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A S U A  E C C E L L E N Z A
I L S I G N OR  C ONT E

A L E S S I O  O R L O W
Cavaliere degù Ordini di $. Andrea, 

e di S. Giorgio, íce, &c. íce.

t  C C E L!.  E N Z A

Uella naturale , generofa , e 

Tempre gloriofa inclinazione a fa

vorire , ed incoraggire le Scienze, 

$che tutta l’ Europa vede ogni gior

no trafparire in V ostra E ccel

lenza  , e che la noftra Tofcana
Alanu Coltìy* a



ammirò in Voi direttamente nella

Voiira graziofa- permanenza fatta

in quell felici contrade ; è il

vero e principal motivo , che ci 

ha moffi a procurar di poter pub

blicare air ombra del vale.voIiflì~ 

mo Voilro Patrocinio il beiliilìmo

Poema di Luigi Alamanni , che 

riguarda la Coltivazione,

Molti e molti, a dir vero ,

erano i titoli , che ci potevano 

far’ ambire un fumile onore . Gli 

illuflri Voilri Natali ; i gloriai! fre

gi , di cui fete decorato, al di là 

eziandio di quel che può defide- 

rare V umana ambizione ; e final-* 

mente i fupremi gradi, e le di

gnità, che degnamente occupate



tanto nel Governo Politico, ctuan- 

' fo nel Militare in una delle più 

¿ vaile e potenti Monarchie dell’ 

'Europa; erano per noi i più ie- 

ducenti motivi per ambire l’ ono
r e  del Voilro Patrocinio : ma ile- 

come noi fsamo ben perfùaiì, che 

Cile Arti, e le Scienze contenghi- 

no tuttociò, che di più grande , 

t di più gloriofo pofTa immagi

nari! nel Mondo ; così crediamo 

ancora, che la protezione , che 

fi accorda alle medefìme, fia il 

àpiù illuilre fregio , di cui un 

tnortale poifa eiTer decorato.

Sicuri noi adunque dell’ onor 

^ricevuto di poter pubblicare que

llo Poema fotto il manto della



Voftra Protezione, vi riguardiamo 

a ragione come il Mecenate del

ia noilra Edizione.

Gradite di grazia quelli no- 

Ari rifpettoii fentimenti, e la de

bole offerta , che vi facciamo , 

la quale non potrà effer merite

vole di riguardo , fe non fe per 

la graziofa accoglienza, che F E. 

V. fi è degnata di farle . Noi 

intanto pieni del più profondo ri- 

fpetto palliamo all’ onore di dirci 

Di V ostra E ccellenza

Umili (firn > e Deyotlfflml Servitori

G li  E d i t o r i .
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« I  ìUiGi A lamanni , fcrittore al 
¿Mondo notiffimo per le fue leg
giadre poeiìe , nacque in Firenze 
va’ 28. d’ Ottobre l’ anno 1495. di 
nobilifiìma famìglia Fiorentina, la 
quale anche oggidì quivi fuffifte 
in più rami divifa, oltre ad altri , 
che fi fono nella Francia, e nel
la Polonia trafpiantati. Furono 

jiuoi genitori M. Piero di Fran
cefilo Alamanni , e Ginevra di 

¿Niccolò Paganelli, la quale fu la 
¿quarta moglie del mentovato Pie- 
fro . Ebbe Luigi cinque Fratelli, 
:%tra’ quali Lodovico, che lafciò po- 
iìerità, da lui amato teneramente 

¿e Boccaccio, di cui ebbe all’ in-

• !>■



contro motivo d’ aipramente la
gna rii

d], ed ebbe per precettore ùn Dia 
ceto ; o foiTe quelli, al dir d’ alcu
no, Jacopo da Diacceto, detto il 
Dìaecetino ; o foiTe Franeefco 
Cattani da Diacceto , come ap- 
par più probabile per F autorità di 
Benedetto Varchi fcrìttore con
temporaneo . Comunque ila, ap
pi icoffi Luigi fin da’ primi Tuoi an
ni con gran fervore agli Ìludj ; e 
il profitto, ch’ egli ne traffe , fu di 
gran lunga fuperiore allieta ma : 
onde in breve tempo lafcÌQ ad-» 
dietro tutti i fuoi condifcepoli 
Non mancava inoltre di praticare 
cogli uomini più dotti, e di ap- 
profittarfi de’ lumi, e delle confi- 
derazioni loro . Imperciocché te
nendoli in que’ tempi una lettera
ria converfazione in un’ orto de- 
liziofo di Bernardo Rucellai, ov’ 
eran doliti adunarli i più celebri 
Letterati d’ allora, e tra gli altri
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H Franc eleo da Diacceto, Pier Mar

telli, Frane eleo Vettori, e Nicco
lò Macchiavelli ; v ’ interveniva 
pure Luigi, e con efTo lui Cofìmo 
Rucellai,- il Diaccetino, e Zanobi
Buondelmonti, co’ quali contratta 
aveva una Pretta, e particolare1 a
amicizia; e quivi era iòlito con 
altri giovani udire i fopramento- 
vati foggetti, a’ quali aggiungali 
iGiangiorgio Trillino, cui conlide- 
rava piuttoPo, al dir del Varchi, 
come Maeilro, e Superiore , che 
come eguale, e compagno. Ch’ 

«egli in que’ tempi fi fofle dato al
lo Pudio della lingua Greca, ed
im eiTa P trovane altresì molto a- 
vànzato, non ce ne lafcia dubi- 
-tai? una dedicatoria, con cui allo- 
sra Eufroiino Bonino volle a lui 
indirizzare la fuá Gramática 
iaingiia Greca intitolata E nchirit j

di

«dium Grammaticum pubblicato in 
'^Firenze nel 1516. in 4. 
j| i III. Intorno a quePì tempi, cioè 
direrio l’ anno i?t6. egli s’ accop
piò in matrimonio con Aleifan-



dra Serriilori fua prima moglie, 
alla quale indirizzò la feda delle 
lue Satire, e la quale lo fece Pa
dre di due, e forfè di più figliuo
li , come diremo a fuo luogo.

IV. Governava allora la Repub
blica di Firenze il Cardinal Giu
lio de’ Medici, alla cui famiglia, 
e fazione era flato attaccatiffimo il 
Padre del noitro Luigi, come dal 
Varchi , e dal Segni abbiamo; 
quindi Luigi pure godeva talmen
te il favore del detto Cardinale; 
che a niun’ altro ceduto avrebbe, 
fe in quello flato avefle faputo 
mantenerli ; ma un5 incontro fini- 
ilro , che gli fece prender moti
vo di difguilo col Cardinale, tal
mente ne fece a Luigi alienar F a- 
nimo ; che fu poi la cagione delie 
lue difavventure . Scrive F Ammi
rato , eh’ era fiata per ordine del 
Cardinale polla una pena da pa- 
garfi da chi foffe prefo colf armi.. 
Non andò molto, che con que
lle fu trovato e prefp Luigi 
tempo di notte ; onde convenne-
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gli pagare la detta pena . Parve a 
lu i, che e per lo favore, eh’ egli 
godeva predo al C ardinalee per 
le altre ine qualità non doveiTe 
effe re lotto la legge compralo ; 
onde talmente quella cola ad on
ta ree olii, che tutto fremendo dì 

^rabbia, opportunità di vendicarli 
.Spettava. Non era egli il iolo , che 
-male affezionato folle al Cardina
le ;  onde non ebbe d’ uopo cercar 
mol.o ì compagni per concertare 
quella vendetta ; all1 eiecuzion del
la quale parve loro occalione mol- J 

favorevole la morte del Pon- |  
itefice Leone X. fio  cugino, av- | 
-venuta a’ 2. di Dicembre del 1521. |\
fAèunque Zafiobi Buondelmonti, *
Jaeopo da Diaceeto , Luigi di 

,,Tommafo Alamanni, Antonio Bru- 
fcio li, ed altri ancora, chi per a- 
• vere diverlì motivi di {limarli oi- 
fed Bai detto Cardinale , e chi 

operando lode di liberatori della 
patria, ordinarono nel 1522, per 
•J|ieciderlp una congiura , della 
.quale divenne complice anche il
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noflro Alamanni: e, fé il dee cre
dere alla Storia del Varchi , s’ of- 
ferie egli delio d’ uccidere il Car
dinale colle proprie lue mani. 
Ma anzi che aver’ edito, fu quella 
congiura feoperta nel mele di 
Maggio di detto anno . Come 
ciò avveniiTe, iì vede a lungo 
narrato dal Nerli, e dal Nardi 
nelle Storie loro , Scrìvono que
lli , che dopo la mòrte del Pon
tefice Leone avevano effi manda
to Badila'-della Palla, ch’ era con
giurato con loro , al Cardinal So- 
dermi ^inoltrando in? apparenza, 
che Bàtifla per qualchè i’degno fi 
fofie partito da Firenze malcon
tento del Cardinal de’ Medici) 
acciocché praticale, come nemi
co de’ Medici, col Soderino ; e 
come fuorufeito, poteffe far fuori 
con Renzo da Ceri, e 'co ’ Sode- 
rinì que’ provvedimenti, che giu
dicane a propofito per condurre 
ì difegni loro. In quello men
tre ini’orto qualchè iofpetto del 
lliddetto Batida della Palila al Can
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fdinal de’ Medici, fu prefo un Ca- 
iVillaro, che portava lettere ed am* 
falciate di Batirta a’ Congiurati, 
e il Cardinale icopri , mediante 
jportui , più di quanto temeva . 
Dopo F eiame del Cavallaro , fu 
preib di giorno, e pubblicamente 

di detto mele dì Maggio 
Jacopo da Diacceto, per F eiame 
del quale ebbe il Cardinale noti
zia dì tutta la congiura : ma per 
''effere fiata troppo pubblica qne- 
ila cattura, ciò fervi a rendere 
ben torto avvertiti gli altri Con
giurati a cercar lo fcampo colla 
.fuga . Trovava!! allora in piazza 
ilT 3uondelmonti; onde da lui eb- 
beli agio, come ^rìferifee il poc’ 
anzi citato Ne rii, dì ialvar le rtef- 
fo colla fuga; e il'potè ben torto 
¿farne avvifato anche il nortro Lui
g i , il quale trovava!! allora fuor 
di Firenze a San Cerbone iopra 

f ig lin e  appreilo di Gio. Serrifto- 
fuo Cognato. Il Bracioli, in- 

. telo il calo del Diaccetino, come 
¿racconta il Nardi, ufcì nello rtef-

a 6
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fo giorno fuor di Firenze nel fer
rar delle porte, e andò a recare 
dell’ avvenuto 1’ avvifo a Luigi, 
il quale provvide ben fubito col
la fuga, fecondo che fu bifogno , 
alla falute fua, pattando per la via 
del Borgo a San Sepolcro ne’ pae
si del Duca d’ Urbino. Quindi 
portoffi a Venezia , ove per altre 
vie ricoveroffi ancora il Buondel- 
monti , il quale erafi pure per 
tempo fottratto al pericolo . Ali’ 
amo, ed aif altro fu non folo da
to bando di ribelli, ma polla an
che una taglia di cinquecento fio
rini d’ oro per uno . Furono in 
Venezia ricevuti da Carlo Cappel
lo Senator Veneziano nella fua ca
ia, il quale, oltre alle molte e buo
ne qualità fue, era anche letteratif- 
lìmo. Ma effendo flato l 'anno ap
preso, cioè nel 1523. eletto Pon
tefice il Cardinal Giulio de’ Medi
ci fotto nome di Clemente VII., nè 
tenendoli eglino ficnri in Vene
zia ; prefero rifoluzione di partir
cene, e di metterli in luogo più

xij L A  V I T A
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ficuro : perciò $’ incamminarono 
verfo la Francia; ma in paiTando 
per Brefcia, furono quivi preiì, ed 
incarcerati a petizione del Pontefi
ce, ficcome il Varchi aiTerifce. 
La qual cofa giunta a notizia del 
Cappello , operò quelli di manie
ra , che furono, non fapendo i 
Veneziani , o infingendo di non 
Capere chi eglino fi fodero, libe
rati, e mandati vìa . Pollo dirai 
maniera in libertà Luigi, andò ra
mingo alquanti anni in molti luo
ghi del Mondo, fuggendo la po
tenza , e l ’ inimicizia del Pontefi
ce; ed attendendo tuttavia , che 
la fortuna gli deife luogo di ri
metterli in patria. Dimorò qual
che tempo in Francia, ove fu dal 
Re Francefco Primo non folo ot
timamente veduto , ma onorata- 
mente ricevuto, e liberaliilima- 
mente trattato, e largamente be
neficato „ Da una fuà lettera ab
biamo , eh’ egli nell’ Ottobre del 
1525. ritrovandoli Copra il mare 
non lungi dalla Tolcana fra le
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Ifole dell’ Elba, e del Giglio , fu
oppreffo da così pericolofa, ed a- 
cuta malattia ; che poco mancò, 
che non vi foccombeffe. Dalla 
data della della lettera il rileva, 
eh’ egli fui principio del vegnen
te anno 1526. trovava!! in Lione» 
Dimorò pure affai in Genova, do
ve per la fua virtù, per la gen
tilezza , per la maniera del con- 
veriare, e per l’ eccellenza del
la poefia,' eh’ era in lu i, acquiffò 
molta grazia con Andrea Doria 
Generale dell’ armata dell* Impe- 
radore, di tal maniera, che gli 
era cariffimo infra i piu ffretti fa
miliari , che aveffe quel grande 
Ammiraglio, come narra il Segni.

V. Cangiarono intanto afpetto 
le vicende della fua patria ; im
perciocché effendoiì le truppe di 
Carlo Y. impadronite di Roma fui 
principio di Maggio del 152.7.; 
ed effendofi il Pontefice ritirato 
in Cafiel Sant’ Angelo, ov’ era da’ 
nemici ftrettamente affediato; fol- 
ievoffi : in Firenze la maggior par-
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te delia Nobiltà, e del popolo con-? 
tra i Medici, i quali furono per
ciò obbligati a partìrfene, ed ab
bandonarne il dominio, Riforma
to quindi il governo, furono li
berati di carcere alcuni prigionie
ri, e richiamati gii sbanditi, tra’ 
quali principalmente 1’ Alamanni, 
e il Buondelmonti, Ritornò dun
que alla Patria Lu ig i, ov’ ebbe 
qualchè comodità di attendere al
la poeiìa, alla quale Tenti vali por
tato dal Tuo genio; rapendoli aver 
ini nell’ Agoilo elei detto anno 
K27. dato principio a compor le 
lue Selve . Erano frattanto infor
ti in Firenze varj difpareri tra que’ 
Cittadini, fe avellerò eglino a man
tenere la vecchia lega col Re Cri- 
iìianiflìmo, e cogli altri Confede
rati d’ Italia contra P Imperadore ; 
0 piuttoflo, com’ era opinione di 
Niccolò Capponi allora Gonfalo
niere, tentare nel tempo Hello di 
placar P ira del Pontefice, e rin
novare con Cefare P antica ami- 
ila, e confederazione » Raunoffi
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d’ ordine del Gonfaloniere una 
pratica per deliberare fu quelli 
difpareri, nella quale convennero 
molti de’ più favj, e riputati Cit
tadini ; e tra quelli fu chiamato 
il nolìro Luigi, benché folle affai 
giovane , e non avelie nè Magi- 
firato nè uffizio veruno. Difputa- 
to che fi fu alquanto fecondo le 
dìverfità de’ pareri, richiedo pur 
venne Luigi dell’ opinion fùa, il 
quale nella guifa, che nel Varchi 
fi legge, fece un lungo dilcorfo 
in favore del partito di Cefare. 
Ma ficcome ognuno creduto a- 
vrebbe, che Luigi, il quale rice
vuti già aveva diilinti favori dai 
Re di Francia, doveffe effere più 
d’ ogni altro favorevole al parti
to di quello Re; così trovoffi tal
mente firano il contrario proce
dere di lui; il quale per altro in
tendeva farla da buon Cittadino; 
che eiTendoglifi pofcia altri op
porlo.; ed a favore della Francia, 
c de’ Collegati feguita effendo la 
deliberazione ; pripeipioffi, finita



che fu la pratica, a fparger voce 
per tutto Firenze, che Luigi Ala
manni aveva in favor de’ Medici 
aringato, e detto male del Re di 
Francia: e tanto oltra procedette 
la cofa; ch’ egli, di confidentiflìmo 
eh’ egli era , diventò folpetto a’ 
popolani, dà maniera che gli an
damenti fuoi cominciarono ad ef-

DELL’ ALAMANNI. xvìj

jj fere più diligentemente ofiervati, 
¡j intantochè il dir male di lui pa
gi re va, che cola popolare fofle, ed 
I in pro dello Stato. Folle quella, 
|  coni’ è probale, o pur’ altra la ca-

Í' gione, principiò Luigi a lafciar- 
fi di rado vedere in Firenze, paf- 

« fandofela fovente in Genova. Ma 
I  quivi pure non fi trattenne già mol- 
I t0’ perciocché avendo i Fioren- 
!  tini avute nell’ Ottobre del K27. 
I certe novelle, che le Armate Fran- 
I cefe, e Veneziana loro collegate 
I erano di dì in dì per arrivare a 
| Livorno ; non folo per alloggia
li re , ed intertenere i Capi, ma per 
§ qualunque altra occorrenza elef- 
¡ fero CommiíTario Generale Luigi,



al quale fu fpedita la patente a j  
Genova : ed egli non guardando j 
a cola, che di lui detta iì folle, 3 
accettò volentieri, e diligentemem I 
te le commìffioni dategli- efeguì, ;
■ VI. Nell’ anno feguente 1528. 
effendofi ordinato in Firenze di ar- 
mare que’ Cittadini,, che nè meno J  
di 18. nè più dì 36. anni avevano; % 
fu aieritto a quella Milizia ancora :| 
Luigi, al quale toccò, fecondo F |  
ordine allor tenuto, il Quartiere di jj 
Santa Croce, nella cui Chiefa re- || 
citò F anno vegnente 1529. una gl 
■ orazione fopra la Milizia, alla pre- jj| 
fenza di quella, e de? Magiilrati, || 
fecondo il collume d’ allora . ■ 1

VII. Erafi frattanto indotto il 3| 
Re di Francia a maneggiare con 
Cefare iirettamente , ed inficine :1 
fegretamente la pace: e il Ponte- M 
lice pure cercava d’ accordarli colf 
Imperadore ; e gli accordi dalla |  
parte del Papa farebbero feguiti, dj 
quando Cefare promeifo avelfe di 11 
rellituire i Medici nella Signoria 1J 
,dì Firenze; perciocché Celare ¡non 3
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».era ancor risòluto, allettando pu- 
§-.je , le i Fiorentini voleilero clir 
limila. MoiTo Luigi da quelle no-* 
levità, e dall’ amore verfo ia patria., 
jffentò di nuovo con molte ragie- 
ini , effendo ritornato uìtimamen- 
;|tc da Genova , d’ indurre i iuoi 
gConeittadini a mandare Ambaicia- 
liori a Cefare, e con eiTo lui ac- 
comodarli: il che procurò egli con 
¡tanto maggior calore, avendone fe- 

jgreta commilitone da Andrea Do- 
¡¡ria, di c u i, come fopra abbiam 
Ériferito, godeva tutta la confiden
z a  . Ma troppo forte, e numero- 
||li era la contraria fazione; onde 
pi fatti ragionamenti, ed incita- 
Unenti di Luigi non fecero altro 
pilette, al dir del Segni , le non 
¡¡§he gli iVifcerati amatori della lo
tto libertà cominciarono
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ad aver
¡¡luigi per foipetto di effa , e per 
«orno, che folto quell’' ombra fa* 
j|eiÌe in Firenze i fatti del Papa, 
Senza ricordarli, eh’ egli era fiato 
¡Hholti anni ribello dello Stato, in 
¡¡tempo de’ Medici : dal che nacque,
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ch’ egli mal foddisfatto le ne ritor- 
naife poco dopo a Genova, avu- 
ta nondimancò fegieta commiifio 
ne da’ Dieci e che ringraziale 
il Doria di quel fuo buon’ animo 
verfo la Città, e delle lue offer
te;' e che tenefie la Citta avvifa- 
ta de’ cafi , che feguivano ., e di 
quelle pratiche , che cominciava  ̂
no a rifuonar per tutto della pai- 
fata dell’ Imperadore in Italia ; c 
degli accordi, che fi maneggiava
no fra Celare , e il Re di Fran
cia. E quella fu la cagióne, per 
cui Luigi-, ï al fùo ufizio intentili 
fimo, venne più volte màndato , 
benché fenza alcuna conelufione,



agna, fi partì poco avanti, che 
rivaiTe la rifpofia , là quale con- 
neva, eh’ égli fi -rappreientafie, al 
ever dì quelli, al loro Magi* 
ato . Andò dunque Luigi col 
oria in Ifpagiia veri’o la metà 
1 1.529. e quivi giunto icoprì 
portanti trattati tra il Ponte-* 
e , e P Imperadore in pregiu- 

izio della: libertà della l’uà pa
ia ; perciocché riguardavano il 
itabiiimento de' Medici in Pi
nze : e icoprì pure , che 1’ Ini- 
eradore, per dare efectizione a- 
li fieifi trattati, doveva portarli 

Italia. Per le quali cole, ve
ndo Luigi , ehe avvifati ne fof- 
ro i Puoi Concittadini, fpedl un 
rigantino a pofia da Barcellona: 
el che tuttavia da alcuni, i qua- 
non avrebbero voluto, che fof- 
ro fiate vere., gliene fu faputo 
al grado . Partì intanto, l ’ Impe* 
dorè dalla Spagna per venirfe- 

a Genova; ed avendo perciò 
Fiorentini, già sbigottiti, eletti 

Quattro Àmbafciatori a Cefare, per
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cercar, benché tardi,) di compor
re ì le cole loro ^ordinarono a Lui
gi già ri tomaio dalla Spagna, che 
gli precedeffe ; il quale ebbe 1 o- 
nore di dar parte a- Gelare , nel) 
tempo che- epa dii obbligato da' 
venti contrarj il trattenne due gior
ni in Savona della elezione, di) 
quelli ÀmbaibiatOri per incontrar
lo , e onora fio ; il perchè moFrò) 
Gelare cT averlo affai paròp e die« 
dé fegnì , che cotalì dimoffrazio-j 
ni gli piaceffero non pocoa R 
feirono non. pertanto infruttiiofi ij 
maneggi di quelli Ambalciatoii in 
Genova coll’ Impéradbre quale 
veggendo ,uché ì Fiorentini Fai 
vano baldi nel1 rifiutare la fovraf 
nità della Caia de Medici, dopi 
la feconda udienza fece dar lort 
commiato, lenza volergli più a| 
inoliare , rifoluto di obbligarli 
ciò colla forza. -

V ili. Finita quella Ambalce* 
ria, fi trattenne tuttavia in Gè* 
nova p e r  molti meli Luigi d’ or
dine de’ Signori Dieci con due fio*!
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ni tl’ oro. il giorno di provvifìo- 
e, fino a-tanto che, effendò nell’ 

no ieguente 1 5 30. iirettamente 
Tediata la Tua patria(dagli Eferciti 
ontificio , e Cefareo, trasferii!! a 
ione, ove efTendofegli raccoman- 
ati i Tuoi aiTediati Concittadini 
er ajutp di danari, non mancò 
i foilecitare i  Mercatanti Fiorenti- 
i, eh’ erano in Lione, i quali ri
crearono inftantiffimamente il Re 
i Francia, che gli pìaceife per 
ccorfo della lor patria far paga- 
tutto, o almeno una parte di 

nello, di eh’ egli era loro debi- 
re: e quantunque il Re con va- 
e feufe eercàlFe di mandare in 
ngo la cofa fenza alcuna rifo- 

izione *, fu tuttavia tale e tanta 
diligenza ed importunitàdi Lui- 

ì, adoperandoli ancora i Merca
nti -, che furon o non folo pagate 
tte le cedole del Confolato, ma 
(coffe ancora alcune paghe del 
c, le quali montarono in tutto 
’ intorno' a ' ventimila ducati, ì 
uali in più volte iì mandarono
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a Fifa da Luigi ; ma gli ultimi pofi

gli fu fatto largo: nè mancò chi 
diceiTe, ch’ egli, il quale tra tante 
virtù aveva quello vizio folo, che 
il dilettava Copra ogni convene* 
volezza del gioco* e quali, fem-* 
pre perdeva, iervito fi foffè dv 
alcuna parte di quello danaro.

IX. Si nduiTe intanto agli eftre* 
mi Firenzenulla giovandole nè] 
quello , nè verun’ altro foccorfo| 
e fu obbligata ad arrenderli a’ n, 
d’ Agollo di detto anno i  <5 30. Con 
que’ patti, che fi riferii cono a luna 
gp dal Varchi ; ed-a veder fuó 
malgrado ÀleÌTandro de’ Medicì] 
meifo in poffelfo della fovrana au| 
torità . Mutolfi allora il governoi 
ed i Capi principali de’ popolani! 
vennero condannati all’ ultimo fupl 
plizio* altri non pochi furono qui] 
e là confinati, e tra quelli l’ Alai



X. Quivi póftatofi , fu prefa, feb- 
ene ammogliato , dall5 amore dì

nome di Ligure
ianta . 7-
XI. Egli è credibile, che Luigi 

effe qualche tempo in Provenza;
è abbiamo dal Varchi, 

he i confinati, fperando di dover’ 
fler rimeffi, offervarono con in* 
redibilè difa^io e fpefà e pa* 
ienza il confino ; ma fornito il 
empo , furono neorifinàti tutti, e 
uafi tutti in luoghi più Urani, 
più dìlhgiófi che ;prìiha ; perle- 

hè, da pochiffìmi in fuora, cad
ero tutti pene, e
iventarono ribelli; e tra quelli 
imovera egli il noflro Luigi, di- 

id d , che fu citato per efferiì 
tto beffe del confino .
XIL Perduta la fperanza di più 

ir ritorno allapatria, ritiro ili Lui- 
ì in Francia , óve il fuo merito 
li fece ritrovare un gran Mece- 
ate nel Re Francefeo Primo , il 
uale dilettandofi molto dell’ Ita-
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liana posila, adopcroHo in dìver-
- -  .£ ■ *  -  .  ^  ■ *■ -■ 0 ^  -L J ì"

fi ufizj , ed onorollp ^  
dell’ Ordine dì S,; ̂ ìqEeìey ciancio, 
gli infieme con magnifica libera- 
lità ripofo ed ozio per attendai 
alla poefia, dellaquale diede ben 
toilo non picciolo faggio nell’ edi
zione delle fue:;jQ;g  ̂
eh’ ei pubblicò nel 15 3 2?; ^edican* 
dole. a quello Re , il quale non 
mancava tuttavia per mezzo del 
noilro Luigi di promettere a’ Fio
rentini cole grandi in Benefizio 
della libertà loro . ì • 1

XIII. 'Seguite- poi eilendp,F ?nno 
appreiTo 1533. le nozze di Enrico 
fuo figliuolo, allora Duca d’ Or- 
leans , e poi eia Re, con Caterina 
de’ Medici; fu Luigi da quefta chiaf 
maio al ; fuo fervigìo col gradi} 
di fuoMaeilro di Cala; ond’ egli 
p ofeia in drizzò a - lei la fila Colti
vazione , pregandola con lettera, 
che noi abbiamo giudicato oppor
tuno premetteré alla Coltivazio
ne medefima* di prefentarla al Ri 
Francefca, a cui era dedicata . ;
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XIV. Non lafciavano intanto ì 

Fuorufciti di Firenze di cercare 
ogni mezzo ; per minorare T auto
rità del Duca Alefiandró, e per 
ottenere T oiTervanza dell’ accordo 
fatto nella refa della lor patria ; 
il che molto più tentarono nei 
^ 34 . * in cui avvenne la morte di 
Clemente VII. Perciocché conce-
puta allora avendone maggiore 
fperanza, eleflero lei procuratori, 
i quali atfendeifero • alle cofe de’ 
Fuorufciti, e faceifero perciò ricor- 
fo all’ Impera dorè: uno di quelli 
fu Luigi, avvegnaché, eiTendo egli 
in Francia , venilieeletto in fuo 
lu ogoDante dà Gailiglidne .

XV. Non fu tuttavia tale la di
mora in Francia di Lu ig i, che 
non paiTaifè più d’ una volta in 
Italia . Abbiamo da un fuo So
netto , che egli la rivide dopo il 
fello anno del fuo efdio , eh’ è 
quanto dire verfo il 1537. ; e fu 
forfè allora ,cheefletido flato in 
quell5 ariìio uccifo il Duca Alef- 
fandro  ̂ .concepirono i  Fuorufciti
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Fiorentini, febben vanamente T 
nuove fperanze db vé^el ^eilìtub 
là alla patria  ̂lo la; libertà-i Fra; 
e.gli in Romai? con Niccòiòiy e Ba- 
tifia fuoi figliuoli fulla, fine del 
1538, e del 15 3 9. come da alcu
ne lettere chiaramente fi; appren
de . Sappiamo- pure, che yi di
morò anche il Gennajo dell’ anno 
fogliente x540, ; nè' ci mancano 
conghietture per credere,, che in 
Roma vivefle egli in Córte , .e 
forò anche al fervigio del Cardi
nal’ Ippolito d’ Efic r detto- comu
nemente il Cardinal di Ferrara.; 
Si trasferì pofcia a Napoli ;v indi 
tornando! ene indietro, pafsò vici
no allo Stato di Firenze, portan- 
dofi dappoi a Ferraraya Padova, 
e a Mantova, ovetrovavafi a’ 2.2. 
d’ Aprile di detto anno 1540., fui 
finire del quale era già in Fran
cia ritornato, ove ricevette avvi* 
fa d’ eiìere fiato aggregato ali’ Ac
cademia degF Infiammati di Pado
v a , Altro viaggio in Italia egli 
fece fui p rincipio del 15 4 1. nel



DELL’ ALAMANNI.

n

ian-Batifta Girardi Cìntìo.
XVI. Ma uno de’viaggi , che die 

e più nome al noftro Luigi, 
allor quando dai Re Francefco 

enne ipedito Ambafciatore in I* 
pagna alF Imperadore Cado V.$ 
1 che merita particolare racconto. 
Aveva già Luigi fra i molti vedi 
componi ad onor del fuo Re , il 
quale era Venuto di nuo vo in guer
ra con Gefaxe, parlato dell’ Aqui
la, e del Gallo, cosV volendo con- 

regnare Cefare, ed il fu© Re-, e 
n alcuni di quelli verfi’, volendo 

pungere T  Imperadore , legge vali :
V  Àquila grifagna*)

Che per più divorar due becchi porta?

quali giunfero umche a notizia 
del médeiìmo imperadore . Ora 

fTendoiì nel 1544. tra quelli ' due 
rencipi conclufa la pace di Cre

pi; ed accadendo al Re Francefco 
di mandare uri’ Amhaiciatore a

b 3  '



Carlo in Ifpagna per alcune ceca* 
iìoni particolari ; vi mandò il no- 
itro Luigi a bello !ludio,comé fi 
crede, per riconciliarlo con quel
la Maeflà. Avendo egli dunque 
una mattina udienza in prefenza di 
molti gran Peribnaggi, nel prò-* 
grdTo del ragionamento entrò nel* 
le lodi di quel Monarca , inco
minciando dalla parola Aquila al
cuni periodi. Lo afcoltò Celare 
con fomma attenzione, mirando
lo di continuo fidamente; poi ve
dendo, ch’ egli era già in fine di 
quella repetizione, con volto, fi! 
guardo fereno foggiunfe :

V  Aquila g r ifa g n a ,
Che per piu divorar due becchi porta  <•

Sarebbe!*! forfè turbato ogni al
tro per fentir’ un tal rimprovero ; 
ma Lui gi fenza fmarrirfi, con vol
to grave fòbicamente rifpofe: » Io 
» allora, Magnanimo Principe , 
« fendi come poeta, al quale è 
» proprio, non che lecito, il fa- 
*> voleggiare, ed il fingere ; ora
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» ragiono come Ambafciatore, ai 
» quali fi diiconvienc per tutti i 
» modi il mentire; e maflìmamen- 
» te quando da Principe fincerif- 
» fimo, e fanto, come è il mio, 
» fono mandati a Principe lince-* 
» rifilino, e fanto, com’ è V. Ma- 
» ellà : allora fcrifli come gio- 
» vane ; ora parlo come vecchio : 
» allora tutto- pieno di fdegno, 
» e di paflione per ritrovarmi dal 
» Duca AleiTandro, Genero di V. 
» M.,ditcacciato dalla mìa patria; 
» ora libero da ogni paflione, e 
» pienamente difingannato , che 
» V, Maefià non comporta niuna 
» ingiuftizià : allora riempiuto 
» per V orécchie da alcuni falfi 
» relatori; ora informatiflimo per 
» lungo tempo da infinite efpe** 
» rienzé, ch’ io n’ ho vedute ed 
» udite da mezzo il Mondo . » 
Piacque tanto quella pronta ri~ 
fpoila a Cefare, che alzandoli per 
andare a tavola gli pofe la mano 
fopra la fpalla, e diflegli, che dell’ 
eiilio fuo non s’ aveva egli da do
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ler punto ; poiché aveva trovato 
un sì grande appoggio, com era 
quello del Re Francefcoj € che 
all’ uomo virtuale) ogni luogo è 
patria ; ma ben s’ aveva da do
lere il Duca di Firenze d’ edere 
ihto privo d’un Gentiluomo così 
¿àggio e di tanto valore , com’ 
egli era: così avendo V Alamanni 
con alcune poche, e foftanzio- 
fe parole rendute grazie a S, M., 
fu poi benìgniffimamente veduto 
fempre in tutta quella Corte, ed 
ottenne quanto voleva a iervigio 
del fuo Re, ed ebbe onoratiifimì 
doni, e ii partì contentiffimo,

XVII. Ritornato in Francia Lui
gi provò un nuovo effetto della 
liberalità del fuo R e, ottenendo 
per Ballila fuo figliuolo nel 154^, 
la Badìa di Bellavilla del valore 
di mille feudi : e molto ancora 
farebbefi avanzata la beneficenza 
di quefto, fé non foife mancato 
nel 1^47.

'XVIII, Succede a lui Enrico IL 
Fuo figliuolo, il quale nientemeno
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del Padre amò il  noflro Luigi, a 
cui fece -dono d’ un gran Giglio 
d’ òro, e gl7 impofe di profegui- 
re P incomincialo Poema del Gi
rone il Correi e c h e  venne poi eia 
da lui nell’ anno feguente 1548« 
a quefto Re dedicato - Nè a que- 
ilo Monarca fi rendè Luigi foltan
to caro per la poefta, ma anche 
per la Ria deflrezza negli affari po
litici ; perciocché in una iua let
tera icritta nel 1550. leggiamo., 
che il ino fervigio tenevalo il più 
del tempo in cammino:: ed in fat
ti lappi amo, che impegnatoli que
llo Principe alla dìfeia d7 -Ottavio 
Far ne le, Duca di Parma, cantra l7 
Imperadore, fpedì nel 1 5 5 1 . l ’ Ala
manni a Genova, ficcome raccon
ta il-Partita, per richiedere quella 
Repubblica d7 accomodarlo de’ faoi 
Porti per ricetto della fua Armata, 
e per potere sbarcar le genti, che 
dileguava di mandare in .Italia | 
avendogli pur data una iegreta 
commeilìone di trattare con que’ 
Cittadini, eh’ erano più attaccati
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agl’ intereffi della Francia, c dì 
maneggiare col mezzo loro qual
che movimento, che ritiraiTe quella 
Repubblica dal partito dell’ Impe- 
radore, alla Francia fottomettendo- 
la. Ma quelle commeffioni, quan
tunque ei'eguite da Luigi con tut
ta la poffibile attenzione e pre
mura, non ebbero l’ effetto delì- 
derato 5 onde dopo aver’ egli pro
vata ogni fua pratica infruttuofa, 
tornoffene in Francia, ove diede 
mano alFÀvarchide altro fuo Po
ema, cui però non potè egli pub
blicare a cagion della morte, che 
pochi anni dipoi lo iòpraggiunfe, 
Imperciocché ritrovandoli egli nel 
15 5 6* in Amboife, ov’ era la Cor
te del Re Criftianiffimo, morì qui
vi di diffenteria a’ 18. d’ Aprile di 
detto anno, eflendo in età. di 60. 
anni, cinque meli, e 21. giorno ; 
ed ebbe fepoltura in Parigi nella 
Chiefa de’ Cordiglieri 5 fe pur può 
darli fede al Chilini, che ciò ri-
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Fino in quaranta dL Già latta Febo 
più che mezzo il Leon* picchè ri msftra 
Poco avanti al mattino in mezzo- il petto 
La fua iteli a maggior» ch’ogni altra avanza 
Di poffanza, e d’onor; ma in quello {tato 
L’aer puro, e feren fa torbo, e folco*
Guarde il chiaro fplendof, ch’è li tefor primo 
Della vergine Aftrea, che’1 nome porta 
Del buon - Vendemmiato* , ch’ or farge avanti 
Al ritornar del Sole: e ’J freddo Arturo,
Già bagnando il terrea, fi afconde, e fugge, 
La donna di Etiopia, amata, e culta 
Dal volator Perfeo, nel primo bruno 
Si mofira in Oriente , e turba il Mondo .
I due Pefci, c 5l Monton fotto alPOccafo 
Diicendendo al mattili, di Noto, e d’ onde 
Lafcian fegnati i dì, che. veggion giunto,
Per le notti adeguar, già in Libra il Sole,
Or nel tempo medefmo al loco ifteffo 
SÌ atmffa irato il tempeftofo Auriga,
Che f^tìfefal:Villan‘;fat'-'guerra,-e danno. 
Quando al freddo Scorpion Delio ritorna,
Si vede ir: neLmattin con Aufiro, e pioggia 
H principio1 del Tauro all’ Occidente :
Or con brina'é con giri caggiono in mare* 
Quando ci fpuntà il Sol*, lé fette ftelle,
Cip ei porta in: fronte e la Cementa invita*
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Or fi afconde da noi Caffiopeja 
Vcntofa, c turba-: e tra -ghiacciofr fprrtt 
II luceste Scorpion la -Solite fcaopre 
Già dei canino Verno ì dì fon giunti,
Che *1 famofo Ghiron rìfcalda Apollo :
Già minaccialo in ciel tra piogge, e venti 
'Guancia fi calca il Sol nafte Orione-:
Or quanti fegsi ha in elei ^quante faeelie$
E largendo, e cadendo a pruova fanno 
Chi più nevi, tempere, c piogge adduca-. 
Poco creda iì Villan, poca aggi-a fpene , 
Quando va fotto il Con, eh'innanzi caccia 
La pnyentofa Lepre ; e quando torna 
V  Aquila nel ‘mattili con gii altri infierne, : 
Ch'ai buon tempi miglior vèdea la -fera l 
E mentre (corre il Sol rirfuto vello 
pel barbato animai, eh’ a noi furando 
Si gran fpazio del di lo dona altrui^
E mentre umidi tieìi gii aurati crini 
Quafi rubdlo a noi, di Aquario in fedo ; 
Ch’ agni sforzo lafsù foggiate al Vcrno, ; 
Quando ripiglia al fin f  albergo in ■-Pirici'-; 
d à  crefee il giorno aiTai : che viene appunto 
Quando il fero Leon tutto ’è in Gocafo*
Qui dal Settenèfion foave fptra ,, v
Certo fiato :gendl* chJOvnkìo ha nome : 
iugge Califto allorV e fuor ci manda*
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Dunque £ vero ? olniè l dunque è pattuì 
Dd Mondo di maggior* uopo dima sì M ia i  
Ch'era in quejt’ ulta otti bile procella 
Poh <CTvfchì nocchieri? e emû nìta *

Ed lo hfo ? un di quei refterù in vita t 
Se viver dir f  puoi e anima un cella ,

Deh .5. fe degno ne fono  ̂ alla fu a f  ella '

QtiejV alni a fa  , coni era in terra ? unita ̂
■SI cld ¡0 non veggi a H gran pubblico ¡danno 

E r  Arno rimaner fenza%l fuo pregio ?

Chc'l fea 3 dì baffo e torbo  ̂ altero e chiaro *
Già s1 avvicina il venfette fui* anno ,

Gli irato Cielo ? e de‘fuoi beni avara 
Sol piove (opra noi,f Perno,  e dìfpregìo

XIX. Ebbe Luigi due mogli, a- 
mendue nobili, ed amendue Fio- 
remine . Fu la prima Alefiandra 
Serri! tori, di cui più (opra facem
mo menzione, e la feconda Mad
dalena * Buonajuti, dì cui parlai! 
nell’ Epitaffio, la guale era Guar-

^  Che nell* Epitaffio trovili H e e e n a  'in I n o  
go di M a g d a l e n a  ̂ nuli è m araviglia* di- 
■ centiofi in ^iren/e Lena in luogo di Madda
lena 1 e quindi il V a rc h i, che ufa anche in 
italiano in un Sonetto Siena .per Maddale
na^ recanti*.» in Latino l i  voce Lena^ *:avrà 
detto H ù l e m a  con veEzoib cangiamento-» di 
^ui non m ancano .efem pj.
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De l l*alam anni . xxxvìì
dagioje della Regina Caterina de* 
Medici, e palsò dopo la morte di 
Luigi alle faconde nozze con Gian- 
Badila de’ Condì nel 1558. Con 
quella era già ammogliato Luigi 
nel 1544* id cui ella non aveva 
che venti anni,.

XX. Ebbe Luigi dalla prima fua 
moglie due figliuoli Badila , e 
Niccolò, i quali ambedue in Fran
cia fi fegnalarono. Perciocché Ba- 
tifi a nato in Italia a’ 30, d’ Otto
bre del 1519. fu Limofiniere della 
Regina Caterina, dipoi Configlie- 
re fegreto del R e, indi ebbe nel 
x 5 4 5. la Badìa di Bella villa, poi 
nel 1555. il Vefeovado di Bazas, 
cui egli lafciò nel 1^58, per paf- 
fare a quello di Macone, e morì 
a’ 13. d’ Agoilo del 1581. Nicco
lò poi altro figliuolo di Luigi fu 
Cavaliere dell’ Ordine di S. Mi
chele , Capitano delle guardie del 
Re, e MaéRro del Palazzo Reale,
Ebbe pur,Luigi un’ altro figliuolo 
per no^de isso p o , che dovette 
morire avàidì al Padre, ed un^
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figliuola , di cui fa menzione in 
una delle fuè lettere .

XXI, Stimiamo qui foverchio il 
riferire le lodi fingolari e diflin* 
te , colle quali da parecchi Scrit
tori trovafi encomiato il, ìioilro 
Luigi; perciocché troppo lungo la* 
rebbe l’annoverarle, quand’ anche 
fcegliere fi voleifero le principali. 
Diremo {blamente , eh’ egli ave* 
va una tale abilità e facilità nella 
poefia; che poiloiì alcuna volta ad 
improvvii'are, rendevafi maravi- 
gliofo , Abbiamo dal Ridolfì, eh’ 
eletto una volta giudice da due 
Prtncipefle in Corte del Re Cri- 
ilianiifimo , fe 1’ amore nafea dall* 
afpetto, o dalla voce; diede len* 
lenza con un leggiadriffimo So
netto, eh’ egli diÌTe, e che può leg* 
gerii predo al fuddetto Ridolfì, 
Sappiamo, eh’ egli improvvifava 
leggiadramente in ottava rima; del 
che ce ne ha làiciati alcuni ef’pe- 
rimenti Lodovico Guicciardini.

XXII. Una giuila idea dell’ e- 
flenHone de’ Puoi talenti potrebbe



fomminiilrarla 1’ efame delle mol
te fue opere, ■ fé la brevità ,*■ che 
cì fiamo prefìiTa, non cì vie taffe 
intraprenderlo. Accenneremo ibi- 
tanto, che oltre le non pubblica
te , efxftorio di quello Autore due 
tomi intitolati Opere Tofcane, che 
comprendono 30, Elegìe, 14. E~ 
gloghe , 246. Sonetti, la Favola di 
Narciffo, il Diluvio Romano , la 
Favola d’ Atlante, 12. Satire, 7. 
Salmi Penitenziali, 17. Selve,„Fa? 
vola di Fetonte, Tragedia d’ An
tigone, S Inni, e diverfe ottave » 
Efiilono oltre la Coltivazione, e 
gli Epigrammi , che noi ripubbli
chiamo co’ noffri Torchi, due Poe
mi, il primo de’ quali ha per tito
lo Girone il Cortefe , e l’ altro la 
Avarchide, una Commedia intito
lata la Flora, 1’ Orazione accenna
ta al numero 6., altre RimeTparfe 
in diverfe raccolte di Poefie Ita
liane, alcune Lettere, e le Chiofe 
Greche fopra V Iliade, e F Odiffea 
d’ Omero. ^
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XXIII, Polliamo bensì franca
mente aderire, che la Coltivazió
ne c uno de’ più filmabili Poemi, 
che fiano flati fcritti in lìngua Ita
liana. Avendo prefo l’ Autore ad 
emulare in quella fua Opera la 
Georgica di Virgilio-, pare aver 
fatto ogni sforzo per agguagliar
lo , e forfè anche per contendere 
in qualche luogo col medefìmo di 
maggioranza. Gli Epigrammi poi, 
che pubblichiamo qui anneffi , ol
tre l’edere affai gentili, come fi e- 
iprìme il Varchi nel fuo Ercolano 
a carte 217., hanno ancora il me
rito d’ edere un genere di compo
nimento del tutto nuovo, di cui 
per autorità del Crefci'mbeni, del 
Lanzoni, del Quadrio, e di altri, 
devefi al noflro Luigi Alamanni 
la gloria dell5invenzione.
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a l l a  s e r e n i s s i m a
M A D. A  M 4

A D E L F I N A

. Fendo io * Sere nifi ma Madama ferina la 
Coltiva zio ?2 e delle Fllle in Tofcerna lìngua, oggi 
{ forfè Ì) la plà pregiata ? che. ancor fi a in vita e 
uddritta al Grifi ì ani¡¡imo Frane e fico Primo,  e fi ima* 
io da i migliori il maggior Re (  fenza con ir orer- 
fa') in ogni virtù 3 che altro, che dì lunghifilina 
memoria pmtaffe corona hi fronte ; non mi refi ava 
di poter dar9 a quefia mia femplice fattura, ter- 
fi ojior maggiore * nè più dovuto 5 che far Q s9 io 
lo potrò ottenere f  che effà a Sita Ma e fi à fio. pre•» 

finieda dalla chiariffima mano, dì V* E . ,  ejfendo 
ella dell* tfiejfa patria nata la più grande, e più 
di ufi re Bonn a ,  e in più eccelf% parte collo c aia , 

non filo, che nella no fi r a Finirla  5 ma m tutta 
dalla peraltro fecol f i f e  giammai ;  t mi gonfi *
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che dì tal grazui consedermi non k  doyrà gra
vare? con fide rato almeno (  oltre ad ogni altra ca
gione') che amando ella, ed adorando il fao Re , 

ficcarne diletti filmo Padre ¡e  divina co f a , avrà cer
tamente fommo piacere di udir [eco le molte, e 
Veri fi!me lodi di fitta Maefià,  che in ejfia alcuna 
volta fi contengono , fuitte da me nondimeno pìà 
per accendere gli uomini al bene col fino cfempio > 
che per piace fi ad altrui* Supplì cola adunque con 
quella più umiltà? che mi fi conviene? che di ciò 
far per me fi dì/ponga, degnando fi apprefi'o dì fiup* 

pii re con le fiagge 3 e acconce fitte paro le 9 come 
alla troppa brezza mìa ver fio dì tanta Reale Al
tezza farà ri eh le fio* ricordati do fi dì far per me 
quella jenfia e del foyerchio ardir mìo  ̂ e della 
indegnità del Libro 5 che far fi foglia per quelli ? 
che cercando nome in qua fi a vita e vita apprejjò 
la morie 7 fi mction per lo cammìn più dritto del
la vera gloria in pìà alte imprefic ? che le lor for
ze tal or non fon bufi unii a condurre alla perfet
ta fine ; li qual lodato difetto è afidi agevolmente 
da ogni nobile animo perdonato ,  e da quelli più * 

che più dotati fono di raro intelletto, e di gate' 
rofa corti'fin 3 c che prendono il buon voler foyen* 
te per bene opra fi in così fatti enfi;  ficcarne io 
fcrmìnimamente /pero ? che a me col fuo Re? e con 

avvenir deggia: ma quel perdono pur 9 che io

i
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uè da loro •) nè &ftn per alcuna altra via non mc- 
rìtafi dì guadagnare; hi tanta fede nel celefte va* 
¡or , dottrina <» e benignità della voflra Cognata 
Re a affina Madama Margherita} che coinè da a- 
cuta conofcìtrìce , e pia dtfendìtrìce ài tutti ì Poe
ti, e di qualunque altro, che cerchi d* Hlufirar* 
U pefente fuo fecola con gli fe r in i, mi farà per 
pia opera da Fot due,  c da tutto il Mondo piena
mente impetrato : e con quefia fperanza baciando 
mere ni e mente la ìlluflrìfma mano dì F* E , , pre
go Iddio , che le doni hmghifma, e beata vita, 

inficine col fuo famofo R e , col Se re ni f i  ma fuo 
Spofo, con la nobili finta, e y ertilo fifma Madama 
Margherita  ̂ e con la fu a felice , e Reai cr efcen
to Prole , ficcome ella de fiderà, e merita fa i za 
fine .

In Fùnianablò U giorno 2 3 . dì Giugno 1546*

* -
Ùmili fino e Devoti fimo Servitore 

Luigi Alamanni,
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V H e deggia,.quando il Sol rallunga il giorno, 
Oprar’ il buon Cultor ne i campi i'uoi ; ' 1
Quel, ehe déggia T Eftate, e quel, che pofcia
ÀI pomifero, Aiiiaintìor a,l :ftedd0 ¥.emo :
Come rida .ogni : ftagi<in̂ r : ,
Quai fieno i m ig lio r d ì ,  -quali i p iu  re i;

0 magammo:iRev oaiit îr?intendo, '*
Se fi a voler del Ciel . . Voi dotte Suore ,
Lontan iafdaìitio ¿ ’Elicone iUbute,
Non v’ increfca a venir qui, doV infiora

*

Lari e Burenzaìd campagne intonila-.
Vcngan lieti con, voi l’antica madre,
Delia ipigadnyentricey e quel  ̂ che primo : - 
Di si dolce liquor la fete induiFe ; -
il cornuto Paitor co’fuoi Selvani,
Co’fuoi Satiri,; e Fauni a lui compagni

AX..CRISTIANISSIMO RE
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Vcngan con le zampogna afehiera a fehiera 
Venga l’ altera Dea, chvaì Mondo diede 
Già con rafia fatai V eterna Uliva ;
Venga il poffente Dio, che feco a pruoya 
Il feroce corfier col fuo tridente 
produffe in terra ; e minacciofo e torvo 
l ì  barbato Guardian degli orti ameni -  

INon rcfti indietro : perch’ io polla alquanto 
De i cortei! fuoi don parlar con lui .
Voi famulo Signor, cui fòie adora 
Il Gallico terreo , Tetto il cui regno 
Quanto è verace Gnor s’ha fatto nido*.
Deh porgete al mio dir sì larga aita*
Ch’io pofTa raccontar del pio Villano 
1/ arte, V opre, :g-l’ ingegni, e le. ftagioni: 
Che dovrefte fàper per pruovst ornai,
Che dal favor di voi, non d’altri, puot& 
ISaicer virtù, che per le Tofche rive 
Or mi faccia feguir con degno piede 
II chiaro Man tu yen, V antico 'Àfèi'èo,
E inoltrar’ ii csmmin 5 che afeofo giace , 

Toifo ch’ il del tutti i rabbiofi venti 
Difeaedando da fe, Zeffiro accoglie 
A diflrugger fra noi la néve e 3l ghiaccio, 
Elea il Cultivator del chiufo albergo,
E d’ ogn’ intorno vifitando vada.
Tutto il terrea 5 ch'alia Tua cura è dato;
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E con riguardo pip ¥ orrende piaghe
Cerchi, ch'il tempo rio , la pioggia, il vento 
Alle piante , alle fofle, ai loro angufti 
Argini han fatte ; e gli foyvenga allora,
Che benché ai miglior dì s’arrenda il Verno, 
Nuila è flagion, dove sì fpeiio adopre 
L ’ umido fuo valor V Auftro * ch'il cielo 

D e lle  nubi A Africane ingombra e bagna.
Nè pur’ei foU ma di Favonio il fiato 
Tepilo e dolce difpogliando in alto 
Del fuo nevofo ve! V Alpi canute ?
Fan sì ricco il terrea d’onde novelle,
Che Fcrbofo rufodlo, il picelo! rio, 
lì pìctrofo .torrente, il fiume altero 
Difpregiando ogni legge, ardito cerca 
Di tot dal Corfo fuo ¥ antico freno*
Onde chi pigro vien fovente piange,
Cifun piccioì varco,.ch’ai buon tempo puote 
Chiuder poco terreo Con breve fa 'ciò,
Cotal pofeia divien, ch'ivi entro pafia 
Quan t’ acqua feende, e gli depreda i campi:
E con danno-mortai-di tempo, e d'opre 
Al fuo primo fender, lo torna a pena.
Dunque,al principio fuo con terra, e pietre, 
Con noduli virgulti , e legni acuti 
Serri tutto all’ intorno, ove eflb veggia 
Nuovamente paffar ¥ invitto umore *

A %
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I/arbor, che fovr̂ un colle, o !n piaggia aflìede, 
Ben cerchi, e guardi ; e fc da quella il lenta 
CIP alle radici fuc foftenga oltraggio,
Con poca riga, die piti in alto mova,
La fvolgi altronde % o lui circonde in giro*.
A guifa di calici, di ilerpi e faffi,
Ala perdo il tempo nllor piovofo e mollo 
Puri! tutto compir forfè contende;
Baiti principio dar con forma tale-,
Che non venga infinito il danno avuto;
Fin che V altra ilagion più fceca e calda 
Torni ai Infogni altrui più fida aita.
Indi volga il pcniler con l’opra inficine 
Intorno ai prati, che il paffuto Verno 
Aperti, in abbandon negletti furo,
A gli armenti, ad ogni uom pa filtra e preda* 
Quei con folli tdor , talor circondi 
Con pah e fiepi; e fc n’ avcffe il luogo,
Può di in in compor mura gl le e fe bermi ; 
la i che il rozzo Paftor, la greggia ingorda 
E col morie, c col piò non taglie, e prema 
La novella virtù , che all5 erbe infonde 
Con foave liquor la terra, ed cielo,
Poi quinci e quindi, ove mancar fi veggià 
Il nutritivo umor, non prenda a fdegno 
Colle fu e proprie man di lordo fimo 
Satollar si, che vive forze prenda*

4  L I R R o
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}\ più novel, cbe nella fflandra tniove» 
Quello-a ciò fia miglior  ̂ ma d'alta parte 
Di monte in monte lo diftenda in bailo , 
PerCrfil fetido odor più pafle addentro:
E ciò far fi convien,, qualar più frigga 
Delia dal fuo fratei crefcendo il lume,
E fappia pur ciafcun* che E erbe, e i fieni 
Son, che fan ricche le campagne e i colli:
E chi noi penfa, al primo verno fcorge 
Stanco e ’nfermo giacer ramato Tauro»
Che fra le nevi» e ’I giel vagando il giorno 
Non può tanto trovar di frondi e giunchi, 
Ch’in vita il tenga, e poi la notte vede, 
Colpa del fuo Signor, la mandra nuda :
E tarin breve andar magrezza fente,
Ch* in piè fca a penale tra T  digiuno e ’I freddo 
Non ha fpazio a veder diftrutto il ghiaccio.
Il mifero Bifolco al tempo eletto 
Tardi avveduto, lagrimandq mira 
L’ altrui campo vicin folcano c lieto»
11 fuo vedovo e fol, V Aratro eT giogo 
Staffi ìaffi, lontan negletti, e fparti:
Nè può trovar" alcun per prieghi o pianti» 
Che del Giovenco fuo gli ila cortefe:
Che chi *1 Teppe nodrir per fe T adopra. , 

Quinci i prati lardando, ai campi e ai colli 
Rivolga il palio, e fotte il fafeio antico

A 3
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Il manfueto Bue riponga il collo;
E già ferita il terreo (che fa'è ben tempo) 
Dei fuo vomer novel la prima piaga.
Avanti a tutti il pio Bifolco truove 
Il piti graffo terrei!, che meno abbondo 
D’umo'r foverchio: il vago colle umile ,
La piaggia aprica, che più guarde il. Solfe *
Il feeco monte ; ma F acquaia valle,
Fin che più caldo Sol non velia il Tauro, 
BJon Tenta oltraggio ; e nel terrén più lieve 
Sia raro e bailo, e nel più vivo, e lieto 
5peiTu e profondo fia menato il folco:
Poiché Perbe peggior, che in qùefto fono, 
Moftrando al cieì le fue radici aperte>
Reftin fepoìte, e che nèlP altro poi 
La fua poca virtù non refi! fpenta *
Sia dritto, e largo, e di lunghezza avanze 
Poco ultra più, die cento volte un piede * 
Ove in alto pendente il campo fida,
Meni a traverfo pur YAratro e i Buoi: 
Perchè fé V onda poi, che fcorre in bailo, 
Scinder trovafle alle fue voglie il rigo, 
Sapidamente, oìmè, Donna e Regina,
La fementa e ’i terrén trarrebbe al fiume*
Ma guardi prima ben (che troppo nuoce, 
JNè lo pon rillorar fatica o tempo)
Che non tocchi il fuo campo, o ferro adepti

L I B R O
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5e troppo il fenta dalla pioggia oppreiTo: 
Perchè tal divertía, creda a chi’l pruova. 
Che render non patria di feme il frutto.
E fe dopo gran fete , afeiutto e fianco 
Sia- da nube leggier di fopra afperfo,
0 mifero Cultor, fia lunge allora ,
Sia lunge allor da lui V arano e ’1 Bue 
Perchè foleato fol, tal rabbia e (degno 
Prende col fuo Signor, eh’ all’ anno terzo 
Non fi degna moftrar le fpighe appena,
Ma fe *1 vomero tuo la. terra aprendo 
Netto e lucido vien qual puro argento;
Lieto e ficuro allor doppiando T opre 
Segui Putii Javor: ch' ai tempo amato 
Fian la fpeme e ì  delio dal frutto vinte.
Or prendendo il Villa n (che Fora è giunta) 
Dal chiufo albergo v e la famiglia infierne f
1 femplid legumi, e i7 altre biade ,
Che nel felice Agofto in feme fceìfe;
Cerer chiam ando , e chi de i  campì ha cura* 
Alle fatiche fue larga mercede;
Già commetta al terrea la fua fementa.
Siati la Fava pali-ente, il Ceco altero,
Il crefeente Pifel, l’ umil Fagiùolo *
La ventofa Cicerchia in parte, dove 
Senza foverchio umor felice e lieto 
Trovin F albergo lor : là Lente pure

P R I M O.
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Dello ferii fende non è sì fchiva*
Yen ghiri dopo coftor I Orzo, e ì Aventi ,
Ma ponga cura in ciò , che queite fuole 
Vie più danno portar feecando i campì 
Aì non faggio ara ter, che fpighe, e-Srame*, 
Come l a Speldà ancor * ch’ a lei s ’ agguaglia 
Ma il magro montico! , eh'inucil veglia 
Ad ogni altro lavor, per loro- elegga*'
Nò men crudele ancor fi ferite il- Lino 
A clfff riceve in-fen ; mà- tate è* V ufo *
Ch'io configlio ckfcun * che a forza'il brami* 
E che foggio gii dia purgato e graffo-:
Che non avendo ciò,, sì baff> e frate 
Vien pofeia, e ’nfermo, che la fida fpofa 
Le c;vfe figlie fue vedrà piangenti;
Aver’al- piti gran gìeì la fronte aperta*
E nei più fa ero di Ja-nienfa e ’f letto-- ■ -< 
Senza candido ve! negletti e nudi.
La vermiglia Saggina, ih bianco Mìglio^
Il Panico fotti! d* necci rapina,
Lungo il chiaro micci , vicino al fonte *
Onde diftiJle umor, la fede agognai.
L rivi et} da coffor sì: larga, prole* ,
Ch’nn poco feme gran, ricolta ingombra * 
Non baffi*-al buon. Vi]Jan la- furi Cementa.- 
Sparger ne i campi, e leggiermente poi : 
Parte coprirne, e ritrovar Y albergo^



M:i la fpofa , il frate! *■ le figlie dnfieme 
Con le fue Marre in man non ¡unge fieno ; 
Ai buon Bifolco; e rinettando i Dolchi,
E tritando le zolle , afcondin tutto 
Con acuto cercar, chi Copra appare: ^
E gli fovvenga pur, ch’ intenti ftanno 
il loquace Flinguel, Fattura e vaga 
Patterà audace, il Calderugio ornato.
Il Colombo gentil, Fetterno Grue,
E con miiraltri poi Fingorda Pica, 
I/importuna Cornice, il Corvo impuro;
Che non trovando allor piti degno cibo,
Pur fi danno a furar l’ altrui fatiche.
Dunque di vette vii, dr pelli ofcurè,
Di piume, e di bafton Componga in giro 
Ageminati campi orrende fàccie , . • ■
Di tirannico tuccel, di fera, c d’uomo, C 
Oh1 in difufato fuon rotando al vento,
Spavcnte i predator da i danni i l io i .

Quinci levato al elei con voti e preghi 
Chiami la pioggia, perdi9il Verno pofia,'
(V al bifogpo fuo falline il Grano,r 
Non lunge al foco, fenza affanno e. cura *
Che gli pretti il vicin quel, eh’ ha d’ avanzo, 
Di tai frutti nutrir la fua famiglia,

non deve obliar , ch’ il fuo terreno *
( Quantunque graffo) del foverchio pelo,

P R I M 0* $
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Com’ogtf altro mortai , troppo s* affanna,
E che riprende hi fen forza e rfiloio 
D’ aver pace d'altrui d’un’anno almeno,
E d’avuta pietà non torna ingrato,
Pur chi avaro penderò * o povertado 
Sproni si troppo bramar, foggetto mute t 
Perdi’ il cibo cangiar rifveglia il gufto.
Ove il trifto Lupino, o rumi! Veccia 
Fero avventi tenor coi lecchi rami, 
più con la Vanga in man, che con l’ Aratro 
La quii più muove addentro, e più rinnova 
La fianca terra, e più bramata viene 
Agli amici legumi, e ad altre biade;
Può Falrr’ anno verfar varj altri femi,
E dei Frumento ancor , fol che non lafeie 
0  di cenere immonda, o di letame 
Porgerli aita, o far*al tempo poi 
L ’ arido ftoppie fue di VuJcan preda“
Che per mille cagion più beni apporta,
B fovente opra s ì, che s’ il buon campo 
Trova al fuo defiar benigno il cielo.
Tanto felici e belle alza le biade,
Cho nel tempo novel menar conviene 
La pecora, o-Fàgnel, che col pio morib 
Loro afifì ani talor l ’apèrto orgoglio *

Penfì apprefib fra fé, ch’ ai gran Cultore 
Ne i bei giorni miglior m n  baila fola
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X,a fomenta, il zappar, folcar la terra;
Ma che le vigne ancor, le piante, e i frutti. 
Già fuggendoli il giel, chiaman da lunga 
Dolce foccorfo, promettendo in breve 
Ai fuo buon curator premio e ricchezza, 
jsjon ci rimena il Sol sì bella e chiara 
La fiorita ftagion , perchè poi deggia 
Il difereto Viilan panarla indarno*,
Alma Ciprigna Dea, lucente flella 
De’ Mortai, degli Dei vita e diletto;
Tu fai Pàer feren, tu queti il mare,
Tu dai frutto al terren, tu liete, e gai 
Fai le fere, e gli augei: che dal tuo raggio 
Tutto quel, eli’ è fra noi, raddoppia il parto* 
Al tuo Tanto apparir la nebbia e?i vento 
Parton veloci , e le campagne e i colli 
Vefton nuovi color di fiori e d’ erbe *
Tonian d’argento i rufcelletti e i fiumi.
Dal tuo fa'ero favor le piume fpiega ’
Zeffiro intorno; e gli ani Oro fi fpirti.
Ovunque teca vien, foave infonde 
La chiara Primavera , e T tempo vago, '
Che le piante avverdifee, e pinge i prati ;
E quanto bene abbiaui da te fi chiame . 
Dunque te più eT altrui per guida appello 
AI mio nuovo cantar, ch’ io moftri a pieno 
L’ alta virtù* ch'il tuo venire adduce

A a
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Ai gloriofo Re Francefco, eletto 
Per far rièco tra noi d? onor9 il Mchidoy 
Come m  il elei del tuo fpíendor5 eterno*
Deh fa, facrata Dea, eh’in terra è in mam 
L'amico guerreggiar s'acqueti ornai;
Perchè tu fola puoi tranquilla pace- 
Portar nel Mondo, che il,feroce Marte- 
Tutto accefo <T amor .ti giace in grembo^
E fermando ne'tuoi gli-ardenti lumi,
In te yorria ver far tutti i faci fpirti;
Nè può. grafia negata che,tu.'gli dileggia.

Or qui forga il Villan, nè tempo àfpet-ti 
3)i veder già fpuntar le frondì a i fiori,
Del tuo fummo valor cortei! effetti ;
Ma con fpenìe, etT ardir riprenda in mana . 
Gli acuti farri funi, trovi la Vite,.. ■ ; 
Che dal ma terno amor fofpin t a forfè , - ,
Tanti figli a nodrir nel fono avrebbe ■ ■
( Chi noi ;vietaffe afior)-. che 5n brevi giorni; 
Scarca d'pgni vigor sr andrebbe a morte* 
Taglie i torti fermentic i larghi, e quelli 
Che contro ogni dover,, e ’n darti o-.veggia 
Crefcer nel tronco, e quei, che troppo ingordi 
Ira le, robiifte braccia han preio il faggio ̂
E la parte miglior s’ han fatta preda.
Se fia lieto- il terreo, fia mù cortefe 
Il faggio potator, che in ogni tronco
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può dm  germi lafeìar tagliati in modo>. 
Che’I fecondo occhio fì ritenga a pena,
Ma dove magro.appar piòvente fuole 
LMmpmdente Cttìtor con danno e feorno 
Pianger V anno avvenir la firn pietade , 
Perchè due ne ìafciò , badando un fola*.
Se giovinetta-' fia, non' bene ancora 
Alle penemortali al-Mondo avveda f 
Ali perdoni air età, no ni fìa. crudele,
Lafci il novello umor pìff largo alquanta 
Prender diparto ; e ie di Bacco teme,
Stia limge i l  ferro-, oim è 'ch? affai ie ria ~ 

Dolcemente fp o g lk r  con l ’ unghie in torno* 

Ove il b iibgno vien , donando pure 

Con paterno riguardo e form a e m o d a 

Da condurla o v e  v u o l ne i  cA p erfetti,.

Ma perchè fotte il ciei cofa mortale 
Non può flato trovar, ch'eterno duri;
Nò men, che gli animai'  ̂ le piante e l’orbe 
Han. nel primo, avvenir' natura amica :
La., qual ( fu g g ito  il giovinetto tem po)

Così fatta crude!, com’ era pia ,
Ci getta in preda alla vecchiezza (lanca-,.. 
Cha per mille dolor , per mille piaghe, 
Debili,, infermi;, e vii ci mena a morte*- 
Ne poffiamo fcampar; ma quella iffeffir 
topia (che coai vuoQ; natura avara.

P R I M a.
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Ne infogna pur, che ciò, che Bianca in noi* 
Si (tenda in altri, e che di prole in prole 
Viva il Mondo per lei qual Tempre viffe*. 
Ciò fapendo il Villan, qualor potando j 
Nella prima Ragion V antiche piante,
Vedette una di lor, che vuoto un faggio 
Per fuo fero de din di fe iafeiaffe ?
O qualcun7 altra-pur si vecchia e grama,
Che inutil fatte, o di tal frutto acerbo,
Che tra V altre reitar chiamaffe indegna ; 
Quindi la fveglia, e dal vicin più pretto 
Il più nodofo tralcio in vece prenda,
Ehi guifa d’arco ripiegando in batto,
Dentro il fottem, purché redi almeno 
La quarta gemma fuor5 di’ è più congiunta 
ÀI fuo natio pedal: che tutto effendo 
Petto dentro il terrea, foverchie avrebbe 
Radici intorno : e ?i vigorofo e poco 
Vie pili fi dee pregiar, ch'il molto e frale, 
Pofcia li terzo anno, chi"! fecondo teme, 
Lieto il diparta dal materno (telo :
Che ben porrà feaza nutrice allora 
La fu a vita menar tra frondi e frutti*
Poi perchè il nuovo umor, che folto forge 
Motto dotta virtù, che il tempo adduce, 
Trovi al fuo pullular più larga dirada ; 
Perchè il tepido Sol più patte a dentro ;
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Perchè V  erba crudel, che parte invola 
Del nutrimento pio, eh’a lei fi deve#
Con gioito guiderdon fi redi ancifa;
L’ invitto zappator P arme riprenda 
E cavando il terrea dentro e d’ intorno 
Lo fmuova, Papra, e fiotto (opra il volga 5 
Guardando £ahì laffa lei) che poco accorte 
Alla Vite gentil non faccia piaga.
Dal robufto Catìagno, e Salcio acquofo ,
Dalla nodofa Quercia , e d’altri molti 
Prenda i rami dappoi, che Pian fu degno 
Alle fue membra, ove al bifogno eftremo 
À taP'ufo miglior la canna manche.
Poi ia lenta Ginedrà in un gli accinga*
Sì che il fero Àquilon da Bacco odiato 
Non trionfi di tei ; ma lieta un giorno 
Le pampinofe Corna, i tralci, e l5 uve 
Sovra il fodenitòr ficurà avvolga*
Ma tutto fi provveggìa avanti molto*
Che gonfiando le braccia, ardita feorga 
Già di fuori fpuntar la gemma acuta  ̂
Ch’aliar pah fi convien che lunge dia 
Colui, che l’ ama il più, che ferri intorni 
E di derpi, e di pietre, e faccia in guiia, 
Che non poda varcar chi crolli 1 rami - 

Non perù‘fi- convien che Palma intenda 
A Bacco tal, eh’ a Giove, a Febo* a Palla*



Non curando di lor, fi faccia odiofo ,j'
Ma vietando vada ogn* altra pianta ,
Che la riva, o la piaggia, off colle ad ombre. 
La morta cima, il ramufeel troncai 
Tagli: ch’affai fovente il fecco offende, 
Premendo il verde, e le conduce al fine.
Poi tutto quel? che di foverchio nato 
Di parto adulterili nel tronco trova,
O nelle fue radici, accorto {veglia 
II buono sfrondator, eh'all* altra prole 
Di legittimo amor non furi il latte „
E de* rami miglior 3 quantunque verdi *
Non perdoni a tagliar; ma quelli irte®,
Ch’adombrati piu da quella parte, d’ ónde- 
Pafs’ il raggio del Sol, .che poffa meglio 
Dentro tutto fcaldar; fe vuol più lieto 
I] ricco arbore aver, più dolci 1 pomi.
E perchè il pio Cult or non deve foìo 
Softener quello in piè cip il Padre, o P Avo 
Delle fatiche fue gli ha dato in forte ;
Ma far col bene oprar, che d’ anno in anno 
Crefca fi patrio terren di nuovi-frutti,
Quando r alberga amil di figli abbonda:
Nè veggi a (cimò) tra Pecorelle e Buoi 
La figlia errar dopo il vtgeiìmo anno 
Senza ancor à’ Imeneo guiiar’ i doni 
Qifcmta, c {calza, e di vergogna piena
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fuggir piangendo per feofcfiettì- e prati 
V antica compagnia , che in pari etadc 
Già fi fonte chiamar conforto e madre:
Nè i miferi figliuoi pafciuti un tempo 
Pur largamente nei paterno oftello»
E di quei ibi, che me i fuoi campi accolfè 
Doìci e nativi, in tenere]]» etade 
Dì peregrin maeftro impio flagello 
Sentir, la madre pia chiamando indarno»
Alle fonti- menando , ai verdi prati 
Le non fue. gregge, e ie. Cipolle ed5 erba- 
La Ili mangiar ; vedendo in mano ai tìgli 
Del fuo nuovo Signor formaggio e latte *
SI come oggi, adivien tra i colli Tofchi 
De i miferi Cultor, non già lor colpa*
Ma ’ deli’ ira cìvil , di chi: F-induiTc.
A guadar; il più bèl , chMtaiia avelie 
Or ehi vuoi nell’ età canuta e ftalica 
Di pigra povertà non efifer preda*
E poter la famiglia aver d" intorno 
Lieta , e la menfa di vivande carca*
E far’afchio,;al vicin, non. pur pietade;
Nella nuova ftagion non fegga invano:
Ch’or riaii'iiovi, or rivcfta , or pianti, or cangi 
Pur fecondo il bifogncoor vigne, or frutti, 

Son mille im odi, che Natura impofe.Di crearfe alle gLmte.3 onde fi vede • - -
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Senza cura à%altrui* che per fe ftefle 
Kc n a icori molto, che fanno ombra verde 
Alle Ucce campagne 3 ai verdi colli;
Sopra i gelidi monti, in riva un fiume.
Vedi la Scopa umiì\ il Faggio alpeftre, 
Vedi il Popolo altero, ri lento Salcio,
Parte fon poi, che dal fuo proprio feme 
Surgon piu liete, la Caftagna ir futa.
La ghiandifera Quercia, il Cerro annòfo, 
Altre veggiam nelle radici in baffo 
Ch* hanno i Tuoi fucceffor, l’ Olmo, il Ciliegio, 
L ’adorato gentil famofo Lauro,
Ch’ io fpero ancor, che le mie.tempie cinga 
Sol per le voftre man, gran Re de* Galli, 
Quello ancor vede i fuoi futuri eredi 
Nutrirfe intorno, e li ricuopre e pafee.
Così crefcer veggiam le felve, e i bofehi,
L" alte montagne, e i luoghi imi e paluftri 
Veflir tutti tra fe diverfe guife.
Poicia feguendo il naturai cammino, *
Trovò l’ ufo mortai nuove altre forme, 
Quello il caro piantoti dal proprio ventre 
Toglie alla madre, e Io ripon nel folco : 
Quel trapianta un rampollo; e quello un tronco 
Sotto la tèrra pon di palo in gnifa :
Tale è pianta gentil, eh* in pace porta 
h  empio propagginar, nè vive fdegna
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Le fue membra veder da noi fepolte*
Poi tali ancor * che fenza aver radici 
Crefcon giojofe, e le più ai cere cime 
Spello il buon potator non pianta a voto, 
Ma quel, eh* è più, che dalla morta Uliva 
li già fecco_pedaI fegando in bailo 
Si vedran germinar le barbe ancora *
Or non il trova al fin preftar le membra 
L* un frutto all5 altro, e le nodrir per fue % 
Ma riguardici ben (ch ’ il tutto vale)
Tra tal varietà comprender dritto 
Di ciafcuno il valor ? la fede, eT culto;
Ehi quella parté, ove natura inchina, 
Drizzar’ il pàffo  ̂ perchè l’ arte umana 
Altro non è da dir, eh’ un dolce fprone,
Ua corregger foave, un pio foftegno,
Uno efperto imitar, comporre accorto,
Un follecito arar con ftudio-congegno 
La cagion naturai, Y effetto, e P opra :
E chi vuol contro andar del tutto a loro, 
Schernito dal vicin s'affanna indarno,
Vie più rObufta'vien 1* incolta pianta,
Che fenza altrui hvor s’ eftetide al cielo,
E fecondo al etefio fi prefe il- Peggio;
Pur men feconda: ma inferendo ì rami,
0 cangiando il terren più volte , fpoglia 
E faivalico itile ; e T culto onefeo
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Di coihime civil la fende adorna ■ - 
Il mcdefmo avverrà, s’ al pio parente? 
Svegliando intorno la crefeente prole,
Che’l piè gl1 ingombra, negli aprici campi 
C o n v e n e v o le  a lui darà 1’ albergo* , 
L'arbore in ver, che dal fu o  fenic nafee, 
Ha si tarda, affannoni7 e fral la vita,
Che pria, eh1 arrivo ancor l’ età virile,
Si fpegne in fafee , o non morendo, al fine 
Di si ìtanco fapor conduce i frutti, , 
Ch’agli affamati augei fi reftaiì cibo,
Non per quello fi manche, in ciafcuno anno 
Di por nei folco fuo de’miglior fetn'i*
E Con Tonde, e col fimo dar loro efea,
E coprirgli dal giel, cacciare Evenni* 
Vedergli fpeffo, e fperar Tempre il meglio; 
Che molte cofe fan la cura e l’opra 
Ride al propagginar la Vite allegra,,
1/Uliva al tronco, Tamorofo Mirto 
Crefce più voìentìer nei cefpo intero.
Crefce il duro Nocciuol trapofto in pianta, 
La Palma invitta, e con mille altre infìeme 
L ’alto Fraffino ancor, la Quercia ombrofa. 
L ’aurato Cerro poi, la Poma rancia,
E la fua compagnia fon ve e cara,
Benché di fané ancor, di pianta viene. Quei, che di rami poi (non pur di tronco}
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Danno al filò potatoi nèl tempo i frutti ; 
È ‘! purpureo Granatogli dolce Fico, 
1/afpro e greve Cotogno, il freddo Melo, 
11 tardo Pero, e 'la .vermiglia Pruna.
L’arbor gentil, che già foftenne in alto 
La morta Filli, il crudel Noce opaco,
Il non vivace Fefco, il grande e fero 
Robuftiffimo Più, fra gli altri tutti,
Ch'hau l’ alma in lor da piti difefe armata 
( Fuor d5 ogni tifo común ) ficuro c Fano 
Veggion de’ femi fuoi fovente il frutto:
Che la Natura ifteffa aperto face 
Che la femenza firn doppia virtude 
Aggia, e più d’ altra;-poi che tante, icorze 
Dure e fphiofe le ravvolfe intorno*
Lia che direm dell’ ingegnofo inferro>
Che in sì gran maraviglia al Mondo moflra 
¡Quel, che vai f  arte, eh’ a natura fegua? 
Cuello vedendo una ben nata pianta, 
¡Fagretti abitator tal volta preda,

|OIi ancide, c fpegne, e dì dolcezza ornata 
¡Nuova e bella colonia, in ella adduce;
[Nè fi fdegna ella ma guardando in giro 
¡N bella feorge l’ adottiva prole,
[Che i veri figli fuoi polli in oblio,
¡ficta, e piena tP amor gli altrui nutrifee. 
fNirte, e V ingegno qui mille maniere
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Maravigliofsme&te ha pofle in pruovà. 
Quando è piu dolce il ciel, cM pieride in alto 
Le fonirae cime più novelle e verdi 
Dei miglior frutto, e rifecando il ramo 
D all’altro per fe allor’ afpro. e felvaggio, 
Ma giovine e robufto, o ’j tronco iftéffo, 
Adatta in modo le due fcorze inficine,
Che rimo.e l'altro umor, die d’ effi faglia, 
Mifchiandò le virtù, faccia indivifi 
Il fa por1, e roder, le frondi, e i pomi.
Chi la gemma fvegliendo all7 altra pianta 
Fa fimil piaga, e per foave impiaftrcr 
Ben congiunta ed egual rinchiude in effa0 
Chi della feorza intera fpoglia un ramo,
In guifa di .paftor,. eh1 al nuovo tempo 
Faccia zampegne a rifonar le valli,
E ne ri ve ite un5 altro in forma tale,
Che qual gonna nativa il cinga e cuopra* 
Multe altre fon, eh’ a narrar lungo fora : 
Che-] conofcer dell’ uom non fi contenta 
Di quei, che gli altri- fan; ma d1 ora in ori 
Cerca nuovi fender!, e più d* ogni altro 
li ben doto cultore, il qual ritrova 
Cole fpeflo incredibili a Chi vede,
^un die a chi V ode dir; e pruova al fine, 
C h e r  arte alla natura è mailra e guida , 

quai modi s’adoprej o quelli, o quelli*
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0 de’ novèlli ancor ; fappia {] Villano,
Che tutto fa chi le due membra inficine 
SÌ ben congiunge, che natura adupre 
Ogni fpirto e valor comune in effe/,.
Delle ftagion / migliore e più ficura ...........
È l’alma Primavera ? in cui vigore 
Giovinetto, gentili e largo infonde 
E di dentro e di fuor la terra e'1 cielo .
Pur*in ogni altra ancor moffra la pruova,
Che taìor fi può far’ ; e quelle nozze 
Son piu care tra loro e più felici,
Che del inedefmo fangue ebber parenti, : 
Benché vario il nàtale inbofco, e ’n orto,
V altre tra i più congiunti, come avviene 
Tra1! Pero e Jj Melo, e tra 11 Ciliegio e "l Corìiio. 
Ma pur l5 abitator de i veftfi colli,
Poi che ha condotte a fin le maggior cure, 
Lo conforto & fpiar gli ,alt! fegreti 
Del corfo naturai delle fue'piante;
£ fia predo'.a tentar tutte le ihade 
Non fegnate d va I tr ui per far piu ricca 
Del gran coltiva-tor la facrata arte,
E moftrara chi vicn, ch’ il fteo! noilro 
Si neghittofo e vii non dorme in tutto t 
E tanto più, che nulla cofa al pari 
Addolcilce il fapor, eh’ il dotto inneità.
Nè men giovi dì quel, eh’ a5 frutti Tuoi
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Dà nuovi alberghile gli trapianta TpeiSfi, . 
Facto quello, ciafcun cercando vada.
Oliai’ han le piante fue patria più cara, 
QuaPaggiat: qualità, chi brame ÌLSoIe*
Chi cerchi l’ Aquilon, chi voglia., umore,
Cui l'arido terren, chi \alle, o monte,
Chi goda in compagnia, chi viva fola . 
Veggia il dolce arbufcel, che Bacco adombra ; 
Veggia l’ arhor gentil da Palla-amato,
Il parnaflìco Allor, l ’ aurato Cetroj ,
Veggia il Mirto odorato , il molle Ficov 
Veggia la Palma eccella; il poco accorto 
Mandorlo aprico, che rovente pianfe 
Tardi i fuoi danni, eh’anzi tempo (ahi laflo) 
Da’ fqoi candidi tìpr le tempie, ,€inie,;:,
Veggia il Granato pio, ;che dentro,, afeonde ' 
Sj lòavi rubin ; la pianta veggia ,.
Che Tisbe e ’i ilio Signor vermiglia fero,
La cui fronde ha virtù, ch’ il verme .palco, 
Che’n sì beli’ opra a fe medeimo tefife 
Onorato fepylcro, e morte acerba, 
l i  da i Seri, e dagl’ Indi il filo adduffe, 
Onde il Mondo novel. fi adorna e velie \
\ eggia il Perfico pomo ; e veggia come 
Il temprato calor, la lieta ilanza,
11 mirar chiaro e bei rovente il Sole 
Gli fa belli, e venir di frutti pieni.

Ma
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Ma rirfut-a Caftagna, il Noce ombrofoj 
L’acerbiflimò Sorbo, il Pino altero,
Il giocondo Sufiii , l ’ afpro Reale 
Ncipol nodofo, il tardo Pero, e ’l Melo, 
L’almo Ciliegio, che da lunge moftra 
I fiammeggianti frutti, e ride al ciclo, 
lì fuo minor fratei Conilo fiiveftre,
Sdegnofo in fe, che difpregiar fi vede 
La ichernita famiglia a canto a quello;
E lo fpinofo e vii dal vulgo offefo 
Giuggiol negletto, che falubre forfè 
Più che grato fapor nel frutto porta;
Qnefrl il gelato ciel con meno oltraggio 
Soffrir ben ponilo, e foitenerfi in vita 
Carchi-di neve ancor le chiome e*l volto. 
Dunque truòve il Cultor tra i campi fuoi 
Qual fia la piaggia, che più fealde il Sole* 
Poi di’ a mezzo eammin del giorno arriva;
E clone ivi a ciafcun bramato foggio 
Di quei, che fon della fua'vifta amici.
Poi P altrà^parte , che più E Orfa vede 
Come giri a ile tata intorno al polo,
Caro albergo farà di quegli, a cui 
Vie più dolce ch’ il Sol vien P ora, c T  ombra * 
Ma fappia pur, che da tal parte nafte 
Men foave il fapor, più forte il tronco.
L1 altre due parti, che rifguarda Apollo

P R I M O .
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Quando poggia dal m ar, quando difcende, 
Perchè tepide fon > con meno offefa 
O di caído, o di gzel, difponga in effe 

Or di quefti, or di quei, mirando ai -fito: 
Perchè fpeiìb adivien, chTun co lle , un monte 
Ricoprendo talor, taìor porgendo 

O V Aulirò, 0 P Aquilon, non meno adduce 
Saldi effetti-tra lor, ch’ il cielo ifteffo ,
La pampinofa Vite , e V alma Uliva,
Il Mandorlo gentil la piaggia e ’l colle 
Aman più d’altro, e dove ña la terra 
Afciutta e trita; e cosi quei, eh’ han caro 
Più ch’il freddo il calor, come il Granato, 
Come ii Fico, e chi tien dolce il fapore 
Per arricchir fra noi 1* ultime menfe- 
Gii altri,eh’ hanno il tronçon più falde, e ’1 gufto 
Afpro e mcn grato, ove trovin l’albergo 
Tenace e duro, fenza danno e tema;
Non lafcian di condurre i frutti a porto,
E larghi riftorar F altrui fatiche *
Prenda adunque il Villan <T intender cura 
Delie terre i fapori, e le virtudi,
L ’ alte varietà, che in effe fono:
Che 71 pon multo giovar : e non fi fdegni 
Senza crederne altrui di farne pruova*
Lo più greve, 0 leggier, la man la moflrà 
Senz’altro faticar; la rara, 0 denfìt.
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Di cui quefta al -Frumento, e quella a Bacco 
Dona il leggio miglior, lì vede aperta 
Con far profondo un pozzo, e poco appreffo 
Il niedefmo terren riporre ivi entro;
Dei qual fe abbonderà, ferva all’Aratro ;
Alle Viti, alle gregge, ov’eiìo manche*
La falfa, e raltra , che fi appella amara,
Ch'alle vigne, alle piante, alPerbc, ai prati 
Sempre illudi faria; qualche vii corba 
Pii carca d’ effe, e poi di fopra verfa 
Dolci acque , e chiare, e ripretnendo in alto 
Prendi Pumor, che caggia; ed ei ti rende 
Il fuo gufto palefe , o quello, o quello.
V altra , che grafia fia, con man trattando 
Non s’apre, o febianta ; ma qual cera, o pece 
Ghiaia e tenace vien, quanto è più prefia. 
L’umida per fe fleffa il fallo acca fa ;
Che fempre ha più che fpighe e giunchi ed erbe * 
La negra, e P altre, ch’ il color preferita,
Non-convien*imparar: la troppo fredda,
CIP è di tutte peggior, mal fi conoide,
Se mille erbe nocenti, e ’I-Naffo, e l’ Edra 
Non ne fan teftimon con P ombre loro.
Or fi/ricordi qui, ch’ il troppo lieto,
Come Perbofe valli, ove difeenda 
0  di pioggia, o di vena onda , che apporle 
l)iprcd andò l ’ altrui de’colli il meglio;

B a



-o dove abbondo il fiume,'e {lagne intorno;
Fan le piante più altere, e maggior pomi 4
Ma d’ infulib fa por : fanno la Vite
Più fupcrba, più vaga, e di più frutto;
Pur men nobile il V ia, di meli valore ,
K che, patito Aprii, cangia persero,
PlìoìTi pur maritar col fuo caro Olmo,
O col fuo lento Salcio, e quel, che rende, 
Con l’ opra dì Vulcan purgar*in modo,
Che più lunghi aggia i giorni, o porlo in menili 
Alla più vii famiglia, al più gran gielo. 
L’altra, che per fé iteffa e prende, e torna 
L ’unior, che caggia, e ’1 chiufo fumo efale, 
IVè di fcabbiofa ruggine empia i ferri,
Nè fra molto ghiajofa 5 e non riceva 
La venenofa creta, o’i fecco tufo,
Cifalie Serpi, o Scorpion fon proprio albergo. 
Ma con modo c ragion ila d’erbe cinta; 
Quella alle vigne tue, quella alf Uliva ,
ÀI]’Aratro, alle gregge, a quanto vuole 
Comandarci Villan, ila pronta e leve»
Così tutto avvifato il tempo, e *1 loco,
Pro veggi a i tralci, e non perdoni all’ opre 
Di cercar notte e dì, preflb e lontano,
Ove fiano i miglior; nè fi contenti 
Di quei dell’ Avo fuo, che forfè a torti 
Ncghittofo accufava i colli fuoi*

, 3 L I B R O
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Che gii fero afpre le vendemmie, e frali. 
Accordi iì buon noechier, eh'a Lesbo, cRodo, 
E Creta * e per quei Mar, le merci porta, 
'Ch'indi ne fvclla* e le piti npbil piante 
Con terra avvolte, cui fovente bagne*
Ke le rechi fede! nel fuo ritorno: , ,
v fé la prora Tua volge air Occafo* 

ai bel Regno dLGallig, ove il gran giogo . 
Del freddo Pireneo vede il mar noitro,
Tal pianta prenda : clf affai più fbave 

piu falubre avrà la forga e ’i guflo. 
iè il fen Partenopeo, nè mille appretto 
egF Italici lidi fieno avari 
1 generofe vigne, e d’altri frutti : 
he chi vorria contar, potrebbe ancora 
hirrar V arene, eh’ in Cirene avvolge 
effir crucciofo; o quando TEuro è tòrbo* 
che rabbiofo vien , quante onde fpinga 

’afpro Jonìo mar ne i liti fuoi, 
ià fi cavin le fofle, e tanto avanti,
Ir il freddifiìmo Coro e cotto e trito 
ggia il moffo terrea, pria che la Vite 
e gli commetta in fen ; poi fi ricuopra 
ì leggici', che rumor trapaiTe a dentro* 
uei, che voglion fervar fedele e ’ntera 
a Tanta maeilà di sì bella arte, 

a un iìmil terrea più di le piante

B
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Tetigon fepoite, perche a poco a poca 
Guftin ralbergo, e che natura in effe 
Velia il nuovo cofìume, c ’1 vecchio fpoglje; 
Poi quella parte, ove riguardan ì’ Orfc,
E dove il Mezzodì, fegnano in guìfa*
Che le poffan tornar nel modo primo:
E può molto giovar : tanto ha di forza 
Delia tenera età T ufanza antica *
Ma in piu religione fervar convienfe 
Al Mandorlo, aìF Uliva, all’ altre piante, 
Che di piò gran valor montano*al cielo.
Ove è graffo il terren, pib fpeffa pianti 
E ’eletta vigna fua : dove fia frale,
Lnfci fpazio maggior; e non le doni1 
Peregrina compagna*: e fovra modo 
Del Nocciuol viene fchiva*; e non riguardi 
Al Sol, che caggia in mar: che fé ne attrito, 
Tenga gli ordini eguai: che non pur d'anno 
Agli occhi de i inìglìòr lèggiadro’ afpetto;
Ma ben divife in fe, con più ragione 
Le amniiniffra il terren Tumore e Tefca;
Nè premendo fra lor fi fanno oltraggio. 
Moftrin riftefla forma 5 che fi vede 
In guerra fpeffo, ove T orribil tromba 
Rifveglia all’ arme, e che la folta fchièra 
Si fpiega in quadro, e ’n minaceiofé tempre 
Volge al nemico il volto, e ’ntenta aletta,
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per già muover la man, del Duce il-legno; 
CIP ha dì numero par la fronte è i fianchi* 
Molti furo a quiftion come profonda 
Vaglia la foffa aver; ma in fomma ila :
( Secondo il loco pur )  non .molto addentro * 
Gii altri arbori maggior, ch’ han piìi vigore, 
E piti falde le membra, e 7n alto ilantio 
Con lunghe braccia, e con aperta fronte,
A combatter co ì venti al più gran Verno *
E di cibo più largo han pìùvmeffiero ; 
Convenevole a lor fotterrì il piede,
Seguiti in ciò colui, che dottamente 
Fonda eccslfe colonne, archi, e teatri ,
0 minacciofe moli in mezzo il mare;
Che, quanto il cìglio lor più s’alza al ciclo, 
iii comincia il lavor di verfo il centro* 
Nanna ave in ciò maeftra e guida; 

tifali* altifRmo Pino, airEfc'nìo, al Faggio, 
Aì Cerro invitto, ed? a milFaltri infieme. 
Quanto levala ciafeun la chioma in fufo, 
Tanto abbafla laggiù le fue radici - 
Or non reità1- al Cukor nuova altra cura, 
Ch’alia piantate Viti, agli altri frutti 
Metter dentro e d’ intorno ghiara, 0 vafi,
Che guarda il troppo umor, che non dìfeenda 
A guadar le fue barbe, €**1 poco alletti.
Poi gli guardi dal ferro, e dagli armenti,-
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Da i vermi, e dalle Capre; e ' f i  rkorde,
Che tanto a Bacco fan dannaggio c fcherno, 
Che’l Tuo gran facrificio. è d’effe ifpofo .
Qui m’ajuti or cantar la facra Pale, v 
Col favor della qual dico al Pallore,
Che delle gregge fue tal cura prenda ,
Che non manche il letame ai magri colli, JN’è da coprir la fua famiglia il VfemD,
E ne’ giorni più lieti Agnelli e latte,
E Capretti e formaggio ai miglior tempi. 
Quando fi fugge il giel, quando già indoli 
Gli umidi Pefci il Sol, quantunque il vento 
Fugga, c la neve a Zeffiro s’ arrenda;
Foro apporta più, doglia, e Ipeflo morte 
Quello tempo novel, che Borea e ’1 ghiaccio, 
Quello le truova ancor debili e , granfie ,
E lenza cibo dar, piovofo e molle 
Di mille infermità le rende preda»
Faccia di ftoppie ancor , faccia di felci 
Sovra il duro terren coverchio e letto ,  
Contro al frigido umor rimedio, e fchermo 
Alia tarda podagra, e 1’ afpra fcabbia.
E quando è carco il crei, di frondi e fieno 
Empia la menfa lor fotto il fuo tetto,
E dell’ acque miglior ; che non convegna, 
Senza palco trovar, bagnar le gonne;
Poi che l’ erba «nafte, e torna, il caldo,
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Muova or la Capra , e r  umil Pecorella * 
Quella alle verdi piaggia ̂  e’quella al bofeo. 
Tolto che appar 1’ Aurora, mentre ancora 
La notturna rugiada V erbe imperla,
Poi cheT Sol monta, a’ piu gelati rivi 
Dia lor riftoro., ehi qualche chiufa valle,
0 lotto ombra ventofa d’ Elee, o d* Olmo 
Le tenga a ruminar ; poi verfo il vefpro 
Le rivolga.a trovare i colli e i fiumi.
Chi tien cara la lana; le fue gregge 
Meni lontan dagli fpinofi dumi,
E da lappole, £ roghi, e dalle valli,
Che troppo liete imi ; le madri elegga 
Di delicato vel candide e molli,
E ben guardi al .Montone che,benché ci inoltri 
Tutto nevofo fuor, fe Pafpra lingua 
Sia di fofeo color; di negro manto,
0 dì macchiato pel produce i figli.
Chi cerca il latte ; ove fiorifea il Timo,
Ove verdeggi il Cìtifo , ove abbondo 
D'alcun falfo fapor* erba odorata 
Dìa loro il pafeo ; che da. quelli viene 
Maggior la fete, e graziofo e vago 
D5 un’in Colite fai dà gufto ai latte ,
Quel, clT al nafeer del dì fi munge, al vefpr© 
Prema il faggio Paitar : quel della fera , 
Quando poi furge il Sol, formaggio renda.
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Non fi laici talor dentro all’ albergo 
Dell’ innocenti gregge arder’ intorno 
Dell’odorato Cctro, o del gravofo 
Gaibano, o d’ altro tal, eh’a lui fimiglie;
Che diicaedan col fumo da i lor letti 
La Vipera mortai* V umida Serpe»
Che s4 haii fatto ivi il nido ; e fon cagione 
(Colpa del fuo guardian) d’interna pelle. 
Qui s’ avveggia alla fin, ehe’l tempo è-giunto 
Dì tor la velia alF umifPecorella,
Ch1 ha troppa intorno ; è non fi fdegna, o duole 
Per ricoprirne altrui torla a le ilefia»
Purché d’ acqua corrente » 0 di falfe onde 
Sia ben purgata appreflò; e poi d’ amurca 
D’olio, di vin, di zolfo, e vivo argento »
E di pece , e di cera» e d'altri unguenti 
Le fin fatta difefa ai nudo dorfo 
Contra ì morii e venen di vermi e Serpi*
Nè Fra V ultime cure iì fido Cane 
Si dee quinci Infoiar» ma dalle cune 
Nutra il rozzo Mattiti» che ibi conofca 
Le fue gregge e ì Pallori, e d'efii prenda 
Il cibo ai tempi fuoi, d1 ogni altro eflendo, 
Come Lupo3 o Cinghiai, felvaggio e fchivo* 
Non muova mai dalle fue mandre il piede: 
Seguale il giorno, e poi la notte pofe 
Su la porta , o tra lor  ̂ come altri vuole.
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Sia fuo letto la terra, e tetto il cièlo ;
Nè mai veglia V albèrgo , e inai non guite 
Delicate vivande-,.« fugga il fuoco*
Sia foverchio velluto, afflo che poffa 
Ben (offrir'il feren, la piaggia, e *1 gielo ;
E ch’ ai dente deLLnpo fdiermo yegna. 
Candido lo vorrei : che più lontana 
Alla ofcura ombra fi dimoftra altrui,
E men puote ingannar guardiano«, o gregge * 
Minacciofo la fronte , il ciglio torvo ,
Sempre innanzi alla fchierà il pafib muova,
E col fifchio, e Col grido avvezzo tale,
Che riguardi fovente u canto cdidietro.
Or vengo a viiitar Fingegnofe Àpi,
Di cui prender fi deve il frutto primo 
Del fuo dolce liquor, quando fi vede 
Ch’ Apollo lafcia.il Tauro, e ’n Oriente 
Poco avanti T Aurora 11 volto tnoftra 
La candida Targete, e col bei piede 
Ripcrcotendo il mar, fi leva in alto*
E ben più largamente il buon. Villano 
Può depredar-il radperchè F Eftate,
Sendo il tempo fereno, e ì venti in bando 
(Benché vinca il calor) non manca a quelle 
Mille fior mille erbette, in mille valli,
Ove può meno il Sol ; che danno Fefca,
Che ior troppa furò1 F avara* mano.

B 6



36 L X .B  R O ,

O beato colai, die in pace, vive'
De i lieti campi Tuoi proprio cultore ; ,
A cui, fhndo lontan dall’altre genu#
La giuftiiììouTerra il cibo apporta *
E ficuro il fuo ben fi godo in feno.
Se ricca compagnia, non bai d-intorno 
Di gemme e d' oilro ; nè.le cafe ornate 
Di legni peregrina dì ilatue , e d oro ;
Kè le muraglie tue coperte e tinte 
i)ì pregiati color; di velie aurate 
Opre chiare e fotti! di Perfo e d’ Indo ;
S e i letto genita!di regie fpoglie >
E di sì bel lavar non aggia il fregio 
Da far tutta arredar In gente ignara;
Se non fpegni la fetes e toi la fame 
Con vali antichi, in cui dubbiofo fembrì 
Tra bellezza e valor chi vada innante ;
■Se le foglie non hai dentro e di fuore 
Di chi parte, e chi vien calcate e cinte;
I\Tè mille vani onor ti feorgi intorno;
Sicuro almen nel poverello .albergo*
Che di legni vicin del natio bofeo, - 
E di femplici pietre ivi entro accolte 
T'hai di tua propria man fondato e ftrutto, 
Con la famiglia pia t? adagi e dormi.
Tu non temi d’altrui forza, nè inganni,
Se non del Lupo; e la tua guardia & if Cane?



fj cui fedeP amor non cede a prezzo,
Qimlor ti fvegli all5apparir dell’alba ,
Non truovi fuor ehi le novelle apporta 
Di mille zi tuoi defir contrari effetti *,
Nè camminandolo ftando,a te conviene 
A ir altrui fatisfar, più eh" al tuo core *
Or fopra il verde prato, or folto il bofeo,
Or nelferbofo colle, or lungo il rio;
Or lentoor ratto a tuo diporto vai.
Or la Scure, or r  Aratro, or Falce, or Marra: 
Or quinci, or quindi , ov’il bifogno fprona, 
Quando è il tempo miglior, foletto adopru 
L’offefo vulgo non ti grida intorno,
Che derelitte in te dormin le leggi.
Come a nuli.’ altra par dolcezza reca 
Dalfarbor proprio , e da te fteffo inferro 
Tra la carta conforte e i cari figli .
Quafi in ogni ftagion goderfe i frutti?
Poi dame al fuo vicin , contando d?e®
La natura, il valor , la patria, e ’l nome 3 
E del fuo coltivar la gloria e Parte, 
‘Giungendo.al vero.onor più larga lode?
Indi menar talor nel cavo, albergò *

[Del prezioiò via T.eletto.amico,
Divifar de i fapor  ̂ inoltrando come
L’uno ha graffo il- terren , V altro ebbe pioggia?
E di quello e di quel di tempo in tempo
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Ógtri cola narrar, che.-torni:in-mente* 
Quinci inoltrar le Pecorelle? e i Buoi 
Mollargli il fido Can, moftrar le-Vacche,
E ma tirar la ragion , eoe d’ anno in anno 
Han doppiato pib volte i figli c l  latte?
Poi menarlo ove ftan le biade e i Grani,
In varj monticeì podi in difparte?
E la fpofa fede!, eh*anco ella vuole 
Moilrar* eh' indarno mai non paiTe il tempo, 
Lietamente a veder d’ intorno il mena 
La lana-, il Jin, le fue galline, e l’ uova,
Che di donnefeo oprar fon frutti e lode?
E di poi ritrovar montando in alto 
La menfa incili ta di vivande piena 
Semplici e vaglie, le Cipolle, e l’ erba 
Del fuo'Areico giardini FAgneì, eh’ il giorno 
Avea tratto il Palto-r dr bocca al Lupo,,
Che mangiato gli avea la teila c l  fianco?
Iv i, feuza temer cicuta e tofeo,
DI chi cerchi il tuo regno, o ’I tuo teforo, 
Cacciar la fame, lenza affanno e cura 
D" altro, che di dormir la notte intera ,
E trovarli al lavor nel nuovo Sole?.
Ma qual paefe è quello, ove oggi pofTa 3 
Gloriofo Frati ce feo, in què ila guifa 
Il mitico Cultor goderfe in pace 
V  alte fatiche fue ficuro e lieto?



Non già II bel nido 5 end* io mi fto lontano 
Non già T Italia mia* che poi die lunge 
Ebbe, altiflìmo Re* le voftre iniegae,
Altro non ebbe mai * che pianto e guerra *

; I colti campi fiioi fon fatti boichi*
; Son fatti albergo di felvagge fere* 
j Laiciati in abbandono a gente iniqua : 
j II Bifolco* eb Piiftor non puote appena 
: In mezzo alle Città vìver ficuro 
■ Nel grembo al fuo Signor  ̂ che di lui fteflb * 
: Che B devila vendicar, dlvìen rapina.
I II Vernerò * il Marron* la Falce adonca 
Ihn cangiate le forme, e fatte fono’ 
laipie fpade taglienti* e lance acute 
Per bagnare il terrei! dì fangue pio,
Kuggafi 3unge ornai dal feggio antico 

: V italico Villan, tràpaffe FAlpi,
Truove il Gallico fen* ficuro pori 
Sotto Tali * Signor* del voilro impero*
E fé qui non avrà (come ebbe altrove)
Così tepido il Sgì * sì chiaro il cielo :

; Se non vedrà-quei verdi colli Tofehi*
Ove ha il nido più bel Palla e Pomona t 
Se non vedrà quei Getti* Lauri* e Mirti, 
Che del Partenopeo vefton le piagge :
Se del Benaco* e di rniir altri inficine 
Non faprà qui trovar le rive* e Fonde*
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Se non Tombra, gii odor, gli Teogli ameni, 
Che’i bel Liguro mar circonda e bagna: 
vSe non Pampie pianure, e i verdi prati, 
Chel P ò , V Adda , e ’1 Tefin rigando infiora; 
Qui vedrà le campagne aperte e liete,
Che, fenza fine aver, '/incoia lo fgnardo; 
Ove il buono arator fi degna a pena 
Di partir’ il vicin con foil'a , o, pietra;
Vedrà i colli gentil sì dolci e vaghi, ,
E ha sì leggiadro andar, tra lor difgiunti 
Da sì chiari rufcei ; sì onibrofe valli, :
Che farieno arreftar chi più s’ affretta.
Quante belle fa era te felve opache 
Vedrà in mezzo d5un pian tutte ricinte 
Non da crude montagne, o faflì a-lpeitri,
Ma da bei campi dolci5 e piagge apriche!
La ghiandifera Quercia , il Cerro, e V Efchio 
Con sì raro vigor fi leva in alto,
Circi moftran minacciar co i rami il cielo. 
Ben partiti tra lor; eh1 ogn’uom direbbe 
Dal più dotto cultor nodrite.e polle .
Per compir quanto bel fi truoye in terra,'
Ivi il buon cacciatoi fi curo vada,
Nè di flerpo, o di fafib incontro tema,
Che gli fqtiarce la vede, o ferie il corio # 
Qui dirà poi, con maraviglia forfè,
Ch al fuo caro liquor tal grazia infonde
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¡Bacco, Lesbo obliati,do , Creta , e  Rodo 
C h e r antico Falerno invidia n’ aggia * 
Q uan ti chiari, benigni, amici fiumi 

¡C o r r e r  fempre vedrà di merce colmi ;
¡Nè difdègnarfe un lol d’ aver’ incaico, 
jeh" ai fuo corfo, contrario indietro torni! 
¡Alma {aera Ceranta, Eia coitele,
[Rodan, Sena, Garona, Era , e Matrona t 
¡T ro p p o  lungo faria contarvi a pieno.
[Vedrà il Gallico mar foave e piano,
! Vedrà il padre Gcean fuperbo in villa 
¡Calcar le rive, e, fpeflfe volte irato 
Trionfante fcaceiar’d fiumi al monte :
Che ben fembra colui , che doqa e toglie 

IA quanti -altri ne fonile forze, e V onde. - 
! Ma quel, ch’ affai più vai, qui non vedranfe 
I dìyifì voler , F ingorde brame 
Dei cieco dominar, che fpoglie altrui 
Di virtù, di pietà, d’onore, e fede;
Come or fentiam nel difpietato grembo 
D'Italia inferma , ove un Marcel diventa 
Ogni Villan, che parteggiando viene.
Qui ripiena d’ arnor , di pace vera 
Vedrà la gente; e ’n carità congiunti 
I più ricchi Signor, l’ ignobil plebe 
Vivcrfe inficine, ritenendo ognuno - 
Senza oltraggio d’ altrui le fue fortune*
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Nell1 albergo Reai vedrà due rare 
Sacrate e prcziofe Margherite »
Che invidia fanno al più foave Aprile-,
Air Indo, ai Tago , alla vermiglia Aurora-, 
Cado non ci vedrà: che s’ ei potea .
Il fil fatale a più perfetti giorni 
Condurre (ahi deftin- Crudo) ogni mortale 
Sormontava d’ onore, ed era a tutto 
L’ Aufonico; fen pace e riftoro „
I ôn air Infubria pur, che 51 piange e chiama. 
Vedrà Paltò fplendor, che porche PArilo 
Ornò di tanto bene, e ricco feo 
n purpureo fuo Giglio, empie e rifchiarsi 
Or del Gallo divin gli aurati Gigli 
De i raggi fuoi; quell’ alma Caterina,
Al cui gran nome la mia indegna cetra 
Confacrati darà quefti ultimi anni*
L’ alto Spofo vedrà, che nelPafpettó,
E nello fguardo fol moftra, ch’ avanza 
Di valor, di virtii,di gloriava d’arme 
L’ antica inanità degli altri Regi,
Ch’ or s’inchina adorando, il fommo Enrico, 
Poi il Portegno de i buon, l’eletta fede 
DI giuftizia , e d’ onor’, l ’ altero fpeglio - 
Di bontà integra , il fido lume e chiaro 
D’ invitta cortefia , Pefempio in tèrra 
Di quanto doni il CiePà noi mortali,
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Magnanimo Franeefeo , in voi vedranno; 
Sorto il cui fante oprar, tranquillo e lieto J 
Il voftro almo terren ficuro giace,
Qual1 or fente in altrui più doglia e tema ; 
Quafi uoip, che veggia in alto monte afiìfo 
Dentro il crucciofo mar Borea rabbiofo* 
Ch’ alio feogìio mortai percuote un legno; 
Che di non effer quel ringrazia il Cielo. 
Vivi, oh facro terren 5 vivi in eterno 
D’ogni lode e di ben fido ricetto:
A te drizzo il mio ftil : per te fono ofo 
D’effer primo a verfar ne i lidi Tofchi 
Del divin fonte 5 che con tanto onore 
Sol conobbe e guftò Mantova ed Afcre.
Ma tempo viene ornai, che ’i fren raccogli*
Al buon corfier, che per $ì dolci campi 
Tal, vagando, fra fe diletto prende,
Che franchezza, o fudor non fente in efil,

Fine d d  Libro Primo •
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i\.Lma cortefc Dea , cheT verde e i fiori 
Con Taurato color conduci al frutto,
E dai larga mercede a chi bene opra ;
Porgi ajuto al mio dir : che. vedi ornai,
CIP al tuo nuovo apparir fuggita è Glori,
Con la Torcila Tua la vaga Flora;.
Talché tu fola Tei di noi foflegno.
E tu Madre onorata, che lafciafti 
Per configlio divin la figlia fpofa 
Al Tuo gran rapitor, del tutto erede ;
Vien meco a dimorar nel tuo bel Regno : 
Ch’or, che in alto ila il Sol, eh’egli arde il giorno 5 
Tra i più lieti Viìlan difeinto e fcalzo,
Velato il capo fol delle tue fpighe ,
Qui cantar m’ udirai per campi e piagge 
L’altere lodi tue; pur che tu voglia,
Quando il bifogao fia , compagna farte*



Vien toña, vieni a noi fuccinta e fuella ;
Nè quella bionda treccia oggi fi fdegnì 
Di talor foftener la corba, e ’i vaglio-,
E gli altri arnefi tuoi : non tardar molto; 
Che già ti ■chiaman le campagne, e i colli, 
Ch’hanno airultimo dì condotto il parto, 
Per ripofarlo poi nel tuo gran feno.
Tu, d’Amfriíb Pañosa parlar nofco 
Non ti grave il venir-, ch’ io ferito ancora 
D'amorofo muggito empier le valli,
E le fpofe chiamar gli armenti tuoi,

Quando montando il Sol fi hfcia indietro 
II cornuto Animai : ch’ addufle Europa 
Dentro alFonde falate , e ’n fon rifugge 
De i duo! chiari frate] dì Leda figli ;
Prenda il buon metitor la lunga falce*
E degli erbofi:prati il frutto accoglie;
Ma guardi prima ben , fe tutti avranno 
Al fuo maturo fin rivolti i fiori :
Nè s’ indugi però, che i troppi giorni- 
Facciati d’efiì piegar le.fpoglie-a terra:
Che quel venia ripien di vsui liquore,
E fi nutritivo umor quell’ altro perde* 
Quando fi tempo talor n’ affretta, e ’ì loco. 
Non fi deve ipregiar colui, che fiifegna,
Ch1 a migliore ftagion le ftoppie, ^ i prati 
Nella tacente notte, alla fredda ombra
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Del filò ferro fatai fentan la piaga :
Pur, quando avvampa il dì, .quando à più. chiaro, 
Che fofpetto non fia, di pioggia o nebbia, 
Conforto il fegator : e s’ egli avviene,
Che improvifa talor tempefta aiTaglia ;
Non f ardifca toccare, infin che torni
Con più poflanza il Sol, ch’ afcìughe il tutto.
Quel, che giacque di furto, in alto volga;
E procurisi ben, che molle Intorno 
Da nulla parte ila : ohe fora in breve .
Con criftiffimó -odor , corrotto  ̂ e gunilo .

| Nè laici anco venir fecchezza eilrema :
Che’n brevifilmo andar ila trita polve*
Poi il chiuda in parte, ove temer non poflà 
Il piovifero Autunno, o ’1 freddo Verno ;
E dove manchi altrui capanna o tetto,
Serrilo tutto in un, di meta in guifa ?
Sì che fonda, che vien, non tr'uovi feggio; 
Anzi rotando in giù sì tofto caggia,
Che quel poco lafsù ila feudo al molto*
Poi drizze il palio ove all’ ufcir del Verno 

| Senza fpargerfi feme andò E Aratro;
[ E fi ricordi allor, che quella è Torà
E

I Di dar traverfa la feconda, riga
Ai colli, e ai campi, che la terza poi 
Deimo afipettar, quando il Signor di Deio 
Compito il maggior di ritorna indietro *
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I primi a tutti fisti gli acquofi, e gialli ̂
In car i’erba peggior più forza prende* * 
L’afpra Lappola vii, rimiti! Felce,
'1/ importuna Gramigna* c r  impio Rogo* 
Pria eh’ il nafeente fior fi volga in fede, 
Tanto adopre il poter, ch’ aperte-al- cielo 
Moftrin tutte quel di le fue radici .
E mentre egli opra tal, la fua famiglia 
Con fempfici Sarchiello attorno mande, 
Svegliendo quel, che tra’1 Fruménto acèrbo 
Nojofo accrefce , e la ricolta mifchia *
Gli altri campi felici, in cui fi veggia 
I/alme biade ondeggiar, come il mar fuole* 
Poi eh’ il tenero fior pendente feorga 
Nel fummo ancor della non ferma fpiga*
Se .da mille erbe~o più fent-ifie offefi,
Non gli fioccorra a'llor’:,che tutto nuoce;
Nè fi .deggion crollar da parte alcuna*
Preghi divoto pur*'Eolo e Giunone,
Che ritenghin lafsù la pioggia e ’1 vento*
Poi con buono fperar difegni il loco,
Ove al maturo dì cantando fcarche 
De i fuoi- frutti miglior l’ arida fpoglia^
AI fido albergo fuo , quanto eifer puote * 
Prenda il faggio Villan Paja più preffo.
Per meno affaticar chi carco viene 
Di monde biade, e men fofpetto avere
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Il mal Viriti, che dell’ altrui fi paice ;
pur che fottó non fi a giardino, e pianta,
Che fi deggian pregiar: che tutto aneidc
La fottìi paglia, e le pungenti refte,
Che’ti filile verdi fronde il vento fpinge.
Sia iti alto affifa, è d'ogni parte poiTa
L’aura tutta fetìtìr; nè monte o colle
D’ alcun luogo che fpiri occupe il fiato.
Sia la forriià ritonda ; il mezzo in fufo
Pur con mi fura egual s’elicvi alquanto :
Chi la potefie aver di vivo falTo,

*

Ben felice fa ria : im  perchè avviene 
Quello raro, o.non mai ; le pietre, e Ferie 
Pria fveglla ivi entro, e tritamente poi 
Batta il terreno, e ’n ogni parte adegui.
Poi di putrirà jndrchia-il mtto fpargà,
E ia lafeie fcnldàr pih giorni al Sole,
Quefta chiude il terren i quella è veneno 
Alla notturna Talpa, al Topo ingordo,
Alla terreste Botta s a tutti quelli 
Venni crude!, ch’a depredar fon pronti 
Le fatiche d*altrui : quella e cagione,
Che nuli erba nocenté ivi entro nafce.
Poi pigli un tronco, ove talor fi truove.
Di marmorea colonna, e non perdoni :
ÀI fao ( i a t o  Reai, fe fu foftegno 
IP acquidosi alcun dì, d’archi, e teatri ;

CAlani. Colti?*
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Vada rotando pur di parte in parte.*
Tal che, s’ altro rimali * del tutto ipiani *
Or s’ apparecchie ogni uom’ .al miglior punto.. 
Che lo irneraldo .fin fi è volto in .oro.
Già puoi fentir le biancheggianti fpighe,
Che alle dolci aure percotendo infieme 
Con più acuto romor chiamali la falce ;
Già riiveglianhaltrui, chhaccoglia il frutto 
Della fomenta fina nè troppo attenda :
Clic ’1 foverchio afpettar foverchio Difende.; 
Parte di mille augeì diventa preda : .
Parte 'alPeilivo Sol s'aftringe,, e Vicende *
E ’i già troppo maturo in terra .cade,*
Quanto temer fi denno in tale .flato 
Grandini,, e pioggie, e xe.mpefto.fi terbi!
Non fi fidi il Villan nel lungo .giorno;
Che non ha legge il .elei fra noi mortali.. 
Quante vòlte già fur , .ch’ ai dì fereno,
Là dove nulla nube il .ciel velava,,
Vidi in un punto folo i venti , e d mare 
Con si cruceiofa fronte a guerra inficine .?
Clf ei parca .che Nettuno .andaile in alto 
Per furar’ .al fratei le ftelle, e *1 feggioj 
E ’1 buonnocchier, ..che full a poppa affifo 
Pur or cantando a fuo diporto flava^
La voce, e ?l fìfchio potèo trarre a pena 
Per porre in baffo la gonfiata vela ,
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Ch’ei fi.trovò cosi dall’ onde involto!
Il pio CuJtor, ;fihe. xendea-igr.aziĉ .a IJlio,.
Che delle file fatiche H premiò adduffe ,
Nè più , dioico ,;temea periglio, o danno ; 
Vide in un punto le .mature biade- 
(Mentre aguzzava ancor la,falce e i ferri) 
Della rabbia del d e l, de i venti preda 
Giacer fi in terra ; come fpeifo avviene;
Poi eh’ hamf infieme due niniiche fchiere * 
1/impio ferro e la man di fiugue tinta;
Che l’incerta vittoria -or, quinci, or quindi 
Con fimulato amor più volte ha corfo ; 
Stanca al fin di mirar, l1 arme riprende 
Perla parte miglior, che’n fuga volge 
L’ itfpro -avverfario : onde veder fi puote 
Con mifer.abil fuon per terra flefo 
Chi con la fronte in.gàù, chi.al.del fupino: 
E ’1 nuovo Peregrin, che i campi feorge 
Sì dì morti ripien, di Pingue roflì, / r.
E ferrato il eammin ; nel volto tinto 
Dì fpavento y;e pietà rifugge indietro*
Come adunque il Villan da .predo vede 
Biancheggiar le campagne, il braccio fenda, 
E cominci a fegar le fue ricolte ; .
Nè fi lafcie indurar del tutto il Grano :
CIPentf allejh.icher, e.-nell’albergo.poi 
In grandezza, e bontà ricrefcer fuole.
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Soa di mieter più modii altri hanno in ufo 
(Come'i rioiiri Tófcan) dentata falcq,
Che di novella Luna in guifa'è fatta,
Arcata, e firetta; e con la man fi prende, 
Quali fpada il Guerrier 3 tra l’ elfa , eJl pome 
Con la fini fini poi fi ghigne infieme 
Quante puoi circondar col pugno fpighe;
E fegando le paglie or’ alte, or bade ! ■ ■
(  Come chiede il voler ) in un raccoglie •
Picciol fafeetti, e con l’iileiTe biade,

1
Quanto più fermo può, ràttorce e lega. ' 
Altri, clfhan le campagne aperte e piane s 
E le biade più rare, e V erba, e 51 Seno 
Hanno in ufo maggior, che paglia e Ararne £ 
Con carri alati, e di raftrelli in guifa 
Van raccogliendo fol le foni ni e ipighe,
Le quai fogliem fervar fotto i fuoi tetti 
Nel più gran Verno ; ove di giorno in giorno t 
Quando il bifogno viene, a parte a parte 
Con le fue verghe in man fcuotono il (Sitano* 
Altri han varj inftrumenti, e hi fomma fono1 
Pur fecondo i lor flti attati in modo.
Ch’ogni ufanza , che fio , ritorna in una.
Quei primi adunque, che la paglia infieme 
Con le ipighe han fegata, i picciol fafei ;
In molti monticeixompòrigari tutti,
Clfei non poffin fentir tempefta, o pioggia.



Poi che fc&lrìati fiati d’ alquanti Sali,c 
Nel cocente vapor gli apporre all’ aja,
Ivi il baffo Cultor de i pochi campi 
Co i correggiati in man batter gli pnote v , 
Con più vantaggio; aiTaf* ma il buon Villano* 
Che graffi ili me avrà le Tire ricolte', ;
"Sotto il/fevente idì: con pih p refica  
Gli derida in terra; e da’ luci fteffi armena 
Faccia in giro calcar la paglia ? e’1 Grano :
E fia molto miglior * s’ il moda avelie*
Il veloce Cavai* che’l lento Bue :
E fe ne foifer pochi , intorno meni 
Quante piu larghe punte-Erpici, e Treggey 
Ove un fblo animai per molti adopra,
Qui preghi il ciel, che del fuo fiato mande 
Per poter rimondar gettando in alto 
Il battuto Frumento : e &’ ogni vento 
Favonio è il primo * ,eh’ all’ cftivo tempo 
D’una dolcezza ugual perpetuo fpira*
Ma s’ei mancaffc pur, follia farebbe 
Troppo afpettarlo : eh’a sì gran bifogno 
Di qualunque altro fia prendiamo aita.
Or fe l’aria, la terra, eT mar d’ intorno- 
Con tranquillo fdenzio aveiTer pace ,
Nè fi vedefle in ramo muover foglia,
Nè Fonde alzarfe } come avvien talora*/ 
Quando Ciprigna nella conca aurata'
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Tra i bei candidi cigni a iuo:dipoit^
Il falatô  fentier rigando, f o lc a '
Sia pretto il Cribro*, e per fé fletto adopre :: 
Che'dopo lunga pace è più fofpetta:
Del del la guerra , chè’h un punto fola 
Faccia vano il  javorcTun’ anno intero „
Chi per util maggior più tempo cerca 
Servarlo'intero„ vie più,metta cura,.
Ch’ei fia due volte, e tre vagliato e mondo :■ 
Che V inutii Gorgoglio, e gli altri vermi * 
Ove purgato è piu, mén fanno oltraggio 0 
Chi negli acconci, fuoi di punto in: punto 
Per la pia. famiglinola, i l  prende in ufo 
Più non; s’ affanniv e pur contento fia.
Ch’ ei fi rihfrefebi alquanto all! bmBrày e all’ ora 
Pofcia il-ripongala! deftinato albergo •
Qui la cara conibrtev i fiioi germani,
La vecchia madre ancor , l’ antico: padre 
( S’ ei fu(Tè in vita aìlor) s’ accinga: all’ opra 
Ch’ ogni; uom. deve ajutar chi* a- cafa porta.. 
Queftb mifurì il Gran ,, quello apra if facco, 
Quei!’ altro il' prenda,,e U attraverfì al doffo- 
Del fuo^pigro Àfinelv queiraltro il pungà v 
E con grida, e rampogne if cacci e guidi •
Con preffezzai minor’, con maggior fonia 
Altri intenda a menar le Tregge , e i Buoì r 
L ’ altro il difearehe, e fopra il collo il porte;
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jsfeï più alto foîarôVOve noti vada1 - 
L'importima Gallina, e gli altri uccelli*
C o m e  talor vèggiam per lunga riga 
Le prudenti Formiche innanzi, e didietro 
Or’ andar, or venir dal chiufo albergo 
Ai campi, e ai colli, che involando vanno :
Chi tien’ la preda in fen, chi F ha depofta ,
Chi ricercando*' ancor’ novello incarecr 
Va quinci e: quindi, perchè* poi non manche * 
Quando il Verno ìe aiTal, 1* amato cibo 
Per foilenerfi ; e cotai fembri allora 
Col felice Signor la fua famiglia*
L’altre biade piti vii, gli altri legumi 
E fegando', e battendo, il proprio modo 
Tener fi dee, che del Frumento ifteflò*
Qual felice" n’occhièr, che funge1 avendo 
Di peregrine merci il legno càrco ;
Già compito il cammin tra mille e mille 
E di feogli, e di mar perigli eftremi 
Lieto in portò fi trova, e i voti feioglie 
À Glàuco ,: e Panopéa, inoltrando aperte 
À chi più *caro il tien; le fue ricchezze ;
Tal co i dolci viciir, co i fuoi congiunti 
Qui s’ allegri iL Villan , qui glorie renda 
Alla fpigofa Madre, agli altri Dei,
Che negli aperti campi il Peggio fanno*
Eoi che in fleura parte accolla vede



De i {boi primi defir la- maggior parte ;'
Con la fila &migJiuola all’ombra, e al. verde. 
V  ampia ricolta fua fi goda in pace :
Won ai fapetbi R egiai Duci invitti. ;
Aggia invidia tra fe; nè fperi in terra, 
Ritrovar piìt del filo diletto,,e gipja ..:
Pur gli fovvenga poi, che non; han fine: 
le  fatiche, e i penfier del buon Cultore:
Nè.fol.baila curar le biade, e.’l, Grano*:
Che non confente il Ciel, ch’un’uom mortale, 
Senza mille fudor, mille alti affanni,
Meni i fimi giorni, e pigramente avvolto, 
Neghittofo nel-fiatino indarno viva ..

Non foleva il.Bifolco jnnanzi aGkrve- 
Con-11 Aratro impiagar Te piagge c i colli :
Non mifura, o confin di foiTo, o pietra. 
Dividean le campagne: ivi ciafcuno 
Prendea il fmtto cornuti.: Pantica.madre;
Senza fatica altrui- nodriva i-figli,:
D’aure foavi, e. di dolcezza, colma ,
Era l’aria ad ogn’ or? 1,e ’1 delaintomo-- : 
Sempre menava i Sol tepidi-e chiari::
Avea di frutti e fior,,d’ erbe e di fronde 
In un tnedefino tempo il fen ripieno ,
Senza tempre cangiar l’ aprica terra.:
Davan le Quer.cie.il mel : correanÒd rivi 
Pur di Latte, e di Vin le fponde carelli:;
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Poi cliefireite^ffy irde^fao Regno a -forzai'. 
Scacciò li facro figliuol 1? antico padre ;.
Tutto in iMolidoe. •/
E come eifer ffpl'esper nitro eguale * i  ̂
fera cinque corifin divifo il feo:..•
Ai duoi più Itingéy e-che più ta  alto Ranno* 
E piii veggion vicin T un polo c T altro ;
Sì la ftrada del Sòl lontana pofe r 
Che di nebbia- e di giel fon preda eterna.

| Quel, di’ in mezzo reftò 5 sì fopra fcorge 
[ D bel cario’.'dÌ''Ìé6òi#:ési»'fuoi. deftrieri,. • '
| Che non può foftener talucre e'’1 fuoco , 
j L’altre due parti, a cui piti viffe amico, 
j Infra’I mezzo, e F eftrenio in guifa accolfe. 

Ore le nevi, ìi calor, la notte, e*] giorno- 
1 Non pon
! A noi diede il veder F Grfe, e Boote-;,
! Che non fi attufifa in mar, nia intorno gira 

Sopra i monti Rifei del freddo Scita ,5 
Ove pofe Aquilon l’ altero feggio♦
L'altro di tutto il eielfofregno fido
Sotto ii noffro terren s’ àfeonde in loeor
Ove fol pare a chi gelato e fecco
Può ben l’ Aulirò fentir, eh’ a noi fa pioggia;
Q uinci adunque ei pòfe * e tolfe Giove
Quella prima dolcezza, e quella pace ,
fo cui fenza: affannar vivea ciafcùnoy.

C$



Mentre il vecchio* Saturno irregho a ^  ::
Tolfe alla. fronde; il-;.mélfc> ; ’è-/! latte % e T  vino* 
Tolie ai rivi:eorreritii;;afeòfé:.ii:foco 
Fe il Lupo predator: del}’uniil-' gregge -,;
De i colombi il: Falcona,, de L Lei vi il PXigtCìj 
E de i Pefci il: Delfino Lai negri: Serpi- 
Diede, il; crqdo ̂ veneno ai venti: diede , ■ 
L ’invitta poteftà:d'empier! i l  eielor P 
Di rabbiofo. furor e di'pioggia ,,e. neve9 
E di franger’iLmar traiftogli -,e lidi 
AÌV E ita te. il feccar le -fuondi eT erbe *
E raprir’ il foiTeno;;^
Lo fpogliar, rimbiancar le piagge e i monti 
E co]-canuto gie]Jegare.:i.fiumi:^
Poir per. fempre. tener: Pingegno aperto- 
Del mifee. feme. umano ̂ .afcofe i’ efca ■ ■
Sotto Ja dura:i^rra^aOTdemon f̂tglia- 
Fuori all'aperto del*,.fe in,mille.modi:
Non, la chiama, il,Cultore; enitorn© pofe: 
Mille:vermi, crude!, mill9 erbe:infette;
E ’ di Soli^.e di gìel periglireftremi::
L ’ afpra: neceffità v P ufanzas e T  tempo 
Partorir di; dì in dì P ailù2ia , e Parte 
Fu : ritrovato : allorverlarei; Perni. -
TraPiolchnin: terrai-;, e per le.fredde:pietre: 
Fin ritfbuato * allór’-ili focó>,afcoibi:
¿¿lóri prunai fentiirNettuno. .̂ e i  fiumi:

5 8  L I B R O



S E C O  N  D  0  *  jrpv

Gli arhor cavati i è poi di merce carchi : > : ’
Aliar diede ii  hocclxièf figura ̂  e nome  ̂ • ■
Alle delle lafsÙ ; conobbe'allora- 1
La fida Tramontana, il Carro, e TOrfei 
Allor tra i bofchi le correnti fere
Fu trovato iipigìiar con lacci e cani;
E la forza', e gl’ inganni ai levi augelli 
Di rapaci'falconi divifcoy e ragne;
E rannodate reti ai: muti pèfci:
Fu ritrovato il ferro ; e lungo tempo 
Vemie ad - util d’ altrui : poi rodo crebbe- 
11 defir di regnar, T invidia, e Tira,
Ch* alle morti, e ’I furor lo volfe in ufo :
Poi con danno maggior F Argento , e V Oro, 
Per le Fiuue inférnai’dà’ regni Stigi : 
Riportato nel Mondo , apparve allora :
Venne il 1afcivo amor, di cui veggiamo 
I giovinetti cor preda e rapina .
Ma che' deggìo io più dir ? non vénne allora 
Qui mandata dal Cief eòn V impio Vaio: !
V impia; Pandora a ehi penfava indarno 
Di poter contro a Giove avere feampo? 
ludi vehiièr • dél-tiittoS'C' tiittò * intorno 
Empier quahto xOhtien la terra, è 51 mare 
1 difetti mortai , gl’ inganni , e i frodi , 
il firn-alato amor , gli odj coverti,
E'allegrezza ' dal "mal, dal ben la doglia, '

C 6
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Che'fi fcorge -in altrui;, tante altre peil£* 
Ch’a dir poco faria: terrena? voce.
Ahi cieco f£me,uma!L> fe tu-ve^e#
Jn quante-( iaifo) ila! mi ferie avvolto,- 
TaL fovente. di te pietà de avrcfti, ... :
Che: bramando il morir, nemico eftremo 
] I, tuo giorno natal più d’altro. fora ., = r 
Perchè ilolticerchkm' ricchezze e- frate f 
Perchè folli portiam fu premo onore 
A chi tien piU-d’ altrui terreno,e ’mperoF , 
Deli, perché pur cerchiami che.lunga ila- 
Quella vita mortai, che in un ibi ; giorno, 
Come nafte, un fanciul, viene a vecchiezza 
E d’ ofaira prigion per morte fugge?
Ma poi clic la Natura, e ?1 Cielo avaro 
Con quefle condizion n? ha. pofU in terra,, 
XJfar ce le convieni che hi vano, adopta- 
Contro a loro, il poter l’ ingegno umano ... 
Vie piti faggiQ- è colui, clFil dorfo piegai 
AH’ incarco mondan ’ con meno a Sanno 
E  fenza, calcitrar fqgglace: al Fato^
E prende af faticar più beI;:&ggettaX; r,-,-
Neflte penfì tra. ft ?. che J ’ozia, e;i. Ìohm ^  
Ea ilar, la. notte e-i di trai cibi e Bacco* 
Foffin Beve tornar quel, che nf aggreva- 
Anzi (Vei cerca ben > nuli! altro fia . 

ChTaik Coma., mortai piitpefo, aggiungi ^



Smr te membra per fór si frali c ùiferm'e 
Ch’ai tiorìr dell’ età tornan canute ; ;
Poi qual punger porrìaqpiù acuta .fpin&v 
Che ’1 fentitfirtalor nel, loto, involto,
Co i più vili animai vìvendo- a paro?
E rimirar iafstuP aftrema altezza ,•
Che nioftrandoci ognor forme si vaghe>
Con sì dolci, ricordi a le ne chiama £
Neffuu laici andar via, vivendo-a votola 
Quel, che fenza tornar trapala e vola t 
In qaalch’ opra gentil difpenfe il tempo-,.
Ove rinchinan-più nati«,.ed arte;
Onde a c.ofa .immortai:più s’aiSmigliev 
Quel e o a . K armata, man (  fe ’1 Ciel lo fpingc ):• 
Del fuo natio* terrei* difenda, ilid i 
Dal nimico erudef: ,quelP: altra in pacr :
A’ faci buon cittadini ricordi e mofhn 
Come giuilfeia. vai-, eom? ella è fola,,
Che manticn, libertà ficura e lieta :
Quell1 altro . fpieghi in onorati indiioilri 
£c cagioni edl cangiar- del corfo umano ::
Stenda IValtro-fciivendod fatti il Inferi t 
Di qudnoftri. miglior. mìlP anni innanzi *- 
E, chi noli: trova pur (  qual brama •)- aita:
0 di Marte,, e^iffehOr al buon Saturni 
1. atm- ikp-affiò* rivolga, e; .meco-vegna 
Con P Anatro  ̂eoi Bue, con gli altri ferri
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A* rigar5 il ierreno  ̂a verf& biade, • -À 
Che raddoppiéii più^volte il-Teme e ’1 frutto.* 
Prenda al fuo bene oprar la gente'umana , 
Gloriofo Francefco, in'Voirefenipio;.
E' vedrà conre in vano ora, o momento1 
Non lafciate fuggir de i voftri giorni :
Ch’ora aliarmi volgere, ora alle Mufe 
L’ intellètto: Rea-E di’ a rutto è pretto ;
Ora al fanto drizzar le'torte. Leggio- 
Come più fi conviene al tempo,* e al locor 
Ora al bel .ragionar di. quei, che furo 
Più d'altri, in;pregio , e-terminar le liti 
Con dotto argomentar de i faggi antichi .
Così meno a palla r  n ? aggreva ; y., rem pò 
Cosi dopo ih morir, fi retta, in: vita1,- .■>
E più caro al Fattor fi torna in Cielo. ^
Ma percif io Tento già" chiamar da funge 
Il pampinofó Bacca^.e dir cruccdofoT ■■
Che troppo-indugio*a;dar foccorfo omaT 
All’ Arbor fuo, che nella prima Eftate :
Da mìlf erbe nocenti intorno oifefo 
Senza Fajuto^altmi,fi’iende^vintb 
Per diviìar ritOrnoialTuonV-Cùltorei'
Quel vche. deggia operar y. pur. eh3 a: vox piaccia 
L*alte orécchie Reali aver’ intente..

Poi che rimonta il Sol tra i due germani, 
Già la feconda volta amato faglia

 ̂ ti



s e: g o> n; d ov '
^invitto zappator*; nè fia cortefc 
A, chi furamllii^igna il^iho e 5J lattey •■. 
Ma con ¡profonde- piaghe al ciel rivolga 
Dî  quell! ei^^crtidèivTèmpie; rad iciv ::
Che negli.almiicònfinLufurpan; feggio :
E ciò far fi:conviene innanzi alquanto 
Ch’ella;motta L flioL fior. : che allora è fchiya: 
Di qualùnque.:crollando,iyi: entro vada.
Ma guardi prima: becche.d entroq fuore 
Non ila molle -il' terren : che. troppo nuoce * * 
P o rconmmièaìinanSdlintorno {vegliai 
Le fiondi al : tronco, che fòverchie fono.,;.
O che chiudati del Sol la villa all*Uve*.
Così del'tralcio la più acuta,* dina?
Còn. l’ unghie, fpuntiy perchè meglio intenda;. 
Quella;vii-tir,.che fifperdeva in alto,.
A nutrir’, e ’ngroiTar. gli acerbi: frutti -*
Or poi che. giunto al;iuo-’ p.iifdègiio albergo • ' 
Della/Fera: Nemea> fr fente Apolloy .;
E che I  celeftèj Cani rabbiofo e crudo 
Afeiugay eféndè le campagne: e. i  fiumi 3 
Quando* il crefcente rafpo a poco a poco^
Già fi. vette, il color’ aurato * ; o d’ ottro 3 
La terza volta: alfin: ratto atonie;
A rivolger, la terra; il buon Cultore ,,
Perch’ al iuo • maturar s’ affretto il tempo ;;
Mà; quettô  adbpre: alla. fingente-- Aurora ̂
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O quando fuggeiì dì'verfoPOecafòv 
E nel piit grati ealpr perdoni itlFctpréf: : 
Quanto può nel' zappai la polve innalzi, 
Perchè l’Uve adombrando, ella fi faccia 
Confro alla nebbia, e al Sol corazza c feudo.

Or non lafcie il Villan per l’ altre cure 
Gli armenti in quefii dì foli, e negletti ."
€h’ Admeto, è gli altri, che FArcadia, onora, 
Fu r-di sì gran valor, eh’ ei varino al paro- 
Alla madre Eleufìna, a quei, che fparfò 
Già nell’ indico mar di Tebe il nome ..
Furo i facri paftor quei, che già diero,. 
Quando’ Giove reftò del- Regno erede ,
Al primo fieme untati la miglior fórma. 
Quei-l'e mugghiatiti Vacfche in larghe- fchiercy 
Le feroci Cavalle hi lunghe torme-,-: - - 
Le Pecorelle inni!, le Capre ingorde 
Giungendo in gregge, di dolcezza , e d’ arte,. 
Senza altrui-danneggiar, mttriro |Ì Mondo. 
Quei dal Soie , e dal' gieìo ivan coverti 
Di fpoglie irfute delie mandrie iftefle 
€h’ aller con* ci mandava il Sero, e M Pericr- 
La feta, e f  drappi aurati, e Tirò F offro :
Fu F albergo più-bel di-fiondi e giunchi,
0  fiotto aperto ciel : Vitelli e- Latte
1  ran F efea miglior : le fonti e rivi 
ÌCbe pamjiiiofa; ancor Silèn la frónte:
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SJJon .aveva; inique! d ì}  fpegpean1$ fete -  
| cibi peregrin i  òzio., e; le piume 
Non turba va a la mente : il carpo infermo 
Non poteà divenir ; ma, quelli ifteifi;
Eran dopo il mangiar, che avanti furo. 
Vivea-iLMondo per lor tranquillo e quetor 
Non pot|ya ivi tìcnp per gemme ed 'oro*
La. libertà furar : che n.effmi pregio 
Avea loco fra lor, fe non la pace ,
Queili fon quei: miglior T che furo il feto©:
Di mille alme città^di Sparta, e Romani 
Che fe d’effi feguian l’ antico piede,
Mcn forfè nome Epa minouda avrebbe ;
Nè Siila, e Mario , e quel, che tutto fpinie ; 
In sì mifero fin Cefare invitto 3 
Contra il natio terren le patrie indegne 
Con sì crude, vittorie avriano addotte,
Prenda, adunque il Villam, nè fe ne fdegni* 
Degli onorati armenti eftreim cura' :
Cliel profitto maggior, la miglior parte 
Son di quei, che fuggendo i. fallì onori,
Dal fuo dolce, terren, quanto più fanno,
Colf onefl.0 fador ritraggon frutto-.
Quanda il giorno maggior ci porta il Sole*, 
Apparecchiedl-, PafliOL, nuovo conforte 
All1 amorale;^accho,acciò ;die veggia 
Bflpo il, decimo inefe il patto uftìtè
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Sotto il' cortefè Aptil ? riè caldo ,, o gicl'o*
Al teneretto figlio'bitraggio fatìciàv 
Molto più , che nel' Toro , aggia riguardo 
In elegger la madre : ch’ella' iftefia'
Dà il bene, e’I'mal nella futura prole.
Quella Vacca è miglior ,, che in- ampia fronte1 
Mmncciofa ha favilla', il ciglia ofcuro; 
Spaziofo il colio;, e che il ginocchio oiFenda- 
La pelle andando che dal nrento< cade : 
Siano irfute V orecchie, e negro il corno ; 
Righi dietro il terrea'la lunga coda ;
Sian larghiffimi i fianchi r e magro il piede5 
Sia breviìfima T unghia';; e’ s’ella; avelie 
ì)’alcun vario color la vede tinta,
Sarebbe il meglio ; e fe talor patèlle- . ■ 
A chi le ila vichi' crucciofa e fera,
Non la fpregi per ciò : che piu fi brama , 
Quanto piiv nell oprar fimiglia il mafchio :
Nè di Lucina ancor fo(legna il frutto,
Pria òhe ’!  terzo anno’ fir, nè dòpo i dieci * 
Prenda il marito- poli, che;tutfa; mòftri ■> 
Senza fproporzion la forma'altera, c 
Ben levato dà terra’, e (fretto il ventre v ^
La fembianza fuperba, ardito il guardo ,v 
Le corna a rea te ; eh eli’ a n dar dimoflri 
Sopra gii altri vichi tener’ il regno :
Soave: al maneggiar 5 l'età fìa tale,, *
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CBe fènzaélféf ffatìciiil1, non già iìà vèctluò^ 
Io- vidi molti! già, che troppe diero>
Al poffente marito in* guardia fpofe :
Ma 3 difcreto Pallore  ̂ affinchè il feme*
Venga di piùVyalorv foverchie eftima 
Chi di. due volte fette il fegno-avanza.
E con gran* curas pria che s’ apprefenti ■
Sopra i campi d* amor, lo tien lontano 
Quanto pena a paflardue fegni Apollo 
Sempre di biade e fien pàfciuto e graffo «
Ma ila guardato* ben : clic s1 ei poteffe 
Con la mente fpiàr là , dove fono 
L ’ alme* confòrti fue; nòni fiumi-,, o ftàgnl ,
Non folitariè félvey o monti eccoli],
Non di Eupi teiTor ̂  non lacci, o ferro * ,
Lo porriàn ritener : che T fuoco invitto /
Vener,- che vien dà te, Io fcaldà in-modo , 
Ch'altro non’ fa veder , che quely ch’ ei bramay 
Come efifér fuolè al dipartir, del: Verno , 
ibi.' che Zeffir disfa la neve, e ’i ghiaccio ,
E I ar ghi fu niuc pibgg i a iF gì e 1/ ti op te  ̂ *•'
Tòrrentè^ypeflfe  ̂ cherfepetifèrcade.
Di fako in falto, e che: fpumofo e torbe, - 
Quanto truova in cammih, r  Abete, il Faggio^ 
L.5 antichiffime pietre, i colli colti 
Con taf orrendo fuon conduce al. piano,
Ch'empie; tutti L vicin di; doglia: e: temau

%
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D'feTfero .rivai p e re to  i n ^  •
Ch’ali*amata .Giovenca'ineorEia.ga-feotÌi.; 
Quali folgori ardenti a ferir van-fi 
Con le corna e col petto infìn ehe-Pun©* 
Di vergogna*di duol, di fanguè tinto, 
Sdegnofa fugge in qualche afC-ofa valle 
DMrnpia rabbia rlpien; e 5l monte* e i bofebi 
Del crucdofo mugghiar rifuon.a intorno :
E fenza ivi curar di fonti, o d’ erbe 
(  Che del patrio terreo fi truova in bando ) 
Si ila piangendo ; e ’n un momento poi 
(Sì lo ripunge amor) ancor ritorna 
Di nuovo in guerra , e del pallata danno * 
Rimirando i fuoi ben, non gli fovviene. 
Alle Spofe convien nuova altra cura :
Che sì tolto die veggia il buon guardiano 
D’ amoroib defio le Vacche punte.
Or le affanni nel corfo, or fopra V  afe 
Le faccia in gira andar premendo il Grano * 
Or le affatichi al Carro * ora alla Treggia *
E lor tenga lontan V erbe, e le fiondi,
Le fonti * ì fiumi; e con digiuno e: fete 
Lungamente le fervi; e tutto fa-fle,
Che per foverchio pefo non fien pigre 
Alle prèfentr nozze , e vegna il folco 
Al feme genita! più largo e pronto .
-Poi ché gravide fica, le tenga in  pace*.

%
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g fenza eiercitar falciate e'giraffe.’
Or dime il guà0o alla crefcente prole
Il fuo governatore e ’n quei 5 che truove
Desinati a folcar le piagge, e i còlli,
0 per gli aperti pian detta d intorno 
Con le avvolgenti ■ruòte-al elei la polve *
0 la Treggia condur ; poi clT han pafeiuti 
Giade! fecondo, Maggio 1 fiori e ¡’ erbe*
S’ apparecchie a tagliar fbave=e piano 
Quelle membra miglior-, che forza danno 
A m ito  il feme uman , ma fon cagione, 
Che T fuperbo Vite! non cede al giogo, 
Non afcolta il Bifolco , e chi lo punge,
Or col piede, or col corno irato offende *
Ma perchè la natura ivi rìpofe, '
Quali in albergo fuo, maggior virtude;
Moka conviene ufar dolcezza, ed arte : 
follia al taglio mortai fi trovi impiattro 
Oener lottile e pece, aggiunto infieme,
Pallade, li tuo liquor; benché Vulcano 
il foccorfo ’miglior talvolta doni.
E per piu giorni poi sì parco fra 
£ del cibo 3 e del ber ; clTei patta a pena 
Tenerle in vita, perchè meno abbonde 
Ai geni tal difetto umore e fangue*
Gii altri maggior fratei, che negli armenti 

rìtnioye il guardian , eh’ uno anno almeno
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Di tal plaga femirla doglia innanzi; 
tQli cornincie .addrizzar di giorno in giorno 
Si , che fbffenghih poi V Aratro ,e’l .giogo* 
IVon crucciofo garrir.;, non verga * o sferza  ̂
Àdopre il domato.r t che ciò gli face 
Sol per .difperazion si arditi e crudi, ;
Che non teman d'altrui ; nè pon {offrire
Chi più là del voler gli meni attorno . - 
Or non veggiam noi ben f  accorto e faggio,. 
Ch'ai teserei fanciul le prime infegne 
Moftrar vuol già : degli onorati Jnchioiiri ;
Ch'or con preghi, or con donVorcon luiinghc. 
Or con vaghe pitture a poco a poco 
V  induce a tal * che per diletto prende 
Quel-, che già gli parca nojofo e duro?
Prima dVerbe, -e di iìor .gli cinga il collo ,
Poi d'un CQichio leggier ? poi ¿ ’un. più.-grave: 
Poi venga al giogo j e per compagno elegga 
Chi di fenno, e .di età mille altri avance;
E gli feemi dell’ cica,, acciò che manche 
E la forza, e E orgoglio, onde fi renda 
Al fuo comandator più baffo,e vinto «...

, AIE inerte Àfinel con meno affanno 
Pur provegga il Villan, che fempre avanzo 
Alla madre, che tien novella, erede • ;
Tu , largo abitator delPampie ville ,
Se tì ritruovi aver campagne, e prati ^



E ricche onde correnti i e frefche valli^
Non lafciar di nutrir l’armento fero,
Che Nettuno produffe, e Marte onora ;
Il qual lode ., diletto, e frutto apporta ;
E nel tempo medefmo , o poco avanti 
L’animofo oorfier,, che’! Toro ardita .,
Già devrìa à* Imeneo guflari frutti.:
Che la .conforte fua prolunga il parto*
Dopo Je dolci nozze aìF anno intero ;
E vorria pur trovar Ferbe,, e le frondi, 
Quando nafte il figliuol a non morte ancora.* 
Grande il Cavallo, e.dì mifura adorna 
EiTer tutto devrìa ..quadrato e lungo ;
Levato il collo, e dove al petto aggiunge., 
Ricco, e formolo, ,e sLaffottiglie in alto ;
Sìa breve il .capo,  e s’ atfbmiglie al ferpe ; 
Corte F acute orecchie, c largo e piano 
Sìa F occhio , e lieto, non i n t o r n i ; 
Grandi , £ gonfiate le fumofé nari ;
Sia fauarciata la bocca , e raro il̂  crino ; 
Doppio, .eguale,, spianato, e dritto il,dorfo.; 
L'ampia groppa fpaziofa ; il petto aperto \ 
Ben catnòfe le coftìe, e {fretto il ventre \
Siati nervofele gambe, afciutte* e grolle;
Alta Funghia , fonante, cava, e dura ;
Coito il tallon , ;che non fi pieghi a terra;
Si® ritondo il ginocchio ; e iìa la coda

S E C O N  D 0.  7£
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Larga ,crefpa, fetofa , e giunta all’ anche,
Nè fatica, o timor la fmuova in alto:
Poi del vàrio veflir, quello è piu in pregio 
Tra i miglior cavalier, che piu rìfembra 
Alla nuova Caflagna, allor che fàglie 
Dall’ albergo., fpinoib-, ehi terra cade 
Agli a lp cifri animai matura preda;
Pur che tutte le chiome, è 5i .piede In baffo 
Al piti fofco color più fieno appreifò;
Poi levi alte le gambe, e ’1 pafio fnodi 
Vago, indio, e leggier; la teda alquanto - 
Dal drituflìmo collo in arco pieghi,
E fia ferma ad ogn’or; ma rocchio, e ’1 guardo 
Sempre lieto e leggiadro intorno giri ;
E rimordendo il fren di fpuma imbianchi ;
Al fuggir*, al tornar finiftro, e deliro,
Come quali il peiifier , ila"■pronto e leve ! 
pofcia al ferpjfbnar di trombe e d’ arnie 
Si fvegli, e’nnalzi, e non ritruove pofa, - 
Ma con mille fegnai s1 acconci a guerra :
Noi ritenga nel torio o folio, o varcò,
Contro al voler giammai del ino Signore:
Non -gli dia tema (ove il bifogno fproni) 
Minaccierò il torrente, o fiume, p flagno, 
Non con k  rabbia fua Nettuno iiteffo:
Noi fpaventi rornor pretto, o lontano 
D’imprQvvifo cader di tronco, o pietra:

Non
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Non quello orrendo tuon, clic s’ affimlglia
Al fero fulminar di Giove in alto,
Di queir arme fatai, che inofrra aperto 
Quanto fia più d’ ogni altro il fbcol aoftro 
Già per mille càgion lafsù nemico*
Il gran padre del Ciel, pietofo afeofe 
Tutto quel, che vedea dannofo e grave 
Al fuo buon feme limati: Timpio metallo 
Fe nafeer tutto tra montagne e rupi 
Sì perigìiofe, fredde, afpre, e profonde; 
Ch’eran chiufe al penfier ,uon pur" al piede : 
V  demento crudel, che ilruggc e sface 
Col tirannico ardor ciò, eh’ egli,incontra,
Si dentro pofe alle gelate vene 
Di falde pietre ; che rìtrar non puofle 
Senza affaLfaticar di nìano e d’ arte :
Il do]orofo zolfo intorno cinfe 
Di bollenti acque, c d1 affocate arene,
E di sì trillo odor; ch’augelli e fere 
Non fi p.onno apprefiar’ove eifo è Donno:
Il freddiffimo nitro in le fpelonclie,
E hi le baile caverne umide mìfe,
Ove razzo del Sol mai non arrive,
0  tra ’1 brutto terren corrotto e guado 
Dalle gregge di Circe, ond’efee appena
Dopo affai confumar di fuoco, e d’ onde./
Ma r ingegno mortai più pronto- affai

Alani, Coìtiy* D

w
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Neirifteflb'fuo mal, ch’ ai proprio benéiìy 
Da si diverfe parti, e sì ripofte 
Quelle cofe infernali accolte infieme 
Con arte eftrema a viva fòrza inehiude 
Dentro al tenace Bronzo, onde Vulcano 
Con sì gran fulminar, con sì gran.fyon©. 
Con s] grave furor, così lontano 
Va fpingendo per Pruda o ferro, o pietra 
Clfei fa fotto agli Dei tremar’ Olimpo.

Fine del Secondo Libro *
«a»
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O r  ne vieil la Ragion, Bacco e Pomona, 
Che al noftro faticar larga mercede 
Rende in nome di voi; aè Iafcia indietro, 
Sacra Minerva, il tuo, che tolfe il pregio 
Ai gran padre del mar, fratei di Giove .*
0  valorofo Biondi Tebe onore,
Vien meco a dimorar : ch' oggi le tempie 
Cinto dell’arbor tuo , del tuo buon frutto 
Dentro bagnato e fuor’ a cantar vengo 
Il tuo fanto valor, che non ha pare.
E voi, fommo fplendor de i Franchi Regi, 
Softenete il mio dir ; che fenza voi 
Non potrebbe alto •gir’ ; e 'indarno fora 
Tutto il voilrò favor 3 Bemona e Bacco. 
Voi mi potete fol menar’ al porto, 
Francefeo invitto , per quella onda fa era, 
Che per lo addietro ancor non ebbe incaico
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D’altro legno Tofcano, e primo ard-ifco 
Pur col vortrO favor dar vele ai venti •
Non mi vedrete andar con larghi giri 
Traviando rovente a mio diporto 
Per lìdi ameni, ove*phi frondi e fiori 
Si ritrovali talor, che frutti afeofi;
Ma per dritto fender moftrando aperto 
I tempi, c ’1 buon'oprar del pio Cultore.

Poi che "1 Delio Paftor co ì raggi ardenti 
Dd fuo fero Leon fcildando i velli 
Già s’ avvicina ove la Donna Aftrca 
Con vergogna, e defir P attende in feno; 
Guardo il vendèmmiatoivchc l’ alma Vito 
Di porporino ammanta, o d’Ambra, e d’ Oro 
Verte i fuoi figli, che maturi ha in grembo; 
Tmove 1 faldi, odoratile frefehi vafi, 
Ch’effef ricetto denno al ilio liquore ; 
lì ir ricordi ben ? che nullo oltraggio :
Al gran padre Leneo fi fa maggiore;
Che dargli albergo ove fi Tenta offefo:.
Che noi piiote obliar per tempo mai *
Non per altra cagion Penteo , e Licurgo 
(Chi ben ricerca il ver) furori da lui 
Per sì crudo fender condotti a morte.
I più iòn quei, che dalle irfute braccia.. 
DelTalpefire Caftagno il nido fanno;
In cui Paltò vigor piu lieto e puro*
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E più lttttga flàgion conferva intero*
Molti ne vidi ancor 3 eh’ ebbero in pregio 
La Querce annofa, ed hanno avuto in grado 
Quel falvatieo odor, che porta feco# 
Poi'chiTpaffo affatica in bofeo, o monte 
Per altro arbor trovar, che quello, o quello; 
0  che il furor di Bacco intorno il mena,
O che neceifità P induffe al peggio *
Or qualunque fi voglia , effer non deve 
Di grandezza foverchia il nobil vaio ;
Perchè rendendo a noi di giorno in giorno 
II preziofo Vin, sì lungo è il tempo 
Dato al fuo travagliar, che ’1 fpirto^’l meglio, 
Prima ch’ ai mezzo fia, mancato è tale,
Che non fimiglia più quel, eh’ era avanti :
Nè così picciol fia , elle tu ne veggia 
Con la famiglia tua folo in un giorno 
Il principio, e la fin, che danno il peggio ;
Sia il corfo fuo per quanto compie il giro 
D’ Endimione in ciel la vaga amica *
Guarde il faggio Villan, che’l vafo antico 
(Ch'io mi ftimo il miglior) non fu refiato 
Gran tempo in fete : che Ì’ afciutto, e ’I fecco 
Troppo offende colui, che l’ India adora*
Non di corrotto Vin fia fiato oftelio :
Che?1 nuovo abitator farla cotale, -
Non voglia effer’ alcun di tanto avaro,

T E R Z O ,
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Che?1 generofo umor, quantunque paffe 
Di pregio, e di fapor Metlmna, e Rodo* 
Tutto tragga di fuor; ma dentro lafcie 
Picciola parte almen, che in vita tenga 
L ’umido fplrital’, e ’1 facro odore 
lSTel buon ricetto a chi verrà da poi;
E  fe queilo non fai ; che in damo fpendi 
Tanti affanni e fudor d’ un’anno intero 
A potar’, a zappar’* a sfrondar Viti ;
Che quando hai tutto pofda in un raccolto, 
Altro non truovi aver, che fcorno e danno? 
Or della bada cella in queilo tempo 
Tiri le botti fuor, riguardo intórno ,
S’dìe fieri cinte ben* s’ alia lor fede 
Ben commetter fi può, sì nobiì pegno :
Poi dentro F apra, e con perfetta cura 
Purghi e ferbifca pur con legnò, o ferro :
E fc T acqua talor veniffe ad ùopo  ̂ ,■ *
Lo porria far’ ancor; ma non ila pigro'
In afciugarle ben* che non vi retti 
Sola una ililla in piè : che troppo nuoce • 
Indi agli altri inftmmenti, ai vafi, ai Tini , 
Ch’ alia vendemmia fua dovuti fono*
Non men cura convien, eh’ a quelle ifteffe; 
E così pretti fien, che tutti il tempo 
Àfpettino a venir , iio ’1 tempo loro *
Poi vada intorno pur fera e mattina: ,
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Guardi ben l ’Uve fue, fe giunte fono 
Alla perfetta età, che in lor s’ attende :
Non l’ inganne il defir : che chi s’avanza
Nell’ acerba ftagion, noti ha d'intorno
I Satiri * e Silen. per fargli onore ^
E chi troppo s'indugia, il Vin ritruova 
Di sì ofcuro color, sì infermo e frale *
Che già il Marzo , o V Aprii lo mena a morte, 
Molti modi ci fon, per cui fi fcerne
Quella maturità, che 51 tutto vale.
Non dar fede al guardar ; eh'affai ne vedi 
Tutte aurate di fuor, tutte vermiglie,
Che poi dentro al parer contrarie fono *
Altri guidando alla dolcezza crede*
Perchè non può fallir : altri premendo 
Sola una Uva con man, s'ufeir ne veggia
II gran, ch'ivi dimora, afeiutto intorno 
D'ogni pafta e liquor purgato, chiama 
Della vendemmia Tua venuta rota ;
E tanto più, fe quel jmedefmo appare 
O d'ofcuro color del tutto , o fofeo *
Altri dove più ftrette veggia infieme 
Sopra un rafpo molte Uve, una ne traggo?. ' 
Pofcia il fecondo distornando ptuovav 
S’ eli' entri ancor in quel nnedefmo lo co, '  ̂
Il qual, fe truova allor riftretto alquanto 
Dalie forelie fue crefeeuti pure , .

T E R Z O.

D 4



So
Laida il tempo paflar: ma spègli fcorgè 
Maggior la forma, o quella iileilk, ch’era, 
E gli moftre fegnal, che tutte infieme 
Han dato al corfo fin, nè van più avanti; 
Del caro vendemmiar s’ accinge all? opra* 
Già veduto il Villan per mille pruove 
Giunto il tempo fedel, che non Pinganni; 
Pria dell5 Uve miglior ghirlanda faccia 
Al buon padre del Vin, preghi porgendo , 
Ch’opri col fuo favor, che5! fommo Giove 
Tenga per qualche dì le pioggie a freno,
E renda il fuo liquor foave , e largo*
Poi la famiglia fua con celle, e corbe,
E con altri fuoi vafi innanzi fproni 
Alle vigne ipogliar de i frutti fuoi.
Coglia dell5Uve.Pun , l’ altro le porti,
Chi le metta nel Tin, chi torni appretto 
Scarco a follecitar cfìi-pigro fuffe;
Come talor, poi che le fchiete armate 
Entrate fon fra le nitniche mura 
Dopo affai contrattar: che’l mal Vicino 
Con follecito patto innanzi e ’ndietro 
Si vede carco andar di quelle fpoglie.,
Che chi alberga lontan portar non puote * 
Ma perchè fole un dì non può compire 
Tutto il tm  vendemmiar; guardifi bene- 
Di dar principio a quella parte * dove

L I B R O
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Scalda il mezzo del dì, quinci all’ Qccafo, 
Nell’ ÒÌìente poi; tal eh’ all’e (iremo 
Rettili quelle a portar, che preme Arturo. 
Guardi, che dentro al Tin non caggia afeofo 
Pampino, o lamuicel, nè guafta fia 
O per pioggia, o per verme una Uva fola : 
Poi, chi premer le dee, purgato e mondo 
Prima i piedi e le man, lodi cantando 
Lieto al vmofo Dio, fovr’ ciì'o afeenda :
Nudo le gambe fia, nel retto cinto 
Tal, che per faticar fudor non ftille:
Non fi parta indi mai, fe pria non veggia 
L’opra, eh’ ei prende a far, condotta ai fine: 
Che l’entrar’, e l’ufcir fovente nuoce:
Non prenda cibo, o Vin quanto ivi ftia: 
Ch’ogni cofa, che caggia, apporta danno :
Poi calcando leggier foave c piano 
L’onorato liquor di fuori i ânda 
Dentro a quel vafo, che di fatto accoglie: 
Che’l buon frutto di Bacco afpro e crucciofo 
Sempre viene a colui, che troppo il preme. 
Chi più brama il color, che l 'ambra e l’auro 
Rapprefenti nel Vin fumofo altero,
Per far più lieti i cor, per inoltrar fogno 
Di dolcezza, e d’ onor ne i felli giorni ;
Intra i candidi rafpi un fol non lafcie 
Di porporina gonna, e d’ un fol punto

» 5
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Come il mofto fiafuor, non doni tempo ;
Ma il metta In vaio, ove poi retti ieriiprc :
E chi mifchìa il color, fi truova i Vini 
Sembianti al Sol, quando fi leva il giorno * 
Ch’una nube fottìi gli adomLre fi crino*
Clii piti brama il vermiglio accefo in vitta 
Di quel chiaro fplendor, che fiamma appare ? 
Come il Gallo terren produce, il quale 
Di foave fapor congiunto iufieme 
Con la grazia e Todor tutti altri avanza ;
Poi che l’ Uva fpogliò la bruna fcorza>
Non fia ripotte allor: ritruovi pace 
Dal buon vendemmiato!5 un giorno folo :
E ehi men ne darà, ben fumo, e foco 
Troverà nel fuo ber : ma meno affai 
Sanitade, e boutade: il troppo indugio 
Crefcc il folco color, la forza fccma.
Chi brama il dolce **aver ; raccogììa infieme 
Quei frutti fol, che più maturi fenta;
E così colti poi, venti ore almeno 
Gli lafci ftar, pria che gli renda al Tino* 
Alcun vid’ io, che con più ingegno ed arte 
(Come il Tofco Viìlan,che dotto intende 
Al dorato fuo Viri, la cui dolcezza 
Tutte altre abbatte, che Trebbiano appella) 
Quand’ al perfetto Vili matura PUva 
Sente veni?, non ¡a diparte ancora



Dal materno Tuo ventre ; anzi torcendo 
lì pie pipi ramufcel, che’lrafpo tiene.
Lo tronca in tanto, clic venir non polla 
Piti nutritivo umore a dargli forza;
Nè il coglie avanti, eh’appallato alquanto 
Il naturai vigor vede dal Sole »
Poi che ripofto è il Vin, poi che la fine 
Felice al vendemmiar donata ha il cielo;
Sol retta il riguardar mattino e ferà 
Ciafcun fuo vafo; e fe mancato il vede ■
Dal focofo bollir 5 che affai confinila ;
Prenda il medefmo Viu d’ un’altra parte ,
E *1 riempia fovente ; e chi noi cura,
Sol fi doglia di fe: che nulla cofa 
Può medicar’il Vin, che retta feemo*
Indi che ’1 Sol la. venenata coda 
Tocca dello Scorpion ; già truova pofa 
Il bollente vapor : tu chiama allora 
E ramico-, e ’i vicin, che vengan teco 
Nel cavo albergo ; e con dolcezza e rifo,
Di quanti ivi fon vafi,ad uno ad uno 
Gettar convieni! : e vadan lungo allora 
I Teveri cenfor, quei, ch’-ban vergogna 
D’ errar talvolta: che in quel giorno è lode 
D'aver tremante il piè3 la lingua avvinta, 
Lieto il peiifier, e non ftper fbletto,
Senza molto cercar, truovar V albergo,
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Dlvifando ivi allor, di teihpo in t&ftpo 
Lafcie i fegni a ciafcuii : il dolce al Verno 
Il leggiadro all* Aprii; quei chiaro e lève, 
Quando più (calda ü cid ; quel, ch’ha più forza » 
Perchè il frigido umor de i frutti tempre 
Col poiTente fapor, doni all* Agofto.

O fa mofo Guerrier, di Giove figlio®
Il cui divino onor difpiacque tanto 
Alla fera Gìunou , eh’a morte acerba 
Semole induffc aliar con nuovi inganni ,
Che dell’ incarco tuo gravida andava;
Ben fi conobbe il di, come devea 
II Mondo empier di fe l’altero nome,
Quando il gran padre tuo di lampi 5 e tuoni *
E di fulgor veftito , e nubi cinto ?
Non potendo fallir le fue promeffe,
Lagrimando di duol tua madre ancife®
Che non maturo il parto ufeiffe fuore 
Del fulminato ventre; e 9I buon parente 
In le fteflb'ti-pofe_, e tenne tanto®
Che già il decimo mefe aggiunfe al fine:
Così due volte nato® alla forella 
T i pofe in man dell’infelice' Madre:
Poi le Ninfe di Ni fifa afe afamen te 
Nutrici avelli nei facrato fpeco:
Ivi crefceirdo poi d'anni, e d’onore .
Gis Ircan gii Arabi, i Perfi, i Battri, e gl’ Indi

c (S
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Sentir quel, che potea queir alto germe,
Che ci verme da Giove, e nacque in Tebe, 
Ma i fuperbi trionfi, I régni, e Toro,
Tanto onor, tanta gloria, e tante lodi, 
Ch'indi tradii, allor furon mortali;
Ma T'eterna memoria, il divin nome,
1/ cfFer chiamato Dio, gl’ incanii,. i voti,
Il Tirfo, i facrificj, il Becco ancifo-,
I Satiri, i Silcn ti fono intorno,
Perchè motoafti a noi quel iàcro frutto ;
Quel facro frutto, che ciafcuno avanza, 
Quanto il poter divin terrena cofa,
Se' tu fuOì tra lor venuto allora,
Quando furo a qmflion Nettuno, e Palla; 
(Non mi contraili alcun) che dal tuo folo 
La dottiffima Atene iì nome avrebbe*
Chi potrebbe agguagliar con mille voci 
L’infinita virtù, ch’ apporta foco
II foave arbor tuo? che, di lui privo,
Quali vedovo c ibi farla ciafcuno ?
La natura deJTuom, piti faldo e vero 
Non ha foilegno alcun, fe quello prenda . 
Con raifura , e ragion tra ’1 molto, e 5I poco, 
Quando piti giri il elei vento io e folco, 
Ch’ Apollo è  in bando, e le fontane e i fiumi 
Son legati dal giel% e i monti intorno 
Motosa canuto il pel’, uccello, e fera
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Non fi vede apparir, che {lamio afeofi;
Chi fa il. buon viator ficuro e lieto 
L’ alce nevi Rampar, calcar’i ghiacci,
Se non quello liquor? ch’ardente e vivo 
Di piti d’ un Iuitro antico, e non offefo 

. Dall’ onde d’ Acheiòo nel.piti gran verno 
Può in mezzo l’ Apennin portar’ Aprile ?
Poi, quando a noi la Rondinella riede,
Che vigor, che dolcezza ai corpi, e all’ alme 
Dona il {bave Vili, eh’ alle chiare onde ,
Del rivo criilallin fia fatto fpofo ?
Non ci-porta ei ne i cor Ciprigna , e Flora ? 
Poi che Febo montando al punto.arriva, 
Onde le piagge , e i colli infiamma ,  e ’n foco 
Torna co i raggi fuoi, eh’ a pena ardifee 
Trar la teila dì fuor pur’ il Lacerto.;
Che dolce compagnia, che:bel riiloro 
Si ritrova egli in quel leggiadro e chiaro 
Senza fumo e caior, che il frefeo e l’ acqua 
Fa di noi penetrar là, dove quella 
Gir non può fola, o più l'udore apporta? 
Indi ebe ’1 tempo vien, eh’ ogni arbor mofira 
Spiegate al del le vaghe fue ricchezze 
Nel tardo Autunno; che quel ramo appare 
Carco d’oro più fin-, quell’altro d’oilro;
Che dir fi può di lui, che folo ha forza 
D’ ammorzar’ il veneti, che i pomi han feco?
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Or chi -ponza contar I’ altre vìctudi,
Che tante in elio fon, che ben lo puote 
La natura dell’ uom chiamar gemano ?
Nella tenera età crefcente ancora,
Che di caldo e d’umor fovercliio. abbonda, 
Quando temprato fia, non folo apporta . 
Nutrimento miglior ; ma in vece viene 
Di medicina ancor, ch’afciughi alquanto,
E ’1 calor faiiciullefco infermo e frale 
Col fuo fornaio valor fofteuga e ’riformi ■ 
Nella perfetta età colonna e feudo 
Del naturai vigore è quello folo.
E degli ultimi dì, che deggio io dire ?
Ch’ò sì chiaro a ciafcun, che *1 Mondo cauta. 
Ch’alia debii vecchiezza il Vili mantiene 
Solo il caldo, l’ umor, le forze, e l’ alma,
E la toglie al fepolcro, e ’n vita ferba?
Già le membrf , e ’1 poter dei feme umano 
Per ciafcuna ftagion, per ogni etadc 
Non pur nutre, foftien, conforta, accrefee j 
Ma l’ ingegno, il difeorfo, e l’ altre parti,
Che dell’ animo fon, risveglia, e rende 
(Se moderato vien) pih acute e pronte : 
Ouefto fpoglia il timor, rivede ardire ,
Porta in alto i penfier, pigrizia feaceia,
Nè gli può ceda vii teftare in feno *.
Quello ci molila in del le ilelle., e i poli s
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I cerchi e gli animai, che van 'd’intorno ® 
lì viaggio del Soie, e le fatiche 
Delia forelia Tua , degli altri i paffi,
I dolor d’ Orion, del Can la rabbia »
Di Califto, e Cefeo r eterna fete:
Quefto ci moftra pian talor5 il monte 
Di Pierio,'di Pimpla , e d’ Elicona,
E ci conduce ove le Mufe, e Febo 
Ci fan dir cofe a maraviglia altere.
Chiara tromba‘fovraiia, il cui gran fuono 
Di così raro onof il Mondo ingombra,
Che mille altre cittadi, e Smirna, e Rodo 
Sol per gloria acquiftar ti chiamali figlio ; 
T u ’! puoi faper, che lui compagno avelli 
Per far V onde Sigee fanguigne, e ’1 Xanto , 
E far troppo afpettar la cada Spofa.
Or non fa il Mondo ornai, non é paiefe 5 
Che quella è la cagion, che l'efedra antica 
( Perdi’ al padre Leneo le tempie cinge )  
Al finito poetar ghirlanda fia?
E tu, fiolto Cu-ltor, vergogna avrai 
Di fpender quanto puoi tempo e Pudore 
In condurlo perfetto al punto e lire aio ?
Ma tempo è -di chiamar la pia conforte,
E ferie fovvenir, che quefto frutto 
Non ci dà foìo il Vìn ; ma molti ancora, 
Per chi gli fa trovar# profitti apporta.



Bea mifuri fra fe quanta fia lode 
AI donnefco valor in mezzo il Verno,
E nel mezzo d’ Aprile alle campagne 
Nel più folcirne dì portar dell’Uve 
Cosi intere, gentil, sì chiare, e frefche; 
Ch’ai Settembre più bel faria vergogna. 
Venga ora adunque, e candide e vermiglie 
Ne prenda come vuol; ma non acerbe,
Nè ben mature ancor : riguardi al Sole 
Che crafparenti fien; ch’ ai toccar fenta 
Certa giocondità callofa e dura.
Sia grotto, e vivo il gran ; ma fia contatto 
Raro fui rafpo sì, che poi non patta 
L’ uno alP altro premendo oltraggio fare. 
Chi le rifcalda al Sol : chi preflfe al foco 
Per poco fpazio pur : chi dentro al morto, 
Quando più ardente fia 3 le attuffa alquanto 
Chi nell’acque bollenti, acciò che indure 
La feorza a contrattar’ al tempo , e al gielo 
Ma più faggio e colei, che quefte coglie, 
Pria che le tocche il SoPavanti al giorno, 
E che, fenz1 altro far, le appende in loco 
Sempre ofeuro, ferrato, afciutto, e freddo 
Rare intra lor, che non vi nafta offe fa. - 
Prendane d’altre poi mature e dolci :
Parte ne Pecchi al Sole * e parte al forno 
(Che Pano e Paltro è buon) divife, c ’nte:
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Per far più adorne le fecónde menfe :
Altre ne prenda poi di più vermiglie*
E dentro al motto le disfaccia al fuoco1;
Poi le braccia nudando fciolte e fnelle ,
-Sopra un drappo di lin, che pur* allora 
Tragga de’fuoi tefor con mille odori ,
Le verfi, e ftenda, e con le man premendo 
Le faccia indi pattar dentro un bel vafo 
Ben purgato, è di terrai e ’1 ferbi poi 
Per addolcirne i cibi al franco fpofo,
Quando il gutto talor fi truove in bando
10 potrei dir’ ancor mille altri beni,
Che T induflria d’altrui può trar da Bacco; 
Ma fopra gli arbor già maturi i frutti 
Veggio afpetxafrne; e s’io tarda® ancora,
0  degli ingordi nccei farebbe? preda ,
0  dal Mondo negletti a terra fparti.
Pria, di’ a quanti ne fono, addrìzze il guardo
11 faggio abitator de i campi ai Fico-,
Che’l più totto vien meno, e più dolce efca 
PJafce a mille animali, ed ha mefìiero
Di rifeccarfe al Sol, méntre ha pliv forza * 
Teda adunque il ViiIm più canne infieme ; 
Poi fopra quattro piè le ponga affife 
Alte s ì , che il terrea non poffa a quelle 
Colfuo frigido umor donar’impaccio;
Cui; di capanna in guifa, ove il-Patto-re-



Fogge.ai fofcG Dicembre i venti e Pacque 
0  di paglia, o di fien coverchio faccia :
Poicia alP un de’fuoi quadri o tronco, o rama 
Adatte in modo tal robuilo e grave,
Ch'aprir poffa, e ferrar come a lui piace,
E quando uopo gli fia menarlo in giro ;
E fi dee fabbricar dove non poffa 
Torgli il lume del/Sol muraglia, o pianta:
Poi colti e frefci all’ apparir del giorno 
Gli ponga ivi diftefi; ma non fieno 
0 foverchio maturi3 o troppo acerbi:
E come volge Apollo ; ed elio volga 
Spello il coverchio , perchè renda a quelli 
Col fuo riverberar più caldi i raggi :
Indi che parte il Sol, chiuder fi denno ;
E così quando vien pruina, o pioggia:
Ch’ogni umor, ch’ivi fceiida, è lor dannofo 
Poi che appalliti fieno ? in cella, p in vafo 
Ben calcati tra lor ferrar convzenfc -
E *n fecchiffima parte alfiii ripofti ,1 f 
Per gran tempo, gli m m  compagni fidi♦
Altri ne vidi aver si graffo e bello .
Queffo frutto gentil, eh’ al terzo giorno j 
Cip egli è pollo al caior, divifp Pfianno 
E rimeffo a feccarxol ventre in alto;
Pofcia al vefpro, che, vien ? raggiunti inficine 
Pur gli fcaldano ancor : quinci in caneftri
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Come gli altri fra noi gli danno albergo.
Or fi volga alle Brune, e prenda quelle, 
Ch’han fervata la fede ai rami loro 
Bin neirAgoflo; e le maggiori aperte,
E tratto Lofio fuor’, al forno, e al-Sole 
Le metta a dimorar compagne all’ Uve:
Le più dolci, e minor fi ponno intere,
Sol bagnate fe puoi tra le falfe onde* 
Parimente trattar; che poi faranno 
Medicina agi’infermi, e cibo ai fani.'
Or con quelle ne vien quel caro pomo * 
Vago * odorato, che di Perfia ha il nome * 
Ch* aiciutto effendo alla medefma forma 
Di foave fapor la-menfa ingombra:
E chi calda in quei di 'ftillaflfe péce 
Neirumbilieo fuo.; molti hanno detto , 
Ch’ei fi può mantener maturo e frefco 
Dentro un vaio di terra in lunghi giorni,
Il fido Però, e ’1 Mei con maggior cura 
Vifitar fi convien ; perdi’ i fuoi frutti 
Ne -tengan compagnia, tanto che torni 
Nuova prole di lor per noftra gioja:: 
Guardi,eh’ il giorno fia fereno e queto,
E del ratto fuo corfo al fin la Luna 
De i fuoi raggi fpogliata al primo Ottobre: 
Cógliale tutte allor : che’] tempo il chiama 
Non con pietra , o bafion le batta in alto^
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Nè dal Tuo ramo fcoffa in terra caggia : 
Sormontando ci lafsìi con man le prenda 
Quando mature fon : che tei dimoierà 
II fuo di fe iafeiar vedovi i rami 
Senza molto foffiar dì Borea, o vedi 

Il fuo feme; imbrunir : portile in loco.,
Che fia privo d’umor, fia freddo e cieco 
E fopra paglia 5 o fien lor faccia il letto : 
Altri dentro un vafel pon le più cene,
Che di pietra , o di creta, o di fabbione 
Ben ricoperto- fra ; poi le fotterra 
Sotto.ali aperto elei dentro all* erena :
1/al tre debili e frai> ferbar fi ponno,
Come il Perfino ancor, divife e fecche* 
Cerchi il Cotogno poi, che tanta porta 
Samtade, e dolcezza al viver noftro ; 
li dorato color, che lunge fplendc ,
E1 foave fentor ̂  che largo fparge ;
La firn maturità palefc fanno :
Guardi il buon cogìitor* che non V offenda; 
Ch’ogni percoffa in lui divien mortale :
Ove fia freddo il cìeì, chi fo] V appenda 
Dal fuo gambo fotti! con picciol filo 
In qualche chiufo loco a legno, o ferro , 
Gii potrà vita dar d’ un* anno intero :
Molti albergo gli dan tra verdi fronde 
Di 1 atteggiai!te Fico, altri nel Mele

s
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Le pi li mature pone, altri nel Vino.,
Altri nel motto ancora ; al qual prèftando 
Del fuo coitefe odoralo fa più caro*
Tofto poi che fpogliando il bel Granato, 
Dentro vede i rubin vermigli e vaghi * 
Fiammeggiar tutti a guifa di P-iropo-,
Porti fotto al fuo tetto; e *1 falda piede 
Bene avvolto di pece appenda in alto :
Quell’, a cui più riccal* lo bagna alquanto 
NelTumer di Nettuno, indi a tre giorni 
Lo riporta a feecar’ all5 ombra 5 e al Sole,
La notte, e’1 dì; poi dove gli altri han feggió; 
Ma quando l’ ora vien, che eftiva fete 
0  che infermo caler, che febbre adduce,
Vuol con eifo'temprar; non molto avanti 
Lo torna a macerai fra le dolci acque :
Chi Io cuopre:d-argiUa> e ehi lo pone 
Sopra Parene follevato in tanto,
Ch’ attraendo T umor non tocchiti lui :
Chi fovra Tonde ; e 5n quella iftefla forma 
Dentro un vafel, che in nulla parte ipiri:
Chi fra’] nido Orzo lo nafeonde in guifa,
Che non polla1 toccar chi gli è compagno,
Or quantunque v-uigsr, non dee fetìernirfe 
La Nefpola Reai, nèTafpra Sorba:
Che Tuna e l’altra pur talvolta dona,
Come al gufto-fapor, fallite al ventre.
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Deggiotifi tutte .corre acerbe ancora 
Sul Mezzogiorno, e die fia chiaro il cielo , 
E eh’ alcuna di Ior di pioggia 3 o nebbia 
Non Tenta offefa ; e dentro a chiufe corbe ,
E tra la paglia e 5I fien, e in alto appefe 
Servar fi ponno : e chi T attuila in prima 
Infra Tonde con fai, Ior crefce i giorni, 
Come anco il Mei, che le mantien mature* 
Nè la Giuggiola ignobil lafci in bando j 
Clic pur nel Verno poi;rimedio apporta, 
Quando il gelato umor n’aftringe il petto# 
Già torne il paffo, e con più larga fpene 
Al Mandorlo giocondo a al Noce otnbrofo, 
Alla calda Avellana , che feiogliendo 
La fua gonna di fuor, ti fanno aperta 
La lor maturità, eh’ è giunta a riva ;
Prendale adunque allorQ e d’ognintorno 
Del primiero fuo vel Je renda nude :
E fe’l contenderán; tra folta paglia 
Stieti fepolte due giorni, e per fe fteffe 
Le vedrai difpogliar T antico manto :
Quinci con acqua, e fai purgate e monde 
La dura feorza fua, candide e ferme. 
Doppiamente yerran: poi fecche in tutto 
Dureran quanto vuoi' chi in guardia Fave # 
Scema la Noce fol. che verme * Q tarlo 
S’han fatto albergo; e ne farà liquore,
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Ch’ entr’ alla fpofa fua, tra tefue figlie 
Poffa-al Verno vegliar, donando il cibo 
Alla lucerna'Tua* mentre elle al fuoco 
Alla rocca talou traggo» k  chioma,
0  van teffendo chi le fcaldi e coopta : 
Metta r  altre miglior fotto r arena
Tra V aride fue fiondi, o dentro ali5 arche 
Fatte del fuo troncon’ : altr-i ha credenza-* 
Che1! donar lor tra le Cipolle citello- 
Po ila far5 i fuoi di piu lunghi e lieti.
Qui Paitìffimo Pin nel del dimoftra 
J1 duriilìmo frutto effer perfetto. 
Saettandone a terra or quello, or quello 
Con periglio c timor di chi ila predo : 
Quello cor fi conviene innanzi alquanto-. 
Che i Jegnofi fuoi feogli aprendo il iena 
Laifitt gir’ i fi gli u oi por r  erba errando,
1 quali hari brevi i dì : pur chi gli chiude 
Dentro un vafo di terra, ehi terra avvolti* 
Può per un’ anno, almen di quei talvolta 
Confortar1 e nutrir gli fpirti-e i membri. 
Della rozza Cailagna il tempo arriva,
Che fi conofce anch’ei, quando da i rami 
Lo ipinafo fuo albergo in baffo cade ;
Quelle , che di fua man battendo fcuote 
Dall’ arbore il Villan, veder potranno* 
Verdi polle in fabbion, vicino il Marzo*
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îf  altre, che già mature han prefe ardire 
D’ «fcir del nido fuo. fcampar non fanno 
Un mezzo mefe pur; onde conviene 
Seccarle al-fumo; e lungo tempo apptcflb 
Saranno efcà a colui, cui manca iì pane- 
Nè il fa ero arbor d’ Ammon negletto vada 
La Quercia annoia, che in quei tempi primi 
Nutrì fenza fudor gli antichi padri:
Quando fotto al tronçon ie ghiande fparge* 
Prend an fi tutte allora, e fé celie ni Sole 
Faranno ai Verno poi si gràffi è gravi 
Gl1 ingordi Porci funi s che fien la dote 
Della figlia maggior-, che brama e tace*
Il Tempre verde Ulivo ancor non ave 
Ben nel maturo fin condotto il frutto;
Onde cor non fi può; ma in fimil giorni 
Quanto quello di ■ fopra i rami fpande,
Tanto fotto convien purgar’incorno 
Da ilerpi, e fallì; perchè poi cadendo 
Per pioggia, o vento V onorata Utiva 
Rcftì in occhio al Vilian: che troppo è cara» 
Or ch’ ha dentro al fuo tetto il buon Cultore 
Salvi condotti ornai tanti bei frutti;
E fon cardie le.travi5 e Parche piene,
Colmi i vafi, i Caneftri* i Tin, le Botti,
Tal che gli avanza. nell’ albergo appena 
Poco, ove polla (tarla menfa, e ’I ietto;
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Renda grazio & colui, la cui pietà de 
Gii dà fovercliio quel, eh'a molti manca: 
Poi fi volga a penfar, che Panno appreffo, 
Scaltro tanto ne vuol, non gli bìfogna 
Fallar tutto fedendo in ozio.il tempo ;
Ma che l’ opra e’1 fudor Fhan fatto tale: 
Tomi alla vigna fua : non le fia ingrato 
Del preziofo Vin, ch’ei n’ ha ricolto;
E nei tempo a venir Farà più larga*
Come fia il mezzo Ottobre, zappi e fmuova 
La terra in giro; e le radici fcuopra 
Della Vite gentil; e quante truova 
Picciole barbe in le i, che non più addentro 
D’un piede e mezzo fien, col ferro ardito 
Le taglie e fpenga ; perchè quelle ingorde 
Furando jl cibo alle profonde e vere,
Le fan perire alfin, onde ne refta 
La vigna alfin con le radici in alto,
Ch’or dal freddo comprefe, or nell’ E fiate 
Dalla fete^e dal caldo, a morte vanno;
Ma guardili ai fegar, che non arrive 
Dentro al materno ventre la fua piaga:
Ch’ indi rinàfeon poi con maggior forza :
O penetrando il gìd le parti interne,
Del caler naturai la Vite fpoglia .
Dunque dai fuo pedai d’ un dito almeno 
Lontan Pincida: e non ritornan poi,
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E pelino efiò guardar da mille oflefe.
Or fe ri paefe tuo difefo giace 
Dal furor d’Aquilon, nè ghiaccio, o neve 
Soverchio il preme; puoi lafciar la terra 
Gran tempo-aperta : ma fe il Verno ha forza 
Dopo il Novembre almeii, quei picciol folli, 
Ch'cran cavati intorno, adegua e chiudi:
E dove di gran giei folpetto filile;
Lo fterco Colombia, V antica orina 
Sopri effe infufa le mantiene in vita»
Mentre novella ancor crefce la vigna;
Far fi conviene in fino al quinto Ottobre 
Ogni anno, e non fallir: nel redo poi,
Del terzo Autunno può badar* lui’opra :
Che Finvecchiata feorza a tale è giunta.
Che partorir non può cosi fovente,
Come prima folca, nuove radici :
Le propaggini poi, che polle in arco 
Fur molto avanti, e dalle care madri 
Iian nutrimento ancora; in quefti giorni 
Tagliar fi den ; perchè al più freddo cielo 
Prendali forza e-vigor; e bene addentro 
Cavar la terra Ior, che ben profonde 
Faccian le barbe, e non vicine al Sole . 
Altresì ci convien quelli arbor tutti 
Rivifitar, che n’ han de 1 pomi loro 
Fatto ricco raltrijer l’amico albergo;
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Scaopri li baffo lorpiede,:Ò-: tutto-pofcià
V  inghirlanda ove puoi di grado fililo ; \ 
Perchè7 fcorrendo poi di giorno in giorno
V  umor del Verno lo traporte addentro»
E lo icaldi» e nodrifca» onde divegna 
Pia giovili la virtude ; c lieti e frefchi *
Piti foavi e maggior ti porti i frutti :
Ma scegli è ehe’l terrea fìmigli a rabbia; 
Della piu gralìa creta ivi entro fpàrgi:
Se pur cretofo ila; la labbia adopra:
Che Pana all* altra violi coitele aita »
E maggior s’hanno amor, clPal fimo ifteiìb, 
Non fi deve or lattar la Canna indietro,»
CIP efier fofiegno potta al tempo poi 
Alla pianta novella, alPumil Vite;
Che or vien matura, e dalle fue radici 
Tagliar convieni] dolcemente pure »
Sì che quel» che rimali, non lenta oÌFefa:
Nò dopo quello ancor ripofo dune 
Agli agretti inftmmenti il buon Cultore; 
Perchè T Autunno fol più d1 opre ingombra > 
Che non fa quali poi deli5 Anno il refto *
Non men che a Primavera» e fpeffo meglio 
Si puon tutti piantar per quefiti tempi 
Arbutti, arbori, frutti, e vigne infieme. 
Prenda pure il magliuol , prenda il piantone» 
Prenda ogni ramui’cel-, prenda ogni tronco;
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E con modo e: iàgiOii-elegga; il leggio ; 
Dentro a! teneri,..che piti confaee a loro ; :
E Ja Libra, e l’ Aftrea vedrà per pmova , 
d i’ a’ duci Péfcl, è 51 Monixm non cede in queftq. 

i Ove piu fcalda il Sole, ove è più fecca 
La piaggia e fi monticel, tale il igione 
Vie più giova al piantar, che. l’ altra prima; 
Perchè 11 Verno ne vien, che fopra ftringe 
lì ghiacciato terren , che fatto icalda ;
E 51 fovente cader di piogge e nevi 
Gli dona tanto umor, che dentro forma 
Salde radici ; e come torna Aprile,
Vien pullulando, e tal vigore ha prefo 
Per sì lungo ripofo, ch’ei non teme 

I I/afpra fete, e ’i fudor di Sirio ardente #
| NciriftefTa ftagion fi puote ancora 
| DiftamarV e potar le vigne, e i frutti,
| E dar forma a clafcun, riguardo avendo,

CIP ove è più forigli! giel, s’ avanzin V opre, 
Ritardando il lavoro, ove piti fcalde 
11 pio raggio fohr, quafi al Novembre.

Or quantunque le vigne, e V altre piante 
Per la foavità de i frutti Puoi 
Ci abbìan fatto parlar sì lungamente 
Della cultura lor ; porre in obblio 
Non fi devrien però le biade, e i campi, 
Sendo il tempo miglior, eh’ accrefee e feema ;
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La mercede a ciafeim fecondo i m'erti,- 
Non molto innanzi che la Libra: adègiie 
Con la vigilia il fonilo, il buon Villano 
11 ben colto letame apporle ai campi :
Che pur’all or la terza volta deve 
Dar traverfa la riga, 'acciò che poi 
Prendan più volentier la fua fermenta.
Sulla piaggia, e fui colle*, fpeffo e larga 
Nella valle, e nel pian, piti taro almeno 
Delle tre parti Tuna il fimo fpanda ;
Men nel fecco terren, che nell’ acquaio : 
Che Tuno il freddo gìel, che f  onda reca, 
Col temprato calor rifolve, e fcalda; 
L ’ altro afciutto per fe nel troppo avvampa 
E nel poco, o mezzan riftoro- prende : 
Pongaf di fpazio par fopra i fuoi campi 
Divifo in-'moiiÉicelli'', e fol ne fparga 
Quanto ne può covrir quel giorno arando . 
Il molto erbofo pian , ch’ha troppo umore. 
Come arriva il Settembre, il primo fia,
Che fopra il doffo fuo pòrti V Aratro : 
L ’ aperta piaggia poi, che lieta ? e grafia,
E verdeggiante apparalo fegua appreifo :
Il magro collieel, eh’ a mezza Eilate 
Per non aver vigor trovò perdono,
Or la volta feconda il ferro fenta,
Perchè più non ne vuol, ma dolce e leve*
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Or* è j l  t̂enipa miglior * quandò fi deggia  ̂
^affondare, e mondar le fotte , e i rivi, 
per far largo cammino alle folce acque,
Che ci menati dappoi Vukurno, ed Oftro, 
Or’ è il tempo a ftirpar gli fiocchi, e i proni 
E V altre erbe nojofe, a chi volefib 
Di felvaggio terren far lieti--colti.

Già bifogna fafciartutto altro indietro,
E volger’ il penfier, che troppo.; importa..
Alla fementa fua* nè patte il giorno.
Trac ve il faggio Cultor quel Grano allora, 
Che non varchi V età d’ uno anno intero ;
Ma nel pattato Agofto eletto in • feme /
Guardi eh7umor non Tenta, e fia purgato 
D5 ogni lordura in tutto,. e fia lontano 
L’ Orzo ,1 ’-Avenaf e lo fpietato Loglio.
Rotto dentro, e di fuor, duro, pelante. 
Lungo3 e ’ncifo nel mezzo, che?1 ritondo 
Non ha tanto vigor, nò tanto vaie:
SpefloSil :;riiiniÌQVi:':anGot : elle quello itteilo, 
Che nel pattato Ottobre; era perfetto..
Va la virtù perdendo, e d’ ora in ora 
Si vien cangiando , tal.  ̂che così vuole 
La* voiubi! Natura^ehefi fece 
Altro, eh’ etter folca negli anni addietro^
E più tetto adiviene ove più abbondo 
L’ umido nel terren, che in feeco loco.
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Molti vid’ io Cultor, che T fuo Frumento 
Dentro mia lorda pelle avvolto un .tempo* 
Tennero innanzi * e  feminando poi 
Ebber del fratto fuo piti larga fpeme :
Altri, per dar rimedio al verme iniquo, 
Che le tenere barbe (  ahi crudo e fer.oL), 
Appena nate ancor focterta. rode- 
Della fementa fua , la - notte: avanti 
IP bau tenuto fra F onde ? ove fia ihfufb 
Del gelato liquor del Sempre vivo,
0  del torto Cocomer, che dell’angue 
La lunghezza, la forma , e’1 nome ha Teco , 
Or quando puoi veder verro il mattino.
Le figliuole d’ Atlante * e la ghirlanda ,
Della fpofa di Bacco m  Occidente.
Attuiiarfi nell’ onde ; allora è il -tempo^; 
Che commetta al terreno Í tuoi tefori ;  :
E chi prima il farà; vedrà da poi 
Paglia , e fìrame tornar la fua ricolta :
Pur folto al freddo, cielvicino all’ Alpi 
Ove fpinge Aquilón le prime nevi,
O nel magro terren dall5 acque oppreiTo,
Si convienprima';aiìhimentre 
Si truova afdutta ancor,, mentre le: nubi 
Stanno pendenti ancor ; affinchè avanti 
Che le pruine e ’I gielle facciali, guerra* 
Pofian fotto formar larghe radici. ̂  .
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Guardi ben/che la figlia di Latona 
Dipartendo dal Sol chiarezza acquici  ̂ ?
la giovinetta età ? eh'a Primavera 
Di dolcezza e virtù li raflbmiglia : :
Quinci divoto a Cerere .porgendo 
Vittime, facrilìcj, incenfi, e voti,
L’alto lume del.del, Flora, e Rubigo 
Pieghi, che àjuria quei, quella non noccia: 
Poi con buono fperarb e lieto in villa 
Dia principio felice ai Puoi deliri-.
#Chi pofifedeiie il pian, che. dritto guarde 
L'alto punto àJ Apollo, aprico, e trito j 
Quel beato farià : che. bendi5 il colie .
Renda piti forte il Gran, ne torna alfine 
Tanto poco al Villani, che T figlio plora *
Ov’è grado il terren, men Teme fpanda: iL 
Nel piti magro e fotti!., phVfia cortole: : L
Getti piti raro il Gran quel, eh'è primajo, :
0 che nel feminar piovofo ha il ciclo:
Più fpcilb e folto, chi più tardo indugia , 
Oche5! tempo fereiTincontra a forte;
Poi con T Aratro in. man folcandó muova :
Il ricco campicel de i nuovi femi,
Dietro a cui feguan poi la fpofa, e i figli,
Che con le Marre in manricnopran fotte 
Quel Gran, eli5 appare , e V indurate zolle 
Rompati premendo : che ove fsa piti trito
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Da coftero ih terreo , pift.:MèEp '-Vietici:f;-;.! 
Eongan cura tra lpr , che ’1 dritto folca 
£iaben purgato, sì che nefiitn truove 
La piovuta acqua in liti ritegno o impaccio: 
Che fe in efio riman facendo il nido*
Nel primo germinar' ancide il Grano .
In sì fatta ftagion fi puote ancora , .
Per chi n'abbia defir, fomenta dare 
ÀI crefeente Pefelio, al verde Lino*
All’ «maro Lupino, a molte infieme 
Delle biade, miglior* eh'a dirne il vero*
Àman piti die Scorpion, V Aqùario e 1 PefcL 
Mentre eh5 Apollo ancor le piagge fcalda.,
Tor fi conviene ali'uinil Pecorella 
La feconda fua gonna, affin ché pofifa 
Vefrirfe intanto, e non la truove il gièlo 
Difirmata ver luî  piangente, e grama ;
E la feconda volta alF Api avare 
Scemar delPefca; e perch'al crudo Verno 
L'andar peregrinando è lor confbib-, -  ,
E di frondi e di fior la terra è nuda;
Sia cortefe la man, che quello adopra »
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SA nto vecchio divìn, di Giove padre, 
Che dell’ antica Italia iti tanta pace 
Tenefti il Regno, e ne moilraili il primo 
Deir inculto terrea la miglior’efca ;
Vieni, o fommo Signor’, e teco adduci 
lì tuo amico Bifronte, che ti porfe 
Al tuo primo arrivar córtefe e largo 
Di quel, che poffedea, la maggior parte : 
Vicn,- che in onor di voi 'caiitar’intendo 
Deir algente Ragion , eh’ a voi facrata 
Fu per cele ile donò; e notte e giorno 
Gl’ incenfi, i farificj , i lieti canti 
Spende in nome di voi, Saturno , e ]ano, 

Già r accefo Scorpion da i raggi opprefla 
Non fonte più la venenata coda:
Già il famofo Chiron vicino invita,
Che neir albèrgo fuo difeenda il Sole :



Già Q yeggon; tuffar nel fòfotf ( 'Ì
pria che ritorni il dì, eoa-i’ altre cinque 
TCàigeite?, ,e' Merp:pc;;,.e ’n fronte al Toro 
Di fem^efta "e di giel ci i^iiov legno f  1 
Or nuòve. arti ¿frittovi ;6r:dùcivi icheffni 
Contro .alF armi del V^rno-il fbito.n Villano 
Che lo torna à;fefr con Btiovi aiMtL .v 
Nel fuo primo apparir ? penfiero avaro 
Non ti muòva ad oprar P Aratro, ed la
Per la terra impiagar; che troppo tora
Il folle affaticar datinolo * e grave* v 
Pur poi che dopo ;lui veloce e (nella 
Ha feguito un viaggio in del la Luna"*
il clr ei deir età fua già compie il tergp;- 
E fi a il tempo fere n ; ben può te allora 
V  aieiutto eampicelkp,,
Comin ci arfe, a, toccar;, ma il ¡ ri?
A pitr lieca ilagipipfo ierve intero;
Con la Vanga, maggior rivolga appreffo ,
Il piu caro p o ^ e n i^
Quando il tempo farà* verfare i femi;
De i ventofi legumi, e d’ altre affli 
Biade miglior ., che ’1 Vomero-hanno, a folli 
Poi volga il paffo alla feconda cura r ~: 
De ì morti prati* e fopra quelli fparga 
Quel fottìi feme , chemegletto ^efta ;
Sotto il tetto talorh ove il ii.en,giacque v.
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Già quei*
Il buon frutto di Inaila ilverdo .manto,
Voigè.-ìn- , ■ *
La fu a maturità, che giunge a riva :
Muovanii'adunque àllor la fpofa , e i figli 
A difgogliar l’ Uliva ; e ponga cura, ,
Che fi coglian con man fenza altra oitcfa: 
Pur? quando. :fb r^  :
Farle a terra cade^L men fia: dannofa; ... 
Del robufto:,bai|ort la;4ebH cannai; -  
Ma dolcemente percotendo- in girila,,.
Che ’1 picciol ramnfcel con lei,non vegirnt 
Perchè vedrefti poi qualclF anno apprellb. • 
Steril .la pianta ; ed è credenza in molti 
Che ciò ila la cagion a d i’il. più. del tempô  
Il fecondo anno fol ci apporte il frutto ■ 
Chi il dolce più che jf  ̂ abbondanza ftima 
in queifanto liquor, le,coglia acerbe; .
E chi il contrario vuol, quanto più indugia 
T a n t o ^p i ù : , c o l i n e r à , f u o Lv a f ì  *.
Ben fi F Ulivo poi comporre infreme:
In brevi monticei riftrette alquanto;
Perchè il caldo tra loro affina in tutto .. 
Quella, maturità:, ptuià, alcuno
Che ibpraM’afbor ino.per tempo mai 
Non potrebbe acquiftar : così crefcendOf 
Si va deutroM?mmo£;L ma. guardi pura/.
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Di non troppo affettar, che prenda poi : ;
È 1 tepori èFòdorfctì-offeii^e^traì^ ■
S’è pur forza indugiar, fovente il giorno 
V  apra , e rinfrefchi ventilando in alto : 
Ceithi a premerle poi la grave mole s 
Àfpra 7 quanto efter può, rigida ? e dura;'
^ ben purgate pria da foglie e rami 
Al pelante fud incarco le commetta ; 
Difcioglialtoilo : jclie dannaggio avrebbe 
Dalla vii compagnia dell’ atra àmurcà.
La qual non dee però gettarfe indarno ’
Dal difcreto Villan , che fa per pruova 
Quanto agli arbori fuoi giovò talora,
E quante erbe nocenti ha fpente e morte;
E ch’iingendoned feggi,T arche, e i detti,
X vermi ancife, chcdor fanno oltraggio » 
Quinci dentro forbiti e faidi vafi 
L’ umor, eh’ è giunto al duo-perfettodì&ta V 
Difpenfì, e cuopra, e gli procacci albergo 
Tepido e dolce 7 ove trapaffe il lume : 
Del Mezzogiorno, che dell’ Orfe ha tema0 
Or la tagliente Scure il buon Vili ano 
Prenda 5 e felice i folti bofchi a (faglia,
E le valli paluftrife i monti ecceliìf ;
Or5il Fraffili felvaggio, or V alto Pino,
E quegli arbor miglior, eh’ ivi en’ro vede. 
Tronchi e rieida ; ;e noi ritenga Gidòréy

i
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Che fi erujpdij<> iti |iél Tirintt©, è Giove r 
Ch’ eglihan fommo piacer, che’l buon Cultore , 
Che fovente lor poi gli altari incende,
Fermi, e foftegna ^innocente albergo;
E F Aratro, eT Marron, con gli altri arneft, 
Che trag^tì^dal?terren piìi largo il frutto, 
De'famofi arbor ilio! componga ed armi ;
Che quefia èia ilagion, che 5i freddo e 1 ghiaccio 
Han cacciato il vigor , coirretto il caldo , 
Sotterra a dentro all’ ultime radici,
Che d’ ogni infermità dan lor cagione;.
E tanto pii*, fe della Lima il lume'
Vedrà indietro tornarfe, il cui valore 
Toglie a Theti Pumor, non pur’ai bofchL 
Poi die tagliati avrà, fofpenda al fumo 
Quei, cheti denno armar di acuti-ferri 
Da impiagar le campagne a miglior giorni.
Gli altri, eh’ a fabbricar capanne e tetti 
Furo in terra abbattuti, alquanto tempo 
Seccar gli Iafler e poi gli ponga in opra *
Ove non vegna umor , nè feenda pioggia , 
Perchè dolee e deggier , 1?- Abet<>::è; il-mèglio. 
Podi dentro alterren, la Quercia, eT Cerro 
Piu d’ altri hsm vita: il Popolò, e V Ontano 
Sott’acqua, o:pre(ib appio: coperto il Faggio 
Molto incarco foftieti : Frailini, ed Olmi,
Se lor togli il piegar i.fon duri e forti*



Ma il robufto Caftagnoogni altraxavàtiga 
In durar% e porbr gravezza-eftreriia; :
Da veftirvftìr'riVa ih- fé pèt •.33ttaJ..thanp; 
D’onorato fcultor d’uomini-, e Dei 
Più*di tutti è•richieftò il Saldo, s il Tiglio, 
E ’1 colorato Buffo: il Mirto, e il Cornio 
A far Fate miglior, poffend a guerra :
Più rendevole al F-arco è il crudo Nafib : . 
Sovra F onde correnti il leggiero Alno 
Volcntìer nata : e ben fovente danno
Nella fcorza dell’ Elee al régno loro
1/ api il gran Peggio, e nel Tuo trónco-'¿incora
Già per foverchio umor corrotto e .cavo*
L? odorato Cipreifo in più leggiadri F 
Delicati lavar fi mette in ufo, ;
Da fervar gli ornamenti, e i dolci pegni 
D’ amorofà donzella 5 ciré tacendo 
Cela in feno il defio del nuovo fpofo.
Nò fi dee non faver come ciafeuno ■
Arbor , che in quella parte i rami ilefe.
Che guarda al Mezzodì , miglior fi truova : 
L’ altro a Settentrion più dritto, e bello 
Si dimoilra , e maggior ; ma i l  tempo: in breve 
Scuepre difetto in lui, che 1 tutto appaga. 
Quello è il tempo a tagliar la Canna, e ’I palo? 
E i vincigli fottìi dal lento. Salcio, :
Che fieu lecchi dappoi, quando conviene



La Vite ^cc<>^^n^ir^chn^ov.o incaico* ,: 
Or fi deggion purgar le fiepi intorno,
Che fien foverchie., e riportarne a cala 
Per f  ingordo cammin V elea novella..
Quinci Lenza indugiar, zappar' a dentro 
L’util canneti ̂  che ti porti allegro 
Nell" altro $nno.a venir T tifata : aita,
Già il pih vecchio letame, eh1 a quefìo ufo* 
Ove la pioggia y, e U Sol lo bagni, e {caldi > 
Riponefti a ftnargrantenipo innanzi ;
Sopra i ghiacciati monti * e i freddî  colli 
Con la Treggia , e col Bue portar fi deve,
Ora è l’ora migjior^che non fi fturba 
Da qualche opra maggior; che’1 buon Bifolco 
In quella parte e ’n. quella attorno vada .
Là/vedipopoLsLgduo&àigfo^ ;!r
Pronto al guadagno, con armenti e gregge : r 
Ivi f  infermo Bue cangi in più forte, 
Giungendo il prezzo ; e queir antico e tardo. , 
Già del giogo impotente ingrani, e quivi 
Lo venda a quei? che ne fanno efea altrui :„ 
Dappoi qualche Vitel, qualche Giovenco 
Quafi felvaggio ancor procacci allora 
Per nutrirfè *n bteyc
Quanto perdeva in quei, riftorc. in. quello,
Non il iafeie invecchiar fotto l5 alberg#
4 ìuq pi|rq,:AfineU .guardate gregge^



E mirinovi tra hi troppo vaie
Poi per J i ti feh ì Par cl àì liti al tii ile» » À
Manifeflo fognai di ferro e foco 
Lor faccia tal, che non vi vagliati fr
Or perchè le campagne, e i midi• colli 
Non han piti da •ftdflriii gli Stiratiti«Btioiv • . 
Sotto il tetto di' quei di nuovi cibi- - 
La nienfa ingombri : e perchè fpeflo il fieno 
Manca in iSìii luòghi « e péivfkiftéffo ancori 
Non gli baila -a:; tener le-ftìrg| interef 
Le Cicerchie,.■eifLupinlfrr 1’ o;ndq; ppili: o 
Gran tempo a nfàcetàf' coti ;* '
Mifchiar fi deve ; e fe non hai legami, ' 
Puoi la vinaccia tor, che dà vigore ik 
Non men che quelli, e vie miglior fi traeva 
La men; pteî a:;;e; í̂aifetaly:■■éK'e■'dioVino■':vif■,’'.
E  di vivanda in un forza ritiene,
Onde lieti fi fan, lucenti, e graffi 
Non rifiutaa talor la lecca fronde
Della Vite , dell’ Elee;, e dell’ Alloro,
E del Ginepro umil, che punga meno, 
Conia Dodonca ghianda ; avvegna pure V 
Che fcabbiofi alla fin gli può far quefta. :; 
L ’ altre gregge minor l’iileffà cura - -■ 
Quali han, che quelli ¿ alla ftagion iievofa. 
Ma perch’ oltra il cibar, convienfi àncora, v 
Che’l Bifolco ;-é ’l Paílor pÌoi:vég^à;iiiiìànti,



Che nulla infermità lor feccia offefe ; :
Ma cheT natio vàlor rimanga intero, '
Ed or più che già mai, che F aequa r.e ’1 giclo y 
E fovente il digiun più danno reca, . -
Che del Luglio il calor ; prendali adunque 
Cipreiìb* e ’ncenfo«, eh’ una notte fola 
Tenne fotto al terreo nell’acqua immerfo;
E per tre giorni poi lo doni a bere 
Al manfueto Bue ; ma quello faüe 
Anco ai tempi miglior, non pur’al Verno ,
Chi gli fpinge talor dentro alla gola 
Intero e crudo a viva forza un’ uovo *
Poi P odorato Vin , dove lia miño
Dell’aglio il fugo,, nelle nari infonde ; ""
La mitezza gli ammorza, e T guflo : accende, 
Altri metton nel Vino Olio, e Marrobbio,
Altri Mirra, altri Porri, altri Savina,
Altri della Vitalba % altri Scalogni,
Chi il minuto Serpillo* e chi la .Squilla 
E chi d’ orrida Serpe il trito fcoglio,
Che fcacatò tutto il mal, purgan le membra * 
E le fanno al lavor robufte e ferme .
Ma fopra ogni altra ; ai fin la. .negra amurca 
Per ingiallargli adonti ha più virtude ;
E felice il Villaó , che a poco a poco 
Gli può tanto avvezzar , che d’ #fla al pati 
Delle biade , e del Fien gli renda ingordi ì



Vgì guardi bàti ¿ eh* al Ìur> pfefepio-inerito
L'importuna Gallina * 0;1;gorco iinStiie; 
Non fi poffa appreirarvcbe^d’ effirfeenda . 
Penna, o lordura, die n’ aneife fpeiTo ; 
Nè il tuo piccio] fìgliuol per colli e prati 
L 5 affanni al corfo ; che foyer chi a noja -
Cosi grave animai ne feote e danno.
Or che già feorge alla graiìczza eilrema 
Tra la Quercia, e U Caftaguo il Porco ingordo, 
Tempo è di far della fua morte lieta 
L ’ alma inventrice delie bionde fpighe :
E quando gira il del pii: aieiutto;;e freddo v , 
Seppellirlo nel Sai per qualche giorno 5 
Trarlo indi pofeia, e lo tener fofpefo,
Oy è più caldo, e piti fumofo il loco., > 
Efca, e riiloro all’affannata gente, i . 
Che da i campi a pofar la notte torna. 
Tempo è di vifitar le regie foglie ■
Dell’Api al più gran giel, che dentro ilanuo, 
Nè s’ ardifcQu moftrar la fronte al cielo j 

bene efaminar, fe i lor tefori 
Sien ripieni abbailanza : che fovente 
0  l’ avaro Viilan troppo ne tolfe.*
O qualch’altro animai 11’ ha fatto preda,
Ond’ al freddo, e ai digiun reftano inferme. V 
Qui non gravi al Cultor di propria mano Portar nuova efca ? delle mirti Rote $



©el cotto molió delle più dolci Uve -y 
Che leccò nel; Settembre, i verdi rami
Di Timo, e Hofmann v deir afpra Galla* 
Del dolce MellifìI, della Certatà ,
Delia Centaurea, del fiore aurato,
Che gli antichi chiamar ne i prati-Amelio, 
La radice di cui bollendo in Vino
Vien medicina,-e cibo invale Rato.
Or che È opre maggior n’ han dato loco , 
Elea il faggio Cultor ne i campi fuor 
Con gli finimenti in man, donando lor® 
Quanto poffa miglior̂  forma e mifura,
Perchè polla dappoi , contando feco,
La Cementa faper, T opere ,e  i giorni,
CIP ivi entro .ingombra ; e che ficuro faccia 
Difp.enfa:r*vlé:;fegliar de "biade,,: è 1 tempo - 
31 quadrato più vài:. che non è foloQ 
Pih vago -a riguardar ; ma ben partito 
In ogni fuo cantori può meglio in breve 
Per le folle sfogar Tonda foverchia;
Purché non molto di grandezza avanzi 
Quel, che rompe in un di Colo un Bifolco* 
Perchè il daiinofo umor, che troppo lunge 
Aggia il varco maggior, nel campo aiBede, 
Nella piaggia, e nel colle, ove egli feorre 
Piu licen îofo aliai, più fpazio puote 
Cinger d* un folio fol j ma ponga cura
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€h ’ ei non rovini in giù rapido c dritto v 
Ma traverfando il dorfo, umile e piano 
Con i’oave dolcezza in baffo fcenda .
Guardi poi tutto quel, ch’egli ave in cura; 
Penfi al bifogno ben; ch’ ai maggior’ uopo, 
Non. s’ avveggia il Villan, che i Buoi fon meno 
Di quel, eh’ efler devrieno al fuo lavoro. 
Là, dove il campo fta veftito e culto 
Del fempre verde Ulivo, o d’ altra pianta; 
Solo a tanto.terren ne. baila un paro,
Quanto in ottanta dì folca un’Aratro:
Ma nell’ ignudo pian non gli è fovcrchio 
I,o fpazio aver, che cento giorni ingombra : 
Pur fi deve avvertir, che non fon tutti 
Siinigliantìi terren : quello è pietrofo,
Quell’ è trito fé' leggici-, quello è tenace,.
Che ritrar fe ne può il Vomere appena , 
Onde fpeffo 1’ oprar s’ affretta , o tarda ;
Ma la pruova, e ’1 vicin ti faccian faggio . 
Già perchè fpeffo pur bifogno avviene ,
O d’albergo cangiar non bene aflìfo,
O d’ nn nuovo compor , che fia ricetto 
Del maggior tuo iig’.iuol, che già più volte 
Veduto ha partorir la fua conforte ; 
lì la famiglia è tal, che fa medierò 
D’ altra nuova colonia addurre altrove;
Ora è il tempo miglior di porre inficine
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E la calce, e le pietre, e i Pecchi legni,
Con la coperta lor , che i tetti ' ingombre : 
Così tutto condur nel luogo eletto, >
Perch’ ai bifogno poi nuli’altra cofa ,
Ti convegrxa trovar, che l’ arte, e i madri, 
Ma innanzi a q.uefto far, confìglio, e fenn» 
Molto convien per difegnar’ il (ita*. ,
Che, come utiì’ e bei, non truove infermo. 
Quel felice è da dir, che i campi fuoi 
Di qualch’ alma città non ha lontani,
Che più volte; raddoppia ai frutti il pregio :
Poi quello ancor, che fentir puote appreilo 
Franger Nettuno, e che ferrato il vede 
Tra colli, e fcogli, ove di Borea, e d’ OftrQ 
Non pavente il nocchier, nè tema il legno ; : 
0 ch’ha fiume vicin, che il greve incarco 
E feendendo, e montando in pace porte.
Ma perchè a quello aver taìor contende 
La nuda povertà de i pigri amica;
Talor Fortuna, che tra monti c fallì 
Diede il natio terren ; come fi vede 
LMnduftre Fiorentin, che lunge afeofc , 
lima T Alpi e .i torrentiV all’ onde ralle5 '
Or, poiché contro al Fato andar non vale* 
Cerchili aver’ almen faluhre il cielo,
E fertile il terren, che fìa divifo 
Parte iir campeftre pian", e parte iti colli*



'Ch1 alf Euro* efi MézzOtH^
Quel per più larga aver la fua fèrtìént^/
E dar caro ricetto ai verdi prati,
E la Canna nutrirne, il SaiciBiPe ^ Gìmô  
Quefti per xxveftir di vaij frutti,
E lieti conlìfcrargli a ^
Altri alle gregge pur per cibo e; menfa 
Lattarne ignudi, e per frumenti ancora 
Quando piove íbvercliio 'ufar E ponilo, 
Picdole felve poipungenti: c3uitìiy pL 
Si den tramar, e le fontane vive 
Per trar la fete il Luglio agli ortip é:Tfieno, 
E fop ra tutto ben fi g u arde i nto r n ò * ;;
Chi fia foco confili: che minor danno 
Allo biade fiorite a mezzo il Maggio- 
Porta il fec co Aquil o n; oin fu lió A gofio 
L J impia grandine a Bacco, ò !! Marzòfr ghiaccio: 
Che5] malvagio Vicino al pio Cultore,
?\Ton pon fìcure andar’armenti, o gregge* 
CIP a difender non vai Pàirore, o Cane :
Non può il ramo fervar’ al tempo i frutti?
Nè lunghi giorni fiar la pianta 'verde ;
CIP invidiofa e rapace'afpra procella 
Si può dir’al terreo, .cui pretto giace.
Moki han pénfrtovglà, che miglior fuÍ& 
lì nulla poifeder, ch’averfe accanto 
Chi pur la notte e $1 dì,con fontane'Sgannò



Dell1 altrui faticar fi pafca, e vetta > 
Quancz ier- patriê G'a'lg
Per fuggir' i Vicin, portando feco 
In  paefe Iontan gli Dei Penati !
Or non fi vidcr già sì lieti campi 
E P Albanoy e TIber lafciar, fuggendo \ 
Del Nomade vicin Tinculta ¿abbia £ ,
Il Siculo y e PAcheo cangiato albergo 
Per Fifteffa ragion : quegli altri ap preffo, 
CIP ebber’ in Lazio poi sì larga fede , J 
Gli Aborigeni , gli Arcadi, e i Pelafgi 
Qual’ altra occafion conduffe allora /
Di lafciar’ iì terren, che tanto amaro, ■
E trapalar del mar gli ampj fentieri,
Se non Tini pio furor, gli afpri coftunrì - 
De i rapaci Tiranni intorno polli? - 
Ma non pur quei, che fuor d’ umana légge 
Popoli ingiufti e rei ycbV'Éefrierà vannot 
Rendon di abitator le terre fcarche ; /
Ma quei privati ancor, che pochi hai! foco 
Compagni intorno, fan non meno oltraggio 
A chi del fuo fudor tranquillo e queto 
Cvefce il paterno ben ; Eccome vide 
Già il famofo ParnaSo, e l’ Aventino,
L’ Antolico quel, quell'altro CaccoV 
E quanti oggi ne tien V Italia in feno, 
Dalle> rapaci man di cuiyficun -



„Non pur’ armenti, biade,
' Poilan ìì predo ftar; ..

Le pargolette figlie, e le forelle ■ .;
L ’invitto animo lor, le calde voglie 
Ben pon monde fcrvar, na non le membra I 
E ’Liniero. -ViUan, piangendo 
E di queftoìy ;e ;:di.qoel l’ aibfigo jj^ rjjd a  
Di Vulcan vede*.epoiliiente al fine 
Dal fito. crudo vicin lo fpirto feiprre.
Or quella è la cagnui, che i larghi piani, 
Ch’ Adda irriga,, e Telia; che i culti monti 
Sopra l’ Arno, e’l Magnonpché,i verdi colli 
Di Tebro, e d’ Alba ; e le campagne, e valli 
Del famofo Vulturno, e di Galefo,
Che già furo- ii giardui di ..quanto . abbraccia. 
Serrato, da tre mar la fredda Tana,
Nudi, di abitacor fon fatte felve; .. il,; .
E che il. Gallo terrena;lVIberp,i,e’l;Ì^etìp 
Deli’ Italica:gente.,ha maggior parte,
Che l’ infelice nido, ov’ ella nacque.
Guardi adunque ciafeun, (che tutto vale) 
Quando vuol $b b ric$r;mui î^o;:db?irgQ? ,.. 
E terrea rinnovar ; eh’ci prenda feggio,
Ove il frutto, e l’ oprar,., non ha d’ altrui : 
Guardi pofeia tra iè, ch’ei non fi eftenda 
Vie più là del poter con l’ampie voglie:
Chi vuol troppo, abbracciar,, niente; ftringe. ;.
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Chi cerei idiàyanzà^
Contrattando talor non poffa mai 
Lui fopraffar, ma dal lavor fia vinto:;. 
Ch'affai frutto maggior riporta il poco, 
Quando ;bsn cultariia:^^chrT tnoltpijtiéulto* 
Gr poi eh’ a cominciar la cafa viene,
S* elegga il fito , che nel mezzo lìeda,
Quanto effer può,» delle fue terre intornof 
In »colle j é iti monticel levato in alto,
Sì che polla veder tutto in un guardo.
Non gli affegga vichi palude , o ftagno,
Che col fetido odor gli appone danno,
E del fuo trillo umor P aria corrompa,
E che d* altri animai nojofi e gravi 
Tutto il e i e l o h e i v i  éntro ingombre *
Il principal cammin lontano alquanto 
Si dovrebbe bramar, che fempre reca 
ÀI Giardino, al padron gravezza c fpefa, 
Cerchi di preffo aver la felva, e T pafcG, 
Perche póila-ad agn’ùr lfe gregge, eff fòco * 
Senza molto affannar > cibar'il Verno.
Ma piti che; à i t ì o , * c u r a  ; ff ponga 
Dentro il medefm o albergo, o intorno almeno * 
Chiara onda e frefea di fontana viva 4 
Cui non beva Pumor T Agofto e Luglio:
E fc (juel noii potrà, profondo cavi •



Qualche pozzo, ù ’eà :^  f
Che iapor non ritenga amaro, o fallo,
Nè di loto y 6 terre» ti renda odore t f Ài ■
E fe mancalle ancor, di ampie citerne 
Supplifca al fallo, ove per tutto accoglia 
Quanca pioggia riticn la corte, Q’I tetto.
Così lì preffo, e del medefmo umore.
In qualche altro ricettò , ove alle iponde >
S’agguagli» l’ acque, per armenti e gregge, 
Faccia al tempo piovófo ampio teiùro. . 
Quella fi vede a nianifefta pruova,
Ch’ èpiù falubre all’mom dell’ altre tutte, '
E di più gran virtude, ed è ben dritto,
Se per man di Giunon ci vien dal cielo : 
L ’ altra è poi la miglior, che nata hi monte 
Vien ratta in bado, e per faflbfì colli 
J1 iucénteyeriftailo:,;:^ :
La terza è quella, chù del ppzzMlà^ffi^ F 
Pur che5» valle non iìa , ma in alto afliia. 
Quella è dappoi, che di palude ufeendo , 
Pur così lentamente il corfo prende.
L’ ultima alfin, che del fuo baffio ftagtìo 
Non fa muovere un palio, c pigra dorme : ! 
Quefta. A maligna : tal, che non pur-Fuomo, i 
Ma tutto altro animai fa infermo e frale.
Or fe per caia alcun ti delie il fito 7 
L i fiume, o di rùife9l-qi^che;:i^;oyài;.i;--; '
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j r e a 4 ^ '^  . ¿.;.
Che l5 uh#è;#alfe ^  ,, ; :
Mormoitìaciai etìi|strìte; ilvf^tietipieiida 
Perchè efiendo d’avanti, offendon molto .- 
Nell* E fiate il vapor , la nebbia il Verno *
Che dal perpetuo umor fingendo in alto : i 
Porta.alXjUQpi^re le ,gregge occulta pefie *:.;rA, 
Denfl;tóoÌTdg( r̂daè  ̂ .-
Son quei, che’ntorno .con rabbiofx fpirti v 
Fan più danno al paefe, ove ti truovU 
E del tuo fabbricar dà, lor le fpalle .
Ove è l’ aria gentil r falubre, e chiara,
Air Oriente volta, o ’i Mezzogiorno,
Tenga la Afilla tua la fronte aperta : r r. .. 
Ove 'tìi^rày^LéièH drittOjiig^pdac:! \ j : n 
Verfo il,3^tténtrion IV'Drfa, e Boote; \.v i r 
Ma più felice è quella.,.aprica, e lieta,
CheT volto* tiene onde fi lieva Apollo *
Che alla Libra, é T Montoh rifcalda i velli ; 
Quefta offender non può il fuperbo fiato

DÌ pioggÌeg$ià®à; P 
Vie più--dolci f, e-fedei riceve il Luglio 
L’aure i foayi, ervde più torto il Verno 
Vede aL Sol; mattatili disfarfe il ghiàccio, :
E ficcar la rugiada e le pruine,  ̂ ; v- - ,
Le quai reftando in piè ? non Terbe pure
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Fan paffe e grame, ma gli armenti e gregge 
ponno in gravi dolor condor fovente.
Faccia l’ albergo fuo che’n tutto agguaglia 
Le biade, e i frutti, che d’ intorno accoglie, 
E  fia quanto convienfi a quei, che denno 
ÀI bifogno fupplir de i campi fuol,
E le mandre, e i Giovenchi in guardia avere: 
E chi’1 farà maggior, che non gli chiede 
il fuo poco terren, farà fchernito 
Dal più faggio Vicina poi foco Ifteflb 
Avrà fdegno e dolor ,  vedendo vota ■
Di frutti, e d’ animai la più gran parte :
E chi ravrà-minor, vedrà talora 
Le ricolte guadar, che ?n fe riftrettè,
Più che non fi deVea , corrotta, e guàftà 
Ne farà parte; e parte al caldo e ’I gielo 
Si vedrà rimaner negletta e nuda 
Sotto r  aperto ciel, di tutti preda : ‘
Il cornuto Montoni il pio Giovenco, 
d i ’ ebber più del dever’ angufto il dettò, 
Sempre afflitti faranno: il buon Bifolco,
Il tuo vago Paftor, fe non ha il modo 
Della notte acquetar le membra (lanche; 
L’ un dormendo fui dì, vedrai le Capre 
Non cacciate d’altrui mangiar P Ulivo ;
E 51 folco torto andar per mezzo i campi. 
Ponga tre corti pria dentro i flioi muri -
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Quefta per ricettar Je gregge, e i Buoi,
Che ritofnin dal pafco, e dal lavoro,
Ove d’ acque ad ogn’or truovin ridotto;
L’altra per difgombrar le Halle e ’i tetto 
D’ogni bruttura loro, ed ivi addurre 
Il letame, lé fr'ondi, è la vii'paglia,
Che fi ftia a macerar PEftate, e’1 Verno 
Ber al tempo ingranar le piagge e i colli ;
La terza, ove più fcalde il Mezzogiorno, 
D’ afietate Oche, e di Galline ingorde,
E d’ altri tali uccei, che fon teforo 
Delia conforte tua , fi a fatta feggio.
Innanzi a tutti poi gli alberghi faccia 
A’ fuoi cari animai, che’1 membro prime 
Dell’ ampia poffeffion fono e gli fpirti:
Trovin le Paolelle il loro oilello,
Che temperato fia tra ’I caldo e 1 g ie lo ,
E di Zeffiro , e d’ Euro il fiato accoglia:
Così la Capra ancor, ma mezzo fia 
Ben ferrato di fopra, e l’altro refti 
Sotto l’ aperto ciel di muro cinto,
Per poterli goder ficure il Lugli® ,
Senza Lupo temer, l’ aria notturna.
Doppio albergo al Giovenco, acciò che pofe v 
Ove guarda Aquilon la calda Eftate,
E ’i Verno in quel, che fia contrario aU’ Orfe: 
Sia largo s ì, eh! acconciamente polla

F 4



Ruminando giacer diftefo a terra ;
E ’1 Bifolco talor, quando ha meftier©
Di pafeerlo, o nettar, girargli intorno : 
Ampio il prefepio, e che d’ altezza arrive 
Ove appunto fi aggiunge al collo il petto : 
Cotal per l’ Afinello, e ponga cura 
Di edificarlo sì, ch’ivi entro.pioggia 
Non vaglia a penetrar; Io fmallo monti 
Verfo la fronte alquanto, e feenda indietro, 
Acciò che nullo umor foggio ritruove ,
Ma difeorrendo fuor vada in un punto ,
Nè indebilifca il lìto, e non ti rechi 
O di gregge, o d’armenti all’ unghie offefa, 
Il lordo Porco anch’ei truove ove porre 
L ’ afpre membra fetofe alla grande ombra, 
E mangiar le fue ghiande; ma lontano 
Sia pur da tutti, e ’n baffo fico augufto, 
L'altro albergo dappoi deve in tre parti 
Ben didime tra lo r  con dotta forma,
E con mifura eguale, efier divifp.
La prima in cui dimori il pio Cultore 
Con la famiglia fua dagli altri fciolto;
Nella feconda quei, eh’ all’ opre fono 
Della fua podeflìon condotti a prezzo ; 
L ’ altra ricetto fia di quanti accoglie 
Dal fuo giudo terren nell’anno frutti. 
Quella eletta per lui, componga in guifâ
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Che ben poffa fehlvàr rEflate, eT Verno *
E del caldo, e del giei gli affliti feri:
Là , dove vuol dormir quando plii neve, 
Guardi alla parte , che nel mezzo è polla 
Tra FEuro e ’I Olirò; e dove debbe poi 
Con la famiglia fua federfi a mehfu,
Addnzzi al Mezzogiorno, e ’n quella parte$ 
Ove col fuo Monton rifcaldi Apollo, 
ludi che s’ alza il Sol, gli eftìvi letti 
Diftenda in patte 5 che vagheggie il cielo, 
Ch’affai preffo a Boote il giro meni:
E per la cena aliar fi toglia un loco,
Ch’ ai brumale Oriente il feno fpieghi :
Quella, parte comun, dove effe accoglie
I fuoi dolci Vicin, gli antichi amici,
E per cacciar la noja innanzi e ’ndietro 
Con lenti palli mille volte il giorno 
Va mifurando, e ragionando infieme ;
Guardi nel Mezzodì, coperta iti modo,
Che poi che’l caldo Sol piu in alto ftle?
Cìf ove il Meridian per mezzo parte
II cerchio Equinozlal, non poffa unqnanco 
Ivi entro penetrar co i raggi fuoi :
Così avrà nel caler più frefea F ombra 9 
E nc’ giorni minor piti dolce il cielo.
Or quel membro , ove ftar dea tutti in uno 
I Bifolchi, e i Pattar con gli altri infieme
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Ch ■ al fervigio de I  campi elètti furo * 
Aggia un gran loco, dóve in alto furgst 
Il gran tetto fpaziofo, e ben per tutto 
Contro agli affalti di Vulcano armato :
In larghiffimo giro in mezzo Legga 
Poco alzato da terra ampio cammino, 
Perch’il Verno, dappoi ch’ ei fan ritorno 
La notte dal lavor bagnati e {affi,
Faccian contenti al defìato foco 
Ghirlanda intorno,, e ragionando in parte 
Delle fatiche lor prendan riftoro*
Ponga loro a dormir dove percuota 
Volturno, e Noto5 in femplicette celle 
Ben propinque alle flalle, e ben riftrette 
Tutte fra lor, perchè in un punto pMa 
Ritrovargli il. Villana da vanti al giorno,
E fcacciargli di fuor, nè gli bifogne 
Troppo tempo gettar cercando i Ietti :
E  Firn per V altro da vergogna fpinto,
E ’nvidiofo al Vicin, men pigro viene : 
Chi tien la cura lor, fi faccia albergo 
Pur vicino alla porta, acciò che veggia 
Chi torni, e vada, e che fpiar ne poffa 
La cagione, e garrir chi truove in fallo. 
Cotal delia famiglia il vecchio padre 
Sopra quel di coftui prenda * dimora 
Per riftefla cagion, tenendo filo
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L ’occhio in colui5 che gli governa il tutto* 
L ’ ultima parte alfin della tua Villa,".
Con mnggior dira aver fi dee riguardo 
Che ben compofla fin : che'n fen riceve 
Del tuo lungo affannar Tintero pregio,
II ricetto del Vin fìa in baffo filo 
Pur con brevi fpiragli, e volti alPOrfe, 
Xontan dal fumo* e dove fcaìde il fuoco* 
Non confino a cilterne, o d’ onde polla 
Trapaffarvi liquor, nè pretìb arrive 
Della Italia il fetor, nè fopra* o intorno 
Di foverchio rumor io turbi offe fa *
Quel, chHia in guardia il liquor da Palla amato, 
Pur fìa in baffo terren; ma caldo, e folco. 
Senza fuoco fentir: che affai raggrava,
Per le biade, è per Gran gli alberghi faccia 
Nel più aito folar̂  dove non polla 
Mai F umor penetrar’* e quello ancora 
Per fìneftrette augnile Borea accoglia :
Chi il pavimento fatto, e Ritorno il muro 
Con calce edificò, che mifchia àveffe 
Dentro al tenace fen la frefea amurca ;
Da i venni predator ficuro il rende.
Poi par refea de i Buoi, per paglia, e fieno, 
Di ben contefti legni in alto levi 
Ben ferrata capanna, e fia in difparte 
Dall’ albergo difgiuiita, in luogo, dove
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Nè Paftor, nè Jìifolco il lume apporre 
Ove fi face il Vin-, fia fopnv appunto
Alla cava, s’ ei può : la chiufa ftanza

ì

Ove l’amara Uliva olio diviene 
Sotto il pefante faifo; e buffa, e feura,
E lontana dall’ altre eiìfer conviene 
Che r  odor’, e 51 romor fa danno a molti:. 
Ove giace il Villano, elegga accanto 
Qualch* ampia fala, ove ferrati xnfieme 
Sien gli ftrumenti fuoi, che d’ ora in ora. 
Quando il bifogno vien, gli truovi al loco 5 
Nè convégna cercar, perdendo il giorno,
E’ T opera miglior ; ma in guifa fàccia 
Del difcreto nocchier, che doppie porta 
Sarte, antenne, timoni, ancore, e vele,
E  ner tempi feren le aliuoga in parte ,
Che nel più fofco di, tra nebbia , e pioggia, 
AI tempeflofo elei la notte ofeura,
Ch’ or’ Euro, or Noto al faticato legno 
Percuote il fianco, e F Àquilon la prora, 
Solo in un richiamar Fha prefte innanzi:
Ivi in difparte ila l’ Aratro, e ’I giogo,
E  più d’un Vomer poi, più ili ve, e buri, 
Lo ftimolo, il dentai, Pievi il timone,
Più picciol legni, eh’a grand’ uopo fpeffo 
Gli ritniQva. il Villano in mezzo l’opra :
Poi le Zuppe, i Marron? le Vanghe, i Coltri *



Le Sarchiello, i Bidenti, e queir altre .‘armi, 
Onde porta il terrea T acerbe piaghe ,
Siali mefle tutte inficine; e tante n’aggia, 
Che n’ avanzi al lavar qualcun" ogni ora :
Più là fien per potar gli acuti ferri,

TI tagliante Pennato, il Ronco attorto,
Doppie Scure vi fien, le gravi, e levi 
Per tagliarine piante il braccio^e"! piede; 
Delle biade, e del fien le adunche Falci 
Lì fofpenda tra lor, nèTunge laffe 
Qualche pietra gentil, eh’ aguzze e lime,
E l’ incude, e 5l marteì, che renda il taglio, 
Lì per batter1 il Gran ne i caldi giorni 
Il correggiato appenda, il cribro, e1! vaglio, 
La vii corba, la pala , e gli altri arnefi 
Da condur le ricolte al fido albergo.
Ma che voglio io contar tutte le fiondi,
Che in Ardenna crollar fan V aure cftìve,
S'io mi metto a narrar quanti efier demio 
GPinilrumenti miglior, di che il Villano 
Tutto il tempo ha medierò, e ch’ei fi deve 
Procacciar", e fervar gran tempo innanzi?
Chi poma nominar tanti altri vafi 
Per la vendemmia poi ? tanti altri ingegni 
Per Ulive, per frutti ? e tante forti 
Sol di carrette, d’ Erpici, e di Tregge,
Le quai, benché hanno albergo in altro loco,
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Pyr'faria fenza ìor la Villa nuda?
E tutti denno aver filo proprio feggio ;
E dal fuo curator con fomtno amore 
Rinovati talor, più fpeflb viftì*
Ponga il forno vicin; ponga il mulino 
Sopra l’acqua corrente; e s’ella manca. 
Ponga il pigro Afiiiel di quella in vece , 
Che la pefante pietra intonso avvolga *
Or eh’ ha V albergo fuo condotto a porto , 
E di quanto ha bifogno appien fornito;
Già rivolga il penderò in quei, che denno 
Nel lavor fopraftar, folcaci campi,
E le gregge e gli armenti al pafeo addurre * 
Chi non può fempre aver la vifta fopra 
Della fua poffeffion, ma intorno il meni 
Qualche caufa c/vil, quaìch’ altra cura 
Di patria, di Signor, di Audio, o d’ arme 
Si truove un curatori, che guarda il tutto, 
Non elegga un di quei, ch’effendo nato 
Dentro a qualche città, più tempo in eiTa, 
Che ne i campi di fuor fi truovi fpefib*
Sia ruftico il natal, nè guflato aggia 
Le delizie ci v ii, l’ ombra, e ’I ripofo:
E s’ ancor foiTe tal, che non fapeife 
Di dì in dì le ragion produrre in carte ;
Noi lafcerei perciò : che quelli fono 
Di memoria maggior, nè per fe porno
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Da ingannar’ il Signor finger menzogne :
E M fidarfe d* altrui, che *1 fàlfo feriva, 
Troppo periglio tien; ma-indotto, e tozzo 
Più fovente danar, che libri apporta*
Non ila giovin foyerchio, o troppo antico: 
Ch* a quel la dignità, là forza a quello 
Abbaftanza non fia : l’ età di mezzo 
L ’una e Paîtra contiene; e ch’ aggia fpofa> 
Che sì bella non fia; che dal lavoro 
Amore, o gelofia io fpinga a cafa;
Nè tale ancor, che failidiofo vegna 
(Ricercando raltrui) del proprio albergo * 
Da x feftivi conviti, e d’altrui giuochi 
Viva Tempre lontani"non vada intorno 
Fuor delle terre fue, fe non vel mena 
Il vendere, o ’i comprar beftiami, o biade: 
Non fi cerchi acquiftar novelii amici,
Nè di quel,-ch’ egli ha in.cafa, fia cortefe: 
Non inviti, o riceva entro all’albergo,
Se non quei del padron-congiunti, e fidi - 
Non laife ai campi fuoi far nuove ftrade ; 
Ma quelle, ch’ ei trovò, con fiepi, e folte 
Negli .antichi confin riftrette tenga :
Quel, che riporta onor, grazia, e bellezza, 
Lafci far*a chi’1 paga; e folo intenda 
Al profitto maggior la notte c ’I giorno: 
Non fia nel comandar ritrofo ed afpro;
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Ma follecito, e dolce a quel, che ftann© 
gotto T impero fuo, ponendo lieto 
Sempre il primo tra lor la mano alfOpra; 
Largo lor.di mercè, 4 i tempo fcarfq .
Per ciafcuna ftagion, di’ un’ ora fola 
Del commcffo lavor non paffe indarno:
ÀI piu franco Viìlan fia più cortefe 
Di vivande talor, talor di lode ,
Perdi"* aggia ogni altro d’ imitarlo ardore : 
Non con grevi minacele, o con rampogne; 
Ma infognando, e moftrando inducali pigro 
A divenir miglior; poi rapprefentì 
Di fe fteffo fefempio; in quella forma, 
Che’l faggio Imperator, che’ndietro vede 
Pallida, e con tremor la gente afflitta 
Tornar fuggendo, e sbigottita il campo 
AJ fuo fero avverfario aperto laffa ;
Che, poi che nulla vai conforto e prego. 
Egli fteffo alla fin crucciofo prende 
La trepidante infogna 5 e hi voci piene 
Di difpetto, e d’ onor la porta, e’n mezzo 
Dell’ inimiche fchìere a forza paffa ;
Clf allor riprende ardir r  abbietta gente ,
E  da.vergogna indotta, e dal defio 
Di racquiftar fonor , sì forte forme 
Segue dei fuo Signor, che in fuga volto 
Ritorna il vincitor del vinto preda *
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Della famiglia fua la fronte, e’1 piede 
Tenga coperti ben, nè contro al Verno 
Gli manchili l’ arme; che cagion non aggia, 
Quando fia vento, o giel di ftarfi al foco. 
Non deve il curator vivande avere 
Differenti da lor, nè prender cibo,
Se non tra’fuoi Villan nel campo, o io cafa: 
Che lui compagno aver, gli fa del poco : 
Pih contenti reftar, che fenza lui 
Non farebbe ciafeun del molto fpeffo.
Vieti loro il confin de i fuoi terreni ̂ *
Senza licenza ufcxr ; nè deve anco etto 
Fuor di neeeffità mandargli altrove*
Chi far porria, ch'ai fonno, e alla quiete 
Piuttofto;, eh" a’ piacer dopo il lavoro 
Dettero il tempo -filo; più.fani, e lievi,
E forti al faticar gli avrebbe molta .
Deve il buon curator vender" affai,
Poco o nulla comprar ? febben vedette 
Certo ii guadagno e doppio : che tal cura 
Lo fa fpeffo obliar quel, che piti vale, 
E ’ntricar la ragion col fuo Signore*
Piuttofto impieghi, fe gli avanza, il tempo 
A ’inparar dal Vie in con quale ingegno 
Fe la terra ingranar, eh’avea si inagrii 
0  con quaF arte fa che x frutti fuoi,
Quando gli altri hanno i fior, fien già maturi*
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Doni alle-gregge, umili un-tal Paftore,
Che diligente, parca, e ’ntefa all’ opra,
Pih che robufto il corpo, aggia la mente :
Di fpaventoià voce, alto, e membruto 
Prenda il Bifolco, che bene entro pofla 
Pontar l’Aratro, e maneggiar la diva,
È  per fòrza addrizzar, s’ei torce, il folco; 
Poi d’ orribil clamor Forrecchie empiendo, 
Del fuo timido Bue piu fpéffo affretto,
Che battendo o pungendo, il lento piede:
E fia di mezza età : che quinci, o quindi 
Non gli vole il penfier, ma fermo il tenga. 
DÌ piti gìovin valor, quadrato, e baffo 
Si fceglia il zappator: ma in quel, che deve 
Piante e vigne potar ; 1’ amore, il ferino,
La pratica, il veder, gli acuti ferri 
Piu fi den ricercar, che’1 corpo, e gli anni* 
Servi il dritto a ciafcun; nè prenda fpcme 
Di tener l’opre rie gran tempo afcofe:
Sia Tempre verfo il Ciel fedéle e pio :
Guardi le leggi ben, nè venga all’opre 
Contra i comandi fuoi ne i felli giorni;
Nè gli lafcie ir però del tutto indarno 
Dietro a folli piacer: che in eiiì ancora 
Senza offender Iafsii può molto oprare:
Poi che fon vifitati i facri altari.
Già non ti vieta il Ciel feccare un rivo**



Che può il Grano innondar; drizzar la fiepe* 
Che ’I vento, o ’I 'Viator?, o ’I mal Vicino 
Per furar’ il Giardin pei* terra ftefe;
Non Je-gregge lavar, che fcabbia ingombre; 
Non le foffe mondar, purgar5i prati,
Non fofpender talora i pomi., e l’ uve,
0  FUlive infilar, nò trarre il latte,
E 1  formaggio allogar, che in alto afciugM 
O’I fuo pigro Afinel d’ Olio, e di frutti 
Carcar talvolta, che riporte indietro 
Dall* antica città la pece, e ’1 fevo ;
E molte cofe ancor, che nulla mai 
Vietò Reiigion : poi gli altri giórni,
Che la legge iinrnortal concòde a tutti 
L’ ufcir fuori al lavor, ma ee’l contende 
L ’ aria, che noi veggià'tìi crucciofa e fofea 
Di pioggie armarfe, che nei fen gli fpirìge 
Dal fuo nido Africau rabbiofo Noto;
Non fi dee in ozio fiat fatto al fuo tetto;
Ma le coiti fgombrar, mondar gli alberghi 
Delle gregge e dei Buoi, condor la paglia 
Nel folio a macerar per quello eletta,
Il Vomero arrotar, compor l’Aratro,
Or tutti vifitar gli arnefi, e i ferri 
Rammendar’, e forbir chi tf ha medierò '
Or’ il torto forcon, col dritto paio 
Aguzzar’ , e limar ; or per la vigna
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I vincigli ordinar dal lento'Salcio";
Or gli'arbbri incavar, che fien per menfa 
Del Porco ingordo, o per prefepio al Toro; 
Poi per la fiia famiglia or feggi, or’ arche 
Pur rozzamente far, che fien ricetto 
Del villefco teforo; or cefte, or corbe 
Teficr cantando,’ or mifurar le-'biade,
Er i,numeri fognar; or dell7 Alloro,
Or del Lentifco trar Polio, e ’1 liquore 
Per gli armenti fanar da mille piaghe,
Or che voJg’ io piti diri che tante fono 
L’opre, che fi poti far, quando è negato 
DalTavverfa ftagion toccar la terra,
E eh’ al tempo miglior fon pofeia ad uopo ; 
Ch’io noi faprei narrar con mille voci:
Ma tutte al curator faranno avanti,
Quando vorrà penfar, che l’ozio è 51 tarlo, 
Che le ricchezze, il cor rode, e Tenore,
E di fcherno, e di duol compagno e padre.
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C r ia  nel bel Regno tuo rivolgo il palio,
0  barbato Guardian degli Orti-ameni*
Di Ciprigna, e di Bacco amata prole ;
Che minacciofo fuor inoltrando P arme 
Pronte Tempre al Ferir, lontane fcacci 
Non di aurato pallor, ma tinte in volto 
D* infiammata roffor Donzelle, e Donne,
E voi, famofo Re , che i Gigli d7 oro 
Alzate al fommo onor; porgete ancora 
Queir antico favor, che tempra , e muove 
E la voce, e la man, ch’io canti, e feriva; 
Ma non peniate già trovar dipinto
Dentro alle carte mie Parte, e gli onori,
1 frutti peregrin, le frondi, e P erbe,
La prefenzà, c gli odor del culto e vago 
Sacro Giardin, che voi medefmo, pofeia 
Cip a’ piti--gravi penfier donato ha loco
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L ’alta mente Real, Formando andate 
Lungo il fonte gentil delle belle acque:
Non s'imparan da me gii antichi marmi *
Le fuperbe muraglie., e V ampie ilrade,
Che ’n sì dotta mifura intorno e ’a mezzo 
Fan sì vago il mirar, ch’ avanza tutto 
Del felice Alcinoo, del faggio Atlante 
Quanto fcriiie già mai la Grecia, e Roma 
Nè ìì lucente criftallo, e ’ipuro argento 
Per gli erbofi cammin con arte fpiutì 
A Erari’ ertiva fete ai fiori, e V erbe 
Con sì foave fuon , che’nvidia fanno 
A quel j che in Elicona Apollo onora ;
Poi tutto accolto iu un, ch'ogni uom direbbe, 
Che Diana gli è in leu con tutto il coro ;
E nel piu bailo andar ripòrto giace
D’un foirifiimo boico, ove non pare
Che giammai piede umano orma ft&mpafife*
Quante fiate il dì Satiri, e Pani
Tra le Dríade fue felvagge Ninfe
Lo van lieti a veder, cantando a fchiera
Di maraviglia píen, tra lor dicendo,
Ch’ogni fuo bene il Ciel mandato ha loro!
E riverenti poi la voftra imago,
Come cofa immoital, con voti e doni 
Cingon d’intorno; e ’n bofcherecci fuoni 
Empio» le rive, e ’I ciel del voftro nome!
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Poi r  albergo Reai denfro, e di fuore,
V  alte colonne fue , gli archi, e i coloffi , 
Onde il Grajo, e ’I Latin con ogni cura 
Per rivcftirne voi fpogliar fc .fteffi ,
E fi fpogliano ancor; come lor fembra 
Oltra il creder" Limali divina cofa !
Quante fur, Praffitele, Apeile, e Fidia,
Di quelle opre migliar* eh’ aveffe in pregia 
Ili Efefo, in Mileto, in Samo, in Rodo* 
Ch’ or le vedrette, lì congiunte iniìeme !
Or idi sì gran lavor sì raro e vago,
Non fono io. per parlar; ben fpero ancora 
D'effe, e d’opre maggior de i Padri ilìuftri , 
Onde il fangue tra ette', e di voi tteiia 
Cantar con altro ftil tanto alti verfi;
Che i nomi, che già far molti anni afcoO, 
Rimonteranno al Ciel con tanta luce,
Che lor"invidia avrati Troja,e Micene*
E la facra Ceranta andar più chiara 
Vedremo allor, che per le dotte piume 
Già nel tempo miglior PEurota, e l  Xanto, 
Ma prima feguirò con baffe voci 
Ove deg-gia il Cultori e con qual1 arte 
Governar’il Giardin; che fempre abbondo 
( Senza averle a comprar) la parca menttl 
De i femplici fapor, di agrumi, e d’erbe* 
Prima a tutte altre cofe al felice orto
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Truovi feggio il Villan, eh"aprico» e vago 
Tocchi l'albergo fuo, tal che ftia pronto 
1/ occhio  ̂ e T opra ad ogn’ or, nè gli convenga 
Lunge andarlo a trovar : così potraife 
Or la villa goderfe, or Paria amena,
Or gli fpirti gentil, che i fiori e T  erbe 
Spargon con mille odor, facendo intorno 
Pili falubre, piti bel, più chiaro il cielo;
Nè il rapace Vicin, la greggia ingorda 
Potran danno apportar, cip afeofo vegna:
E ’1 Giovenco, e ’1 Monton la mandra, e ’1 letto 
Tengan così- vicin ; che in pochi palli 
Polla il faggio Ortolan condurvi il fimo ,
CIP è la menfa, e ’J vigor della fua fpeme.
Sia dall’ aja lontan, perchè la polve 
Della paglia, e del Gran dannofa viene*
Quel fi può più lodar, cip in piano affegga 
Pendente alquanto, ove un natio micelio 
Polla il fuggente piè drizzar’ intorno 
Come il bifogno vuol per ogni calle:
Ma chi noi puote aver, fotterra cerchi 
Dell’onda afeofa; e fe profonda è tale ,
Che giàr opra, e5l fudor fia più che’¡.frutto 
Ove più s’alze il locos ampio ricetto 1 
O di terra, o di pietre intorno cinga,
Per far* ampia tefor l’ Autunno, e ’1 Verno 
IT acqua, che manda il Ciel ; perch’ ei ne poffa
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A1F allietata Efhte effer corteft .
A chi falline pur con tutti i modi 
Da poterlo irrigar, più addentro cacci, 
Quando -zappa, il Marron, eh5 è il lezzo fchernio 
Contro al fecco calor del Sirio ardente.
Chi vuol lieto il Giardin; la creta infame 
Deve in prima -fc-hivar, ; poi la tenace 
Pallente argilla, e quel terrei! nojofo,
Che rofiegiando vien ; Timo e paìuftre,
Ove in bel tremolar con F aure fcherzi 
La Canna, e 51 Giunco; e ’1 troppo afdutto ancorap 
Ch'abbia il grembo ripien d’ irti, e fpinofi 
Virgultie ilerpi ; o di nocenti, e criite 
E di mortaWiquor produca Fetbe,
0  le piante crude! Cicute,e Taffi,
0 chi s? agguaglio a lor: che fuor ne moftra 
Il venen naturai, che?n feno afeonde.
Quella terra è miglior, ch! è nera, e dolce, 
Profonda, e grada, c non lì appiglia al ferro, 
Che la viene a ’mpiagar ; ma trita, c fciolta 
Ideila dopo iì lavor, ch’arena fembre;
Che partórifea ognor vivace, e verde 
E la.Gramigna, e ’I fieli; che in ella fpanda 
Ora Ì fuoi rozzi fior V Ebbio r e Sambuco, 
Or le vermiglie Bacche a tigner nate 
Dell’ Arcadico Pan F irfuta fronte ;
Ove a diletto fuo verdeggia il Pomo,
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E 51 eampede Sufino; ove la Vite 
Non chiamata d’ alcun felvagge fpanda 
Le braccia in giro, è fi mariti .all’ Olmo,
Che fenza altro Cultor gli ha dato il loco. 
Non fi chiuda il Gìardìn con fòlio* o muro 
Dagli affiliti di fuor : che quello apporta 
Vana fpefa al Signor, nè lunghi ha i giorni 
L ’altro il ferace umor, chehitomo truova, 
Nel fuo profondo ventre accoglie, e beve ; 
Onde rerbette, -e i fior pallenti, e fmorti 
Non fi pon foilener: ch’il cibo ufato ,
Ch’ il devria mantener, gl’ ingombra, e fura. 
Più ficuro, c fede!, più lugigo .fchermo*
E vie più bello avrà, chi piante in giro 
De i più felvaggi pmn, de i più fpinofi 
Pungentiffima, folta., e larga fiepe.
L ’afpra Rofa del Cali, V adunco rogo,
(Che fon più da pregiar) quando gli avrai 
Ben con tedi fra lor, terranno al feg-no 
li furor d’ Aquilon, non pur le gregge, 
Pofcia al tempo novel, fiorito e verde, 
Spargon femplice odor, che tutto allegra 
Il ben poilo fentier, predando il nido 
A mille vaghi aiigci, che’n dolci rime 
Chiamai! lieti al mattili chi furga all1 opra ♦ 
Son più guife al piantar; ma queda fola 
Con piu dritto tcnor vivace e falda

14 Ó L I B R O
* h



La nutrifce, e mantien mille anni e mille : 
Poi che’nfieme col Sol piovofa e folca 
Monca la Libra in ciel, che già fi bagna 
Dentro e fuori il terren; fà intorno al loco* 
Che ne vuoi circondar * due folcili eguali 
Ben dìvifi tra Jor, tre piè difgiunti,
E due profondi ahnen : p$i cerca il feme 
Fra quei lodati prun del piu maturp,
Del più fano, e miglior: così tra Tacque 
Lo  poni a macerar là, dove infufa 
Del vii Moco vulgar farina avelie :
Poi di Sparto, o dì Giunco in man ti reca 
Due corde antiche, in cui per forza immergi 
L’ intricata fomenta, ìndi l’appendi 
Sotto il tetto a pofar nel Verno intero *
Indi eh’a riiterar la terra afflitta 
Le tepide ali al del Favonio fpiega*
E ritorna a garrir Tirata Progne;
Ritmava i folchi tuoi fatti all’Ottobre*
E s’ afcmghino allor, s’ivi entro fuiTe 
Acqua, o ghiaccio brumai: poi della terra, 
Che ne traefli pria, confetta e trita 
Gli riempi a metà: poi dritte, e lunghe 
Le femenrate corde in effl fiondi,
E leggiermente al fin le cuopri in guifa , 
Ch’ il foverchio terrcn non tanto aggravi, 
Che non ,poiTa fpuntar la gemma fuore



Nel trigefimo dì : eh’ allor vedranfe 
Nafcer’ ad uno ad un: da lor foftegni,
Dona la forma allor: che i buon coftumi 
Mal fi ponno imparar chi troppo invecchia. 
Or con dotta ragion mifuri, e fquadri 
Il già chiufo Giardini ove più fcaldi 
Apollo al Mezzodì : dove le fpaile 
Soli volte aU’ Aquiion; rompa all’Aprile 
Per feminarlo poi nel tardo Autunno. - 
Quel, che men curi iì giel, che volge airOrfe, 
O r albergo vicin Pad ombre, o ’I colle,
E piu abbonde d’umor; zappi airOttobre,
E nel tempo novel Io metta in opta.
Tiri dritto il fender, che’l dorfo appunto 
Parta tutto al Giardin : poi dal traverfo 
Venga un’altro a ferir sì mefio al filo,
Che fian pari i canton, le facce eguali; 
Talché rocchio a mirar non fenta offefa,
Nè fian Topre maggior più qui, eh’ altrove. 
Ove abbonde il terren, fi ponno ancora 
D’ altre ilrade ordinar; ma in quella iftefia 
Nonna, e figura pur, lattando in mezzo 
Simigliarne-lo fpazio, sì che tutte 
D’un medefmo fattor fembrin forelle.
Il troppo ampio cammin, che quali ingombre 
Quanto i femi, e ’1 ìavor, non metta lode: 
Lo iìrettittimo ancor, che moftri avaro
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Di foverchio il padron, di rbiafino. è degno: 
Quello è perfetto fol, che bin conface 
Al formato Giardin fra quello , e quello, 
Surgan quadrate poi con vago afpetto 
L’ altre parti tra lor dittanti, e pari.
Ove donno albergaci fior5, e l’eròe.
Or non lunge da lui, dove piti guarde 
Apollo al minor dì ? componga in quadro 
Altro angufto Orticel, difgìunto alquanto* 
Ma neirifteffa forma intorno cinto,
Che noi poiTa varcar Pallore, o gregge,
E ben chiufo da i venti in ogni parte,
Lì per r Api albergar componga in giro 
0 di fcorza, o di legno entro cavato,
0 di vimin conteili, 0 d* altri vafi 
Brevi cafette, ove affai ftretto il calle 
Dia la porta all1 entrar; perchè non poffa 
Caldo, e gìel penetrar: che quello, e quello 
fe ftruggendo, e ilringendo al Mei nemico; 
Ma di fronti, e di limo ogni fpiraglio 
Ben fia ferrato, e tutti i trilli odori 
E di fumo, e di fango Qanjontam,
Nè loverchìo romor V orecchie offenda *
Di fonte, o di tufcel chiare acque e dolci 
Per gli erboli fender corrai! vicine,
Ove in mezzo di lor traverfo giaccia 
Pietra, 0 tronco di Salcio* ove aggian fede
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Da ripofar talor'Peccando Tali 
Air eftivo calori fe T  Euro* e P Ottre 
Le han portate improvvife afpre procelle. 
L ’ alta Palma vittrice, o ’I catto Ulivo 
Stendan preffo i lof tetti i fagri rami*
Di cui Pombra e Podor le’nviti ipeilo 
Tra le frondi a fehifar gli ardenti raggi« 
Qui mille erbe onorate, mille fiori >
Mille vaghe Viole, mille arbufti 
Faccian ricco il terren, che Storno giace ̂  
E lor fervino in fen Palma rugiada 
Non furata giammai, che d’effe fole*
Da i dipinti Lacerti* e dagli augelli 
Ben fian difefe : perchè P impia Progne 
PiU dolce efca di lor non porta al nido*

Or cantando il Cultor le rozze lodi 
Al Ciprigno fplendor, ch’ agli orti dona 
La virtude, e*I valor; eh’addolco e muove 
Il feme a generar, eh’ accrefce e nutre 
Quanto gli viene in fèn ; s? accinga *aIP Opra * 
Poi che’l celette Can t̂ a Tonde ammorza 
L* affetato calor £ quando il Sol libra 
La notte e ’I dì per dar vittoria alPombra 
Che d’aurati color y Autunno adorna 
Le tempie antichi , e $el foave umore 
Del buon frutto di Bacco ha i piè vermigli; 
Già cominci a impiagar col ferro intorno



Il fuo nuovo terrerr * fe in eflfo Tenta 
Per la nuova ftagion fpenta la fete*
E bagnato dal del"; ma s’ei ritrova /
E 4al vento 5 e dal Sol sì dura* e fecca 
La fcorza , come fuol ; lepri effo induca 
Beli fopraftante rio con torto paño 
Il liquido criftallo, ed’eflb ri laffe 
Largamente acquetar lTafciutte voglie :
Ma fe’1 loco, e fe’i eie! gli negan Tonde; 
Lo cpnfiglio afpettar* ch’ ai dì più breve 
Scorga innanzi al mattina in Oriente 
La Corona apparir, che Bacco diede 
Alla Conforte fila, che ?1 bel fervigio 
Air ingrato Tefeo già fece in Creta*
Chi procura il Giardin , cui Tempre manche 
Per natura T umor, più addentro cacce 
Lavorando il Marron tre piedi al meno :
Quel,,che per fe n’ abbondi, o che fi poffa 
Nel bifogno irrigar^ men piaga porte,
Poi ch’ avrà in ogni parte al cid rivolto,
Lo lafci ripofar, che’1 Crudo gìeìo 
Tditto triti il terreo, le barbe ancida: ;
Che non men lo fuol fatiche Febo, e ’ILuglio * 
Tofto che’l tempo rio (montando il Sole)
S!'arrende al maggior dì, che già difcioglic ,, 
Bai ghiàccio Í fiumi, e la camita fronte 
Bel nevofo Apennin piu rende ofeura ; t

Q U I N T O ,  , s>
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Ripercuota il toròn , difponga e formi 
Ben compartiti allor gli eletti quadri ,,
Ove dee féminar : fian dritti i folchi *
Surgan te porche eguai, di tal larghezza, 
Che tenendo il Villan fuor d’effa il piede, 
Tocchi il mezzo con man* nè gli. convegni 
L ’orma, in effa ftampar quando è tneftiero 
Li piantar,; di farchiar, di coglier V erbe.. 
3Non paite il fefto piè : fia per lunghezza 
Due volte il tanto ;ge dove abbondi umore,,
O dove calchi il rio , due piè s’ innalzi ;
E nel fecco Giardin gli baiti un fole.
Tra l’ uno e l’altra quadro, ove fia il mod& 
L i vive onde irrigar ; fi kffè ih mezzo 
L ’ argin̂  che quello e quel formonterin guifa  ̂
Che preñando efTo il varco all onde eftive> 
Eoi le poife inviar ña lerbe in baffo 
Quando vuole il Cultor con meno affànnov 
Poi che del quinto dì vicjpo è il tempo,
Che turi vuoi feminar ; purgar convien-fi,
Che non refti una fol , che 51 fen gl’ ingombre*. 
Delle barbe eludei, ch^han vintorii Vernos 
Poi con le proprie man, (  nè ’1 prenda a fchifo ) 
Che fuol tanto giovar , tutto, il rìcuopra,
Che ben ricotto fia, d’ antico fimo,
Chi n’ ha , deirAfinel, che men produce 
L ’erbe íiimichaj e degli armenti appretti*--



Q U I N T O .
I5oi delle gregge alfiti, cui*tutto manche.

Come prodotte ha il Ciel le piante, e ¡’ erbe 
Si contrarie fra lor? eh’ a quella diede 
Dolce, e caro fapor; ripofe in quella 
Sugo amaro, e velen: nell1 una incbiufe 
Secca5 e fredda virtù; nell1 altra ha incefo 
L’infiammato vapor: quale il valore 
Trae dall5impio Saturno; e qual da Marti; 
Chi dàlt^aigno Giove, o dalla figlia,
Quant’ han foave e buon, s’accoglie in iena: 
Chi tra le nevi e *1 giel menando i giorni* 
Sotto il più freddo ciel vien lieta e verde ; 
Chi nel più caldo Sof ie forze accrefce: *
Chi tra le fecche arene, ove ha più fete 
L* Ammonio,e’1 Garamanto, ha caroìlfeggio; 
Chi dove ftagnin più ITpani, e V Iftrp*
Ove calchi il Gelone, e 1* Agatirfc 
Fa più verde il fender : chi-nafee in fronte 
Dell’ Olimpo divin, di Peiio, e d’ Emo;
Qual l’ aperte campagne, e valli apriche 
Del TeiTalico pian ricerca : e quale 
Vuol profondo il terrea; qual vuol gli fcogli: 
Chi vuol vicino il mar ; chi morta reità 
Nel primo grave odor, che dall* armento 
Vien di Proteo lontano, o come prima 
La tromba di Triton le freme intorno.
Ma U faggio Giardiniera che ben comprenda

G 5
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Di clafcuna il defìr; può con bell’ arte 
.Accomodarli, tal eh’a poco a poco 
Faccia :porie in oblio Tantiche ufanze,
E rinnovar per lui cofìumi e voglie.
Quanti veggiam noi frutti, erbe, e radici, 
Che da i lunghi confìn di Perii, e d’ indi,
O dal Libico fen per tanti mari,
Per tante regìon cangiando il cielo *
E cangiando il terrea, felice, e ve^de 
Menali vita tra noi I nè piii lor cale 
ì)i Boote vicin , di nevi, o gielo ,
Che Paffaglìan talor, che’l freddo fpirto 

4 'Sentin dell7Aquiloni perchè natura
Cede in formila aiP induftria, c per lungo ufo 
Continovando ognor rimata tempre. (po? 
Che non puon V arte,,F uom 9 che non può il tem~ 
Toglie al fero Leon l’ orgoglio e Pira,
E lo riduce a tal, ch’ amico e fido 
Con le gregge , e co 1 Can fi retta in pace : 
Al fuperbo Corfìer la fella, e ’1 freno 
Fan sì dolci parer ; ch’ egli ama e cole 
Chi dell5 armi, e di fe gli cardie il dorfo,
E Paffanni , e lo fproni, e l  fpinga in parte, 
Ove il fangue, e 51 fudor lo tinga, e bagno »

‘ Il B ifo lcoil Paftor, contento e lieto 
Rende il crucciofo Tauro; e non fi fdegna 
Dello flimol, del giogo, e dell5 Aratro.



Il gran-Re degli uccei, che ra m i porta 
Dai Fabbro Siciìian fu in Cielo a Giove 5 
E gli altri fuoi minor, eh*adunco il piede 
Harf fimigliante a lui, che d’ altrui fangue 
Pafcon la vita lor; non veggiam noi 
Dall’ alto ingegno uman condotti a tale,
Che fi fan fpetto Tuoni Signore e Duce?
E pretti al fuo voler fpiegando Y ali,
Or per gli aperti pian timide e levi 
Seguir le Lepri, or fra le nubi in alto 
Il montante Aghiron, or più vicini 
I men poflenti uccelli, e fallir poco 
Delle promette altrui, ma lieti, e fidi 
Riportarne al padron le prede, e fpoglie?
Ma che m*affatico io? che pur m’avvolgo 
Or per T^ria , or pe i campi, or per le felve, 
Per mottrar quanto può Parte, e3l coftume 
Sopra il Teme mortai ; fe in fen ne giace 
Di quanti altri ne fon più certo efempio ? 
Non poffiam noi veder per quella e quella 
Del Mondo.region gli uomini filetti 
Sì contrari tra lor; che dir fi ponno 
Pur diverfi animai? quelli afpri Tigri,
Quei Pecorelle vii, quei Volpi aitate,
Lupi rapaci quei, quelli altri fono 
Generofi Leon. Nè vieti d’ altronde,
Che da Tricordi altrui, dall*ufo antico,
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Da pigliar quel catnmin negli anni primi .
Di quei;» che innanzi van> regnando Torme*. 
Non pentì alcuno invan, che Paria, e*i cielo 
Sian T intera cagion? eh’ all5 alme imprima 
Le varie qualità. : che fe ciò. fuiTe,
1/ onorato terren, eh’ aneor foggiace 
Al chiara Attico del* Tantica Sparte  ̂
li Corintico feti,. Meffene', ed Argo,
E mille altri con lor, che fur già tali,
Non con tanta viltà, con tanta*'doglia*
Con lor tanto difnor tenuto il collo 
Sotto al Tartara giogo avrim  tant’ anni 
Nè in quel famofo .nido, in cui da prima* 
Quei grandi'Seipion-, Camilli, e „Bruti 
Nacquer con tanto amor, farian dappoi 
Lo fpietato ù? Arpia,.Cefare, e Siila 
Venuti a infanguinar ie patrie leggi*.
E fotterrariì a piè con mille piaghe,.
E tra mille lacciuoi la bella madre:
Nè'il mio- vago, T inen, ch’ ebbe sì in pregiò 
La gitnlizia e Toner, farebbe or tale ,
Che quel paja il miglior, che più-sciografia. 
Del pio fanguc.civil, ch’intorno mando 
Più vedovelle afflitte* e figliuoli orbi 
Privi d1 ogni fuo ben piangenti e nudi:.
Nè tutta Italia alfin, che ville efempio*
Già ¿ ’intera. virtù* farebbe or pien&
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Di: Tiranni crude!, di chi procacce 
Nuovi modi a trovar, per cui s’accrefca 
In più duro fervir,. nè pur gli baile 
II pefa, che gli pon; eh1 ancor conduce 
E F Ibero, e ’i  German* che più l’aggr&ve* 
Ma il coilume mortai già pollo in ufo 
Per gl* infiniti fecoli fra noi 
Fa parerci il cammin faffofo, ed erto 
Dolce, foave, e pian: ch’ ai gufto avvezzo 
Con T Affenzio ad: ognora è il Mele amaro * 
Ma il voftro almo terren , gran Re de i Franchi, 
Dal primo giorno in <jnà3 cìfei diè lo feettro 
Al buon Duce fovran, che’n fen gli addufle* 
La gloria de i Trojan, già fon miiranni»
Ha con tanto valor ferrato il paffo 
Ad ogni ufanza ria; che nulla ancora 
Cangiò legge, q voler; ma in ogni tempo 
SÌ fon ville-fiorir le infegne Galle*
Deh come fon trafeorfe or le mie voci 
Dalle zampogno urnil, tra gli Orti ufate, 
Nelle tragiche trombe okr’ a mia voglia?

Già il perduto fentier riprendo, c dico, 
Che T difcreto Cultor non aggia tema 
Di non poter nudxir nel breve cerchio 
Del fuo piccioi Giardjp mille erbe e mille 
Ben contrarie tralor sì liete e verdi,.
Che fi. potrà, ben dir * elf ivi entro fia.
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La Scitia, l’Etiopia 5 i  Gadi* e gl* Indi *
Torto che noi veggiam, che i bei crii! d’ oro 

Già tra gli umidi Pelei Apollo fpande;
Truove il faggio Ortolaii gli eletti femi 
Pur dell’anno medefmo: (ai toppo antichi 
Non fi può fede aver : che la vecchiezza 
Mal vien pronta al produr) riguardi ancora , 
Che di pianta non fia dai tempo fianca ,
O che’I trifto terreno, o ’I poco umore ,
G 1 poco altrui curar favelle fatta 
Di forza, o di fapor felvaggia e frale :
E non fa pentì alcun, che Parte, e l’ opra 
Poffan del feme rio buon, frutto accorre-. 
L ’ampio Cavo! fia il primo; e non pur’ ora. 
Ma d’ ogni tempo aver può la Temenza :
Brama il feggio trovar profondo, e graffo; 
Schiva il fabbiofo, in cui non aggia P onda 
Compagna-eterna ; e più s’ allegra e gode 
Ove penda il terreo ; vuoi raro il feme,
Vuol largo il fimo; e forco ciafcun cielo 
Nafce egualmente; ma il più freddo agogna; 
Rivolto al Mezzodì, più torto furge ;
Più tardo all1 Orfe ; ma l’indugio apporta 
Tal fapor e vigor, ch’ ogni altro avanza .
Or la molle Lattuga, e ’nnanzi ancora,
Acciò che il nuovo Aprii cangiando feggio 
Dentro a-miglior terrea colonia induca ,
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Tempo è di feminar: feco aceompagne 
( Che d’ aver lei vicin lieto fi face )
V  infiammante Nafturzio a i ferpi avverfo.
Or la falace Eruca, e riunii Bieca,
E la morbida Malva (  ancor che Cembri 
Di foverchio vulgar) tale ha virtude,
Tale ha dolce fapor, eh* è degna pure 
Di vederfi allogar tra quelle il fame*
Or quei, eh5 aviari nelle feconde raenfe 
Dì ventofi vapor falubre fchermo,
E r  Anicio, e ’I Finocchio, e ’1 Coriandro,
E T Aneto con lor fotterra fenta 
La fementa miglior, la Satureia 
Negli aprici terren vicin’ al mare,
La piangente Cipolla, l’ Aglio olente,
Il mordente Scalogno, il fragil Porro 
Ove il grafia, e rumor fian loro aita,
E dove truovin ben purgata fede 
Dall’ erbe intorno, e che foave e chiaro 
Spiri il fiato quel dì fra T Euro, e I Oftro; 
Quando-il fuo lume in elei la Luna aocrefee , 
O con femi, o con piante è la Ragione 
Di dar principio lor; ma quello è meglio*
Al pungente Cardon giva il tempo arriva 
Di dar fementa 5 e ’I fonnacchiofo e pigro 
Papavero in quei dì non fenta oblio.
Or la ventofa Rapa, e i fuoi congiunti
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Di più acuto fapor Napi, e Radici ;
Or dellubrico Afparago il Cultore - 
Prender la cura deve : e fe dal feme
Vuole il principio dargli, il luogo elegga 
Ben lieto, e molle , e gli apparecchio il feggio 
Levato in alto, e d’ ogn’ intorno il poffa 
Purgar dall’ erbe, e che.non venga oppréffo 
Dagli armenti, da gregge, o d’ uman piede} 
Ma chi più tolto voglia il frutto avere,
E più grato il fapor, congiunga allora 
De i felvaggi, che ftan fra bofchi e fiepi, 
Moke radici in un : che piti robuffi 
Saran degli altri, e con men cura affai ;
Quafi il rozzo Paftor, che d’acqua, e vento, 
E di nevi, e di Sol già per lungo ufo 
Non fente offefa, e la vii paglia, e ’1 fieno, 
Come ai ricchi Signor gli aurati letti,
E i panni peregrin, le piume, e gli offri,
Son dolci e cavi ; e ’n ogni parte alberga 
Calta, o faffofa, e non gli cal dei cielo :
Quei, che di lème fon, tratte il Cultore 
Con più dolcezza ; e quando il Verno fcende 
Della fua prima età dal gielo il cuopra ;
Nè il tenerel fuo germe fveglia affatto 
Dalle radici fuor (che troppo offende 
Quando è giovine ancor )  ma rompa il mezzo 
Pur leggiermente} e dopo Tanno terzo,
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E poi íbvente ancor (perché gli acctcfca 
Vigor fotterra ) le pungenti chiome 
Del tiranno Vulcan fi faccian preda*
La pura verginella * e facra Ruta 
Tempo è cT apparecchiar* che in fame, e* n pianta 
Crefce ugualmente, purché in alto affifa,
E hi umido terren : fe la fomenta.
Fía dentro al gufeio fuopiti tarda nafee *
Ma per più lunga età :* dii piecioi rami 
Con parte del troncon fotterra afeonda 
Più intende il ver * che chi ripianta 11 tutto,
Or chi" me h crederà? eh’ a dirle oltraggio 
E maladirla, allor più lieta e frefea 
Rifurga e verde ? e fopra tutti it Pico 
Vicìn vorrebbe, e tra le fue radici 
Prenda virtù maggior’ ; e fol gli nuoce 
E la vifta, e la man di donna immonda,,
Or la falubre Indivia, or la dorella 
Di più amaro fapor, ma pien di lode 
La Gicorea fomenti, onde fi adorni 
Pofcia al tempo miglior la menfa prima.
Qui già innalza Ü Sol, già d’ ora in ora. 
Veggiam più chiaro il del, la facra Lira 
Già fi nafcohde in mat% già i fonti , e ifiuim?* 
Che legò r Aquilón, Zeffiro fcioglic:
Già nel tempo, più bel truove -if Cultore-.*.
Per onorar dappoi Venere 7 e Flora v

Q u i n t o . i 6*
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E prima incoronar Ia/madre antica,
Di bei dipinti fior, di vaghe erbette 
Colme di varj odor le piante e i femi *
Prima a tutte altre Sa la lieta, è frefea 
Amorofa, -gentil,.lodata Rofa, _
La vermìglia, la bianca, e quella infierne, 
Ch’ in mezzo Hi due color V Aurora agguaglia 
Sicché1! campo Peftano-, e ’1 Damafceno 
Di bellezza, e d’ odor non vada innanzi*
Chi non voglia afpettar, ( che molto indugia 
Il fuo feme a venir) radici, e piante . 
Metta intorno al Giardin, ove non manche, 
Ne foverchie Tumor : che quel F affligge, 
Quello le toe virtió: llano ove guarde 
Apollo al Mezzodì : chi vuol piti folta 
Aver fchiera di lor  ̂ iòtterra ilenda 
Di propaggine in guifa i miglior rami;
A cui l’Aglio vicin l’odore accrefee 
Più fògve, e miglior, quanto è più preffo. 
Quando il Verno'è maggior, di tepide onde, 
Cavando intorno, le radici irrore 
Chi delia di poter (quando più giela,
E quajido nulla àppar di vivo al Mondo)
0 *1 bel candido fieno a o i biondi crini 
Della fua donna ornar’, e-farla accorta 
Che’nvan non Sa di fua bellezza avara,
Che (qual la Rofa ancor) caduca e frale .
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La guaftan r  ore, e non ritorna Aprile,
De i celefti Giacinti, e bianchi Gigli 
Or Tantiche radici e pianti, e poti,
Ma con riguardo affai, che non foftenga 
In lor rocchio nove! percoffa, o piaga*
La Violetta perfa, e la vermiglia,
La candida, e l’ aurata in verdi cefpi 
Cinghino oggi il Giardin; ma in mezzo fegga 
Con prefenza Rea!, leggiadra, e vaga 
Di purpureo color, di bianco, e miffa,
E di più bel lavor le maggior frondi 
Tutte intagliate, e fi dimoftri altera 
La Gerofila allor facendo fede 
Come nacque fra lor R gina, e Donna 
Per riempier di bel palazzi, e templi*
E di Venere qui portare infegna*
De i puri Geifomin radici, e rami 
Trapiante in loco, ove più fcaide il Sole,
E dove di di in dì ferpendô iii alto 
Truovi foftegno aver muraglia, e Canne:
Or quei, che fenza odor fan vago il manto 
Del dolciifimo Aprii, ridente il Croco, 
L’ iimnortarÀmaranto, il bel Narciffo,
E chi al fero Leon, che moftre il dente 
Rabbiofo per ferir, fembianza porta«
Poi dipinti i Tuoi crin dì latte * e d offro 
Le Margherite pie, che invidia fanno
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A l  p iù ' pregiato fior del nome'foló,
Ch’ oggi ha eolmo'd’ onor la Sena, e l’Erà . 
Mille lafcive erbette a quelle in cerchio 
Faccian corona, che da lunge chiami 
La verginella man, ch’ ai tardo vefpro 
Con l’ umor criftallin dei lungo giorno 
Lor riilore il caler, poi nell’ Aurora 
Ménti e verdi crin ibave coglia,
E tra gli eletti fior ghirlanda teda 
Da incoronar Giunon, che bello e fido 
Al fuo callo voler congiunga fpofo.
L’ amorofetta Perfa in mille forme •......
Di vafi , e di animai compoila avvolga 
Le membra attorte, il Sermollin vezzofo» 
E ’1 Bafilico accanto, il qual fi veggia 
Per gran fete talor mutarfe in quello,
0  in falvatica Menta, e moilrar fiori 
Con maraviglia altrui talor fanguigni,.
Talor Rofe agguagliando, e talor Gigli;
Il mellifero Timo, i! facro Ifopo,
L’amaro Matrical, eh’ al trillo Affenzo 
Benché la palma dia pili viene appreffo ;
E qual’ hanno il valor, eh’ afeiuga e fcaldà, 
Tal’ albergo vorrien; non già la Menta : 
Che trapiantata allor vicina all’ acque 
Vive in molt’ anni poi conforto e {campo 
Dell’ interno dolor, che’l cibo affligge.



t a Cetrina, il Paleggio, e molte spprefTo, 
Ch’io non faprei contar, ch’ empion d’ onore 
Non pur Palmo Giardin, ma ch’alia menia 
Portan vari faporive ch’han virtudi 
Afcofe 3 e fenza fin, che pon giovare 
In mille infermità Donne, e Donzelle 
In lor mille defir, chi ben Padopre,
Or dell’ erbe minori in guardia furga 
Lungo il trito fentier, che’n mezzo Cede 
Dell’ ornato Orto fuo, dove foventc 
E l’amico, e’1 vicin fi pefii all’ ombra, 
Qualchè arbufto maggior, che ferro il calle, 
E con ordin più bel la villa allegri,
E fe talor gli vien la chioma fvclta 
Da non pietofa man, robufto poffa 
Contro ai colpi d’altrui reftare in vita,
E noi fpogli d’onor Dicembre , o Luglio;
La pallidetta Salvia, il vivo e verde 
Fiorito Hofmann » P olente Spigo,
Che ben polla odorar gli eletti Uni 
Della conforte pia : chi il vago Mirto 
Trapiantane tra lor; chi il crefpo Bado,
0 ’1 renerei Leiitifco, o 1’ Agrifoglio,
Q’1 pungente Ginepro; aliai più fida 
Aria feorta di quei, nè men gradita 
Il Parnafico Alloro; e che non monte 
In alto a fuo voler, ma intorno avvolga
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Le fotti! braccia:, thè Farfalla onora*
Il Corbezzolo--umil r  che lui-fimiglia,
Se non tnoftraSe il fuo iorato,  e diottro 
Divcrfo frutto ; e dì coftor elafcuno 
Caldo vorrebbe il elei * Ja terra afeiutta,
Qual’ ha il lito marin ma il B u ffo e ’5! Lauro 
Pur del freddo Aquiloa fi allegra a l fiato.
Or qui, più d9 altro,, aver deve il Cu bore 
L ’ alma., verde, odorata, e vaga pianta,
Che fu trovata in elei, che ’1 pome à yoro , 
Produffe, onde poi fu V antica lite 
Tra le celcfti Dee, ch’ ai terreo 3? Argo 
Partorì mille, affanni, e morte a Troja;
Quella , Ciri entri ai Giardin lieti e felici 
Tra le Ninfe d* Efperia in guardia avea 
L’omicidial Serpente, ond7a Perico 
Fu tanto avaro al fin Vantico Atlante,
Ch ei divenne de! Ciel foftegno eterno :
Dico il giallo Limon, gli Aranci, e i Cedri, 
Ch’entri ai fini fmeraìdi al caldo, al gielo*
( Che Primavera è loro ovunque faglia, 
Ovunque afeenda il Sol) pendenti, e frefehi, 
Ed acerbi, e maturi han Tempre i pomi5 
E infieme i fior? che7] Gelfomino , e ’1 Giglio 
Avanzai) di color ; l’odore è tale,
Che Palma Citerea fe n’empiei] feno,
Se n’inghirlanda il cria, qualor più brama
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Al fuo fero amator moftrarfe adorna * "
0  rozza antica età , che furti priva
Di quefto arbor gentil, non aggia il Lauro
Non più FUliva ornai, non più la Palma,
Non più P Edra feguace i primi onori
De i carri trionfai, de i fiacri Vati ;
Ma fian pur di coftor; nè cerchi Apollo
D’altra fronde adombrar Vaurata cetra,
Quantunque eiìì tra lor colore, e forma
Nella fronde , nel fior-, nel frutto inficine
Non aggian tutto egual ; (fi un piu verdeggia,
L’altro più fcuro appura quefto ha ritondo
E rancio il pome, onde poi traile il nome;
Quel pende in lungo , e la Ginertra ai Maggio
Raffembra in villa; di queir altro il ventre
Largo, e fcabrofio, e iopra picciol ramo
Viene a grandezza tal, eh' un moilro agguaglia )
Pur gli tratti il Cultor d'1 un modo irteiTo,
Ove ila caldo il cielo, il terreo trito,
Ove abbonde rumor, cercano albergo:

*

Contro all' ufo comun d’ogni altra pianta 
Vengon lieti e telici al foitiar d'Olirò , 
Nemici di Aquilon , ficchè conviene,
Ch’ ai fuo freddo fpirar muraglia , o tetto 
Faccìan coverchio, e fia la fronte aperta 
Ove a mezzo il cammin più s’ alzi Apollo c 
Dal feme, dal pianton? dal ramo ivelto

\



Ben vicino .al pedal principio prende 
Quello frutto gmtìl: chi pianta i grani ,
Tre,se congiunga in un, volgendo in baffo 
La fronte piu fotti! ; cenere * e terra 
Sia larga fopra lor s nè mai fi manche 
D’irrigargli ogni dì; chi Tonda (calda.
Loro affretta il venir : poi V anno terzo 
Puon trapiantale : chi la branca fceglie,
Sia ben forcuta , e di groffezza almeno, 
Quanto ftringe una mano, e di lunghezza , < 
Due piè fi (fenda, e ben rimonde intorno 
Tutti i nodi e gli fpin; ma quelle gemme, 
Onde aviam da fperar, non fieno offefe:
Boi di fimo bovili , di creta, e d’alga - 
Fafcl le fommitadi, e i piccol rami,
Che quinci fono; e quindi apra, e dìfgiunga, 
Perchè in mezzo di lor rifurga il germe ;
E fopra alzi il terren, che tutto cuopra :
Non così già il piantoli, che vuole almeno 
Moftrar fopra di fe due palmi al Sole :
Puoiìì ancori inneilar, ma non fi fquarce 
La fua feorza di fuor fendendo il tronco :
Sopra il Pero non men, fopra il Granato 
Vien Pinfetto fédel; ma fopra il Moro 
Di fanguigno color può fare i frutti :
Chi vuol d’effi addolcir la troppa agrezza* 
Riponga a macerar la fua fomenta
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Sol tre giorni davanti in Latte, o §n Mele : 
Altri-mezzo il troncon forando in bailo 
Dà luogo al trifto umor\ infili eh’ ei veggia 
Ben già formati i pomi; indi con loto 
Serra la piaga lór, che dà virtude 
Non puf al buon fapor; ma interi e fani 
Puon veder fopra i rami un’altro Aprile: 
Chi trovar brama in lor nuovi altri volti *
E che vengati maggior; gli chiugga dentro 
Un vafo criftallin di quella forma,
Che più ftrana gii par, mentre che fono 
Nella più acerba età: per fe ciafcuno 
Crcfcer con maraviglia, e porfe in pruova 
D’ effer Binili a lui vedrà di certo :
Non cerca compagnia la nobil pianta 
D’altro arbor peregrina ma fai fi gode 
De i fuoi buon cittadin, de i fuoi congiunti 
Trovarfe intorno ; e fol vorria talora 
L’avviticchiatiti braccia, e rampie frondi 
Della crefcente Zucca aver vicine;
Le quali ama cotal, che'l Verno ancora 
Contro ai colpi del del nuir altro manto 
Ha più caro j che’l fuo; nè miglior cibo 
Che la cenere lor fotterra agogna.

Io non vorrei però, che i vaghi fiori, 
Gli odorati arbufeei, gli Aranci, e i Cedri 
Mi traviaffer $ì5 che i frutti e Perbe

à i am. Coltiy, H
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LafciaiS indietro ftar^ch’ai miglior giorni 
Splender fanno i Giardin, rider le menfe,
E dall’ alma città la forofetta
Con le compagne lue cantando al vefpro
Nell’ albergo tornar d’argento carca.
Lo fpinofo Carciofo è il tempo ornai 
Giunto di trapiantar, fvegliendo fuore 
Dell’ antiche lor madri i picciol figli,
E riporgli in terren ben lieto e graffò ;
E ’1 più duro è miglior, ove non pofla 
Le nafcofe fue iniìdie ordir la Talpa :
Chi gli vuol tramutar per ciafcun mefe 
Medicando al calor con le frefche acque,
Al giri col fimo e con le tepide onde , 
N’ arà il frutto ad ogn’ or, come c’ infegna 
Oggi il Gallo terren, che a mezzo il Verno 
Tanti ne può moftrar sì belli e verdi,
Che farieno all’Aprii vergogna altrove.
Or dal primo terren chi ’1 feme accolfe, 
Tempo è già di tradur colonie intorno; 
Come fia di fei frondi in giro cinto,
Al Cavol tenerel di fimo, e d’ alga 
S’avvolga il piede, e lo farà men duro 
Contro al foco reftar, nè gli è meiiiero 
Per non fi fcolorir del Nitro aita :
Poi nel feggio novel fi mondi e purghi 
Dall’ altro erbe nocenti, acciò che’n pace



Ll ampie foglie, e le cime al tempo adduca:* 
Nè il più verde, o ’i più bruiifiìafcie indietro , 
Non il chiufo, o V aperto, il crefpo, o il largo* 
Che troppo onor gli diè Fantics etade,
E ’1 fevero Caton, de i giufti efempio.
Or che in numer medefmo in terra fparte 
Le novelle fue frondi ha la Lattuga,
Si cange in parte , ove non manche umore 
Quando fia caldo il ciel, nè le fia parco 
Trapiantando il Cultor di fimo, e d’onda, 
Varie fono infra lor: Tana è più verde, 
L ’ altra alquanto roffeggia, e ’ncrefpa i crini; 
Quella pallida appar, biancheggia quella;
Chi più lunga divien , chi più ritonda ;
E chi più cerca il giel, chi più V ECtate ;
Pur fimiglianti affai, tal clfogni tempo,
E ’n ogni parte fan, pur che ’I Signore 
L e’ngraffi, e bagni, e le trapianti fpeffo* 
Perchè venga miglior, che 'n giro (tenda 
Le mollicene frondi, é perchè il feme 
Non la faccia invecchiar’ in mezzo il corto 
Della ftia breve età; d’un picciol faffo 
Se le carchi la fronte, e tagli alquanto 
Del formontante tallo ; e chi la vuole 
Candidiffima aver, la leghi e Aringa 
D’un leve giunco in mezzo, e fopra fparga 
D’ alcun fiume vicin V umida fabbia :
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Chi vuol gufto variarle, al fuo congiunga 
Del Nafturzio , del Rafan * dell’Eruca,
Del Bafilico il feme, e chiuda infieme 
Dentro il fterco caprin ; vedraffe in breve 
Predar radici lor pofienti e larghe
I Rafan fotco terra, e 1’ altre ufeire 
Al ciel di compagnia, per fe ciafcuna 
Del fuo proprio fapor mifebiando in effa. 
Già chiaman V Ortolan che più non tarde 
II. foave Popon la fua fementa ?
II freddo Citriuol,ia Zucca adunca,
Il Cocomer ritondo immenfo e grave*
Pici! di gelato umor, conforto diremo 
Dell’ interno calor di febbre ardente *
Quelli nafeendo fuor verfo T Aprile 
Potran feggio cangiar per dar poi fruttò. 
Chi vuol dolci i Popon, tre giorni tenga 
In Vin mifchio di Mele, ohi Latte pur®'
11 feine a macerar, poi5! torni afeiutto: 
Chi piii odorato il vuol, fepulto il lafcie 
Intra le fecche Refe, e poi lo fparga 
Ove fìa largo il fimo, e caldo il loco, ,
E lo bagni ad ogtfor ; poi quando fpande 
Larghe le frondi fue, tramuti allora
Le crefcenti fue piante in parte aprica 
Ben difgiunte tra fe ,nè fia cortefe 
Alolto alla fete lor, mentre hanno il frutto



Che’l foverchio innondar fcema il faposfe, % 
Gli altri, di eh5io parlai* riftefia cura, 
LMftefìò trapiantar, nei modo ifteffo 
Ricercan tutti pur, ma d’ogni tempo 
Nella matura etade, e nell5 acerba 
Voglion Tonda maggior 3 fendala quale 
Hanno il parto imperfetto, e 5I guflo amaro 
L ’acqua con tal defio dietro fi tira 
Il tener Citriuol, che chi gli ponga 
D’ efia un vafo vicin, fuor di credenza 
La fcabbiofa fua feorza in lungo gite 
Tanto avanti vedrà, che quella arri ve:
Or quanto "ama coftei, tanto odio porta 
Al Palladio liquor;, che s’ei Io Tenta 
Trappo appreffo reftar, ritorce indietro 
La fronte fchiva, e fi ravvolge in giro,
Vuol la Zucca più d5 altra al feme cura :
Chi Tama più fottìi, dì quello elegga 
Che gli truovi nel collo ; e chi più groffe,
Di quel,del ventre; e chi dal baffo fondo 
Torrà del feme, e che riverfo il pianti,
Avrà frutti dì lui fpaziofi ed ampi.
Il roiFo Petroncian, eh5 a quelle eguali 
Cerca terra e lavor, compagno vada,
Ch’ella noi fchiferà, pur eh1 aggia* loco,
Ove (tenderle frondi, e porre 1 figli.
Or ch’ ha Topre miglior condotte a fine
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!»  efpCrtO Giardinìèr, di quelle érbetté 
Vada internò ponendo ih feme, e’n pianta» 
Ch’alle frefefre Lattughe al tempo eftivo 
Compagne lieti, per onorar talora 
Qualche lieto drappel di vaghe Donne,
Che vistando vali le fue ricchezze 
Poi che il lungo calo'f già tempra il vefpro 
La Serbaftrelìa umil, la Borratia afpra »
La lodata Acetòfa, il rancio Fiore,
La Cicerbita vii, la Porcellana,
Il foave Targon, che mai non Vide 
Il proprio feme Aia, ma d’altrui viene;
E mifchiando con lof mille altre poi,
Che puon molto giovar con poco affanno.
Or dove batta il Sol tra faffi , e Calce 
In arido terren fi ferri intorno 
Il Cappero crude!, eh’ a tutta mióce 
La vicinanza fuà, nè d’alcuna Opta 
Ricerca il fuo padroft, fe rioft eh’ ài Marzo 
Se gli tagli talor quel, eh’è Soverchio.
Quei lagrimofi agrumi, che dal fenie 
Vengon fuor del terren, tramuti altrove 
Chi gli vuol belli aver: che’! tempo è giunto. 
Graffo, lieto il terren , vangata, e culto,
Ove non fia* per entro erbe, o radici,
Alle Cipolle doni; e ’ntra lor rare 
Locar fi deano ̂  e rlfarchiar rovente ;
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Chi cerca il feme aver , fidi foftegni 
Alle crefcenti foglie intorno appoggi,
Il Porro tenerci piu fpeffo affai 
Brama appreffo il'Marron » più dolce il nido 
E per farlo maggior * di mefe in mefe 
Sfrondar fi deve, e follevargli alquanto 
Con la Vanga il terrea, che dia più loco:
E chi nel trapiantar * di Rapa il feme 
Nella canuta fronte addentro caccia*
{Pur fenza ferro oprar) di firn grandezza 
Farà il Mondo parlar vie più che quello»
Che il fuo fernet addoppiò raggiunto in uno * 
Già di varj color, di varie gonne 
Or dipinto e veftito è il Mondo lieto ;
Già d’àccefo candor verfo il mattino 
Aprendo il fen la più vezzofa Rofa 
Cou V Aurora contende» e ’ntorno iparge 
Preda all’ aura gentil foavi odori :
Le Violette umil , teffendo in giro 
I Topazzi, i Rubin, Zaffiri, e Perle 
Tra i lucenti Smeraldi, e Toro fino*
AI felice Giardin ghirlanda fanno;
I bei Perfi Giacinti, ì bianchi Gigli 
Spiegano i crini al d el, V aurate lingue 
Trae fuor già Croco , e la fatai bellezza 
Sopra Ton.de a mirar Narcìffo torna:
Col velluto fuo fior fpigofo »e mplle
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(Benché fenza fentòr) giocondo c belio 
li purpureo Amaranto in alto faglie;
.Ridon vicine a lor fiorite verdi 
Le preziofe erbette , e fanno inficine 
Dolce compofizion di varj odori :
Le dipinte Farfalle ? e r  Api avare 
Cercali di quello in quel la fua ventura,
Ch5han dal fero foffiar novella pace.

O voi 5 che vi godete e Vombra, e Tonda 
Del Menalo frondofo, e dì ParnaSo,
Del cornuto Acheloo, del facro Fonte,
Che1] volante corfier fsgnò col piede,
Kinfe cortefi Oreadi, e Napee,
Deliedotte forelle alme compagne,
Venite ove noi fieni, ch’ai Giardiri liofilo ... 
Oggi feende abitar Ciprigna, e Fiora :
E voi vaghe, e gentil*.che le chiare acque 
Dell1 Arno, e del Mugnon vi fate albergo,
E voi più d’ altre ancor, che i prati e i colli 
Delia bella Ceranta or fate allegri ;
Della bella Ceranta, ove già nacque 
Il gran Francefco pio', ch’ andar la face 
Altera oggi di pari al Tebro , e ’1 Xante; 
Venite a cor fra noi le Refe, e i fiori ,
L*Amaraco , e ’1 Serpillo 9 or che più fplende 
Il bel Maggio, o TAprile; e vi fovvegna, 
Che la ftagìon miglior veloci ha V ah ; /



17?
E chi non F tifa ben*, fi pente indarno 5 
Poi che fopra le vieo V Agofto, eh Verno» 
Non vi facciali temer le nemiché armi 
Del barbato Guardian, eh* aperte moftra; 
Ch êi non fa oltraggio di Diana al coro;
Mà pien di maraviglia, e di dolcezza 
La voftra alma beltà riguarda, e tace :
Poi che cinti i capelli , e colmo il feno 
Di Rofe, eKGelfomin vi fete adorne;
Quel, che reftan dappoi, feccato in parte 
Air aure , e fuor del Spi, che hi tutto ranno 
Il più candido vel, che*! dì vfadombra 
Le delicate membra * e quel, che cuopre 
li eafto Ietto, e che là menfa ingombra, 
Faccian rifovvemr del vecchio Aprile :
Gli altri con mille fior di Aranci , e Mirti, 
Con mille erbe vezzofe in mille modi 
Si den fotto il valor, d* un picelo! foco 
Stillarfe in acque allor: che’l petto, eh volto 
Rìnfrefcando dappoi v’ empion di odore,
Fan più vago il candor, fan più lucente 
Della gola, del feno, e della fronte 
L'Avorio, e M Latte ; e pon tener rovente 
Sotto gioviti color molti anni afeofi :
Gli altri il stiifchin poi con Folio infieme 
Di quel frutto gentil, fopra i cui rami 
Sì veloce al fuo mal morì fofpefa
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V  impaziente F illi, e non pur d> effo >
I  voitri biondi crin-» le bianche mani 
Vi potrete addolcir * ma render molle 
Quanto cuoce il c&lor, o mnafpra il gfelo, 
Con sì grato ipirar, che Delia iftefla ' 
(Benché negletta fia )  T avrebbe in pregia.

Poiché già vende il Sol ira i dtie Germani 5 
Non può molto innovar nel fuo Giardino 
31 difcreto Cultor, fe ciò höh fuße 
Trapiantando" talor novelle erbette,
Ch’ han sì fugace età, che’n ciafcun ntefe 
3Ve convien propagar novella prole.
Or più che in altro affar volga il pehfiero, 
Quando apparifcé il d ì, quando fi aìcondè, 
A condur Tacque intorno, e trat la féte 
Alla verde famiglia di Priapo ;
£  dal grève affaìir d’ erbe molefte 
Purgarle fpeflo, e rimondarle in parte .
Pur fi deve il terreno, ove altri penfa 
Porre alT Autunno poi le piante, e i Temi 
Per godèrfele ü Verno, or con la Vanga 
Sotto fopra voltare , e col Marrone 
Romper le zolle, acciò che meglio addentro 
PaiTe il caldo del Sol, che il triti e (ciciglia t 
E ben già fi porria fementa fare 
Di moke eofe ancor ; ma tal bifogna 
Diligenza e fudor , sì larga Tonda,



Così freddo il terren, poi in fommo viene 
Tanto fallace altrui; eh5io noi eonfiglio 
Far, fe non a color, eh’ abbian certezza 
Del pregio raddoppiar con quei, che fono 
Affai più, che del buon, del raro amanti.

Qui, che tutta la terra ha colmo il feno 
Di bei frutti maturi, e .di dolci erbe »
Lafci il faggio Orto!an Ja notte fola 
Star la Conforto fua nel freddo letto;
Nè amor, nè gelofia più forza in lui 
Aggian, che quel timor, ch’ aver fi deve. 
Ch’ ogni fatica fua fi fare un giorno,
Ove il dolce Popone, ove il ritondo 
Cocomer giace, ed ove intorno ferpe 
Con la pregnante Zucc£ il Citriuolo 
Col fuo freddo fapor, di paglia, o giunchi 
Teffa (ove poffa fiar )  breve capanna 
All’ofeuta ombra, c ’i fido Cane accanto,
Che io facqia fvegliar, fe viene ad uopo. 
Quanti fono i Vicin, che dell’altrui 
Si pafeon volentier ! quante le Maghe,
Che van la notte fuori nè curali pure 
L’ arme incantate del figUuoi di Bacco;
Ma della pena pur, di ch’ altri teme,
Caldo, e nuovo defio le mena intornol 
E non pur quelli, ma mill altri vermi 
Mille molili crude! fan trilla preda
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Delle piantele de’frutti a chi noi cura* 
L ’uno ha d’ orrido vello il corpo irfuto, 
L ’ altro è fquamofo* e di color dipinto 
Or verde, or giallo, or di mììValtri nrifchiG 
Quel con le cento gambe in arco attorce 
Il lunghiffimo ventre, e quel ritondo 
Or bianco, or del color dell’erbe ifteffe 
Sì fiiTo è in ìor, che non fi fcerne il piede. 
Oh che pelle cmdel 1 che danno* eftremo 
Del mifero, Cultor, ch’ ai miglior tempo 
Vede ogni fno fudor voltarfe in polve* 
Tutto il frutto fparir, le frefche. erbette 
Nuli’ altro tifervar, che i nervi nudi! 
L ’importuna Lumaca ovunque paiTa 
Biancheggiando il cammin dopo le pioggia 
Non men fa danno, eh’ove prenda il cibo. 
Ma chi del fuo Giardin pria mife i Temi 
Nell’ acqua a macerar là , dove iiifufe •
Del gelato liquor del Semprevivo,
O di trifte radici il fugo amaro 
Del felvaggio Cocomero ; o fgombrando 
Dell5 ardente cammin V ofeura, cd atra 
Liliginofa polve ivi entro fparfe ;
Non gli faran nojofi o quelli, o quelli *
Nè tra V erbe miglior fi fdegni dare 
Alla Cicerchia vii talora il feggio;
La cui chiufa virtù da mille offefe

w 
*



2 Sì
Può fictiro tener ehi gli ,è d* intorno,
Chi fi trovaffe pur dal tempo avverfo
0  con pioggia foyer chi a 5 o fete efirema 
( Che P una, e F altra il fa )  di cui nemici 
Ripien P almo terren, può moki ancora 
Scampi trovar? che c’infognò la pruov*
Chi fparge fòpra lor fetida amorea,
Chi la cenci* del Fico, e chi vicina 
Pianta , o fofpende almen Vamara Squilla, 
Chi del fiume corrente intorno appende
1 tardiffimi Granchi, e chi gl5incende ,
Perchè il nojofo odor gli fcacce altrove :
E chi nel modo pur de i vermi ifteffi 
Tal volta ardeffe, e gli mettdìe intorno; 
Vedrà gli altri fuggir : nè puf di quelli,
Ma d’ogni altro animai nocente all’ erbe, 
Nocente al feme umair, Vimpia Lumaca,
La furace Formica, il Grillo infoilo,
II frigido Scorpìon, V audace Serpe : 
d i ’ un naturai’orror gli cade in cuore 
Del funebre fentor.de i fuoi congiunti»
Altri quelli a bollir fra Y onde caccia ,
Poi nc bagna ii Giardino, altri le fi onde 
Deli’Aglio abbrucia, e d'ogn’ intorno fpande; 
Altri fan circondar tre volte in gir0 
Il predato terren difcinta, e fcaìza,
E con gli fparfi cria Donna, che lenta,

Q U I N T O *



Quando il fuo lume in ciel la Luna inntiova , 
Purgarfe if fangue, e ’n un momento tutta 
Languente e fmorta la nemica fehicra 
Non con altro timor per terra cade»
Che fe ’1 folgor vicin, fe folta pioggia »
Se’l tempeftofo Coro intorno avefle 
Scoile, e fvelte al Giardin le piante, e Terbe, 
Or non vo’più contai (che lungo fora )
Del ventre del Monton » del fele amaro 
Del cornuto Giovenco » e per le Talpe 
Arder le noci # e col polente fumo 
Scacciarle altrove, o rimaner fenz’ alma* 
Contraile nebbie ancor s’ arme il Cultore 
Riempiendo il Giardin per ogni parte 
E di paglia, e di fien» poi come fcorga 
Avvicinarfe a lui» tutta in un tempo 
La fiamma innalzi-, e più non tema offefa* 
Molti modi al frenar già mife in ufo 
La rozza antichità Tafpre procelle >
E le faffofe grandini, che fpeiì’o 
Rendon vane in un dì d’ un* anno Topre*
Chi leva fovra al ciel di fangue tinte 
Le minacciami, fcuri, e chi Ìofpende 
Qualche notturno ucce! con Tali aperte :
Altri cinge il terreo con la Vitalba;
Chi d'antica giumenta-'ivi entro appende»
Chi del pigro Afxnel la tetta ignuda ;
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Chi del Vecchio maria Pirfuta fpoglia f 
Chi del fero animai , che il Nilo alberga ,
Pon fovra il limitar; chi porta intorno 
La Teftuggin paluftre al ciel rapina.
Or chi farà fra noi, che in quella etade,
Ch’ è cosi cara al Ciel, che n’ ha dimoftro 
Così palefe il ver; fegua quéirorme,
Per cui fàmofi andaro i primi Etrufchi ?
E  Tagete, e Tarcon, quei di Teffaglia 
Melampode, e Chiron,’'ch*avean credenza 
Di fermar le faette in mano a Giove?
E le pioggie a Giunon ? fermar P orgoglio t 
E  de i venti, e del mar1 in mezzo il Verno? 
Volga divoto a Dio gli occhi, q la mente 
Il pietofo Cultor y-fian V opre acconce 
Al fuo fante voler ; poi notte, e giorno 
Segua franco il lavor con ferma fpeme ̂
Che chi più s’ affatica ha il Ciel più amico *

Già ttapaffa il calor, già viene il tempo*
Ch’ alla ftagion miglior più a* affi miglia 
‘Nel pareggiar1 il di, nel tornar fuore 
A veftir5 il terren Perbe novelle - 
Già il faggio Giàrdinier riprenda Parme,
B già rompa e rivolga ove poi deve 
La femehtà verfar paffaro il Verno *
Poi quel, eh*apparecchiò nel Maggio addietrof 
Che fuffe albergo di radici, e d’ erbe-»



®he fogliosi contro al gieì rèftare in piede*
Or di piante, e di femi adempia intorno, 
Percìf è tepida Paria* e perchè guarda 
Dai medefmo balcon, che nell’ Aprile 
Il difendente Sol* perchè sì fpeflfe 
Tornan4e pioggia in noi; potremmo ancora 
Quei medefmo adoprar; ma ne conviene 
Penfar, ch’ ai picciòl dì s’ arrendan ì’ ore, 
Ch’arde, e ilringeil terreo, nè fchermo averne, 
Come contro al caler fu T ombra e r  onda * 
Pianti adunque iì Cultor quelle erbe fole,
Ch9 han sì caldo il valor, che per fe potino 
ÀI freddo contraffar9; o quelle in cui 
La cre/eente virtù nelle radici 
Si sfoghi addentro* ove non palla il gìelo.
Or quel, che nelle barbe, e nelle fiondi 
Mille afcófe virtù porta, e nel feme,
Contro a5 chiuii dolor *  contro al veleno * 
Contro al duro rumor ? che in bella donna 
Sopra i pomi d* Amor Poverehio latte 
Dopo il parto talor conduce ; io dico 
L’ Appio falubre* che piantar fi deve,
O ieminar chi vuol (  quantunque innanzi 
Per altri tempi ancor) ma in quello è il meglio; 
Nullo fehiva terrea, pur ch’aggia intorno 
Frcfche acque, e vive: e chi maggior delia 
Le fue foglie veder; prefida il fuo feme
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Quanto in tre dita puotc, e ’nfleme aggiuntò 
In picciol drappicei fotterra il cacci ;
Chi lo vuol crefpo aver; poi ch’egli ha tratta 
La fronte dal terren, fopideilo avvolga 
Un greve incarco, che lo rompa, c prema, * 
Molti ha parenti ; ma fotto altro nome 
Gii chiama or quefbt età ; quello è paluftre. 
Quel pietrofo, o montan ; quell5 altrô è tale,~ 
Che dall’ effer maggior gli diede il nome 
La dotta Atene; e dal colore ofcuro 
Lo chiama Atro il Latin*; il fermon Tofco 
L’ appella il Maceron, la cui radice 
Vive al Verno maggior felice , e dolce.
Or la candida Indivia, or la Torcila 
Di sì amaro fapor Cicorea inficine 
Tempo è di feminar dove fia trito,
E fia molle il terren ; poi quando fuore 
La quarta foglia avran, le cange il loco 
Pur graffo, e pian, ficchè la terra nude 
Non le poffa lafciar fuggendo ; e quivi 
Ben ricoperte fien :* eh5 al freddo pofcia 
Bianche fi rivedran tenere, e dolci.
Del Venereo Gardon le nuove piante 
Or fi dea rimutar, le fomme barbe 
Segando loro in baffo : il forte feme 
Della piangente Senepa or fi afconda;
E ’1 più vecchio è il miglia a fotto ben culto ?
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t  ben moffo terreni ove non grave 
Lo fpeffo rifarehiar : che d’effo gode .
Il ventofO' Navon » la rozza Rapa 
Sì congiunti tra lor, ch’affai fovente 
L*un fi cangia nell’ altro; ma fi godè 
Quella dentro all’umor, quel vuole il feoéo 
E lo fpeffo sfrondar di pari entrambe,
Fa il véhtre raddoppiar : nè refte indietro 
Il fimigliante a lor Rafano ardente,
Il felvaggio Armoraccio, e la Radice, 
Ch’ama nebbiofo il c ie l, che nell’ arena 
Ha più forte il fapor, che vieti maggiore 
A chi le fvéglie il crin , e eh’ odio porta 
(Come il Cavolo anCor’)  all* alma Vice.
La purpurea Carota, la vulgate 
Pailinaca fervil, i’Enula facra,
Mille altre poi, che sì cognate fono,
Che feerner non faprei : già il fragil Porro 
Tempo è di feppellir, che lieto e frefea 
L’infinite fue feorze al gielò affini.
Or nel bianco terren (che gli è più caro) 
Senza letame aver fi pianti l’ Aglio,
E rinnuove.il lavor ,poi ch’egli è nato s 
Ben fovente il Cultor , calcando fpeffo 
Le formontanti fronde , acciò ch’ai capo ■ 
Si ftenda ogni virtude : e chi lo pone,
E chi lo coglie ancor, mentre la Luna . -
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Sotto 1* altro Emifpero il Mondo alluma,
Poi ch’alia parca raenfa in mezzo ai fuoi 
JM’arà guftato „ allor, fenz’altra offefa 
Del fuo molefto odor, potrà narrare 
Quanto vorrà vicino i fuoi tormenti 
Alla donna gentil, che gli arde il core.

Fine del Libro Qiiintg .
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O r  perchè tutti in ciel non vanno eguali 
I d ì , che volge il Sol, ma trilli, e lieti 

! Come piacque a colui, che vario infufe 
| Nelle flelle il valor, che muove il Mondo; 

Molto vai Poffervar del buon Cultore 
La malizia, o bontà, eh* è in quello a oin quello.

[ Cerchi prima fra fe, che’l freddo lume 
| Del gran vecchio Saturno in parte giri, 
j Ove contento ftia, dove aggià pace,

E riguarde i minor con dolce afpetto :
Che il fiammeggiante Dio del quinto cerchiò 

| Senta in luogo lontan, eh’appena il veggia ,
| E non fia teftimon deir opre altrui :ì
| L’amorofa Ciprigna, e’i pio Parente,
1 Da cui quanto è di ben ci piove in terra ,[

Si vagheggiti fra iè con lieto {guarda :

i



Chè’l figliti01 ài Intona, e la Sorella 
Non fian contrarj lor, non giunti Inficine,
E non di vii! ancor dal quarto albergo,
Ma gli poffan mirar tra i terzo, e ’1 quinto. 
Quando vedi allumar l’ Aquario, e*l Toro 
Dalla notturna Dea, che Cinto onora, 
Pianta le vigne ailor, fotterra i frutti:
Se la Capra Amaltea, fe ’l Cancro avverfo s 
Se la donzella Àftrea, fe quella parte,
Ch’ai dì con fpazio egual la notte libra,
O’i cornuto animai? che in mezzo il mare 
Conduffe Europa; e tu nel grembo allora 
Verfa del tuo terreo le biade e’I Grano.
Ma più di tutti ben cì fegna i giorni 
Giocondi, e gravi trascorrendo in giro 
Dal iinninofo Sofia calla Luna,
Ch’ ai noftro umano oprar tanto ha vicina 
La potfente fua luce, e ’n così breve 
Tempo quante ha nel cielo erranti e fiffe 
Studia di vifitar, che ciò, che in effe 
Truova di bene o mal, lo verfa ìli noi.
Non dee molto impiagar le piagge, e i colli 
J1 difereto Bifolco, s’ella giace 
Afcofa coi fratello; il quarto giorno,
Che cornuta rivien, co i tre vicini 
Sacrati in terra fon: che in.quello nacque 

- Giii di Latona in Deio il biondo Apollo *
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par P Agnello * e ’1 Vitel potrà nel fefto 
Di quel membro privar , chVè fpofo* e padre  ̂
Benché Poetavo in dò più lode porte „
Nc i cinque altri miglior, che vengon dietro 
Può le piànte umettar  ̂ fpander’i Temi*
Può il Frumento fegar, tofar le gregge,
E donarle al Monton, chi mafehio brami ; 
TeiTer da ricoprir le menfe* e i-letti,
E difender dal giel la fua famiglia.
Quel, che fegue coftor contrario al feme,
È fecondo al piantar: che’I troppo umore, 
Come in quello è nimico, in quefto è caro* 
Quando ella contro al Sol con larga fronte 
Del fraterno fuo raggio tutta fplende; *
Si dea P opre fuggir ; eh’ è lor moiette :
SoP aprir fi convien con lieto canto 
Del preziofo Viti P antico vafo,
Che confervi il fapor nelPultim’ore ;
Solo è 1 tempo a domar col nuovo giogo 
1/ afpro torvo Giovenco ; e con lo fprone 
E col morfo al Cavai frenar P orgoglio .
E chi femmine vuol, marite il giorno 
Delle Mandre, eh’ ei tiene, il forte duce. 
Fugga il quinto ciafcun con quelli iniìeme* 
Ch’ hanno il nome da lui : che in cotali ore 
L’ impie Furie infernali intorno vanno 
Tutte empiendo d’orror la terra, e Fonde.
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Quel, che ne vieti dappoi ch'ella ha piìt lume* 
Non fi tocchin le piante ; e T altro approdo 
Per ventilar’ il Gran n’apporta f  ora:
PuofTe in quello atterrar ne I bofchi alpeftri 

. L ’ alto robuilo Pio, V Abete, e ’1 Faggio 
Nel Verno a fabbricar palazzi e navi,
Benché forfè indugiar quando è più fcema 
L’alma fua luce in ciel non fpiace a molti.
Nel vigefimo d i, nell’altro innanzi 
Così benigno il Sol ci apporta l’ ore;
Che ben può te il Vilian con ferma fpeme 
In quel, che pregia più difpenfar V opre;
E fe creder fi può, quello è quel giorno,
In cui*nafcon color, .chshanno arte e -fennd 
Di nufurar tra noi le lid ie, e’i cielo,
E narrar quel, che può Natura , e Fato „
Gli altri quattro di poi fperanza, e tenia 
Di quel, ch’ aggia a venir, ne danno eguale:
I due fon da fuggir , che vetigon pofeia.
Negli altri giorni, allor ch’ella è vicina 
Per ripigliar dal Sol novella face,
PuoiTe il Toro domar, romper la terra, - 
Tirar le navi al mar, tagliaci legni 
E le fue Botti aprir; riè fia fchernita 
L ’ antica oifervazion * che fpefiò al fine 
Lo fpregiar cofe tali apporta danno:
Che matrigna taìor* tal volta madre

I9Z

Vie» -



Vien ia:luce-del dì nell’opre umane; f; : J 
E foi rincominciar può torre , e dare : • 
Tutto quei , che fi cerca : e ciò h’ avviene , 
Perchè piacque a colui, che tutto muove. ■

• s .

Non dico io già , che feTbuon tempo, e V opra 
Perde P occàfion, che non fi deggia 
Pur'mvocando Dìo tirar’ al fine '
Quel, che troppo,indugiar gran danno fora, - 
E perch’ il crudo giel, la pioggia, e T venta,

1
Che improvvida ci vieti , può nuocer molto ; • 
Qui il perfetto Cultor la mente inchini 
Al ilio fbmmo Factor, divoro umile 
Sacrifici pòrgendo, preghi, e voti,

[ Che il noftro in lui fperar non caggìa indarno $
| Nè ch’ai noftro fudor fia tolto il pregio : -

Poi fra le ftelle in del riguardi, e in pari 
Qual ci dà troppo umor, qual troppa fece,
Chi ci muòva Aquilon, chi ghiaccio apportj,
E con qual compagnia qual parte liiftri,
Chi furga, o feenda ; e la natura e ’1 nome 
Tutto avd,:fi cònvien ; nè meli che quelli, -

I Ch’ ai tempeftofo mar creduti ìa vita, - 
0 che il rozzo" guatdian che’n parte dorme,

| Ove ha capanna il d el, la terra letto.
| Queftii primi già fur, cui lunga paio va 

Moftrò il co rio lafsù co i varj effetti „
Ch’ or di sì gran dottrina empiati le carte.
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Che de i primi inventor vergogna ha feco. 
Non fi fgomenti adunque, e certo fperi 
Il difcreto Villan poter d’altrui 
QuclPitaparar, che da fe ftefib apprefe 
E ’1 Paftor’, e ’1 Nocchier tra i bofchi, e l’ onde, 
Qualor Delia vedrem contraria , o giunta,
O che dal quarto albergo irata guavde 
Quel Pianeta crudel, che mangia i figli ; 
Piogge porta in Aprii, nel Luglio nebbia,
Gran pruine all’ Ottobre, e nevi al Verno. 
Quando il Padre riguarda , ovunque fìa ;
Rende in ogni ftagion dolcezza, e pace_. 
Scaccia il freddo e P umor, ch’ai Mondo truova, 
Mirando Marte: e quando incontra , o guarda 
Ben vicino il Jiratel ; turba ogni fiato ;
L ’onda, Paria, il terrea rimuove c cangia. 
Con la Ciprigna Dea, fecondo i.tempi 
Umor reca, e calor, pur nebbia, e nevi 
L ’Autunno, e ’1 Verno, ma foavi e piane:
Che dal regno 4 ’ Amor non cade afprezza.
Col divin MeiTaggier, mai Tempre quali |
Suole i giorni voltar ventofi, e fofchi.
Tutto quel, che.dieiam, la vaga Luna 
In men di trenta dì compie, e rinnuova 
Trapanando in viaggio or quello, or quello : 
Ma quelli altri maggior, ch’ han fopra il corfo, 
Non così fpeffi già# ma più di forza
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Fanno effetti quaggiù, fecondo il loco,
Che fi truovan tra lo r , fecondo il tempo,
Che 51 fuo proprio valor gìungendò ad effi, 
Puon crefcer’,  e fcemar quel , ch’avejn feno, 
Qualunque errante in"cid’ incontri e guardi 
L’alato Ambafciador; nell’ aria fveglfa 
Sempre il rabbiofo fuon di Borea, o Noto,
0 di Seffiro, o ¿ ’ Euro, o torbo, o chiaro,
0 con nevi, o con piogge, come aggrada 
AI compagno, eh’ egli ha : eh’a tutti è fervo. 
La ftella Citerea, con f  Avo antico 
Tàlor raffredda ilciel, talor lo bagna,
Ma dolcemente pur : che mal fi accorda 

, Col fuo fecco venen nemico a tutti :
Col gran pio Genitor*, in chiare tempre 
Più foave il caior, meno aiprb II gielo 
Rende ; e Va r i a e  la terra , e ronde infieme 
Di vaghezza,e d’ amor tutto riempie.
Ai fuo fero Amator la fiamma , e l ’ ira 
Con le pioggie, e col gielo ammorza, ofpegne 
Al luminofo Sol con fofche nubi 
Pregne.di largo umor la villa ingombra,
Forfè temendo ancor, eh’un5 altra volta 
Non Facculi a Vuican, fe Marte alloggia, 
Grandini, pioggie , nevi, lampi , e tuoni 
Tempeilofo e crudel ci porta Apollo,
Ove incontri Saturno, ovunque il guardi,
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Folgori, venti, gie! raddoppia'in t e r r a - 
(Benché sì dolce fia) s?d corre a Giove :
S? al heilicofo Dio; rabhiofie fecchi-' .
E caldi fiati aviam ; ne danno in pofa 
Tra i lìti Sicilian reterne iucudi. .
Con piìi terribil fuon procelle, e turbi9 
Qualor Libra, o Monton-pareggia i giorni ; 
vSaerte al caldo ciel; poi folte nevi, .
Quando è piti breve il dì , dal quinto foco 
Piafcon, dove ei talor5 rivolga il guardo 
Nel gran Superior: fe Giove ha in villa ; 
Tempeftofo pur vien , ventofo, e torbo; .
J\Tè per nuova ftagion la voglia cangia.
Se’l gran Padre, e 1 Figlino], eh’ebbero, ogni.pra 
Sì diverfo il voler, s’ incontrai! pure 
Ocon rocchio, 0 col piè; (che raro .avviene) 
Torbido, e grave umor, temperie,; e fuoco 
Mandali per Tarla; e fanno al Mondo fede, 
Che mai nulla fra lor fu pace, e tregua* 
Vuolfi Paper’ ancor chi monti ? o feenda ,
E chi fia predo al Sol, chi fi,a lontano 
De i cclefti animai, delTaltpe delle*
Che ftan fiffe tra lor, nè cangiali loco,
Se non quanto le vien dal cerchio ottavo,
Che ne i cento anni appena un paffo muove? 
Quando al tempo nove! da prima il Sole 
ÀI felice Monton le corna indora ; '
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L" àcCòiii|»3gnaìi Ea^onÌo^ e Cord i
Poiché verfo il mattin quali in un punta 
Il corfier • l*ègàfea fi'- inoltra-' , r  cela 
Tra i crin d’ Apòllo ; fi riniiuova il fiato, 
Che da Setten enotrie forze prende,
Indi che SJ buon Fr i ileo il moirra in parto 
Scarco dal fuo Signor; tre giorni almeno 
Soglion turbi venir tra piogge, e nevi.
Già Ravvicina Aprii, già verfo Falba 
Il crudele Scorpion la coda afeonde*
Che ci fuol rifvegliar Zeffird, edr Offro 
Con minacciofo ciel : poi quando al vefpro 
Sì cominciati veder tuffar fra Fonde 
Le figliuole di Atlante ; allòr ne fembra,
Ch’altro Verno novel ci guaiti Aprile . 
Quinci che "i vago Sol montando in Tauro 
S5 accompagna con tor;~ci dona fpeffo 
Ai crefceiitì arbufcei foà-vl piogge-.
Quando al primo imbrunir di notte ofcura 
Già in Oriente appai d5Orfeo la Lira;
Ben: minaccia il terren d’afpra procella.
Se la Capra al mattin fi moilra aperta ;
E fi afeomle tra i monti al tardo ofcuro 
V  ardente €irid palici pruine, o piogge 5 
01 eie! crucciofo ci 3’ attenda intorno-.- - 
Or fi moftra ii Centauro; e feeo adduce 
Hovofe nubi : e poi k  fette lid ie ,



Ch'or vanno innanzi al Sol fereno e dolce ;
Ci rendon vento * e ce T ritoglie Arturo r 
Che càdenjjojful dì minacci ildielo ^
Qui tra i due buòn German R  accoglie'Apollo^ 
E r  Aquila vien fuor ventofa-, e molle*;
II pietofo Dalfin da fera: monta
Co i fuoi Zeffiri in. fen or nell5 Aurora
Il fuo cruda veneno afconde rAngue'
Tra Tonde falfe*, e fa turbar’!!: tempo ;
Non però sì* che col Favonio* e T Aulirò 
Non fia fommo calor : poi la Corona 
Delia vaga Ariadna al primo afpetto 
Del mattutino albor fi attuffa in mai;e 
Con affanno e fudor * nè. junge a lei*
E nel tempo medefmo già in Occafio 
Va il Capricorno in-parte-: e ’aver là fera 
Si può Cefeo veder* che ci minacciai 
Pioggia e tempefta ; e pur nel Mondo1 fveglia 
Quel foffiar di Aquilone che il fermon Greco 
Prodromo appella * eh’a predir ci viene .
Che F uno e F altro Can , eh’ han feggio in alto, 
Tofio denno apparir là ver F Aurora.
Con Tate * e rabbia : e dopo lui riprende 
L ’ Etefio il cario ; e con più: fora* affai 
Ci fa il mar tremolar, crollar le* fronde, 
Mentre che luce- it Sol; poi dorme il vefproP 
Così la notte ancor, nè cangia ftilo
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Fino in quaranta jdi. ¡Già teffà. FeJjo 
Più che mezzo il Leon, Ceche ci moflra 
Poco avariti ai mattino in mezzo il peto»,
La fua lidia maggior, ch’ogni altra avanza 
DÌ poflanza, e d’ onor ; ma in quello flato 
L ’aer pura, e feren fe torbo, e folco :
Guardc il chiaro fplendor ,• eh’ è il tefor primo 
Della vergine A Arca, ehe’l nome porta 
Del buon Vendemmiator, ch’ or furge avanti 
Al ritornar dèi Sole ; c ’I freddo Arturo,

Òr nel tempo medefmo al loco ifteilo 
Si attuffa irato il tempeftofo Auriga,
Che fljvcnte al Villa« fa guerra, e danno. 
Quando al freddo Scorpion Delio ritorna, 
Si vede ir nel mattin con Aulirò, e pioggia 
Il principia del Tauro all’ Occidente :
Or con brina e eon giel caggioho in mare, 
Quando ci fpunta il Sol, le fette ftelle, 
Ch’ei porta in,fronte; e la fementa invita.
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Ór fi sfcondc da noi GaiTiopeJa 
Venjtofa., e turba : e tra ghiacciofi fpirù 
II lucente Scorpion la fronte fcuopre .
Già del canuto Verno i dì fon giunti ,
Che 1 famofo Chìron rifcalda Apollo :
Già minacciofo il del tra piogge , e venti 
Quando fi coka il Sol nafee Orione :
Or quanti fegni ha in cìel5 quante facellp;- 
E furgendo ? e cadendo a pruova fanno 
Chi più nevi, tempefte, e piogge adduca * 
Poco creda il Vrlkn, poca aggia fpene * ;; : 
Quando va fotto il Ca-n,
La paventala e quando torna
L A q uil a nel ni a t w.7* n  ̂ ^ f i g  ine $
Ch’ ai buon tempi miglior vedea la fera; : : 
E mentre {corre il Sol l’ irfuto vello 
Del barbato animai, eh’ a noi furando 
Sì gran fpazìo del dì lo dona altrui ; ' ■ .
E mentre umidi tien gli aurati criniT 
Quali rubello a noi, di Aquario in feno :
Ch’ ogni sforzo lafsù foggi ace al Verno„ 
Quando ripiglia al fin V albergo in Peffci ; ^
Già crefce il giorno affai : che, viene ; appunto 
Quando il fero Leon tutto è in Gccafa,,
Qui dal Settentrion foave fpira 
Certo fiato gentil, eh’ Ornitio ha nome : 
Fugge Csilfio aJlor’, e fuor d  manda,,
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Per té névi addolcir ismitóv1 ’ l > ;
Gh'é;qiiantocompièiil cSel la Ehnà tm corfo * 
Tien quî  rirapéró:,^ ci allora-: {:
O da i liti Àffricani  ̂ o d’ altra parte'
Sopra r tetti a garrir la vaga Progne.
La celeite Saetta in Ver la fera
Pur con varie tempefte in aitò Tale; ;
Quella, ónde già pietofo il forte Alcide
Uccife il fero- ucce!, eh5 a Prometèo
I f  ribadente'cor gran tempo rofe .
Poi fi rivede il del’ aperto, e chiaro ;
E fette giorni, e lette al trifto-SpojS $
Alla fida Alcione Eolo preflare
Tranquillo e queto il mar/mentre cifra Ronde
Van teliendo, é formando il nido ai figli:
Ma quando veggion poi, che tutta appare 
Argo la nave in del ; cotal gli accora 
La rimembranza ancor del legno antico >
Ove folcando già morrGeice;
Che lì afeondon temendo ; e *1 Re de i vénti 
Riprende il corio, e con Nettuno gioflra *

Or non pur' il faper come, e ifqùal loco 
Segghin le ftelìe in ciel; chi feenda, o mónti ; 
E la forza, e ’1 valor di quella, e quella 
Poh moitràr’ il fereii/ la pioggia , e i venti 
ÀI pratico Cultor , eh’ approdo- vanno ;
Ma il gran Padre dei Ciel pietofo ancora-
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Al fuo buon fenie uman per mille modi 
In aria, in terra, in mar, la notte, e ’1 giorno 
Ci dà fermo fegnal del fuo penfiero
Tanto innanzi al fegüir; che ben fi puoie 
Molti danni fchivar per chi gli ha cura,. 
Quando tornando a noi novella Luna 
Moftrì ofcure le corna, e dentro abbracci 
L’acr, che fofce fia; tema il Pallore,
Tema il faggio Cultor, che larga, pioggia 
Debbe tutte innondar le gregge, e i campi i 
Ma fe dipinte avrà le guance intorno*
D’ un virgíneo roffor; di Borea in preda 
Darà la terrae ’1 ciel più' giorni, e ì  inare :
E s ai quarto Aio dì, ch? agli altri è ducê , 
Lieta la rivedrem, di puro argento ̂
Senza volto cangiar, lucente, e. chiara;
Non pur quel giorno aliar, ma quandappreffo 
Saran nei cario fuo, fereni, e fearchi 
E di venti,, e di piogge andranno intorno , 
Allor potrà, il Nocchier Acoro al porto 
Drizzar la prora, e fcìor cantando i voti 
A Glauco  ̂Panopea, Nettuno , e T eti.
Noli men ci dona il Sol uon dubbj fegni, 
Quando farge al mattina quando- s'attuffa.
Tra fonde al veípro;eei ammaeííra, ehifegna 
Qual fi deve afpettar la luce, e ronibra *
S' al fuo primo apparir ne inoltra il volta

L I B R O
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D” alcun nuovo color turbato , o tinto,
£  i dorati capei non fparge in lungo,
Ma gli annoda alla fronte, c gl’ inghirlanda 
f>* un dolorofo vel; fia certo il Mondo 
Di bagnarle quel dì; che’l mar turbando 
Ci vieti Noto a trovar * mortai nemico - 
Alle piante, alle gregge, ai culti colli:
Se riportando a noi la' fronte afeofa 
Tra fpeffe nubi pur* fe in piu d1 un loco 
Qualche raggio veggiam romper la gonna 
Spuntando intorno , o fe la bianca Aurora 
Laffiindo il fuo Titon pallida forge ;
Trifte le vigne allor ! eh’ a falvar TUve 
Non è il pampino affai, sì folta il Cielo 
Con orribil romor grandine avventa.
Pòi quando i fuòi corfier vanno all’ Occafo> 
Più fi deve offèrvar : eh’ affai fovente 
Suol da noi dipartir con vario afpetto.
Il fuo rancio color ci annunzia umore: 
Borea, il vermiglio: e fe ’1 pallor dell'oro 
Già il fiammeggiante cria mifchiato aveffe 
Di trifte macchie ancor; vedràffe il Mondo 
Andar preda di par tra piogge 5 e venti : 
Non difcioglia il Nocchier dal lìto il legno 
In Gmil notte mai; nò il buon Pallore 
Meni il dì,'che verrà, le gregge aìbofclii; 
Nè il difereto arator nel campo i Buoi :

I 6

VJ
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Ma quando ei ci ritoglie, o rende il giornor 
S’ ei moiira il lame fuo lucente e puro; " 
ìsoii- avrcm piogge allor ; .ma'dolce e chiara 
Verrà Paura, gentil crollando i rami*;;
Cosi ne moflra il Sol, cui ben r  intende,.
Quel, che la notte, il d ì, PEftate., e ?l  Verno 
Deggia Zeffiro far., Coro, Euro , e N oto,
E P ore a noi portar fe re n e o  fofdie,,^
Or feuzaalta tener la viña ..al cielo"
Mille altri legni a 
Quel, che ci dee

viam, 
venir.

eh’ aperto fanno 
Non- fentiam noi ^

Quando-s’ arma Aquilon per farci-guerra,
Sonar d5 alto romor gran tempo innanzi
Le feive alpeilri ? e minacciar-da lunga- 
Con feroce mugghiar Nettuno i liti?
I  prefagi Dalfin fuggirò a fchiera 
Ove il, futuro mal meli- danno apporle ?- 
E  fe .dalP alto, mar con piu ilefe au . 
Rivolando tornar- fi. fente il Mergo,
E con reco gridar fra cruccio- e tema 
E 5 un, non* (olito, fuori’ empier gli itogli 
o  (e P ingorde..Folaghe intra loro 
Sopra il fecco fender vagando Hanno ;
O il montante. ÀgUiron-, polle in oblio 
Le native onde, fue,. paludi r e (lagni,, 
Confidèriàm* Era. noi. volando a giuoco- 
Sopra le nubialzarfa;. allot ehi puot&



Ratta fcbiyst• i t t i r 4̂ â ppi\tp:-:>- -i; :
E chi ne ila lontanane i  voti appelli . ,...- 
E C a lo re , e ' 1  Fratclr; cV ci ,n’ ha meftierov 
Or dal notturno ciel cader vedrai r.. . j
Quando il vento è vichi ,, lucente- ftella, ,
Dì fiammeggiante albor Mando P orme ;
Or fecchiilìma fronde,. or fotti! paglia.
Gir per l ’ aria: volando; or fiopra.Poncie 
Leva, piu ma apparir pagando in giro - »
Ma. feCnver l ’ Aquilon fon lampi, e fuochi;, 
Se di Seffiro, o.di Euro i l  eie! dntuona j. t; 
Nuotan le Biade allora nè fia torrente,
Che non voglia adeguar P Eufrate y c i  NìIg*:: 
E  bagnandoli i crin, gravole e molli 
H turbato Nocchier le vele; accoglie.- t 
Quanti fon gli animai, che ti fan fegno*
Della pioggiache vien ! P efierno, Grue 
Dalle paluffri valli al elei volando?
La moft-ra aperta; il Bue con Pampie narL 
Sollevando la fronte Paria accoglie:
La Rondinella vaga interno alP onde 
8 ’ avvolge, e. cerca; e dal lotofo alberga 
1 1  nojofo garrir la Rana .addoppia.
Or Paccom Formica a ratto cordo
Con lunga fcliiera a ritrovar P albergo- 
Intende, e bada, alla- crefcente prole . 
Jiacùli veriO'il marna tra giallo a fmorto-



Talor Parco vederi Che fónde Beve 
Per rivelarle poi; de i trilli Corvi 
Veggiorifi attorno andar le fpeffq, gregge 
Di fpaventofo fuon Y aria ingombrando.; ' 
Ogni marino uccello, ogni altro inficine,
Ch’ aggia in (lagno* in palude*o-’o fiume albergo* 
Sopra il lito fcherzar ripieii di gioja 
Veggiam foverite ; e chi la fronte attuffa 

ì Sottacqua * e bagna il fen ; chi nelPafeiutto 
I  S1 accorca, e s ’ alza, e ne dimoflra aperto 
■  Van defio di lavarle* e  dolce-fpemev 
I  Or r  imputa Cornice a lenti paffi 
m  Stampar Patena* e con voci alte * e fioche 

Veggi am fola fra fe chiamar la* pioggia.
Nè men la' notte ancor Totto il fuo tetto 
La femplice donzella il  di piovofo 
Può da preffo fen tir,- quafor cantando 
Trae dalla rocca fua Pinculta chioma:
Che *1 nutritivo umor montando in cima 
Dell’ ardente lucerna ingombra il lume*
E fcintillanda vieti di fungo in guifa.
Cotal fi può veder tra V acque e i venti 
Il buon tempo fé reir*. ch’ appreiTo viene,
A mille fogni ancor ; ciafenna ftelia 
Moftra il fuo fiammeggiar più vago , e lieto 
E la Luna3 e l  Frate! più chiaro il volto: 
Non fi veggxon volar per Paria il giorni

%o6 L I B R O
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Le leggìer foglie; nè 1U1 lito afciutto 
Spande il tritio Alcion le piume al Soler 
Non con V  immonda bocca il lordo Porco 
Or di paglia , or di fìen feiogliendo i fafci 
Gli getta in alto; e già feggon le nebbie 
Dentro le, chiufe. valli in, baffo fito ;
Nè quel notturno ucce! ,, eh' Atene onora r 
Già fpiato del- Sol F ultimo Occafo ,
Di nojoio cantar’ intuona i tetti *.
Vedefi fpeffo allor per Faer puro- 
Mio ih alto volar ieguendo i patii 
Della Figlia crude!, per far vendetta 
Del tuo purpureo cria : ma quella leve 
Pur con F ali tremanti il eie! fègando 
Va quinci e quindi,, e già del padre irato 
Troppo fente vidn Padunco piede.
Sententi !  Corvi allor di chiare: voci 
Empier piti fpeffò il eie!, poi lieti infiems 
Di dolcezza ripièn per gli alt! rami 
Menar fetta tra lor* che già le piogge 
Veggion patiate , e con defio fen* vanno 
r. figli a riveder nel nido afeofi»
Già non voglio io penfar, ch’ augello v e fera 
Per fegreto divnr prevegga il. tempo 
Chiaro, o fofeoche vien > nè fiati per fato 
Di più femio, o veder creati al Mondo ;
Ma dove o la tempefta, o 1  leve umore*



Van cangiando ir fender ( elle ì  padresGiové 
Or eoa Allibo 5 or con Borea , or grolla 5 or rara 
Fa V  aria divenir) gli fpirti 3 e V  alme 
Diverlì hanno i penfler, che nafcon dentro5 
Dal variar del cibi ; però veggiamo,
Quando toma il feren , tra 1 verdi rami 
Dolce cantar gii auge/ fcherzar le gregge r 
S piu lieto apparir cantando ih Corvo / ’

Fitte del Se fio ed ultimo Li èro 
Della Coltivazione
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ALLA SERENISSIM A
M ' A  O  A  M  / !

MADAMA MARGARITA

Oìchè ì dolciumi e corte fi comandamenti dì 
Foftra Eccellenza x Sereni ¡¡¡ma Madama, fi fono 
degnati dì e fere  la  cagione * e il principio del 
parto dì quefìi pochi e rozzi Epigrammi ; pren
do ardire dì credere ,  che non■ fi dovrà anco fde
gnare con V ifteffo benigno allegro■ volto dì ri
ceverli 9 ficco ine fue inni li film e fatture y e ufolte 
da uno de9 p iti divoti,  e fedeli fuoi fervi dori,  
che al Mondo fiano.. Fengono adunque a L ei 
con quella piti riverente affezione 5 che alla loro 
infima bafezza verfo dì una tanta altezza fi 
richiede ,, baciandole umllìffimamente- la Reale, b 
vìrcuofa Mano r  e pregando- Dìo x che alle ra- 
riffime,  e divine virtù fue voglia dare meritata 
compagnia di felicijfima Fortuna, e dì beata *  

lunga &ta.
In Parigi* il giorno 3* d i Gennajo 15 4 &

LTmiliis, c Devotìfs. Servidore 
Luigi Alamanni *
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La ReaLMargarita vaghe e.liete, 
Voi non ornate lei; ben’ ella voi 

Col divino fplendor de’ raggi fuori

Quante chiare virtù chiudea nei core* 
Tante lucenti gemme avea di ftiore 

La Reai Margarita : ehi prova flava 
La Natura col Ciel* chi più V ornava.

Supplicando le Mufe al fommo Giove*
Ch* una aggiugneffe ai numero dì nove; 

Pdfpofe: A ritrovar fi a meraviglia 
Chi a vói s’ agguagli, e di mio par ila figlia, 

E quelle ; Una divina Margarita 
W  avanza-forfè* e di Francesco è ufcita. 

Ond’egli alior; Sfalle virtù leggiadre 
Di lei cedete; ed io cedo a fuo Padre,

IL

III



IV.
Del gran Francefilo l’ alta cortefìa 

Apert’ha di virtù la vera via 
Sì ben, eh’ ad una ad una l’ Ippocrena 

Lafcian le Mufe per baguars’in Sena.
V,

Ben ti reità, o Parnafo, l’onda, e l’ ombra ;  
Ma le Mufe, e ’1 Fratei Lutezia ingombra.

VI.
L ’ Aquila è degli ucce! Donna e Regina;

Ma fi pafee di faugue, e di rapina : 
Magnanimo, leal’, aperto è il Gallo ;

E vive fenza offefa, e fenza fallo.
VIL

Vcner, Palla, e Giunon’ avean fra loro 
Queftionpiù grave, che del pomo d’oro, 

Di chi più folle il gran Delfino Enrico;
E fer giudice Giove a tutte amico.

Forma, grazia, bellezza, e cortefìa 
Moffran, Venet dicea>, che di me fìa ;

E Palla irata : Or chi iì vorrà levanne,
S’io l’ho fatto il maggior di femio, e d5 arme ? 

E Giunone : A me fola fi richiede 
Un di tal Regnò, e di tal Padre erede;

E Giove allor dal facrofanto trono :
A ciafcuna di par l’ affermo, e dono^

s ì 4 E P I G R A M M I *
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Diffe Europa ad Enrico volto in Toro :
Più in te* che’n Giove, volentier dimoro.:

Che ben pollo ficura e lieta andare 
Sopra sì gran Delfin per mezzo il mare.

IX.
Arion, quand’ Enrico rimirava,

Che fatto un Toro Europa ne portava ,
Dille : Cerca il tuo Giove, o Donna ria ,

E mi ¡affa il Delfin, eh’è fede mia*

Fer Natura, e Virtude compagnia,
Per far cofa maggior, ch'ai Mondo fiâ

E produifer queft’alma Caterina ,
A cui la terra, e ’1 del’, oggi s'inchina.

■ XL ■
Per moilrar pari al Oiel le forze pronte,

Pafsò il mar' a cavallo, e'n nave il monte
Serfe il fuperbo ; ma V eterna cura 

Fe per punir di lui Fafpra natura,
Ch’ avendo P Ato, e rEllefpouto domo,

S’ ei venne più che Dio, fuggì men eh’ uomo,
XIL

Dappoi chè’n Termopile il Perfó fluolo 
Non ha in vita di noi lafciato un folo ;

Và in Sparta , o viator; dille, che femo ,  
Come figli di lei, giunti all’ eftremo »
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X in.
Ouando vide venir le grandi fehiere 

Leonida, parlò con voci altiere : 
Dimoftriamci, o compagni, arditi, e forti,

Delie man più che vivi, e de’ piè morti.
XIV.

Di Leonida il corpo ornando Serfe,
D’ ampia vede Reale il ricoperfe.

Gridò lo fpirtò allor: Ce firn gli onori 
Dovuti in quella guifa ai traditori : .. 

Tomba il mio feudo fia , pompa la fpada ; 
Che, qual Lacedemonio, a Pluto io vada,

XV.
Lo fdegnato Temiilocle s’ offerfe

Di dar vinta la Grecia e ferva a Serfe :
Poi rifurto Pamor del natio fito;

Della promeiTa fila trifto c pentito, ’ 1 :
Per non guaflar la patria, e ferver fede,.

E purgar l’error fuo, morte fi diede,
' XVI. :

Socrate, per morir prefo il ' veleno,
DifTe agli amici Tuoi lieto, e fereno : 

Perchè piangete voi, fe’nsi brev’ ora 
D i  dolor’, e di career’ efeo fuora?

XVII.
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X V IL
Prefe Annibale ih tofco, e di il e poi 

Liberiani Peònia dal timor di noi; - 
Ma temendo or queiP anni * e quella forte* 

Ben può temermi-^incor -dopo- la-morte,
X V III,

Quando vide Santìppo il legno aperto*
E del Runico ftuoi P inganno certo , 

B iffe: Avend’ io fervito a ingrato,-e rio* 
Non metta'altra mercede il fudór mio: - 

Non fi conviene a me fepolcro meno 
Che dell’ ampio Nettuno il fucro feno.

X IX ,
II Macedonio Re cinto di alloro :

Che deggio far di te?'dille al Re Poro, 
Rifpofe: Quel, che d5un fratello amato 

Far Paltro deve in fomigliantc Rato*
Ed Aleffandro: Adunque il proprio Regno 

T i rendo, e dono poi quant’ altro regno ,
. XX,

Diffe Aleffandro-il gran Re de! Moloffi, 
Quand’ al primo incontrar vinto trovoffi; 

Beato P altro,' che hi ver F Euro volto 
Ratto volando mille palme ha colto!

Che fe i\  Ciel rinviava a quello Occafo* 
Forfè ÌìmiFal mio fora il ino cafo*

•Alata* Coltiy* K
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XXI.

Chiamò il gran Re di Lidia aito Sòlone 
Sendo preffo al morii* nudo, e prigione : 

Che de’ faggi Cupi detti gli fovvennè,
Che neflun vivo piai felice tenne.

x x i i .
Il defio di regnar, l’ ingiufto amore,

Quanto ne’cuori uman porti furore, 
Agamennone il fa, cui diè la morte 

Il piìt caro Cugino, e la Conforte,
XXIII,

Come Fortuna fia fedele in terra,
Dicalo Atride, che dall’ alta guerra 

Trionfante tornato in gloria, e ’n rifo,
Fu, qual Toro al prefepio , al letto alleilot

XXIV,
Lavando l’ erbe con tranquilla pace 

Di fua man propria il Cinico mordace , 
DiiTe al ricco Ariilippo : Se del poco, 

Gonfio, viVeffi in folitario loco,
Piìt non ti converrebbe or quello, or quello 

Adular fempre nel Reale oftello :
Ed egli : E tu fapenda il Mondo ufare, 

Meftìer sì baffo non areili a fare,
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x x v *
Un ricco , or féhza nome, difTe un giorno 

A Diogene, ibi per fargli icorno:
Tu fei povero, vii, nudo, è negletto ;

Come avrai pari a me gloria, è diletto ?
Ed ei : Quando farai di tutto privo,

Io farò più ehe/mai famofo, e vivo.
XXVI.

De i due frati Eteocle e Polinice 
L ’ un Taltro uccifo, e poi, come fi dice,

S'odiar le fiamme ancor. E fpeffo avviene, 
Ch’ ove men fi dovria, più fdegno viene *

XXVII.
Gridava Orario quando tenne in fronte 

D’ infiniti Tofcan foletto il ponte:
Più vai’ un folo, a cui morir non fpiaceia. 

Che mille, a cui fovercliio il viver piaccia,,
XXV III.

Muzio, ardendo la deftra, non fentia 
Duol, per la doglia, che nell’ alma a via;

Ma tal moilrava ardir, che’l Re Tofcano 
Ancor temea la fua finiilra mano .■

XXIX.
Quando alcun riprendea deh fuo furare 

Bruto il primiero, ed ei dicea nel core :
La faggiezza maggior, ch’ ai Mondo ila 

È ne i tempi richiefri ufar follia,
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Curzio Parme,: e là fé portai«» 'Ì& ò f*  
Quelle, eViife diede al venenato Ipecoi 

Dicendo: 0  feliciiììma mia forte,
Che dai vita ai Roman con la*tua/ morte.

E PI G R A M M I  »•-.

Il medico infedcl mandò prigione :
11 gran Fabrizio a,Pirro in tal fermone: 

Il buon Popol Roman di gloria pieno 
Vince ..con la virtù, non col veleno.

XXXII.
Mandò Pirro a Fabrizio1 alti, ed eléttè 

Doni, i quai rifiuto con 'quelli detti :
La chiara povertà vai più, che Poro, 

Securo fenza invidia, e bel tcfwo.
XXXIII.

Parlò il giu ilo Torquato a! pio .figliuolo : 
Reili l’albergo mio vedovo, e Polo, 

Purché col tuo morir vira iì doni *
All’onor militar’,,, ai faggi, "ai buoni.

. • XXXIV.
. Parate ,4i ‘Torquato. : :

Giuilizia formila , e vero dover mio 
Mi fer padre: fpiétàto figlio pi® .
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Ai iiobil figli il BMagogo rio 7 
Dando in preda ;CamiIlo ili Roman pio ì 

L i rimanda ai Falifci ; effi in mercede 
Dan. l’ oflinate mura alla ,fua ; fede, :

E  così la boutade opra fovente •
Più che fer^ 9--' t̂ie;ft£hev'e fuoco àrdente.

XXXVL
Per quetar de’ Romani il gran fofpetto - 

Gettò a terra Valerio il proprio retto 5 
Dicendo : Sempre ai buon contraria fìa 

Invidia popolare, e gelofia *
-  7 XXXVII. -  -  • * •: 

Quando il pubblico niello v il confidato 
Portò predo all’ aratro à  Concinnato,

Difs’ egli : Or moftra tua vitmde occulta 
Rozza, caliofa mano, e chioma iiiculta 

E che gregge, guardar’, e romper terra 
Dà-giuftizia ? e fortezza in pace, è*n guerra „ 

XXXVIII.
Votò Decio fe ftéfio, . e tutto folo : :

Spronando ardito tra’1 nemico duolo ,7 7 
Dille : A te do quella terréna fonia , 7 --j :

Gloria eterna al mio, nome* é vita -ài Roma •

K 3

ut *■



e p i g r a m m i

Forfè, o ingrato Roman, per farli fdierno 
Tieni fi-grand’ Afriean chiufo in Lintemo, 

Ah quarit’in men' terrei! per te fi chiude ,
Più fcuopre il vizio tuo la fuavirtude.

XL.
Eoi eh’ ebbe contri a fé T alto configli© 

Attilio dato, al certo fuó periglio 
In Cartagin tornò; la dove, effendo 

Fra tormenti crudei, mori dicendo: 
Meraviglia non fia, fe la mia fede 

Dall’ infido Afriean5ha tal mercede:
Ma con la tua vittoria, e la tua fòrte 

Non cangerei il mio duolo-, e la mìa morte
- f - x li. r. •.

Cefare, poi die là gran tetta feorfe, ...
Che ’i tfaditor d’ Egitto in man li porfe ; 

Non del genero fuo pianfe la morte,
Ma del buon feme uman la cruda forte.

XLtL
Sendo detto a Caton, quando morìa:

Tu non devei temer ; Cefare è pio ; 
Rifpofe : Io , che Romano, e Caton fono. 

Non iuggo l’ ira fua, fuggo il perdono, -
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XLiir.

Giunto Bruto al filò fin : Roma, dicea, 
Piangi il mio fato, e la mia forte rea :

Diati il Ciel nuovi, e più felici Bruti ;
Poiché fon nuovi Cefari venuti.XLIV.

Mentre di- Sofbnisha il riprendea,
Re Mafinifla a Scipion dicea :

Sali’ ogn’ altro che tu, che *n nobil core 
Solo al fornaio valor contraila Amore.

XLV.
Temea di par l’ Efercito Africano 

Di Fabio l’ occhio, e di Marcel la mano,
XLVI.

DifiTe r  audace Turno alla fua morte :
Ah, fepari era in noi del Ciel la forte, 

Ben modor arei , che la 'Rotula mano 
■Non cedeva al valor d’ alcun Trojano.

XLV IL
Parole di Turno.

Non fon vinto da te fpietato Enea ;
Ma dal Giel crudo, e da mia forte rea.



xLvnr.
Poi che!1 Re Mitridate.,aperto intefe.;

Di Siila i danni, refilio, e l’ offefe; ,
Gli olitrfe aita ; cd ei l’ accettò, quando . 

Refi affé egli, e quel Regno al fup comando :
Così nioflrò doveri! al vero onore 

Nello (lato minor 'più grande il-core-
IL. -

Ancidi, Anton, queir onorata, lingua ?
Qual nè tempo, nè Ciel farà ch’.eftinguay 

Non fai* che ringiuftifiìma vendetta 
Più biafmo accrefce,e più vergogna afpettaf 

E P alto ibo valor9, e i vizj tuoi 
Con tutta Pira tua covrir non puoi,

, - L.
DiÌTe Craflib a Caton : Dall'oro nafte 

Quant’adorna, diletta, onora, e p afe e :
E Paltro : Oggi è così, ma in un dì muore; 

Ed vero ben’oprar perpetue ha P ore.
LI.

Mentr’ Ecuba pìangea lo fpofo antico ,
Le figlie , i figli, e quello, e. quell’ amico; 

Ecco il fuo Polidoro in riva al mare 
Morto dal- Tracio Re vede ondeggiare, 

Oiniè, difs’clla allor, coni’ un cor fclo 
Sotterri tanti affanni, e tanto duolo?



Le vergiti PoliiTena alto dicea r 
AI fer fepolcrò.', ove a morir5 àvea:

Poiché la fin de’ miei giotttiunfelici 
Devea V ambre allegrar de* miei nemici;

Aveftu almen con lo fpietato Achille 
Pirro, Uliffe,, gli Ajaci^ è -gli altri milie u

LIIL
Và pur fuperboo difpietato Ajace :

Che mafpiù fion -avrai contento e- pace, 
Dicea Caffiuidra ; e dalla man fcclefta 

Non io , ma Febo violato reità,
Oh* è nipote a Nettuno , -ch'or t’ha in feno, 

E punirti vorrà:, di tutto-appieno, s. 
Tal: eh5 efe.tnpÌQ% farai \à?-ogni altro rio :

Che mal compiace a;ie chi fpiace a Dio ;

Dando'il feudo al fighuol chi hi Sparta viffe: 
O eoa, queffo ritorna, o in querto  ̂diffe , •

* LV, '
La mifera Ifigenia al morir preda.

Contrai Greci dicea emeeiofa, e meda : 
Se pur dee Noto del miofangue ufeire,

Sia tal L ':Chr-Uliffe' almen -facciaferire • '.:
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LVfi

Senza pianti Ifigenia ardita diiFe :
0  finiti Atridi . e federato UliiTe,

S’ a racquiftar’ ima impudica, e ria 
Volete perder me' vergine',, e pia..

, L v ir.
Riprende« Clitemneffra la: iórelia

Che non fu sì pudica r come bella *
Rifpofe E Iena a lei ; S’ io gli ho fallito 5 

Aimen figuro*,. e vivo è il .mio Marito *-
LVIIL :

Tornata a Menelao V ingiuiìar EÌena^ >i 
Dicea di pianto-, e di vergogna piena t 

Ben fu rapita , efta terrena1 falma ;
Ma femprev il Cieì’ iì fa , reii6 tua- ra tea  

Ed egli':1 IoT. credo ben ; ma ? a:non celarle 
Mi. kfciaffi di’ te. la peggiòr parte -

• EÌX., - .
Miranda il fpeglio E invecchiata Elena &

Seco- dicea: dii meraviglia* piena :
Aggiàn ag og n ai ornali Micenea .r. Trojà^ 

Che per sì frale: oggetto* ebber tali noja 
. ;■ . EXv -1. ■■■

Quando il Re: Mafimfià i|, vafo- orrenda 
A, Sofonisba: fusi mandò» piangendo,, 

JDSìV'ellà- :: O fido- Spofòv amico*., e- chiaro T 
Che: te fpogìii dìi dblcev e: me  dfam&sov
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LXI.

tra carta Verginella all* alma Vèrta 
Portandò acqua nel cribro ardita, e prefta

Non fia'-quella, dicea5 gran meravigliai 
Che la pura innocenza- è di Dio figlia»

LXIL
Parve indegno a Lucrezia effer’ in vita* 

Macchiato il corpose caftità rapita:
Ma T alta piaga , onde s’ apeiTe il cuore',- 

Più che fangue versò gloria , ed onore *
LXIIi.

Dicea Virginia1 al fero Padre irato 
Lava col fangue mio Valtrui peccato;-

Che la tua crude!tade', e la mia morte 
Guardia gli altri Roman da fimil forte *

txiy>
Sendo mortrO a Cornelia il gran teforo- 
- Della vicina fua di gemme, e d9 oro,

Moiìi'ò i fuoi figli, e diffe: Tal ricchezza^ 
Fra l9 onorate donne più s’ apprezza «

LXV*
Porzia fentendo5 il fin del caro' fpofo ,

E vedendofi il ferro tolto, e afcofo : .
C he T morir non fi nièghi, mi penfai 

Che già mio Padre il dim’oftràffe affai.
Biffe \ e bevendo il foco ardita, e prefta i  

O t mi vieta il coltei 5 turba mol ert a * .
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LEV I.
; Parole di Medea. ! :

Qual donna biafma il mio fpietato core, . 
Non fa, che pois’Amor, fdegno, e dolore »

LXVIL
Vide Vener'armata , Palla, e diiTe : 

CombattianT ora, e giudichi Tariffe * .
A cui Vencr : Tu licita armata fpregi 

Chi già nuda ti vinfe, e porta pregi §
LXVIII. .

Ninfa, guardia del fonte, £ delle Fronde ,
Mi pofo all’ ombra, e al mormorar, dell7 onde 

A chi vien quinci il mio dormir non fpiaccia. 
Ma fi bagni » rinfreichi, beva, e..taccia.,

. LXIX.
Un, che hupiecarfi per povertà intende, 

Trova un teforo, lafcia il laccio ? il prende ; 
L ’ altro, che’1 fuo tefor trova furato , . 

Impicca Ce col laccio ivi trovato
LXX.

Così fino è r  occhiai di gelofist;
Che! ciechilhmo. Amor fa ch’ Atgo fia* ,

LXXL V
ConfeiB ogn*altro, che ih cieco Amore,

jSe non chi gelofìa porla nel core, ;
La qual inoltra non pur quel, che Tuoni vede 

Ma più che Tuoni non perda 5 onon fi crede



LXXII.
Povero gioviti fui, ricco in .vecchiezza ' 

Mi fero in ogni età più tf altro affai 
Mentre ufar la potei, non ì’ebbi mai;

Or? eh’ ufar non la poffo, ho gran ricdiem *
LXXIIL *

Valorofo. penfìer, che cingi fpada , ..
Segui pur deli’ onor ia dritta firada:

Non timor di morir,, ne fpeme d’ oro 
Torca un ni fol dal Marciai lavoro.

- -L X X IV .,.
Dille r  ebbro Azerol* quando morìo :

E chi beve acqua ancor morrà, conrio.
. LXXV. . . . . . . . .  -

L5 orribil tefchio la famofa Ebrea .. . ; ■
Lieta.,moftraodo a' fuQi.j;. cosi dicea : ,

;  j f *  ■  1 . - r '  ' '  ’  '

E Tempio ila coitili, quant’ ogn5 uom’ erra, * 
Che cerca ai buon far afpra, e forte guerra,

, LXXVI. .
Tu fei5 tu ibi cP ogni mio ben cagione,

Sonno.gentil^.diceva End unione : ......
Già fe di morte fei la- propria imago, -

Non yo’ più vita, e di morii ni' appago *

E P I G R A M M I .  2 ì £
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Lxxvir.

Un percgrin, che molto il fimigliavà ,  
Vedendo Augnilo, lieto: il domandava r 

Venne in Roma giammai, chi t’ era madre? 
Rifpofe : No ; ma fpefib sì mio padre „ 

LXXVIII.
Da due iuoì figli mia pk madre-antica 

Portata al Tempio, cui più viiTe amica s 
Pregò di vota Dio, che deffe loro 

Quel, che dona ai mortai maggior tefòro .• 
Gonfienti 1 Cielo; ed eili s’ addormiro,

Né mai più fi fivegiiar, nè d’ indi ufciro »
LXXIX..

Molti furo a quifiiotf, chi avanti vada,
O piuma ornata, o valoroia fpada:

£e quella mette in opra, e quella Ìnfegna ; 
L ’ una, é l ’altra di par chiamerei degna.

■ kxxx . ■ ■ ■
Per dar vita al tuo nome-, o folle , ed empio 

111 Efefo ardi di Diana il Tempio ? 
Quanto più vale in fafce efiei già morto ,. 

Ch’ aver fama immortai di sì gran torto !
LXXXI. :

Fortuna’,  il refio è tuo; ma l’ alma è tale, 
€&’ a farle offefa il tuo poter non vale.
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i'

Voi fíete tanto calla, io tanto' fido ;
Che voi vincete F:Itaca , io FAbido* 

LXXXIII. -
Fabbrica pur la cafa ornata  ̂ e bella ;

Ma pari all’ eiTer tuo : che !  faggio appella 
Talpa,, chi Fha miiiorfo e chi maggiore,

Del palazzo è caffoIdb r e: non Signore^ 
LXXXIVo-

Ozio è il dòrato ftral , lafcivia è il Jaccíoy 
Il defir’ è la fiamma,- tema il ghiaccio,. 

Appetito é lo fprony ragibn’è il: frenô
D’ un* anima gentil-,, eh’ amor5 ha in fono *

Romper; può folo tmfomorofa forte
Travaglio,, o lontananza, o fame, o morte* 

EX X X V L. :
Mia Madre- di* me gravida, all! Dei 

Domanda, il parto eh- ufeirà di lei*
Dònna Marte, Febo uom , nefiun de5 dui' 

Giiinon dicendo ; Ermafrodito fui *
Cerca il mio fin : Febo nelì? onde il pone ^

In croce' Marte 3 e- nel ferro Giunone 
D;'un’ arborv eh’ acqua adombra  ̂ raggiò*’offefo 

Dalla?. mia fpadae' d7 un. piè ■refto- impelo , 
Conia fronte-nei fiume :: onde.a me: nuoce

Mafchioy femmina , neutro-, acqua , arme, e.
(  croce-,
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L XXXVII,

Non fi doglia Atteon, che trasformato
In cervo da’-fuoi can fia divorato;

S’ a chi fol cangia i giorni fuoi felici 
Fanrf i fervi il medeiimo, e gir amici, ' 

LXXXVIII.
Sopra P Ebro indurato al Fanciul Trace 

Scherzando finto i piedi il giel fi; sface : 
Cade fra Tonde rapide, e la te ila 

Rifecata dai ghiaccio iti alto-"reità; ' 1 '
La qual la madre ardendo: 'B f me -nacque 

Quefh , diffe, alle fiamme, il retto alTacqué# 
LXXXIX.

Vener diffe alle Mufe: O m’onorate 5 
Ovver Tarme d'Amor tofto aìpèttateA;

Ed die: Non dir più: che"! tuo.'Figliuolo 
Cosi alto, ove frani s non drizza il volo »

. ,XC.-. ■ ‘ f
Speme, e Pómmav-addio: chesn porto entrai 

Schernite gli altri: ch’io vi fpregto ornai*
XCX- • .‘A., •

Porta il cieco il rattratto in.fu le fpallCj .
E per voce di lui ritrova il calle;

Così Tintero de’duoi mezzi falli,
Lf un preftando- la.. vifta,. e V-altro i pàffi V.



R XCIL
La matrigna al figiiaftro roppio mefce;

Poi per più prefto far, fovr’ eiTo accrefce 
Del vivo argento; onci'el rimali fanato;

E gioyan due velen, fe vuol’ il Fato.
XCIIL

Qual vita è da cercar? in Corte hai doglie,
E invidie . Alti penfier fra le tue foglie. 

Pena in villa, In mar tenia. In altrui tetto, 
Povero, hai dxfpiacer; ricco-, Polpette, 

Prender moglie è travaglio : vive Polo
C hi non Fha intatto . Gran pefo è il figliuolo f 

Il non averne è duol. La.giovinezza
È fenza felino; M e  è la vecchiezza** \

Dimane o non nafeer mai bramar fi deve ;
O natOp-men durar,= ch’ ai foco neve*

XCIV,
Ogni forte di vita ai faggio piace.

In Corte è fcunma gloria, in cafa pace * 
Diporto in villa, in> mar guadagno. Fuore 

Della fua patria il ricco porta onore,
II pover più fi cela* Quel, ch’ha moglie, 

Ha più conforto; chi non F ha, men dogi 
Son foftegno i'figìiuoi , queta è Forhezza.

Rob uib.t 'è gioventù, faggia vecchiezza
Brami adunque ciafcim non morir mai; 

0 di Neilure i di-vincer d’ airai.

£»* *



Son gli Dei fpettator, la terra è frena,
E noi fiata gl’ iitrioni , ond’ éllaè piena,

X C V l  ■ ■ è .

Cafa di Menalippo era io da prima ,
Poi d’Ariftide, or fua Simon m’ eflima;

Ma nel ver, nè di quel, nè di eòftui, ;
Ma di Fortuna fono, e fempre fui.

XCV-II.
Di Milziade’I trionfo in Maratone 

Fu d’invidia a Temiftocl||Cagione ;
Tal che non bene al fonno gli occhi inchina, 

Min che non ¡’ agguaglia in Salamòia.
XCVIIÍ.

Furando Amore il mele, Un’ ape afeòfa 
Il punge il diro irata , e velenofa,

Tal che forte piangendo, e píen di duolo,
In grembo a Citerea fen’ fògge a volo.

Moftra il fuò mal, dicendo : Un’ animale,
Che cosi picciol fià, fa- piaga tale ?

Ella ridendoí E tu, che picciol fei,
Che piaghe fai tra gli uòmini, e gli Dei?

- IC.
L ’ oro è padre d’ error, figliuol d’affanno :

Chi F ha feco, ha timor ; chi non r  ha , danno,



' c .
Chi biàfìnò l’ ubar,  che gli animali ancidè 

Perle fteflo nodrir, non dritto vide:
Che di quanti efiì fon la maggior parte 

Accrefqe* e vive per fuo ftudio, ed arte.
■ : . CI.

Una, donna ricchiffima s’ accende 
D’un pover pefeator’, e fpofo il prende: 

Sorride allor Fortuna, e dice : Amore,
Quefto non opra il tuo, ma il mici valore. 

• • ' ■ Oli. ■
Invidia ha quefto ben, che’l Peccatore

dentro, e fiiore. *
' ' CIÌI. ■ : ■- ■

-  ;  , , . ’ #

Sai tu perchè rinvidia i gioiti preme? 1 
Perchè ibi la virtudè invidia * e teme v

-GIV.
Chi fcolpio già fra quèfH fonti Amore*

Pensò fpegner con Tacque il fuo calore^
CV, , : : -  ; ,

Lidio, che tanto aduni ai*genta ed oro ̂  
Guardian fei, non iìgnor del tuo teforoj 

E non ufando mai quel , che poiSedlV 
Povero'vivi a te, ricco agli eredi -

CVI.
L'avarizia deir uomo é come il foco*

Che divorando accrefce a poco a poco,



c v ir .  •
La ricchezza è torrente aito» ed alpeilre, 

Che nafce d’ acqua, torbida P e terreilte,
CVU1. , , •

O ventre non faziabile, che vendi
La libertà pel cibo, che tu prendi i

- . ■ - CIX. ;
Dice Emilio al Re Perle, quando il vede 

Proftrars’a terra, e che gli baciai piede: 
Ben viliffimo fervo, e Re non fei; ,

Poiché macchi! tuo fangue, e i miei trofei
CX.

Diceva Ennio a Maro#:' Quanti bei frutti 
Hai tu, che! mio: terrea’ avea produrti? 

Ed ei : Non, lodi tu, chi 1 campo agrefte 
Spoglia, e !  vago giardi.n’ adorna, e veite 

..CXI.
Come nate da lui Febo leggea •

Del gran Tofcan le rime.a Citerea,. - 
Quand’ella : E forfè altrui parrebbe roco, 

Se di quello Fanciul non era il foco.
, , , -, CXI E.

Trovando una Formica, ch’ ale avea,
Vi montò fu Rrefiero, e poi dieea :

Giamo or volando al monte di Pamalo: 
Ch’io fon Beììerofonte, e tu Pegafo.

2 3 6 E P I G R A M M I .
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CXIII.
Della verghi’ Elifa è qui la fpoglia,

Che morendo il Fratei morì di pianti.
Doppio lutto ai parenti, eterna doglia 

Comune e pari agl" infiniti amanti :
Che non offendo liniera d'alcuno 3 

Come pubblico ben , dolfe adafeuno*exiv.
Quefro jiiarmOj Luifa alma: ¿ ‘gradita/

Non memoria è di te ; ma tu di lui , 
Perchè folo il tuo nome il “tiene in vita ;cxv.

SJ agli Dei, qual’ a noi, foffe conceffo 
Di pianger Carlo, che sì giovin parte;

Le Grazie il piangeriario, Apollo, e Marte, 
Come tutta PEuropa, il Mondo ifteffò-.

CXVL
La fehiera, che la tomba onora, e plora,

E di Carlo chiamar non retta un’ ora ;
Non fon Donne mortai; ma tutte inficine 

Quante 1 Ciel dà virtudi alPuman feme.
CXVIL

Non diiudon Carlo quefti marmi folo;
Ma tutto ff ben, eh3 avea quefto e quel Polo*

C X V ili. "
Da queffa morte baila, ottura, ed egra 

Fuggito è Carlo; e vivo la Ciel s’ allegra
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CXIX.

Quanti ha fpirti leggiadri, e nobili alme, 
Piantiti qui lauri, inirti, edere, e palme,

Le quai, vivendo il giovinetto Carlo , 
Afpettavan felici coronarlo:

Sicché’n fua vece, poi che’i Ciel l’ ha tolto, 
Almen ne refti quefto marmo avvolto.*cxx.

Se chi beato è in Ciel talor s’ appaga 
Di quaggiù rimirar ; guarda la piaga,

Carlo divin, ch e! tuo partir ne face,
Ch’ al Mondo fura onor, dolcezza, e pace ;

E s’or pietofo fei, coni’eri tanto;
Piangi teco lafsù del noftro pianto .

CXXI.
L ’ afpettar di morir palla ogni doglia ;

E d’e fio è fciolto chi la vita fpogiia.
E però non piaugiain chi a morte viene :

Che non teme altro più, s’ ei viffe bene.
CXXII.

Se dall’ alto fplendor del chiaro Padre 
Fra Fumane miferie e crude ed adre

A noi falvar P immortai Figlio viene 
Per ritornarfen poi Con mille pene;

Or che deggiam per lui? che d’eilo Inferno, 
Fatti fiam Cittadin del Regno eterno.

F I N E .


