresa: o del destriero 455
che di piastre di ferro armato il dosso
si sta dentro a gran campo o a regia corte
ove fulmina morte ognor tonante,
o del destrier fra boschi guerreggiante.

Indi, goduto il bel piacer gentile, 460
pria ch’a fruire d’altri piacer ti volga,
vago d’altri piacer ma non già sazio
di questo no, ch’ei mai non sazia o stanca
– o guidi il sole oltre la Libra i raggi
già intepiditi a la stagion più breve; 465
o unisca i raggi suoi, fatti di ghiaccio,
de la Capra del Ciel co ’l corno acuto;
o fra l’Ariete e ’l Tauro il piè movendo,
dolce rinovi a bella etade i giorni;
o pur co ’l Cane e co ’l Leon celeste 470
e latrando e ruggendo avvampi il mondo –
decida l’alma al cor se la cittade
tra le sue brevi gioie ha gioia eguale
a questa gioia rustica, immortale.

Entra qui meco adunque ove alta al cielo  475
la verdeggiante chioma erger tu miri,
questa sì folta selva e smisurata;
che, confortando entro quest’ombre il core
di più dolci solazzi, in gentil colmo
d’ogni solazzo tuo, fartisi avanti 480
da cento lati il cacciator vedrai
su destrier corridor corrier veloce;

456 dosso] dorso
461 pria ch’a … ti volga,] pria che a godere altri piacer ti volga,
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che, mentre ei mosso a belle tracce ardito
da quelle rapirà spessi i piaceri,
spessi i piaceri e in ogni parte eguali 485
a te compartirà: poichè sarai
tu nel veder, s’ei nel cacciar festoso,
e tu nel predator, s’ei ne le prede,
di gioia pari a le sue gioie erede.»

Al suo dire io la seguo; e già m’incontro 490
in verde ampiezza d’un’erbosa valle
d’illesi tronchi alta foresta antica,
ch’avventurosa non patio giamai
d’avara scure gli usitati oltraggi,
nè seminò giamai, nè giamai sparse, 495
ferita il piede pur d’un colpo solo,
de le sue membra incise il verde suolo.

Nè più e più volte ne le piante estreme
lacera da percosse a pena il fusto 
or tenero e sottil rinova alquanto; 500
ma sempre intatta mantenuta e fresca
da i grossi tronchi suoi dilata e inalza
folti e intricati i bei fronzuti rami,
che a l’erbe novellette il verde succo
con le grate ombre lor dolce serbando, 505
serbano il pasto et il vital soccorso
di mille belve a l’affamato morso.

È qui bello il veder com’alto estolla,
superior a gli altri, il verde capo
il dritto abete, ogni stagion vestito 510
di più minuta foglia il lungo braccio,
e cresca in guisa che le travi altere
abbia fabricator ch’eccelsa mole
alzi oltre i monti a vagheggiar il sole;

come, involto il grande piede in liscia scorza,  515
erto ancor si sollevi e poggi al cielo
i molti crini suoi larghi disciolti
quel platano amenissimo, gentile,

483 tracce] traccie
495-496 nè seminò … colpo solo,] nè seminò giamai, ferita il piede,
513-515 abbia fabricator … liscia scorza,] aggia, ond’ei regga le più eccelse mura, / ricco 
fabricator d’alto palagio; / come, il gran piede in liscia scorza involto,
518 quel platano … gentile,] Il platano gentil, come il gran pino
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sotto cui solea starsi al rezo grato
co’ i saggi suoi più cari il divin Plato; 520

come il gran pino ingannator fra’ tronchi
da rozo, orrido gambo allarghi in giro,
quasi bel cerchio, il verdeggiante capo;
o quasi tetto di magion silvestre
che ’l peregrin già stanco a l’ombra, al fresco 525
sotto il capello suo, de l’aspre penne
de i suoi sì duri frutti intornïato,
chiami et inviti, e si dimostri in volto
atto a inselvar co ’l tronco suo l’Egeo,
anzi atto ad adombrarlo: il lino immenso, 530
in vece de le frondi e de i suoi rami
a l’alta fronte sua tenendo appeso
ond’ha la leggerezza in un co ’l peso;

come fra lunghe e larghe foglie adorno
de i dolci suoi, de i suoi ritondi frutti 535
rinchiusi in molle sen, sotto aspro aspetto
o di marino o di terrestre echino,
occupi a l’aria i lievi campi il tronco,
che ne i suoi dì più belli e più tranquilli,
de le castagne amica amò Amarilli;  540

come l’orrida noce, ombra nocente,
con durissimi groppi involva e fasci
i verdi parti suoi tra negre foglie,
anzi tra foglie amare i dolci parti:
che figli ingrati a l’alta madre sono 545
di moleste percosse e battiture 
fiera cagion, mentre staccargli a forza
da le poppe materne altri si sforza;

come l’annosa e la robusta quercia
tutta piena di rughe aspre e callose 550
la mal polita pelle, il crespo crine
de l’intrecciate, ramorute chiome
frondosa faccia ventillare a l’aure

519-521 sotto cui … fra’ tronchi] assenti
525 al fresco] al rezo
526-528 sotto il … in volto] sotto il capello suo, di duri frutti / intorniato, inviti e si dimostri
538-540 occupi a … amò Amarilli;] occupi a l’aria i campi alto castagno;
547 fiera] Fera
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perchè la ferrea età con loro inaure;
come la sempre verde elce guerriera, 555

d’elmo fogliuto armata il duro capo,
forte contrastatrice e glorïosa
co ’l gagliardo furor dei venti atroci
d’irato soffio per contrario crollo
nulla dechini l’insassito collo; 560

come su intorto seggio il ramorino
le sue dispieghi smeraldine pompe
e incorallito il sen, fiorito il volto,
co’ lenti frutti a par del verno appaia
dolce fatto non men che ricco e bello 565
di novi doni dispensier novello;

e come l’infruttifero e infecondo
e pur utile al mondo olmo amoroso,
squalido il volto e inonorato, altrui
dimostri il suo dolor: poichè gli è tolto 570
in forma circolar con arte acconcio
vago leggiadro e abitator famoso
di domestici  campi, esser mai sempre
e marito a le viti e vita a l’uve;
e dando almen sostegno a sì felice 575
producitrice, anch’ei recare al mondo
il frutto d’un liquor grato e giocondo;

e come al fine, in nobil misto uniti,
e i frassini selvaggi e i faggi ombrosi,
e gli alni senza frutti e senza seme, 580
e i tamarischi e gli oleastri e i salci,
e i cerri e gli orni e i tassi e i bossi e gli aceri
sian qui del bosco grazïoso opaco
da la natura in pompa sua create
machine ognor crescenti et animate. 585

Oh come fra questi arbori, e d’aspetto
e di natura sì fra lor diversi, 

553-554 frondosa faccia … loro inaure;] frondosa faccia ventillare a l’aura;
555 elce guerriera,] elce ostinata,
556 d’elmo … duro capo,] assente
571 in forma … acconcio] assente
572 vago … famoso] vago vestito e abitator venuto
573 domestici] domestichi
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raro è il mirar, dolce è il toccar su ’l piano,
onor de i prati e tributario a i boschi, 
il saporito e l’odoroso fongo, 590
che d’aspetto ancor esso e di natura
tra sè diverso, breve spazio estolle
fuor del grasso terren la tonda testa;
e come, stato poco tempo in grembo
al fecondo terren, poco profonda 595
fra le radici altrui la sua radice,
sovra cui nato in picciolo germoglio
dentro a la cuna de la molle erbetta
tenerello l’accomoda e l’addatta
la fertil terra e del suo umor l’allatta. 600

Quindi cresciuto in colorito globo
che sotto bianco vel chiude ostri et ori
– ch’ei mostra poi quasi corone e scettri –
ben pare il pregio della selva, e pare
de la terra il tesor che da lei stessa 605
sia tratto dal suo centro ad arricchire,
per picciol premio e poca ricompensa,
rustica mano pria, poi regia mensa;

o in bianco o in negro o in pallido sembiante,
men caro a l’occhio sì ma non al gusto, 610
cresciuto, inalza sferico capello,
onde copre altri parti, a cui ferace
nato a pena si fa padre e compagno,
e con la preda sua ne fa felice
la man, de i suoi tesori predatrice. 615

Ma non sì tosto m’apre il grembo aperto
per intorti sentieri et assiepati
il bosco opaco, che da lunge io sento
un rumor alto, un strepito confuso
e di cani e di fere e di persone: 620
inselvate persone e cacciatrici,

588 dolce è il toccar] dolce il toccar
590 fongo] fungo
593-595 fuor del … poco profonda] fuor del grasso terren, poco profonda
599 tenerello … l’addatta] assente
607 per picciol … ricompensa,] assente
614-615 e con … tesori predatrice.] e con la preda sua la mano allegra / de i suoi tesori 
predatrice integra.
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fere incalzate e timide et audaci,
cani bassi e latranti, alti e seguaci.

E già fuor de le tane eccoti uscire
le fere fuggitive, e dietro a loro 625
velocissimi i cani, e dietro a i cani
il cacciator, che ’l suo buon can per nome
altamente chiamando e sua bontade
tra i suoi gran gridi celebrando ognora,
più l’inanima al corso e l’avvalora; 630

l’avido cacciatore et ansïoso,
ch’assiso in sella su destrier volante
con la diritta mano alzata alquanto
scote dinanzi a noi sovra di quello
– cui più ’l proprio disio che l’altrui sferza 635
sferza gli omeri e ’l dosso e sprona il fianco –
di molle cuoio bipartita e lunga 
ma stretta lista, e con la man sinistra
la briglia or volge, or tira, or con riguardo
modera lento al corridor non tardo; 640

e ad or ad or a i propri labri appressa
torta cornetta, manico sonoro
de la sonante, sibilante sferza;
che ricevuto entro il suo ventre il fiato,
con tal rimbombo il partorisce a l’aure 645
ch’a i più lontani cacciatori ancora
può far chiaro sentire in qual sentiero
si trovi alor de l’intricata selva
e ’l cacciator e la trovata belva.

Onde, postosi ognun cauto a le poste 650
o con cani o con spiedi o con le reti,
o lepre o cervo o fier cinghiale attende.
E mentre o fiera o pavida la fera
o più se ’n fugge, più al fuggir sforzata,
o più contrasta, al contrastar più astretta 655

622 fere … et audaci,] timide, audaci et incalzate fere,
624 E già … uscire] Ed ecco già fuor de le tane uscire
629 tra i … ognora,] riducendoli ogn’or tra i gridi a mente
630 avvalora] avalora
635 disio] desio
639-640 la briglia … non tardo.] de la briglia distesa ambe le borchie / modera lento al 
corridor non pigro.
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– volendo pure in disperata guerra
perder la sua già disperata vita –
fra le ferite altrui, fra l’altrui sangue
e fra le morti spaventose altrui,
tu vedi il cacciator ch’or quinci or quindi, 660
et a sinistra e a destra, e a dietro e inanti,
or tira or caccia or spinge et or volteggia
il corridor, che sì veloce intorno
e dove impera il cacciator, si move
che a pena tocca in superficie solo,  665
non che d’orme lo stampi, il molle suolo.

E là dove il periglio appar più grande,
più grand’animo scopre e più gran forza;
e se ’l suo cavalier nel mosso assalto
– onde fera la belva anco da lunge 670
e dal cuoio forato il cor le passi –
vibra da forte braccio asta pungente
per adeguar del suo signor lo strale,
discioglie al corso i piedi no, ma l’ale.

Ma qual lingua e qual man fra tali e tante 675
di guerre dolci sì, sì care prede, 
può ’l diletto tacer, celar la gioia
che miete il cacciator, s’ei de la messe,
che già de l’altrui man fu ricca preda,
indrizza il piè dentro a i rimasti  avanzi? 680
e spia di quelle inaridite zolle
e inutili pagliucce e stoppie acute
le latebre e gl’intrichi? e quindi trarne, 
e con voci e con pertiche e con cani,
tenta le vili e le paurose lepri 685
appiattate et ascose in quelle vepri?

che, deste dal rumore e dal dolore
forse de le percosse e forse ancora
da l’alito e dal piè del buon sugugio, 
saltano in un baleno in cento luoghi 690

662 or tira … or volteggia] or ritira ora spinge ed or volteggia
665-666 che a pena … molle suolo.] si dimove che a pena a pena tocca, / non che stampi, 
de l’orme il molle suolo.
669 cavalier] cavallier
680 dentro a i rimasti] dentro i rimasti
689 sugugio] suguggio
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fuor del picciol covile. E mentre ognuna,
de la sua morte o prigionia presaga,
la morte fugge e la prigione; e tanto
rapida fugge più, timida affretta
sempre la fuga più, quanto più vede 695
dal suo persecutor esser seguita,
d’infinito diletto il cor riempie
del cacciator, del veditor seguace:
chè più fugace che prigione arreca
diletto a chi la mira, a chi la caccia, 700
e co ’l suo corso al correre l’invita,
anzi a restar, fuor di prigione, in vita. 

Nè men di gioia e di piacere apporta
il rimirare i differenti cani
pronti ad entrar ne la tenzon selvaggia 705
a lo stesso predar varii ministri
e soldati ineguali, in guerra eguale
pria nati, e poi dal cacciatore eletti
per li più generosi e più perfetti.

Tu vedi che di lor uno è per messo 710
o destinato per ispia sagace;
e che campione e che guerrier possente
de la caccia e del bosco un altro è detto.
L’uno cerca il nemico a passi tardi,
se co’ i passi de l’altro gli pareggi,  715
e cercato e ritrova e con l’acuto
latrar discopre altrui ch’ei l’ha veduto.

L’altro il nemico già scoperto assalta
quanto rapido più tanto più cheto,
intento a far de la trovata fera 720
non men co ’l dente che co ’l piè sbarraglio:
e svenatala trepida e tremante,
farle uscir fuor del fianco sbarragliato

706 a lo stesso predar] a lo stesso lavor
707 e soldati … eguale] e non soldati eguali, in guerra eguale
708 eletti] elletti
709 per li … più perfetti.] assente
710 lor] loro
715 se co’ … gli pareggi,] assente
717 latrar … veduto.] iterato latrato altrui lo scopre.
719 quanto rapido … più cheto,] assente
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vitale il sangue e sanguinoso il fiato.
Quel principio è del corso, e questo è il fine; 725

è questo il predator, quel de la preda
è primiera cagione; e mentre quello
da lunge con l’odor, co ’l piè, co ’l grido 
segue la fera spaventata, questo
e con l’occhio e co’l piè, cheto, di lei 730
vicin seguendo l’odorata traccia,
fa in caccia de la fera amata caccia.

Tu vedi quel,  cui da schiacciato muso
caggion tremanti e pendule le labra,
aver sino a le braccia in giù pendenti 735
le larghe più quanto più lunghe orecchie,
e aver di fosche macchie il bianco volto
quasi di negro inchiostro asperso in cima;
e de le macchie istesse e ’l breve collo
e la quadrata schiena aver distinta; 740
e aver di più le grosse gambe e corte
e la pancia egualmente ricamata
di picciole stellette scolorite:
nel suo color macchiante, imitatrici
de la minuta macchia spaventosa 745
di viperina serpe e maculosa.

E così ben pennelleggiato il dosso, 
tu ’l vedi che non stanco e non ritroso
per lungo faticar, ma pronto e astuto,
entrato entro a i festuchi et a le spine 750
di quell’arido campo et immacchiato
nel più intricato loro e nel più denso,
e dimenando il picciolo troncone
de la recisa estremità di dietro,

725 Quel principio … il fine;] Quei principio è del corso e questi è il fine;
726 è questo … la preda] è questi il predator, quei de la preda
727 e mentre quello] e mentre quegli
729 spaventata, questo] spaventata, questi
733 Tu vedi quel] Tu vedi quei
734 caggion tremanti] cadon tremanti
741 e aver di più le grosse] ed aver poi le grosse
743-745 di picciole … macchia spaventosa] di picciole stellette, imitatrici / nel lor color de 
la minuta macchia
751 di quell’arido] di quello arido
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già già n’abbassa il collo e per le nari, 755
onde per via quadripartita et ampia
del doppio naso suo l’odor riceve,
prende dal suolo il non fallace aviso
o de la belva istessa o del covile
ov’essa è riposata, o almen de l’orme 760
ch’ha stampate al partir; di cui nemico
senza un’orma fallir si fa seguace:
ostinato seguace e impazïente
che non sa stare in un sol loco un punto,
ma fin che ne la lepre ei non s’abbatte, 765
si raggira mai sempre e si dibatte.

Fra tanto sta la timidetta e vile
o nel covile o in un cespuglio ascosta,
e disarmata o pur armata solo
de la rapidità del piè veloce, 770
occhiuta osservatrice intorno guata
con un perpetuo natural sospetto
se cosa può veder che possa a lei,
o con la forza aperta o con l’inganno,
esser di noia et arrecare affanno. 775

E se ben fra quei piani ella giacente
se ’n sta distesa e spensierata appare
– e non veduta e non visibil quasi
forse si stima se, vestita a punto
del color di quel suol, l’asconde il suolo – 780
già non cessa, allungato il dritto orecchio,
d’accor da lunge quel ch’omai vicino
comincia farsi a lei suon strepitoso;
quel suon che forastier, quel suon che, grande
più del suon pastoral, teme e sospetta; 785
quel suon che suo nemico al suono istima,
ond’anco il suon de le cadenti frondi,
ond’anco il suon che lieve fan, spirando
tra fronde e fronde, mormoranti i venti,
sono a fugarla a pieno atti e possenti. 790

Ma tanto ella non può cauta guardarsi
ch’ei non la trovi e non la scopra al fine
e non la veda – non veduto – in quelle

774 o con la … l’inganno,] assente
782-783 d’accor da … suon strepitoso;] d’accor da lunge avvicinante alquanto;
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fratte spinose et adombrate fosse,
o guardinga esser desta, o ancor dormire 795
fra le zolle sepolta, o pasturare,
o co’ i lepretti suoi più neghittosa
starsi scherzando, o de le lattee mamme
co’ i fianchi per la tema palpitanti
porgendo il succo a i labri lor succhianti.  800

E già nel discovrirla i suoi solazzi
conturba il can sagace, anzi la vita
già le mette in periglio e già le invola:
chè quanto muto pria, tanto or loquace
per la trovata preda e grida e latra 805
con risonanti et iterate voci;
e quei suoi gridi e quei latrati suoi
son quegli ond’ei la cacciatrice corte
a l’aiuto suo desta e a l’altrui morte.

Quindi già vedi il cacciator corsiero 810
tirar la lassa e trarsi dietro a forza
il cacciator sua guida e suo custode,
che cauto ad arte entro la lassa ancora
prigioniero il trattiene, e perchè a tempo
dietro a la fera il lasci e perchè il renda, 815
co ’l far ch’un pezzo pria la fera ei veda,
più del corso bramoso e de la preda.

Ma già lasciato ir libero lo scorgi
spicciar salti veloci, e spesso spesso 
prender la fera nel lassar la lassa; 820
o se la fera è lunge, a poco a poco
il vantaggio rubbar, furarle il campo,
e con sensibil vicinanza ognora
la lontananza torle, et appressare
la folle cattivella fuggitiva 825
che in quell’aperto insidiato campo
sol ne la fuga sua cerca il suo scampo.

Scampo cercato in van, se in breve il varco
le rinchiude al fuggir, l’apre al morire

799-800 co’ i fianchi … lor succhianti.] Porgendo il succo a le succhianti labbra.
804 tanto or loquace] tant’or loquace
816 co ’l … ei veda,] assente
826-827 che in … suo scampo.] che ne la fuga sol cerca il suo scampo.
829 l’apre] le apre
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il can leggier, che già d’un lancio, alora 830
che conosce di prenderla in un lancio,
e l’abbocca e l’ancide; onde ben pare
ch’ammaestrato in faticose imprese
fu da Castore istesso e da lui reso,
lunge da gli ozii in montuosa chiostra, 835
presto ad entrar co’ i presti venti in giostra.

E ben se ’l miri e le fattezze tutte
ad una ad una del suo corpo osservi,
velocissimo il credi. Ha in alto aspetto
alta statura e magra; e quanto magra, 840
tanto spedita a più spedito corso,
e ad ubidir del suo signore i cenni
non men co ’l piè che con l’orecchio è pronto:
onde già dritto il corto orecchio ei porta
e già dimove, anzi frenar non puote 845
de la coda ritorta i lunghi velli,
de le gambe sottili i piedi isnelli.

Nè men che ’l piede e che l’orecchio ha i lumi
nel suo negr’occhio e tondo e assai vivace,
guerniti ben d’un’affinata vista, 850
sì che lasciato libero e inviato
dietro a la vista fuggitiva fera,
ben ne dimostra altrui la forza estrema
in quell’istesso punto in ch’egli è mosso
del largo petto suo, del gobbo dosso. 855

E già dimostra perchè egli abbia il ventre
e sì stretto e sì lungo e così curvo,
e da le coste sue dal sottil cuoio
trasparenti distinto; et abbia il pelo,
l’ispido pelo suo, tutto illustrato 860
del color vivo d’un aurato lampo:
se, quasi lampo, subito trapassa
– or che su l’agil piè lieve trasporta 
de l’alte membra sue non grave il pondo –
e con eterei salti e macchie e dumi 865

842 signore] signor
846 de la … lunghi velli,] assente
853 ben ne dimostra] già già dimostra
854 in quell’istesso … è mosso] assente
855 dosso] dorso
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a la stagion gelata et a l’ardente,
e poggi e colli è superar possente;

sì che la lepre con vestigie incerte
– vil saltatrice de le glebe erbose
e de le tane cacciatrice astuta – 870
nel mezo del suo corso e de’ suoi salti,
con impensato inciampo urtando, ahi lassa,
ne la zampa di lui tenace, acuta,
si viene al fin del dente suo mordace
a far, mal grado suo, spoglia predace; 875

e vien a divenir pompa superba
e trofeo glorioso onde si abbella
il campion de la selva, il duce invitto
di salvatiche zuffe, il fier nemico
de la paurosa razza de le belve, 880
il turbator de gli ozii de le selve;

onde tu credi questo veltro istesso
quel che già co ’l valor del piè, del dente,
più che le squadre de l’invitto Augusto
in pochi giorni fu a ridur bastante 885
da le continue guerre e troppo infeste
de i conigli infiniti e de le lepri
le Baleari a la bramata pace,
e fu al paese apportator soave,
con l’inopia di lor, di copia grata, 890
e con la morte lor di vita amata.

Ma mentre io sono a rimirare intento
destrieri e cacciatori e cani e fere,
e mentre ferve più la caccia et arde
di fuggir più la fera e di seguirla 895
più ’l cane e ’l cacciatore et il destriero,
fuor del bosco più folto e de la caccia
più strepitosa e più confusa uscito,
ecco un drappel di cacciator pastori:
che le lor ninfe, anzi Diane istesse 900
di boschi soli abitatrici eterne,
di fere sole cacciatrici amanti,
seguian, per far la mansueta fera

866 a la stagion … l’ardente,] assente
874-876 si viene … pompa superba] vien del pungente suo dente mordace / ad esser preda, 
suo mal grado, e spoglia.
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del lor misero cor preda infelice
e pur devota e volontaria preda 905
de l’omicida stral del lor rigore,
e tentar pur, s’essi a l’incontro poi,
co ’l lungo seguitar, potean mai fare
de la fugace belva e dispietata
de la lor crudeltà preda beata;  910

quando il misero Alcon, che Alceste bella,
fera di fere e più di cor guerriera,
segue fuggito et odiato amante,
mirando lei ch’un capriol fugace
con avido disio se n’ gìa seguendo 915
e, giunger no ’l potendo, avea fornito
l’arco d’avorio d’argentato strale,
e stringea l’un de gli occhi, e sol con l’altro
la punta del suo calamo ferrato
con la fera aggiustava, onde potesse 920
drizzar più certo il penetrabil colpo
ne l’animato agone, e ’n lui scoccasse,
spinta da tesa e rallentata corda
più bella feritrice e più mortale,
l’asticella sottil dritta pennuta  925
con un ’Ahi’, con un grido interrompendo
de la sua ninfa il colpo dissegnato,
informa di tai note il roco fiato:

«Non chiuder l’occhio no, mia cruda Alceste,
non per tua fè: chè, se no ’l sai, da quello 930
alor ch’egli è più aperto e che più vede,
per non veduta strada, a mille a mille
si spiccano gli strali e più veloci
e fallibili men d’ogni tuo dardo,
ch’al ferir o più tardo o men sicuro 935
in altro segno, per antico abuso,
sei solita drizzar con lui racchiuso;

ma di stral così bel, scopo più degno
che di timida belva o fera orrenda

912 di cor] de i cor
916 fornito] ella fornito
918 e stringea … l’altro] stringea l’un de begli occhi, e sol con l’altro
927 de la sua] da la sua
936-937 in altro … lui racchiuso;] con lui racchiuso, in altro segno indrizzi.



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico392

il bigio collo o la setosa schiena 940
sia questo petto mio, questo mio seno
che fero non è già, non già fugace,
ma di te fuggitiva ognor seguace.

Ah, non so s’io mi dica o ninfa o fera;
so ben che mentre in cruda vista ognora 945
fera a me ti palesi, in te pur sei
de le fere che cerchi ancor più fera.
Vorrai dunque più tosto, ognora andando,
cacciatrice crudel, sol dietro a questi
del tuo can cacciator fallaci inviti, 950
del tuo stral lanciator segni mal certi,
esser pronta a sturbar con piè d’affanno
a le selvagge belve, cittadine
d’alpestri monti, i taciti riposi,
e co’l vivace sol del chiaro lume 955
de i tuoi guardi sereni a i boschi ombrosi 
rischiarar fosche tane e ciechi orrori,
ch’a gl’inviti d’amor, figlio di fede,
o di lei giusto erede o almen compagno,
dolce quïete aprire entro questa alma 960
che per te mai non posa e sempre s’ange?
che serenar in questo petto il core
che funebre dolore omai sì oscura,
che rassembra d’Inferno atra figura?

Deh, non affligger più per poco ricca, 965
per molto incerta preda in queste selve
del piè già stanco il travagliato passo,
deh, non offender più fra questi erbaggi,
fra questi e dumi e vepri e bronchi e piante
de i tuoi teneri piè l’eburnee piante. 970

Deh, omai correggi a l’anelante fianco
con la molle quïete il duro affanno;
dà legge al corso infruttüoso e lascia
– se sei vaga o mirarti a piedi estinte
belve imbelli e guerriere, o de i lor teschi 975
ornar di tua capanna il muro intorno –
ch’io per te vada fra inegual sentieri
di monti inaccessibili, di cui
sono gli abitator fierezze e orgogli

966 per … preda] per poco certa preda
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e vesti orride boschi et ombre e scogli;  980
e ch’io quivi in tua vece, io che pur tuo

son tutto, ad onta di fortuna avversa,
pien d’almo ardor e d’alto ardir non voto,
l’orme segnando in non segnate strade,
cacciator solo, pellegrin selvaggio, 985
quel, strage d’ogni can, lupo arrabbiato, 
quel rio cinghial, de cacciatori orrore,
quel terror de la caccia, orso gigante,
quel de gli orsi spavento, altier leone,
io, io liberator d’alpestri lidi 990
meco a battaglia sanguinosa isfidi:

chè se, fra queste man stretta tenendo
questa mazza gravissima ferrata,
alzo quanto più alzar io possa al cielo
queste braccia nervose, et indi a forza 995
furïosa cader su ’l capo irsuto
de gl’indomiti mostri io poi la lascio
– per virtù non già mai, ch’io per me stesso
tanto non vaglio, ma sì ben d’amore,
anzi pur forza de la tua beltade,  1000
ch’ho sempre in mio soccorso a gli occhi avanti – 
sicurissimo sono ad ogni colpo
di dar de l’osso lor tomba al mio ferro,
d’onorar te de gli onorati teschi,
e ne i contenti tuoi di far me lieto; 1005
nè fia ch’altro da te mi brami, o chieda
ch’esser di predator fatt’io tua preda.

Ma se la voglia tua, l’uso natio
o da i chiostri selvaggi il piè corsiero
ti vieta allontanare, o rallentare 1010
l’arco saettatore, o dar riposo
al can di fere ucciditore ingordo,
non vedi in questo petto, ahi, quanto folta
di dogliosi pensier selva molesta
cresca orrida al sembiante, anzi funesta? 1015

Non vedi in essa fra i tenaci intrichi
de i varii miei pensier misto esser sempre
del duolo il nero e de la speme il verde?

979-980 sono … scogli;] orride vesti son gli scogli e i boschi.
990 io, io … lidi] assente
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non vedi in essa immobili inalzarsi
de la mia fede e del tuo orgoglio i sassi? 1020
scorrer fra i rami suoi non vedi e senti
de i miei sospiri i venti? ah, vuoi le fere?
ecco l’anima mia, ecco il mio core;
ecco lo stesso amore, ah sì amor stesso
che vive sol per morir poi tua preda, 1025
poichè nè pure al suo poter mai lice
far te sua preda predator felice.

Ma non ami le fere, ami esser fera;
e se ben tu t’infingi amar le selve,
ami, odiando le selve, esser selvaggia: 1030
selvaggia fera, e puoi sì odiarmi? e puoi
almeno non mi amar ne gli odii tuoi?

Empia fera selvaggia, almen potessi,
co ’l potermi negar mia fé, mio amore,
scolpar tua ferità di feritade. 1035
Ma no ’l puoi, cruda, no: ch’al fin sai pure
com’io, posta la greggia, il campo, il pasco
e me stesso in non cale, ahi tanto tempo,
e piangendo e pregando ho te seguita,
ricco d’affetto e di voler; nè in tutto 1040
povero di poter, ma ben d’ardire
povero, ohimè, per mio maggior martire.

Pur s’io non ti servii, tua fu la colpa,
sdegnando ognor, sì come ognor sdegnasti
l’amor, l’essere amata e l’amatore, 1045
la servitù, l’esser servita e ’l servo:
chè pur sovente in suon dimesso, ahi quello
che la man non oprò, t’aprio la lingua; 
e se la lingua, a i miei desir non presta,

1022 de i miei … fere?] de i miei sospiri i venti, ahi, turbinosi? / se vi cerchi le fere, ah 
cruda, ah fera
1028 fera] fiera
1031-1036 selvaggia fera, … sai pure] selvaggia fera, e puoi sdegnarmi? e puoi / non amar 
l’amor mio? sai pure al fine, / ah sai pur da quel dì che i dì miei belli / per te chiusi in prigion 
di notte amara / in cui ti piacque a’ miei piacer nemica / (Se ben propizia a gli orror miei 
paresti) / dal puro ciel de la tua fronte aprirmi / quelle, ahi, di luce insidiosa armate / stelle 
per me non già, ma ree comete, / portentose comete e stelle infauste;
1038-1039 e me … te seguita,] e me stesso in non cale, ho te seguita,
1042 povero, … martire.] povero e bisognoso, anzi mendico.
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non ti scoperse interamente ancora 1050
quell’acceso desio che ho di servirti
– come non seppe mai scoprirti a pieno
quel duol ch’io soffro e quella fiamma ond’ardo –
quel che temè la lingua, ardiron gli occhi:
questi occhi affettuosi che, pur fatte 1055
e labra le palpebre e lingua i guardi,
sfogar, conversi in pianto, umidi accenti
in lor muto parlar messi eloquenti.

Tu sai pur, tu sai pur che te seguendo
ogni stagion più fredda, ogni più calda, 1060
quando l’anno ha i dì corti e quando lunghi,
de gli accesi carbon di calda state
m’ho fatte negreggiar le membra aduste
e di bianca, fioccante e fredda neve
m’ho fatta e biancheggiar l’ambra del crine 1065
e coprir e gravar l’umil mia veste:
quasi di fuori a la mia veste aggiunto
il grave del suo giel, dal giel del verno
salvar potesse il mio calor interno.

Dicalo questo ciel che pur sovente 1070
lagrimucce d’amor pianse al mio pianto;
dicalo questo sol ch’a miei pallori
impallidio frequente; il dican queste
fiammanti stelle, di mie notti oscure
ministre chiare e spettatrici pure; 1075

il dica, ahi lasso, questo bosco istesso
che sordo ascoltator, muto compagno
fu sempre a i tristi miei lamenti e pianti.
Anzi, perch’ei più facilmente altrui
il dica, or d’ogni quercia, or d’ogni tronco, 1080
ogni foglia minuta al ramo appesa
sia linguetta faconda. E ’l dican queste
di queste altere valli alpestri falde;
e quanti antri in lor son, tante sian gole;
quante son pietre in lor, tante sian bocche;  1085

1062 state] estate
1066 e coprir … mia veste:] e la semplice veste io m’ho coperta:
1071 lagrimucce] lagrimuccie
1075-1078 ministre chiare … e pianti.] lucide spettatrici. Il dica il bosco / che sordo ascol-
tator, muto compagno / fu sempre a i tristi miei secreti lai.
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quante erbette in lor son, tante sian labra;
e sian di questi venti i sottil fiati
sicome son sensibili e vivaci
così, in parlar per me, spirti loquaci.

E tutti ad uno ad uno e tutti insieme 1090
in non mentite e non pensate voci
sciogliendo l’alma lor tacita e muta 
dican (stupor d’amore e di natura)
i miei strazii, il mio foco e ’l tuo rigore:
se tutte ancora queste cose unite 1095
sono a ridire in parte pur possenti
il tuo sdegno, il mio amore e i miei tormenti.»

Ma non per questo al destinato corso
la cacciatrice amata il moto affrena:
anzi più baldanzosa e più sdegnosa 1100
errando per la caccia e saettando,
con lo stral volator belve fugaci
e co’l fugace piè seguace amante,
quanto pregata è più, vie più disprezza;
quanto seguita è più, vie più se ’n fugge; 1105
quanto appressata è più, più s’allontana
spietata, inesorabile, inumana.

Nè s’arresta perciò l’ardente amante
che, quanto nel fuggirlo ella ostinata,
tanto ostinato nel seguirla anch’egli,  1110
vie più l’incalza ognora: ond’essa al fine,
o sovraggiunta o fastidita o forse
vaga pur di chiarir co ’l labro ancora
come co ’l piede il suo importuno amante,
il ratto corso trattenuto alquanto, 1115
alquanto a lui de l’infocata tempia
volge furtiva in grazïoso scurcio; 

1086 quante erbette … sian labra;] e quante erbette in lor tante sian labbra;
1089-1090 così, in … tutti insieme] così spirti loquaci; e tutti insieme
1093 d’amore] amor
1098 Ma non per questo] ma non pertanto
1104-1106 quanto pregata … più s’allontana] quanto seguita è più, vie più se ’n fugge / 
quanto appressata è più, più s’allontana
1107 spietata, inesorabile, inumana] assente
1112 sovraggiunta] sovragiunta
1113 labro] labbro
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e d’un sol guardo di crudel rigore
favorisce (oh favore) il buon pastore.

Infelice pastor che dal suo male 1120
e da la povertà fatto avveduto,
avido lo raccoglie, e se ben nato
d’affetto ignudo il vede, ei pur d’affetto
vestito se ’l riceve entro il suo petto.

Indi la lingua, messaggera acerba 1125
de l’anima orgogliosa, ella traendo
(e quasi a forza) da le porte ingrate
de la bella prigion di vive perle
e di rubin dolcissimi animati,
in tali accenti gli rivela accolte 1130
le fere voglie entro il suo cor sepolte:

«Alcon, da me t’invola e cessa omai,
co ’l suon molesto de’i tuoi mesti accenti,
di più ferirmi il fastidito orecchio;
chè se a te non son nota, o nota almeno 1135
fingi ch’io non ti sia, son nota a tutti
gli abitator di queste selve; e omai
sa chiarissimo ognun ch’Alceste è vaga 
solo seguir la cacciatrice diva,
e correr sol con glorïoso passo 1140
di sua felice et onorata schiera
la fortunata e libera carriera;

e quel tuo nume rio, quel nome vano
che d’ignobile mente è insano affetto,
che di seno impudico è duce impuro, 1145
che d’ozïoso amante è amore amaro,
fuggir, spregiar, schernire e odiare a paro.

Ma tu stesso no ’l sai? – ch’un lustro omai
volge da che non m’abbandoni il fianco –
che solo e quando ne l’ardente grembo  1150
de l’infocato luglio adunca falce

1117-1120 volge furtiva … suo male] volge una parte in grazioso scurcio, / e d’un furtivo e 
rigidetto sguardo / favorisce il pastor; che dal suo male
1124 vestito se … suo petto.] entro il suo sen vestito anco il riceve.
1135 almeno] almen
1142-1143 la fortunata … nome vano] la libera carriera e quel tuo nume;
1144 è insano affetto] è affetto insano
1145 è duce impuro] è impuro duce
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co ’l suo dente di ferro ori vivaci
recide al piè de l’ingrandite biade;
e quando a l’aspra tirannia spiacente
del gelido gennaio – il dolce impero 1155
già conceduto il temperato ottobre –
a i colli il collo et a i torrenti il piede
fra duri lacci di cristal gelato
Borea imprigiona, anzi strangola, e fuore
manda in essiglio da i tremanti ostelli 1160
de le frondi, dal gielo arse, le schiere;
e quando torna l’infiorato aprile
a riporle a i lor luoghi, è mio pensiero,
immutabil pensier, nè ad altro penso
(posto amore e ’l tuo duolo et egualmente 1165
ogni altra gioia in volontario oblio)
che a far che dal mio stral schermo sicuro
non abbiano nascoste o in tane o in selve
o siano vili o siano feroci belve;

e a seguitarle ognora, infin che vanto 1170
al mio piede, al mio guardo, a l’arco, al dardo
non doni di più d’una il sen percosso,
e che a più d’una l’indurato cuoio
io non fori, io non laceri, io non sbrani;
anzi dal cuoio io non le sbrani il core, 1175
e di più d’un cadavero di fera
io non trionfi cacciatrice altera;

sì che tu de’ miei dardi e de’ miei guardi,
che sempre quei contro le fere e questi
non fur mai verso te da me rivolti, 1180
in van ti lagni; e ben in ciò ti mostri
o rio barbaro amante o non amante
odiando il mio gioir che a te non giova;
o troppo folle amante, o troppo audace,
pensando pur che se lamenti ingiusti 1185
spargi in voci di duol, forse potrai
turbar le gioie altrui ch’a te son noie, 
anzi far noie altrui de le tue gioie.

1161 gielo] gelo
1168-1170 non abbiano … che vanto] ne le buche nascosta, o ne’ cespugli / non aggia una 
sol fera infin che vanto
1188 anzi … gioie] assente
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Ma sian pur noie a te le gioie mie,
chè (se ben s’erra a gareggiar nel male) 1190
son gioie ancora a me le noie tue:
ch’io non curo quel mal nè ’l compatisco,
anzi m’è caro, anzi il disio (nè ’l deve
altri curar nè compatir) che nasce
dal dispiacer di quel piacer ch’io sento 1195
e da l’invido duol del mio contento.

Odia, odia te medesmo, e ’n te medesmo
volgi la colpa di quel mal che provi,
chè in steril campo di desir gittasti
seme di speme infruttüoso e vano, 1200
ch’o nascer poi non puote, o se pur nasce
quel granello germoglia et ingrandisce,
onde cibato il cor more e languisce.

Quindi è che poi l’offerte tue non curo,
quindi è che poi tua servitù non stimo, 1205
nè curo l’amor tuo, nè curo il male
ch’a te da te sol viene. Ah, tu a te stesso,
s’è ver ch’ami il tuo meglio, odii il tuo peggio,
ben esser morbo e medicina or puoi;
ma, credi a me, tu fingi i dolor tuoi. 1210

Or quel ch’io posso dirti, ascolta Alcone:
vuoi senza amaro star? sta senza amare;
vuoi tu penar? segui d’amor le gioie;
vuoi tu gioir? fuggi d’amor le pene;
se libero esser vuoi, spezza i suoi ceppi; 1215
se vincer vuoi, non venir seco a guerra;
se pur combatti, ancidi amor tiranno;
s’amor tu non ancidi, amor te ancide;
se morir vuoi, cerca d’amor la vita;
se viver vuoi, la morte sua procura. 1220
Sè stesso apprezza chi d’amor non cura.

Pur s’amor tanto e ’l tuo desir fallace
t’ha ’l chiaro lume del giudizio estinto
ch’o non vedi il tuo bene o non l’apprezzi,
non ti dolere ove il dolerti è vano; 1225
questo ti basti sol, vedi, io te ’l dico,
folle, misero Alcone, in altra guisa:

1212 vuoi senza … senza amare;] vuoi tu star senza amar? sta senza amare;
1221 apprezza] prezza
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tu non avrai da amore altro che sdegno,
nè dal seguirmi e da l’amarmi mai
altro che fuga et altro ch’odio avrai.» 1230

E più non disse; ma, al vagar disposta,
già lasciava il pastor, quand’ei soggiunse:
«Non fuggir, ninfa, non fuggir sì presto,
ma volta il volto ancor una sol volta
e sì sdegnato e più sdegnato ancora 1235
a quest’amante, a questo, ahi lasso, ad onta
d’ogni tua falsa fede amante fido;
a questo riverente e saggio amante,
se seppe tue beltà d’ogni altrui bello
e de la beltà istessa assai più rare 1240
ammirar, celebrar, servire, amare; 

o se pur folle amante, ahi folle solo
perch’amò te più di sè stesso – ahi peggio,
perchè per amar te sdegnò sè stesso –
a questo, a questo fra tutti altri amanti 1245
miracoloso, mostrüoso amante
che di morte il pennel già trasfigura
d’eterno duol con pallida tintura.

Ah volta il volto, ah volta. E mira come
già di quest’occhi da le fonti amare 1250
al mio assetato cor morte ministra
non gradita bevanda, onde condisca
di quel tosco mortal che per tua mano
m’ha crudel preparato il cibo estremo.
Ma tu no ’l volti e fuggi? Ah perchè forse 1255
temi che del mio mal pietà t’assalga
di mirar fuggi il moribondo amante?
o temi forse, crudel ninfa, ingrata,
ch’amor, del velo suo fatto a te morso,
freni al piè cacciator l’alato corso? 1260

Deh, che tu ciò temere, io ciò sperare
non deggio, ahi, lasso, e chi aspettar può gioie
nato solo alle noie? e chi procaccia,
di fortuna bersaglio, unqua fortune?
son troppo chiaro, ho troppo certo pegno 1265
de la perfidia tua, perfida Alceste.

1238-1240 a questo … più rare] a quest’umile amante, a questo saggio / amante tuo, se tua 
beltà d’ogn’ altra / vie più famosa assai seppe devoto
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Ma che? se così perfida e ingiusta
pur t’amo ancor? pur t’amo, anima mia?
pur t’amo, vita di mia morte ria?

Ah, sì sì, fera Alceste, ahi sì sì, cruda, 1270
tu sei mia vita ancor, se sei mia morte;
e se dopo la morte anco è concesso
nutrir face d’amor fra le fredd’ombre
da le ceneri mie pallide e smorte,
scintillar vive a le tue belle stelle 1275
vedrai di vecchio amor fiamme novelle.

Ah, pur tu fuggi? e teco, ahi, fugge insieme
la mia vita meschina? ecco che omai
altro a far non mi resta, e follo, ahi lasso,
ch’ancidermi e morire, e lasciar pure 1280
al benigno voler di qualche stella
ch’in qualche tempo impietosito almeno
il raggio del tuo sol, l’ossa gelate
del mio corpo insepolto or qui riscaldi.
Ma, ohimè, se mia morte avrà tal merito 1285
oh me felice, oh fortunato interito.»

Rise la ninfa, questi detti a pena
da lunge intesi; e riser seco erranti
l’amazoni gentili e valorose
di quei verdi imboschiti ampi steccati: 1290
le intrepide guerriere e domatrici
d’ogni fera, o sia fiera o sia paurosa,
e d’amor d’ogni fera assai più fiero;
le reine, l’onor di selve e d’antri,
e de la dea, che d’antri e che di selve 1295
è il vero onor, la deità più chiara,
seguaci fide più, cura più cara.

Quinci alor tutti  in unïon disgiunta,
de l’aspra selva a le trincee più ascose
giunte già quelle, e con lor varii ordigni 1300
quivi accampate a debellar le belve,

1267-1270 Ma che? … sì, cruda,] Ma che? S’anco sì perfida e sì ingiusta / pur t’amo, anima 
mia, pur t’amo ancora / vita de la mia morte. Ah sì, sì Alceste,
1274-1275 da le … belle stelle] da le ceneri mie scintillar vive
1294-1297 le reine … più cara.] le reine, l’onor d’antri e di selve / e de la dea, che de le selve 
è il nume / seguaci più fedel, cura più cara.
1298 Quinci alor tutti] Quinci poi tutte
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e del gran bosco a le più aperte sponde
giunta già meco Euterpe, intendiam poi,
esse a le cacce usate, al camin noi.



Quinci, de i verdi boschi i neri calli
con non breve piacer scorsi lung’ora,
veggiamo il sole impallidirsi; o forse
dal troppo faticar del lungo corso,
o forse dal dolor ch’al cielo intorno, 5
a danni de’ suoi rai, con man d’orrore,
già sue fosche caligini spargea
tra le fredd’ombre sue la notte rea.

E così impallidito, ecco il veggiamo,
nel letto molle de l’argentea piuma 10
corcato già de la cerulea Teti,
coprirsi il volto, da i color non vivi
de i languidi splendor smorto dipinto,
nel suo precipitar nel mar dal cielo
di stelle d’or co ’l minïato velo. 15

E poscia riveggiamo il sole istesso
con più vivo reflesso il letto ondoso
lasciar, già frettoloso, a i suoi lavori;
e del suo crin da gli ori eterni, ardenti,
sparger su l’onde algenti i molli argenti;  20

che da quegli splendori e da quegli ori
et aurea presa e splendida natura,

8 la notte rea.] la notte oscura.
16 riveggiamo] rivediamo
17-20 con più … molli argenti;] più vivace che mai, dal letto ondoso / risorger frettoloso, a i 
suoi lavori; / e de le chiome sue da gli ori ardenti / sparger d’argenti l’onde, ond’eran molli.

PARTE DuODECIMA

contenuto

D’un’ampia grotta le meraviglie ricercando, alcuni amanti Clizio ascolta che, 
di lor pene garreggiatori, pongono in lite Crudeltà, Morte, Assenza e Gelosia. 
Poscia felici piani riguardati, essalta egli la vite, il grano, il lino.
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tra gli altri argenti ond’è Nettun sì ricco,
sfavillavan sì vaghi e sì vivaci
che tu vedevi le Nereidi, e seco 25
Anfitrite medesma, avide aprendo
l’alme imperlate man, girgli  cogliendo.

E tosto indi il veggiam – perch’ei superbo
a la terra et al ciel, zaffir stellato,
oltre l’usato in su ’l mattino appaia 30
di vivi rai, piropi suoi, gemmato –
mentre l’aurora con argentee braccia
d’un bel vel di rubin gli cinge il collo,
d’ambe le gote dispiegarsi a i lati
pendenti, inannellati i bei crin d’oro; 35
e di lor farsi in strana pompa e nova
de l’aurea barba in vece, ond’egli manca
picciol fanciullo, et ogni dì nascente,
i velli d’or lanuginosi eterni,
che copran, senza mai farsi d’argento,  40
di piuma scarco il giovinetto mento.

Onde Euterpe gentil, che del mio core
è sol gioioso ardore, è gioia ardente,
rivolto in mente sua co ’l bel pensiero 
ove m’invii perchè di novo io goda 45
di novello piacer, seco mi trae
ove natura, oltre l’usato amica,
fra le contrade boscarecce usate
fassene incontro, di piacer non vile
portatrice non scarsa in man gentile.  50

Anzi in più belle de l’usato ancora
e più gioconde e più festose viste
or qui s’abbatte avventuroso il guardo;
e per silvestre via, renduta amena
da maestro cultor, giungiamo in breve 55
là ’ve grand’olmo co’ suoi rami annosi, 
che dal ruvido tronco allarga e spande,

27 girgli] girli
29 zaffir stellato] oro stellato
36 e di … e nova] perch’ a lui sian con strana pompa e nova
48 fra le… boscarecce usate] fra l’usate contrade e boscareccie
50 portatrice … gentile] portatrice gentile. In nove, in belle
55 da maestro … in breve] da maestro cultor, vicin facciamsi
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ne segna il campo ove accampato a fronte
de la gente fedel, ch’era egualmente
di fé pietosa e di pio ferro armata, 60
l’essercito crudel di quel primiero
Massimiano in campal guerra e vinto
e fugato rimase e quasi estinto.

Ma il cor, già lieto d’infinite gioie,
d’insolito stupor gran monte or colma; 65
che poichè incolta e inorridita affatto
nel fabricarlo la natura tolse,
con l’alta asprezza al pellegrino piede
l’inaccessibil dosso sormontargli,
ecco che, vaga di mostrare almeno 70
a l’occhio disïoso alte bellezze,
aprì cortese a la sua falda estrema
un’umil porta, anzi poco erta buca,
in curïosa foggia aperta forse
per arrestare al viatore il passo, 75
e dentro a le sue viscere più interne
invitarlo a veder ciò che non vede,
quel che co ’l raggio suo penetra ancora
in su le stelle, in giù del mare il fondo,
occhio vivo del ciel, lume del mondo. 80

E qui mi trae la guidatrice amata
del mio piè, del mio cor con questi accenti:
«Entra pur, dirai poi s’a la veduta
d’artefice natura opra stupenda
dar si debba a ragion, da chi la gode, 85
o meraviglia in prima o in prima lode.»

Così con lei per quella bassa entrata
entrato basso, ecco io mi trovo a un tratto

59 de la … egualmente] di cristiana gente, anco egualmente
61 l’essercito … quel primiero] quell’essercito già di quel primiero
64-65 Ma il cor, … or colma;] Ma di diletto il già colmato core / d’insolito stupore empie 
gran monte
68 con l’alta … pellegrino piede] al pellegrino piè con l’alta asprezza
70-71 ecco che, … bellezze] ecco che vaga di mostrare anch’essa / a l’occhio curioso i suoi 
stupori
72 aprì] apre
78 quel] quei
82 del mio piè… accenti:] del mio piè, del mio cor, così dicendo:
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dove il concavo seno in giro torce
lo smisurato sasso, e forma lunga 90
e largamente dilatata grotta,
fatto o con arte d’avampante mina,
o con forza di ferri e di sudori,
in lunghissimo tempo, in quella guisa
da faticoso e industre fabro incisa. 95

Se pur non è che la natura, iscema
di quel suo duro et insassito umore,
tal, per difetto di materia, fece
senza i suoi membri in questa parte il monte 
parto imperfetto e non maturo aborto; 100
o che de gli anni del gran tarlo acuto
fu sì roso di dentro, e sol di fuore
lasciato illeso, quasi ceppo antico
che da verme secreto entro incavato,
regge anco et erge a la diurna sfera 105
senza midolla la corteccia intera.

Ma che che sia, l’ampia spelunca alpestre
è de l’ombre più nere oscuro speco;
anzi Emispero di perpetua notte,
di più densa caligine qui forse 110
che ne i cimerii centri orrida e fosca:
onde ne gli orror suoi ne inorridisci,
ne le negre ombre sue la faccia imbruni,
ne le tenebre sue cieco diventi,
e ne gli abissi suoi gelidi e cupi 115
di timoroso ghiaccio il core occupi.

Ma ’l guardo a me ravviva e ’l core affida,
e dietro a l’orme, mal nel sasso impresse,
per lo calle non certo il piè dubbioso
sicuro indrizza fiammeggiante lampa; 120
nè temo no, benchè da l’aer chiuso
soffocata ella resti, o resti estinta
da soverchio spirar di stretti venti,

85-91 dar si … dilatata grotta,] si deva prima, o meraviglia, o lode / per quella bassa entrata 
entro un’eccelsa / e largamente dilatata grotta, / che nel concavo seno in giro torce / lo 
smisurato sasso, ecco i’ mi trovo,
94 in lunghissimo … quella guisa] assente
111 e fosca] anco più fosca
120 sicuro] securo
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che restiam, ambi in un medesmo istante,
ella priva di spirito, io d’aïta, 125
io privo di splendore, ella di vita;

ch’oltre a l’almo splendor, ch’assai sereno
da sfavillanti guance Euterpe estende,
da quel sì freddo sasso il caldo foco
a’ colpi di focil ne traggo ognora; 130
così da quel principio, onde importuno
nacque il mio male, anco il mio ben deriva,
e quel che ’l lume estinse ancor l’avviva.

Ma in quel ch’io pur, tra quegli orror sospeso,
e dubbio il piede e istupidito l’occhio 135
movo per l’antro, in tali accenti riede,
tra un dolce riso, la mia Diva a dirmi:
«Stupisci forse, o pur fra te ti lagni
ch’io, sin qui sempre a nove gioie intesa
il varco aprirti, or qui te ’l chiuda insieme 140
e a le gioie e a la vita? in te quest’antro,
di tua vita gran gioia, imaginando,
con sì grave del vero ingiuria e torto,
vivo sepolcro di mortal non morto?

Mira in lui, Clizio, mira e vedrai chiaro 145
che de i diletti tuoi non fia quest’antro
il diletto minor; poichè vedrai
de la natura il più superbo vanto,
il fregio più pomposo, il più bel lume
in questa tenebrosa, oscura tomba 150
morto e sepolto no, ma vivo e vero
per meraviglia altrui serbarsi intero.

Mira per l’antro in ogni parte incisi, 
con certo ordine, altri antri; e fra di loro
sentier confusi, inesplicabili orme; 155
e da scarpelli in varie guise impressi
cerchi segreti, ove cercaro occulte,
scampo da l’infedel, stanze fedeli
ne’ vecchi tempi fuggitive schiere,
miseramente alor morte e straziate; 160

145 vedrai] vedrai poi:
147 il diletto … vedrai] il diletto minor. Vedrai nascosto
155 inesplicabili orme] inesplicabil cerchi
156-157 impressi … cercaro occulte] impresse / orme secrete, ove cercaro occulte
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perseguitate ingiustamente alora
ch’ardeano contra i giusti e gl’innocenti
d’empio Marte guerrier l’ire bollenti.

Qui del fervido Cane i morsi estivi
l’adusta gente oggi fuggir vi suole; 165
e qui, dal sole il pastorel fuggendo,
e con l’ombra e con l’onda opaca e pura
vien le labra e le membra, e stanche et arse,
co ’l fresco e co ’l riposo a ristorarse:

che la gran selce, il cui convesso il sole 170
contende a l’antro, a l’antro ognor comparte
dal pumicoso sen de l’aspra volta 
di scaturito umor gelide l’acque;
ch’a lo spiccarsi in lagrimose vene
dal concavo solar, formano in lui 175
pendenti cime, gelide, diverse
di picciole piramidi et inverse.

Et al cader per quelle cime in terra,
in diritte piramidi di marmo
le miri congelarsi; o se ’l lor gielo 180
sgela in parte già mai calor secreto,
con più minute e cristalline gocce
di più fessure le più cieche tombe
empire ognor di lucidi laghetti;
oltre che da più lati e versa e spande, 185
e per aperte bocche ampia diffonde
la gran fossa sassosa acque ondeggianti
con mormorio soave e con sussurro,
dolce lusingator d’alma quïete
che, seminato il sonno, i sogni miete. 190

Qui dentro a questo vasto, umido albergo,
con la sua bella Deiopea gentile
(de l’odio di Giunon prezzo amoroso)

164 Qui del … morsi estivi] Qui del fervido can la face estiva
168-169 vien le … a ristorarse:] a l’arse labbra, a l’infocate membra / dona fresco riposo, 
ampio ristoro:
175 dal concavo … in lui] dal concavo solaro, in lui formare
176-177 pendenti cime … et inverse.] di picciole piramidi et inverse / in giù pendenti le 
gelate cime.
182-183 con più … cieche tombe] di più fessure le più cieche tombe / con più minute e 
cristalline gocce
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Eolo si trova: che signor, che padre
d’aerei fiati e di sospir terrestri, 195
fatta lor de la cava immobil cuna,
e qui allatta e qui alleva e qui rinforza
a tempestosa, orribile tenzone
Borea, zefiro, Coro, Austro, Aquilone:

che pargoletti, in dolce groppo uniti 200
spiran qui lievi il mormorante soffio,
e l’aria empion di suono e l’uom di gioia:
ma poi cresciuti e ’n queste balze inchiusi,
per tortüosi, sotterranei calli
raggirati gran tempo, ecco al fin fansi 205
tributarii e vicini al lor gran prence;
e tentan, o impetrar da lui l’uscita, 
o penetrar, ancorchè stretto, il varco,
con un impetüoso e fier sbarraglio,
dove la mole ha pur qualche spiraglio. 210

Ond’egli altri disserra e lascia audaci
discior rapidamente il corso alato:
e con rio procelloso e nero turbo
volger sossopra d’Anfitrite il regno,
e palagi atterrar e sveller piante 215
e schiantar e sterpar monti da monti:
e tra lor stessi alfin venendo a guerra,
premersi, urtarsi et incalzarsi, in volto
orrido sì, che puon spavento ancora
por ne lo stesso cielo, e far ch’anch’egli, 220
o per non deformarsi, o pur si copra 
per non mirar sì mostrüoso oggetto
co ’l velo de le nubi il bello aspetto;

et altri o chiude o in minor copia ei lascia
uscir al mondo a generar procelle: 225
qual da mantice gonfio il fabro suole
lasciar il fiato uscire o in tutto o in parte,
e sol concede lor dentro al bell’antro

198 a tempestosa, orribile tenzone] assente
209-210 con un … qualche spiraglio.] dove la mole ha pur certi spiragli.
213 rio procelloso] fier procelloso
220-221 por ne … si copra] por nel lo stesso cielo e far ch’ei copra
222 mostrüoso oggetto] mostrüosi oggetti
223 de le … bello aspetto.] de le nubi i suoi begli occhi.
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de i lor freddi sospir tanto sfogarne,
quanto a toglier l’arsura e a dar diletto 230
a gli affannosi, a i travagliati sensi
del caldo pellegrin, solo conviensi.

Nè queste fra quest’antri e fra quest’ombre
fian fra le gioie tue gioie maggiori:
ma qui amanti pastori udrai, vedrai, 235
imitatori o emulator de i venti,
in fiati di sospiri, in suon di voci,
in voci ardenti et in sospir di foco
i tormenti esalar, sfogar gli amori.
Ma sentigli, di già, che fanno in tuono, 240
doglioso sì, ma pur soave e grato,
di voci e di sospir, l’une da gli altri
con vicenda ingratissima interrotte
risonar gli antri e rimbombar le grotte.»

Quindi al suon pastoral seco indrizzato, 245
veggio che in una de le parti ombrose
– ove lo speco immenso un picciol speco
in una sua sassosa, umida costa
incavata più a dentro apre e dilata –
a più pastori un pastorel leggiadro 250
favella in cotal guisa, alor che lieti
vede i compagni suoi – ma sol compagni
nel pasturar su per quei monti armenti,
non su ’l monte del cor cure e pensieri –
temprando fra quell’acque i propri ardori, 255
trar diletto da l’ombre e da gli orrori:

«Oh voi felici, oh voi beati, oh voi
glorïosi pastor, che d’empio amore,
che di tiranno amor da i lacci ingrati
tratto il piè,  sciolto il cor, slegata l’alma, 260
non errando giamai, liberi errate
per le libere vie, per cui passeggia 
carco di ricchi doni il bel diletto.
E quando più de l’infocato Cane,
che con dente d’ardor morde dal cielo, 265
sentite al vivo il morsicante colpo,
voi, d’ogni altro calor tepidi e freddi,
qui pur vi ricovrate, ove a voi lece

260 tratto il piè] sciolto il piè
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dar bando, in un co’l caldo, a quella noia
che per brev’ora e sol di fuor v’annoia. 270

Ma qual aura refrigera, o qual ombra
rinfresca, o qual di gielo acqua corrente
intepidisce, o qual opaco speco
mitiga pur la mia cocente arsura?
Ah ch’aure, ombre, acque o spechi amor non cura. 275

Ma che? Se l’aure, ohimè, de’ miei sospiri,
se l’ombra infausta de la speme incerta,
se l’acqua amara del mio pianto eterno
e se lo speco del pensiero istesso,
oh me infelice, non son pur possenti 280
darmi un ristoro, un refrigerio solo?
Anzi, oh infelice me, se ’l mio gran foco
co’l pianto e co’l sospiro ognor si mesce,
e ne lo speco e a l’ombra ognor più cresce?

E forse ch’ha due dì ch’amo e languisco? 285
ha già due volte sovra un lustro il sole
librato in dritta lance e notti e giorni,
dal dì ch’io per menar mia vita oscura
a bella luce, ove adunate serba
per essempio del mondo e suo trofeo 290
le imagini più belle Idea celeste,
rivolsi e l’alma e ’l core; e ’l core e l’alma
feci, ove ognor l’adori, e tempio a lei
e nido, ove abbian vita i pensier miei.

Ma quei pensier che, nati a pena, sanno, 295
figli di luce, al mio bel sole appresso
battendo il volo in lui fissar lo sguardo;
che gli altri io non nudrisco, anzi rifiuto,
e parto informe appello e troppo vile,
e indegna prole del mio amor gentile. 300

Qual suol aquila far, che fra i suoi figli,
ch’ad un sol tempo e in un sol nido nati,
sotto l’ala materna il volo infermo

270 e sol di fuor] e di fuor sol
296-297 figli di … lo sguardo;] figli di luce, al mio bel Sole in alto / battendo presso il vol, 
fissare il guardo;
298 anzi rifiuto] anz’io rifiuto
299-302 e parto … sol tempo] e parto appello troppo vile e troppo / del mio nobil amor 
prole non degna / qual suol aquila far, che pur fra quanti / suoi figli a un tempo
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tentano alzar de l’ali ancor non ferme,
quel mira sol, che sol rimira il sole; 305
e seco alor più co’ i suoi rai garreggia
ch’ei più co’ i rai saettator guerreggia;

se ben l’empio mio sole, ah, tanto è ingrato,
che quanto più le mie terrestri luci
in sue luci divine abbello e specchio, 310
tanto più crudo, ohimè, m’odia e m’aborre,
tanto più fero, ohimè, da sè mi scaccia
ahi, ahi tanto empio più m’arde e m’affligge
di foco inestinguibile e sì ardente,
che miracol non è, ch’arso le piume, 315
nel mio rogo io mi sfaccia e mi consume.

E s’io ricorro de i sospir più fidi 
al più tepido vento e più soave,
e co’l suo fiato a le mie fiamme io cerco, 
se non rimedio, refrigerio almeno: 320
ah dolente ch’io son, quel vento è quello
che l’alma e i pensier suoi già tutti accesi,
tanto più sempre crudelmente accende
quant’egli a lo spirar più sempre intende.

Onde n’avvien che di me stesso omai 325
in volontario oblio pongo ogni speme,
e scorgo, ohimè, che luogo più non v’hanno
altro novo refugio, altro riparo;
perchè s’è il cor nel respirar sì lento,
son gli occhi ancor nel lagrimar sì stanchi, 330
ch’a spegner sì cocente e sì gran foco
e ’l respirare e ’l lagrimare è poco.

Anzi, se pur da queste accese vene
breve pioggia talor vien che ne caggia,
madre di fiume, che di fiamme è pieno, 335
ben fassi tosto; e d’ammollire in vece
co ’l suo liquido umore il sen ch’è adusto,
o di smorzarne o di temprarne almeno

304 tentano] tentino
315 arso] arse
327 non v’hanno] non avvi
331-332 ch’a  … è poco.] ch’a spegner sì gran foco ho picciol acqua.
334 vien che ne caggia] vien che pur cada
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de la brace ch’io nudro i danni estremi,
più mi crucia, più m’ange e più m’offende, 340
e m’è cagione, ohimè, di maggior fiamma:
che quante da questi occhi affettüosi
caggiono, per mio bene, amare stille,
son tante ardenti a questo cor faville;

così ancor là, ne’ caldi tempi estivi 345
poca rugiada di cadute piogge
e non intepidisce e non racchiude
l’aia, ch’arida troppo e troppo accesa
si fende e si dilata; e sì ch’altrui
per le fessure sue l’adito mostra 350
di penetrarne de la terra il centro:
e non apporta nè vitale il succo,
nè fresca la bevanda che n’aspetta
e l’uom che langue e l’assetata erbetta.

Anzi vie più la sete in quegli accresce 355
e ’l calor più rinforza al caldo suolo
che le faci secrete a segni aperti
discopre altrui, mentre infocato ei tinge
de l’aria il bell’azzurro in rossi campi,
e vibra poi ne i volti e fiamme e lampi. 360

E ’l ferro, che fu pria sì freddo e duro,
poi nel carbon dal mantice agitato
e poi sotto il martello e su l’incude
domato e fatto molle e fatto ardente,
foco al sembiante e cera a i colpi ei sembra; 365
così anco ingagliardisce e così accresce
il suo foco, il suo ardore, i lampi suoi,
s’avvien che ’l fabro di minute gocce,
o sia pur caso o sia de l’arte avviso,
giamai gli asperga il suo vermiglio viso. 370

Ma che? meglio è che, sì languendo, io chiuda
con chiave di silenzio i miei tormenti, 
che, rimembrando e ripetendo, ahi lasso,
e l’altrui feritade e i miei dolori,
a me dar pena, a voi noiare i cori.» 375

339 ch’io nudro] ch’io stringo
350 fessure] fissure
353 nè fresca la bevanda] nè la fresca bevanda
366 così anco ingagliardisce] e così ingagliardisce
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E pianse qui, qui sospirò, qui tacque.
Quando un altro pastor, così, crollando
ver lui la testa, disse: «Ah che in amore,
se vive la speranza, il dolor more;

o se non more, almen non ha tal forza 380
la vita sua, che possa altrui dar morte.
E ben questo sapea, chi glorïoso
già con lingua d’amor sì dolcemente
sovra cetra d’onor cantò primiero:
“Dove ha la speme amor, non ha il martire, 385
o l’ha soave o che si può soffrire.”

Ah non tu, non tu no, ma deggio io solo
piangere, io sospirare, io querelarmi;
io, cui morta è la speme alor ch’ahi, lasso,
ne la morte morì del mio bel sole 390
la mia vita, il mio cor, l’anima mia.
Io deggio, io deggio empir l’aria di strida,
ch’ho perso (ahi grave perdita e infinita)
la mia felicitade. Io, che se vissi
già ne la vita sua lieto e contento, 395
or ne la morte sua, pur troppo acerba,
misero esempio di miseria vivo
io, io, ch’or di lei privo, io, io, ch’ahi duolo,
or vedovo di lei, sol duolo eterno,
e sol n’abbraccio la mia pena in tanto, 400
sposa de’ miei sospiri e del mio pianto.

Io, che in colmo di mal son giunto a tale
che pur mirar, che pur udir non posso
cosa che gioia apporti; anzi quel tutto
che co’l giocondo suo, che co ’l suo bello 405
apparato e sembiante, e l’occhio e ’l core
rende lieto e festoso, e ’n strana pompa
con larve di diletto alletta altrui,
con orribili larve di spavento, 
me sol, me sol intensamente annoia, 410
me, me, cui noia è ancor la stessa gioia.

Nè da quel dì, ch’io senza lei restai,
o tempo, o luogo, oggetto o ricco o vago
che pinse l’arte o colorì natura

401 sposa de’ … mio pianto.] marito di sospir, sposo di pianto.



parte duodecima 415

s’appressa a gli occhi miei, a me infelice,  415
tra vivi morto, anzi tra morti vivo,
o semivivo e moribondo almeno,
che de l’alte bellezze, ohimè perdute,
per maggior mio dolor non m’appresenti
un mostrüoso simulacro, un fero 420
ministro che più m’anga, una spietata
cagion di vita misera et ingrata.

E quel dolce, quel caro e quel soave
ch’altri per gli occhi avidamente beve,
fatto amaro a me solo, a me ministra, 425
quasi in bel vaso d’or, venen secreto,
che per oblique vie le cave interne 
serpendo ognora a l’animata chiostra,
nel lor profondo, inessicabil vena
fa che di foco liquefatto nasca, 430
e nata cresca, e tortüosa ondeggi,
e le misere piagge irrighi al core,
doppiando l’acque al volto, al sen l’ardore.

Fosse pur stata cruda: ahi, pur avesse,
sorda a i lamenti miei, cieca a i miei pianti, 435
a i dolor miei la sua pietà contesa,
da i desir miei le voglie sue disgiunte:
che meno io mi dorrei, se pur non fosse
morto ne la sua morte anco il mio duolo.
Ma benigna sentì, vide, fu pia; 440
ma volle il mio voler; ma (rio destino,
rimembranza crudel, chè non m’ancidi?)
fra le dolcezze sue mi fè beato;
e questo è quel dolor ch’ogn’altro eccede,
e questo è ’l mio dolor ch’altri non crede. 445

Ma come a pien non può saper colui
che porta l’alma sua libera e sciolta
dal caro laccio, che sì dolce annoda,
che d’amorose cure ha voto il core,
quanto felice sia, quanto beato 450

415 s’appressa … me infelice,] a gli occhi miei dolenti, a me infelice
417 moribondo almeno] moribondo appressa
422-423 cagion di … quel soave] cagion ch’io più m’affligga: e quello, ahi lasso / quel dolce, 
quel gustoso e quel soave.
431 e nata … ondeggi] e nato cresca e tortuoso ondeggi
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arder d’amor, quando il tuo amore anch’arde:
de l’ardor, de l’amor, ond’ardi, ond’ami,
veder l’idol tuo caro ardere, amare;
anzi vederlo del tuo amor stemprarsi,
nel rimirar de l’amor suo te ardente,  455
nel rimirar te del suo amor languente;

così non può, non può saper colui
a cui non tolse, suo nemico, il fato,
per non dover tornarglielo più mai
d’infinito gioire il dolce immenso, 460
quanto più insopportabile dolore
e più misera cosa e più infelice
sia ’l sospirar, sia ’l lagrimar estinto,
pietoso amante, un idolo e fedele,
che falso, che sdegnoso e che crudele. 465

Quinci per non soffrir, dolente amante,
di mille morti il duolo estremo in vita,
sdegno la vita, amo la morte; ah peggio,
la memoria di lei, che, lei vivente,
m’era sì cara e che par pur che possa 470
temprarmi in parte i miei dolori acerbi;
la memoria di lei, ch’è pur, ch’è pure
memoria di me ancora, odio et aborro;
e sì, che in Lete e nel più cupo Inferno
attuffar, profondar vorrei, fatt’empio 475
contro me, contro lei, che men dovrei,
de le bellezze sue, de le mie gioie
e di lei la memoria e di me stesso,
se mi fosse dal ciel tanto concesso.»

Ma mentre questi in cotal guisa a quello 480
non amato amatore e a gli altri tutti
circonstanti compagni egro favella, 
ecco accostarsi inaspettato un altro,
che forse ancor no ’l suo voler, ma ’l caso,
ma ’l suo dolor, che pur sfogar bramava 485
con gli antri sol, ne l’antro alor portava.

Era questi sì amante e sì dolente,
ch’amante più di lui lo stesso amore,
che più di lui dolente il dolor stesso

456 nel rimirar … languente.] assente
485-486 ma ’l suo … alor portava.] ma ’l suo dolor portava alor, ne l’antro.
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non era forse: e ben, se ’l miri aperto 490
e l’amor e ’l dolor giunti ambedui,
al suo primo apparir, conosci in lui.

Oh come appare impallidito il volto:
gli occhi nel capo rientrati; il crine
irto, lungo, incomposto; e magro il dosso; 495
e magro sì, che sostenere a pena
può su l’ossa tremanti il debol corpo;
e intorno al corpo sostener la pelle
che rugosa pendente e gialla e adusta
stracciarsi quasi o pur staccarsi or vedi; 500
sì che senza gran duol non t’è concesso
il rimirarlo pur, non che ’l sentirlo:
tanto più poi, se co ’l pensier discorri
quanto sia quel dolore intenso e reo
ch’a tale il miserel condur poteo. 505

Or questi, uditi d’altro afflitto amante
lai, guai, sospir, martir, dolori, amori,
per non lasciare, ahi doloroso amante,
tra i dolori de gli altri il suo duol solo,
appressossi a sentir de l’altro il duolo. 510

Vistolo poi de suoi lamenti al fine,
così principio a raccontare ei diede
del suo lontano amore il duol vicino:
«Ah non a torto no (se ’l ver dee dirsi)
fatto tra questi sassi un uom di sasso 515
già già vi sembro, o cari miei pastori:
perchè quell’uom, che privo, ahi lasso, è d’alma,
perchè quell’alma, che de’ sensi è priva,
anzi quell’alma che d’alma è spogliata,
altro non è che pietra inanimata. 520

E qual alma e qual senso aver mai puote
quell’uom, quell’alma, ohimè, che priva è fatta
di quel bel, di quel ben ch’amor già fece
alma vivace sua, suo senso et alma?
Ma Dio, fosse pur ver ch’io fossi or fatto 525

491-495 e l’amor … il dosso;] e l’amore e ’l dolore in lui conosci / al suo primo apparire. Oh 
come appare / impallidito il volto e magro il dosso;
519 che d’alma è spogliata] che de l’alma è ignuda
520 pietra inanimata.] inanimata pietra.
525 fossi or] fussi or
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inanimato et insensibil sasso.
Ch’io quel dolor non soffrirei, di cui
non sentì mai, nè può sentir mai core
nè più crudel, nè più mortal dolore.

Oh dolor, oh dolor più che infinito; 530
oh partir, oh partir più ch’omicida:
se non dividi il divisibil solo,
se non ancidi sol quel ch’è mortale,
ma l’alma indivisibile dividi,
ma l’alma, ohimè, l’alma immortale ancidi. 535

Dunque è pur ver ch’io provo in me, che ponno
nel partir dal suo bene ardente amante, 
dal petto il cor, l’alma dal cor partire?
Oh partir, oh morir: s’altro, ah infelice,
s’altro non è il morir che ’l nobil misto 540
de l’anima e del corpo in due partire,
che l’anima dal corpo il far partire.

E forse ancor che, chi partir già disse,
volle intender morire, e chi morire
nominò già, solo il partire intese; 545
o volle, saggio pur, perch’altri intenda
che ’l morire e ’l partire è un male istesso,
ambo gli atti nomar con ambo i nomi:
appellando il morir, partir, morire
appellando il partir, morir, partire. 550

Ma sia che vuol, so ben, so ben, ahi lasso,
che se ’l morire ha duolo eguale al duolo
che si soffre al partire, è l’esser nato
miseria troppo grande; è don nocivo
il dono de la vita, e da sdegnarsi. 555
Ma possibil non è che sia tra loro
eguaglianza di duol, ch’è duol fugace;
ch’è duol d’un punto, d’un istante solo
il duolo del morire; anzi ch’è varco
il duolo del morir a gioia, a vita: 560
ma ’l duolo del partire è duolo eterno,
ma ’l duolo del partir non sa morire;
o, se pur mai si more, ah more, ah more,
sol per rinascer poi, malvagia sorte,
a tormentosa e sempiterna morte. 565

548 ambo] ambi
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E poi, qual duol può nel morir sentirsi
che non possa soffrirsi? È forse il duolo
del disgiungersi alor l’alma dal corpo?
non già, che san per vecchia prove entrambi
qual sia lo star l’un senza l’altro, alora 570
ch’ancor non era l’un con l’altro unito;
ma si parte, al partir, quel che giamai
non si partio, quel ch’è impossibil troppo
disgiungere e partire. Ahi, ahi si parte
il cor dal cor, l’alma da l’alma; e s’io 575
non posso stare al mio bel sole appresso,
io stesso parto da me stesso, io stesso.

Rio partimento, ohimè, d’alma e di core;
fera disgiunzïon di sè medesmo.
Ma che? s’alora sol, quand’io beato 580
son presso al mio bel sole, a me son presso,
ben è ragion ch’or, che pur vuol mia stella,
ch’io sia lunge da lui, da me sia lunge.
Quinci se in queste parti amene e liete
sì mesto io mi ravvolgo, e se tra ’l gielo 585
di queste grotte opache e di quest’antri,
l’antro del petto mio più sempre avvampa,
miracolo non è che, come, ahi lasso,
ha in me mia lunga lontananza amara
e ’l vivere e ’l non vivere indistinto, 590
e l’essere e ’l non essere confuso:
così confuso et indistinto ancora
ha le potenze mie co’ i suoi stupori, 
ha l’allegrezze mie co’ i suoi dolori.

Ah, che qualora il mio pensier mi dice 595
ch’altrove il mio ben vive, io qui mi moro;
o, s’io non moro, almeno in me si more
l’inamorato core, o l’alma amante
viva da me se ’n fugge e al ciel se ’n vola
del volto di mia donna; ove devota 600
di sue bellezze angeliche tuttora
(volo felice, idolatria leggiadra)
l’idol celeste idolatrando stassi;
et ove avido l’animo ciascuna
sua passion nel caro oggetto aduna. 605

Oggetto sovrumano, in cui bramoso
di mirar di sè stesso in terra ancora
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tutto il bel, tutto il buono in uno accolto,
tutte l’alte sue grazie il cielo accoglie;
oggetto unico mio, cui riverente 610
ho questo seno in tempio eterno eretto,
cui nel gran rogo del desire ognora
al vivo foco de i sospir cocenti
sacro in vittima umile, anzi ch’io moia,
la speranza, il timore, il duol, la gioia; 615

e per cui solo in sempiterno oblio
anco il proprio voler posto sè stesso,
altro voler il mio voler non vuole
che quel voler ch’a lei mi desta e spinge,
che quel voler che vuol lei sola; e quello 620
sol ne la mente amante ha letto e cuna,
sol ritrova in lui parte e solo apprezza
verace parte del mio vero affetto
e partorito dal mio zelo schietto;

come anco quei ch’intento spia tuttora 625
là ne i lidi eritrei fine ricchezze,
non mira le vili alghe e i frali echini;
o, se li mira pur, almen per loro
non china il collo nè la man distende,
o non gli serba poi, se pur gli prende. 630

Ma chi mi ti contende, oggetto amato?
ma Dio, chi mi t’invola, amato oggetto?
dunque or ch’empio destino il corpo lasso,
oh me infelice, dal suo ben disgiunge,
non fia che ’n tutto io moia? Ah sì, che ’n tutto 635
son morto; e se pur spiro, e se pur vivo,
vivo morto a i piacer, spiro a i martiri:
o in me spirano sol, vivono solo
la pena anima mia, mio core il duolo.»

Nè più parlò, quasi spirasse in uno 640
con quest’ultimo dir l’anima e ’l core;
quando sorse un pastore e così disse:
«A me lasso, a me lasso, e non a voi
l’essagerar mio male è sol dovuto,

608 in uno] in un
614-617 sacro in … sè stesso] in vittima consacro e in olocausto / la speranza, il timor, la 
gioia, il duolo: / e per cui sol, posto in perpetuo oblìo / anco il proprio volere, anco sè stesso
634 oh me … ben disgiunge,] vien che infelice dal suo ben disgiunga
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se male egual, se di gran pezzo eguale 645
non ha, non ebbe e non può avere amore
male a quel mal, ch’io soffro. Ah, se quel male
che voi stimate a voi cagion di pene, 
è, se s’agguaglia al mio, diletto e bene.»

Indi volto al pastor che pria si dolse: 650
«Ah tanto, ei disse, non amato or piangi?
troppo sei, troppo impetuoso amante.
Non voglio il riso già da i pianti tuoi,
nè la gioia dal duol; ma nè men voglio
che, dato a folli o barbari pensieri,  655
e la tua vita e l’amor suo disperi.

Al primo soffio d’Aquilone irato,
al primo colpo di tagliente scure
non ruvinò mai quercia; annosa quercia
che giunga al cielo a stelleggiar sue chiome, 660
et a l’inferno a inorridir sue piante.
Ama. È in amor cote d’amor, l’orgoglio,
è focile d’amor l’altrui durezza,
come d’amore è mantice lo sdegno.
Ama, ama e t’assicura (io ’l so per prova) 665
che quanto or dura è ne l’amarti, e tanto
alor che l’amor suo ver te rivolga,
dura sarà nel disamarti ancora:
ch’indi facil si toglie effigie e forma
ove facil si pose, et indi poi 670
si rade a pena ove s’impresse a pena;
e poco sempre quel diletto valse,
per cui poco sudossi e poco si alse.»

Al pastor poi che con sì gran lamenti
l’esser lontan da la sua donna pianse, 675
favellò con tai note: «E quanti, e quanti
volontari partiro, anzi sforzati
da i cari preghi di sue belle amate,
per rigoder de i suoi diletti poi
più dolce il dolce ne i ritorni suoi? 680

chè troppo è ver, che (madri illustri e sante
di figli abominevoli et infami)
com’è la verità de l’odio e come

655 che, dato … barbari pensieri,] assente
656 e la tua vita] che la tua vita
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è la domestichezza del disprezzo,
così la copia del fastidio è madre. 685
Ah che più tosto – se pur deggio aperto
quel ch’io creda di te scoprire altrui –
benchè tutto dolor sii nel sembiante,
sei spiritoso, che doglioso amante.»

Con questi accenti poi, cruccioso in vista 690
assalì, quasi suo nemico, il terzo
a torto, a suo parer, querulo amante:
«Tu che sei sì felice e che, se pure
la tua felicità miseria istimi,
sei forsennato, se pur pur non sei 695
o mentitore o insazïabil troppo,
quasi (proverbio antico) uom che, notando
in dolce mar, in puro mar di latte,
appella l’onde sue torbide, amare;
tu, tu ti puoi doler? tu lagrimare? 700

Ma che lagrimi, ohimè, forse la morte?
no, che saggio saresti a lagrimare
nostra destruzïon. Lagrimi forse
l’intempestiva morte e troppo acerba 
de la tua donna? No, che pio saresti 705
a lagrimar, con stille ancor di sangue,
il mal de l’idol tuo ch’era il tuo bene:
ma lagrimi (oh follia non più sentita)
l’esser stato felice; al maggior colmo
de la felicità l’aver condotto 710
il tuo gioire; il non aver trovato
crudel sempre colei che t’ha beato.

Semplice, et esser può che tu difenda,
 anzi che dentro a te così tu creda,
che sia gioia maggiore il non gioire, 715
ch’o ’l morir tra le gioie? o tra le gioie
il pianger morto chi ti fea gioire?
E che ti move a ciò? forse in tua mente
brami l’eternità di vostre vite?
brami l’eternità di vostre gioie? 720
e perciò tu disprezzi e perciò danni
le vostre non eterne e gioie e vite?
Sei folle, credi a me, sei più che folle:

700-701 tu, tu … la morte?] tu, tu lagrime? e che? forse la morte?
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che l’impossibil mai non dee bramarsi;
nè si dee l’uom in modo alcun dolere, 725
s’ei non può l’impossibile ottenere.

Non sai che sotto al ciel tutto è caduco?
che sotto al ciel, quel ch’altri eterno appella
è un breve istante sol, s’ha riguardo
al vero eterno? Anzi, che sotto il cielo 730
quel breve istante ancor non è in sè stesso
eterno mai, se pur no ’l chiami eterno
ne l’instabilità del moto alterno?

Che dei dunque bramar? che dei volere?
che dei, con mille preghi e mille voti, 735
chieder tuttor? instar tuttor dal cielo?
La lunghezza per certo a le tue gioie,
chè sarei teco forsennato anch’io
s’io non la disiassi, e se non poco
non mi dolessi, non potendo averla: 740
ma quando e la tua gioia e la tua donna
e tu pur mancar deggia e venir meno,
che mancar faccia e venir meno in uno,
e la tua gioia et il poter gioire,
facendo la tua vita alor finire; 745

o poichè pure ei nel suo fato ha fisso
che tu senza gioir rimanga in vita,
ch’alor che in colmo è ’l tuo gioir, si mora
l’alta cagion de la tua gioia ancora.

Quest’io, quest’io bramai; di questo il cielo, 750
mentre io viveva a pien lieto e beato,
io sempre supplicai, ma sempre in vano,
ma senza frutto, ohimè, poichè alor quando
era a la sommità più glorïosa
d’ogni felicità giunta mia gioia, 755
mi fu tolta la gioia. Ah mi fu tolta 
lei, d’ogni gioia mia sola cagione;
non dal ciel, non dal fato o dal destino,
non da le stelle avverse o da ria morte
– che dolce fora, o men amaro almeno – 760
ma da rival, tanto in poter maggiore
quanto in merto e in amor di me minore.

O forza dispietata, oh forza ingrata,

742 deggia] deva
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oh forza non umana ingiurïosa;
anzi, oh debole forza e non già forte, 765
se tu puoi sol quel che poter non puossi,
se tu puoi sol quel che poter non lice.
Dunque altri il mio bel sol godrà beato?
dunque il mio sol, che solo a me suo raggio
spargea benigno e facea notte altrui, 770
con le tenebre mie, con le mie notti
altrui compartirà chiare le luci?
farà goder altrui belle et adorni
del mio lucido sol eterni i giorni?

Dunque di quel tesoro, ond’io già vissi 775
sì ricco un tempo e fei mendico ognuno,
con mia mendicità fassi altri or ricco?
dunque da quel diletto, onde sì lieto
io già trassi le gioie, altri le pene,
or io traggo i dolori, altri i diletti? 780
dunque senza poter gioir più mai,
dunque senza potere almen sperare
di tornar pur a rigodere un tempo,
io vedrò del mio bene altri gioire?
Ah questo è il duol che non si può soffrire.» 785

E qui, quasi soffrir veracemente
non potesse quel duolo, al duolo in preda
data l’anima sua, dati i suoi sensi,
tramortì, cadde; onde i pastor compagni
vi corsero pietosi,  il sollevaro 790
e rivivere il fer; poi tutti uniti,
consolati, sfogando i lor dolori,
tornar diversamente a i lor lavori.

Onde rivolta a me, ridente in volto,
mia bella dea mi disse: «Or non trovasti  795
tra gli orror gioie, e tra i dolor solazzi?
trovasti sì: ma qual, mio Clizio, pensi
che tra l’angosce sue piacer trovasse
quel pastorello ancor, quel più d’ogn’altro
infelice amator, che morì quasi, 800

773-774 farà goder … i giorni?] farà goder altrui sereni i giorni?
790 vi corsero pietosi] accorsero pietosi
792-795 consolati, sfogando … non trovasti] tornaro a i lor lavori. Onde a me volta / disse 
la mia bella Diva: «Or non trovasti
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s’ei risapesse che di lui non meno
si querela e si duol sua donna amata.
Perchè altri l’involò, perch’altri a forza
(ahi violenza) la privò di lui,
per cui sol, a cui sol, in cui sol vive? 805
Ah che se ben, per quel dolor ond’ella
tenera più di lui, più di lui s’ange,
non potria non sentir dolor maggiore,
si chiamerebbe forse, anzi pur certo,
la bell’alma di lei godendo almeno 810
ne l’infelicità felice a pieno.»

Ma tutto il lungo, sotterraneo calle
già varcato del monte, e a l’aere aperto 
usciti al fine, ecco se n’offron liete,
da la sinistra, ampie campagne e verdi, 815
e da la destra, aprici colli e ameni.
Et ecco in questi, festeggianti in schiera,
ne s’appresentan di selvaggi e d’aspri
placidi fatti abitatori e umani,
Satiri rubicondi, a cui d’intorte, 820
agresti viti e pampini maturi
contesta in foggia di fogliuto cerchio
tenerella corona e verdeggiante
così lenta stringeva il duro crine,
come da rose stringonsi le spine. 825

Era vago il mirar, come tra loro
altri era intento sol d’uve mature
premere in dure man morbidi grappi;
e trar da loro, in più copiose vene,
dolce rubin stillato e liquid’ambra. 830
Altri se n’ gìa da le ramose viti,
con adunco coltel, troncando a un colpo
carchi de l’uve ancora interi i tralci,
per risparmiar, co ’l faticar d’un tempo,
di due le cure e le fatiche estreme, 835
potando accorte e vendemmiando insieme.

E curvo altri sudava, onde a gran colpi

823-826 tenerella corona … Era vago] tenerella corona i duri crini / lentamente stringeva. 
Era gustoso, 
835-837 di due … gran colpi] e l’opre di due tempi e le fatiche / potando accorto e vendem-
miando a un tratto. / E curvo altri sudava, acciochè a’ colpi
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di dura pala di tagliente acciaio
pronta rendesse poi, l’anno a venire,
la vita (avara del tesor pregiato 840
che prodiga produce) a render caro
et allegro tributo e liberale
al prence lor, al nume lor Lieo,
per quel dono divin ch’al mondo ei feo.

Ne le campagne poi, compagne a i colli, 845
ecco veggiam che in preparato letto
che ne l’aperto grembo il campo allarga
– fatto già molle dal tagliente aratro
che ’l ruppe tutto e ’l rivoltò sossopra –
novellamente il picciolo formento, 850
nato di grazïoso e vago aspetto, 
riccio il crin, breve il sen, tenero il piede,
ne pargoleggia lascivetto innanzi
a la sua vecchia sì, ma fertil madre.
Et or la bacia, et or la stringe, et ora 855
sugge da la sua fredda, umida poppa,
che per cibo di lui se stessa asciuga,
l’umor vitale in cui la vita ei beve
e la fermezza et il vigor riceve.

Onde già fermo e invigorito e giunto 860
a sua perfezzion, da se togliendo
la roza veste sua, povera e vile,
ch’or di minuta è in terra erba negletta,
le sue membra abbellite e fatte grandi
copre fastoso di dorata spoglia. 865
Indi ne lo squarciar le ricche e belle,
ma impoverite sue lacere fasce
– d’ariste, non crudeli feritrici
ma fragili e innocenti, e sol per pompa
distintamente in ordin vago erette – 870
s’arma il crin, s’arma il fianco e s’arma il busto
di gioie, più che l’oro utili, onusto.

Ma cresci pur: che infine a quel sol fine
cresci, che per tuo fin da te s’attende;

849 che ’l … rivoltò sossopra –] che ’l ruppe tutto e ’l rivoltò sossopra – / poi spianato co’l 
rastro e co’l bidente
853 innanzi] inante
873 infine] infin
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e ti destina ancor non vivo a morte 875
il tuo cultor; che da l’avaro indugio
trattenuto sospira, e sospiroso
quel ch’avanzi, crescendo, osserva ognora;
e già n’aguzza la dentata falce,
imago di colei che ’l tutto atterra 880
per far le pompe tue cadere a terra;

benchè poco ciò calti, e poco ti ange:
chè in maggior copia e ’n più leggiadro aspetto,
ad onta d’ogn’ingiuria, al fin te stesso
ne i tuoi parti rinfranchi; e ne l’istessa 885
morbida cuna ove or ti nudri, ancora
da gli altri offeso, già d’età maturo
da le viscere tue figli ne traggi,
ch’ a te succedon del tuo nome eredi
e ti rinovan con perpetuo giro: 890
e così da principio e sì minuto,
e nel suo cominciar quasi finito,
hai tu morte vital, fine infinito.

Vicini a questi campi, anzi fra loro
misti alternatamente e forse ad arte, 895
perchè faccian di loro a l’altrui vista,
con lor distinzïon, vista più vaga,
si scorgono quei campi in cui si scorge
da viscere ampie di feconda terra
uscito a pena a vagheggiare il cielo, 900
aprir al ciel la picciola pupilla
di picciol genitore un figlio immenso:
benchè in fasce di foglie or pargoleggi,
di negro genitore un bianco figlio,
bench’or verde abbia il crine e verde il volto, 905
e di vil seme un nobile germoglio,
bench’or sua nobiltà tra fronda e fronda
dimostri a pena, anzi sotterra asconda.

E mentre l’alba da l’argentea poppa,
fatta nutrice sua dolce, amorosa, 910
di rugiade vitali il ciba e allatta,

881 a terra.] in terra.
882 ti ange] t’ange
898 si scorgono] scorgonsi
907-908 bench’or … sotterra asconda.] bench’ or sua nobiltà sotterra asconda.
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questo ride con quella, e non a pieno
cresciuto no, ma nato a pena, ischerza
e co’l braccio fogliuto e capo crespo,
non lino ancor, ma tenerella erbetta, 915
mentre s’appoggia al suolo e, brancolando,
se’n va carpon nel fertile terreno,
fa verdeggiare a negra madre il seno.

Indi già sciolto da le terree fasce,
ma non spogliato di suo verde il busto, 920
che cresciuto amoreggia e lascivisce,
è sua pompa, è suo pregio, e pregio e pompa,
co ’l suo fiorito crine a l’or crinito 
crescer d’eburnea fronte; e co’l suo azzurro
– che non pur a quegli ori aggiunge onori, 925
ma su capo gentil d’ardente core
l’alto e ’l geloso amore aperto scopre –
imitar quasi, emular quasi il chiaro
turchin color del ciel, quando s’abbella
nel suo velo azzurrin dorata stella. 930

Ma le membra sottili e delicate
a più stabil grandezza omai ridotte,
oh come egli dispregia, oh come aborre
l’erbose vesti sue, le sue pagliute
case, ove nato ebbe soggiorno un tempo. 935
Quinci ecco ei cangia luogo e cangia aspetto,
e cangia nome ancora: e più bel nome
ripreso altero e al novo corpo imposto,
non più vil erba no, non fragil lino
fassi chiamar, ma de la bella Olanda 940
pregio e parte più illustre e più ammiranda.

E in vista sì gentil, sì chiaro in fama
ei divien poi, che da leggiadro amante
– che con ansietà va ognor cercando
ogni più rara cosa, ond’ei n’adorni 945
sua bella donna – destinato è poi,
cingendo il collo ad angiola terrestre,

912 questo] questi
919 Indi] Ind’ei
924 azzurro] azurro
941 pregio e … più ammiranda.] pregio, tesor, parte più illustre e chiara.
942 chiaro in fama] caro in fama
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del suo volto divino ornare il cielo,
rugoso fatto e cavernoso velo.

E quante poi sostien fatiche? e quante 950
impossibili imprese a ciascun altro,
ma facili a lui solo, a fin conduce?
e quant’opre egli solo e meraviglie
meravigliosamente opra, già fatte,
in quel cangiato anzi filato corpo, 955
in più matura età membra più forti?
Or là tu ’l vedi, tra i gran campi atroci
del fero Marte, a i bellicosi duci
esser duce egli solo, esser insegna
or di guerra sanguigna, or d’alma pace, 960
or del le mosse al corso, or de le mete,
or nunzia di fatica, or di quïete.

Or là nel vasto Egeo, de l’onda audace
ardito sprezzatore, urtarsi il miri
co’ i crudeli guerrier, con l’armi fiere 965
che di procelle armato Eolo disserra;
anzi, al loro poter vie più possente
fatto l’invitto e più superbo ognora,
e, d’ira gonfio, ressistendo a l’ira
e non cedendo a la superbia loro, 970
con le larghe sue braccia ad alti abeti
drizzar al porto l’affannate cime,
e da i lidi d’Esperia a i lidi Eoi
ratto spiegar, più che d’augello, il volo:
e già ricco non men ch’altiero, trarne, 975
con l’ali aperte sue, l’aperto grembo
di ligure naviglio torreggiante,
de l’indiche minere aurato e grave, 
ma grave a sè, ch’è altrui lieve e soave.

Et or gagliardo oltr’ogni uman pensiero 980
lo scorgi forza aver d’unire insieme
la divisa dal mar terra remota,
di maneggiar provincie e condur regni,
di dar moto a le selve e corso a i monti,
di trar Marte più crudo e furibondo 985
da i suoi campi terrestri a i campi ondosi;

964 urtarsi il miri] urtare il miri
968 fatto l’invitto … ognora,] fattosi ogn’ora, e più superbo ogn’ora
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e non pur, come Atlante e come Alcide,
su le gran spalle di tener suo pondo,
ma di portar su poca tela il mondo.

Poi quando par ch’a la stagion senile 990
di già fatto vicin, già già lo vinca
il vincitor d’ogni più forte cosa,
ecco, de i suoi stupor stupor più grande,
il debol fianco e l’invecchiata forma
(vie più ch’arabo augel fatto felice) 995
miracolosamente ei si ravviva;
ch’ei sa ben sì con nova sorte e strana
morir, e nel morir riprender vita;
e far che (bello e non più udito caso)
gli sia cuna la tomba, orto l’occaso; 1000

chè di pesanti mazzi a i gravi colpi
l’indebolito corpo ad arte esposto,
e la molle sua pelle e lacerata
a le spesse percosse, in mille doppi
più lacerata e molle più già fatta, 1005
tosto il miri ammantar le fosche membra,
quasi d’un sottil vel, di bianca veste;
tosto il vedi vestir di fresca etate
la decrepita età; tosto lo scorgi,
per le man d’inventor miracoloso, 1010
rinovellare il suo sembiante annoso;

e la candida carne e liscia pelle
del sen ringiovenito offrir fastoso
a i bei ricami, a i nobili trapunti,
che artefice gentil di saggi detti, 1015
con l’ago industre di famosa penna
sa con arte formar così vivaci
e con legge sì certa e sì maestra,
che non di Momi rei morsi pungenti,
che non punture di maligna lingua, 1020
che non malignità d’invido core,
che non l’invidia de l’invidia istessa,
nè di Lete o del fato o del destino

987 come Atlante] com’Atlante
1002 l’indebolito … esposto] l’indebolito corpo esposto, invitto
1006-1007 tosto il miri … bianca veste;] assenti
1009-1010 la decrepita … miracoloso] la decrepita età; tosto il rimiri
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teme o dimenticanza o sdegno o telo,
ma non pur teme il folgorar del cielo. 1025

Anzi, d’inchiostro il nobil sen vergato,
è men che ’l marmo, è men che ’l bronzo esposto
et al Cielo et al tempo et a la morte:
è più che ’l marmo, è più che ’l bronzo, eterno,
com’anco è più che l’oro e che le gemme 1030
degno d’onor, se più di loro onora
gli onori altrui, se più di loro assai
le glorie altrui far glorïose ei puote.
Anzi s’ei puote – oh gran potenza, oh forza 
d’ogni potenza e d’ogni forza umana 1035
e più potente e più afforzata assai –
far onorati i disonori altrui,
far glorïose ancor l’infamie istesse:
e, dando vita a quei ch’a lui dier vita,
spirar, con spirto altrui, gloria infinita. 1040

1019-1025 che non di … del cielo.] ch’o di morte o di tempo, o sdegno o rabbia, / che nè 
pur teme il folgorar del cielo.
1034-1038 Anzi s’ei … infamie istesse:] Anzi s’ei puote (oh gran potenza) ancora / far onorati 
i disonori altrui.





«Ne l’ampio centro e ne l’immenso giro
di questa valle di delizie piena,
che con sì gran ragion mondo si appella,
che sotto al curvo e al trasparente cerchio
del suo tetto stellato e cristallino 5
fatto in altrui stupore, a sè medesma
fondamento l’abisso e cuna l’onda,
in sè medesma si riposa e fonda;

cui fan sì ricco il varïato aspetto
tra l’erbe i fiori, i boschi, i fiumi, i mari 10
bassi poggi,  alti monti e città forti,
e coronate d’or provincie spesse
– che, onorate da lei di gloria antica,
ella allatta e ingrandisce accolte in seno
e lor co ’l ciglio arride ognor sereno – 15

qual uom, cui d’uom non disconvenga il nome,
è che non sappia e non confessi aperto
di qual semplicitade et innocenza
nel primo tempo de la prima vita
– quando vita la vita e tempo il tempo 20
ebbe nel primo istante, e moto il moto –
e semplici e innocenti abbia le amate

4 e al trasparente] e trasparente
5-8 del suo tetto … e fonda;] del suo tetto stellato e cristallino / in sè medesma si riposa e 
fonda / a sè medesma fatta cuna e seggio;
11 bassi poggi] poggi gobbi

PARTE DECIMATERzA

contenuto

Sente e vede Clizio come dalla purità alla malizia pervenuto il mondo, e quin-
di a varii inganni inteso, non abbia ne anco a gl’innocenti uccelli perdonato: 
anzi come in far di loro differenti cacce si diletti.
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sue creature il creator create?
e di qual umiltade e candidezza

fossero in tutto candidi et umili, 25
quei già d’un’umiltà non simulata,
e quei già d’un candor senza un sol neo
non boscarecci abitator de’ boschi
e d’una bianca età figli non foschi?

Felicissima età. Ma più felici 30
lor, che in lei nati e che nodriti in lei,
non vissero mai vili in vil campagna,
nè di nudo terren cultori avari,
nè di deserte arene e d’aspre rupi,
nè di piagge lontane e ancora ignote, 35
per ingordigia cittadin rapaci
e per superbia cittadini audaci:

ma nel materno suol fatti abbondanti
di quanto abbonda il mondo, e fatti ricchi
(ricchezza, oh ricca più quanto è più rara) 40
de la lor libertà, di loro istessi,
godean di loro istessi e godean sempre
de la lor libertade il bel tesoro
al cui gran pregio è prezzo vile ogni oro.

Non cura ambizïosa o voglia ingorda 45
con falso dente di mentito fasto
rodeva edace a lor l’alma serena
e affatto netta di superbie insane,
ma ne l’albergo ognun del proprio petto
donava a pura fé fido ricetto. 50

Non d’un fallace bel, d’un vile amore,
ch’adombrar suol di sue menzogne il vero,
nudriva il sen le seminate offese,
ma d’un celeste amor, d’un bel divino

16-44 qual uom, … ogni oro.] Qual è quell’uom, non d’uman nome indegno / che non sap-
pia, non dica o non consenta, / qual da prima innocenti e semplicette, / d’una candida età 
non figli oscuri, / là in quel tempo primier di prima vita, / quand’ebbe vita e’l lungo moto 
il tempo, / le creature il creator creasse / mansuete ed umili? e non già vili / di nudo campo 
abitatrici avare / o di deserte arene o d’aspre rupi / o di spiagge lontane e ancora ignote, / 
per ingordigia cittadine audaci, / ma nel materno suol fatte abundanti / di quanto abunda il 
mondo e fatte ricche / di libertà con l’aureo tesoro, / al cui gran pregio infimo prezzo è l’oro.
47 rodeva … serena] rodeva lor l’alma serena e schietta
51 Non d’un … vile amore,] Non d’un fallace volto o d’empio amore
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stretto l’alma fedele, affatto schivo 55
era di schifo amor, d’amor non privo;

onde alor tutti forti e coraggiosi
d’aspra fortuna incontro a i colpi acuti
eran, quanto conviensi a cor virile;
anzi, d’ardir non fiacco cori armati,  60
non mai stimol di morte o strania cura
ombrava il lor seren d’atra paura.

Di nappi effigiati o d’aurei vasi,
ove celato oggi il velen si beve,
le fauci loro saggiamente umili 65
non tenea folle e temeraria voglia
assetata giamai; ma in puro vetro,
o d’incurvata man nel proprio vaso,
infra gli ombrosi cespi, infra i bei prati,
un lucido ruscello, un rio corrente 70
ne la stanchezza lor spegnea lor sete;
e qui nata godean nota quiete.

Nè di porpora o d’oro o pur di seta
da maestro lavoro un drappo unita
volean gravarsi il delicato busto; 75
o al maschio volto, intorniando il collo
di ricamato bisso e fatto crespo,
recar d’Olanda, anzi di donna il fregio,
ma fina e bianca lana insieme intesta
donava lor commode vesti e quelle 80
ch’essi stessi traean da pure agnelle.

Nè con tenere piante e mal sicure
s’indrizzavan mal caute alor le genti

53-58 nudriva il sen … colpi acuti] nutrian nel sen le seminate offese;  / ma di verace amor 
da saldi nodi / strette l’alme fedeli, affatto schive / eran di schiffo amor, d’amor non prive. / 
Onde alor non men forti o coraggiose, / d’aspra fortuna a i colpi acuti incontro
60 armati] armate
62 ombrava … paura.] lor ombrava il seren d’atra paura.
64 il velen] aspro il velen
66-67 non tenea … puro vetro] non assetate temeraria voglia / tenea giamai; ma in puro 
vetro ignudo
68-69 o d’incurvata … bei prati,] o de l’incurvata man nel proprio vaso / o fra gli ombrosi 
cespi o fra i bei prati
81 ch’essi … pure agnelle.] che trar solean da le spogliate agnelle
83 s’indrizzavan … le genti] s’indirizzavano alor, troppo mal caute
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di vana gloria a gl’indorati gioghi,
ma su le brine del gelato verno 85
e su le brace de la state accesa,
con piè scalzo et illeso e faticoso
eransi intente ognor, d’ozio nemiche,
premer su duro suol quei bei lavori
che fean, vaghi d’onor, lor bei sudori.  90

L’asta dal braccio o da la lingua il brando
con sanguinosa brama alor non mai
contro il germano suo, contro il vicino
si vibrò, si rotò crudele, irata,
ma fra di loro, in santa pace amici, 95
tutti solean dolci carole e care
guidare al suon che fean le stelle erranti;
e con la terra, alor vergine intatta, 
pargoleggiar lung’ora uomini annosi
godeano insieme; e, quasi fosser anco 100
tenerelli fanciulli et innocenti,
scherzar vezzosi in lascivetti accenti.

Or in sì bello e sì felice stato,
in stagion aurea sì, secol sì raro,
quegli cui più l’esperienza antica, 105
figlia di lunga età bianca e rugosa,
d’alto senno facea padre maturo,
per capo lor, per padre lor ognuno
elettosi da ognuno era ubbidito;
e di sua retta legge il buon precetto 110
ben s’esseguìa con filiale affetto.

Ma poichè il bianco lor d’un fasto altero
incominciò co ’l nero a intorbidarsi,
e incominciò appigliarsi entro il lor petto
d’ambizïoso affetto, ahi sì maligna, 115

86 e su le … state accesa] e su le braci de l’accesa estate
89-90 premer su … bei sudori.] premere il duro suol per bei lavori, / non nemiche d’onor, 
non di sudori.
92-93 con sanguinosa … il vicino] per anco mai con sanguinosa brama / non contro il ger-
man suo, contro il vicino
98 vergine intatta] vergin novella
103 Or in … stato] E in tanto, in tanto pio stato felice
108 per capo … lor ognuno] quegli per capo lor, per padre loro
109 ognuno] ognun
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la serpente gramigna et abbracciante,
guastatrice abbondante, ma infeconda,
de i semi onde più abbonda alma ingegnosa;
e pure in loro ascosa germogliare,
e pure osò infettare i puri semi, 120
che, con lor gloria, pieni eran di frutti
d’alta bontade in tutti; e ordire ardio
di convertire in rio seme e mortale
di superbia infernale ogni lor pura
umiltà di natura: ognuno alora 125
dal suo cor mandò fuora (atto nefando)
con sempiterno bando e ’l puro e quella
tanto leggiadra e bella e amata pria
candida sua semplicità natia.

E quinci a gara al primo seggio ognuno 130
drizzò, van pretensor, l’orme superbe;
e quinci ognuno incauto abbagliò il guardo
nel bel di quella pompa in cui fissollo;
e quinci e quinci ognun nel dubbio acquisto
ov’egli intese, ne perdeo sè stesso. 135
Folle, chè intese a procurarsi in lui,
con fugaci diletti, affanni eterni,
anzi in falsi diletti, affanni veri,
e, traviando di sua pace antica
dal fortunato e libero sentiero, 140
si fece servo nel cercar l’impero.

E quinci ecco annidossi, ecco ingrandissi
la malizia nel cor, l’ira nel braccio.
E tosto infurïata e tosto ardente
ecco la gente tutta, in brame ingiuste 145
dal freddo sen de l’ampia terra, ahi, trasse,
vie più dura del ferro, il ferro duro;
e de i boschi tagliò le forti membra;
e fece spade feritrici; e fece,
compagne a mortal ferro, aste omicide; 150

112-142 Ma poichè … ecco ingrandissi] Ma, ohimè, poichè d’ambizion rapace / la serpente 
gramigna et infelice, / che guasta de i cor nostri i fertil campi, / mischiossi ancora in quella 
mischia, ancora / unica non già più, nel dubio acquisto / intese ognun del vasto seggio, e a 
gara / in van diletti procurossi affanni, / e di pace lasciò l’ospizio vero, / e fessi servo, per 
bramar impero. / E quindi, ecco ingrandissi, ecco annidossi
144 e tosto ardente] e tosto ingrata
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onde venne, di pia, spietata e fella
e altrui nemica et al suo ben rubella.

E d’unïon disgiunta a i semi interni
giunser de i mali esterni i frutti amari,
che tosto suscitato (o folli alteri)  155
e dal non esser suo ne la natura,
chiamato alor la prima volta a vita
l’illustre e il vile, il nobile, il plebeo,
il grande, l’imo, ’l suddito e ’l signore,
con odïoso nome parzïale:  160
fatto ne la discordia ognun concorde,
ognun tinse di rabbia il volto smorto,
ognun la bocca a vane grida aperse,
e da le grida a l’altercare, e quindi
passando a risse, a zuffe, estese armata, 165
con unanime ardir, la destra irata.

E sotto insegna lusinghiera, infida,
di libertà creduta, ognun seguendo
d’accecato furor vestigi incerti,
cominciò tosto, per finir non mai, 170
di noiose querele il cielo istesso
a ferir violente; e ’n sè medesmo,
con le braccia di morte, empio omicida,
a incrudelire; e incrudelire a morte,
fatto crudel nel suo fratello ancora; 175
e crudel fatto e fatto ingrato insieme,
a morte incrudelir in chi la vita
a lui già diede e cui la vita ei deve,
se ’l viver suo da lui nasce e sostiensi.
Che più? con morte o danno o proprio o altrui 180
aperto, amaro segno ei diede a paro

151 onde … e fella] onde venne ritrosa, anzi empia e fella
152 e altrui] altrui
155-160 che tosto … nome parzïale:] che tosto suscitato e ’l grande, e l’imo
163 la bocca] le bocche
165-166 passando a … destra irata.] e, de le grida a par, ognuno estese / con l’unanime ardir, 
le destre armate
169 accecato] aciecato
174-181 a incrudelire … a paro] a incrudelir, fatto crudele a morte / ancor contro il fratel, e 
fatto ingrato / al donator primiero, a cui la vita / deve se ’l viver suo da lui sostiensi; / e in 
fin, con danno proprio, amaro segno
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di temerario ardir, di ardore insano,
con la lingua, co ’l core e con la mano.

Qui tutto a un tempo cominciò a vedersi
d’incrudelito sen nel duro campo 185
da man troppo rapace e poco pia
le risse seminar, mieter le guerre;
e in lite ingiusta coltivar gli sdegni.
Ah vista infausta. Quegli sdegni, quelli
che, fatti ognor più grandi e insuperbiti, 190
da lor tronchi funesti i pomi acerbi
spuntaro al mondo, ond’ei la morte avvivi,
e con la morte altrui, sè d’alma privi.

Qui da le brame umane, avide troppo
di superare et in potenza e in fasto 195
ogni altra forza eguale o ancor più grande,
a insidiare incominciossi, a forza
di pensieri non sol, ma di mille arti,
de la mole terrena il centro oscuro;
e trarne indi abbaglianti ori pregiati, 200
non che argenti e metalli; e de gli argenti,
ch’ognor corrono al mar co ’l piè de l’onda,
fra l’umidite sponde andar spiando
le più lucenti e le più fine arene;
e comprar, co’ i perigli e co’ i sudori,  205
de i sensi, anzi de l’alme i compratori.

Qui cominciossi a rimirare audace,
fasciato il folle cor di doppio acciaro,
su debol poppa impavido nocchiero,
sprezzator d’alto mar, altiero starsi; 210
e starsi intento fra contrade acquose 
a far volar, non che passar, gli abeti;

183-184 con la lingua … a vedersi] che la mente non men, diede la mano. / Qui cominciò 
a vedersi, ahi vista, ahi
186 da man … poco pia] da mano, ahi poco pia, troppo rapace
189 Ah vista infausta. Quegli sdegni, quelli] assente
190 che, fatti ognor più grandi] ch’ogn’or più fatti grandi
192 spuntaro al mondo] raccolse il mondo
195 et in potenza] non che in potenza
196 ogni altra] ogn’altra
204-205 le più … co’ i sudori] fra l’umidite sponde, arene fine / ove rilucan più, gir 
penetrando
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e far con quei profondi solchi e lunghi
su’l dosso di Nettun, quand’è più irato,
onde trasporti da l’un polo a l’altro 215
le merci immense e tanto a lui più care
quanto più rare e nel valor più care.

Qui non già per piacer (ch’io ’l loderei)
ma per avidità, l’avara mano
de i salsi letti l’arenose piume, 220
e de gli scogli ancor gli orli spumosi
cominciò industrïosa a rivoltare;
e quindi trasse dal riposo amico
e da la vita in un, squamosi i pesci:
nati di quei secreti, umidi fondi 225
cittadin muti o vïator notanti,
e de le carni lor su nobil mensa
caro cibo a la gola oggi dispensa.

Qui fra rinchiuse valli e folti boschi,
e negre tane e più riposti alberghi 230
ov’han lor sede i disperati orrori,
cominciò il cacciator, più faticoso
che molle nel piacer, seguir tuttora
de le fere silvestri il calle incerto;
e dietro al passo lor drizzando il passo 235
– anzi i veltri movendo, o pur lanciando
ancor da lunge il ferro, o pur la siepe
intorniando d’accampata rete –
far ch’a quelle non vaglia o l’unghia o ’l dente;
anzi non vaglia il piè, co’l corso alato, 240
ch’ei non faccia di lei spettacol bello,
ahi troppo fatto astuto, ahi troppo snello.

Ma che non fece l’uom per sazïarne

216 a lui più care] a quei più care
217-219 quanto più … mano] quanto appaiano a quei, quelle più rare. / Qui, non già per 
diporto, avara mano
220 l’arenose] le arenose
226 notanti] natanti
229 Qui fra … folti boschi] Qui fra l’orride valli, e i folti boschi
230 e negre] le negre
237 o pur la] o con la
239 far ch’a … ’l dente;] far ch’a quella non vaglia o l’ugna o ’l dente
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del senso immoderato il gusto ingordo?
Se, per pascere altrui di strane carni, 245
uccellator ei venne? E fè che venne
fin colà su ne i puri, eterei calli
infido il calle a l’agil piè volante
de gli augelletti, a lor sì fido avante.

Nè più tra i rami suoi, già sì sicuri, 250
magion sicura come pria ne diede
al bel soggiorno lor la selva o ’l tronco,
ma in ogni loco, ogni stagion, trovati
da l’arte industrïosa ecco ne furo,
che furò loro i nidi; et interruppe 255
l’aereo passo loro, o pur, chiamati
da lusinghieri, traditori inviti
di finto suon di voce simulata,
lor condusse in prigion poco aspettata.

Ma per trar gl’infelici assai sovente, 260
non pur a ria prigion, ma con rea forza
a dispietato fin di morte acerba,
l’aereo cacciatore, oh quante volte,
con arte ancor più fera, arme più strana
onde s’aprisse a certa preda il passo, 265
fissato l’occhio in lor, la corda ha scarco,
che di piombo ha lo stral, di foco ha l’arco.»

Con discorsi sì grandi, e più soave
et utile vie più mi rende Euterpe
il caro mio viaggio: Euterpe amata 270
che, maestra faconda e guida accorta

244 gusto ingordo?] gusto immenso?
246 uccellator … che venne] uccellator divenne? ed indi venne
248-252 infido il calle … ’l tronco,] dubbioso il calle, al piè volante ardito / de i dipinti 
augelletti; a cui sicura / magione e certa, come pria, non diede / l’incerto lor soggiorno in 
varia selva
256 loro] lor
257-258 da lusinghieri … voce simulata] da lusinghieri inviti, in fieri lacci
259 in prigion] e in prigion
260-265 Ma per … il passo,] Ma, non solo a prigione, a fine acerbo / per trar gli augei 
sovente, oh quante volte / con forza ancor più fer, arte più strana, / onde s’aprisse a la lor 
morte il passo.
268 Con discorsi … più soave] Con tai detti il camin vie più soave
270 il caro … Euterpe amata] assente
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non men de l’alma mia che del mio guardo,
con duplicata grazia ama non meno
che ’l guardo rallegrarmi, ornarmi l’alma.
Indi – volendo a i bei sentier trascorsi 275
non impor meta ancor, nè meta imporre
a i diletti, a i piaceri – in poche voci
favellatomi pria de l’arte usata
nel diverso uccellar, perch’a me fosse,
pria che mirarle, in qualche parte noto 280
de le cacce non viste e l’uso e l’arte,
in questi accenti, che disio natio
di vedermi gioir ver me rivolse,
seguendo il bel parlar, la lingua sciolse:

«E perchè dianzi inanzi a gli occhi avesti  285
onde gioisti sì, mio Clizio, l’altre
de la terra e del mar cacce diverse,
onde (se ti rammembra) e trar da l’acque
l’umide prede e dolci, e trar da i boschi
e da la vita pria, belve selvagge 290
vedesti ora da industria, ora da forza,
ora da insidie, ora da guerra aperta,
ora del mobil suol scorrendo i campi
predator marinaro, ora i frondosi
colli e de i prati i bei fioriti calli  295
ferino cacciatore, egli è ben dritto
ch’io d’indrizzarti in queste parti a punto
abbia il pensier, se tu il desir hai forse
ove strane adoprar, varie maniere

272-274 non men … l’alma.] del guardo e de la mente ama non meno / la mente ornar che 
rallegrar il guardo.
275 Indi] Onde
276-287 non impor … cacce diverse,] non impor meta ancor, in tali accenti / forse ella meco 
il bel parlar disciolse, / perchè a me fosse noto, anco esser nota / di cacce non vedute arte 
novella, / de le godute a par, gioiosa e bella. / Onde al breve parlar de l’arte industre / a pena 
ella pon fin, ch’indi incomincia / in cotal guisa apunto: «E perchè inanzi / avesti a l’occhio 
tuo, mio Clizio, l’altre, / ch’io sopra accennai caccie diverse;
291 vedesti ora … da forza.] vedesti or da la industria, or da la forza.
292 da guerra aperta] da palese guerra
293 del mobil suol] d’immobil suol
294 ora i frondosi] ne i frondosi
295 colli e … fioriti calli] colli o de i prati ne gli aperti calli
297 ch’io] che io
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vedrai solo in predar volanti fere;  300
in queste d’orma altrui poco segnate

parti sì solitarie,  e pur dal cielo, 
se ben le miri, di sì amico aspetto
mirate ognor: se d’un continuo verde
dipinte lascivire e d’alte piante, 305
ch’han le lor piante di bei fior smaltate
le miri insuperbire incoronate.

Ma mira per tua fé quel che sì infido
contra i semplici augei sì varii adopra
gl’inganni e l’arti; e tanto tenta al fine, 310
che se ben passan quei de i monti alteri
le teste più sublimi, e dentro a i boschi
fan sede lor le più elevate cime,
o passeggian le grandi, aeree sale,
ei, sicuro di prendergli, gli assale.» 315

Quinci io mi volgo ove un poggetto aprico,
lentamente crescendo, il curvo gobbo
offre benigno a la cultura altrui,
et a le piante altrui, quantunque stanche,
nel consumar la via commodo fassi;  320
e veggio là tra varii grani, cibi,
se già fur dolci, or fatti amari; semi,
se fur già di piacer, fatti or d’affanno; 
frutti or di morte, se già fur di vita,
che traditrice l’esca aperta espone 325
fra i chiusi lacci invidïosi e felli
predator cauto a non già cauti augelli;

298-300 abbia il … volanti fere;] s’avesti tu ’l desir, abb’io ’l pensiero; / in queste parti, in 
cui strane maniere / opra l’uomo in predar volanti fiere.
302 parti sì solitarie] parti sì separate
304-310 mirate ognor … al fine] benigno a lor, sì di continuo verde / l’ampio aspetto dipinte, 
e di bei fiori / e di varii arbuscelli incoronate, / or mira per tua fé, chi poco fido / contra i 
semplici augei gl’inganni adopra / e varie l’arti, e tanto tenta al fine
311 passan] passin
312-315 le teste … gli assale.] le teste più sublimi, e qui de i boschi / o dian lor sede l’elevate 
cime / o passeggino quei l’aeree sale; / ei gli apprende ben sì, non sol gli assale.
316 poggetto aprico] poggetto in vista
319 et a le … stanche] paziente non men, ch’a l’altrui piante
320 commodo fassi] commodo fatto
321 e veggio là] veggio colà
325-326 che traditrice … e felli] ch’insidiosa l’esca avaro espone
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e che in parte romita, e dove cade
da quei fronzuti tronchi e verdeggianti
più densa l’ombra e vie più oscura in terra, 330
intesse in quadro, e sotto l’ombre appiatta,
di terrestre colore e di doppiato
sottilissimo lin, prigion minuta;
a cui nel mezo, occultamente avvinto,
un augel prigioniero ad arte ei pone, 335
perch’ei nel voleggiar – qualor lo sforza
l’uccellator predace a sè tirando,
co’l lungo fil, la verga breve ov’egli
legato vola, a imprigionar gli sciolti –
e contra il gusto suo nel gustar poi,  340
per maggior esca altrui, quell’esca infida,
a volar qui, qui a prender cibo inviti
gli aerei peregrin poco avertiti.

Indi in doppia fallacia e ’n doppia frode
vuol ch’un altro augellin, che stretto ei tiene 345
in breve carcer di filato ottone,
or che l’ha da le tenebre più oscure
ove racchiuso cento giorni il tenne
– e ’l tenne sol perch’ei racchiuso ancora
ne la gola canora il dolce canto 350
tenesse alor per esalarlo or poi –
tratto a l’aria più chiara, a l’aria sciolga
con bel garrire il canto eterno; e sia
a quel che va per l’aria e sparso e vago,
o per passarne in regïone amica 355
o per andar tra sè così scherzando,
selvaggio sì ma amorosetto coro,
cantor alato e traditor canoro.

Malvagio traditor, perfido canto;
se, co’ i suoi dolci, armonïosi inviti, 360
di quell’augello è anciditor, di cui
o fu germano o genitor fu forse;
s’a quel ch’a lui fu cuna, egli è feretro,
s’è tomba a quel, ch’a lui fu nido; e s’egli

336 perch’ei … lo sforza] perch’egli voleggiando, alor che ’l forza
340 nel gustar poi] gustando poi
346 breve carcer] picciol carcer
363 quel] quei
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dà il veleno a colui ch’a lui diè ’l cibo, 365
e, dal suo petto ogni pietà sbandita,
dà la morte a colui ch’a lui diè vita;

poichè da i tronchi, ov’ei prigione è appeso,
già ’l canto ingannatore alto riceve
il passaggero augello; e già distese 370
l’alate braccia ha la dipinta schiera;
e già già batte con frequenti colpi
a l’aer l’ampio, inaccessibil dosso;
e frettolosa, ove l’appella e tira,
o sia desio di garreggiar nel canto, 375
o voglia di goder, tacendo lei,
più bel ne l’altrui canto il suo riposo;
o stimolo di fame, o ardor d’amore,
già già si cala al suon, già già s’arresta
fra quella frode a lui non manifesta;   380

chè ben vede il compagno e ben il sente,
ma sua prigion, ma ’l ceppo suo non vede.
Vede quel seme sparso, indi di quello,
anzi di sua ruina, oh stolta, oh folle;
famelica divien; sì che, per corlo, 385
corre a la morte, o de la morte a l’orlo.

Vaneggiante che sei; ben si conosce
che tu non sai che più temer si debbe
nemico rio che ’ncontro a te ne venga
vie più di don che di rapine armato. 390
Fuggi l’ombra et il canto, e fuggi il cibo
che frode occulta a la tua fede ordisce;
che fiera guerra a la tua pace intesse,
che misera catena, ahi, ti prepara,
se preso è il piè, man di pietate avara. 395

Dunque del cibo più che de la vita,
dunque de l’esca più che de l’amata,
soave libertà, fia che ti caglia?

366 e, dal … sbandita,] assente
370 passaggero] passaggiero
373 dosso] dorso
375 desio] disio
380 fra quella … manifesta;] in mezo apunto al lusinghier lavoro.
388 debbe] deve
389 a te ne venga] a te ne viene
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Ma in quel che scende l’innocente e presta
a i ciechi inganni altrui la cieca fede, 400
ecco colui che ’n rustical capanna,
sotto ’l coperchio di ramoso tetto,
da picciolo spiraglio il tutto guata,
e con la dolce fistola, fallace,
soave canta, ad ingannarla inteso, 405
tosto che vede entro quei tesi intrichi
la preda semplicetta, a sè ritira
l’agile rete e sovra lei la stende,
e gli augelletti folli a schiere ei prende.

Mal nate schiere, miseri augelletti  410
che ’n van, de l’error lor tardi avveduti,
dibatton l’ali e dan le strida a l’aure;
che poichè imbelli, o contrastar non ponno,
o ricovrar la libertà perduta,
stolti che son, fuggendo almen non sanno, 415
recan diletto altrui co’l proprio affanno.

Ma d’altre frodi fabro, e d’altri inganni
artefice sottile, io poi rimiro
predator vario a gli augelletti istessi
ordir gl’inganni e intesserne le frodi, 420
dove del manto de le verdi piante
è più la terra ignuda; e in lei fa solo,
e non giovevol ombra, ombroso speco
a l’imbrandir de’ tremolanti rami,
che in larghissimo giro intorno spande 425
a prato aperto aperta noce e grande.

Ch’io scorgo in lei che la gran cima altera
di tronco è varia e non simil di scorza;
e che non, come verde ha quella il fusto,
questa ancora verdeggia, e dà speranza 430

400 a i ciechi … cieca fede] presta agl’inganni altrui la cieca fede
409 e gli … ei prende.] e a schiere prende gli augelletti folli.
410 Mal nate … augelletti] assente
420 intesserne] intessere
421-423 dove del … ombroso speco] poichè là dove de le verdi piante / è più la terra ignuda, 
e ombroso speco
424 a l’imbrandir] con l’imbrandir
425-426 che in … e grande.] fa solo aperta noce a prato aperto
427 Ch’io scorgo] Io scorgo
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di produr frutti; ma renduta affatto
de l’onor priva de le molli spoglie,
ma impoverita di sue frondi in tutto,
sembra più tosto quell’antica sterpe
che da l’aspro rigor di Borea algente  435
e combattuta et abbattuta quasi,
aspetta sol (misero avanzo) a i giorni
de la stagion, di sua stagion più brevi,
vestir di ghiacci, incanutir di nevi.

E scorgo in somma ch’ella è solo un ramo, 440
straniero abitator in quell’albergo;
cui l’umida radice il vivo succo,
come a non vivo stelo, non ministra,
e che compagno a quei frondosi tronchi
e de i lor frutti produttore a parte 445
no ’l produsse natura o innestò l’arte.

L’arte che, quasi in ciò miracolosa,
da un tronco solo, di natura ad onta,
una e più cime e tra di lor diverse
e con diversità sì varia in tutto 450
sa far produr; ma che con arte aggiunse,
e co’ i più duri e co’ i più forti nodi
che ’l giunco insieme e ’l canape far sappia,
strinse e legò superiore a quelli
sagace uccellatore et ingegnoso: 455
chè ben ei sa per prova, e ’l prova ognora,
quai possa con quest’arte a gli augelletti
e strani ordire e non più visti inganni,
per trarli a novi e inaspettati danni.

Quinci inselvata d’inveschiati stecchi 460
l’arida cima, egli in disparte ascoso
tacito attende; e vede or questo or quello
mal fortunato prigionier di frode,
fra i tesi intrighi volontario andarne:
o alor ch’ei sazio è di vagar per l’ampie 465

441 quell’albergo] quello albergo
445 e de i … a parte] assente
447-450 L’arte che… in tutto] Che da un sol tronco, di natura ad onta, / una e più cime e tra 
lor varie, e varie / con gran diversità, tutte dal tronco
451 aggiunse] aggiunge
464 fra i … andarne:] volontario cader fra i tesi intrichi:



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico448

aeree strade, o ch’egli stanco è forse
di sostenersi su le deboli ale,
o alor che i cattivelli han per costume
l’alto volo fermar là sovra l’alto
e più sfrondato ramo; e quindi a punto, 470
vagheggiatori prossimi del sole,
con salvatico metro e con un puro
lor natural garrire e con lor dolci
canzonette d’onor, quasi in cortese
ricompensa d’amore, ornar le lodi 475
del bel raggio di lui che gli ravviva;
e celebrar e riverir gli onori
de i suoi nascenti a lor sì cari albori.

Ond’egli ride e si rallegra, udendo
de i miseri prigion mesti e dolenti 480
da picciol fiato le pietose strida,
e rimirando le diverse guise
de le lor prigionie: poichè tra loro
altri ha che ’l piede sol legato e in uno
l’ali raccolte, di sè stesso in vano 485
fa in suo soccorso abbandonato peso;
altri che con la coda e lunga e frale
a pena tocca nel fuggir la soglia
del suo carcer mortal vi s’imprigiona;
altri che d’una sol de l’ali in cima, 490
con mortal pena, sol due penne estreme 
tolgon dal volo e da la vita insieme;

et altri, che sentendo una sol penna
imprigionata, e imaginando pure
potersi a forza liberar, si sforza 495
con impeto maggior di batter l’ali:
misero, e l’ali e ’l corpo tutto ancora

471 vagheggiatori … sole] vagheggiator più prossimi del sole
472-476 con salvatico … gli ravviva;] del bel raggio di lui che gli ravviva / con salvatico 
metro e con un puro / lor natural garrire e con lor dolci / canzonette d’amor, quasi in com-
penso / del calor ch’han da quello, ornar le lodi  
478 de i … cari albori.] e salutare i suoi nascenti albori.
486 abbandonato] abandonato
487-492 altri che … vita insieme;] altri che d’una sol de l’ali in cima, / con mortal pena, una 
sol penna estrema / toglie dal volo e da la vita insieme / altri che con la coda e lunga e frale 
/ del suo carcer mortal vi s’imprigiona; / a pena tocca nel fuggir la soglia
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in prigione più tenace intriga alora.
Indi con presto piè, con man rapace,

in un istante per gradato ordigno 500
sovra cui sale, ei mortalmente assale
tutti indistintamente; e tutti a paro,
pria che gli prenda o che gli stacchi, uccide.
Poi dei piccoli corpi, o intorno intorno
si cinge i fianchi, o le predaci mani 505
si rende onuste, posti tutti in fila,
quasi sian rei d’alcun misfatto atroce,
co’i capi appesi e co’i pendenti busti,
dentro a sottili e bipartite canne:
più che de l’util, de l’onor godendo 510
de l’applauso commun; poichè alor quando
sì trionfante a la città se ’n riede,
vanta sua frode ognun, biasma lor fede.

Se poi quindi non lunge il guardo io giro,
io veggio là, tutto romito e solo, 515
su quel poggetto placido et aprico
quell’intricato e placido boschetto
di spinoso ginepro et odorato,
misto al sacrato et immortale alloro
e a l’infelice et infeconda felce; 520
e cinto et infoltito da mill’altri
tenerelli virgulti et arboscelli,
alzar la sua poco sublime altezza,
e far con arte uccellatrice e vaga
più folto il folto suo, più denso il denso, 525
con la verga sottile et invischiata
che, più spessa de i rami e de le frondi,
fa ’l saggio uccellator che ’n lui n’abbondi;

perchè per vecchia prova è a lui già noto
ch’ivi intorno s’accampa, entro s’appiatta 530
di varii augelli indifferente stuolo:
ch’hanno tra quei remoti, ombrosi cespi,

499 piè, con man] piede e man
511 commun] comun
526 invischiata] inveschiata
528 abbondi] abondi
529 Perchè per … già noto] perchè a l’uccellator per prova è noto
532 ombrosi] e ombrosi
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tra l’intrigate braccia di quei folti
e di minute spine armati tronchi,
e nido a figli loro e stanza a loro. 535
Poichè dispensan questi ad ambi il cibo
mentre dal lor pungente, ispido dumo
fatti fecondi, san spuntar fra verdi
e fra spinose fasce un negro parto,
che di frutto e di seme ha forza e nome, 540
che dolce è tanto a gli augelletti e caro,
quanto a noi sembra vile e quanto amaro.

Oh come quel, che a quel Lucullo antico,
ne’ prischi tempi, ne’ conviti lauti,
tenne serbato il più pregiato loco, 545
qui preso, qui si strazia e qui s’uccide.
E per maggior miseria sua gli avviene, 
che dal cibo vital morte gli nasca;
et egli s’imprigioni, egli s’invischi,
di sua misera morte incauto fabro: 550
poich’egli sol su per le querce annose,
mentre lento saltella e quelle ingrassa
de le proprie lordure, è pur cagione
che nasca il vischio così caro altrui,
che nasca il ceppo così amaro a lui. 555

Ma de gl’istessi tordi,  in varia caccia, 
in altra parte vi ha maggior la strage,
se pur  il cacciator ne l’ozio indegno
non s’impigrisce in su ’l primiero albore:
ma in su ’l mattino – alor che sparse a pena 560
ne i campi, che pur dianzi erano stati

533 intrigate] intricate
534 e di minute] di più minute
536 Poichè dispensan] Che dispensano
537 dal lor] nel lor
538-539 fatti fecondi … negro parto,] fatti fertili ancor, sanno amorosi / spuntar da verdi 
fasce un negro parto,
541 che … e caro.] e questo a quelli è dolce tanto e caro
551 querce] quercie
553 è pur cagione] indi è cagione
556 de gl’istessi tordi] de li tordi istessi
557 vi ha maggior la strage] vi ha strage copiosa
558 pur] pure
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ombrosa preda de la notte oscura,
scintillan poche e languide faville
de l’incendio che ’n ciel di stelle avvampa,
e già comincia a l’orïente il capo 565
di novello rubino a incoronarsi –
è nel bel del dormir pronto a levarsi.

Et ecco in quella valle, a questa appresso
infra lo spazio da natura aperto
fra due tronchi più annosi e più robusti, 570
tesa rimiro, a le lor prede intesa,
meza ascosa allargarsi e crescer dritta
la quadra rete, ad ingannare acconcia
il tordo, voleggiante anco notturno:
astutissima rete, et a gl’inganni 575
di nobil seta sì sottile ordita,
che tra le frondi estesa e appiattata
là ’ve il bosco men denso apre il sentiero,
invisibil dal suol s’allarga in guisa
di fabricata siepe; e ’l largo seno 580
al piede, al volo altrui così attraversa,
ch’ad altri il trappassar non è concesso,
senza preso restar ch’a l’aere istesso.

Onde s’avvien che quinci intorno intorno
a la valle frondosa, in voci industri, 585
a le belle battaglie il presto segno
il cacciator indrizzi; e quindi ei fieda,
con qualche tronco morto, i vivi legni
di quel bosco medesmo; e in quelle macchie
spaventevol rimbombo ei lieto desti, 590
ecco più invita i passeggeri augelli,
fatti sì frettolosi e fuggitivi,

560-563 ma in … languide faville] che ’n su ’l mattin vegnente, alor che apena / ne i campi 
stati della notte preda / sparse scintillan più poche faville
565-567 e già … a levarsi.] ma già comincia di rubin novello / a incoronarsi l’oriente il capo
568 Et ecco] Ecco, ecco
569 infra lo … natura aperto] mirasi pur, infra lo spazio aperto
570 fra due] Di due
571 tesa rimiro … prede intesa,] assente
573 ingannare acconcia] ingannar più acconcia
582-584 ch’ad altri … intorno intorno] ch’altro non è che l’aria acuta in quella / penetrar 
possa; onde s’avvien ch’intorno
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colà a fuggire al destinato passo
ove la morte lor nel teso ordigno
prigioniera passeggia, e quegli aspetta 595
ch’avveduti via men, corron più in fretta;

perch’essi troppo audaci, e perciò incauti,
o dal troppo timor timidi poco
fatti del non pensato, amaro inciampo,
l’ali a furia movendo, ecco se ’n vanno 600
precipitosi a incatenarsi il collo,
e de’ serici nodi fra quei lacci
a invilupparsi,  non ch’il piede, il petto; 
onde tardi gridando e al fin sottrarsi
mal potendo, i meschin pendono quivi 605
in sembianza di morti, ancor pur vivi.

Ma de la vita lor morte non lunge
veggion poco dapoi; quando veggiendo
l’ascoso uccellator esser già fatto
de i pendenti lor seni il gonfio seno 610
ricco a la rete, egli a la rete alora
de le funi reggenti i doppi capi,
con lieto cor, con man non lenta, allenta:
così a terra ella piomba e seco ancora
involti serba, anzi vie più ristringe 615
i miseri ingannati e semivivi;
onde il fier predator quei cattivelli,
per maggior gioco suo, per minor noia,
sì prigioner ne la prigione istessa
vivi racchiusi, a le sue stanze adduce; 620
e, giunto poscia a sua magion, gli stacca
con più gioia che prima, e ne comparte,
tanti n’ha presi, a i suoi vicin gran parte.

Nè del vischio tenace ancora io lascio
già cominciate di goder le prede. 625
Ma se rivolgo il piede or qui vicino

595-596 prigioniera … in fretta.] prigioniero spasseggia, e quelli aspetta / che corron più, 
meno avveduti, in fretta.
603 invilupparsi] inviluparsi
608 veggion … veggiendo] avvien, che vedan quei; quando veggiendo
611 rete alora] rete industre 
624-626 Nè del … qui vicino] Pur del vischio tenace anco le prede / già cominciate or di 
goder non lascio; / anzi, se volgo qui vicino il piede
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ove il prato s’allarga, e de’ bei fusti
de i gran tronchi vicin tutto s’assiepa,
et ove lievemente un de’ suoi fianchi
d’un argenteo ruscel tutto s’allaga, 630
miro nel centro suo poco sublime
tondo palo drizzarsi, e sovra il palo,
per opra pur d’uccellatrice mano,
starvi, quasi per guardia, a la veletta,
la notturna, ridicola civetta. 635

E mentre questa attende a far co ’l ceffo,
co ’l largo giro de’ suoi tondi lumi,
con sozze piume e con sgarbato moto
diforme pompa di se stessa e strana,
e dilettosa e spaventosa in uno, 640
ecco aprir in ver lei rapido il volo,
e lasciar frettolosa in ogni parte
vote di sè le più vicine siepi
de i più sciocchi augellin minuta plebe,
cui natural difetto è sprone acuto 645
a dileggiar la misera, a beffarla;
anzi a ferirla ancor, s’avvien che possa
percoter lei pria che da lei percossa.

Onde, ridotta in strepitoso cerchio,
de’ suoi scherzi la scherne, e in mille modi, 650
senza temer vendetta, ancor l’oltraggia;
anzi dinanzi a lei, per gioco et onta,
suol guidar fastosetta i lieti balli,
beffando sue bruttezze e suoi rai gialli.

Ma quell’audace, volatrice turba, 655

627 de’ bei] di bei
629 et ove lievemente] anzi più lievemente
634 starvi, quasi … la veletta,] assente
635-636 la notturna … ’l ceffo] la notturna civetta, ecco star dritta: / e mentre questa a far 
co’l ceffo attende
640-642 diforme pompa … ogni parte] ridicolosa in uno e paventosa / ecco, ad aprir inverso 
quella il volo / frettolosa ne lascia in ogni parte
644 minuta plebe] plebe minuta
650-651 de’ suoi … ancor l’oltraggia;] de suoi scherzi la scherne; e de gli oltraggi / senza 
temer vendetta, ancor la fiede;
654-655 beffando sue … turba,] e sue bruttezze accompagnar con beffe; / ma, al fin l’auda-
ce, e vil confusa turba,
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fra tanti giri et interrotti salti,
di ramo in ramo andando, ecco a lo stelo
di rami ancor, non che di frondi ignudo,
ch’a lei s’appressa, al fin pian pian s’appressa;
e così avvien che ’l vincitor dal vinto, 660
e che lo schernitor da lo schernito
è poi schernito e vinto, anzi ingoiato;
chè di tenace umor tenero ceppo,
ma pur troppo per lei duro e mortale,
già le inviluppa il piè, le attornia l’ale. 665

E già la turba alata e male accorta,
tardi avveduta de l’ordito inganno,
ben riconosce alor che vano in tutto
è ’l suo conoscimento, e che lo stesso,
ch’a la sciocchezza sua pur dianzi invito 670
fu di gioire, or è cagion di duolo:
ond’ella grida, e quel gridare è quello
che ne l’uccellator più l’ira accende;
chè contro a quella imprigionata schiera
dritto è ch’ei sia spietatamente giusto, 675
s’essa, in nocere altrui, fu tanto esperta:
che chi non ha pietà, pietà non merta.

Quinci in disparte, ma là in piano aperto
ove non vedi pur che dumo o pianta
trattenga il guardo o s’attraversi al corso, 680
con maggior gusto e con minor fatica
di fere alate un cacciatore accorto
spia le latebre de le folte stoppie,
de l’utile germoglio infimo avanzo,
da’ fusti lor co’l frutto suo reciso; 685
ch’ei sa ben sì che qui nascose e sparte
di pigre quaglie l’ingrassate torme
più spesse ha ’l campo che de’ piedi l’orme.

Quivi mentre egli ad emular è inteso
il suono lor natio, co’l finto suono 690
d’un breve osso d’un’oca, a cui tu senti

657 di ramo … lo stelo] pian, pian, di ramo, in ramo, ecco a lo stelo
659 ch’a lei … s’appressa;] che s’appressa a colei, tosto s’appressa;
689-690 Quivi mentre … finto suono] Onde co’l proprio suono il suon natio / mentre ei di 
quelle ad emular è inteso



parte DeCIMaterZa 455

serbato ancor, se ben da lei diviso,
l’uso del roco augel di cui fu parte
– se ancor, quasi oca, in non distinte voci
tacito grida; o di cantare in vece, 695
ha per canoro suon stridolo canto –
ecco esperto le unisce e a sè le tira;
et è sua fune, ond’ei le tiri intatte,
d’un destrier poco crin, che corto inchiuso
ha con mirabil uso in poca pelle, 700
perchè quell’osso morto indi abbondante
venga di spirto, il fiato altrui spirante.

Onde l’incaute, a le compagne amate
credendo unirsi alora, e perciò alora
liete non men che rapide correndo, 705
con inganno mortal trovansi unite
a la scorta infedel del suon mentito,
che le chiamò con traditor invito.

Nè sventurate de l’insidie occulte
s’accorgon mai, che non s’accorgan anco 710
d’esser racchiuse entro assiepata rete,
ove per foro non veduto entrate
e imprigionate alor che più felici
scorrean di libertà strade amorose,
veggion, pria di morir, per maggior pena,  715
la pazzia lor, del cacciator gl’inganni,
d’amor gl’inviti e de la morte i danni.

Ma se pur sagge a le lusinghe infide
del simulato zuffolo dar fede
non voglion già, ma, volte il tergo incontro 720
al rifiutato invito, altrove il piede
torcono preste e taciturno il moto;

691-692 d’un breve … lei diviso,] tolto di oca un breve osso, e che ancor serba
694 se ancor] Che ancor
697 ecco esperto] Egli esperto
701 abbondante] abundante
704-710 credendo unirsi … anco] mentre credono unirsi, ecco che appresso / a la scorta 
infedel del finto suono / che le chiamò con traditor invito, / corron liete non men che fret-
tolose; / nè de l’inganno e de l’insidie occulte / s’accorgon pria l’incaute, sventurate, / che 
non s’avedano anco in un istante
718 sagge] saggie
719 del simulato … dar fede] Del zuffol simulato elle dar fede
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e schernitrici del seguace industre,
han già commessa la salute al passo,
al passo fuggitivo, al passo ardito, 725
non già s’arresta il cacciatore, o vano
stima ne l’altrui fuga il proprio ingegno;
ma la fuga e lo scherno a gioco ei prende,
sicuro in sè di prenderle e schernirle
ancorchè fuggitive, ancorchè ascose, 730
immote stian sotto le glebe erbose;

perchè il can tanto buon quanto peloso,
fatto di prede al predator ministro,
segue ei la traccia, e l’odorate piume
trova pria che vederle,  e le trattiene, 735
con certo che di natural impero
che ’n quei timidi seni ha forza audace
d’impor catene di mortal timore,
e tor il moto al piè, l’ardir al core.

Poi con la coda ch’egli in alto estolle 740
e dimena e dibatte, il guardo fiso
tenendo ne le fere, al suo signore
accenna che trovolle; e ’n guisa tale
s’adatta poi, che acconciamente ei lascia
(china l’irsuta schiena e fermo il piede) 745
che su la caccia il cacciator dispieghi
l’ordita grata del filato lino;
et egli, immobil guardiano e guida,
si riman sotto a quella, e sotto a lui
rimangon prese e immobilite quelle: 750
che, mentre fra pagliucce et erbe e zolle,
non già fuggendo più, ma sazie a covo

725-726 al passo … o vano] Al passo fuggitivo e pure ardito; / non però il cacciator s’arresta, 
o vano
729 sicuro in … e schernirle] nè teme no, di non prenderle alfine
730 fuggitive, ancorchè] fuggitive, o ancorchè
731 glebe erbose] glebe istesse
732 il can] il sagace can
733 fatto di … predator ministro] fatto ministro al predator di prede
735 pria che vederle] pria di vederle
737-738 che ’n … mortal timore] che ’n quei sen timidetti ave possanza, / lacci imponendo 
di mortal timore
739 e tor il moto] levar il moto
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stavansi liete e non temeano impaccio,
piansero cinte tormentoso il laccio.

Da questi aridi ruschi a quei festuchi, 755
fatti in suol limocchioso alti, pungenti,
quinci io ne passo, e quivi un altro, intento
a nobil più, più delicata preda,
con leggiadro stupor lieto vagheggio;
poichè veggio che in lotta, anzi in conflitto 760
sanguinolento, il cacciator commise
co’l superbo fagian l’astor grifagno,
avido acquistator d’alto guadagno.

Miser fagian, ben sapea sì ch’uguale
non è per natia forza, in forza d’armi 765
al suo forte nemico e sì possente,
e di tant’armi e sì pungenti armato.
Ond’ei tentò, pria che tentar l’arringo,
di fidare a la fuga ogni suo scampo;
quinci basso spiegò, spiegò veloce 770
ma vano il volo suo, ma senza frutto; 
ch’ei fu da quel, che d’ogni vento al paro
rapido vola, in un momento aggiunto:
onde assalito e a contrastare astretto,
al meglio ch’ei poteo schermissi; e quanto 775
egli offeso fu più, più fè difesa;
quasi ei dicesse a sè, pien di ferute,
sol mia salute è il disperar salute.

Ma dal suo cor vivace al fin la vita
il suo nemico fier gli svelle e parte 780
con le falci acutissime e taglienti
ch’ha nel rostro non men ch’abbia nel piede;
onde poi così allegro e così altero

756 fatti in suol] fatti quel suol
760 poichè veggio … in conflitto] che quasi in lotta pria, poscia in conflitto
761 sanguinolento, il cacciator] sanguinolento cacciator
763 avido acquistator] avido mercator
765 in forza d’armi] o forza d’armi
770 quinci basso] e basso
771 ma vano … senza frutto;] ma vano il volo suo, ma conosciuto;
774 onde] Indi
778-779 sol mia … la vita] salvezza è sol, nel disperar salute. / Ma al fin la vita dal suo cor 
vivace
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vedi il superbo vincitor, fastoso
di sua cara vittoria et onorata, 785
d’onorato nemico in morte illustre,
che non può far che non la scopra; et ecco
che con quel suono il suo signor n’informa,
ch’ad or ad or co’ i suoi sonagli ei forma;

e chi potesse anco i pensier mirare 790
del suo cor generoso, ancor vedrebbe
che di sua gioia e di sua gloria in segno,
ei suona altier; se non vuoi dir ch’ei suoni,
per far al suo nemico essequie strana,
con la gemina, picciola campana. 795

Ma nel mirare il suo signor, che giunge
de la sua preda ambizïoso e lieto,
egli o per l’aria chiara in rote mille,
mille carole su le penne altere
gioioso vincitore alte ne guida; 800
perchè a la gioia sua, perchè al trionfo
de la vittoria sua nulla si brami.
Poi da gli eterei gradi, ecco superbo,
con passo non veloce, a terra ei riede
e scende, in guisa di calar si sdegni,  805
o vola da la preda a lui nel pugno;
e, senza incrudelir nel morto corpo,
al suo signor il bel cadaver rende
che da morte oscurato, anco risplende.

Così cadesti, o sfortunato augello 810
già di scettro real misero figlio.
Poco a te dunque, ahi, fu restare anciso?
Ah non fu sazio adunque il tuo destino

782-785 ch’ha nel … et onorata] che nel rostro non men ha che nel piede: / e sì superbo il 
vincitor fastoso / de la vittoria sua cara e onorata
788-789 che con quel … ei forma;] ei con quel suono il suo signor n’informa, / che lieto poi 
co ’i suoi sonagli ei forma.
795 con la … campana] Con la gemina sua picciol campana
796-797 Ma nel … e lieto] assenti
798 egli o per l’aria] ma già per l’aria
800 gioioso … ne guida] il vincitor gioioso alte guidate
803 Poi da gli eterei] da i puri eterei
806 e scende, … sdegni,] assente
807 e, senza incrudelir] poi senza incrudelir
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co’l farti tor la bella spoglia umana
per l’omicide man de l’inumane 815
e tua madre e tua zia – se mirar solo
vorrassi a la tua morte empia et ingiusta;
ma giustissime poi, ma forse poi
pietose ancora, s’a l’eccesso ancora
del tuo padre nefando avrem riguardo – 820
e l’onta vendicare e ’l grave sdegno
temprar, sazïando su la tracia mensa
il pungente digiuno al proprio padre
de le tue proprie carni, a lui mal note,
ne l’empia cena i cari cibi esposte? 825
Ahi, flebil certo; e non so già qual faccia
del caso tuo dogliosa più la sorte, 
la qualità del morto o de la morte.

Ma d’uomo or fatto cittadin volante,
e ’l varïato viso e ’l novo corpo 830
sotto a manto pennuto ora celato,
destin non muti se lo stato or cangi:
che, se moristi in quel, non vivi in questo;
se già patisti i forsennati oltraggi,
or offeso ti lagni in guerra ingiusta; 835
ah, che ti fa la sorte tua fatale,
se già cibo di re, cibo or reale.

Ma sue bellezze più abbellite or mostra
a questo bel, quel bel vicino campo
che, del suo largo ventre i verdi chiostri 840
aprendo, partorisce e accoglie e nudre
nel suo ritondo seno un vivo stagno,

812-817 Poco a te … et ingiusta;] Poco dunque a te fu, la spoglia umana / nudato già de l’em-
pie ed inumane / e tua madre e tua zia (s’aver riguardo / vorrassi solo a la tua morte ingiusta,
820-821 del tuo … grave sdegno] del tuo padre nefando il grave sdegno
824-825 de le tue … cibi esposte?] le proprie carni tue mal conosciute / ne l’ampia cena in 
altra forma esposte?
829 or fatto] fatto or
836 che ti fa] ch’or ti fa
837 cibo or reale] cibo reale
840 che, del suo] la ’ve del suo
841 accoglie] accoglie in seno
842 nel suo ritondo] nel ritondo suo giro
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fatto suo molle e neghittoso argento
d’un rio corrente l’impigrito umore,
che qui giace qual morto e mai non more. 845

Nel mobil cerchio di quell’onde immote
da lunge il cacciator l’anitra spia;
la nana anitra,  a cui di canto in vece
un roco tetrinar fu dato in sorte
da l’umida natura; o forse ad arte 850
non dovendo ella mai, se non tra l’onde,
cantar a sordi ascoltator guizzanti,
ch’ella d’ascoltator fa poi suoi cibi:
come di quel non fluttuante flutto
fé sua perpetua stanza, amica e amante 855
de la queta chiarezza di quell’acque
ov’ella ognor si specchia, ove si corca,
ove tutta si attuffa e fassi molle,
senza gravar le piume, onde si estolle;

tal che direm ch’ivi ha sua cuna e tomba,  860
se guida ella mai sempre ivi i suoi giorni,
sempre accordando di sua rauca voce
il mormorare al mormorio de l’acque;
di cui la schiena e liquida e lucente,
quasi di picciol mar nocchier novello, 865
su la barca del sen solca tuttora;
et or girando a torno, a sè fa giro
di poca spuma, or su l’ondosa sponda
ondeggiando essa ancor, scherza su l’onda.

Ma il suo gioco le fura, e in un la vita, 870
il predatore avaro. Eccolo a punto
chino le membra e dilungato; e a terra,
su quell’erboso sen disteso il seno,
correr qual angue serpeggiando il suolo,
ogni fatica sua posta in dispregio: 875

843 fatto suo … argento] fatto palustre e neghittoso argento
846 Nel mobil … immote] Nel gran cerchio di cui gelido e molle
848 anitra] anatra
849-856 un roco … quell’acque] cui l’umida natura ivi dié luogo / e del cibo guizzante e di 
quel flutto / non fluttuante e non men caro e dolce, / che quieto, che chiaro, amica fece; / 
anzi la fece di quell’acque amante
859 senza gravar … si estolle;] e molle ancor, senza gravar le piume:
872 chino le … a terra,] chine le membra e dilungate a terra
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ch’ove è ’l maggior travaglio, è ’l maggior pregio;
perchè in calle scoverto, occulto ei giunge

del gran vaso allagante a l’orlo estremo;
e ’n guisa tale, umilemente alzato
il disïoso petto e palpitante, 880
e l’occhio al suo desir presto trascorso,
non veduto da quella, ei quella vede,
et ove indrizza il guardo, il colpo indrizza, 
spinto, con forza d’avvampante polve,
per cava e ferrea vena, acceso piombo; 885
che, in parti  minutissime ridotto,
un cerchio forma di faville ardenti,
a dar focoso assedio insieme unite;
e fa, nè i colpi il lanciator poi falla,
di molte brevi palle un’ampia palla;  890

onde percossa l’innocente belva
pate ne l’acque ancor del foco i danni;
e fa de l’onde, del suo sangue tinte,
umida tomba a l’arse membra estinte.

«Oh dispietato autor di nova strage; 895
quel stromento omicida e sì crudele
contro gli augei del ciel dunque si adopra,
che sol del crudo Averno è arnese et opra?

Almen fatto men rio, se non pietoso,
ti piacesse pur solo – alor che gode 900
libero e sciolto l’infelice augello
i suoi piacer – de i suoi piacer privarlo;
e da la tesa frode a te bastasse
tanto di gusto aver, quanto aver puoi
da l’ingannarlo solo; o se pur brami 905

880 il disïoso … palpitante] desïoso petto e palpittante
881 trascorso] tracorso
886 che, in parti] che ’n parte
889-890 e fa … palla;] e, perchè il colpo al lanciator non falla, / forma di molte palle un’am-
pia palla.
897 gli augei] gl’augel
898 che sol … et opra?] che di Marte e d’Averno è arnese ed opra?
900-902 ti piacesse … piacer privarlo;] piacesse a te sol de i piacer privarne / il misero 
augellin che liber gode;
903 e da la tesa] o de la tesa
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dal prender l’ingannato anco il trofeo,
ah, che un vivo trofeo d’un prigion vivo
fa di sè maggior mostra e più pomposa,
fa più la gloria al vincitor gioiosa.

Ah, non di crudeltade, ah non di morte, 910
ma sol l’arti d’amor pietose adopra,
o adopra di pietà l’arti amorose:
chè se vorrai da lievi prede e frali
trar diletto non frale, al fin più lungo
il tuo diletto fia, fia l’altrui duolo 915
se, preso il cattivello e in carcer, fatto
di più sottili e dritti stecchi, inchiuso,
l’udrai talor da quelle aeree porte
discior a l’aere e mandar sparso a i venti
il gentil fiato in musici lamenti. 920

O l’udrai, volto a te medesmo, in canti
grazie donar per la donata vita;
se pur disprigionato e non già sciolto,
godrai di poco filo al piè suo breve
far il debole ceppo; e quindi alquanto 925 
lasciarlo avvinto su le penne alzarsi,
et improviso a te poi richiamarlo,
anzi ritrarlo a te co’l proprio filo;
o pur a te fia grato anco talora
incatenargli lievemente il petto 930
su picciola tabella, e imporgli a forza
ch’a saziar del suo digiun la brama,
co’l becco ammaestrato a sè strascini
da due lati pendenti i vasi, sparsi,

905-906 da l’ingannarlo… il trofeo,] ne l’ingannarlo sol, ma se pur brami / da l’inganno 
onorato anco il trofeo;
908 fa di sè … più pomposa] fa di sè stesso più mostra pomposa
 910-911 Ah, non … pietose adopra] Ah, non di Morte no, d’amore adopra
912 l’arti amorose] l’arti soavi
914 trar … più lungo] non van diletto trar, al fin più lungo
916-917 se, preso … inchiuso] se, preso il tuo nemico o in carcer, fatto / di sottil stecchi e 
diritti uniti, inchiuso
918-921 l’udrai talor … in canti] l’udrai discior da quell’aeree porte / in musici lamenti il 
gentil fiato, / o a te medesmo volto, l’udirai
923 se pur] o pur
925 far il debole] farne debole
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di pochi grani e d’acqua pura scarsi.» 935
Ma con le voci sue, le mie ritarda

la bella Euterpe, che in udirmi a punto
cotai cose bramar, tai cose dire
de i semplicetti in prò, con un bel ghigno
rivolta a me, sì dice: «O Clizio, e dove,  940
e dove, corso co’l pietoso affetto,
del tuo vago pensier fissasti il dardo?
Sappi che in uso al cacciator non sempre
è l’istesso rigor, ma spesso ancora
in quei vaghi piacer vago trattiensi, 945
che dal prigione augel ne i modi istessi
aver si puon, che da te sono espressi.

Sappi che ’n varii tempi, in varii luoghi,
a varii augelli variato è il fine
de la breve lor vita: ond’altro è preso 950
in guisa tal, che del suo carcer lieto
anzi vive superbo, e in gentil paschi
mentre dolce notrisce i canti sui,
da quella gioia sua vien gioia altrui.

Altri, men fortunato, anzi infelice, 955
in fera man di cacciator men pio
lascia sovente l’innocente vita.
E prima che sia preso, altri vien morto
per l’aria ancor volante, in stranie guise:
e ad altri ancor, sotto ’l materno seno 960
e la vita e ’l calor pigliando a covo,
nel destarsi a la vita, è il viver tolto;
e nel guscio medesmo altri è sepolto.

Or senti crudeltà, forse inaudita,
che barbaro villan, ma in altre parti, 965
a commetter talor vien che n’arrivi,
pur ch’uccida gli augelli anco mal vivi.

Di Gaza la felice, a i piani antichi,

937 che in] che ’n
938 dire] dirte
940 a me, sì dice] a me, favella
943 che in] che ’n
948 luoghi] lochi
953 notrisce] nutrisce
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là in quelle apriche e solitarie piagge,
solingo Pelican suoi giorni guida 970
egli, messo in non cale ogni altro affetto,
fatto amante pietoso e padre caro,
ne’ dolci figli suoi fissa ritiene
ogni gioia, ogni speme, ogni suo bene.

Ma con sì strana e sì infelice sorte, 975
e sì a le voglie sue contraria e a l’opre,
che ciò ch’ei brama più, più gli è conteso,
e ’n quei che guarda ei più, più viene offeso;

perchè costrutto con mirabil arte,
in basso luogo e su la terra istessa, 980
di piccioli virgulti angusto nido,
tosto quel suo sì basso orlo mendico
di quel pover ricetto è scorto e oppresso
da rustico bifolco e poco umano:
ch’avido di rapine e forse ancora 985
senza diletto suo, senz’util suo,
vago noiare e danneggiare altrui,
v’accorre velocissimo; et armato
di fero incendio l’empia destra e fatto
ministro di Vulcan, fabro di Morte, 990
gli abitatori e l’innocente albergo
in catene di foco aspre, omicide,
in un sol tempo n’imprigiona e uccide.

Quando il nobil augel, fatto a gran torto
misero spettator del crudo evento, 995
quanto improviso più, tanto più a lui 
giusta cagion di rio, crudel dolore,
scorgendo, ahi lasso, che consuma e solve
già la fiamma tiranna e predatrice
in fumo i figli suoi, sè stesso in duolo 1000
– quei figli, quei ch’egli pur vede o pure,

969 piagge] spiagge
971 ogni altro] ogn’altro
973 fissa] fisso
982 tosto quel … orlo mendico] tosto, tosto quel basso orlo mendico
985 forse ancora] forse vago
986 senza diletto suo] senza sua gioia ancor
987 vago noiare … altrui] altrui noiare, danneggiare altrui
997 crudel dolore] crudel tormento
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dal timore abbagliato e da l’affetto,
crede veder con l’egre luci essangui,
pria che dal guscio uscir, uscir di vita –
mezo riman tra vivo e morto; e in mezo 1005
tra i semivivi ancor quasi fraposto,
ciò che pietà gli accenna, amor gli addita,
onor gli mostra et il furor gl’insegna,
non lento pensa (ahi misero) venuto
non opportuno ad importuno aiuto. 1010

E ’l pietoso pensier,  non so s’io dica,
segue o precorre il miserabil fato:
perchè volando rapido e credendo
– forse co’l ventillar de l’ali istese
sovra l’ardente rogo e dar lor scampo 1015
et allargarne il foco ardente in bando –
sovra l’ali vi batte. E non t’avvedi,
e non t’avvedi, oh semplicetto, oh folle,
o ti dirò d’amor troppo ebro e insano,
de l’inganno infelice? E ch’è quel vento 1020
contra ’l tuo pio desire empio stromento?

Con esso accresci, ahi, le nemiche forze,
con esso scemi, ahi, più de’ tuoi la vita,
e con la vita lor te stesso perdi:
che perdi ogni vigor, perse le piume, 1025
già fatte indegno cibo e miserando
di quelle fiamme incrudelite, atroci;
ch’a rendere infinito il tuo dolore,
preser dal vento tuo forza e vigore.

Ahi, te n’avvedi sì; ma non curando 1030
(se pur tu dei morir) se ’l duolo o ’l foco
ti dà la morte, isprezzator ne sei;
e umil timor da troppo altero zelo
per sì bella cagione è superato,
e forse entro il tuo cor così ragioni: 1035
“Che giova affetto, ohimè, che giova ardire,
se non si mostra a l’opre? Ah che pur è vero,

1003 crede … essangui] crede da luci languide, ed essangui
1011 E ’l … pensier] E veloce al pensier
1023 scemi] iscemi
1031 se pur tu dei morir] se pur devi morir
1032 dà] dia
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che giusto premio è del morir l’onore,
e bel fin fa chi ben amando more.”

Misero augello (il dirò pure) oh quanto 1040
al tuo stato infelice è quel simile
che di perverso amor nel regno amaro
prova di beltà frale un van seguace;
oh quanto, oh quanto al tuo dolor, per cui,
fatta pietosa anch’io, quasi mi lagno, 1045
è, con suo duolo, il suo dolor compagno.

Chè troppo è il ver, che quel signore ingrato,
che quell’arcier fanciullo e insidïoso,
spesso da l’empia corda arco di foco
distende incontro i seni; e fa il crudele, 1050
perchè abbruci, ferendo, empio e mortale,  
de la facella sua fiammante strale;

onde al nido de i cori, a i cari figli
de i pensieri amorosi incendio ei desta;
e tanto ardente e inestinguibil tanto 1055
che miracol non è, s’or questo or quello,
con voci infruttüose, ognor si duole,
mentre n’avvien ch’ei, nel suo impero acceso,
ogni suo servo sfaccia, ognuno estingua;
e se taluno da i sospir più fidi 1060
spera rimedio mai, fa che quel vento,
in vece di ammorzar,  vie più rinforzi,
ne la fornace de la speme incerta,
le brace a l’alma et a i pensier l’ardore;
e dia vita a la morte e morte al core.» 1065

Tra questi et altri di piacere aspersi
facondissimi detti, ampi sentieri
per bellissimi campi ecco io trascorro:
quando, improviso o inaspettato, io veggio,
precipitando a l’occidente il sole, 1070
da i balconi de l’aria aprir sereno,
dinanzi al guardo mio, ridente il guardo

1047 signore] signor
1051 perchè abbruci … e mortale] perchè fera abruggiando, empia, mortale
1056 quello] quelli
1058 nel suo impero] ne l’impero
1062 ammorzar] smorzar
1072 dinanzi] dinanti
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quel raggio vespertin che pargoletto
di luce è figlio e padre d’ombre è detto.

Al cui breve splendor, tosto oscurarsi  1075
miro a la terra il manto, al cielo il volto;
e già nel prato non più verde il suolo,
ma nero l’amaranto e fosco il giglio
parmi tutto cangiar l’effigie bella;
e non più scorgo il piano o scorgo il colle, 1080
ma pianure e colline e rivi e rive,
al centro ombroso de’ più alpestri monti
a poco a poco inorridite, io stimo
in sè medesme profondarsi, o pure
quasi prive di vita esser sepolte; 1085
onde a me, cui già vede il veder tolto,
volto Euterpe il suo volto almo e gioioso,
con bel cenno m’invita a bel riposo.

1074-1075 di luce … tosto oscurarsi] è figliolo di luce, è padre d’ombre: / a lo splender di 
cui, tosto oscurarsi
1086-1088 onde a me … bel riposo.] onde, a me volta Euterpe, a bel riposo / co’l bel cenno 
m’invita almo, gioioso.





Nè così tosto un mattutino albore,
puro figlio in bel ciel d’alba novella,
da la tenera sua candida madre
succhiò poppa di luce, e ’l bianco volto
di bianco latte di splendor spruzzato 5
splendè primo del dì principio amato:

che, fatto il raggio suo suo dito illustre,
segnò, non discovrì – che male ei solo,
non chiaro in colmo, al mondo in colmo oscuro
la potea discovrir – pallida e d’oro 10
di sorgente seren luce già sorta;
che, con luci mal lucide, ancor essa
scerner fè là ne l’ultimo Orïente
come, lasciate vedove a l’amico
del salso letto l’ondeggianti piume, 15
oro il crine e la man, neve animata,
desta s’ergea l’aurora invermigliata;

cui vedevi di par vermigli il volto,
desti dal sonno, i tributarii Eoi,
con le man colorite offrir devoti 20
i color de i lor fiori, e pronti aprire
a i gigli de’ suoi piè strade di rose;
mentre lei ne vedevi il sen fiorito,
ch’entro cerulea spoglia involto avea,

5 spruzzato] spruzzossi
6 splendè … amato:] assente

PARTE DECIMAQuARTA

contenuto

Dopo un breve racconto di tutto il veduto, la veduta d’Elicona si racconta. 
Di questo, sino alla meta, le meravigliose viste, in queste le meraviglie de’ 
moderni poeti si veggiono.
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lieve aggravarsi ognor di più bel manto, 25
che con ago d’argento e con fil d’oro
essa a se stessa intesse, essa trapunge
di nobil fregio: a cui rubini e perle
fan ricamo gentile, orlo splendente;
onde ne vince almeno ogni altra stella, 30
se non ne vince il sole, ond’è sol bella;

quand’ecco a riverir l’avvicinata
trionfatrice del notturno orrore,
prencipessa bellissima del giorno,
lieto il tutto già move. E da la selva 35
di canori augellin schiere dipinte,
drizzando l’ali a i rami, i fiati a l’aure,
concento fan di musici saluti;
e da la terra le minute erbette,
di ridente pratel vivi smeraldi, 40
de i fiori aprendo l’odorate bocche,
forman di varii odor grata armonia;
e da la fonte sua l’acqua brillante,
con soave sussurro mormorando,
rifletter fa, fa rimbombar nel cielo, 45
benchè indistinti al suon, cari cantori,
di sue liquide gemme i bei colori;

onde anch’io lieto a riverire umile
quella ch’è del mio cor luce superba,
cortese Euterpe, muovo; e a lei che sola 50
è de la vita mia gioia e salute, 
con la lingua e con gli occhi, invio salute.

Et ella – che da l’ora in ch’io lasciai
del faticato cor, de l’alma stanca
nel mar del sonno fluttuanti i sensi 55
per fin ch’io fui de la vigilia al porto,
diede al riposo mio, placida amica,
d’indugio taciturno aura vitale –
scortomi or, più che mai, sorto ridente,
ride al mio riso, e al volto mio rivolta, 60
scopre il volto, offre il sen, porge la mano;
e se la bocca mia d’aerei colpi

30 ogni altra] ogn’altra
34 prencipessa] principessa
53 in ch’io lasciai] in che lasciai
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l’orecchio dolcemente amò ferirle,
cara fabra d’amor, ella repente
con colpi pur d’amor, sì ripercote 65
l’umane mie con sue celesti note:

«Se tu lunga stagion, Clizio gentile,
al mio passo, al mio detto et al mio guardo
mosso il piè, desto il core e aperto i lumi,
quando i lumi apre il ciel, quando gli serra, 70
quando in ciel tace e quando stride il vento,
quando sta in moto e quando immoto il sole,
quand’han rugiade e quand’han brine i campi
e quand’han fiori e quand’han frutti i tronchi,
ne’ miei conforti confortasti il core, 75
il cor con pari fé con pari affetto,
teco amorosamente innanellata,
già fei gioir ne le tue gioie anch’io.
Anzi che in lance tal sempre librai
e ’l tuo gioir e ’l mio gioir, che quanto 80
io più fui gioia tua, tanto più ognora,
libratrice giustissima, amorosa,
fui di mie gioie al tuo gioir gioiosa.

E qual in chiaro vetro unica face 
ch’entro sala real splende locata 85
d’alta lumiera fra dorate braccia,
co’suoi tremuli raggi, entrambi i lati
ferendo al puro corpo, incristallito,
fa d’un sol foco fiammeggiar due lumi,
tale a un sol di piacer lampo sereno, 90
ond’arse ognor tuo seno, arse mio seno.

Sai che, del tuo gioir principio altero,
già dal piè di Liguria al collo alpino,
tutto co’ passi tuoi che de’ miei passi
or segnar l’orme, or furon segni et orme, 95
palpando a l’alma Italia il regio busto,
là trascorresti ov’ella invitta, esteso
il destro braccio suo, braccio guerriero,
cui fa perpetuo ghiaccio aspro bracciale,
parte da sè del bellicoso Franco 100
i confinanti alberghi, e là passasti

77 innanellata] inanellata
80 e ’l tuo gioir] e ’l tuo gioire



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico472

ov’ella, il collo suo più ergendo alquanto
contra il soffio di Borea, ha del suo duro
crine insassito le infeconde cime
più a l’aria sollevate; e l’alte spalle 105
volte al German, volte al Grison, rivolge
sua lieta faccia al Cisalpin giocondo, 
ch’è di gran campi abitator fecondo.

Quinci, benchè da lunge, anco scorgesti
il basso grembo suo, dov’ella, accolto 110
de’ suoi primieri onor l’onor primiero,
con la gemina poppa al doppio idio
– che tra quei primi figli, a cui fu padre,
fu de la patria tua nobil radice –
le radici scagliose allatta e abbella; 115
e de’ suoi pregi eccelsi insuperbita,
mentre il vezzeggia affettüosa e ’l nudre
dentro a l’umida sua cuna lunata,
co’l dolce suon de l’onde sue, si pregia
aver lui nel suo sen, ch’ha nel suo core 120
primo ben, primo parto e primo onore.

Poi colà dimorasti ove di Flora
tra i ben guardati e floridi giardini,
piacevoli diletti e fruttüosi 
ella si prende ognor, prendendo ognora  125
– misti tra l’erbe i fior, tra i fiori i frutti –
a l’erba il fiore, al fiore il frutto unito:
in guisa sì gentile e sì stupenda,
che in dubbio stai fra i tuoi stupor, se quivi
saporiti egualmente et odorati 130
o i frutti prima, o prima i fior sian nati.

E di lei presso, anzi a’ suoi fianchi giunto,
il Lazio porporato indi inchinasti;
e nel centro di lui, da cerchio illustre
di sei colli superbi incoronato, 135
erger vedesti trionfante il giogo
al sacro Vatican, che degnamente
s’ha con l’umano il divin regno in mano,
s’intreccia or la gran tempia e d’ostro e d’oro
ch’ornò già d’altra pompa antico alloro. 140

Quindi, mirando poi quali ella e quante,
ne i regni oltre ogni stima ameni e belli
de la bella Partenope et amena



parte DeCIMaquarta 473

a l’alta maestà de l’aureo scettro
ubbidïente aduna, apre e dispensa 145
a l’altrui gusto e a la salute altrui
de l’acque sue le più brillanti vene
com’è di Cerer qui, qui di Pomona
madre non parca, parzïal nudrice;
e come, di sua forza in maggior sforzo, 150
di cavallieri qui, qui di cavalli
co’i più bei fregi i più bei pregi ha misti,
ne gli stupori altrui, chè non stupisti?

Stupisti poi d’insolito stupore,
scorgendo ogni stagione et ogni istante 155
come Vulcano affumicato, arsiccio,
di sudor ondeggiante, entro l’ondosa
fucina di Nettun suo foco avviva.
E come al mar co’l piede, al ciel co’l crine,
e vicino e compagno, al cielo e al mare 160
avversario fatal, mortal nemico 
si mostra poi con mostruose fiamme:
poich’in mar l’acqua e l’aria in ciel n’avvampa,
ond’arso e ardente in uno, a più d’un monte
fa incanutir di cenere la fronte. 165

Et al mirare e a lo stupire insieme
qui ponendo poi fin, ne rimirasti
sì come, a far di sè medesma al fine
a l’italico figlio Italia istessa
in terminate mete alto recinto, 170
de l’angular suo corpo il manco braccio,
non come l’altro incurva no, ma esteso
dilunga lungo il mar contro l’Orïente.
Sì a gli argin poi de’ suoi confini eterni
fatta fosso immortal, fosso sicuro 175
di golfo altier la spalancata foce,
guida per quel, fuor del natio terreno,
Adria a trovar e a maritar Tirreno.

Ma non fian, Clizio, no, se tu te stesso
del colmo del gioir frodar non vuoi 180
le già godute viste e viste gioie
al lume altier de l’occhio tuo, che tanto
di vagar meco in vaghi oggetti è vago,

145 ubbidïente] ubidïente
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 a gli oggetti di gioie il segno estremo;
ma d’altre gioie fian, fian d’altri oggetti 185
bell’ombra, vaga mostra, arra vicina,
e segno felicissimo e sicuro
che t’offre in altro cielo il mio ciel puro.

Nè dir dentro a te stesso: ‘Or come ponno
esser le gioie andate ombre di gioie?  190
E qual ha vista il mondo, ond’altri possa
non pur vie più gioir, ma sì gioire?’
So che dovunque gli alternati passi
presso la scorta mia movesti ardito,
ogni cagion – ch’a volgar occhio suole 195
porger d’alto gioir materia altera –
avesti di gioire; e sì che spesso,
piena di festa anch’io, festeggiar scorsi
per la luce di fuor tuo lume interno:
mirando or dolce colle, or aspro monte, 200
or prato spazïoso, or alto poggio,
or largo piano et or ombrosa valle,
generanti in un prato, in mille parti,
mille di leggiadria leggiadri parti;

poichè mirasti in un sol tempo e come 205
d’erbose fasce al prato il sen verdeggi;
e come al colle, al poggio e al monte a paro,
da la gran copia de i fronzuti tronchi,
di fior ricchi e di frutti, inghirlandata
la fronte più elevata accivilisca; 210
e come il piano, ch’emulo de i monti
vuol i tronchi inalzar de le sue biade,
faccia le biade lascivire; e come
apra la valle infra marmoree vene,
non men ch’a’ piedi, a’ freddi venti il passo; 215
e come, in varii tempi, il tempo arciero, 
or di calda saetta, or di gelata
ferendo i campi, i campi istessi or privi
di vita, or vita in lor più viva avvivi.

E so, ch’io ’l vidi pur, che tante volte 220
dal caldo sen ti lampeggiò nel volto
d’inzuccherato foco allegro il lampo,
de l’acque varie ai varianti aspetti:
or contemplando in circolar ridotto
di queto lago piana tela ordirsi, 225
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or per lungo canal, quasi per fuso,
vena sottil d’argenteo rio filarsi,
or fiume ordir del tortuoso seno
ad arenoso lito amica veste,
or mare fabricar d’onda spumosa 230
molle cinto a gran piaggia aspra e scagliosa;

quand’ei n’avvien che de i salati imperi
il tiranno marin liquidi assalti,
co’l tridente di spuma, ira spirante,
da le torri de l’onde a l’onde avventi; 235
e quand’ei, non fremendo, i lunghi sdegni
de l’ira sua fugace accheta e placa,
e in cristallina man di lattea pace
tien verga mansueta, e tien su quella
sicuri eretti di Ceice i nidi; 240
e amato e non temuto e d’acque asciutto,
ei cede al lito et ubbidisce al flutto.

E so, so ancor che ne l’accorto petto  
il cor saggio, e nel cor l’alma prudente
a te rise sovente, al ciel vibrato 245
il dardo del pensier più che de l’occhio:
onde vedesti, e quando, in pompa illustre,
in trono d’oro il re del giorno assiso
i tesori animati e l’alma infonde,
co’l suo lucido scettro, a l’aria chiara; 250
e quando a l’aria la splendente faccia
nemboso Arturo d’oltraggiare ardisce
ond’ella, tutta involta in foschi manti,
manda i tuoni in sospir, le piogge in pianti;

e quando al fin de i pianti, ancor mal fermi,  255
su’l ciglio arcato al ciel d’Iri gentile,
timidetta guatante i rai bramati
del sol tra nube e nube il sol dipinge,
con pennello di luce, ostri e zaffiri;
e quando ostri e zaffiri, ori e smeraldi 260
non tremoleggian più per l’aria bella,

230 d’onda spumosa] d’onda e di spuma
231 molle cinto … e scagliosa;] a gran piaggia scagliosa umido cinto.
234 co’l tridente di spuma] co’l tridente spumoso
253 ond’ella … foschi manti] ond’ella, in fosco vel tutta imbrunita
254 piogge] pioggie
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ma fra notturne fasce, in quella vece,
chiude l’aerea pompa urna di pece.

Or queste e cento somiglianti e mille
fur sin qui le cagion de le tue gioie; 265
e queste a i merti tuoi, che tanti sono,
e a l’amor ch’io ti porto, ch’è pur tanto,
o nulla sono o sono poco almeno:
dunque l’alto pensiero e ’l gran disio
omai fornisci di maggior speranza, 270
che l’più bel del piacere anco t’avanza. 

Da l’italiche rive a le riviere
che ’l greco cittadin d’alberghi adorna,
da noi lunge di ciel, presso di fama
– anzi di fama, ond’ogni fama ha grido, 275
anco a i lontani antipodi vicine –
è mente mia guidarti; e fia mia cura,
fatta co ’l guardo mio guardia non vana,
colà poi trarti et insegnarti dove
d’eccelsa gloria in non umil contorni 280
possi eternar l’affaticate piante.
E, in più degn’opra, l’affannosa fronte
di più degno sudor fatta stillante,
circondar, coronar d’onore eterno:
onde non fia dapoi che tue dolcezze 285
turbi o amareggi o pentimento o duolo
d’aver commesso, in mosse tali e tante,
al mio fedele amor tua fede amante.»

Queste di cara ambrosia amate stille,
dolci parole, in bianche perle accolte, 290
e fra ’l silenzio e ’l suono a tempo acconce,
lieta comparte la mia Musa in quella
di sua bocca gentil conca rosata.
E nel placido sen del suo bel viso
un sereno sorriso indi composto, 295
con bel tacer m’invita e m’assicura,
perchè dal groppo de la voce io tenti
sciorre a gli ultimi suoi, miei primi accenti.

Onde a ragion del ragionar cortese,
e di sue grazie al grazïoso invito, 300
quei che pensò pria ’l core et a la lingua
poi dettò, dispensò breve discorso,
a distendere in note, alto spiegati,
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prepara la mia lingua avidi fiati.
Ma se ardito pensiero il cor m’invoglia 305

a donar grazie a’ suoi donati onori,
a la voglia del cor, del cor medesmo
novo pensier timida briglia impone,
che mi scote e mi torce e in un mi frena;
e tacito parlandomi a l’orecchio, 310
così a punto mi dice: «Ah che non lice
che renda grazie in premio a premii, a grazie,
chi di premiar, chi di pagar possente
ha sol la stessa mente debitrice,
co’l conoscere almen – poichè non puote 315
riconoscerlo a pien nè man, nè lingua –
il suo debito immenso; e co’l tenerlo
nel cupo centro de’ pensieri eterni
rinchiuso ognor, per più ingrandirlo ognora;
e più, co’l confessar, co’l professare 320
dover, voler, ma no’l poter pagare.»

E se pur, perch’io spezzi ogni ritegno
e faccia di sue lodi a lei ghirlanda,
punge l’animo mio stimol soave;
l’animo mio mal volontieri accetta  325
de l’alta impresa sottentrare al peso:
che ben ei sa che, per antica usanza,
fugge onore immortal fugaci onori,
chè vesti abiette un regio seno aborre,
ch’alto soggetto a basso stil non dassi, 330
e che tanto non val mia debil bocca
se da l’arco del suon la voce scocca.

Onde se de’ suoi titoli sì grandi
accor tutto non può, poco non deve.
Poi, quando il tutto ancora accor potesse, 335
me ’l vieta in tutto del medesmo nume
l’onorato costume. E quindi avvienmi
che de’ gran merti suoi, de’ suoi gran fregi
dentro al giardin pomposo, in varie guise
si confondono in un l’affetto e ’l senso: 340
e che l’occhio e la lingua si confonde,
nè di tante può cor sola una fronde.

Pur del silenzio al fin la muta porta

337 avvienmi] avviemmi
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dal cardin del timor sollevo audace:
ond’aperta al mio dir l’aerea strada, 345
empio ad Euterpe di tal suon l’orecchio,
tentato prima il concavo confino
de l’orecchio di lei, con basso inchino:

«Diva, sì come è ver che a quei veraci
del tuo cenno amatore amati inviti 350
l’amante pensier mio giunse tant’alto,
e volò co ’l pensier tant’alto il guardo,
che da poveri ancor rustichi aspetti
trassi ricca materia e fortunata
per oppor forte, inespugnabil muro 355
di fortuna crudele a i duri oltraggi;
e oppor al tempo eterno il tempio eterno
ch’ersi al ciel, consacrato a fama eccelsa;
e sì come è pur ver che solo io sono
dal chiaro grido tuo fatto di grido 360
– che in me pregio non è, se non se in quanto
pregiato vanto da’ tuoi pregi io prendo –
così fia vero ancor, che non fia mai,
che nudra il petto mio, non che in sè desti,
diversi ardor da gli ardor tuoi celesti;  365

e ch’io – ch’ogni ora più, da l’ora amica,
ch’amico a mie venture il tuo splendore
m’illuminò la mente e ’l cor m’accese,
qualunque voglia tua feci mia voglia –
or ch’io più ’l deggio e che tu più ti mostri 370
vogliosa di mie gioie, eternamente
non faccia mente mia de la tua mente.

Or s’a te di pietà, s’a te di zelo,
non men che di virtù, che di bellezza
circonda il saggio crin degna corona, 375
a chi corona in capo, insegna in petto
porta de gli onor tuoi, deh omai consenti,
oh del mio dolce ardore esca soave, 
che non si sfaccia nel pensier, bramando,
ma nel piacer, gustando, in nova brace 380

349 sì come] sicome
365 diversi ardor … tuoi celesti;] d’altro ardor che del tuo, la fiamma e ’l foco.
366 ch’ogni ora] ch’ogn’ora
373 Or s’a te] Sì, se a te
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del novo incendio mio le tue promesse.
Deh, le promesse imagini di gioia,
onde pur gli occhi e ’l cor per gli occhi io bei,
tosto concedi, ah tosto, a’ preghi miei;

chè se ben soli gli occhi tuoi beati 385
sono degli occhi miei beato fine,
non posson gli occhi miei bearsi a pieno
mentre ardente disio, dal tuo disio
fatto mantice al mio, dentro me acceso,
m’abbrucia il sen, m’incenerisce il petto,  390
m’infiamma l’alma e appar nel volto in foco: 
ch’offende il cor, ne l’aspettato bene,
ogni breve indugiar di lunghe pene.

Molto amo, molto bramo e molto spero:
acqueta questa vista. Eccomi presto 395
a venir teco fra i sentier più strani,
sotto a i climi più barbari, là dove
e più ’l disagio e più ’l periglio alloggia:
con tal valor, che forse ancora un giorno
farò nel corso mio vinti arrestarsi 400
quei, che co’i venti snelli anco portaro
di poter garreggiar nome sì chiaro.

E fin che in me ne vivo, in te vivendo,
teco starò, compagno no, ma servo;
nè di mia servitù sì glorïosa 405
fia ch’io mi doglia mai, ch’io mai mi penta:
chè pentirsi nel ben, nel prò dolersi
non suol nè pur il folle. E poi ben sai
che ’n me non crebbe mai, da l’unghie prime,
nel giovinetto sen core inconstante, 410
ond’io mai possa odiare o disvolere
quel ch’amar già potei, potei volere.»

Qui de’ miei detti al corso il freno addatta,
e addatta a’ piedi miei l’ali corsiere
ella che, del mio dire ascoltatrice, 415
ne le mie voglie le sue voglie istesse
scorse, a gli atti e a le voci, al vivo espresse.

Indi, amando ch’anch’io scorgessi in lei
al vivo espresso il suo celeste amore,

383 onde pur … io bei,]  assente
384 tosto concedi … preghi miei.] tosto concedi a’ preghi miei, deh tosto:
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spirò da’ suoi begli occhi ardore e zelo: 420
ch’aggiunto al zelo et a l’ardor de’ miei,
fè da lor distillar acqua di gioia
che, tratta a sè de gli occhi suoi dal sole,
fé poi, con strane meraviglie e care,
da i bei lambicchi de i zaffiri loro 425
gocce stillar di lagrimette amanti,
di dolcissimo nettare spruzzate;
che, de i doppi rubin dal doppio cerchio
de le sue gote poi fatte più vive,
con larga vena di gioioso umore 430
le gir nel seno e rinfrescarle il core.

E con luci festose e sorridenti 
– ch’eran fra ’l pianto lor qual esser suole, 
mista fra i rai del sol pioggia serena
di rugiadose perle, intenerite, 435 
catene tenerelle e candidette –
fatte a le mie de le sue dita amate,
e dal ciel felicissimo sabeo
de l’odorata, corallina bocca
spirate del suo dir l’aure seconde, 440
così al mio dir e al mio desir risponde:

«Vienne pur meco, o figlio, e tempra omai
del tuo acceso desir la vampa ardente,
che del color de l’ansïosa fiamma,
ond’hai sì chiaro il sen, t’illustra il viso. 445
E mentre in un momento io ti conduco
a stupor non creduti e pur veduti,
tu di natura ne i color diversi
bagna de l’arte il gran pennel loquace;
e intensamente e attentamente fiso 450
in quelle parti, ove sublime oggetto
d’essercitar la man t’offrirà il guardo,
già prendi ad avvivar fogli non vivi,
ad animar non animate carte;
e con lingua chiarissima d’inchiostro 455
a far in lor spirar, parlar ritratto
ciò che man d’opra unqua spiegò con l’atto.»

Con tali accenti ella m’accenna a pena
il promesso camin, che del camino
il fin vicino al bel principio io scorgo; 460
e scorgo ben, che ben conoscer fassi,
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la regïon straniera a strani aspetti
di forastieri tetti, esser quel sito
sì lunga via, dond’io partii, lontano;
ma non scorgo già ben, com’io pria scorsa 465
e divorata pria, che rimirata,
m’abbia sì lunga via non mai calcata;

nè come sia che nulla mai, nel gire,
m’abbia fatto dal sen viaggio al volto
di caldo vïatore ormai sudante, 470
nè m’abbia nulla punto al manco lato
il fianco faticato alma anelante.
Così, quasi uom sognante un ben ch’ei brama,
pria ch’io rallenti il morso a i piè veloci,
mi trovo al fin del destinato corso; 475
e pria ch’entri in carriera, ho già la meta,
e veggio quello onde mai vista è lieta.

Pochi passi io mutai che là, ’ve in mezo
di larghissimi campi alto solleva
il superbo Elicona aurea corona 480
– del cui splendor, de la cui gloria sparge
per ogni lido de la fama illustre
tromba d’onore il maestoso grido –
fatto presso io mi vidi; e vidi apena
da quel fulgido cerchio e sfavillante, 485
in cui sfavilla de la luce il fonte
da cui sol prende ogn’altra luce il lume,
lume sì vivo lampeggiar lontano; 
lume che poco e poche volte altrui
è concesso adorando il rimirarlo; 490
che richiamato al certo io mi stimai,
per la cortese sua, splendida aita, 

dal dormir al vegghiar, da morte a vita.
E scorsi veramente essere alora

– tutto virtù di lui, che si compiacque 495
mie luci illuminar de le sue luci –
non più nottola oscura o cieca talpa
che i rai del dì nè può mirar, nè suole,
ma fenice a la fiamma, aquila al sole.

467 m’abbia … mai calcata;] m’abbia sì lunga e sconosciuta strada.
487 ogn’altra] ogn’ altra
491-492 che richiamato … splendida aita,] che richiamato mi stimai per lui



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico482

Così unita in quel punto, anzi pur fatta 500
la potenza del guardo con l’oggetto
di così altere cose una sol cosa;
o da l’oggetto almen fatto mio guardo
di cose così altere or men disgiunto
(leggiadrissima vista) ecco io rimiro 505
ingrandirsi il gran giro. Ecco il gran monte
che, simolacro di castel superbo,
signoreggiante e le colline e i piani,
ne sorge in strana mostra; e di sè stesso
formati innumerabili scaglioni, 510
perchè in altezza ogni or per lor s’avanzi,
quasi scala del cielo, al ciel s’appoggia;
onde non sol con l’elevata cima
il tremolante letto a l’aria occupa
e le braccia a la luna in lui n’abbraccia, 515
ma bacia anco in suo trono al sol la faccia.

Trionfante castello e sempre eterno,
che di vivo smeraldo erbosi i merli
fa tuttor pompeggiar; che da pomposi,
fioriti torrion d’ambre e di perle 520
vibra ad ogni ora a l’una Teti, a l’altra,
con gli archi de la gloria trionfali,
armi d’amor, armi d’onor vitali.

E di perpetua vita in segno vivo,
d’eternità immortale in pegno eterno, 525
spiega ondeggiante e ventillante a l’aure
candida insegna, da purpurea fascia
da gli uni angoli a gli altri attraversata;
e nel mezo di lei, dove in un punto
la porpora s’unisce incrocicchiata 530
(altero corpo di superba impresa)
erge in campo celeste al ciel feconda
su lauro eterno eterna palma inserta;
sovra i cui rami scritto in lettre d’oro
così, per alma, in chiaro motto io scerno: 535

511 ogni or] ogn’or 
521 ogni ora] ogn’ora
522 con gli … trionfali,] assente
524 E di perpetua] Che di perpetua
528 attraversata] atraversata
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«L’Eterno mio fo ne l’altrui più eterno.»
Quinci ben a ragion poscia si ride

del poter impotente di Fortuna 
e de l’instabil rota di ferreo cerchio,
onde orgogliosa a senno suo si vanta 540
volger sossopra e conturbare il tutto;
se da volubil mano incontro a lui
con temerario giro è mai rivolto, 
in mille pezzi ispezza e frange al fero
distruggitor de gli anni, astuto veglio, 545
l’aste falcate; s’egli avvien ch’audace,
perchè co’l volgo è formidabil tanto,
contro sue salde, adamantine rocche,
del suo debil furore ischernitrici,
l’arti ardisca adoprar machinatrici. 550

Glorïoso castello e sempre armato
per man di primavera e de la state
di giardin grazïosi e sempiterni:
che perchè sono, con guardinga cura,
a le frontiere sue posti in riparo, 555
tengono sempre inarborate al cielo
le spesse picche et innocenti, ch’hanno
per aste i tronchi e per lor punte i frutti.
E a piè del giro suo – per cui diresti
che sembra il cerchio di quel piano a punto 560
di punta di diamante anel gemmato –
risiedono per fosso inanellati,
lungo i Beoti, de i Focesi i prati.

E s’ergon dritti in piede al fosso intorno,
del gigante suo pian figli ingranditi, 565
de le dolcezze sue compagni amati
e tributarii suoi, se non son forse
qui fabricati da natura ad arte,
quasi argine, trinciera, e bastïone,
et Aonio e Parnaso e Citerone. 570

Avventurosi e graziosi colli,
da le cui verdi e tremule ghirlande
– che vecchio alloro e annoso mirto a gara
generar, partoriro – intorno intorno
di lor placide falde al piede ameno 575

562 risiedono … inanellati] inanellati siedono per fosso
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si scuote ombra soave e verdeggiante;
che de gli omeri suoi gelidi, ombrosi,
pallida fatta et invisibil targa
contra l’ardenti, lucide saette
che da l’arco del ciel l’arciero Apollo 580
vibra su’l nostro crin diritte a filo,
di nebbia smeraldina il basso prato
rende caliginoso: il prato, a cui
son ministri di pompe i fiori e l’erbe,
e di gioia ministri a l’erbe, a i fiori 585
son tra lor, con soave mormorio,
l’aura volando e serpeggiando il rio.

Il rio che, mentre scorre, i suoi concenti
sa sì dolci formar che ben t’avvisi
legitimato parto esser quell’onda 590
del fonte cristallin, che fa su’l monte
suo argento scaturir; poichè in lui senti
l’eco di quei concenti, onde rimbomba
al suon de’ cigni il fonte. Anzi che stimi
ch’ei sia fra l’auree vene di quel suolo 595
reliquia cara, penetrata or quivi
perch’ei, co’l picciol suon de i suoi susurri,
alletti i sensi a l’infinito suono 
del mormorar del fonte; emulo in questo
di musico gentil che i sensi alletta 600
con gli accennati suoi passaggi pria
ch’ei formi del suo suon l’alta armonia.

E l’aura poi, ch’ai prezïosi odori,
di cui dovunque l’odorato aggiri
senti l’aria abbondare, esser ben scorgi 605
del profumier Sabeo leggiadra ancella,
pellegrina amorosa et innocente,
delizïosa guida e scorta fresca
di spiriti infocati a bei ristori;
ristoratrice de le vite altrui, 610
co’ suoi lascivi errori or qui volata
per passeggiar, per trattenersi ognora
in questi vaghi e dilettosi orrori,
refrigerio de l’alme, alma de i cori.

597 susurri] sussurri
605 abbondare] abondare
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E ben l’anima e ’l core in me più forte 615
dentro a’ vasi vitali ebber la vita:
poichè succhiaro, a voglia loro, in questo
opaco, trasparente, aereo vaso,
freddi liquor di spiriti agghiacciati,
spiritosi ripari al chiuso ardore. 620
Onde al camin, con suo temprato sprone,
soave passo il lento piè richiama;
che, fatto vago a l’onorato monte
di superar l’insuperabil dorso,
dritto se n’entra entro una dritta via, 625
che non vaga e men bella e lunga et erta
da quella parte e questa apre il viaggio
di scolorite spine incolta siepe,
d’acute selci lastrico ben duro
e di neglette more inutil muro. 630

Aspra così, così spirante orrore,
così non bella a bello studio aperta,
perchè in tal foggia il neghittoso, il vile,
il temerario volgo numeroso
che solo è nato a consumare il mondo, 635
che del rio ventre suo fa sol suo dio,
spaventato la fugga e non se ’n vada
ad abitar, co’ i tanti vizii suoi,
fra le virtù di tanti illustri eroi;

anzi pur non se ’n vada e vizïoso 640
e sacrilego e crudo et empio insieme,
co ’l vizio ad infettar l’aurea virtute,
perch’ella i vizii suoi non gli rinfacci;
se ben, non men che barbari e profani,
son folli in creder ciò, che nè de gli ori, 645
nè de i diamanti la bellezza schietta
già mai ruggine edace o brutta o infetta;

o perchè sia quel torreggiante albergo,
quel d’anime leggiadre asilo eterno
in sè più forte e men volgato altrui; 650

629 lastrico ben duro] lastrico pungente
642-643 co ’l vizio … gli rinfacci;] perch’ella i vizii suoi non gli rinfacci / co’l vizio ad 
infettar l’aurea virtute.
645-647 son folli … o infetta;] son folli in creder ciò, son forsennati; / che ’l puro bel de gli 
ori e de i diamanti / non può la brutta ruggine infettare.
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o perchè sembri altrui tanto più grato,
quanto più fu penato il suo tesoro
de la spesa fatica egual ristoro.

Di sentier così rozzo e così alpestre 
venuto poi, dopo breve ora, al fine, 655
colà giunto mi trovo ove dal suolo
cominciano spiccarsi, e di se stesse
far mostra orribil sì, ma d’un orrore
grato al cor, grato a l’occhio e grato al piede,
l’Eliconie pendici. Al monte eccelso 660
sono immobili piedi e larghe piante
l’acute rocche e i discoscesi scogli;
le dure selci e i gelidi macigni
son dita loro e ruvide e callose,
che, di saldo, infrangibile diamante 665
le sode cime e l’aspre punte armati,
fan d’unghie non crescenti orrida pompa,
sicome orridamente pompeggiarne
a le lor piante la natura il basso
morto calcagno fè di vivo sasso. 670

Or per l’un di quei piè su l’un de’ fianchi
che ’l monte d’ogn’intorno ha rilevati,
del mobil piede il tardo passo io movo;
e su ’l gobbo di lui ch’ei curvo inarca
e in sua difesa offenditrice ammanta 675
di sterpi feritor d’alta armatura,
veggio in doppio confin doppio viale:
l’un che fuor de la selva obliquo indrizza
a le spalle del monte, ove coloro
ch’aspirano poco alto e che mal atti 680
sono a maggior camino, in grotte oscure,
quasi notturni augei vivon la vita;
l’altro, che per quel sen – che nel più chiuso
apre la selva ne l’aprir le braccia
de i catenati suoi tronchi selvaggi – 685
guida alma degna d’aspirare al cielo
a rimirar, a contemplar festosa
di quel terreno paradiso il bello;
de la cui vista, se ’l desire è scorta,

668 pompeggiarne] pompeggiare
676 d’alta armatura] fiera armatura
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portiera è l’arte e la natura è porta. 690
Quindi porta al desire e scorta al guardo

del mio fermo voler, la bella Euterpe
in più gran campo di piacer maggiore,
dal folto sen de l’intricato bosco
mi trae per larga via, donde gran pezzo 695
trattenutisi prima e spaziati
entro un’erbosa gola, a i piè, che forse
fur da le selci e da le spine offesi,
aperta qui da valloncello ameno,
di fresche violette immorellito, 700
replicando a gran passi alterno il moto
ne superammo al colle montüoso
placidissimo il collo e grazïoso.

Ivi mirando tacita e secreta
starsi fra i pruni e fra gli scogli ascosa 705
– sì ch’orme pellegrine, viatrici
poco ha stampato in lei vestigio umano,
anzi poco del sole il piè dorato
chiaro passo vi move o pianta imprime –
picciola bocca d’ampia grotta incisa  710
di sasso cavernoso in vasto grembo,
in lei n’entrammo. E dentro a quella io scorgo,
quasi antico, invecchiato, annoso padre
di due figli a lui pari, ombroso speco,
che duplicato speco ha generato: 715
e dopo sè per ordine locati
ha con tal maestria l’un dopo l’altro,
che misto al proprio orror l’altrui diletto
fa stupir l’occhio e rallegrare il petto.

Ne lo speco primier – ch’espresso poi 720
misterïoso genitor conobbi
de i due ch’a lui seguìan – giovane grave,
spirante maestà d’ogni onor degna,
cui ne l’animo altier volger gran cose
conosci in vista pensierosa, io miro, 725
di smorta tinta impallidito il volto:
che ’l volto fisso immobilmente a i piedi

694 intricato] intrigato
703-705 placidissimo … scogli ascosa] il collo grazioso. Lui mirando / starsi fra pruni tacita 
e secreta;
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d’aperti libri avanti a sè tenendo,
e le modeste, estenuate membra
– che in manto involve del color del cielo – 730
su bassa pietra nel seder posando,
e ’l mento suo su la sinistra mano
che gli erge al volto il gomito, appoggiato
su chiuso libro sostenendo eretto,
con la destra riscrive in bianchi fogli 735
l’apprese al chiaro di lucerna ardente
chiare note, già scritte in bianca mente.

Succeder poi nel succedente chiostro
gentil matrona in vaga vista io veggio,
che sovra scanno d’oro, in trono eccelso, 740
a cui si va per molti gradi, assisa,
e l’inarcate ciglia e gli occhi lieti
in noi saggia affissando, e d’un bel scettro,
di cui s’orna la mano, indice fatto,
ne accenna aver la sua real corona 745
ch’è di mille caratteri scolpita,
là su gran libro posta; e in cerea torcia,
che presso a lei viva ad ogni or fiammeggia,
di sua man nel primo antro aver destato
suo luminar, dal picciol lume appreso, 750
che nutre in poco fil poco olio acceso.

Passato nel terzo antro, in cui pur splende
quel ch’a i due non avvien, lume di cielo
– poichè co’i raggi suoi, talvolta almeno,
il sole è pur che per traverso il miri – 755
miro a nobili imprese il core alzato,
e alzato al cielo il guardo suo giocondo,
giovinetto leggiadro e rubicondo;

del cui tenero corpo al seno ignudo,
co ’l corpo flessuoso, edra serpente 760
di verdi squamme intorta zona ordisce;
cui d’allor le fogliute, aguzze lingue
stan lambendo su’l capo il crespo crine;
da le cui tempie spuntano, ondeggianti
in due grand’ali, ventillanti i vanni, 765

736 apprese] aprese
748 ogni or] ogn’or
757 e alzato … giocondo] e alzati al vivo ciel gli occhi vivaci
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e ’l qual, mentre elevato, ond’ei rinfreschi 
l’ardor del ciel ch’agitatore è in lui,
a paro unirsi e dilungarsi a paro
fa di sue piume ambe le falde alate,
con sigil d’oro, in carta adamantina 770
stampa i pensier divin d’alma indovina.

Ardea già di disio d’intender chiari
gl’incontrati stupor de gli antri oscuri;
anzi il disio, che non potea quetarsi
se d’ogni oscurità non si chiariva, 775
già già m’angea, quando a l’uscir de l’antro
– risoluto pregare, impazïente,
che mi renda palesi i gran segreti
la segretaria mia – così prevenne
ella, che ben conobbe il mio disio, 780
del tacito desire il prego mio:

«Quel che ne l’antro primo a te primiero
de i rimirati, curïosi oggetti,
giovane grave, o Clizio mio, s’offerse,
è, se ben ozïoso ei siede e pensa, 785
il nemico de l’ozio e del riposo,
STuDIO de le scïenze faticoso.

Quella che dopo lui scorgesti in trono
gentil matrona è la NOTIzIA, figlia,
benchè maggior d’età rassembri al volto, 790
de le fatiche sue. Nè ponno il pregio
di veri cittadin del nobil luogo,
di giusti possessor de i suoi gran pregi
i mortali ottener, se pazïenti
non ottengono pria l’aspro possesso 795
di queste in vista povere et umili,
ma se s’ha l’occhio al ver, ricche et altere,
anzi beate stanze, se si ottiene
per lor l’eternità del vero bene.

E quel che ’l ciel mirar, le tempie alato, 800
da terra sollevato alto garzone
in questo ultimo speco rimirasti,
è quel FuROR che, da le furie illustri
de le stelle destato e da l’ardenti
lor saettanti sferze il sen spronato, 805
ne vien per l’orme lor tremule e chiare,
fuor d’error tratte sue bell’orme erranti,
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divino messagger, celeste araldo
del poetico Nume; e lor portando,
con l’ambasciata ch’ei gradì lor opre, 810
i doni suoi più cari, il caro avviso
dà lor ch’ei scende a lor, ridente in viso.

Et ecco, eccolo a punto; or colà guarda
dove la rupe più la fronte inalza,
e dove fa la gente viatrice 815
foschi d’ombra felice i chiari calli,
ch’egli a tempo n’appar. Vedi tu quella,
quella che in ordin prima e prima in pompa
de le schierate file è duce e diva?
Che, quasi in tutto priva d’ogni affetto 820
che gli occhi al mondo in tutto o accieca o appanna,
giovane vaga a meraviglia e bella,
al volto altier le gote sue pensose 
imporpora di rose, e d’or crinita,
con l’ebano del ciglio orna la fronte? 825
La fronte, o sola o prima acconcia e nata
a ripigliar in premio da gli allori
quegli immortali onori, ond’essi in prima
ne l’onorarla, s’onorar da lei?
che di serico drappo risplendente 830
– in cui ceruleo fil del cielo intesse
lo stesso azzurro, e spesse poi spicciarne
fa lavorato argento argentee stelle –
tutto si fascia dal tallone al busto?
E che del busto poi per doppia porta, 835
ch’ella medesma accorta in doppie bende
apre di bianco lino, aperte altrui
mostra le gioie di sue lattee poppe,
gravide sempre d’imperlati rivi,
perch’ella e nudra e avvivi e glorie e onori? 840
poppe d’illustri amanti, eccelse madri,
e di bellezze ingiurïose e crude
quanto ignude son più, tanto più ignude.

Or quella, Clizio mio, mirala bene,
è il poetico Nume. Or quella è quella 845
tanto da te, da tutti i saggi tanto
amata, ricercata et onorata

832 azzurro] azurro
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POESIA gloriosa. E quei che giunti
in tre squadron disgiunti uomini illustri,
con immutabil piè nel moto eterno, 850
di smeraldine foglie incoronati
vedi a lei presso l’orme sue calcarne,
quei son, quei son quei spiriti onorati
ch’onta a la morte, a la fortuna, al tempo
ne lo splendor di lei, ch’eterno splende, 855
eternati de l’alma almi i tesori,
san ne i loro onorar gli altrui splendori.

E in varie carte e in varie forme e in varie
d’una sola favella arti e maniere,
poetici pittori al mondo novi, 860
– benchè novi non già nel ciel di Pindo –
con rimato pennel tratteggiar sanno
l’utile e ’l dolce in vivo quadro uniti;
e co’i finti color sanno in tal guisa
unir il vero al finto e ’l finto al vero; 865
anzi pur sanno così vero altrui
far il finto apparere e vero farlo,
che in distinto color miri indistinto
se vero è il vero o pur se vero è il finto.

Ma di non finto pregio in vera insegna, 870
benchè ognun d’essi l’onorata chioma
di fogliuto smeraldo s’arricchisca
– di quel smeraldo, ch’ostinati a’ colpi
de i lor sudor, pur da la chioma istessa
or caldi et or gelati, ogni or grondanti, 875
e incavar e spezzar e a viva forza
potero trar da la febea miniera –
non ognun d’essi no però tu vedi
de la corona sua fabro sovrano 
del medesmo stromento ornar la mano. 880

Con le maestre man lo squadron primo
d’un argenteo metal tromba canora
sostiene e a l’aria più sublime inalza,
a l’aria pura, a la cui cuna eccelsa
con la concava gola, ella guerriera, 885

852 calcarne] calcare
875 ogni or] ogn’or
877 miniera] minera
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risonando trofei, rimbombando armi,
fidò sovente i suoi nascenti figli,
padri del grido altrui nel proprio grido
e ne i natali lor chiari e sonanti,
suoni d’amor, voci d’onor parlanti;  890

come sovente ancor, gonfiata il seno
di quell’industre e generoso fiato
che dà fiato di vita a l’altrui vite,
sparse d’eterna fama in terra e in cielo
semi fecondi; e di famosi eroi 895
or gli empirei steccati accrebbe et ora,
co’i prodi essempi, a la prodezza invitta
rincorando il gran cor, privo di core,
di Marte accrebbe i troppo angusti agoni:
crescendo insieme a la memoria eterna 900
de gli altrui nomi, in trionfante foglio,
trionfante et eterno un Campidoglio.

Ond’ognun d’essi poi l’eroica tromba
– de le vittorie altrui superbo arnese,
di loro eternità perpetua insegna – 905
con man di vera gloria, glorïoso
a la reina sua porge devoto,
sia trofeo, sia tributo o sia pur voto.

E fra quei primi poi mira quei primi
che in ogni parte voleggiar de l’aure 910
fan su l’ale veloci eterei i canti:
mentre quel primo, periglioso onore
che d’ardir bellicoso è mira ardente,
a l’alta mira ch’oltre il ciel rimira,
di lor voci onorate è degno scopo; 915
e mentre in bianchi fogli il cor vermiglio
di zelante guerrier, co’i biondi carmi
van dipingendo e figurando al vivo,
onde con penna poi di fama altrui
scrivono in lin famoso i pregi sui. 920

E bene a i pregi suoi, con gli altrui pregi,
alma a la vita e vita a l’alma avviva
colà nobil prodotta in ricca piaggia,
ov’ha l’onda d’argento e l’orlo d’oro
l’inzaffirata savonese arena, 925

889-890 e ne … d’onor parlanti;] e nel natal, voci d’onor parlanti.
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cantatrice dolcissima Sirena:
alor ch’aperta in melodia gentile

la sua musica bocca, armonïosa
a l’aura serenissima, soave,
ch’ogni or spira Amadeo ver lei benigna, 930
del suo fiato real gonfia la rende;
perch’ella poi, nel rispirar a l’aure
i vivi fiati suoi fatti più vivi,
apre le gote industri a regii accenti,
scioglie la mortal lingua a vital canto  935
e la voce terrena a suon celeste:
e rimbombante sì, che ’l suo rimbombo
il grand’orecchio a l’ignoranza assorda,
perfido il core a la perfidia atterra,
a la malignità la lingua tronca; 940
e d’emular e d’invidiar comparte
nobil arte a l’invidia, invidia a l’arte.»

Così lui miro. E ammiro insieme or quivi
quel, ch’a par di Calvario e a par di Pindo,
e co’l core e co’l piè spiando i calli, 945
de l’eroiche sue rime al suon devoto
canta il Conquisto pio del sacro Legno,
dove il figlio di Dio morte sofferse;
del cui tronco vitale arco di vita,
per dar morte a la morte invitto incurva; 950
de le cui sante braccia incurva invitto,
ond’ei di Lete il negro rio sormonte,
lucidissimo ponte; e, in verso il cielo
drizzato il corso altier, tant’oltre corre,
ch’appoggiato a le nubi, indi appoggiati 955
i rai di Febo a quel divin splendore,
sembra Atlante di luce a ciel d’onore.

E qui miro il testor de’sacri detti,
il provido cultor, che non da prati
ch’abbian qui in terra abbarbicato il piede, 960
ma del virgineo sen, dal bel giardino
di cui siepe, che ’l chiude, è tutto il cielo;
di cui sol degno giardiniero è Idio:
ma da la pianta eccelsa e così bella

926-927 cantatrice … gentile] cantatrice Sirena; alor ch’aperta
930 ogni or] ogn’or
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che lo spirto di Dio lei sola elesse, 965
da cui – serbando il fior del colto frutto,
nel corlo e prima e dopo a paro intatto –
ei solo, ei primo il primo frutto, e solo
raccogliesse con man che puote il tutto;
con riverente man raccolte unio 970
quindici rose in tripartito giro:
che danno a lui gli onori, a noi gli odori
più pregiati nel cielo; e danno in terra
al verde nome suo verde e fiorita,
e fugatrice de l’età sì fiera 975
del verno de l’oblio, la Primavera.

E miro e inchino in un, che ben il deggio,
a me vicino l’Anfïon divino:
quel ch’a mover d’un’alma il sasso immoto
et a mostrarle fra i confusi errori 980
qual sicuro sentiero apra a la vita
d’un cor pentito un pentimento accorto,
cantò del pescator che dolci prede,
amo fatto del ciglio, esca de l’occhio,
nel mar del pianto suo fè di sè stesso; 985
onde agguagliò del lido, in cui già pianse
l’arena co’l dolor, l’onda co’l lutto.
E mentre mesto a rallegrarne in cielo
de l’angeliche scole i puri orecchi
cantò piangendo il pianto altrui canoro, 990
tal formò, buon cantor, canoro il pianto,
che l’canto d’ogni cigno eccede in vanto.

Nè men vantare il suo cantor ne deve
la ritratta piangente peccatrice:
alor ch’ei vanta l’orrido deserto 995
ch’al piè di lei, che de i fugaci oggetti
da lor fuggendo, fugator divenne,
il grembo spaventoso e ’l dorso alpestre
offerse, e offerse fra suoi tronchi il letto
di duri sterpi al molle corpo a cui, 1000
d’ogni delizia antica in tutto privo,
l’erba cibo prestò, bevanda il rivo;

se ben del pianto il rivo a gli occhi ondosi
sorse in lei sì, che ben potea con quello

1001 d’ogni … privo,] assente
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smorzar de l’arso cor la sete estrema: 1005
poichè un sol pelo in sua palpebra asciutto 
non vide mai, finchè ella pria non vide
dentro a le chiare, inumidite conche
di sue pupille sviscerate amanti,
de l’amato suo Sole aperte a i raggi, 1010
perla già nata di candor di cielo,
di purità di ciel perla cresciuta:
lucidissima perla e prezïosa,
ad abbellire, ad arricchire acconcia
di beltà, di ricchezze pellegrine 1015
le piagge beatissime divine.

E ben mostrò d’averla a core il cielo,
il cielo ov’ella eterno esser dovea
al collo de la gloria alto monile;
s’ei fè che pronto a’ suoi servizi ogni ora, 1020
d’angioletti schierati empireo stuolo
diè vita al suo gioir, morte al suo duolo.

«Or se da questi, di questi altri poi
che seguon presso lor la schiera appressi,
vedrai – soggiunse l’oratrice Euterpe – 1025
come d’abito stran, varie tra loro
lor sembianze han pompose; e come intorno
a le tempie gioconde han l’edra e ’l lauro
con arte uniti in doppia gloria avvolto;
et han di sovra i gomiti le braccia 1030
di ghirlande di fiori innanellate;
e sanno, i cori altrui spiando a dentro,
pari a gli affetti lor finger gli aspetti;
e in piacevoli larve, simulate,
onde possan ne gli altri, a voglia loro, 1035
mutar il riso in pianto e ’l pianto in riso,
senza mutare il sen, mutare il viso.

E sì dirai, che ben del coro istesso
son questi degna parte e a par de’ primi
degni servire a la reina istessa; 1040
se, maestri d’amore, in maestria
han pari a i primi il mezo, han pari il fine,

1015-1016 di beltà … divine.] de le piaggie divine i lidi eccelsi.
1020 ogni ora] ogn’ora
1031 innanellate] inanellate
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benchè non abbian lo stromento pari.
Ma poichè a i lor desir non volle ad arte
somministrar la provida natura 1045
sì grave il fiato e sì severo il ciglio,
essi il flauto soave a l’aspra tromba 
anteponendo, e a la cittade il bosco,
ne le corti selvagge il civil corso
al lor più lieto suon tiran festosi; 1050
e de l’udito a lo stupore aggiunto
lo stupor de la vista, ivi fan spesso
su vera scena in finte mostre apparsi
e Fortuna et amor, con varii eventi,
generar duoli e partorir contenti. 1055

Quel dunque, che in lor man biancheggiar vedi,
da la mascella a smisurato mostro
muto dente sterpato, e perch’ei sia
sol ordigno d’amor, da amor forato
– ch’è poi di fiato musico, leggiadro 1060
osso morto, spirante aura loquace, 
a l’armonia chiamato ond’altri ei chiami
a i diletti, a le gioie, a i risi, a i canti –
essi, tinti di rosa il volto umile,
a la dea lor gentil offron co’ i preghi, 1065
ch’ella il miri cortese e pia l’accolga,
se non ne le sue mani, almen nel core,
in don d’amor, se ’l diede loro amore.

E co’l volto e co’l core e con le mani
ben ella il prende affettüosa, e bene 1070
gli affetti in lui de i donatori accoglie;
anzi, e ben si dichiara a vivi segni
e co’l dono e co’ i preghi e con l’affetto
onorata da lor; poi ch’ella poi
gli onora sì d’ogni suo proprio onore, 1075
che n’astringe l’invidia in cieche tane
e fuggirsi e nascondersi e crucciarsi:
meglio amando secreta in sè medesma
incrudelendo, stringersi la gola,
e con le man rabbiose e serpentine 1080
farsi essa oltraggio al crine, offesa al volto,
ch’a i volti illustri e invidïati volta,

1082 ch’a i … invidïati volta,] ch’a i volti invidiati unqua rivolta,
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mirar nel chiaro Sol de i lor splendori
i raggi del suo fosco aspri offensori.

Scorgilo, o Clizio, da te stesso e mira 1085
che qui la Fama alata il volo eterno
dolce impigrisce a le veloci penne;
che qui con l’altrui gioia a la sua gioia
inusitata e nova ella n’alletta
nel suo famoso sen l’alma immortale; 1090
ch’ella qui ’l suon de gli altrui canti ascolta,
per render ne l’altrui vie più canoro
il proprio canto e più sonoro il tuono
del proprio suon; che con quel suon confuso,
per man d’amor, semi d’onor loquaci 1095
per li campi de l’aria alto diffonde:
perch’essi poi, per man di lei, felici,
e in premio altier di nobili fatiche
ne mietano di gloria eterne spiche.

E ch’ella qui sua risonante tromba 1100
sonar non osa o pur sonare oblia,
mentre sonar in fra i cipressi e gli olmi
de l’arcadi boscaglie al mormorio
d’inamorato rio, l’amor, la fede
di PASTOR FIDO e i non dovuti torti, 1105
e sua pena in sua gioia al fin rivolta,
da nobil cetra nobilmente ascolta.

E ascolta qui fra le canore braccia
di prencipe reale arpa selvaggia,
coronata di fior, fiorir corona 1110
a la famosa ENONE. E vede Enone
con tal pompa fregiar de i fregi avuti
l’oro che ’l capo a lui n’adorna e ’l petto,
ove il suo vel Giason forma in insegna;
che, mentre grata d’ogni eroico onore 1115
nobil mostro il dimostra, al suo gran nome
tesse il gran poeta e di gran duce,
con fil di doppii rai, spoglia di luce.

E qui sentendo, al risonar de l’onde,
formar voci di fé, canti d’amore, 1120
stupisce attenta, e ben poi degno istima
l’Orfeo de l’Esio, da cui SCIRO ancora 

1098 e in … nobili fatiche] assente
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le note di stupore attento apprenda;
le note così dolci e così rare
che, con la chiave loro, e aprir da prima 1125
e riaprir dapoi più certamente
le sorde porte a l’infernal magione,
per l’Euridice sua potuto avrebbe
l’Orfeo de l’Ebro già, se a par di questo
stato egli fosse, o dolce risonante, 1130
o a par di questo amato o a paro amante.

E qui, amante d’ogni altro a par fedele,
sente il leggiadro pescatore ALCEO
che, per dar di sua fé l’ultimo segno,
da scoglio d’empio sdegno in mar di morte 1135
dié, per cangiar sua sorte, il salto estremo.
E ben sorte cangiò, vita cangiando;
e ben acque succhiò di dolce immenso
ne gli immensi del mar sali sì amari;
ch’amor, fatto delfin, su’l dorso il resse, 1140
et egli tolta a marinar pescante
la canna pescatrice, e fatto a un tratto
del filo pescator corde sonore,
arco de l’amo e lira de la canna,
di mesto Alceo lieto Arion divenne: 1145
ond’or per opra di sua man si vanta
quella cetra che ’l ciel di stelle ammanta.

Ma lascia che la fama a suo grand’agio
qui ’l suono, il canto qui, qui ’l volo impari,
e tu trapassa a lo squadron de’ terzi, 1150
a i primi non secondi, et a i secondi
in nulla inferiori: anzi pur forse
in pregio e in qualità, primi e maggiori
e di questi e di quei. Poich’essi soli
e per gli agon di periglioso Marte 1155
a cantar armi e duci, e per le selve
a far gli antri sonar sdegni et amori,
e per le reggie scorrono a lor senno, 
con dolce lira a celebrar gioiosi
bellezze et imenei d’amanti e sposi. 1160

1125 e aprir da prima] e prima aprire
1132 d’ogni altro] d’ogn’altro
1158 reggie] regie
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Onde non è stupor che sian poi questi
pregio primier di quei pregiati eroi
che da campo d’onor polve di fama,
carro guidando di valore invitto,
con sode rote di fatica industre 1165
mossero corraggiosi e in misti globi
di chiare nubi oltre le nubi alzaro,
per far il ciel co’l chiaro lor più chiaro.

Mirali, Clizio, pur, chè bene espresso,
al lor primo apparir, vedrai che sono 1170
de le liriche imprese i prodi Achilli;
che ’n giostra in lunghe schiere al fin comparsi,
cavalieri d’onor di lor reina,
intrepidi guerrier de la lor dea,
fan che difenda al capo il fatal crine, 1175
quasi elmetto immortal, vivace alloro:
ove in cimier di verde mirto ondeggia,
tutto smaltato del suo bianco fiore,
un ramuscel che spira odor d’amore;

e cui, di scudo in vece, il braccio adorna 1180
adorna lira d’armonia canora,
ond’è lor conceduto in alta sorte
al certo riparare i colpi incerti
di rio destino e di nemica stella,
che stima irreparabili vil plebe; 1185
e per lucido stocco arma la destra
di suono armonïoso armato plettro,
ond’i fati colpir, gli anni ferire,
ferendo l’aure, con gli aerei colpi
vien lor poi dato; e sì serbar, co’l colpo 1190
di salutar, di musica ferita,
l’arco ad amor, l’arpa ad Apollo in vita;

anzi in vita serbare, onta a la morte,
l’anime moribonde, e in dolce e in caro
nodo di melodia stringerle a i cori; 1195
poichè passare e penetrar sì bene
nel profondo del sen san per l’orecchio,

1172 ’n giostra] in giostra
1178 tutto smaltato … bianco fiore,] assente
1182 ond’è … alta sorte] ond’è lor dato in gloriosa sorte
1190 lor poi dato] lor concesso
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e san nel sen, con tirannia sì amata
de le viscere altrui farsi tiranni.
Nè meraviglia è ciò, se tu ben pensi: 1200
che se fur quelle corde risonanti
di vive belve già viscere mute,
debito quasi di ragion richiede
ch’or che loquaci viscere son fatte
di testudine estinte, e chieder l’alme 1205
sappiano a i cori, et impetrar i sensi
sappian da l’alme, e dentro a i petti altrui
le viscere legare. E ben conviene
che con laccio invisibil di dolcezza
per quelle man, ch’oltre ogni lingua ponno 1210
formar ne i suoni lor voci animate,
sian viscere da viscere legate.

E s’altri seppe rimbombante e gonfio
de la tromba vocale al suon rimato, 
d’armi sanguigne sotto il grave incarco 1215
a l’epico trionfo aprirsi il varco;

o s’altri, men fastoso e più festoso,
con drammatica luce a tempo seppe,
dando a scena di notte il dì co’l chiaro,
dar vero dolce in mascherato amaro: 1220 

questi co’i preghi lor piegar il cielo,
e con gl’imperi san legar l’Inferno;
se pur è degno di sentire il gusto
de i dolci imperi lor l’Inferno ingiusto.

Son ben degni d’avere essi, che sono 1225
di fortunata vita i mastri eterni,
d’eterna vita il fortunato arnese
e di fortuna virtüosa vita,
la lira lor, cetra d’onor famosa,
ne le scole del ciel ritratta in stelle. 1230
Com’è, per tutti titoli, ben degna
la glorïosa imperatrice loro,
eccelsa poesia, gloria del cielo, 
qui nel suo cielo in don da loro averla
e con le dotte man le chete lingue 1235
de le corde di lei fatte faconde,
invitarla a le voci, e l’alma voce

1228 e di fortuna virtüosa vita,] assente
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a quelle unir de’ suoi leggiadri accenti:
perchè di doppie e non più intese voci
resa la cetra poi madre felice, 1240
dia da grembo d’amor parti di gioie,
che dian vita a i piacer, morte a le noie.

Senti nel sen partenopeo nodrita,
dolcissima Anfitrite, ASCANIO al canto
gli onor primieri et i primieri fregi 1245
al suo lido, al suo ceppo et al suo nome
portarne sì, con lodi illustri e conte,
che la sua lode a l’altrui lode è ponte.

Senti nel proprio sen del mare istesso
nata, Doride vaga, il suon MARINO 1250
del gentil canto suo, che lieti i venti
da l’uno a l’altro mar portan su l’ali,
qui formar, e fidar a i flutti ondosi
de gli altrui gridi i gridi suoi famosi.

E senti del tuo Giano infra i remoti, 1255
ruvidi calli de i più alpestri monti
SCIPIO, sazio talor di trattar saggio
le bilance d’Astrea, l’eccelso varco
aprendo al canto, il canto a Febo istesso
render più dolce e raddolcir Permesso. 1260

Mira poi quel, che in BENEDETTO campo
alta vite ingrandendo a nobil vita,
i pianti aurati da i soavi grappi
trasse de l’uva sua; de’ quai superbo
a stelle d’oro il negro manto ei pinse, 1265
ond’ei co’l seno il core umil si cinse.

E mira quel che dietro a i suoi bei passi
drizzando i piè religïosi e mondi
dentro a l’ombrosa valle, in cui son ombre
i rai splendenti di virtù serene,  1270
fattosi ricco di tesor lucenti
spande per BOCCA D’ORO AuREI Talenti.

Ma per tua fè, de gli altrui ricchi aspetti
sì ’l core non t’alletti un sol piacere
che non tragga a vedere altri stupori 1275
de’ tuoi cigni canori il gran sembiante
tuo disïoso zel, disio zelante.

1277 tuo disïoso … zelante.] tuo desïoso zel, desio zelante
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Mira, o mio Clizio, e nel mirare ammira, 
chi a l’ombra pura de l’aperte braccia
posa del PIN, che d’Ippocrene a l’onda 1280
in vaga foggia i verdi rami allarga
e coglie e dona altrui candidi tutti
di sue tonde piramidi i bei frutti;

e de le frondi sue quel lauro adorna
ch’adorna a lui le tempie, e che par quasi 1285
ch’ei ricusi tener, mentre no’l tenga 
con gemina corona duplicato,
se doppio è ’l merto suo. Poichè qualora
con soave sermon compon suo stile
tra lo stil de’ moderni e ’l sermon prisco, 1290 
ben mostra chiaro altrui che l’Arno e ’l Tebro
del gran ligure mar son brevi stille
se poi, per ricolpire il gran bersaglio
del glorïoso onor ch’ei già colpio,
aggiunge a l’arco tosco il latin dardo, 1295
al suo bel colpo ogni altrui colpo è tardo.

E del bifronte dio nel grembo istesso,
di latte d’alto senno al par de l’altro
nodrito, ANSALDO mira; e umil di lui,
co’l cor, co’l volto, onora il core e ’l volto: 1300
chè ’l volto ei non cangiò, cangiando il core,
ma in celeste mutò l’umano amore.

Ei, d’amor non divin l’amor sdegnando
– e però frante, di sant’ira acceso,
a lui tiranno et empio e l’armi e l’arco 1305
del pensier amator gli idoli antichi,
che dissegnò suo cor, scolpio sua mano –
ne le man di Vulcan gittò voraci;
e da l’incendio lor fatto Fenice,
sorse cigno felice, a le cui note 1310
sole voci devote il mondo or suona,
in suon che dolce tuona. Ogni suo detto
or del compunto affetto è un bel sospiro,
è un musico respiro ogni suo accento,
et è canto il lamento e pianto è il canto, 1315
e in sè romito in tanto, onor mondani,
ombre rie, sogni vani e fole e ciance,
librati in dritta lance, accorto appella,
e lascia lunge in lor magion sì fella.

1319 magion sì fella.] magion secreta.
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La man, che per altrui già sparse inchiostro,  1320
secretaria di Dio, or per Dio scrive;
e scrive co’l licor de gli occhi istessi,
onde le piaghe del suo cor già scrisse;
e a sè di grazie e non di piaghe avara,
dolce è con altri e con se stessa è ria: 1325
e pietosa esser vuol, non parer pia. 

E quell’a par con lor mira et onora
che la notte ha nel manto, il dì nel core;
che, ricusato ancor di Cigno il canto,
in voce è rosignol, GRILLO in insegna, 1330
ch’emulo al fin de gli angioletti è solo:
ma che? s’Angelo è al nome, angelo al volo?

E ben d’angel più puro il suon più eletto
per la sua cetra d’or questi si elesse;
alor che, volti al ciel voli di cielo, 1335
per impetrar di terra immonda al vaso
del cieco senso la sensata luce,
fatto dito del verso, additò in rima
qual ben nel duro sen spetri la pietra
del peccatore il penitente affetto, 1340
se di continuo flutto a spessi picchi
d’ondoso mar s’espon. Mar, che dal fondo
d’alma contrita conturbato ascenda
ad inondar l’inumidito seno
de gli occhi mesti e a le palpebre i lidi 1345
d’umide perle irrighi: o dolce mare,
che spande il mel su le sue piagge amare.

Oh, così pur volesse e quel, ch’al nome,
picciolo Augusto suona, e grande è a l’opre,
PAOLO, ch’altier di sempiterne rose 1350
sua bella spina d’oro oggi irrubina;
e quel che, di bell’alba a i casti inviti,
il guancial, che di sonno ozio riempie,
lasciato, sorge ogni or che sorge il giorno:
Girolamo di Palla, anzi di Febo 1355 
CENTuRION intrepido e sagace;
pur de la patria tua, Clizio gentile,
parti graditi e grazïosa parte,
con gli ori de i lor carmi, onde è più sparsa

1346 o dolce] oh dolce
1347 piagge] piaggie
1354 ogni or] ogn’or
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la fama loro e più per lor vivace 1360
la gloria de le stampe a voi rimbombi,
de le stampe indorare i rami e i piombi;

e sotto a i gravi imprimitori torchi 
ch’abbassan sol per inalzare al cielo
e stringon sol per dilatare al mondo, 1365
e stringergli e abbassargli,  e in alte guise
arricchirne così, così onorarne
il mondo ancor, com’han, con loro onore,
di ricchezze d’onor Pindo colmato:
come sarebbe a lor famoso grido 1370
termine angusto ancor del Cielo il lido.

Ma che? con l’occhio tuo – bench’io ’l conosca
co’i dardi de’ suoi rai gran feritore –
tutti de’ tuoi ferire e ferir tutti
de i tanti, che qui son famosi e chiari 1375
cigni e spirti gentili, anzi celesti
i sovraumani, maestosi aspetti
per certo non potrai di parte in parte,
senza i dardi spuntar, l’occhio abbagliarte.

Ma ti consola pur che non potrebbe, 1380
pur co’i cento suoi strali occhiuti, acuti,
ferirli d’Argo arciero arco di luce. 
Più più dirò: nè men potria ferirli
quella saetta d’occhio sì possente
che, l’aria triplicata trapassando, 1385
su i gran fogli de i cieli – ove son scritti
in cifre d’or minute i gran secreti
de l’anima e del cor de la natura –
legge e distingue altrui quei che già scrisse
man di splendore, in queste parti e in quelle, 1390
infiniti caratteri di stelle.

Figlio, dunque per ora a quel gran rio
del tuo caldo disio, che tanto corse,

1359-1363 con gli ori … imprimitori torchi] con gli ori de i lor carmi, i piombi e i rami / 
indorar de le stampe, e sotto a i torchi,
1366 abbassargli] abbassarli
1368 il mondo … loro onore,] di loro il mondo ancor, come han di loro
1375-1376 de i tanti … anzi celesti] de i tanti, che qui sono, illustri spirti
1379 senza i … l’occhio abbagliarte] assente
1389 quei che] quel che
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rallenti il corso l’argine ingrandito
de i già veduti oggetti, in cui vedesti 1395
de l’età più fiorita i più bei fiori,
del più bel ciel del mondo i più bei soli
e del bel sol del ciel gli splendor soli;

chè ben tosto poi fia, ch’ei ne trabocchi
di viste assai maggiori in mar più grande; 1400
e basti a te che, s’a tuoi fianchi unita
con felice union, mirar potesse
fortuna ancor sì fortunata corte,
cangerebbe la sua con la tua sorte.

E poichè la tua sorte a gioie tali 1405
t’ha inalzato per me – che già confessi
d’esser tolto a te stesso e dato al cielo
e d’esser fatto di caduco eterno –
eterne mete di tua mente al moto
già già proponi; già già ’l piede appresta, 1410
con passo in tutto al gran camin conforme,
su l’orme del pensiero a stampar l’orme,

se ben al colmo altier d’ogni tua gioia
la vista tua non è no giunta ancora:
anzi è lontana assai, s’a la grandezza 1415
più de la gioia tua ch’a la distanza
del camin che ti resta avrai riguardo;
chè non vedesti ancor la terra illustre
che da i confin del volgo è più divisa,
e poëtica luce imparadisa. 1420

Ma pria ch’a lei tu giunga e lei tu goda,
con regolati errori or meco errante
su per questi erti poggi, in queste selve
fonti non visti e non più visti allori
sovente troverai. Da quegli il gusto 1425
di trarti con bell’acqua virtüosa
tua sete studïosa avrai compìto;
tra questi, avendo in odorato seggio
a la stanchezza tua soave e bella

1397-1398 del più … splendor soli.] e del terreno cielo i più bei soli.
1411 con passo … camin conforme,] assente
1415-1417 anzi è … avrai riguardo;] assenti
1418 chè non] e non
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dolce riposo e non più avuto mai,  1430
luce d’onor fra l’ombre loro avrai;

e avrai da i rami lor foglie gentili
onde intrecciarti il crine: e fiori e frutti
ond’arricchirti il seno, ornarti il grembo:
ch’io la man del mio aiuto a la tua aita 1435
stenderò, chinerò, perchè tu provi
come ogni ben, dov’oggi è bene, è tolto
perchè ogni ben sol qui, in tuo ben, sia accolto.»

1428-1430 tra questi … avuto mai] tra questi, avendo a bei riposi il seggio



A suoi cenni, a suoi detti, a sue promesse,
promette al mio desir già ’l pensier mio
del pensato desir l’effetto intiero;
anzi il pensier, anzi il desir sapendo
qual de i loro desir, de i pensier loro 5
faccia la Diva mia seguir mai sempre
al pensier, al desir maggior l’effetto,
il desir al pensier novi pensieri
e ’l pensier al desir novi desiri
va ministrando ogni or,  per più beare, 10
co’l desiar l’un l’altro e co’l pensare.

E già l’anima mia ne finge al guardo
splendor più bel, di più bei rai sì ardente,
che del sol più lucente il lume ecclissi;
e già pronto si mostra e desto l’occhio 15
a figurare al cor mostri e stupori;
e di stupor con mostruose mani
a impoverir il cor de l’alma; e l’alma
a spogliarne de i sensi, anzi con essi
a nudarne de i sensi i sensi istessi. 20

Come già desta e pronta è già la mano, 
con gli occhi de’ suoi mostri istupiditi
ad arricchirne il core e l’alma e i sensi
ch’a l’altrui bianco affetto in bianco foglio
avvisa al vivo omai vivi diletti, 25

10 ogni or] ogn’or

PARTE DECIMAQuINTA

contenuto

Delle Muse i differenti alberghi, i varii aspetti e le diverse operazioni, e d’Ipo-
crene l’eccelenze riguardandosi, la salita del monte, per insino al colmo di 
esso, si continova.
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figli de i visti oggetti, figurarne
e di nero liquor lucide fila
da sue dita tessendo, in bionde carte
ricamar, con nov’arte a l’arte il nome:
mentre, artefice industre, ell’opra in modo 30
ch’altrui, quel ch’altri vide o dopo o prima,
se la lingua no ’l può, la penna esprima.

Ma perchè in fabricarne a i novi, a i grandi
nudi stupor di meraviglia il manto
tarda è la mano alor che lento è il piede, 35
ardir non frale il piè non pigro or move;
chè poi pensier non basso erge sublime
ver quella parte, ch’a l’eccelso monte
resta parte miglior che ancor sormonte.

E già scorsa ampia via, per via che stretta 40
l’unica via quinci non lunge inalza,
e, di chiocciola in forma, ha in su crescente
il tortuoso suo giro insassito,
là per l’erbosa falda e cresta ombrosa
d’alto poggio imboschito allegro invio 45
il piè, che emulo altiero è del disio.

E dal sentiero obliquo in dritto calle 
di novella pianura aggiunto al fine,
la bella guida mia, pur come suole,
fatta animosa consigliera e cara, 50
qui m’inanima il core e a maggior passi
il passo mio, motor del suo, consiglia:
sì ch’a sue piante passeggiando appresso
et a l’orme sue donando orme novelle,
quel che stampa suo piè, mio piè scancelle. 55

Et io, già pronto andare: «Andianne or pure
e andianne tosto» a lei rispondo tosto.
«Che non pur casserò l’orma con l’orma,  
ma caccerò da l’orma il piè co’l piede,
che quant’io son di te, mio sol diletto, 60
con distanza minor, maggior vicino,
tanto, beato me, son più lontano
d’ogn’impaccio d’affanno. E non m’affanno
co’l mio piè del tuo piè l’orme seguire,

38-39 ver quella … ancor sormonte.] ver quella parte che del monte eccelso / parte migliore, 
a superar m’avanza.
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se ’l mio desir del tuo desir ne segue, 65
sicuro pellegrin, l’orme pensate,
nel calle interno del mio cor segnate.

E già dal senso interno io sento darmi,
ch’ei dà spirto al desir, moto al pensiero,
moto al contento mio, spirto al mio bene; 70
e già in te sola e per te sola io godo,
giocondissima Euterpe, ogni mia gioia;
e sol splende il mio ben, se in me risplende
di te, solo mio Sole, un sol sorriso,
ond’ho la fiamma al sen, la luce al viso.»  75

E qui dal seno ardente al viso chiaro
corsa la fiamma, e a la sua luce mista,
con voci di faville e di splendori,
del labro accompagnò gli atti loquaci;
e qui dal suolo il piè, dal grembo il core 80
a poco a poco a sua gran festa alzarsi
incominciò festoso; e qui sereno,
in ridente pratel l’occhio incomincia
de le palbebre a spalancar le porte,
ond’a l’anima allegro animo ei porte. 85

E ben semi di vita a l’alme apporta
qui di fiori animato il prato erboso,
s’ei per dar morte a la tristizia, al duolo,
d’armi perpetue a tutta prova è armato;
e nel pugno odoroso e verdeggiante 90
ha le foglie per archi, i fior per dardi;
e de la sua vaghezza al fianco appende
faretra di color, strali d’odore,
sagittario d’Onore, arcier d’amore.

Del nobil grembo suo nel ricco seggio, 95
stupido io veggio al ciel lo scettro altero
del verde suo splendor vivo smeraldo
drizzarne maestoso, insuperbito,
che di sua dura spoglia il freddo sasso
di tenerella erbetta in molle ammanto 100
ha qui cangiato per maggior suo vanto.

E qui, perchè cangiò del mondo azzurro
gli amareggianti liquidi giardini 
in questi prati di dolcezza aspersi,

85 anima allegro animo] animo allegra anima 
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la bianca perla infastosire io miro; 105
e di sua conca vil, libera e sciolta
da l’angusta prigion, crescere immensa
a le dolci del ciel rugiade eterne;
e trasformarsi poi, con bel consiglio,
ne la corona d’un pulito giglio. 110

E qui l’ambra, il topazio e l’ametisto
e ’l zaffiro e ’l rubino et il piropo,
di trionfar del mondo, anzi nel mondo
di trïonfar de i pregi lor più rari,
han, conversi in fioretti, il vero pregio; 115
donando in pompa loro al rancio, al perso,
al purpureo, al turchino, al rosso, al giallo,
de i lor color senza colore, o almeno
de i lor color mal coloriti in cambio,
colori accesi or sì, s’eran pria morti, 120
colori or vivi sì, s’eran pria smorti.

Ma non troppo badare a tali e tante
pompe pompose sì, ma fuggitive,
mi lascia Euterpe, no; che rallentando
a le divine sue corsiere alate 125
voci d’amor che ne l’amante albergo
de l’alma carcerate ella tenea,
il dolce fren di rose: «Ecco – a me dice –
ecco vista più rara e non più vista
si fa incontro amorosa a la tua vista,  130

quelle che tra di lor distanti alquanto,
distinte omai raffigurar cominci
sovra quel chiaro pian ninfe splendenti
che, sfavillanti, ardenti, a i corpi intorno
han di splendor di cielo immortal sfera, 135
di sè ciascuna et in se stessa altera;

quelle, o mio Clizio, e quelle in prima onora,
son le tre prime de le quattro, e quattro
deità glorïose d’Elicona,
figlie di Giove, a me compagne e suore: 140
che meco unite, il triplicato giro
a ternario diadema insieme unendo,
fan lucida corona al dio di luce,

129-130 ecco vista … tua vista,]  ecco viste più rare e non più viste / a te si fanno incontro. 
Ecco non lunge / le deità famose d’Elicona



parte DeCIMaquInta 511

vita al mondo, a te scopo et a noi duce.
Or loro avviciniamci: e tu, vicino 145

al mio fianco il tuo fianco avendo, intanto
mira d’appresso i lor celesti aspetti;
e mira curïoso, e nota quali,
– ne l’uniformità de i lor pensieri
che tutti pur son volti a glorie, a onori – 150
sian le diversità superbe e degne
de gli abiti, de gli atti e de l’insegne.

Là dove in largo giro eretta appare
– quasi termine e fin placido e queto
del colorito piano al verde corso – 155
d’alberi verdeggianti eccelsa meta
che, la meta de l’aria anco sdegnante,
stendendo alte dal suol le braccia al cielo,
il cielo empion d’odore e d’ombre il suolo;
il suolo, ove il ricamo utile e vago  160
co’l grand’ago del vomero e co’i sodi
vermigli de le zolle in dritte liste
forma il bue solcator, co’i piè distorti;
il bue che solo poi povero, avaro, 
per far il suo signor prodigo ricco 165
vendendolo a contanti di sudori,
nel lento faticar costante e invitto
mantien con lui de l’altrui vita il vitto,

là, là, dove tra l’ombre appar gran lume,
la feconda in oprar, in dir faconda, 170
TALIA rimirerai: Talia maestra
non pur d’onesti giochi in dotta scena,
se scenico teatro ell’unqua onora;
ma in prò del mondo e in vanto suo gustoso
piena il cor, colma il sen, ricca la mano 175
e d’arti e di maniere e di stromenti,
che stima necessari il buon cultore
al seme, al fusto, al ramo, al frutto, al fiore.»

Così, appressato a quella meta eccelsa
e dal nobil recinto al cinto campo, 180
sotto a volta lunata e verdeggiante
che intreccian qui de i non selvaggi tronchi
i capelli incurvati in archi d’ombre,

167 nel lento … e invitto] assente
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sovra la soglia a punto altera ninfa
veggio farmisi avanti: il viso allegro 185
di lascivi color, ma di lascivia 
che vince ogni onestà, tutta cosparsa;
e l’ambra del suo crin, cui cede ogni oro,
coperta tutta di animato velo,
se con sue verdi fila edera molle 190
l’intesse, e cinta poi di socco umile
il breve avorio del suo piè gentile.

E veggio ch’a se stessa essa n’adatta
in seggio, o in cocchio suo, rustico aratro;
e de la destra sua si gitta a piedi 195
ridicolosa spoglia, effigie lieta,
imagine gioconda e festeggiante
di mascherato volto; ond’essa poi,
cui dolce agricoltura ambe le mani
d’arme industri e innocenti, arma e guernisce, 200
in usi utili più, più dilettosi
le belle mani in sue stagioni oprando,
se stenti seminò, mieta contenti;
se sudori, tesori; e se già sparse
semi in fertil terren morti o mortali, 205
frutti vivi e vitali indi ne colga;
e ’l chiuso grembo de la terra, avaro
a chi non ’l cura aprire, et a chi l’apre
di ricchi doni dispensier non parco,
di spighe apra e di frutta e d’uve carco. 210

Poi perchè, da Talia discosta alquanto,
la bella ERATO in bel boschetto io veggia
– in bel boschetto ch’odorosi i mirti,
s’han qui l’odor da l’odorate rose
molli fasce a i piè duri, ergon poco erto –  215
e veggia ancor (vista felice) e quali
purissime bellezze, al mondo sole,
del suo petto amoroso a gli occhi amanti
di cento intorno a lei vaghi amoretti
pargoleggianti ell’apra; e quali asconda, 220
perchè sol occhio di pensier linceo
le contempli e le scorga e intere e vere,
e nel bell’esser suo le finga al core,

187 cosparsa] cospersa
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toglie da gli occhi miei l’almo mio sole
(nè so dir come) non veduta nebbia, 225
ch’invisibil suol fare a mortal vista
immortal ben, di deità non vista.

Così al fin de gli amori e di quei cori
ov’han sede gli amor, l’imperatrice,
la festevol donzella e grazïosa 230
a cui le grazie son grate donzelle,
la bella ninfa a cui di bella il vanto
cede del mar la bella figlia, io veggio:
la sua guancia è rosata e ’l labro è rosa,
di cui gli odori son voci odorose; 235
su la sua bianca fronte il brun del ciglio
tal fa bella apparir la sua negrezza,
qual su piastra d’avorio ebano fino
fa spicciar di carbon negro profilo;
ma destano ne l’alme i due suoi guardi 240
da i suoi neri carbon sì ardente brace,
che se la mira occhio mortal mai fiso,
fissa n’ha fiamma il sen, cenere il viso.

A lei de l’amorosa, alata corte
le faci somministra un pargoletto: 245
un l’arco le appresenta, un la faretra
ond’ella guardi accenda, alme saetti;
un le regge lo squadro, ond’ella insegni,
geometra, pittrice et architetta,
a Dedalo e ad Apelle, o in bel corinto 250
o in dorico lavor, fin dove arrivi,
senza mai violar misure a l’arte,
lo scarpel greco e l’italo pennello;
un per lei coglie i fiori et un le infiora
de i colti fiori al sen nevoso il ghiaccio, 255
che stringe l’altrui foco in freddo laccio.

Et ella, quasi o sprezzi o pur non curi
altro fior che quel fior ch’a gli atti, al volto,
a lei simile è più, tra quegli elegge,
onde s’orni la mano e ’l crin s’onori, 260
rosa cresciuta verginella illesa;
che ne la sua spinosa e verde cuna
da le poppe de l’alba e de l’aurora

257 curi] cure
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di rugiade del ciel prima allattata,
indi picciola involta in verdi fasce, 265
or fatta aperta sì, ma poco aperta
per esser molto vaga e più soave,
superbo sol de’ fiori anco invaghisce
de le sue pompe sole il sole istesso;
ond’ei, mirando del suo viso amato 270
il fogliuto rubin, l’ostro odoroso,
sì ne trasforma in quel suo viso amante 
che di sue foglie imporpora il sembiante.

Lasciata Erato e, per gir presso a l’altra,
picciolo spazio del sentier trascorso 275
che dilettoso era fra lor frapposto,
nel coltivato sen, nel seno aperto
di questo istesso, in mille guise e mille,
di mille glorie affertilito campo,
veggio donna ammiranda, altera donna, 280
che sforza gli occhi, che poter mirarla,
con star essa ammirata, ad ammirarla;

che di più grave e più maturo aspetto
de l’altre due già viste, e favorita
di più sublime scanno, a lei qui presso 285
i morbidi alabastri e delicati
de i suoi candidi piè non cela altrui,
ma scopre ignudi; e non perciò de l’erbe
con le tenere piante i capi molli
preme et abassa no; ma perch’ell’abbia 290
a corso più spedito il piè più snello,
più lieve il moto a vie più grave meta,
con passi or tardi, or presti ella passeggia
di bianchi marmi lastricato un calle,
orlo qui d’alta via, via d’alta valle. 295

E de la valle in cima – ove la cima
di quadrato obelisco alto ornamento
e di gran nicchio, che ’l marmoreo piede
fra piccioli ginepri e ’l doppio fianco
fra colonna e colonna al cielo eretta 300
di gran pini, in più fasto, ascoso stassi –
giunta la savia ninfa arresta i passi.

Ma ben conosco a’ vivi segni espresso
che stimola il pensier, frenando il moto,
chè la briglia del piede è spron de l’alma; 305

301 di gran pini … ascoso stassi] d’eccelsi pini per più fasto asconde
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perchè di par co’l non sensato marmo
immobilita i passi, a passi, a voli
inverso il ciel rivolta, al ciel n’invia
de la mente e de gli occhi e i lumi e i sensi;
e stando in atto di pigliar dal cielo 310
i tesor di sua lingua, in ver sua lingua,
ch’entro quei nodi di silenzio involve,
estolle, muto parlator, sovrano,
l’indice bel di sua parlante mano.

Indi, vista dal ciel la sua favella 315
scender, quasi bell’aura, al labro intorno,
lieta a la mano il gesto, al labro il suono
e al suon la voce et a la voce i detti
soavemente accresce: e ne palesa,
come accresciuto ha nel silenzio altero, 320
di celesti pensier l’alto pensiero.

E così, dolce giovatrice, ammanta
con vesti così belle e così vere
di parole di ciel suoi schietti affetti,
che sforza a creder, ch’a ragion dal cielo 325
ha la voce a la lingua, al core ha ’l zelo.

E che per zelo di virtù verace, 
con virtüosa verità beata,
l’alma sua mente amaestrò sì bene
la sua lingua e ’l suo cor, mentre ne instrusse 330
a sentir sol tacitamente il core
quel che la lingua espressamente parla;
e a non parlar con sue bugie la lingua
quel ch’entro il cor con verità non sente:
chè chiara norma e vivo essempio è sola, 335
onde ben nata e nobil lingua impari
e schivar e aborrir d’inumidirsi
d’un fallace parlar nel vaso immondo,
nel rio liquor d’un favellar non vero;
ove con lingua vil la plebe fella 340
suo menzognero ardor spesso disseta
se, per fingere onore, è adulatrice,
se, per fingere amore, è mentitrice.

E ch’ella tutta amore e tutta onore,
con arte tal di purità non finta 345
suo cor instrusse e ammaestrò sua lingua
a far con giusto et onorato cambio

346 ammaestrò] amaestrò
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d’impero e servitù, ch’or obbedisca
al saggio cor la saggia lingua, et ora
la pura lingua al puro cor comandi; 350
come obbedir eternamente deve
a la lingua et al cor, la voce e ’l labro;
ch’ogni altrui lingua, ogni altrui cor può fare,
confondersi, arrossirsi e vergognarsi
colà ne i primi ancor, superbi arringhi 355
e di Sparta e di Roma. E così puote,
con dolci forze e placidi legami,
e gli affetti legare e scuoter l’alme,
e per gli orecchi trar da i cor le palme.

Qui de le palme sue mentre ch’io bramo 360
qualche fronda portarne in mio trofeo,
e perciò riverente a lei m’appresso,
miro, con gioia a meraviglia aggiunta,
che ’l bianco velo suo – ch’ha il lin più bianco
sottile ordito e più sottil tessuto,  365
perch’al bel corpo suo sia bella scorza –
parea, con gran stupor, su’l gran candore
del suo candido sen, candida e lieve
neve fioccata su fioccata neve.

Come neve parea sovra due nevi 370
rifioccata pur or, pur or caduta
da le divine man d’Euro divino
quel vel che poi velava il vel del lino.

Ma neve già non era. E scorsi aperto
ch’era quell’aura, già dal ciel discesa 375
intorno a i labri suoi, ch’al corpo intorno
così candida poi le s’era sparta.
E più ’l credea chè ben parea che ’l sole
del suo bel viso co’i suoi caldi rai,
se fosse neve, l’avria strutta omai; 380

sì come co’ suoi rai su le sue chiome,
che rai di sol parean, parea creasse 
le chiare gemme che in lucenti guise
fra le trecce intrecciava; e che, distinte
in rubini, in diamanti, in perle e in ori, 385
parean sì dar,  ma ricevean splendori.

Restava solo al mio desir del solo

386 parean sì dar] sì parean dar
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nome di questa terza avida voglia:
quando, al nostro passar, sento che dolce,
mentre io co’l capo, unito al piè, l’inchino, 390
la bella Euterpe a lei così ne dice:
«Cara POLINNIA mia, vivi felice.»

E ricevuta del saluto entrambi 
– io con un breve alzar di testa, Euterpe
con parole d’amor – gentil risposta, 395
senz’altro dir, per più non far dimora
– che da dimore, ancorchè belle e care,
ella non vuol ch’io trattenuto indugi
a rimirar de l’altre suore amate
il disïato e già vicino aspetto – 400
a quelle viste dilettose e rare
demmo le spalle, e per sentier, ch’al monte
guida a salire altra eminente falda,
senza ch’io senta di fatica offesa,
mi conduce per man, sol per condurmi 405
in altre vie, d’altre delizie piene,
la speme del mio cor, cor del mio bene.

E ben fine a la speme e al cor diletto
co’l disïato effetto ella m’apporta;
mentre, mia fida scorta, or mi conduce, 410
co’i raggi di sua luce, in colorite
campagne et arricchite d’ogn’intorno
d’ogni fior, che più adorno e più odoroso
rende giardin famoso; e che più rende
bello il cielo, ove splende in luce, in stella 415
de i fior la faccia bella. E qui co’i fiori,
per sue pompe maggiori, apre e dispensa
ciò, che ’n mio ben più pensa il mio disio,
e dona a l’occhio mio, di primavera
prodiga tesoriera, ogni altra gioia, 420
che più d’ogni aspra noia è fugatrice;
onde ricco è ’l mio cor, l’occhio è felice.

Tra zaffiro e zaffir tanti non mosse,
con man di soffio spumeggiante, mai,
dentro a i liquidi prati incristalliti 425
de i cerulei giardin d’Abila e Calpe,
d’umor bavoso fior salati a nuoto

420 ogni altra] ogn’altra
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il giardinier del verno, Euro agghiacciato,
quanti zefiro qui – cultor soave
di vaga primavera et immortale – 430
al batter fresco de l’aeree penne
nel piano mar di questi parti erbosi
fa nuotar su smeraldi onde di perle,
che biancheggianti fanno et odorose
scorno a le piagge di purpuree rose. 435

Et ecco or qui fra l’odorosa corte, 
su’l vivace tapeto e colorito 
di prato sì felice in terra steso,
bella fanciulla, che vezzosa, in giro
movendo a passi dottamente isnelli 440
il gaio corpo suo, dolci carole
sa in moto amorosetto et in bel gesto
danzatrice guidar; mentre ella ad arte
a i passi i salti, a i salti i passi aggiunge;
e aggiunge ardore al core, ardire al piede, 445
per far, co’i ladri piè, de i cor più prede.

E per far il suo corpo in ballo industre
più lieve al passo, più spedito al salto,
quasi sprone al suo piede e sferza al fianco,
al fianco, al piè, come a le tempie intorno 450
affissi svolazzar di varie piume
si fa varii pennacchi, in belle guise
saltellanti ancor essi: onde poi scorgi,
ch’or s’allargano in giro et or, stendendo
le ventillanti loro ali dipinte, 455
s’increspan, s’aviticchiano fra loro,
et emuli de i piè, de i piedi i moti
imitar, superar tentan co’i voli;
ma vano è ’l lor tentar, poichè ben vedi
ch’or cedon l’ali in leggerezza ai piedi. 460

L’ali, già svelte da lei stessa a forza
da l’ali de le garule e infelici
figlie d’Euripe che, di gaze umili
ne l’agreste sembiante or mascherate,
han de la vecchia e pazza lor contesa, 465
nel finto busto ancor, non finta offesa.

Il nome di costei (che ’l vanto e l’arte,
in che prevaglia, i gesti suoi medesmi
me ’l dichiararo a pien) sì mi dichiara
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la chiara luce mia, la mia fedele 470
interprete faconda Euterpe amata:
«Questa, ch’allegra il volto e ’l sen gioconda,
a par d’ogni altra mia sorella è volta
a imprese alte e leggiadre, e più d’ogn’altra
a lieti balli saltatrice è mossa, 475
TERSICORE s’appella. E questa accorto 
fra le sue feste e fra i suoi risi ancora
e tu ridente e tu festoso onora;

che non di vano ardor l’alma infiammata,
che non di vanità peccante il core, 480
nè di folle disio la mente infetta,
ne i leggiadri suoi balli è intenta e immersa;
ma l’alma eccelsa a spiritose imprese
sì ne ravviva e sì talor di gioia
vuol a studio sever temprar la noia. 485

Nè strano ti parrà, s’a l’apparire
del mio volto seren, serena il volto,
prese ella a festeggiar co’l piè, co’l core,
se l’ascosta cagion ti sarà nota.
Odi. In questo poggetto a la sinistra 490
vicin superior più ch’altri al prato,
in quel bel cerchio di fronzuti allori 
che l’estremità sua rendon pomposa, 
dove d’arte trionfa arte senz’arte,
dove il diletto a dilettare impara, 495
dove natura sè medesma avanza,
qui soglio aver mia fortunata stanza.

E qui di quelli sì diversi e tanti
ch’a i tronchi ivi per tutto appesi miri,
stromenti musicali, è mio costume 500
(vaga di trattenermi in canti, in suoni)
dolce ferir con tenere saette
ch’hanno per ferro il suon, per asta il canto,
d’armonia ’l monte, d’allegrezza il cielo;

477 fra le … risi ancora] Fra le sue feste, o figlio, e fra i suoi risi
494-497 dove d’arte … fortunata stanza.] dove il diletto a dilettare impara, / dove natura 
sè medesma avanza, / e de l’arte trionfa arte senz’arte; / qui soglio aver mia stanza, e qui di 
quelli
498 E qui … e tanti] assente
501 in canti, in suoni] in suoni, in canti
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il ciel, che brama sol perchè ’l mio solo 505
arco del suon, con più suoi colpi il tocchi,
cangiar in tanti orecchi i suoi tanti occhi.

E mentre eburneo flauto o argenteo corno,
melodia sospiranti, al labro appresso
(ch’appresso a questa mia fra l’altre amate 510
amatissima suora, io ’l fo sovente)
da la mia dolce forza e lusinghiera
ella il sen lusingata, il sen spronata,
rinfranca il piè, rincora il seno e aggiunge
anima al suono e condimento a l’arte: 515
raggirando in più guise i dotti giri,
appresi dal mio fiato armonïoso,
agile il seno e saltatore il piede,
ond’ella il ballo al suono, io ’l suono al ballo,
ella a l’arte sonora arte danzante, 520
io a l’arte danzante arte sonora
aggiungendo ad ogni ora, altrui mostriamo,
che ciò ch’insegna il suono e ciò ch’apprende
scolaro orecchio, il piè maestro rende.

Nè senza giusta elezzïone eletto 525
ho, pria ch’altrove, in questo poggio ombroso
ricetto non indegno a’ miei diporti,
a’ miei pensier non impensato albergo, 
e magion non difforme a’ miei desiri;
questo ch’apunto è dirimpetto al mio 530
piacevol colle, a cui fa valle erbosa
di questo sì bel prato il piano centro,
che co’l suo dolce corso or qui s’è fatto
de i gemini confin semplice meta,
unica porta de la doppia entrata 535
d’ambe queste vicine emule viste,
questo de l’alme viste de’ suoi guardi
e di se stessa onora eternamente
l’onorata MELPOMENE eloquente.

Melpomene gentil, che nata è sola 540
atta a rappresentarne, atta a contarne,
con ciglia molli, in tragiche sembianze,

507 tanti occhi.] tant’occhi.
522 ogni ora] ogn’ora
541 contarne ] contare
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miserabili istorie, eccessi veri
sol di regie persone in regio palco:
e dolce cantatrice et opportuna 545
a serenar co’i chiari labri e puri
d’un nero duol gli avvenimenti oscuri. 

Ond’io, per dare a lei co’l suono aìta
com’ella dà co’l canto a me diletto,
qui m’elessi abitar. Sì poi mentr’io 550
di qua co’l suono, ella di là co’l canto,
facendo risonar e l’aura e ’l cielo,
di Tersicore orniamo il ballo adorno;
e d’onor triplicato, in un congiunto,
a lei giunte, arricchiamo il prato e i poggi, 555
poniam d’illustre gara in ricco stato
canto, suon, ballo, poggi, aura, ciel, prato.

Ma sagliamo a vederla, e meco unito
vesti d’ardire il sen, di lena il fianco,
Clizio mio caro. Or guarda là tra quelli 560
dritti cipressi, a l’alte querce annose
che i lor rami allargati han sì confusi,
con le piramidate altere cime
fatti superïor, non più compagni;
e mira come, acconcia in atto grave 565
il viso maëstoso e ’l piè severo
in sanguigno coturno austera involto,
a venerabil moto il passo adatta;
e come ne la destra, onde ne mostre
di fortunoso imper varia fortuna, 570
corone intere a franti scettri aggiunge;
e aggiunge ne la manca al forte scudo,
difensor di ferite, il feritore
assetato di sangue ignudo acciaro,
di pietà ignudo e non di piaghe avaro. 575

E mira come imperïosa adorna
di real manto il regio busto e come
di ricca acconciatura a l’aurea testa
guernisce il crine; e a lui,  di lui più acceso,
increspato n’intreccia un velo azzurrro: 580
quasi ceruleo mar, che increspi o inondi

579 e a lui] e a lor
580 azzurrro] azurro
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su piagge d’oro il mobile zaffiro;
o pur de l’aria il turchinetto velo
ch’a le stelle il bel crin ne intrecci in cielo.»

Così felice ascoltatore io sento, 585
così beato spettatore io miro
(ovunque o gli occhi io volgo o do l’orecchio)
veri d’Euterpe in dolce prova i detti;
ma se l’orecchio ascolta e vede il guardo
di sì gran cose esterïor l’oggetto, 590
e ’l guardo indi e l’orecchio a paro apprende
d’un gusto esterïor la gioia e ’l dolce,
da l’orecchio e dal guardo il gusto interno,
ch’è de i lor gusti poi maggior d’assai,
riceve il core; il cor, che solo è sempre 595
legittimo tiranno e possessore
e d’ogni gusto loro e di lor stessi;
il cor, che fatto dispensier non parco
de i ricevuti gusti, in maggior copia
riparte i frutti al seno, i fiori al viso,  600
non ch’a l’orecchio il dolce, al guardo il riso.

Ma qui un riso di lei m’invita il guardo
a incontrar novamente i novi incontri
d’altre bellezze e leggiadrie più belle
e di stupori di maggior stupore;  605
perchè, quinci partendo e ad altra parte
– che poco è lunge, ancorchè poi non poco
ne sorga in alto et eminente sieda –
avvicinato il piè, già l’occhio arriva
a dar di petto in monticel, ch’a fronte 610
crescea, figlio del monte, dal gran monte;

cui la bassa mortella, il nano busso,
il breve timo et il serpil che serpe,
son del crinito capo i crin minuti
sovra il colmo di lui folti avanzati; 615
come avanzati, sovra il colmo istesso
de la chioma frondosa, in tre del capo
angoli verdeggianti, io miro in vaga,
angolar forma, triplicato poggio;
ciascun d’essi ministro, ospizio, albergo 620
d’un’ospite, ministra e albergatrice
d’Apollo; e duci tutte e tre sovrane
de gli esserciti suoi: che, perchè in campo
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compariscan più belle e più pompose,
si cingon d’oro il crin, ma di quel solo,  625
che, celesti alchimiste, esse trovaro;
che ben le sagge san che l’oro loro,
de l’or, che ’l mondo indora, è più ver oro.

E quinci è poi che, divenute affatto
sprezzatrici de gli ori generose 630
de l’indiche riviere e de l’ibere,
fra le miniere sol de l’alto Olimpo,
sol fra l’auree del cielo arene illustri
van cercanco ad ognor, perch’ad ognora
la lor finezza a i gran cimenti salda 635
del fato ancora e del destin ne resti:
ori veri, ori eterni, ori celesti.

Ne l’un de’ poggi alteramente assisa
gran Diva io veggio in su rotonda pietra,
formante del suo seno il sen rotondo 640
di pigmeo globo, che giganti sfere
in figure figuri e segni in segni;
ma benchè assisa il corpo, in piè la mente
le veggio eretta, anzi a gran volo alzata
a la sferica in ciel magion beata. 645

E de’ begli occhi suoi fissato il lume
nel divin figurato, immenso globo
de l’orbe illuminato e luminoso,
in lui, con le due stelle occhiute, aurate
ch’apre il ciel di sua fronte in fronte al cielo, 650
de le stelle celesti i chiari guardi
chiaro ne guarda; e, immobilita il passo,
del tremulo splendor mobili i passi
de i piedi aurati de le stelle osserva;
e da le penne di lor code illustri, 655
in chiomati caratteri descritte,
su foglio azzurro de gli eroi le vite 
attenta legge, e nel suo cor le imprime,
e in pronostico vero altrui l’esprime.

Nè ferma qui, ma d’illustrar suo grido 660
de la corte stellata entro i bei chiostri
l’anima vaga fatta ognor più vaga,
vagheggia diligente, e osservatrice

627 sagge] saggie
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sottil nota et osserva, infra il turchino
del notturno seren, l’alta e serena 665
de l’argentato sol lunata faccia;
che, come in uno in sè medesma accoppia
vario dal caldo suo l’umido suo,
sì, al vario variar, varii anco in noi
sa produrre e accoppiar gli effetti suoi.  670

E trova in lei  misterïosi, occulti
i privilegi di potere al mare,
co’l flussso e co’l reflusso, or dare, or torre
il sale acquoso, e di crear de l’acque
ne i chiari fondi prezïose gemme, 675
e di produr ne l’insassite vene
de gli aspri monti ancor metalli e argenti,
e di poter – più forte e più possente
quand’ella men lucente, ha più che mai
sparso il volto d’orror ma ’l cor di gioia, 680
incontrando il fratel, co’l machinargli
e co’l trar saggia a tenebroso fine
i machinati e mal fuggiti ecclissi –
farsi reina a’ segni erranti e fissi.

E fissa ancora ne gli eterei campi, 685
quando greggia di luce a paschi d’oro,
con verga di bel raggio, altier ne guida
il pastor de le sfere, il cor del cielo,
l’occhio del mondo, l’uccisor de l’ombre,
il re de la natura, il dio del lume, 690
il guardian del dì, l’onor de gli astri,
la beltà d’ogni bel, l’alma del tutto,
la vita de le vite, il solo sole,
comprende qual il sol ne’ suoi solari,
vivaci rai vigor vital mantenga 695
per tutto quel, cui d’uopo è vigor vivo,
se di vivo vigor senz’essi è privo;

e qual con essi a i gelidi vapori
– che, dal materno sen di fredda terra
partoriti, salir l’aerea scala 700

667-668 che, come … umido suo.] ch’al vario variar, varii produce / gli effetti in noi, come 
in sè stessa accoppia
669-670 sì, al vario … effetti suoi.] assenti
671 in lei] in lui
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sanno con piè di fiato; e i corpi oscuri
cinti d’umide vesti osan voltarne
al vero duce lor rubelli i terghi –
i terghi temerarii arda e saette,
fatti dardi di loro in lor vendette; 705

e quali in sua vendetta a l’empia terra
con le lagrime lor diluvii apporti:
s’ei pur non si contenta il suo sereno
a la terra oscurar, con l’ombre loro,
fatte fosche pittrici; e quali ei serbi, 710
nel chiuso sen de l’urne lor nembose,
fatte fredde fucine, i lampi, i tuoni, 
ond’arda e caggia il mondo e ’l ciel risuoni;

e qual, vagante in suo emispero, il sole
dodici mostri a bel zodiaco avvivi; 715
e qual, nel suo gran cerchio, mostrüoso,
essule volontario, ogni or girando
co’l vago piè, di generar sia vago
fior d’aure in ciel, frutti di gioie in terra:
aure di luci in ciel lievi, focose, 720
gioie di vita in terra alme, immortali;
e qual, alto da terra ogni ora errante,
Ission nel girar, non ne i martiri,
su la ruota del ciel sè stesso aggiri.

Ben dunque a gran ragion non di gemmati 725
nastri adorna le trecce, ma intrecciata
va d’auree stelle il capo e ’l crin di rai;
e di ceruleo, anzi celeste manto
tutte s’ammanta le verginee membra:
et è (se ben di nome uRANIA è detta) 730
detta, in vanto di lei, da la mia duce,
con metafora illustre e glorïosa,
tra i bei fior de le muse unica rosa.

Ma far vedere in un oggetto istesso
due varii oggetti di beltà diversa, 735
e di natura e d’arte, arte e natura
non sepper meglio, nè potean no meglio,
che co’l mostrar, co’l far veder qui presso

717 ogni or] ogn’or
722 ogni ora] ogn’ora
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in bel poggetto che, tra l’erbe e i tronchi,
incoronato il crin, vestito il piede, 740
e di fiori e di frutti e ’l piede e ’l crine
non povero di luci e ricco d’ombre,
le chiare ombre arricchir sa di gran luci
la bella e dotta CLIO: la risplendente
ne gli splendori altrui donna possente. 745

Che, con bocca verace, i vanti invitti
de’ prodi gesti entro l’eterno orecchio
de l’aurea fama in bel parlar soffiando,
desta co’l soffio suo spirti di vita
anco a la fama istessa; e a le famose 750
spalle di lei crescendo e piume et ale,
e più viva la rende e più vitale.

Sovra il poggetto altier la saggia Clio,
qual mostro di natura e mostro d’arte,
appar coverta dal tallone al collo 755
di verde allor la biancheggiante neve
del puro corpo suo, neve animata;
da la cui neve poi fiamma vermiglia
nascer si vede e crescerle nel volto,
su le guance di latte, in color d’ostro; 760
e si vede a sue chiome aurato cerchio,
fastoso in sè, più infastosir per l’oro
che in lui dal crin di lei, ch’è d’oro vivo,
con lucido riflesso alto fiammeggia,
che per l’oro ch’a lei da lui fiammeggia. 765

E fatta base al cubito sinistro 
breve colonna – che dal piano altero
del pavimento florido, odoroso,
a l’un de’ fianchi alabastrini appresso
di candido alabastro, umil ne sorge – 770
con sua destra onorato in aureo libro
che de’ suoi gravi studi è nobil campo
e de le prove altrui prova sublime,
co’l nobil seme de’ suoi veri detti,
che son di morte a morte immortal frodi, 775
seminando l’altrui, miete sue lodi.

745 donna possente] donna famosa
747 de’ prodi] di prodi
753 poggetto altier] poggetto amen
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Onde se può lodata a i cori invitti
de le sorelle sue, non men lodate,
d’illustre invidia e di vergogna bella
porger bella materia in campo illustre, 780
mentre che può de le memorie antiche
e de i secoli andati i vecchi nomi,
co’l liquor di sua penna, in novi fogli
ringiovenir, nova Medea ma pia,
e co’l sigil de la sua lingua eterno, 785
contra l’eterno oblio farli sicuri:
che meraviglia, che stupor, s’ogni ora 
a i superbi suoi detti insuperbirne
si scorgon qui d’intorno i tronchi, incisi
il verde sen di lor polita scorza 790
dal suo leggiadro stil, con dolce forza?

E s’emuli di questi, a mille a mille
si scorgon d’altri tronchi i tronchi annosi
che, dato moto al piede e senso a l’alma,
qui da remote selve avvicinati, 795
in sottili tagliarne assi lisciate
le ramose lor membra amano a gara,
perchè, impressi da lei, sia lor poi dato
la lor morte avvivar, schernire il fato?

Ma che? a ridurne i duri busti e rozzi 800
in piastre qui più morbide e più lisce,
sin da le più remote, orride sedi
de l’egizzie caverne e parie grotte,
non si spiccano ogni or monti di marmo?
Ambizïosi pria su’l quadro e piano 805
lor omero portar sue note in scritto,
onde di grand’eroe s’eterni il grido;
che d’eroico sembiante, in grande aspetto,
alti colossi effigiarne il petto.

Al fin, là dove de i tre poggi il terzo, 810
benchè primo fra i primi in pompa, in merto,
mentre al piano angular la punta estrema
pur ne vuol linear, dolce solleva

784 ringiovenir … ma pia] nova Medea, ma pia, ringiovenire
787 s’ogni ora] s’ogn’ora
788 insuperbirne] insuperbire
804 ogni or] ogn’or
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del verde capo il colmo suo frondoso,
del colmo d’ogni onor ricetto fido, 815
con la mia cara guida ecco io mi guido.

E qui, dove alta palma annose braccia,
ma quanto annose più, tanto più forti,
forte n’allarga in tortüoso giro
– e i piccioli suoi parti infra l’aguzze 820
sue verdi fasce biondeggianti in cima, 
con le fogliute dita espone aperti
del rubicondo Sole al guardo ardente,
perchè da la sua vista essi abbian vita –
CALLIOPE vital, che vita vuole 825
sol dal suo Sole,  di cui solo è accesa,
perchè dal Sol da l’infocata vista
abbia l’ombra gelata almo riparo,
de gli ombreggianti rami io veggio farsi,
fermato al piè di quella il suo piè stanco, 830
tetto al crin, targa al viso, ombrella al fianco;

chè non pur del suo piè vittorïoso
l’arbor de le vittorie trionfali
non è non degna e non dovuta meta,
ma degna di lui solo et a lui solo 835
meta dovuta è ’l tronco suo sì degno.
E sì, che fatta è la vittoria istessa
sol da le palme sue degna di palme,
anzi che a quante già palme famose
de la fama reale il trono augusto 840
formaron mai, mai formeran sol questa
che, con vero più bel che ’l vero istesso,
d’anima favolosa il vero informa,
diede e darà mai sempre e vita e forma;

questa che in cuna può d’onor sublime 845
da fanciulla allattare eroica lode;
e può nudrirla sì, che fatta poi
per lei sol grande e per lei sol felice,
è in un figlia d’eroi, madre e nudrice.

E ben al viso, al manto, a l’atto, al moto 850
ella tal si dimostra. Il maestoso

825 vita vuole] vita avere
826 sol dal suo Sole] vuol dal suo sole
828 almo riparo] alma difesa
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suo volto adorna di splendor vivace;
e di vivaci perle e d’or splendente,
ch’a lei fan rete coronata, adorna
la sua chioma annodata e annodatrice 855
d’ogni nobil cor, d’ogni alma altera,
in nodo bel di libertà più vera.

Ma dal bianco suo collo – il cui candore
rosseggiar meglio a le sue falde intorno
fa d’acceso coral monil, composto 860
per le man di Nettun ne i campi ondosi
de la selva marina – al sen di neve,
di rosata tintura un vel discende,
che in crespe trasparenti il bello ombrando
del suo petto seren fa – come suole 865
far nuvoletta estiva il sol velante,
che dal volto lucente al mondo ei vibri
più calde almen, se non più chiari i rai –
che ’l sol del petto suo suoi lumi accesi
vibri, se non più chiari e più lucenti, 870
quanto più ombrati, almen tanto più ardenti.

E del suo nobil seno al puro ammanto
la serica n’aggiunge e d’or contesta
ben ricamata spoglia, onde al bel corpo
co’l superbo ornamento onore accresca; 875
così a la sua beltà, beltà novella 
sempre accompagna: e sì, che dir ben puoi,
che per le man di lei sian giunte insieme
leggiadria grave e gravità leggiadra;
e che con maestà splendida e vaga, 880
per lei, nel fior di giovane bellezza,
maestoso splendor sposi vaghezza.

Tiene il manco sul braccio innanellato
di laurei cerchi entro i frondosi anelli,
che fur da lei ne l’apollineo bosco 885
per laurear l’onor corone elette;
e con la destra mano io veggio appresso
di quei verdi diademi ogni ora farsi
liberal donatrice e dispensarli

877 che dir ben puoi] che ben puoi dire
883 innanellato] inanellato
888 ogni ora] ogn’ora
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solo a color che, di valor guerniti, 890
su destriero d’affanno in lunga giostra,
ch’ha per campo l’ardor, l’ardir per lizza,
fatto lancia del cor, colpire ardiro
de l’anel de la gloria eterno il giro;

onde se vedi poi che l’altre tutte 895
amazoni febee di voglie eguali
dian d’ogni onore il primo luogo a questa;
e più vicina al duce lor primiero
facciano in maestà questa sedersi,
meraviglia non è, non è stupore; 900
nè, come al mondo avviene, e come forse
potrìa di loro ancora altri avvisarne
de la sua maggioranza invido strale,
punge a niuna il cor, saetta il petto;
chè ’l titolo de l’una è onor de l’altre; 905
chè da l’onor de l’una, eguale in tutto
ne l’altre ancor la gloria poi riflette;
chè la gloria, che d’una onora il pregio,
a l’altre ancora è glorïoso fregio.

Oltre che ne i lor sen, di merti eccelsi, 910
di sovruman valor, d’opre divine
e di pensieri oltre ogni uman pensiero,
divizïosi in colmo e in ogni colmo
pieni d’amor, come son d’odio voti,
annidarsi non può, non può nudrirsi 915
quella furia crudel, quell’empia larva,
quel mostro orribil tanto e tanto infame,
che da la madre inonorata, orrenda
d’una prosunzïon sciocca, ignorante,
e dal malvagio abominevol padre 920
d’un diffetto non scorto – o se pur scorto,
tanto più diffettoso e da biasmarsi
quanto men confessato e più negato,
e quanto egli è più audace e meno umile –
nata figlia infelice e per se stessa 925
vita vivendo di miserie piena,
l’invida vita altrui misera mena.

Misero mostro, di miserie estreme

902 avvisarne] avisare
912 ogni uman] ogn’uman
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ricetto rio, che mentre – torvo gli occhi,
gli occhi di luce ignudi e d’orror cinti – 930
il merto, altrui concesso, a lui vietato, 
il merto, da lui stesso conosciuto,
in altrui mira, suo mal grado, e tenta
con lingua viperina il tosco interno
sputar ne l’altrui spalle, il vil fuggendo 935
guardar ne i volti altrui, dentro a sue vene
sputa e più s’avvelena, e in sè rivolti
vede, s’ei vibra dardi, i dardi sui,
offensor di sè stesso e non d’altrui.

Ma non potrà la lingua mia per certo 940
ogni pompa ridir, ch’a l’occhio esposta
lieto poi rimirai là, dove il Cielo
volle in un luogo sol tutte adunate
mostrar le pompe che la pompa istessa
sin da l’un polo a l’altro apre e dispiega; 945
s’a me, come apre il cor, non apre il labro,
e la lingua non move, il piè movendo,
la bella Euterpe mia; che, scorto aperto
restarmi anco a veder quel che ne resta
di più pregio nel monte, al monte in cima 950
per le cime de’ colli, un sovra l’altro
lievemente avanzati i gravi piedi,
ch’a i piedi viator son gradi e via,
in via m’adduce spazïosa e piana
che ’l piano spazïoso a prato adorno 955
in due divide: e con diritto corso
là poi m’indrizza, ove ELICONA il grande,
del fiorito suo fasto in maggior fiori
maturando l’onor de gli onor tutti,
accoglie ne i suoi fior maturi i frutti. 960

Son de la bella via le belle sponde
di vaghi ramuscelli flessüosi,
ch’han domestiche piante insieme orditi,
spallierette gentili in varie tinte
da pennel di natura ad arte pinte. 965

Qui al bell’orlo il bel verde immorellisce
di giovinetta, vedova viola
(ma vedova di fior, ch’a lei stian presso,
non vedova d’amor, non di vaghezza)
il sospirante odor manto odoroso 970
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e rugiadoso d’imperlati pianti;
onde mostrar si vuol d’amor già priva,
ma più innamora se l’amar più schiva.

Qui ’l morello di quella ecco invermiglia
con l’ostro di sue guance accese e belle 975
la bella rosa; che, fanciulla acerba,
di sè sola fastosa insuperbendo,
del suo fior chiuso è sì gelosa e scarsa
che quel, co’i diti di sua mano avara,
pungenti altrui, da l’altrui man ripara. 980

Qui tra ’l morello e tra ’l vermiglio imbianca
al capo verdeggiante il crin lascivo
ligure gelsomino e verginello;
che, con sue dita candide e minute,
del verno ancor su’l gelido telaro 985
fila odor, pompa ordisce e grazia tesse; 
onde il vago gentil tiensi a ragione
de la men vaga e men gentil stagione.

E qui la sua livrea pinta di fiamma,
perchè l’altrui con le sue fiamme accenda, 990
da la verde magion de la sua speme
il garofano ispano in giro spiega;
e gaio inamorato, il viso ardente,
onde sparso d’odor venga più amato,
mostra d’ambre stillate aver spruzzato. 995

E quinci e quindi ancor, tra fiore e fiore,
veggio – picciol guerrier, s’al corpo io miro
ma grande poi, s’al suo valor ho l’occhio;
di bianco elmo di fiore, a cui nel mezo
giallo pennacchio ondeggia, indizio espresso 1000
d’amor già conseguito, il crin ricinto;
e di targa di foglia il sen coverto,
non men che ’l braccio suo ch’odor guernisce,
di verde lancia di sua spina armato –
star per sua pompa e per difesa loro 1005
il cavalier del melarancio d’oro.

Ma del bel calle a i floridi confini
in sua circonferenza altera e bella,
il suo bel centro altero il suol qui unendo,
unisce ancora, a gli altrui passi sparsi, 1010

973 innamora] inamora
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de i tanti colli i relevati dorsi
nel solo dorso suo placido, ameno:
con mosaico lavor sì lastricato
di risplendenti, candide pietruzze
che, se men vago alquanto ei fosse, o fosse 1015
men biancheggiante alquanto e men lucente,
forse questa diresti esser la strada
che colà su fra quei gran campi azzurri,
nel prato, che di fior di stelle ondeggia,
del latte sparso di Giunon biancheggia.  1020

Qui termine al sentiero e meta al corso,
e in un meta al desir, termine a l’occhio,
veggio del monte al fin la fronte alzarsi:
la fronte, ove son crin criniti allori,
che, di rai coronati, alta corona 1025
fanno a sue chiare tempie; a cui tu vedi,
onde e crini e corone accrescan sempre,
pullular sempre, in lucidi germogli,
arbori trionfali, arbor novelli;
arbor che, vivi ancor secoli d’anni, 1030
non puon mai farsi a par degli anni annosi,
ma stan giovani sempre e glorïosi.

La fronte, ove ne infiora il crine eterno
de i fiori eterni una superba selva,
a cui, fatta nudrice e fatta madre 1035
perpetua primavera, onor de l’anno,
de i freschi zeffiretti et odorati,
con la tenera man, morbido letto
de l’erbe – a cui fan molle il verde seno
perle, converse in lucida rugiada – 1040
lor sempre acconcia; e con sereno eterno,
qui n’avviva la state e ancide il verno. 

Or qui, per divenir d’altre pompose
pompe non viste spettator giocondo,
colà m’accosto, ove dal colmo eccelso 1045
de l’alta testa sua larghi sboccarne
l’alto Elicona, in non più intesa mostra,
sovra una di sue guance insmeraldite
argentei veggio e cristallini onori:
onor primiero anco di gemme e d’ori. 1050

1046 sua larghi sboccarne] sua sboccarne alteri
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E veggio a sè medesmo – o sazio o stanco
di trascorrer più omai di monte in monte
le pendici del cielo, o innamorato
del più bel ciel di questo monte augusto –
nel maggior corso suo, qui ’l corso altiero 1055
senza fren raffrenar nobil destriero.

Generoso destrier, che in auree stalle
Bellerofonte ornò, l’aura nodrio,
e de l’agil nodrice e del gran mastro 
l’aspetto trïonfal, l’atto veloce, 1060
d’agio vil schivo, a gran carriere intento,
sì con l’opra imitò, co’l moto apprese,
ch’a par del suo signor di fregi adorno
e a par de l’aura in un rapido al corso,
su la sua schiena d’or l’ali d’argento 1065
non men snello che ricco allarga al vento.

E ’l veggio in atto altier, curvato il collo,
raccolto il corpo, accinto a salti, a lanci,
dolcemente inasprito il forte aspetto,
da i gonfi labri, che tra lor percossi 1070
fa in nitriti sonare alti e superbi
– quasi da gonfio mar ch’urti a gli scogli
spume spargente, e da l’aperte nari
del suo focoso ardir sbuffante i fumi,
quasi di chiusa mina accesa polve – 1075
il ginocchio piegare, alzare il piede,
che l’unghia di cristal ferrata ha d’oro;
e come or qui zappar de la gran selce
la dura scorza co’l suo piede ei voglia,
percoter sì di sì frequenti colpi 1080
quel impietrito suol, ch’ecco da quelle
aride vene uscir, sol perchè dia
alma e vita a le vite e a l’alme altrui,
vivace la bell’alma inumidita
d’acqua chiamata ad improvisa vita. 1085

O di vita immortal acqua vivace,
sola viva cagione; oh, di quel bello,
che quel bello immortal de l’alma abbella,
acqua pura, acqua chiara, acqua soave,

1053 innamorato] inamorato
1088 de l’alma] de l’alme
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bella cagion. Sol chi di te si sparge, 1090
lava del viso suo la macchia immonda,
che far di Lete rio l’onda fecciosa
su’l volto d’alma incauta audace tenta.
Sol chi nel gorgo tuo sua sete spegne,
spegne de l’egra, insaziabil morte
la sete, che sì ardente ha di sua morte. 1095

Nel cominciar de la sua vita io veggio
che da le dure viscere e secrete 
di lucido diamante partorita
e de l’aure innocenti al latte esposta,
in cuna d’alabastro e in fasce d’erbe 1100
ricamate di fior, le brevi membra
tien lievemente involte; e sento poi
che co’l gentile e placido sussurro
d’un flebil sospirar, d’un roco pianto, 1105
söavemente ne vagisce infante;
indi cresce fanciulla a poco a poco
e, con sè sola, in fanciulleschi giochi
scherzando pargoletta si trattiene:
e da se stessa poi, fatte più grandi 1110
l’umide braccia sue, si veste a pieno
d’argento il crine, di cristallo il seno.

Fatta poi più robusta e più gagliarda,
di più gagliardi umor vivi rampolli
dal giovin sen spargendo, ecco fraccassa 1115
de la sua cuna, già cangiata in letto,
il vaso spumeggiante; e impazïente
d’immarcirsi ne l’ozio, ecco trabocca
per le balze del monte; e giù per loro
i liquidi suoi passi in su le spalle 1120
di marmorei sentier guidando ardita,
e premendo talor co’i suoi piè molli
i duri piè de i tronchi, a lei tra’ piedi
frapposti  nel camin, fa i bianchi marmi,
co’l bianco del suo vel, più biancheggiarne; 1125
e con la vita del suo umor vitale
fa prender vita a i tronchi e vita a i fiori;
e d’ogn’intorno fa, tra lor correndo,
con l’onde, onde di fior nascer fra tronchi;

1124 frapposti] fraposti



GIOVAN VINCENZO IMPERIALE, Lo stato rustico536

e così fa con grazïosa mostra 1130
ch’ogni tronco, ogni fior, che fermo e saldo
al suo mobile piede oppone,
altrui piacere, a lei beltà cagione.

Dal gradato sentier di balza in balza
uscita al fine in dilatata falda 1135
di superba pianura e dilettosa,
che di bei fiori e di lascive erbette
lo smeraldino sen smaltato allarga,
fatta fiume amoroso, in corso amante,
con tortüoso piè, con piè spumoso, 1140
qui serpeggiar, qui lascivire il veggio,
e qui, con lai d’amor, lagnarsi il sento.
Ma son suoi dolci lai concenti cari
d’armonia non più intesa; essendo in lui
cantor il flutto e musico l’argento; 1145
ond’ei la riva lusinghiero invita
seco stretta ad unirsi e ad abbracciarne
in letto molle e per nessuna arsura
d’acque suavi et odoroso asciutto,
la riva sposa suo marito il flutto. 1150

Il flutto, che d’amor da i mastri amici
nel monte ond’ei partio, forse imparato
che son gli umidi baci i più soavi,
co’i mordaci suoi labri umidi baci 
dona a la riva; e la baciata riva, 1155
che con la bocca aurata argentei i labri
succhia del flutto; onde, con par contento,
bacia la riva d’or flutto d’argento.

Oh quanti, oh quanti poi per l’ampio grembo
del nobil piano e quinci e quindi io miro, 1160
nati de l’onda sua bambini ondosi
pargoleggiarli, festeggiarli intorno.
Stassi un assiso di laghetto in guisa,
se di ruscello in forma un ne passeggia;
un poi corcando il neghittoso corpo, 1165
fa del suo bel cristallo altrui bel specchio;
et uno inalza al ciel brillanti i crini
fatto, co’l fonte suo, bevanda altrui:
ma tutti tributarii umili e grati

1149 suavi] soavi
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al padre lor di loro acquose vene, 1170
perch’appaia Ocean, non più Ippocrene.

E ben immenso mar d’ampia dolcezza,
profondo mar di meraviglia estrema,
mar pieno di tesor, di gemme adorno;
questo nomar, non fonte o fiume io deggio, 1175
anzi e ben mar de’ mari, appo cui sono
o fonti o fiumi gli altri mar del mondo,
deggio a ragion, voglio a ragion nomarlo;
perchè da brevi termini e finiti
l’infinità di lui non è ristretta; 1180
ma l’universo occupa, e s’è pur chiuso
ne’ suoi confini anch’ei, del cielo ha solo
per suo confino e l’uno e l’altro polo.

Oh mar, che ’l ciel sol empie; oh mar celeste,
che gli ori ha per arene e i fior per alghe; 1185
ch’ha di zaffir le piagge e d’ambre i lidi;
che tien nel flutto il canto, il suon ne l’onda;
che tien nel centro amor, beltà nel piano;
che per suo vento ha de la fama il soffio;
che ’l porto de l’onore ha per sua foce; 1190
ch’ha per augelli suoi canori i cigni
e di cui dolci paschi et immortali
son vivi carmi e melodie vitali.

Onde chi stupirà se, in queto moto,
d’ogni mar, d’ogni fonte e d’ogni fiume 1195
placido impero imperïoso ei regge?
e se non è da turbini commosso,
nè da procelle guerreggiato, e nulla
imbrunito da orror di ciel nemboso?
anzi s’ei sforza a viva forza il cielo 1200
a riverirlo et a stupir? mentre egli
or fanciullo, or amante, or sposo, or padre,
or musico, or bevanda, or specchio e appare
or fonte, or rivo, or fiume, or lago, or mare. 





Come figlio del mar, padre del mare,
anzi padre del ciel, figlio del cielo,
in cielo e in mar, fra mar, fra cielo apparso
n’appare alor ch’è in su’l seren mattino
mezo in ciel sorto e mezo in mar giacente 5
de la luce diurna il re lucente;

il giovin re che sprezzator superbo
de l’umil servitù de i fregi vili
d’ogn’altro lume onde s’alluma il cielo,
a l’aureo cocchio suo le rote d’oro 10
fregia de’ suoi piropi, e ’l seggio azzurro
de le porpore ardenti, onde lampeggia
il regio manto suo, tutto invermiglia;
e de lo scettro suo fatta sua sferza
minïata di rai, pinta di luci, 15
non pur con lei suoi splendidi corsieri
batte in alto sentier d’almo splendore,
ma perchè poi, del suo splendore in vece,
co’i furati splendori ancella indegna
non mova i vaghi piè pallida stella, 20
per far audace (ond’ei partio) ritorno
è freno de la notte, è spron del giorno.

E ben se nel mirarlo a l’occhio credi,
credi con egual fé ch’egli egualmente

4 alor ch’è in] alor che in
5 in mar giacente] in mare è ascosto
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contenuto

Ad Apollo, fattisi alla sua gloria presenti, da Euterpe Clizio si presenta. L’ac-
coglimento loro fatto, delle Muse la musica radunanza e di essa l’offerte men-
tovato, il fine del viaggio co’l fine delle vedute di Elicona si consuma.
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e dal ceruleo sen del sen ondoso, 25
e dal sen cristallin del sen celeste
sia partorito a par; così n’appare
nascer dal ciel, dal mar tosto ch’ei scopre
ne l’orïente suo suo dì spuntante;
suo dì che fuor de la gran cuna, a cui 30
è cerchio l’orizonte, è centro il mare,
trae da le sue due fasce omai disciolto
e di mare e di cielo, ov’era involto.

E ben non men, s’a l’occhio istesso credi,
il cielo e ’l mar nel suo natal primiero 35
ei mostra partorir, se per lui solo
è visto il mare, è visto il cielo, e vive
sol per lui cielo e mar, poich’egli avviva
co’i vivaci suoi rai d’ori brillanti
gl’instabil monti a la provincia amara, 40
e di lucidi lampi ogni ampio calle
del regno azzurro a la volubil valle:

mentre ingemmando al liquefatto mondo
di chiare perle i notatori alberghi, 
ne gli alberghi stellati ei ne riflette 45
ranci i balen di sua temprata fiamma,
e l’aeree finestre e i mobil vetri
dipinge di zaffir, d’ambre ricama;
e al fin, per più mostrarne e al mar e al cielo
ch’ei può far ciel di mare e mar di cielo, 50
con diluvio di lumi il cielo inonda
se ’l mar per lui d’onde di rai n’abonda.

Così padre di paro e di par figlio,
e del ciel più tranquillo e più sublime
che con aerei labri amante bacia 55
di fior crinito ad Elicona il capo,
e del bel rivo immenso d’Ipppocrene
che fra musiche piagge unito irriga
e, quasi vena di cristal d’argento,
il collo e ’l seno ad Elicona abbraccia, 60
n’appar, posto di par fra ’l rivo e ’l cielo,
ergendo al ciel, tratto dal rivo il collo,
d’Elicona alto sole il Sole Apollo.

41 e di lucidi … ampio calle] E di lucidi lampi sfavillanti
42 del regno] al regno
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Il grande Apollo, che qui vedi espresso,
che nel felice rivo eterna spira, 65
co’l vivo aspetto suo, vita di luce,
e co’i raggi almi d’or l’alma dorata
nel vasto corpo del bel cielo infonde;
onde anco par che confondendo in uno
con profluvio di lume e’l cielo e ’l rivo, 70
co ’l rivo il ciel, co ’l ciel il rivo implichi,
con reciproco fasto e sì dubbioso,
che nè ’l rivo dal ciel nè ’l ciel dal rivo
distinguer sai, di paro e questo e quello
del suo chiaro allagando aurato e bello. 75

Sì tal qui sorge Apollo; e tal, qui sorto,
de l’alto monte a la più eccelsa cima
signoreggiante co ’l suo Sol sovrasta,
fatto a’ suoi piedi, più che l’or splendenti,
qui scanno smeraldino erboso poggio; 80
a cui l’estremità colora e imbianca
del ruscello imperlato, armonïoso
il flutto tortüoso; il flutto altero
ch’aggira intorno a lor suo puro fianco
per indorar de l’oro lor suo argento, 85
se pur no’l fa più alter, perch’egli a loro
del suo argento inargenti il divin oro.

E qui de la sua gloria il ciel più ardente
di più lucide fiamme egli accendendo,
nel rogo acceso de’ suoi rai più illustri 90
più sè stesso fa bel. Nè co’i baleni
onor folgoreggianti ond’egli è cinto,
gli occhi di vista o i cor di vita ei priva,
ma più gli occhi allumando, i cor più avviva.

Anzi intrepido il core e acuto il guardo 95
del suo lume innocente il lume amico
miracolosamente altrui sì rende,
che – dove mal soffrir potrebbe altrove
mirandol lunge e a la sfuggita ancora
di poco vivo sol raggio non caldo  100
d’una lippa pupilla il lume infermo –
qui sostenere e ben soffrir d’appresso
può con luce gagliarda il lume fisso
de l’apollineo arciero, e lampeggianti

104 apollineo] apolineo
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ne le palpebre senza offesa accorre 105
di tanta luce i dardi avvicinati,
e di più rai che ’l sole in cielo armati.

Di suoi fulgidi rai nel mezo, e quasi
di luminoso cerchio in chiaro centro,
tutto splendor il glorïoso Apollo 110
qui così appare; e al risplendente globo
del suo corpo seren non altro adatta
manto real che ’l manto bel di sole,
ch’è sol degno ammantar sue membra ignude;
e di zona di luce, in luce alquanto 115
varia da la sua luce, altera fascia
per lo traverso il cinge, in quella guisa,
ch’altra zona anco in ciel, dal ciel diversa,
al ciel fa nobil cinto aurea traversa.

Su ’l giovinetto suo viso giocondo 120
d’aurea seta sottil fiorisce a pena
a i soavi rubin de i labri intorno
leggiadretta lanugine anellata;
su la sua fronte aperta apre il tesoro
de i più vivi ori suoi l’aurata chioma, 125
che mentre de i suoi rai l’oro n’indora,
de gli onor suoi gli onor de l’oro onora.

E de la testa sua su l’or crinito
di crin vivo e fatal – vita del fato,
ma del fato vital – su l’or vivace 130
ond’ha la luce sua vita di luce
fra rubino e rubino, ove fiammeggia
di fiammeggianti rai regia corona,
posto in trofeo di non avuto dono
e di gradito amor – ma non gradito 135
da la tessala amata e fuggitiva –
verdeggia intorno insmeraldito un crine:
unico un crin che da’ capegli estremi
de la bella ritrosa egli pur svelse
in quel ch’essa – in bel tronco il vivo seno, 140
senza morir, nel suo morir, sepolto –
ebbe vita da morte, e con sua morte
diede voce a l’allor, nome a sua sorte.

126 che mentre … n’indora] ch’entro i suoi propri rai l’oro n’indora
127 de gli … l’oro onora.] assente
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Di gran musica lira eburneo il grembo
al proprio grembo suo regge appoggiato, 145
e con plettro d’argento argentee fila
del vago ordin canoro ond’è guernita,
guernisce d’armonia, di suono adorna;
e ’l dolce loro del suo canto addolce,
pregne d’aura celeste, amate voci 150
sovra quelle spirando; onde ne accorda
al lor concento il musico concerto
che colà su ne le stellate scole
sanno ogni ora accordare i poli mastri,
cui son cetre le sfere e plettri gli astri.  155

Quinci al suo canto e del suo canto al suono
il suo cantore interamente appreso
Ippocrene gentil – s’ei poi soave
con bocca di cristal spande armonia
onde i candidi augelli anco ne invita 160
a lasciar di Caistro i nidi e i lidi –
et onde armonïosa anco natura,
a l’armonia del suo bel suon venuta,
qui da bocca di fior lingua d’odori
dolcemente disnoda, e ne trattiene 165
zeffiro ogni or con Primavera in ballo,
chi non sente gioir di gioia immensa
l’allegro cor? chi l’occhio suo ridente
qui pervenuto, di sì dolce oggetto
a sì soave aspetto appellar sdegna 170
lieto e felice a pieno? o chi di lodi
a lui dovute è dispensiero avaro?
Sol chi di selce ha il seno e ’l cor d’acciaro.

Ma chi in sen di diamante anima d’oro,
di diamante d’onor, d’oro d’amore 175
viva mantien qual avvivolla in cielo,
così d’Apollo ne i balen l’affina
che induce poi, co’i suoi baleni, anch’essa
a scintillar d’amor faville accese,
a sfavillar d’onor scintille amate 180
in maniere amorose et onorate.

154 ogni ora] ogn’ora
156 Quinci] Quindi
166 ogni or] ogn’or
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Et io medesmo in me medesmo il provo:
chè, vedendo et udendo e tanti e tali
del volto, de la bocca e de la mano
di tal cantor reale e re canoro 185
onorati splendor, splendenti onori,
arder mi sento il core, ardere i sensi
di sì possente e di sì cara arsura
che, non potendo in me capir sua vampa,
fuor n’esala palese in vivi segni, 190
poichè mi sferza il cor, mi sprona il piede
perch’io gli baci il piè, piè di mercede.

Ma in quel ch’ella m’invoglia e ch’io m’appresso
per adempire il disïato intento
al trono amato ove il suo piè si posa, 195
presa la mia ne le sue man mia Musa
e fatto il cor più ardito, il piè più franco, 
gioiosa il volto e ’l seno a lui mi guida;
e a lui fatta vicina, ella l’inchina,
et al suo bello inchin d’almo saluto 200
egli lei degna maestoso e lieto
del nostro comparire; et io soppreso 
di tanta maestà non che invitato
de la mia Diva dal fedel consiglio,
piego a terra il ginocchio e chino il ciglio. 205

Et essa a lui per me di me favella
così di sua favella il suono espresso:
«Glorïoso Signor del dotto impero,
del regno di virtù rettor sol degno,
facitor d’armonia, duce d’onore, 210
famoso imperator d’alme di fama 
cui n’incorona il crin cerchio di luce,
cui n’adorna la man scettro d’amore;
al cui trono reale, in guardia, in corte
son cortigiani i ciel, guerrieri i rai; 215
cui, se musiche son le nove sfere,
son le nove sorelle consigliere.

Gloria a te, gioia al regno e fama a’ tuoi
sia sempre, oh fama, oh gioia, oh gloria nostra.
Ecco l’Euterpe tua – fra l’altre tue 220
amanti e vaghe del tuo vago amore

194 adempire] adempir
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non meno amante no, nè meno amata –
ch’a publicare in regïon straniere
a le delizie vili, a gli ozii vani
mortal la guerra, ma vital la pace, 225
a’ rei disagi, al faticar studioso,
dal tuo voler, dal suo desir spronata,
se felice partì, riede beata;

poichè di varii climi in suol diverso,
con diverso successo, ad un sol fine 230
d’inamorar de la tua fama altrui
e d’arder l’alme del tuo ardor drizzata;
e fatte al fin l’alme contrade ondose
del dio che con quattr’occhi entro due fronti
il passato e ’l futuro intento e fiso, 235
più ch’Argo co’i suoi cento, ognor riguarda
al mio piè pellegrin porto sicuro,
al mio nobil disio fin disïato,
ne i fecondi giardin d’eterno onore
spuntante io qui trovai bel fior d’amore; 240

ch’a i vivi raggi del mio sol, spuntante
dal mio chiaro ver lui seren mattino,
quasi Clizia amorosa, ei Clizio amando
del sol de gli occhi suoi girare i giri,
girò tosto al mio ciel, drizzate aperte 245
del cor le frondi su lo stel de l’occhio,
e de l’occhio e del core il fiore e ’l fruttto.
E pien l’occhio d’ardore e ’l cor d’ardire,
ricco di fè, ricco di zelo il petto,
quinci a gl’inviti miei, presso al mio fianco 250
meco qui si condusse, e qui devoto
or sè medesmo a te per me consacra:
ond’or ragion di debito ben vuole
che, s’io fui l’alba sua, tu sia ’l suo sole.

Mira, o Sol, sol sua vita e sol mia vita 255
com’ei, d’ogni altra vita il viver lieto
e sdegnando e lasciando, al tuo gran monte,

223 publicare] publicar
239-241 ne i fecondi … spuntante] ne gli orti de l’onor bel fior d’amore / spuntante io qui 
trovai; ch’al sol spuntante
244 del sol] de i sol
256 d’ogni altra] d’ogn’altra
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fatto sprone il tuo amor, sferza il suo onore,
sè stesso spinse; e come in lui n’avampa,
fatto esca alto disio, mantice speme, 260
spirito di virtù: che mentre acceso
fa di sè scintillar dotte faville
non si consuma no, ma da sue brace
con fiamma accende di saver novello
un altro spirto virtuoso e bello. 265

E tal che non pur fia ch’egli non mai
di fredda e smorta cenere s’imbianchi 
finchè non sente incenerirsi il groppo
di suo stame vital, da fredda mano
di fatal filatrice in lui reciso; 270
ma fia, con tuo stupore e con tua gioia,
che del bel rogo suo l’incendio interno
più ognor in lui s’accresca e venga eterno.

Così foco per foco altri ingrandisce,
e ingrandito mantiene, avvicinando 275
a i vivaci carboni i carbon spenti,
e i tronchi non accesi a i tronchi ardenti.

Dunque de i tuoi favor da l’urna d’oro
versa, o dator di rugiadose gemme,
sovra il suo ardente sen pioggia odorosa, 280
e stilla ne’ suoi spirti, in larga vena,
la vital acqua tua, succo immortale
di quegli eterni fior che nel tuo prato
colser le Grazie e lambiccar gli amori;
perchè non sol, qual tuo profumo eletto, 285
odori a te di te, sè di te avvampa,
ma de gli ardor, ma de gli odor nel mezo
cresca al suo stelo i fiori, i frutti a i fiori,
crescendo spirti a spirti, onori a onori.»

Così diss’ella; e qui, de l’animate 290
loquaci perle a i suoi sonori labri
l’alma conca parlante impoverita,
tosto arricchì di bei rubin sanguigni
a sue tacite guance di puro latte;

263 brace] braci
264-265 con fiamma … e bello.] con nova fiamma di saver novello / un altro accende vir-
tuoso spirto.
273 più ognor … venga eterno.] più ogn’or nodrito in lui, più ogn’or s’accresca.
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ma faconda oratrice ebbe poi forza 295
di modesto tacer silenzio accorto
a tempo oprando, di scoprir più a dentro
d’ogni suo detto l’indicibil centro;

quando, a’ suoi detti, il suo Signore e amante
manto vocal con man di fiato ordito 300
tal tessè sua risposta e a lei l’estese:
«Oh quanto, pien di festa il seno e ’l guardo,
godo del tuo ritorno; il guardo e ’l seno,
ch’a riguardare et a goder qui giunta
te fra mie prime gioie, o gioia prima, 305
con chiave di piacer m’apre il diletto.
Oh quanti, oh quanti ad incontrar sovente
il tuo ritorno amato, o cara Euterpe,
da stuol seguiti di saluti amanti
drizzò ’l mio cor su ’l calle de i pensieri, 310
de i miei desiri ambasciator forieri.

Così a tua gloria in su l’altar di gloria,
nel tempio bel d’infinità di tempo
et incensi e profumi il mondo ardendo,
di profumati incensi il fumo inalzi 315
come inalza or per te più altera assai
sua verde chioma l’eliconia fronte;
e come del suo sen fatte or più vive
per te le gemme, per te ancora aumenta
sue vene di giacinto e l’inargenta. 320

E come al coro mio, ch’è sol tuo core,
per te spirto di vita ora s’accresce
del tuo vecchio splendore al lume antico, 
d’un giovin raggio lo splendor novello
qui dal tuo lume scorto e fuor de l’ombre 325
di negri fasti e di civil bisbigli
tratto sì chiaramente, ora aggiungendo;
et aggiungendo a i fior, ch’han per odori
qui le glorie e gli onori, il fior gentile
ch’amò qui traspiantarsi, e per te sola  330
farsi di fior di terra un fior di cielo;
di fior caduco, un sempiterno fiore;
e di fior, degno d’infiorarne solo
là giù l’erboso suolo, un fior ben atto

319 per te … aumenta] per te le gemme, per te ancor ne gonfia
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a colorir là su di luce ardente 335
l’aereo suol, di mille ardor lucente.

Cotesto nobil fior che teco adduci,
che in languido pallor perì forse anco
se no’l rigavi tu de’ tuoi bei raggi,
cotesto illustre fior che ben al mondo 340
del bello del tuo fior fia co’l suo bello,
testimonio odoroso e tuo ristoro:
com’or co’l tuo t’è dato, e co’l suo fiore
me ristorar ristorator d’entrambi.
Ma superflue, ch’io ’l so, son mie parole 345
perchè il tuo onor nel sen di lode io porti,
che ben porta te stessa il tuo splendore
e avvalora il tuo onore il tuo valore.»

Indi egli a me de gli occhi suoi benigni
il lume amato e de’suoi dolci labri 350
l’armonïoso spirto rivoltato:
«Figlio – mi dice – alza dal suolo omai
il tuo modesto viso e ’l guardo umile,
e ne le mie serene or rasserena
le tue palpebre affatto, e affatto or posa 355
ne la quïete mia le tue fatiche,
ne i miei pensier tuo pensieroso aspetto,
gli affetti del tuo cor dentro al mio core;
e con certo sperar comincia omai
da le mie gioie argomentar tue gioie 360
e far di tue venture alti presagi:
chè le preghiere udite ha del tuo zelo
con orecchio d’amor, d’amore il cielo.

Io con paterno affetto a te mi volsi
alor che la mia Musa a te fu volta 365
e a te, lucida il core e presta il piede,
fatto lieve il tuo piè, chiaro il tuo core,
per far di te stesso assai più grande
fè penetrar ne l’impigrita mente
quanto sia vil, quanto disdica a un’alma 370
– ch’è pur de l’armi di ragione armata –
non pur morir, cader, ma sol chinarsi
de l’ozio inerme al neghittoso assalto;
e quanto indegno sia, quanto sia infame
ch’un cor, ch’ha forza ancor d’opporsi al fato, 375
abbia le forze inferme e senza forza
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quando un piacer, che nulla val, lo sforza.
Quinci su fianco ardito, anima invitta

seco traesti ogni or,  non pur sol dove 
in rustiche magion d’alma Natura 380
con sembianze più amabili e più belle
varia bellezza curïosa alberga,
ma dove alberga d’Elicona al piede,
con spiacevol sembiante, aspro disagio.
Onde al fin sei qui giunto ove alta meta 385
co’i piè, con gli occhi avran le voglie e i sensi,
ch’avrà conversi in frutti i fior primieri,
già maturata in queste viste amene
la sua speranza, il cor, l’occhio, il suo bene.

L’acque de’ tuoi sudori, in colmo ardenti, 390
rinfreschi or l’acqua d’Ippocrene amica;
e sia quest’acqua, già da i chiari argenti
de gli argentei sudor fatta più chiara,
con le sue pure linfe al tuo bel fiore
– ma con sorte miglior che non fu l’acqua 395
già di Narciso al bel ma vano aspetto –
fatta dolce bevanda e specchio eletto.

Anzi lago soave e fido mare
sia fatta al legno del tuo core; e in essa
tu fa barca la mente e remi i sensi, 400
fatto antenna il saver, vela l’ardire
e nocchier studio e timonier fatica;
nè temer mai, qui navigando poi,
o di tempo, o di morte abisso o scoglio,
o turbine d’invidia o flutto d’ira; 405
ch’oltre che per tua scorta il mio bel lume
sempre fia, ch’al tuo cor la prora indori,
fia che poi sempre a queste piagge intorno
concento tale i tuoi sentier circondi
che può i sentieri agevolar d’averno, 410
ove con negro piè d’orrore e d’onda
Stige e Cocito il suo nocchier circonda.

E perchè il dolce musico concento,

379 ogni or] ogn’or
385 sei qui] se’ qui
391 Ippocrene] Ipocrene
397 fatta dolce … eletto.] fatta dolce bevanda e chiaro specchio.
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di cui per tua dolcezza or ti favello,
co’i canti suoi, co’i suoni suoi pur ora 415
d’alma sonora e di canori spirti
a te colmi l’orecchio et empia il petto,
in questo vago praticello ameno
che del mar d’Ippocrene al dolce lito
è margin colorito, orlo odoroso; 420
qui – dove non è stel che non dia foglie;
foglia in stelo non è che non dia fiori;
fiori in foglia non son che non dian frutti;
nè frutti sono o fiori o foglie o steli
che non dian gioie e per lor gioie odori – 425
adunerò del mio bel ciel le sfere:
ove il ciel d’armonia gli astri canori
epilogati ha in un con più splendori.»

E così detto, ecco festoso appressa
di sua lira dorata al seno arcato 430
l’arco, che vivo da sue dita ha il moto
e co’l moto la vita e ’l nome e ’l pregio;
e ad una sola ricercata e breve,
anzi a una breve sua toccata e sola
dolcemente destate al cavo seno  435
le bianche vene gravide di suono,
benchè stian mute sovra lei distese,
fa quel stromento favellar sì chiaro
che sembra il suon favellator, sonora
voce d’un uom donde un altr’uom s’appelli; 440
e be m’avidi poi, che ’l ver sembrommi,
poichè vidi quel suono esser l’invito
ond’egli unisce con sonoro segno
le cantatrici del canoro regno;

perchè non così tosto al tuon primiero 445 
– che qual nube tonante in gran rimbombo
a le sfere de i cori e de gli orecchi
dal tondo centro suo percosso invia,
per empirgli d’ardir, voto tamburo,
quei che sparsi godeano a l’ozio in grembo 450
tacita pace fra rumor di guerre,
fra bisbigli di guerre incerta pace,

419 Ippocrene] Ipocrene
449 tamburo] tamburro
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o corraggiosi o curïosi armati –
s’adunar mai, romoreggiando anch’essi
de la mole che chiude in morto cuoio, 455
per anima orgogliosa, il suon guerriero,
in cerchio al cerchio rimbombante altero,

come al bel tuon de l’apollinea arcata
che (forza strana di valor secreto,
d’incognito poter mirabil opra) 460
fu, in dolce suon, chiara sentita ovunque
l’alto Elicona il giro immenso allarga,
de l’altre Muse ognuna ardita e allegra
a radunarsi, ove il suo re le aspetta,
da le sue stanze a i passi i piedi affretta. 465

E intanto che ne gli atti e ne i sembianti
l’alta soavità de i suon diversi
soavemente a preparare intento
le Muse attende Apollo, e attende Euterpe
ad assaggiar con musica vicenda 470
qual d’avorio più bel ne’ suoi bei labri
di corallo, animato di dolcezza,
meglio s’addatti al suon flauto migliore
– onde e de l’altre e di se stessa a i vanti
cresca, co’l suon più fin, pregio più fino – 475
io tento pur se dal devoto affetto
del timido mio petto affettüoso
svelto il secreto impaccio, or ne potesse
schiuder l’anima mia, tacita amante,
del fonte de la voce il canal chiuso: 480
che de la lingua al rapido torrente
con gorgo vïolento, omai congiunto,
da la bocca del core il cor sboccarne
facesse in onde parlatrici; in onde
fra risonanti e fra loquaci rive 485
di dolce Egeo d’amor, d’amor non prive. 

Ma quanto io più mi sforzo, ah, più m’è forza
che da lo sforzo istesso oppressa resti
in una muta secchità la lingua,

452-457 fra bisbigli … rimbombante altero,] fra bisbigli di guerre incerta pace, / s’adunar 
mai, romoreggiando anch’essi / de la mole che chiude in morto cuoio, / per anima orgoglio-
sa, il suon guerriero, / intorno al cerchio rimbombante in cerchio: / o corraggiosi o curïosi 
armati
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slinguata l’alma e disalmato il core; 490
de la cui calda voglia il rio bollente,
che ne le secche altrui maggior ne ferve,
invece di sgorgar per la sonora
via de la voce, in onde pur di voci,
trattenuto entro il seno, al sen le sponde 495
forz’è ch’ei ne soverchi e soprabbonde;

poi per gli argin de gli occhi, aperto il varco
d’ardente brama a lagrimose vene,
scoppi in onde ammutite e dispensiere
infra i silenzi lor, di taciturne 500
voci che senza voce il cor ne detta;
che, nel precipitar da gli occhi fuore
picciole lingue d’un affetto immenso
nel lor fiso mirar mute parlanti,
e dentro al giro lor tenendo accolti 505
loquaci no, ma spiritosi accenti,
spiegar con l’altrui grazie i miei contenti.

Ma già lasciati i lor teatri, e poste
le varie lor magion tutte in oblio,
le giovinette musiche leggiadre, 510
e d’una in altra via che fatta è poi
dal bel de i lor bei piè sempre più bella,
traendo i passi, e nel passar lasciando
con lor tenere piante e rilucenti
non sol l’erbe su i prati, i fior su l’erbe, 515
e su i fior gli ori a mille gemme immisti,
ma in lucidi sentieri orme di luce,
e ne le luci gioie e ne le gioie
orme di vita con lor orme impresse,
eccole in dritta via, con dritto filo, 520
dal dritto fil de l’apollineo plettro
già tratte qui, pomposamente apparse
del florido castel di rai murato
su’l centro risplendente et odorato.

E il tutto ecco gioir di nova gioia 525
de le nuove nove albe, appo cui sono

496-497 forz’è ch’ei … aperto il varco] forz’è ch’ei ne soverchi e per gli eccelsi / argini poi 
de gli occhi aperto il varco
524 su’l centro … et odorato.] su la piazza odorosa e risplendente.
525 E il tutto ecco] Ecco il tutto
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notturne ombre le stelle, e stella è l’alba
a la bella unione; albe immortali
che da i virginei sen con man pudica
non quei fior no che l’alba in ciel ne sparge, 530
ma in sì seren, ma in sì fiorito regno
spargendo aure di vita, aure beate,
con zefiri di voci amorosette,
i raggi a i giorni e le stagioni a l’anno
affinar, avvivar, animar sanno. 535

De i chiari volti lor l’aria gentile
con vaghe linee di color più vivi
di natural beltà da pennel schietto
miniata rimiro; e miro in esse,
pinte da man d’amor, le brame interne 540
de l’anime gentili e studïose,
devote amanti loro a cui son fatte
interpreti d’onor quelle onorate
sembianze maestose: alme sembianze
onde tal bel ne l’alme altrui traluce 545
ch’a gioia il cor, l’occhio a stupor n’induce.

Da i lucidi occhi lor scintillar fuore
miro d’un vivo sol placide fiamme, 
ma sì placide ancor fiamme maestre
d’abbagliar, d’atterrir, di sbigottire 550
de i zoili e de i Momi e gli occhi e i cori.
E miro di lor fronti in spazïose
piagge di puro latte incristallirsi
l’onde del bello, e nel gentil lor bello
far il suo bello la beltà più bello. 555

E su’l ciel di lor guance imporporate
miro infiorarsi di bei lattei gigli
i sanguigni baleni inzuccherati,
e inzuccherar de i rugiadosi labri
miro i dolci coralli amate voci, 560
in conca orïental di vive perle
co’l dolce mel del caro suon condite;

537 con vaghe … più vivi] vaghe linee fregiar di color vivi
539 miniata] miniate
546 a stupor n’induce.] a stupore induce.
554-555 l’onde del … più bello.] l’onde del bello, e nel lor bello poi / ogni suo bello la beltà 
abbellire.
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e miro ne i lor sen – salme de l’alme
de i reverenti amanti, e casto albergo
d’amor di cielo, anzi del cielo istesso – 565
imbianchirsi l’avorio et animarsi.
Che più? Non miro in lor ciò che mirarsi
non può ne l’universo, e miro in loro
ciò che mirar ne l’universo puossi:
se non solo ch’a lor mirare è tolto, 570
in sè stesse miranti, il proprio volto.

Ma se da lor non si concede a loro
il mirar lor medesme in lor medesme,
ben si concede in maggior grazia poi
de le compagne lor mirarsi ogni ora, 575
come in lucido speglio, entro a’ bei visi;
beati visi, onde in sè mira ognuna
in guisa tal riverberar suo bello,
e sì rifletter del suo bello i lumi
che goder, che onorar e ponno e sanno 580
con vicendevol cambio in questa e in quella
or questa or quella sua beltà più bella.

Ma dove, da spron d’or spronato il fianco,
su debole corsier, per via troppo erta,
portar ne lascio il mal guidante ingegno? 585
Crederò forse la mal corsa lizza
de i tanti vanti lor che, per mio vanto,
imprimer già con piè d’onor tentando
a gran pena segnai, senz’altra aita
che la debole antica del mio ingegno 590
– or che l’ingegno, che restò deluso,
teme novo rossore e si confonde –
stampar con debol piè d’orme profonde?

Ah, che se de i lor fregi, in tante parti
ripartiti fra loro, una sol parte 595
non potè già raccorre e insieme accorre
l’articolata man de la mia lingua,
or che lor parti in una parte io veggio,
a maggior pompa, in folta schiera unite,
raccorli tutti, e tutti in uno accorli 600

571 in sè … proprio volto.] in sè stessa mirante, il proprio volto.
572 da lor] da loro
575 ogni ora] ogn’ora
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e men sperare e men tentar mi lice.
Con la man dunque d’un più cauto avviso
meglio è ch’io freni il labro e ’l core imbrigli,
e la dolce armonia, che già già uscire 
sento da lor, fermi il desire e ’l dire; 605

poichè co ’l dolce inchin de i laureati
lor capi augusti, il capo loro augusto
ebber con maestà tutte onorato;
e in risposta onorata e maestosa
ebber del lor saluto un grato riso 610
soavemente provocato in lui
l’armonïose sonatrici accorte;
e le mobili machine animate
del picciol mondo, anzi del picciol cielo,
anzi pur del gran cielo e del gran mondo 615
di lor mobili membra in aurei seggi,
cui tapeti di fior, pompe odorate,
fa il colorito piano ebber posate.

E in bella forma di gemmato annello
ebbero in cerchio, per far cerchio a lui 620
che solo è gemma lor, se stesse acconce;
a gli ordigni sonore onde, per vezzo, 
altra il fianco, altra l’omero, altra il braccio,
altra il seno, altra il dosso et altra omai
n’ha già guernito le ginocchia e i piedi 625
stende di lor ciascuna, in moto breve,
le sue musiche man di viva neve.

Indi per adornargli et arricchirgli
con novo fasto d’armonia d’amore
ond’esse ricche, ond’esse adorne sono, 630
con armonico ardir destan se stesse
a pensieri d’amore, e amor maestro
fan del concetto altier del lor concento;
sì che senta l’orecchio e senta il core,
e di canto e di suono in doppio vanto 635
star il suon ne l’amor, l’amor nel canto.

Qui la maestra mia già n’amaestra
per un de’ fori suoi forato avorio,
mentre de la sottil, candida canna

617 cui tapeti … pompe odorate] cui tapeto di fior, trono d’odore
620 cerchio a lui] cerchio a quelli
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nel cavo aereo sen, perch’indi a l’aure 640
più soavi i suoi fiati egli n’esali,
co’i suoi labri gentili ella n’accoglie
il dolce suon di sue canore voglie.

De l’altre belle e dotte armonizanti,
chi ’l fondo pian d’una viuola appoggia 645
tra sue curva ginocchia, e fra sue braccia
l’alto braccio di quella ergendo, accosta
sue dita sensitive a l’insensate
de i volubili perni, ond’ella invie
distinte e giuste altrui sue melodie. 650

Chi presso a questa a rallegrar co’i tuoni
sottil tremoleggianti a l’aria alzati,
de la cara compagna il tuon che grave
fisso in cupo rimbombo al suol serpeggia,
a la cetra pudica il casto vanno 655
sovra letto di corde ecco marita 
con le verginee sue, candide dita;

chi di grand’arpa gli angoli supremi
guernisce sì di musiche saette
che triplicato appar turcasso et arco;  660
onde la saggia, di sue dita a’ cenni,
ne possa a tempo, a un tempo sol scoccato
di treplice tintinno allegro tuono
ferir di molti dardi unico suono;

chi con vago saver l’ordin sonoro 665
d’inegual fila su l’egual telaro
di concavo liuto a doppio ordisce
per tramar sovra quelle, anzi di quelle
di candido pensier biondi lavori,
con la man, con la voce e con la mente 670
tessitrice d’onor d’amore ardente;

chi di cembalo d’oro eburnee dita
con sue dita di perle dimovendo,
per più imperlar di più congiunte voci
il concento de l’altre armonïoso 675
già comincia a provar s’a i suoi desiri
rispondon quegli accenti, ond’altri unite,
con più suon registrate, abbia più vite;

chi vie men paziente e vie più allegra
co’l suo cantante suon – perchè de l’altre 680
sgroppi i nodi del suon, del canto i lacci – 
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di brevi e tonde squille intorniati
già già misura con sua mano in salti,
pur di sua mano a i sonatori balli
timpanetti moreschi, indi taballi; 685

chi d’ebano polito, in cui riluce
vago profil d’intersïato argento,
stringe intorta cornetta, e di sua angusta
melodiosa bocca in tondo labro
co’i labri poco aperti apre distinte 690
le note umane, chè l’umane note
spirar fiato celeste in lui ben puote;

e chi, di par con questa e con Euterpe,
sdegnando de la mano i soli onori, 
a i fregi de la man quei de la bocca 695
giunge, argenteo trombone a quella aggiunto;
che tra i suoi rochi e pur soavi accenti
dolce è sì, che non sai se ’l fa più grato
man di scorsi passaggi o man di fiato.

Così d’armi canore erano armate 700
le guerriere d’amor, musiche Muse,
dolci omicide de l’invidia amara,
vitali anciditrici de la morte;
poichè s’a quella il cor, ch’ella a se stessa
strazia et empia a più strazii ognor risana, 705
san con pugnal di canto trapassarne,
san con spada di suon traffiger anco
l’anima a questa che in lei  stessa ancora
crudel, per più morir, avviva ognora.

E già solo attendean, giubilo il petto, 710
allegrezza la mano e gioia il viso,
per cominciare i musical lor moti
del duce lor, del lor motore il segno;
quando ecco di lor voglie e di lor suoni
l’accordatore, il tempratore accorto  715
co’l suo lucido pugno appoggia e spinge
l’arco de l’armonia su dolce scala
di corde sonatrici, ond’ei ne saglia
de la gran lira sua dal pian sonoro
de la dolcezza al più sublime albergo, 720
e del tacere al suo bel coro amato

708 che in lei] che ’n lei
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tolga la noia omai, tronchi l’impaccio;
onde incominci a dimostrare ognuna,
con la man dolce e con la voce chiara,
gli atti del suon, gli atti del canto a gara. 725

Come illustre pittor che in su bei lini
di colorate imagini superbe,
onde gran tempio egli orni, ornare intende
gli eccelsi oggetti e le famose idee
già su la carta del pensier bozzate, 730
pria ch’ei cominci con pennel più scelto
le sembianze animar di color fini,
va di creta sottile in grosso abozzo
figurando i color non coloriti,
onde a sè stesso rappresenti e altrui 735
mal fatti prima i bei concetti sui;

poi co’i color vivaci i color smorti
coprendo, aggiunge a quel primier dissegno
i profili, le linee, i lumi e l’ombre,
sì che può l’occhio altrui dubbio lasciarne, 740
così vivo l’esprime e con tal arte,
qual sia ch’imiti, o la natura o l’arte:

così ognuna di lor, che in su ’l gran quadro
de l’aria pura più, co’i più bei fregi
d’altissima armonia figurar brama 745
l’imagini canore imaginate,
e già bozzate grossamente avea
i concettosi, armonici concenti
in passaggi accennati e in mute gorge
su’l vario sen de i musical stromenti 750
ne cominciaro, a l’apollineo cenno,
le non distinte in tutto idee festose,
i non segnati a pien dissegni allegri
a colorir – con voci, onor de l’aure,
gloria de i fiati, e de l’immensa luce 755
del sol de l’alme loro ombre lucenti –
di chiare gorgheggiate affettüose
e di dolci chiarezze armonïose;

e di tirate, ch’ora alzate al cielo

736 mal fatti … concetti sui;] assente
757-758 di chiare … chiarezze armonïose;] di soavi chiarezze armonïose, / di tremoli pas-
saggi gorgheggiati.
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credi che l’alme lor, con stral di voce, 760
possan lanciare al cielo, e l’alme altrui
possan, con fil di voce, in ciel tirare;
et or precipitate in basso centro
le credi andare a far felice averno,
e di tenere asprezze e di congiunte 765
dure dolcezze a le durezze dolci,
e di fughe or intiere, or interrotte,
or lunghe, or brevi, or semplici, or doppiate,
per doppio di lor arte onor più bello
fatto color il canto e ’l suon pennello; 770

e ’l canto unito al suono, e al canto il suono 
riccamente accresciuto in guise illustri
dipinsero leggiadre atti loquaci,
di melodia spiranti aerei volti;
e con tal maestria d’arte divina 775
che, da i canti e da i suoni tratteggiati,
e la volta del cielo e ’l suol del mondo
ne figurar di gioia il sen giocondo.

Ma se del suono loro anima è ’l canto,
e s’anima del canto è insieme il suono, 780
e del canto e del suono unica vita
quindi sono or d’Apollo, ora d’Euterpe,
or le cantate, or le sonate lodi,
or d’Euterpe onorando il lieto arrivo,
or d’Apollo essaltando ognuna i fregi 785
in gaie canzonette, in gravi ottave,
da le man lor, da i fiati lor soavi
sì largamente in dolce dono offerte
e sì di pompa egual fatte pompose,
che decidi a ragion ch’a paro in loro 790
ne la man, ne la lingua ha doppio onore
il canto sonatore, il suon cantore.

Nè meno han doppio il loro onore e fasto
le bellezze de i labri e de gli accenti
al bel de l’aria de i lor volti unite; 795
onde se fur da lor parti sì belli,
parti più che mortali, anzi celesti,
per meraviglia altrui creati a vita,
meraviglia non è; perchè se quelle
voci d’angelo al suon, d’angelo al bello, 800
questo par a chi ’l mira e a chi l’ode
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– ma che par, dissi, oh folle? – anzi che tali
e quelle e questo sian, se questo e quelle
attento mira l’occhio, ode l’orecchio,
al conoscer non pigro, al dir non tardo, 805
l’orecchio il dice e non il nega il guardo.

Qual meraviglia poi può nascer mai
ch’angiolette sì belle e sì canore
l’antica selva che nodrìa Saturno
con gli aurei figli suoi ne l’aurea etade 810
abbian qui spinta al suon, qui tratta al canto?
E che la selva, che da loro il moto
ebbe, preso da loro ancora il senso,
abbia le gambe a i tronchi incatenate
con le sonanti lor catene amate? 815

Vaga spiegarne or qui con pompa eterna
d’altissima spalliera naturale
su l’aerea parete i verdi razzi
in tonda prospettiva, onde non solo
del lor lucido sol circondi il tergo, 820
ma su’l capo di lui sferico incurvi
smeraldeo baldachin di vive frasche
e a volti lor, co’i suoi pendon frondosi,
di lor sol nel meriggio e di lor rai
ne sparga d’ombra opaca i chiari ardori? 825
se di dar moto al monte e senso a i tronchi
da quelle angele sol ne i prischi tempi, 
senza gli onori lor d’onor sforniti,
l’alto onor conceduto il mondo ammira
a l’arco tracio, a la tebana lira? 830

Sin de le stelle a l’indorato albergo
erger qui vedi i rami suoi criniti
in selvoso teatro il bosco eccelso.
Il bosco altier che, volentier lasciati
nel paterno terren gli aspri sembianti, 835
qui ’l liscio corpo ornò di molli ammanti.

E di sue sorti e di sue vite lieto

814-815 abbia le gambe … catene amate?] ai suoi gran tronchi annosi abbia in apresso / con 
le sonanti lor catene amate / l’incatenate gambe immobilite?
835-836 nel paterno … molli ammanti.] de l’aspre sue natie, ruvide membra / le selvagge 
coperte e i sozzi ammanti / del paterno terren nel suol straniero / di molli vesti il liscio 
corpo ornossi.
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da che di suono a i bei canori inviti
fecondò fortunato il sordo orecchio,
sì lo sterile seno o ’l sen non atto 840
a nobil frutti di più nobil frutti
qui fertilio, che qui ne vedi ogni ora  
spander manna la quercia e latte il cerro,
versar zucchero l’alno e mele il nasso,
stillar nettare l’olmo e ambrosia l’orno, 845
e con le mani lor da i fiori loro
fugar decembre il pin, gennaio il faggio,
aprir l’elce l’aprile e ’l pioppo il maggio.

E vedi poi che, fatto il bosco tutto
curia reale e verdeggiante reggia 850
di regii augelli a gran senato alato,
sta senza batter pure occhio di fronda
intento al suo parlar, mentr’ei ne forma
in parole di canto aeree note
sovra quegli erti e frondeggianti scanni 855
de i lor tremuli troni in cima estesi;
in cima alta così, così elevata,
ch’essi a sè stessi amaestrarne i canti
de le sfere vicine ancor ne’ suoni
a lor voglia potrìan, se di concenti 860
vie più amorosi assai, vie più stimati
non fosser essi in questo bosco nati;

e d’armonia più cara e più gradita
non fosser essi musici scolari,
anzi di più bel suon mastri leggiadri 865
e cantori sì dolci e sì eccellenti
che le sirene ancor del ciel, nel cielo,
fan di dolcezza al canto lor dormire;
e a la dolcezza del lor suon ben sanno
fuor di cespugli di stellate sfere 870
trar inselvate ancor l’erranti fere.

Ma di qual armonia, di quai concenti
son parti questi augelli? o pur da quale
chiaro altrui ministero e tali e tanti
sono in sorte felice or conceduti 875

842 ogni ora] ogn’ora
861-864 vie più … musici scolari,] più vaghi, più soavi e più amorosi / non fosser essi nati, e 
se non fosse / che d’armonia più cara e più gradita / son qui gentili e musici scolari:
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di questi augelli a i rostri cantatori
onorati stupor, stupendi onori?

Qual organo famoso argentee canne
d’unita aura straniera – e dentro a loro
fuor di gonfiato mantice spirata – 880
empie, e tumido poi ne vota a l’aure
cento suoi fiati per un fiato altrui,
per una bocca altrui cento sue bocche, 
tal qui sonar, tal qui cantar sì dolce
fan le musiche canne di lor gole, 885
tra carole d’amore, i regii augelli
al canto, al suon ch’al nobil piè di quella
risplendente foresta e glorïosa
fanno altamente risonare ogni ora
de le rime più pure i più gran mastri, 890
de l’armonia più fina i più bei fabri,
i miglior facitori e più perfetti
de gli arnesi canori ond’oggi il mondo
mendicando dolcezze e suona e canta,
e ’l bosco e ’l monte i primi onor ne vanta. 895

Mostri eccelsi d’onor, che meritaro
abitar l’alta corte in cui non mai
pianta di morte orma di gielo impresse;
e meritar – qui maturando a i raggi
del bel lume di Febo in lor fissato – 900
de i fioriti lor pregi i frutti eterni
fatti amanti d’onor, da onore amati,
esser qui cortigiani e corteggiati.

Non mirato da lui, qui miro in prima
quel ch’ambe le finestre al capo avendo 905
per più schiuderle in ciel, rinchiuse in terra,
non sol cantò de l’ingegnoso Greco,
vincitor di città l’astuzie e l’arti,
e fuor di certo error gl’incerti errori;
ma de la tromba sua con più gran fiato 910
fatta poi rimbombare ira e vendetta,
al suon più generoso et omicida
raccolse i palii, le vittorie e i premii,
e a l’immortalitade erse sacrati

876 di questi … rostri cantatori] di questi soli augelli a i brevi rostri
889 ogni ora] ogn’ora
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i bei trionfi a i gran trofei congiunti 915
de lo sdegnato eroe, vindice fero
de l’aspra morte del suo amico vero.

E de i suoi carmi con gli spron, con l’aura
l’ali battendo, et affrettando i piedi
a navigli guerrier, corrier marini 920
cui fur viscere l’armi e pel le frodi,
cavalcò il mare e navigar fè il mare,
circondato di fiamme, Ilio distrutto;
e d’Elicona or consiglier cantante
e cantatore innamorato, acceso 925
sol del non visto Sol, con lui sol canta
e in sè, senz’occhi ancor, mira ogni or fiso
il giorno in cor se tien la notte in viso.

Del Maron greco il mantovano Omero
a par io miro e maestoso a paro, 930
se ne l’istessa ardente ampia fucina
d’Ilio distrutto, e con le stesse brace
onde quelli egualmente arse e distrusse
et il valor troiano e la fé greca
fabricò questi, glorïoso fabro, 935
del troian duce la pietade intensa
e del regno roman la mole immensa.

E in suon non grave men del suon più grave
del greco ferro, co’l dentato acciaro 
de la più acuta sua latina lima, 940
d’ogni metal più fin fatta la prova,
dal piombo antico vile il più viv’ oro
sceglier in guisa e separar ei seppe
ch’a suoi vaghi lavor bellezza accrebbe
e di suo metro d’or chiave ha formata 945
ch’apre a la ferrea età l’età dorata.

Nè men chiaro stupor di gloria illustre
si mostra a me de i due sì grandi al fianco,
l’agricoltor famoso di Valclusa

916 vindice fero] vindice acerbo
917-918 de l’aspra … con l’aura] del caro amico anciso; e de i suoi carmi / con la grand’aura 
e co i pungenti sproni
927 ogni or] ogn’or
932 brace] braci
936 del troian … intensa] del troian duce la pietà famosa
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sotto a spoglia gentil di sacro aspetto, 950
sotto a cerchio di rai che lo inghirlanda,
sotto a ghirlanda verdeggiante apparso:
che con l’onde de l’Arno il rivo a Sorga
par che ingrandisca ogni or d’acque d’onore
perch’esso a eterno onor nudra et eterni, 955
fra gli amorosi e ameni suoi mirteti,
l’onor d’imperatori e di poeti.

E ben fastoso a le sue tempie anch’oggi
tien i lauri per crini, i crin per lauri,
ma non tien già nel cor la fiamma antica. 960
Anzi del van disio, dal bello oggetto
pur talor traviato incautamente,
tosto pentito il sen, nel sen cangiato,
cangiò l’ardore in duol, la voce in pianto,
e sanando l’altrui con le sue piaghe 965
di suon dolente a mesta man fè dono,
chè dona l’alma a i sensi e i sensi a l’alma
e frange, or con sue dita or con sua lira,
a l’Invidia e a la Parca il dente e l’ira;

come franger ogni or la falce a morte 970
tanti e tanti poter, ch’a quelli appresso
co’l guardo lor felicitar mio guardo
scerno in saver, scerno in valore invitti,
che ’l chiaro ingegno di splendor di sole
e di verde corona il crin canuto 975
dottamente arricchiti ogni or ne fanno,
co’i rami de gli allor che gli circonda,
ombra di gioia a la toscana sponda.

Ma sarà forse il dir di tutti il nome
opra del labro mio? non già, chè solo 980
quest’è de l’opre loro opra compiuta;
e ben con l’opre sue meravigliose
riconoscer da me quant’ei ne sia
tra i più eccelsi di fama or qui famoso
fassi un Dante, un Boccaccio, un Ariosto, 985
un Copetta, un Bonfadio, un Poliziano,

954 ogni or] ogn’or
956 fra gli amorosi e ameni suoi mirteti,] assente
970 ogni or] ogn’or
976 ogni or] ogn’or
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un Sperone, un Capello, un Tolomei,
un Rota, un Guidiccione, un Sannazzaro;
un Molza, un Varchi, un Casa, un Bembo, un Caro;

e un Tasso, onde la gloria, onde la fama, 990
esser famosa e glorïosa impara;
et onde onor l’istesso onore attende
s’ogni onore, ogni fama et ogni gloria
in sè raccolse ei sol. Poi ch’egli solo
or giunse a i vaghi amori ali di gioia,  995
or diè splendor in rusticano aspetto
a scena agreste; or sovra regia scena 
di sanguigno pugnale armato apparse,
or sonò con la tromba amor l’eroe,
or pinse in carte, con pennel di penna, 1000
l’opra che fè in sei dì la man di Dio
con martel di voler, scarpel di cenno;
et or sì rimbombar tromba sacrata
fè ne i terreni cor celesti affetti
con spirti vivi sì, sì al vivo espressi 1005
che senza l’onorate armi pietose
e senza il duce generoso, avendo
suo stil per duce e i carmi suoi per armi,
da se stessa essa stessa avria potuto,
come accese i Goffredi al grande acquisto, 1010
il gran Sepolcro liberar di Cristo.

Tromba onorata del cui fiato eccelso
tutto è sparso del ciel l’immenso campo,
anzi pur del cui cielo il campo immenso
tutto de’ fiati suoi ne sparge il cielo; 1015
e pur fu dì che dentro a spazio angusto
d’un ottangolo breve e mal tirato,
con picciolo compasso et ineguale
misurarlo, abbracciarlo osai, tentai
con l’immatura man de la mia mente 1020
in fanciullesca età volenterosa,
più dal desir che dal saver guidata;
immenso campo in cui superbo ei solo,
gran mietitor de le Castalie spiche,
coglie tesor se seminò fatiche. 1025

997 or sovra regia] ora su regia 
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Qui, perchè queto fin quiete imponga
a le fatiche mie non faticose,
volta a me suo bel volto e lieta Euterpe,
sì con gli accenti suoi dolce mi picchia
del mio felice core ambe le porte, 1030
portatrice gentil d’ogni mia sorte:

«Figlio, dì a l’occhio tuo, dì a la tua bocca
che per man di pace omai racchiuda
con chiave di silenzio e di riposo
di palpebre il balcon, l’uscio di labri, 1035
chè ’l tutto omai vedesti. E se potuto,
conforme al tuo disio, non hai del tutto
di tutte lodi il tutto accompagnarne,
ma di gran lunga, come ben tu vedi,
quel che t’avanza a dire il detto avanza, 1040
non te ne caglia, nè perciò n’occupi
il sol del tuo gioire ombra di duolo,
ch’a dir a pien di ciò ch’a pieno hai visto
i chiari fregi e gli splendori illustri
non bastan mille lingue in mille lustri. 1045

E se da i grandi aspetti onde beasti
ne gli occhi i lumi, i lumi in un ne l’alma
per confuso stupor confusi avesti,
meraviglia non è, chè l’aureo raggio,
che balena di qui gloria in suo cielo,  1050
può in ciel confonder di stupore ancora
de l’alme stelle e l’alme occhiute e gli occhi,
e qui, perch’ella non sol vinca altera
le belle glorie altrui, ma vinca insieme
sua beltà glorïosa a lei concessa, 1055
vince con gloria sua gloria se stessa.

Ma s’a glorie più grandi ancora un giorno
te stesso destinar fia che non sdegni,
e a te pompe maggior co’l tuo fra noi
caro indugiar non indugiar pur ami, 1060
qui stanne pur, nè temer no ch’amico
del nostro cielo ogni lucente nume
gli occhi allumando non t’indori il seno,
o ti neghi il qui star, se starvi agogni;

1038 di tutte … accompagnarne] tutto di tutte lodi accompagnarne
1052 de l’alme] e de l’alme
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chè non pur io, ch’abbia tu ancor qui stanza 1065
ma, in premio di tuo amore e di tua fede,
gratitudine il vuol, giustizia il chiede.»

Et io: «Mia dea, mio Sol, mia sola gioia,
già tanto di me stesso io non presumo
ch’io pensi che mai possa, ove il suo pregio 1070
l’aiti sol, star tra i celesti alberghi
del più sublime onor mio piede umile.
E se tua cortesia, se tua bontade
me l’offre in dono, il merto mio me ’l toglie
nè ciò bramar, nè ciò pregar pur lice 1075
al mio debole ingegno, a cui se mai
zeffiretto gentil d’aura sonante
l’ali del suon fè ventillare in canto,
tu fosti arbitra già di mia zampogna
ond’or tuo detto a’ detti miei fu freno, 1080
or a mia lode il tuo lodar fu sprone,
nè fia giammai ch’io senza te più suone.

Sonerà sì de l’amor mio ne i chiostri
de i tuoi cari favor memoria eterna
ch’a render grazie a le tue grazie tante 1085
grato almen dentro al cor destar mai sempre,
non potendo il poter, potrà il desire;
e ’l desir moverò con piè di pace,
devoto pellegrin, foriero umile
se non di questo monte a l’alta fronte 1090
a l’ime piante almen di questo monte:

ove in RuSTICO STATO aura tranquilla
– pur ch’a me si dispensi, in cheto albergo
cui sia di giunchi il suol, di canne il muro, 
e di frasche e di paglie il tetto intesto – 1095
consumerò con gioia il tempo e l’ore;
e fia ch’io rida aver bel cerchio almeno,
se non di lauro al crin, d’ulivo al seno.

Quinci fia di mie sorti unica sorte
mandar gli orecchi ambasciatori amanti 1100
ad incontrar sovente et a raccorre,
d’invisibil udito in chiare braccia,
di queste alte armonie l’aeree ancelle;
et a trarle con lor per doppia strada
nel palagio del seno, ove il mio core  1105
avrà in tacita vita ardor secreto,
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quanto secreto più, tanto più raro,
e quanto raro più, tanto più caro.

E le parole cantatrici altrui
del proprio canto in vece avrà il disio, 1110
e godrà il sen, se non il labro e l’occhio.
Poichè se l’occhio non avrà nè ’l labro
del parlar, del mirar l’onor, la palma,
l’avrà in sen del godere il core e l’alma:

quasi muto delfin che, disïoso 1115
l’alma ignuda di suon di suon vestirne,
se giamai saettare arco canoro
sente musico stral, punger si sente
sì nel suo sen squammoso il core amante,
che là vola guizzante, e là fermato 1120
fa di sua argentea schiena e lira et arco,
vago d’accompagnar, musico d’atti,
con gli atti non sonori imitatori,
il suon saettator di quegli accenti
ch’ei da orecchio di gioia intento apprende, 1125
e pago di fruir ne gli altri il canto 
ch’egli non canta e pur cantato piace:
chè se muta ha la lingua, ha il cor loquace.»



Il prospetto delle edizioni dello Stato rustico è dato a III 6.i, pag. 132 del Tomo 
I. Si è fatto capo agli esemplari posseduti da Giovanni Pozzi, ora depositati presso 
la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Portano le segnature: ed. 1607: FP 120.121; 
ed. 1611: FP 126.11; ed. 1613: Pisani A 20.

La presente si conforma alla lezione dell’edizione del 1613 (la veneziana di  
Evangelista Deuchino, terza e ultima curata dall’autore), liberata da errori tipo-
grafici anche grazie al confronto con le due edizioni che la precedono, la princeps 
del 1607 e la seconda del 1611. Si restituisce al testo la porzione IX 750-753, 
caduta per omoteleuto nella stampa del ’13, dove è segnalata con puntini: “che, 
come è l’alma a i sensi, i lumi a l’alma, / così sian soli duci e sole guide, / e così 
alteri imperino e superbi / i lumi a l’alma, come l’alma a i sensi, / forz’è pur con-
fessar che più eccellenti”. Il verso per lo portico immenso avido il guardo X 334 
della princeps è caduto nelle edizioni successive; lo si ricupera nell’edizione critica 
perché necessario al contesto.

In Apparato si danno le varianti dell’edizione della princeps del 1607; le po-
che intercorse tra l’edizione del 1611 e la definitiva del ’13 sono invece registrate 
(per le ragioni là dichiarate) in Appendice all’esame delle varianti proposto nel 
Cap. II.

Queste le particolarità grafiche dello Stato rustico:

1. Nota tironiana
Precede normalmente parola che inizia con vocale; viene resa con et, come sug-

geriscono i casi in cui si trova sciolta, sempre ad inizio di verso per evidenti ragioni 
grafiche: ad esempio nella Parte I Et ove (52), et ambe (231), et or (327, 596, 878, 
889, 902), et imbrandisce (450) e passim. Notiamo e i seggi primi e i non secondi onori 
(I 280) per ragioni metriche; così altrove.

2. Accenti
Sono aboliti nei monosillabi (verbi, avverbi, preposizioni) à, ò,  fà, fù, mà, nò, 

quà, quì, và, sò, stà, sù ecc; salva la distinzione negli omografi la, là, si, sì e simili. 

NOTA SuL TESTO
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Ancorche, benche, perche, che causale, ohime, non accentati, si danno con accento 
grave;1 lo stesso vale per se pron. rifl.; nè è in questa forma.

3. Apostrofi
Regolarizzati secondo l’uso moderno; sono unificate grafie del tipo ogn’or > 

ognor, ogn’ora > ognora, tal’uno > taluno; lung’ora è sempre in questa forma.

4. Maiuscole
Abbondanti come in ogni testo del Seicento, non sono sempre coerentemen-

te marcate. Le aboliamo in casi analoghi a quelli che qui si indicano, rilevati 
nell’Avviso Al Grazioso lettore e nella Parte I: Aeropago, Reggia, Affetto, Ago-
sto, Arte, Ateniese (attr.), Aurora, Ausonio, Boscareccio (attr.), Cielo, Città, Cit-
tadino, Civile (attr.), dea, Dedaleo (attr.),  Dramatiche (attr.), Erculeo (attr.), 
Fasto, Giardiniera, Greco (sost.), Invidia, Latino (sost.), Mare, Mondo, Mor-
te, Natura, Natura, Olandese (attr.), Oceano, Olimpo, Onore, Oriente, Pietà, 
Poeta, Primavera, Purità, Reggia, Rio, Riviera, Rubino, Rustico (attr.), Scenici 
(attr.), Sole, State, Toscana (attr.), universo, Villanello. Si conservano nei nomi 
delle divinità e dei venti.

La maiuscola è abolita ad inizio di verso, presente nella stampa.

5. Grafie etimologiche e paraetimologiche
Abolita l’h etimologica e paraetimologica quando non necessaria, molto fre-

quente nel testo, come nei casi che si indicano: havere, habitatrici, hora, hono-
rare; abhorrire, allhora, dishonore, talhor, talhora. Lo stesso vale per le forme 
latineggianti argutia, applicatione, Clitio, contemplatione, dilettatione, divitioso, 
etiandio, gratia, gratioso, giuditio, imitatione, inventione, minutia, narratione, 
otio, otiosamente, pretioso,  proportionato, risolutione, superstitioso, descrittione, 
attione; absenza.    

6. Varianti grafiche e morfologiche
Si lasciano convivere le oscillazioni di doppie e scempie e si rinuncia a se-

gnalarle qui.

7. u, v; j, ij
Distinguiamo modernamente u da v. Sciogliamo ij della stampa con ii. 

1 Nell’edizione dell’Adone di Marino curata da Pozzi (Milano, Mondadori, 1976) 
si danno le forme acciocché, ancorché, benché, ché caus., perché, peroché, poiché, talché 
tutte con accento acuto, quando nella stampa l’accento è assente come nello Stato rustico. 
Nella Nota sul testo (II 149-150) Pozzi non giustifica la scelta; identica situazione nell’ed. 
Milano, Adelphi 1988, 149-150. Atteggiamento analogo in G.V. Imperiale, Il ritratto del 
Casalino, a cura di L. Beltrami, Lecce, Argo, 2009, 60.



nota sul testo 571

8. Divisione e legamento
La grafia disgiunta nelle preposizioni articolate a gli, de la, de gli ecc., costante 

nella stampa, è conservata; così nelle forme a pena, ben sì, in somma, in vece, vie più; 
si lasciano convivere in tanto, intanto.

9. Interpunzione
Come in tutti i testi del Seicento, la punteggiatura risulta molto ricca, non sem-

pre conforme all’uso e alla sensibilità nostri; necessario quindi un intervento che, 
escludendo soluzioni totalitarie di conservazione o di ammodernamento integrali, 
faciliti la lettura del testo, senza terremotare la compagine interpuntiva originale 
(osservazioni analoghe a quelle affidate da Besomi alle edizioni critiche di Galileo, 
Dialogo, Discorso, Saggiatore, Lettera a Cristina). 

Ci siamo attenuti a questi tipi di intervento:
– sono normalmente rispettati il punto fermo e la maiuscola (in aggetto, 1607; 

rientrante, 1613) che nelle stampe segnano sistematicamente fine e inizio di lassa; 
ma si mutano in punto e virgola e in minuscola nei casi in cui il legame sintattico 
domanda di essere anche graficamente esplicitato, a vantaggio del lettore

– abolizione della virgola davanti a congiunzione che coordina aggettivi e sostan-
tivi; sua riduzione (quindi non generale abolizione) dinanzi al pronome relativo e al 
che consecutivo

– conservazione dei due punti in funzione dichiarativa e dinanzi a discorso diret-
to; loro preferenza sul punto e virgola della princeps, quando hanno tale funzione; 
loro sostituzione con il punto e virgola quando assumono valore di pausa 

– uso delle lineette per segnalare incisi, specie in periodi ampi (ad es. I 848-865; 
III 1-73; VIII 334-347), così distinte dalle parentesi dell’autore; in VI 1-11 un esem-
pio dell’utile convivenza dei due interventi

– introduzione dei segni chiamati a delimitare il discorso diretto, assenti nella 
stampa.
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