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La presente Edizione é. posta sotto alla sal-

vaguardia della Legge, essendosi adempito 

a quanto essa prescrive, ed i soli Esemplari 

con la seguente sottoscrizione, saranno in or-

dine alla. Legge medesima . 
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GIORNATA PRIMA 

,Descrive la Selva da Masuccio a NAPOLEONE 

SEMPRE VITTORE sacrata, e poscia introduce 

due pastorelli;i  quali volontarj a cantare si 

mettono . 

in sul venire della ridente primavera, Ben-
do per compiersi l'anno V. della Napoleonia-

na rigenerazione, in una villetta non guari 

dalla bella Vinegia lontana, portossi Masuc-

cio Grappolino. Costui quantunque non fosse 

nato alla villa, e cittadiùesca vita menasse, 

come quegli, che in città avea ,suè faccende, 

pur non pertanto amava di spendere per mez-

zo ai boschi ed alle campestri bisogne qual-

che parte dell'anno; ed è perciò che egli as-

sunse villereccio nome, con che d'esser chia-

mato godea grandemente . 

E' giunse appena in quella, che di,filo por-
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tossi a visitarè i sacri templi di Cerere, di 

Diana, delle. Ninfe e delle Driadi, nonchè 

quelli-di Pane, dei Fauni, e delle altre bo-

scherecee dèità. Passò quindi a salutare le 

semplicette pasto relle e ad abbracciare . gli a-

mati pastori, e annoverate le dilette pecore, 

e ben bene esaminati i lavorii, che nella bru-

maW stagione stati erano dalla rustica turba 

eseguiti , e largamente coloro premiati che 

nell'oprar delle braccia eransi contraddistin-

ti, con seco tenne,il vecchio Melibeo, e con 

esso lui camminando, compiacevasi nel nota-

re le insolite feste ed i giuochi che il fido di 

lui Melampò andavagli-per istrada facendo. 

Rivisti non senza un grave disaminamento 

i ben difesi dall'inclemenza dell'aria, e dal- 

le zanne degli alto-ringhianti lupi, e dalla 

rapacità, de' ladroncelli, fidati ricoveri de' 

suoi mansueti agnellini,̀ delle sue lascive ca-

prette, e dei suoi corpulenti e pingui bovi , si 

piacque i vagabondi fanciulli osservando-e le 

innocenti verginelle, disperse per le spaziose 
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campagne , esercitarsi nei puerili trastulli , 

dimostranti il bel sereno dell' animo che nel 

petto scevro di. cure racchiudono, Altri giúo-

cavano con le noci, che nell' a*utunno aveano 

ricolte, ed altri portavansi a vicenda in sulle 

spalle, prova così facendo di lor natural ro-

bustezza, nel mentre le, forosette , bendate 

ad una le stelle degli.occhL d' un sottil panni-

lino le formavan catena, e tanto d'intorno le 

gian saltellando; finche riuscito fosse alla cie-

ca d'indovinare qual si appellasse la compa-

gna, che da lei tentone aggirantesi stata era 

per la gonna aggrappata. Altri, senza però 

sapere la causa che li moveva, furavano qual-

che baciozzo ad alcuna pastorella, la quale a 

farne pronta vendetta, dal capo ad essi spie- 

cava lé ghirlandette tessute di vario - pinti 

fioretti e di odorose', erbette sul primo matti-

no dallo ste lo 'spicciolate : ed altri finalmente 

men semplici , e più ardimentosi, sotto prete-

sto di, volere ad esse le primaticce rose imbo-

lare , spingevano I' avida mane, nei bianchi 
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seni, sui quali le acerbe pome cominciavano 

a dolcemente rilevarsi. 

Trasportato da questi svariati giuochi, an-

dava Masuccio col suo Melibeo passeggiando, 

quando si avvídero d'aversi per buon tratto 

la villa dietro alle spalle lasciata , e di essere 

pervenuti all'ingresso di -un' amena .selva , in 

cui solevano alcuni pastori raccogliersi in sul 

meriggio, onde procacciàre alle dal caldo af-

fannose pecorelle i dolci aleggiamenti dei fre-

schi zeffiretti . Colà riuniti, nel tempo che le 

pascitrici mandre sbracavano il citiso e il tri-

foglio, e che i vigili cani le custodivano, fra 

il verdeggiamento delle crescenti erbette di 

odorosissimi' fiori cosparse, .sotto all' ombra 

ospitale di qualche faggio, cantavano 'melli-

flui versi unitamente a Masuccio , che talvol-

ta v' interveniva per deliziarsi a quella soave 

armonìa . 

Non era già questa una di quelle selve sel-

vaggie aspre e forti, che terror e spavento 

destano in coloro che per avventura debbon 
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per esse passare . Dilettanza si bene e letizia 

in ogni cuore eccitava, giacche parea che la 

benefica natura formata avessela a bello stu-

dio perché divenisse l'albergo delle Muse, ed 

il nido dei canori Cigni. Era dessa piantata 

con gran magistero di frassini, di pruni, di al-
ti abeti, di fogliosi platani, di noderosi cor-

nioli , di castagni, di carpini, di eccelsi pini, 

di tigli é di orientali palme con vaghissimo 

ordine disposte. Né vi mancava a cingerla 

intorno intorno il fronzuto bossolo, l'umile 

tamarisco, P avellana e il ginepro ed altri ar-

buscelli,_sopra a' quali stendeva le lunghe sue 

braccia, quasi reina della siepe, la cara al 

merlo ed al tordo lambrusca. Qua e là v' e-

rano sedili mollissimi dalla natura stessa for-

mati, e macchie di rose e di gelsomini; e tut-

ta la pianura era tappezzata di sempre verdi 

erbette miste a tutta la famiglia dei rigoglio-

si fioretti, che a'ineffabil fragranza l'aria tut-

ta spargevano . 

Entrati in questa, giunsero nel mezzo, do-

1 
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ve dai fessi di un grosso macigno scaturir ve- 

densi una limpidissima fonte d'acqua la pili 

dolce, che mai si beesse, la quale tutta ver-

sandosi in ben pulita vasca di granito soste-

nuta da marmorei tritoni ,-e cavalli marini, 

scoltura insigne, e traboccando sopra il non 

sitibondo terreno, argentei rivoletti formava, 

il gorgogliar delle di cui onde misto al garru-

lo canto dei penne ti augelli, formava una me-

lodia di Paradiso. 

Pieno dunque dell' estro, dal qual venia 

dominato, mentre le Ninfe, le Najadi e le Na-

pee, ignude dietro ai tronchi de' Mauri esplo-

rando si stavano , e mentre i Fauni, i Satiri 

ed i Silvani a fare un'imboscata nascosi uc-

cellavano il propizio istante di rapirle, sulle_ 

cortecce pini levigate degli alberi annosi, con 

appuntato stilo, e pieno del Numedi cui ve-

niva animato, Masuccio v' incise, in quale 

IL GRANDE, in tal' altro IL MASSIAIO, in questo 

L'OTTIMO, in quello IL PIETOSO, ed in uno, 

cui forse duo pastori non avrebbero potuto 
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abbracciare, ( cotanta erane la gróssezza) v.; 

scolpi il nome di NAPOLEONE SEMPRE VITTORE , 

Ma poiché estatico lungamente rimase, ora 

questa ed ora quella delle incise piante mi-

rando, nè valendo a più capir nelle cuoja per 

lo interno giubilo, da cui sentivaii invaso, ed 

agitato dall' estro animatore, qúasi fosse dal-

lo stesso Apollo spirato, tosi a cantar si .mise. 

0. 

Salve o selva diletta, e salve a quante 

In te fan prova boscherecce piante : 

Salve ai Numi capripedi e alle Ninfe , 

E salve a queste zampillanti linfe: 

Salve ad ogni augelletto e ad ogni erbetta. , 

Salve ad ogni fioretto e ad ogni auretta . 

Chinate; o quercie, per l'età vetuste 

Le rigogliose cime ; 

E voi per verdi fronde ognor venuste 

Superbe piante il vertice chinate 

Al suon delle mie rime. 

Quest',,onde inargentate 

Crescono il romorio 
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Udendo il canto mio, 

E dal materno stelo alzan la fronte 

I fiorellin che stanno in riva al fonte. 

Zeffiri tutti che qui intorno state 

L'ali spiegate, 

E mormorando percorrete questa 

Piacevole foresta ; 

E voi_ dell' aurèabitator canori 

Dal se  schiudete armoniosi accenti,' 

E svolazzando fra l' erbette e i fiori 

Ite intuonando musici concenti. 

Sacro alle Muse è questo almo soggiorno, 

Sacro ad Apollo ed ai silvestri iddii ; 
Ma sacro è pur a quello 

Che fallo del suo nome ognor più bello. 

La notte dunque e il giorno 

Ogni pastore ed ogni forosetta , 

Sedendo in mezzo all' erbe o lungo i rii 
Al suono della schietta 

Settemplice zampogna il canto scioglia , 
E ignude d' ogni spoglia 

.Le Orcadi, le Najadi e le Driadi 
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E in uno co'..Silvani le Amadriadi,  r 

a Fuora de' nascondigli 

Sbuchino ornate il crin di rose e gigli, 

E dien cupido orecchio a' canti vostri 

Lodator di chi innaura i giorni nostri . 

Il faretrato Dio, che dardi scocca, 

I cori impiaga e fa le piaghe acerbe, 

Ne mai rende contenta un' alma amante. 

I rustici talor con alma tocca 

Da insanabil per erbe 

Ferita umidi i rai , scalzi le piante 

Corrono dietro a tal, che nudre in petto 

Un core brullo di pietoso,affetto, 

E rado avvien che l'incrudito e baldo 

Saettator protervo 

.Appaghi un garzon caldo; 

Ch' anzi a gioire dell' altrui tormento 

Tien nelle ninfe amate il foco spento. 

Però non sia de' carmi vostri segno 

;-L' occbi-bendato insultator dei Numi, 

Che scherno fassi de' mortali indegno, 

E li danna ai sospiri e ai tristi omei; 

i 
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Ma al sol NAroLEorr volgasi il canto, 

E fia sbandito il pianto 

Fia consolato chi con alto core 

S'affida a Lui, che il Fabbro universale 

Rese del culto mondo Imperatore 

A indurre il bene, e a porre in fuga il male:. 

Somma gli die bontate; 

Amor pei figli —, e col valor pietate. 

Vanne, o Selva, e t'impronta in ogni selva 

Nelle cortecce di ciascuna pianta, 

E ne fia cara e santa 

La tua memoria ad ogni augello o belva, 

E ad ogni pastorel , che a dramma a dramma 

Strugger si sente d'amorosa fiamma. 

Poiché cessò di cantare, avviossi alla villa, 

quando improvvisamente'videsi venire all'in-

contro gran novero di villici aventisi in buon 

dato naccheri, fistule, cornamuse e zampo-

gne, i quali avendo inteso la venuta di Masuc-

cio , eransi là portati per abbracciarlo ed in-

sieme per disfidarlo al canto. 

r 



I7 

Raggiuntisi, salutaronsi a vicenda e compi-

te accoglienze si fecero, nel cui mezzo alla 

capanna pervennero, dove fu da Masuccio a 

Melibeo commesso il far lestamente iinbandi-

re la rustica mensa. Perché seduti sopra il 

terren nudo di erbette seminato, furono lar-

gamente ristorati di fresco latte e di £rutte 

appassite, come quelle che nel passato autun-

no erano state ricolte . Indi fattasi portare una 

fiasca  delicatissima di tamarisco , Masuccio 

diedesi a mescere il generoso livore, che su 

dei colli Euganei ,'amati tanto al gran Padre 

Lieo, era stato con gran studio Ball' uve sec-

che spremuto. Per" il che, com' ebber bevu-

to quanto ciascun ne volle, tutti allegri si mi-

sero a suonare i respettivi strumenti in guisa, 

che la più grata armonia e più concorde for-

mavano, che udir giammai si potesse. Nel 

mentre, pertanto che gli altri, sonavano, Me-

nalca e. Damone, accompagnando colla vo-

ce il suono,, in modo tale si dierono a can-
4 

tare . 
s 

r 
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D2ENALCA 

Or che ritorna la stagion novella 

A seminar di fiori il piano e il colle, 

E che natura tutta si rabbella 

Alla vista del Sol eh' alto si estolle., 

Ogni pastore ed ogni pastorella , 

Ch' arder di amor si sente le midolle, 

Corra alla selva e lunge dai profani' 

Narri sue pene ai nostri Dei silvani. 

DAMONE 

Zeffiri tutti che scherzando andate 

Di ramò in ramo e d'una in altra fronda, 

Spirino l'ali vostre aure beate, 

Onde la terra sia vieppiù feconda: 

Umidetta sen venga a noi la state, 

Ne insorga mai procella furibonda, 

Stia lunge le granuola e la bufera , 

Sia tiepidetto il di, fresca la sera . 

MENALCA 

E voi popol dell'aria, garruletti 

Augei, sciogliete armoniose note, 
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Or che Amore v'infiamma i tenui petti, 

Amor che tutto face, e tutto puote . 

Cogliete il frutto dei ben posti affetti , 

Dolce frutto, che il Dio dall' ali scuote, 

E tra il mùsco, e nel sen folto de' tigli 

Parate '1 nido a' non piumati figli  

DAMONE 

E.voi belanti pecore dilette 

Ite pascendo i rugiadosi prati 

Che carchi son di tenerelle erbette 

E di fioretti mille appena nati: 

Non siate cogli arieti ritrosette , 

Nè i lascivi temete assalti usati , 

Che paghe alfin sarete e pago anch'io 

Scorgendo i frutti nel tugurio mio. 

MLNALCA 

Filllde mia Sta mane in riva al fiume 

Vid' io bagnarsi le tornite piante, 

E, qual le villanelle hanno in costume, 

D'acqua il collo spruzzarsi e il seno andante . 

Ascoso e quatto i' steami fra il verzume , 
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Spiando il moto delle luci sante, 

Quand' ella se ne accorse, e dispettosa 

Diessi alla fuga e tinse il volto in rosa 

DAMONE 

Arisbe mia più bella dell'Amore 

Sen venne questa mane alla foresta, 

E me scorgendo, dell'amante core 

Mi fe la gioja tutta manifesta. 

Del volto un casto minio il bel candore 

Tignea , e di fiori adorna avea ]a testa; 

E si mi piacque, che pel gran diletto 

Poco mancò se non la strinsi al petto. 

MENALCA 

Mal si aècovaccia l' augellin col lupo, 

Mal l'infelice sta col fortunato, 

Perciò a cantar con teco non mi occupo, 

Che i' sono oltre misura sgraziato . 

Ventura grande é s' io non mi dirùpo , 

Scorgendo quanto é il fato mio spietato 

Va pur Dàmone alla tua Arisbe in seno; 

Per me non fia che sorga un di sereno. 

C 
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Cessato il bel cantare, furono ad essi date 

le debite laudazioni, e posciachè il distintor 

dell' ore stava precipitando il suo fulgente car-

ro nell' onde occidentali, in piedi tutti rizza-

ronsi , e poichè furono da Masuccio invitati a 

trovarsi allo spuntare del novel mattino nella 

vicina selva, festosaménte partironsi, ed ai 

loro tugurj avviaronsi . 
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GIORNATA SECONDA 

Masuccio propone una Zampogna ira premio a 

colui che tutti gli anni sarà reputato il mi-

glior fra- i cantori. Alfesibeo e Palemone ven-

gono al paragone ciel canto, ed in favore del 

primo si dichiara la sorte. 

Schiuse le porte di zaffiro al rinascente gior-
no, dall'azzurra sua veste perle e rose scuo-

tendo la risplendente Aurora, tutte le vie del 

vasto cielo percorreva; in fuga mettendo le 

tremanti stelle, quando Masuccio, le oziose 

piume lasciate, e fuór della sua capanna il 

pie tratto, in vari canestri fiori di color mille 

e di mille odori erbette raccolte, e ̀queste col 

sempre verde alloro mescolate, e fragrantissi-

me ghirlandette composte, dato di piglio ad 

una zampogna, che coane sacra e' teneva, dal 

suo Melibeo e dalle festeggianti pecore segui-

to, verso la selva si mosse. Giunto all'imboc-
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satura di quella,. inghirlandò i due primi allo-

ri che nella veneranda e sacrata selva apriva-

no il sentiere . Poscia ridottosi lungo la limpi-

da fontana, di ghirlande tutti quegli altri fre-

giò che stati erano da lui maestevolmente in-

scritti, di triplice corona quello decorando 

che il nome di SEMPRE VITTORE portava . 

Appena ebb' egli tutto questo eseguito, che 

di lontano udironsi i piacevoli suoni ed i me-

lodiosi canti dei pastorelli , i quali alla selva 

venivansi, e giunti dove Masuccio col suo Me-

libeo si attrovava, ammirarono il ghiribizzoso 

adornamento delle piante, venerarono i digni-

tosi titoli sopra di quelle impressi, e poiché 

fattisi dinanzi al consecrato alloro, lesservi il 

nome del conquistator della guerra, ad una 

voce gridarono, VIVA NAPOLEONE , ed adoc-

chiati i canestrelli conservatori delle campe-

stri corone, tutti per somma gioja festanti , 

corsero a prendere avidamente quelle, e do-

po di avere fra i plausi il buon Masuccio in-

ghirlandato, misersi intorno ai coronati allori 
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a ballare, facendo il cielo eccheggiare di fe-

stivi lietissimi clamori. 
Poiché fú alquanto acchetato lo strepitoso 

giubilio, e poiché ciaschedun pastore caccia-, 
ta 1a cara mandra dove più verde e succosa 

cresceva 1' erba, in sul terreno si assise , in 

cotal guisa Masuccio diede al suo dire comin-

ciamento. 
Voi vedete , o pastori, che questa' ombrosa 

selva é divenuta meritamente sacra a quel 

medesimo, il cui nome sopra il ìnaggior degli 

allori mirate scolpito. Questa dunque quin-

dinnanzi dovrà essere per noi fra le altre sel-

ve tutte la più frequentata, giacché qua solo 

avrà adito ogni canoro pastore a rendersi de-
gno del clemente laudamento del Nume che 

vi soggiorna. Per solennizzare pertanto que-

sta giornata, a nostro esempio , tutti gli anni 

alle calende del florido Aprile, verranno qui 

dai propinqui e dai longinqui villaggi que' 

pastor tutti, che bramosi di acquistarsi loda 

le loro canzoni cantando, vorranno farbe -pro-



zione ch' oltre alla loda, xiinanga per l'inte-

ro anno presso del vincitore un pegno della 

procacciatasi gloria, così è mia mente, che 

sia del vincitore questi umile zampogna, che 

\�fUmmi un dì dal Sacerdote di Pane consegna-

ta, onde dovessi alla stessa il mio canto spo-

sare. Siccome poi giudicai essere indegne le 

mie labbra di accostarsi a canne sì consone e 

sì famose, nè la rauca mia voce potersi colla 

melodìa di esse accordare, così la dedico a 

quello che tutti gli anni in tal giorno vittorio-

rioso rimarrassi nell'esperimento del canto. 

Che se pari fosse la virtù nel cantare, nè si 

potesse ad un solo degli aspiranti donarla, la 

sorte delle dita deciderà del 'possessore. Per-

che poi possiate sapere quanto siane il lavorò 

veramente distinto e prezioso, oltre all' esse-

re'reverendo, perehè dal maggior. Sacerdote 

del Dio Pane regalatami, voglio io spiegarvi 
r 

con quale acuto intendimento, e studio stata 

f sia dal bravo artefice ideata e costrutta. 
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va nel difficile agone. E siccome è mia inten. 
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Sette, come ben sapete, sono i pezzi degra-

danti che la compongono, e per quanto io mi 

credo, sono tutti della canna stessa che il Dio -

Pane ha dal suo tronco tagliato , all' or che 1' 

avvenevole Siringa fuggendo le amorose pa-

nie di lui, fu in quella tramutata. Né solo 

per questo rispetto sarà in somma venerazio-

ne tenuta, ma ancora per la sorprendente in-

cisione che vi si vede, giacché cadauna di es-

se canne, ed in proporzione del suo decre-

mento od accrescimento di suono, è così be-

ne storiata , che certamente dimostra non es-

sere opera di man mortale, ma sì di un qual-' 

che Semideo . 

Quello poi che più di ogni altra cosa dovrà 

farvi tale prezioso monumento apprezzare si 

e , che nelle cinque prime canne vi stanno ef-

figiate le imprese famigerate di quello, a cui 

fu da noi in così fausto giornó questa selva 

dedicata. Nelle due ultime poi, che sono le 

più acute e le più brevi di tutte; sonvi tali ge-

roglifici, che per quanto studio io v' abbia po-

f 

í 

�,1 
i 
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Pto, onde poterne il significato rilevare e spie-

gare, non mi fu mai possibile il vero senso 

comprenderne : perebè io spero nella pietà 

de' Numi, che se ci porteremo con riveren-

zia a celebrare un sacrifizio al Dio delle Sel-

ve, sarà infusa nel Sacerdote somma sapienza 

mercè la quale manifestarci potrà i divini mi-

sterj , che sotto a queste intralciate cifre ven-

gono ad ogni mortale nascosi. 

Tutti li circostanti corsero ad osservare con 

venerazione là misteriosa zampogna, e dopo 

di averla tutti per ordine riverentemente ba-

ciata, caldi di estro Febeo e desiderosissimi 

di possederla, sciolsero le pronte voci al can-

to; ma siccome era intenzion di Masuccio che 

a sorte estrare i cantor si dovessero , tosi ri-

posti in un cappello di paglia contesto, fra 

molti bianchi, due bigj sassolini, furono que-

sti fuor tratti da Alfesibeo e Palemone, che 

sotto al sacro alloro, ai di cui rami la ondeg-

giante al vento zampogna appesa si stava, ac-

coltisi, in tale guisa si diedero a cantare., 
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ALF'ESIBEO 

Chi mai fra quanti regnano bifolchi 

Ardir avrà di tormi la zampogna 

Al cui suono vedrò. fiorire i solchi ? 

Nessuno al certo; che se alcun si pogna 

A contrastar con meco del su' orgoglio 

Riporteranne sol biasmo e vergogna. 

PALEMON.E 

I'son quel desso, che contender voglio 

Teco e sfidanti prontamente al canto; 

Maggior mi sento di quel ch'esser soglio. 

Chi sa che per la rabbia amaro pianto, 

Spremer dal ciglio, e roderti le dita 

Io te non vegga temerario tanto! 

NAPOLEONE a te sol chieggo ajta, 

Tu sii mia guida nel si gran cimento 

In cui la Musa mia cade smarrita. 

.Su su lasciate il liquido elemento 

Najadi, e�a udir correte il canto mio 

Che dal nome del GRANDE bave ardimento . 

Correte, o Ninfe e ogni selvaggio iddio. 

r 

t 
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Che sin che lena durerammi in petto 

Niun mai vedrammi nel cantar restio. 

ALFESIBED 

Qual che il tuo siasi nel cantar concetto , 

Per me tengoti un uom dappoco, un mero 

Del canoro Elicona impronto insetto. 

PALEMONE 

Dunque tu sol snl pegaseo destriero 

T' argumenti salir? dunque a te Apollo 

Il suo favore accorderà prirniero? 

Ma già di garrir teco i' son satollo 

Pungemi l'estro, ed alto vo salire, 

S' anche cader dovessi a rompicollo. 

A glorioso uom gloria è il morire, 

Quando l'onor lo voglia, e vil soltanto 

Quegli è che nega per l'onor perire. 

Vaghi augelletti or via sciogliete il canto, 

Fate eco a quel ch' i' medito concento 

Onde corona avrò d' ellera e acanto. 

Dimmi, pastor, come si noma il vento 

Che quando spira ogni fioretto impregna, 

E al fiume crescer fa 1' onda di argento? 
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ALFESIBEO 

Dì, qual' è il suolo, in cui fa prova e regna 

La fortunata pianta, 1a cui fronda 

Di ornar le terapie al nostro Prenee è degna? 

PALEMONE 

Di, qual' è il fiume che talvolta inonda 

I prati e i campi, e col suo pingue limo , 

La terra per cui scorre ognor feconda? 

ALFESIBEO 

Chi fu quell' uom che osò la vita il primo 

Fidare al nembo atlantico, ed ai flutti, 

Per discoprir 1' Americano climo ? 

PALEMONE 

Del verno tollerabili ridutti 

Omai*sonsi i rigori; e il prato e il colle 

Di verzura e di fior s' ammantan tutti, 

E delle più salubri erbe satolle 

Corron qua e là le pregne pecorelle, 

E a vicenda si ammusan per le zolle. 

ALFESIBEO 

Or che a nidificar le rondinelle 

Tornano, e co' suoi rai ne scalda il Sole, 

r 
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Venite qui leggiadre giovincelle, 

E'al suon di cetre e armoniche viole, 

Agilissime il piede ritondetto 

Fra noi movete in placide carole. ' 

PALEMONE 

Quanto m' ebb' io sta notte alto diletto 

Udendo che sortito avea la luce 

Nel mio presepio un tenero capretto! 

Di tal candore il pelo suo rilucé, 

Che neve sembra; e riserbar lo voglio 

Per chi fra questa selva ne conduce . 

Quando fiaccato sia l'insano orgoglio 

Di chi sin' or non cagionò che il pianto 

Per cui talvolta i' mi querelo e doglio, 

Portar vommi di Pane al tempio santo 

E farne un sagrifizio all'alto Dio 

Che"avrà di guerra il rio flagello infranto. 

ALFESIBEO 

Ǹacque sta notte nel tugurio mio 

Di fresca madre si gentil vitello 

Che farne un dono al Prence pur vogli' io_. 

Saluto- appena il giorno quel monello, 
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Che saltando festoso intorno intorno 

Pàrea del suo destin gioire anch' ello . 

PALEMONE 

Di mille fronde lietamente adorno 

Me traete a mirar, Ninfe dilette, 

Che il secol d'oro é presso al suo ritorno. 

Vedremo allor le .vispe forosette 

Versi cantando del Permesso in riva 

Posare il fianco sulle molli érbette . 

ALFES IBE O 

Vedremo i Fauni cori 1' agreste piva 

Intuonare un concento al Sommo Sire 

Che attorta al lauro avrà in sul crin l'oliva, 

E in-mezzo al suono di zampogne e lire 

Movendo in giro il pie fra questi fiori 

Verran le Driadi e i Satiri a gioire. 

PALEMONE 

Deh, fate paghi, o Muse, i nostri cori, 

E dal mondo fugata l'atra guerra , 

E fin posto per sempre a' rei livori, 

Rieda Saturno ad abitar la terra. 

3 
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Poiché cessarono di cantare, fatto 1' espe-

rimento delle dita, venne su di Alfesibeo la 

sorte a radere; perché molte e clamorose fia-
1 

rovo le voci di gioja, che dalla villica turba 

furono alzate, e lunge dal mostrare invidia al-

cuna , Palemone fu il primo ad abbracciare il 

vincitore -ed a prostrarsi a'suoi pìedi, quasi e' 

si fosse lo stesso biondo Apollo. Al cessar degli 

omaggi alla virtù dovuti, e poiché le debite 

grazie renderno all' ori - crinito Dio ed alle 

vergini Muse, per avere al popolo villereccio 

tanti canori Cigni donato, videro di lontano 

un drappello di graziose giovincelle , che in 

mano portando serti di odorosi fiori contesti, 

al suono di egiziani sistri, di cembali e di ar-

moniose cetre ad essi venivano . Per lo che di 

più viva letizià innebbriati, di bel nuovo con 

quelle si misero a carolare; e poiche tacquer 

le danze, essendo già al suo meriggio il segna-

tor del dì pervenuto, all'ombra delle più fron-

dose piante si adagiarono, fra mille piacevoli 

novellamenti ed altrettanti dilettevoli giuochi 
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intertenendosi . Ma poiché stavano per com-

parire le stelle, raccolti i dispersi armenti , e 

stabilito che nel domane al rompere del mat-

tino sarebbonsi nel luogo medesimo assembra— 

ti per quindi recarsi al tempio del venerando 

Pane, tutti festanti pel provato piacere ai lo-

ro tugurj tornarono, onde porger coi semplici 

cibi e col dilettoso sonno alle stanche mem-

bra sollevamento. 
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GIORNATA TERZA 

Giunta la villereccia turba al tempio di Pane, 

e compiuti i sacri riti, Masuccio prega il Sa-

cerdote di quello a volergli far noti i gerogli-

fici che nella donatagli Zampogna impressi 

scorgeansi . 

Stava la bella Aurora sul punto di porre ìn 
fuga dal cielo le notturne stelle, quando il 

crestato gallo banditore della prima parte del 

giorno fece noto ai pastori ed alle pastorelle , 

com' era tempo omai di abbandonare le pigre 

piume , e di apparecchiarsi ai nuovi stabiliti 
trattenimenti: perchè ornate in varie guise le 
loro mandre di fronde, ed in bianchi canestri 

raccolte le odorose erbette e i vario-pinti fio-

relli , de' loro campestri strumenti caricatisi, 
tutti alla cara selva giubilanti sen vennero; e 

poichè furono tutti raccolti ed ebbono innan-

f 
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zi a se gli animali cacciati , al santo tempio, 
avviaronsi, da Masuccio guidativi. 

Nel mentre pei torti, ,'xna piacevolited om-

breggiati sentieri il passo affrettavano, udìvasi 

di lontano il suono delle pive , dei crotali e di 

altri parecchi strumenti, confuso colle altissi-

me grida di tutta la villeresca stirpe , che da 

qualunque dintorno venuta, stava del sacro 

tempio alle soglie, attendendo che dal vene-

rando ministro fossero aperte le porte . 

Appena questi agli altri si unirono, che Ma-

succio propose il fare una ballata, e nel tem-

po che altri soffiavano nei forati bossi e nelle 

cerate canne, ed altri battevano i strepitanti 

cembali , ed i, naccheri percuotevano -presisi 

tutti per mano ed aggavignatisi a cerchio dan-

zarono; per Io che si videro dopo gli ' arbu-

scelli nascosti varj Silvani, e sbucar fuora per 

mezzo del.tronco delle piante alcune graziose 

Ninfe , onde essere spettatrici del giolito , 

che la rusticana turba festeggiante menava. 

Ma poicl è il venerando Sacerdote, di bianca 
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veste coperto :e di verdeggianti fronde coro-

nato spalancò del tempio le porte, fecero tut-

ti concordi al Nume onnipossente le solite of-

ferte di latte testè spremuto, di tenere agnel• 

le e di poppanti capretti, e nel mentre. che di 

sabei profumi, di crepitanti lauri e di celibi 

ulivi 'il pomposo altare filmava , compiuti dal 

Sacerdote i solenni riti, in cotal guisa Masuc'% 

cio diessi a parlare. 

O sommo Sacerdote del Nume, che fra 

queste frondose • aelve viene da tutta gente 

villere.�cia venerato; in sto giorno sacro a' 

pastori, alto desidèro ne prende di conoscere 

quello che sino ad ora ci è stato per volontà 

dei Numi sempre nascosto ; ma se le nostre 

preci possono essere su in Cielo esaudite, 

deh fa che I' oracolo dell' Arcade Pane voglia 

chiarirci gli arcani, che nelle due più acute 

canne di questa zampogna veggonsi disegnati! 

che se dinegato fosse alla rustica gente 1' 

aver conoscenza dei secreti del Cielo, porgi 

devotissimi preghi a quello, perchè voglia in 
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qualche parte almeno far pago l'ardentissimo 

nostro voto. Già vedi che questa venerabil 

Zampogna è quella stessa, che con tue Pro-

prie mani un dì hammi donata; ed è perciò 

che spero, e che ogni villano spera con me- 

co, che vorrai che abbiamo una qualche in-

telligenza dei molti geroglifici in essa esisten-

ti, dei quali senza il tuo ajuto, nulla possia-

mo avere contezza. 

Pieno di rispetto prese il Sacerdote dalle 

mani di Masuccio la mistica Zampogna; e do-

po di averla per tre volte umilemente bacia-

ta ed altrettante di olezzante incenso affumi-

cata , su del tripode fatidico seduto, e invasa-

to del Nume, i cui reconditi arcani a lui pas-

seggiavano per l'attonita mente, così diedesi 

à cantare. 
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.fil Sacerdote di Pane canta il trionfo ottenuto 

da NAPOLEONE SEMPRE VITTORE contro Fran-

cesco II: Imperator de' Germani. 

Musa de'Vati amica che la cetra 

Armoniosa dalle corde d' oro 

Di tua man stessa mi appendesti al collo, 

Ora che l'estro animator mi sprona, 

E serpendo mi va di vena in vena 

L' aura sacra de' carmi inspiratrice , 

La sonora mi presta di oricalco 

Meonia tromba, onde al Maggior de' Regi 

Una di aonii fior vaga ghirlanda 

De' tuoi laureti all' ombra i' tesser possa , 

Non indegno di Prence umil tributo. 
Già languente era il mondo , ed era vita  Y. 

Alla già stanca umanità la speme 

Di migliori destini . Ora ella in cupo 

Silenzio la sua rea sorte soffria, 

Or mormorando con la voce chioccia 

Spingea le grida oltra il sentier de'venti ., 
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Pace chiedendo al Reggitor dell'orbe. 

Dei vecchi padri dall' etate incurvi 

Dall' imo petto escian crucciosi omei.., 

Non piangean no, che diseccato il fonte 

Era del pianto , ma s' udian lamenti 

Uscir cotai delle sdentate bocche 

Da impietosir le piú feroci belve. 

Le afflitte madri, e le accorate spose, 

Quelle pei non ancor figli maturi,, 

Queste pei tolti sposi ai dolci amplessi, 

Di cilicio coverte il fianco e il seno, 

E di tener cosparse il crin disciolto, 

Avvolte in bruno vedovile ammanto, 

Colle man fra capegli e singultanti, 

Con del dolor la lagrima del ciglio 

Pendula e lucicante in sul confine, 

Correano a' Templi , e. de' lor cari all' alme 

Pregavan requie,all'alme innocue, e sante, 

Alle quài si fé notte innanti sera 

Per colpa solo di Bellona iniqua, 
Che le cacciò da' collegati corpi. 

Sparsa la terra, anzi di caldo sangue 

4 
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Tutta innaffiata, a'riguardanti offria 

Spettacol miserando. Le ammontate 

Ossa vedeansi di ogni carne spolpe 

Pei lati biancheggiar campi insepolte. 

A vista tal ribrezzo alto stringea 

A tutti in petto 1' atterrito core, 

E pingea i volti del pallor di morte 

Il disperato frigido spavento. 

Le Pere stesse delle ascose grotte , 

E del più folto delle selve uscite, 

Qua e là vagavan di terror comprese , 

La region del Ciel d' ululi empiendo, 

Cui l' eco rispondea da' cavi spechi. 

L' inculte glebe di granite spighe 

Lussureggianti pria, steril gramigna 

All'occhio offrian de'riguardanti, e il cardo 

Pungente, ed il verbasco, inutil' erba. 

Tal la terra sen stava , allor che il guardo 

Vigile a cerchio dall'eterea chiostra. 

Quaggiù chinando Providenza Eterna, 

Vista si orrenda lamentabil scena , 
_ t 

Si batté forte l' accigliata fronte, 

I 
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E premendo col piè le nubi o i venti, 

Cotanto, disse, ambizion di trono 

Può ne' mortali petti? Nè vedransi, 

Nè mai sazie vedransi l' avarizia* , 

E la di possedere ingorda voglia 

Tesauri e immense region ? Cotanto 

Può sull'umano cor disìo d'allori 

Sanguinolenti? É tempo di dar volta, 

E di curvare la cervice altera, 

O guerreschi Germani; è tempo ormai 

Che tu, o Britanno, a tutte genti infesto, 

Sotto il fascio cader de'tuoi delitti 

Debba deriso con cachinni amari 

Dal mondo, ch' or deridi; ed è omai tempo 

Cha bbian fine le guerre, e che per sempre 

Chiuse le porte del bifronte Giano, 

Serpeggi al mio diletto per le tempie 

Misto al-lauro, l'olivo, adornamento, 

Alma Pace, e tuo don caro,,e bramato. 

Disse, e fattasi innante al messaggiero 

De' numi, ordine diegli, che fra poco 

R.agunar si dovesse il_ gran consiglio v 

f: 
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Della schiatta celeste. All' ordin pronto, 

Di Maja il figlio, dispiegate l'ali, 

Più d'Aquilone e più di Borea lesto 

L' alta imbasciata al divin ceto espose. 

Però gli Dei minor su' scanni a cerco 

Posti sù in Cielo accoltisi e adagiati 

Feano corona a Giove onnipossente. 

Comparve appena la'fedel compagna 

Del-Reggitor Superno, che l'Olimpo 

Folgorò tre fiate oltra l' usato, 

E rimbombar s' udir le aerate volte 

Del firmamento, di festosi viva 

Rotti dal picchiar crebro delle palme. 

Providenza incedea con passo lento 

Cinta di bianco auri - trapunto manto, 

Delle belle lavor mani di Aracne , 

Anzi pur di Minerva, ed avea seco 

Il disperato misero Commercio, 

'E Amor dolente pe' vanni tarpati 

Y  Dal demone atro d'una lunga guerra. 

Come stette dinanzi al trono eccelso 

Su cui sedea l' altitonante, a lui  t 

1 
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Presentò i suoi mestissimi seguaci, 

E grave il labbro in questi accenti sciolse 

Sir del creato, dormi, o pur sei desto ? 

E se desto pur se', perché non curi 

L'alta rovina che soprasta al mondo ? 

Non vedi tu, che ambizione insana, 

E il parteggiar privato, e la di stragi 

Bellona amante spopolando vanno 

La vaga Europa, che il bel nome trasse 

Da colei che cotanto ardesti un giorno? 

Non vedi tu, che dell' Averno escite 

Le inique figlie di Acheronte, e ligie  ' 

Della perversa inesorabil Dei, 

La pin fiorita gioventute a morte s 

Anzi del tempo adducono, e fan strazio 

Della foggiata di Prometeo argilla ? 

Non vedi come taciturnamente. 

Da felloni sedotta, arme ed armati 

In gran falangi la Germania aduna? 

Ed a qual fin, senon per ridestare 

Novella guerra e più crude! di pria ? 

E se, il pur vedi, perchè mai fra mani 
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Tieni ozioso il fulmine trisulco ?' 1.7 

Perchè nol scagli contro chi si ardito 

Nuove minaccia stragi 'e nuovi affanni ? 

I duo eh' io meco dalla terra trassi, 

Potranti in brevi lineare accenti 

I malor de' mortali. Quindi pensa 

I 

Te stesso a consigliare e a porre un freno 

A tanto eccidio. Di parlar appena 

Cessò la. Dea, che con ciglio dimesso 

Primier si a favellar prese il Commercio. 

Padre dei Numi , Reggitor Superno 

De' rotanti pianeti e delle sfere, 

Nulla temendo di Nettuno i flutti , 

Su navi intente di odoroso cedro, 

Spiegai le vele all' Austro, all'Aquilone, 

Al minaccioso Borea ed al Volturno, 

Sfidando il nembo atlantico e i marosi 

E come in Ciel 1' auricrinito Auriga 

Veloce corre sul raggiante carro 

Dal Borea all'Austro, e dal marIndo alMauro, 

Arditamente corsi quanto mare 

Bagna la bassa terra . Ai varj lidi. 

�i 
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Curiosità mi spinse, e P interesse 

Guidommi fino a sviscerare il seno 

Degli ardui monti, e preziose merci 

Dissotterraine, delle quali onusto  " 

Feci ritorno là , ve' da pria sciolte 

Avea le sarte , o dove animatrice 

Speranza di arricchir, mi sos�ingea . 

Io dall' Arabia di Sabei profumi 

Carco tornaimi , e del fecondo Egitto 

Solcando il Nilo sino al nero Etiopo 

Nuove merci acquistai, ricchezze nuove. 

Varcai P ardente Zona , e dagli auriferi 

Americani lidi e perle, ed oro, 

E gemme , e droghe, e tutto ciò, cu' il lusso 

Dà pregio, i' ebbi, e ineco trassi. Audace 

Il settentrional vedovo sito 

Volli pur salutare, e davvicino 

Di Erimanto mirai la fredda Stella. 

De' sudor miei de' mei perigli'I frutto 

Qua e là dispersi , e ne fei ricclii i regni 

Di torreggianti' templi, di marmorei 

Vàsti patagi, di città superbe , 
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Di piramidi eccelse, di obelischi, 

D' orientali aguglie, e di divine 

Decorose scolture, opre sublimi 

Dei si valenti venèrandi Greci. 

Provai, é ver, di Nemesi lo sdegno, 

Allor che irata contra me spingea 

La fischiante bufera, e i congiurati 

Inferociti accavallati nembi, 

Mugghiandomi all'orecchio orribilmente 

Silla e Cariddi; ma talor mi vidi  

( E piacer n'ebbi e altissimo diletto) 

Fatto corteo da' zefiri aleggianti 

E dalle uscite fuor de' inarin gorghi 

Di Dori e Nereo graziose figlie, 

Grondanti tutte le prolisse trecce 

Di salse stille. A gara con le bianche 

Destre svegliavan dalle algose cetre 

.Amabili tintinni, mentre il capo 

Di conchiglie e coralli incoronati 

Glauchi e Tritoni alzavnnsi dall' onde 

Animando lor buccine. Pertanto 

A me gli onor si denno delle culte 

I 
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So 

Nazioni e dei re. L' agricoltura, 

L' arti ingenue, e de' farmaci la schiera, 

( Giacche senza di me natura stessa 

Languir dovrebbe, e debile e avvilita 

É P egra umanità dov' io non sono ) 

Deggiono a me lor floridezza e lustro. 

Per merti tanti insigne , or mi ravvisa, 

Ed ai sordidi censi ed alle vesti 

Rattoppate di rozzo e grosso panno 

Che gli omeri mi copron, dì,_ conosci 

Più quel Commercio che di Egizie stoffe,. 

Di ornamenti Chinesi , e di ferine 

Pelli tolte in Siberia pompeggiando,  f= 

Dovunque andava ? ahi lasso! che l'ingiusta 

Bellona tutto hammi rapito, e meco 

Trascinò in braccio i fidi miei seguaci 

Della miseria e del disdoro eterno. 

E in così dir, ponendosi alla fronte 

Ambe le palme, mandò fuor degli occhi 

Due di pianto -infrenabili fontane, 

Ed empie l' aure di dogliosi omei. 

Poichè un tal poco racchettossi, Amore 

;r 
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Così al suo favellar diede principio. 

Eu tua mercede , o proveggente Nume, 

Ch'io divenissi imperator de' cori , 

E che men gissi di turcasso armato 

E di strali acutissimi superbo. 

<Il riso, il gioco, i vezzi ed, i piaceri, 

Mi fair compagni in le più dure imprese. 

Esecutor de'tuoi voler, mi apersi 

Ampio varco nei petti, che feruti 

Da me di botto li conversi a un tratto 

In altrettanti mongibelli al lampo 

Del divo foco mio, che sempre avvampa, 

Nè mai si estingue anco tra il gel più algente. 

E perché ciò; senon perchè di amore 

Riardendo ognora gli esseri creati, 

Delle create cose eterna fosse 

La vita e succedentesi ? All'invitto 

Poter di mie quadrella nessun mai 

Non resistette, e di mia dolce ebbrezza 

Pieno ogni cor, porsemi omaggio. Il ricco, 

Ii povero, il guerriero, ed il togato, 

Il giovin fresco, e il debil vecchio in onta 
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Del erin canuto, e delle guance vizze, 

Y  Furono miei vassalli ; anzi invaghita 

L'umanità del Nume mio, festante , 
f 

Alti, superbi maéstosi templi 

Eresse , e all' are mie tributo offerse 

Di aromi Nabatei, d' Assirii incensi, 

E voti sciolse e supplicò devota. 

Da un sacro ori-or compresi la raia possa 

Rispettar tutti i numi, né mai cadde 

In pensiero ad alcun di far me schiavo 

Di suo voler; ma perfida Bellona 

Foco spirante dagli ardenti lumi, 

Con sua barbara mn n stermina e strugge 

Quant' io produco, e toglie vita a quelli 

Che altri produr poriano , ed orgogliosa 

Leva la testa e opponsi a Giove stesso . 

Che valmi affilar dunque in su la cote 

Le saette più fine, e che scagliarle l 
Intorno al sen di giovineélle vaghe, 

Se alla vite costei toglie il marito ? 

Meglio fora per-mé , che infrante al suolo 

Riedessero a piacer, e eh' empie mani 
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C1' innalzati atterrassero delubri� 
]E che tutto perisce,il mondo meco 

Non più , non più dell'ard mie si tema; 

Che le saette d' invisibil foco, 

Di ch'io serviami, son spuntate e ottuse, 

E la stagion passò che con le accese, 

Contro cui nulla non vi avea riparo , 

Arme fei breccia in ogni cor più duro. 

Amor e morto ; e con Amor perìo 

Quanto di bello avea natura. Il suolo 

Non più coperto nel sereno Aprile ' 

Di molli erbette: verdeggiar vedrassi , 

Ne di viole mammole e di mille 

Vario - dipinti rinascenti fiori 

Le tiepid'aure olezzeran , che morta 

Con meco fia di ogn.' erba e di'ogni fiore 

L' ima radice genital. Pastori, 

Ite a' freddi antri ed agli adusti boschi, 

Ne pili temete delle belve atroci 

E le zanne e gli assalti, che ogni belva 

E meco morta . No, più non vedrete 

Dall' alte cime dei monti scoscesi  - 
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Mormorar', zampillar le fresche linfe, 

Che dall'alto cadendo in be'rigagni 

Correano ad ingrossar con piè di argento 

I padri fiumi, che l' umor terreno 

Secco restò. Quando la roscid' alba 

Aprir vorrà le porte d' Oriente 

Al Pianeta maggior, non più di rose 

Porterà parco il grembo, e su la terra 

Non stillerà le sue fecondatrici 

Rugiade luccicanti. In la foresta 

Non più vedrassi saltellar scherzando 

Tra fronda e fronda il garrulo augellettó , 

Nè.più s'udrà suo musical gorgheggio. 

Voto ogni mare del salato umore, 

Il morto pesce appesterà la terra ; 

L tosi meco ogni essere creato 

Dovrà perir. Tacque, e slanciato al suolo 

L' invalid' arco, scavezzar volea 

-Le aurate, freccie, allor che Giove disse: 

Assai in' è noto dell' umana razza 

Il lagrimoso stato. Dagli eterni 

Tempi era scritto ne' decreti arcani 
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Del Fato irreparabile ed immoto 

A cui resister nulla forza puote . 

Spezzate sono le addensate nubi 

E lontana non è la, de' gentili 

Cuori conforto, equabil calma . Il mondo 

Più non paventi; ed esultante ed ebbro 

D'insolita galloria alto festeggi 

La invocata finor perenne pace 

Che il Destino gl'invia. Dinanzi a questo 

Divo concesso pel tremendo Stigq 

Prometto e giuro, che nessuno avverso 

Genio maligno sbucherà di Averno 

A intorbidarsi fausto avvenimento. 

Ite, e infondete agli avviliti in seno 

Novel vigor ,, fermezza nuova ai forti; 

E di Taumante 1' incurvata figlia 

Fra brevi 'stanti dispiegar vedrete 

Pei vasti campi dell'aereo vano 

Le vario -colorite umide vesti. 

Providenza, vincesti, e te a ministra 

Dell' alto mio indelebile decreto 

,Eleggo; ed ogni Dio parato mostrisi 
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A compiere i tuoi cenni. Disse, e tosto 

I' Olimpo lampeggiò si, che si accrebbe 

La natia fulgidezza a cento doppi; 

E rimanendo sciolto il gran consiglio, 

Tremò la terra, e dalle bocche orrendè 

Del Tartaro s' udi cupo rimbombo 

Di mugghi spaventevoli, ed il Lete, 

Lo Stibe, l'Acheronte, il Flegetonte 

Ed il'Cocito disdegnosi e sorbi 

Vomitar fuoco e nugoli di fumo. 

Era Bellona per tal guisa intenta 

Ad esplorar ciò che facéan gli Dei, 

Che appena quanto decretossi in Cielo 

Seppe, chiamati a se l'Odio, il Livore, 

L'Orgoglio, la Vendetta, la�Discordia, 

La Smania, l' Ira , e quanti altri maligni 

Genj s' aggiran per la terra sparsi, 

Brage spirando da' lumi infocati, 

E dall' insanguinata orrenda bocca 

Vomitando serpenti, tosi disse : 

E sino a quanto l' importabil giogo 

Soffrir dovrem di Lui, che a suo. talento 
-,  r 

X 
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Modera l'orbe, e prepotente opprime 

Con tirannico orgoglio e ferreo scettro 

È martella noi sempre? Discacciati 
Dalle stellanti sfere, negli abissi , 

E sulla terra fummo eternamente 

Dannati vita a sostener mendica 

In odio a tutta la celeste corte, 

Ne ad alcuno di noi venne talento 

Di racquistar ciò che perdemmo un giorno. 

E perché dunque la ragion.che abbiamo 

Sarà sempre bersaglio alle sue mire? 

Dell'Inferno ministri, i dritti nostri 

A noi stà conservar. Noi, noi dischiuse 

L'alto-stridenti ponderose porte 

Al tergemino Cerbero vorace , 

Alle Gorgoni orrende ed all'Erculea 

Ripullulante venenosa serpe , 

Ad esso no, che il Fato no] consente, 

Ma alla terra faremo eterni danni 

Con accanita interminabil guerra. 

Pria che la Pace a porci un argin venga, 

.fil cupido Britanno ed all'audace 

�I 
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Teutonica genia tutti ven gite, 

E fatti adorni di virtù non propie, 

Col seducente consigliar si accendano 

I loro cori dello sdegno stesso, 

Che inestinguibilmente i nostri infiamma, 

E al paragon per noi vengan dell' armi 

Col Gran NaroLEoiv, che il prediletto 

Della Vittoria nomasi, e per cui 

Tanto hanno impegno Providenza, e Giove. 

.Duce del fatto sia Discordia. A lei 

Starà l' ordirlo , ed il mandarlo a fine. 

Appena terminò, che, come avviene, 

Se impetuoso fiume traboccando 

'Da' flagellati margini tremanti 

Per le campagne aperte si rovescia 

Precipitoso, e in la sua piena involve 

E tugurj , e palagi, e sin l' annosa 

Rovere schianta, e seco tutto mena, 

Né val difesa a trattener la foga 

Dell' onde accavallan tisi ; costoro 

Corsero tutti dell'Europa i Regni 

Dell'astio e del rancor spargendo i semi. 
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Ma poiché spuntò il di che la Discordia 

Di porre in opra 1' arti sue si piacque, 

Ad eseguir l'assunto ministero, 

Temendo forse che il mentito aspetto 

Di patrio amor, di cosa altra simile 

Scoperto esser potesse all' alte corti, 

Dell' Ereho al figliuol volse il cammino 

Di una gran selva tra le spesse piante, 

Dove raggio di Sol mai non penétra , 

Avea sua reggia il Sonno, e spaventosi 
z 

Deserti intorno gli facean catena . 

Ivi il silenzio equabile regnava, 

E una solenne solitudin muta, 

E solo il mormorio s' udìa dell' onde, 

Che dolce fea per tortuoso calle 

'Discorrere 1' Obblio . Di qualche goccia , 

Che da' muscosi di marmoree cave 

Fessi lenta scendeva, il cupo suono, 

E lo spirar dei freschi venticelli 

Tra ramo e ramo, un' armonia soave 

Spargean d'intorno. L' alte verdeggianti, 

Da piede uman non mai calcate erbette, 
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Nè mai da auggello o d'altro animal tocche, 

Eran sparse qua e là del Cereale 

Porporato papavero , e di millq 

Soporiferi fiori screziati, 

Tra- quai spandean balsamica fragranza, 

Che con 1' ale predavano P aurette , 

L'anemone , il giacinto, e l'oppio, e il croco. 

Del regale palagio in su la soglia 

Sen stea il Silenzio col dito súl labbro , 

E sopra il pavimento d' amp.ià sala 

Interior di nero ammanto ornata, 

Infra i sdrajati circostanti sogni, 

Su morbidi origliar giacea disteso 

L'intorpidito Dio, che sbavigliando 

Lentamente stendea le pigre braccia. 

Non si tosto lo vide, che schiudendo 

Il labbro mentitor disse: Signore 

Del gradito riposo, a te gran cura 

Qui mi condusse, ond' è che umilemente 

Perdon ti chieggo, se importuna i' giunsi 

Di te ho grand'uopo, e tua mercè, donare 

Vò la quiete alla già oppressa terra,  ,i 
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Che cerca in van ciò che trovar non puote, 

.se tu, se io, se tutti i miei seguaci 

Ton la favoreggiam propizj . Niuno 

Ascolta lungamente il mio consiglio, 

E par che ogni-in mi abborra; e pur diletto 

Sento in cercar ciò che felice appieno 

Render può chi dispregio ognor mi crea. 

Perciò ti prego , e il mio pregar tu ascolta, 

Che quando addensa la prossima notte 

Più sue tenebre, all'Anglo ed al Germano 

In sogno rappresenti il gran periglio 

Ad essi minacciano, se concordi 

Non dan di piglio a' fulminosi brandi 

Contra Francia ed Italia. Il solo aspetto 

Di tanta forza in un sol corpo unita 

Pace darà, stabile pace al mondo. 

Poiché abbassando il capo inerte segno 

.11 Sonno fece di esaudir la prece , 

Agil partissi, l'universo corse , 

E qúal Proteo cangiando e forma e aspetto, 

internata nei cori, al suo partito 

Della falsa Sofia trasse i seguaci, 
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Ed indi il basso sconsigliato volgo, 
Che dei dotti talor tiensi sull' orme 

Ma poiché lesto il messaggier Morfeo 

Pinse a' Britanni regi, ed a' Sicambi 

La nicistà d' una spietata guerra, 

Vidersi mille vele e antenne mille 

Sfidar veloci i salsi flutti, e ingombro 

Far cento navi alle nettunie strade ; 

Ed a battaglia spaventevol pronta 

Era Germania, allor che Providenza 

Per 1' Iberia volgendo agile il volo, 

Al suol discese, ed all' amato figlio, 

Che per mezzo alla notte a contrastato 

Sonno avea chiusele gravi pupille 

Sotto a guerresco padiglion, si disse: 

E perchè qui tu indugi a tender reti 

De'tuoi favori al malcontento Ispano? 

Esso cadrà, e quando men tel pensi, 

L' avrai , l'avrai ne' ben disposti lacci 

Lascia a' Campioni tuoi 1' ordita tramà , 

E lesto corri là dove il Germano, 

Dai tesori non già di Mida o Creso..,;_ 

t 
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Ma dal Britanno mal consiglio astretto, -

Qua e là discorre , e con le armato schiere 

Alta minaccia strage , alta rovina 

A tutti i regni, che son tuo retaggio. 

Assaliti dovunque, i tuoi soldati 

Arditamente incalza, e fere, e ancide, 

E prigionier secoli trae. Dei fidi 

Confederati tuoi, vinti i ritegni, 

Il territorio invase; e posto il piede 

Nella fiorita, e troppo a' danni suoi 

Per sua bellezza celebrata Italia , 

Ripreso il corso più rapido assai, 

Sparge il terror nei più ben fermi petti ; 

Qnd' é che i tuoi soldati e i tuoi vassalli, 

Ed i sorpresi discacciati Regi, 

Chieggon concordi a Te, lor .Nume, aita . 

Più dunque non tardar: corri, e me segui, 

Che teco là sarò di fulminante 

Brando la destra armata ; e, indebilito 

Il per tre volte contro a Te sedotto 

Facil troppo Germano, il fulminante 

Brando rivolto contro chi di pace 

Or 
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Pensier non nutre , ma sol stragi e morte, 

Vivrai securo . Più non disse, e sparve . 

Qual si rimane il viandante�a cui, 

Mentre il pie move, ed estatico il guardo 

Drizza al ciglion d'un discosceso monte , 

Avvien d' udir di sotterranea mina, 

Ch'ampia vorago mostrigli,-rimbombo: 

O qual si resta il semplice pastore, 

Allor che l'aureo Sol giunto al meriggio 

Coi caldi raggi suoi la terra infoca, 

Se dal più folto dell'opaca selva 

Scorga lion venirsi incontro empiendo 

Di rúggiti il vast' aere, e i denti,asciutti j 

Per fame digrignando: su la fronte 

Gli si arricciano i crini, e un sudor freddo 

Gli ricerca le membra, e dal pallore 

Mostra del volto che reppreso ha il sangue 

Entro alle vene : tale in pria rimase 

Sopraffatto il guerrier d'alto stupore, 

E cacciarsi con man volea dagli occhi 

Quel, che allor lo invadea, sopor profondò . 

Ma poi che in se rinvenne, e che lasciato 
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Ébbe di un salto Ie piume nbjose, 

E poiebè intorno il cupido girando 

Incerto sguardo fra la plumbea notte, 

Vide di luce una fingente striscia , 

Ti seguo, disse, o protettrice Diva: 

A me, tuo fido ,,un segno basta: intesi. 

Fè nelle trombe dar, fè i rimbombanti 

Timpani tesi ridestar battuti 

Co' presti armoniosi alterni colpi, 

E nell' Imperial tenda gli eletti 

Dei {idi suoi campion Duci raccolti, 

Sepolto entro al suo cor F alto disegno, 
e 

Causa s' infinge, che a Lutèzia il ebiama, 

Alla bella Lutezia, ed infiammatigli 

Di novel foco a regger  saldi all'empito 

Dell' oste ardita, su destrier salito 

Vorator della via pari ad un lampo, 
r 

Di cavalier fra nobile corona 

Degli ascoltanti Duci agli occhi involasi. 

Qual uom che lunge del natio soggiorno 

Per fama inteso, che improvviso morbo. 

Vicina tien la cara sposa a morte 
5 
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Corre di e notte , e fra la smania acerba 

Crede che tutto'allenii il suo cammino; 

Tale al M ASMmo ancor parea , che al corso 

Tardi accusava i buon destrieri, a cui 

Battea co' sproni e colla sferza il fianco, 

E tutto di sudor molle e grondante 

I fuggitivi vanni del pensiero 

Ansiosamente agli omeri auguravasi , 

Ed i talarì di Mercurio ai piedi.  ' 

Ma poichè un giorno all' apparir d'un' alba 

Brulla del roseo mattutino manto, 

Di lontano mirò l'ardua Parigi, ' 

E dalle torri che si ergeano eccelse 

Il duro caso ne' mistici emblemi 

Ver riscontrò ,̀non pianse no, che il pianto 

Debolezza è in Eroe, mà d'alto sdegno 

Tutto racceso, come il corridore ' 

Che già vicino è'alla propóstà meta, 

Raddoppiò il corso, ed anelante in mezzo 

Balzò de' suoi, che al sol vederlo tutta 

Scacciar Ball' alme 1a tristezza, e l' aure 

Rianimati intronar di liete grida. 
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Volò di Marte al campo; e da"sudi Duci 

La rotta fede de' Sicambi udita, 

D'ira avvampante, e minaccioso in volto; 

Seguite , disse alle. affilate schiere, 

Naie vestigie seguite, e giunto a vista 

Dell' inimico , in suo valor securo, 

Come falcon che sulla preda piomba, 

Piombò su d' esso, e di vendetta idee 

Volgendo in mènte , 1a fulminea spada 

Rotò implacabil su le avverse torme; 

E a veder diè, che un improvvido orgoglio 

A nulla val contra chi tien pel ciuffo 

La difficil Fortuna a' prodi amica. 

Come addivien se da ferrate sbarre, 

O dai cancelli suoi Libica fiera 

Esca repente , e il rapido cammino 

Volga qua e là, le zanne alto battendo, 

E colle zampe unghiute e in un co' denù 

Sitibondi di sangue, or questo or quello 

A morte fleda , e tra la calca spinta 

Dal terror sia 1' impaurita turba , 

A terra cade ammonticchiata e pesta; ; 



68 

Così fuggia dal fulminante brando 

Del Sommo Duce la Tedesca gente 

Gassa d' ogni valor, e da spavento 

Orribilmente presa, rimirando 

De' suoi lacere membra, e smagliat' arme , 

E cavai che per ferite accosciarsi 

E stramazzano al suolo, ed ululati 

Di chi muor, di chi in onta alle gran piaghe 

Né viver puote, ne morir, e udendo 

Dei vinc;tor lo schiamazzio giulivo, 

E il nitrir de' cornipedi focosi 

E a nuova marzial danza anelanti, 

Lasciò repente il trial tenuto campo, 

E pria che morte le chiudesse il varco, 

Il suo disnor fra le montagne ascose . 

Né rnen di ardor, ne men di ardir guerriero 

Mostrò in Italia del Gran Duce il Figlio, 

Che da prudenza e da saver guidato, 

L' oste affrontò, la sbaragliò, la vinse, 

E su destrieri suoi varcato il gonfio 

Anasso tortuoso, oltre inseguillo , 

E novella •ingaggia fiera battaglia. 
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E con l'ire sul volto, e cón dúo vivi 

Occhi di bragia, quasi tigre ircana 

Cui '1 cacciator tocchi aggia i dolci figli 

Recasi 1' ira sugli aguzzi denti, 

.Altamente fremendo al ferro accorse, 

Ed a cerco rotando il vittor braccio 

Di corpi spenti ; e di ostil sangue sparso 

Per lungo tratto della pugna il campo, 

In fuga mise i tracotanti avanzi, 

E compiè con onor la gran giornata , 

Che ne' fasti di Marte andrà celèbre . 

Siccome avvien se in Oriente surta 

Splendente stella non pii vista in pria, 

Che per 1' orbita sua pronta correndo 

Si mostri all'occhio in multiformi aspetti , 

Stupisce il vulgo a contemplarla intento; 

Tal di Vinegia bella i figli nati 

Alla pace affoltavansi, affilando 

Per veder oltre 1' occhio curioso 

In sulle rive del suggetto mare ; 

Se non che di là oltre occhio non varca, 

Nè può scena spiar tanto lugubre. 
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Udiano quindi muti muti il tuono 

De' cavi bronzi, e per le vie dell' etra 

Scorgeàno alzarsi alle scintille immisto 

Il denso fumo, che sembrava estiva 

Nube grave di nembi e di tempesta , 

Del bifolco spavento. Per EUGENIO 

Ogni veneto care palpitava; 

Ciascun salvo il volea, ciascuno preci 

Alla Cagion delle cagion porgea . 

Oh come i voti fervidi indefessi 

Delle pie donne GIUSEPPINA e AucúsTA , 

Consorte l'una, l'altra àl Prence nuora, 

Furno esauditi in Ciel! Ripiene il petto 

Del pili vivido spirto dell' avita 

Pura Religion , su la cui base 

inconcussa locar le lor speranze, 

In bruno ammanto e coi capei disciolti , 

Quale addiceasi a supplicanti, al suolo 

Fitta tenendo la regal pupilla, 

Senza corteo movean lungo gli altari, 

]E là mesceano al canto dè Leviti 

Devote preci fra devote turbe , 
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Che di tanta pietà si raro esempio 

Maravigliaro, mentre al Vero Nume 

Incruenti si offriano sagrifizj 

E bruciavansi incensi, al Ciel chiedeano 

Reduci e vincitor pel ben d' Ausonia , 

Della Francia pel bene i lor Mariti. 

Se avviene mai, che mentre inaspra il verno, 

E i monti copre di gelata neve, 

L'Austro piovoso contra lui scatenisi , 

E gli umor stretti in dure tempre sciogli ane, 

Ringorga il fiume, e di lontan minaccia 

De' villici i ripari, il più temuto, 

Quanto più inaspettato gonfiamento 

Se non che non così fu quando peste 

E sterminate le Tedesche torme, 

Gli)ultimi sforzi oprando, riunirsi 

,In un sul corpo e sul MAGNO inattese 

Precipitosamente oimé ! piombaro  

Qual su Lion nemeo branco di cani. 

Ma gli attentati inutili deride 

Il MAGNO, e opponsi all'impeto, e. sconfigge 

Le in mal punto accampate,orde nemiche 

4 
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Rapidamente, e ogni périglio vince, 

Ed entra della imperial Vienna 

Trionfante nella Reggia , e leggi detta. 

Y,a nel fulgor di tanta gloria .s' ange 

L' alma ciel GRANDE nel commosso petto, 

L' anima eccelsa, che lo sparso sangue 

De'suoi rimembra e. tanta ita con Pluto 

Sul fior degli anni soldatesca a cena. 

Questo pensier si gli distringe il core, 

È ne lo strazia, che profondi rnétte 

Sospiri inenarrabili, ed indice 

Per onorare i trapassati Eroi 

E disfogar così l'intenso affanno, 

Funèbre pompa non più vista unquanco. 

Alto piramidal nobil feretro, 

Di mezzo a vasto verdeggiante prato, 

Fra il mesto tasso ed il cipresso e il mirto, 

Architettura v' innalzò reperite . 

Mille colonne torreggiavan , mille 

Fiammifere facelle ardeanvi intorno. 

Al qual, quasi trofeo, stavan pendenti 

Elmi, usberghi, fucili e brandi e scudi . 

,. 3. 



Su' quattro lati di feston di fiori 

Cinti, Pittura avea tutte de' Prodi 

Delineate le guerresche imprese. 

V'eran Città captive , eranvi all'oste 

Bandiere tolte, ed infrenati fiumi, 

Che 1' insulto de' ponti invan sdegnaro, 

E cavalier che boccheggiavan sotto 

A' trafitti cavalli , e il suol mordeano . 

Umanità dolente e lagrimosa 

Lassa al tumolo il gomito appoggiava, 

Ed or le ciglia tenea a terra immote 

Pensosa, ed ora degli spenti Eroi 

Su cartelloni a cifre d'or segnati 

Parea leggesse i venerandi nomi ,-

Cui prese in cura Eternità. Dell'ardua 

Mole sedea la scarna morte in cima. 

Come il tutto fu .in pronto, a grave passo 

Da' suoi seguito, e le ferali insegne 

Spiegate all' aure, al triste suon discorde 

Delle trombe e de'timpani, da immenso 

D' ogni sesso ed età stuolo ricinto 

Dei recenti vassalli, alla solenne 

1 
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Funeral pompa giunse il Re dei Regi, 

Che non senza singulti, e senza qualche 

Amara stilla di pietoso pii nto 

Disse alla turba ad ascoltarlo intenta: 

Guerra par i' non volli , e sallo il Cielo 

Del sacro giuro mio con scio. Godreste 

Quella, in che vi lasciai., pace , ne spento 

Vedreste il vostro, or non più vostro impero, 

Che in parte vostro fia se giuro sacro 

Meco vi tenga-in amistate uniti . 

Oli della guerra miserandi effetti ! 

Di gran stirpi splendor volto all'occaso, 

E antichi scettri infranti, e rovesciati 

Troni , e dell' ordir Social scompiglio, 

E fatale languor d'arti e commercio, 

Nerbo de' sta te stragi e inestricabile 

Confusion, rovine, e certa morte. 

Anime élette a cui dal Ciel fù dàto, 

-Della gloria irr',sul letto escir del mondo, 

,E che versando sudor largo e sangue , 

Per voi non già, che per voi luce é muta, 

Amplificaste a' cari vostri il regno 
0 1 
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Prodighe della vita, e lor mercaste 

Durevol pace, il più bel-don de' Numi; 

Requie abbiatevi., eterna requie; e al vostra 

Duce, felici di pregate e calma 

Or che sedete sugli eterei scanni. 

In così dir d' incensi ,arabi densa 

Nebbia levossi crepitando intorno 

Al maestoso feretro, ed i sacri 

Bronzi doppio suonaro , a cui fean eco 

Que' che dal cavo sen foco sprigionano 

E morte insieme. 11 Duce il rito a compiere 

Ornò d'allori a' vincitor le tempie 

È decorolli di novelle insegne . 

Un fremito confuso udissi, un forte 

Bisbigliò intorno alla funerea mole , 

Dond' escian degli estinti i nomi', e ratto 

Disperdeansi per P aure , finchè lucidi 

D'Eternità a posar giunsero in grembo. 

Ma non sì tosto il fremito si tacque, 

Che discesa dal Ciel fiamma vorace, 

Andò lambendo intorno ogni colonna ; 

E poi che tutti in cenere converse 
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Gli apparati di morte, il volo rapidd 

Drizzò pei campi dell'immenso vuoto 

Nel mentre ognuno con dimessa fronte 

Stavasi intento al singolar prodigio , 

Ecco nembo di luce rifulgente 

D'alto calar, e aprirsi quasi lampo 

E con raggiante insolito spléndoré 

Abbarbagliar dei circostanti gli ocelli e 

Oh ineffabile vista, o del Gran Nume 

Favor sfoggiato i ti ravviso, o mia 

Tutelar Diva , e seguoti , festante 

Sclamò de' Regi il Re, che senza indugiw 

Le protese cercò braccia divine . 

Su biga trionfal d'indiche adorna 

Perle e di gemme risplendenti e rare 

Seminate in un campo aureo - cilestro 

Le bionde trecce ondoleggianti all' aure 

E di candide vesti gli omer cinta, 

Stavasi Providenza , che scorgendo 

Il Prediletto suo, tal gli favella . 

Tel promisi che teco ognor sarei, 

E teco fui, e teco sono, e. sempre 
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Teco sarò, né £ a che altrui potere 

Te mai coperchi. Al Sommo Re de'• Numi 

Furno graditi i timiami offerti; 

Però del chiaro tuo nobil Trionfo 

Essermi giova spettatrice e parte, 

Appena disse, che dal lato manco, 

Sopr' arduo cacchio di gentil struttura 

Da bianchi agili cervi trascinato, 

Venia la Fama , e con sonora tromba 

Fea di NAPOLEON conte le geste . 

Dietro a questo, da varj Genj tratto 

Dell' Arti Belle il maéstoso carro 

Venia, cui fean corteggio Apelle e Zeusi g 

E Prassitele , e Fidia , e Raffaello, 

E Tizian , e Paolo, e il gran Coreggio 

Oltre a tant' altri Autor di chiaro grido, 

De' guai tutti ridir non sapre' il nome, 

None hè laudar lor'seulte opre , o dipinte. 

Sovr' altro carro a gran dovizia ombrato 

Di lauri e mirti e be' feston di rose, 

Fra trombe epiche e tibie ed archi e cetre 

Moveva il lunge - saettante Apollo , 
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E le pierie Dive , e gli aleggianti 

Lusinghieri idoletti, e le vivaci 

Lievi Immagini, e l'Estro animatore, 

Che scherzosetti svolazzando intorno 

i 

Al pegaseo destrier, l' ale impennavangli 

Di armoniose lire, e reboanti 

Tube, ed al suono di forati bossoli 

I Vati prischi sen venian cantando. 

Prence degli altri e mastro il grande Omero, 

Stava appajato col cantor d'Enea ; 

Stava coll'Ariosto il buon Torquato." 

E col Berni il Tasson, moderni ingegni 

Emuli degli antichi, illustri resi 

Alla Latina, ed alla Greca Scuola, 

,A cui maschia impararo poesia, 

Cui madre é la natura, e padre il genio. 

Quei, che il coturno ed il socco primieri 

Calzaro nelle dotte Achee contrade, 

Seguiano uniti a quanti un di ciel Lazio 

Chiari spirti calzar socco e coturno. 

A questi uniansi il Venosino , e quegli 

Che pagò nell' inospita Sarmazia 
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De' visti il fio più che paterni amori, 

E que' che celebrar Nemesi, e Lesbia , 

E Delia , e Cintia, che in lor carmi eterne 

Più assai.vivran, che in duri marmi insculte. 

Ultimi a comparir furo i maestri 

Del Tosco plettro. L' Aligbieri e l'altro, 

Che tanto amò l'Avignonese Laura, 

Erano i condottier d'altri ben cento , 

Giacché l' nonio allor nel suol d' Ausonia 

Fatto ha sempre gran prova, e la vi face. 

Da destrier tratta pii che neve bianchi 

Tendea Vittoria avaccio, in mano avente 

Purpurea triónfal palma. Con lei 

Alessandro venìa, Cesare, Cato 

L'un Scipio, e l'altro, Annibale e Metello 

E Pompeo, per tacer di que' cotanti, 

De' quai la Storia tiene in serbo i nomi , 

E i fatti scrisse negli annali eterni. . 

Ma poiché giunse al MASSIMO rimpetto, 

Non scese no, precipitò dall' aurea 

Biga e al collo avventossegli, e lo cinse 

D'un caro amplesso, e lo bacciò. La destra 
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s: 

�. Congiunse. alla. sua destra, eppresentógli 

Di verde palma un ramúscello . Alfine, 

Al sen stringendol, rìbaciollo in fronte . 

Nè lu , vera delizia de' mortali, 

E voto d' ogni core, amabil Pace, 

Mancasti. Aste compagni erano il Riso 

Il Riposo , il Piacer, 1' Amor, e 1' Arte, 

Onde celebri son Pale e Aristeo . 

A te compagno era il Commercio, a cui 

L'interna gioja brillava negli occhi, 

_.. Mutil,Commercio, il più-saldo sostegno, 

E vital spirto di nazion , di regni.. 

Or tutti ornati del pallente olivo 

Modulavano versi, e di canore  ' 

Voci la region dell' aure empieano, 

Nel mentre che Bellona, e i Genj tristi 

D'insolubili avvinti e ferrei nodi 

Tra 1' atra polve ed il terrestre limo, 

Raccomandati alle róte del carro 

Trionfator, strisciavan trascinati k 

Magnifico regal carro tirato 

Dagli aggiogati puniti elefanti 
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Il Virrcitor di tutte forze, e sieno 

Pur• collegate, il domator de' Regi' 

Contra sua possa contrastanti indarno, 

II creator di novei regni 'e genti 

Fuor di se stesso a vista tal sen corse 

A inghirlandarsi dell' estremo serto, 

Che invidiato da' minor, riserva 

La Diva a' Sommi Eroi. Di propria inano 

Sorridendo gliel porse, e vanne, disse, 

Vanne, dà leggi all'Universo; e legge 

All' Universo ogni tuo cenno sia.  _ 

Parlar volea N APaLEorr; ma un crebro 

Lampeggiamento e un lungo lungo tuono, 

Che in la parte s' odia più rilucente r 
Del Ciel, tolse in un attimo allo sguardo 
De' spettatori attoniti il portento. 

Con mille trombe la celere Fama 

Bandi l'invariabile decreto; 

E disperato ululàr s' intese 
Il Britanno da noi male diviso. 
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]Erano stati sino a quel punto tutti gli ascol-

�anti con bocca aperta, e con fronte inchina-

ta ad udire il sacro cantore, quando al vinci-

tor Alfesibeo la Zampogna restituita, scorgen-

do in essa per magistero dell' arti mute inta-

gliato il suggetto del canto del venerando Mi-

nistro, e speranzosi di potere altra volta ve-

der chiariti i rimanenti emblematici segni in 

quella apparenti, ringraziato il Nume pel som-

mo favore, che col mezzo del suo Sacerdote 

aveva ad essi comparto, fra il suono delle di-

spari avene, dei concavi bossi, dei cembali 

strepitanti e dei naccheri a quello accordato 

delle rispondenti cetere, ai propri tuguri tor® 

naronsi per istrada cantando: 

Viva, viva la Vittoria, . 

Che il suo figlio• tien su P ale , 

Il cui nome della Gloria' 

41 Delúbro consegnò 

sl 

e 
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Viva Lui che avversé schíèrc 

Fulminò col brando invitto 

Che con divo alto potere 

Strusse regni, e no creò 

o 
Vieni, o Pace alma , e il flagelléi 

Più non fischi della guerra; 

Cada l'Anglo crudo e fello 

Tra le angoscie ed i sospir .. 

Della fronda a te sacrata 

Vieni dunque il crine .adorna , 

Vieni, o Pace sospirata, 

E il comun compi desir: 

Sta di Avernó sulla sponda 

Boccheggiante il rio livore 

Ha sul labbro bava immonda o 

Ed il palpito nel cor .. 

Nel Britanno petulante 

Spera in van la ria iellona ; 

Verrà tempo ; in cui tremante 

Chiedrà venia 'al Vincitor .. 
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Sogni son di menti inferme— 

il tentare alla Vittoria 

Di tarpar l' ali ben ferme, 

Di far fronte al Fato e al Ciel. 

Cedi, cedi alfin Britanno , 

Nè.in lei'più t'affida tanto:  ̀

2 scopei to il lungo inganno 
Più non valti esser crudel.  ' 

Che se audace ancor dineghi 

L' equo omaggio al Re dei Regi, 

Fia ben forza che ti pieghi 

Al volere del Destin. 

Però cedi, e di amistate 

Porgi un segno a chi .t' invita 

Alle grandi opre onorate: 

Ei Fortuna tien pel crin. 

Contro a Lui di mille antenne 

In van copri il sen de' mari:. 

La Vittoria in sulle penne 

Porterallo in Londra a voi. 

.o 

y 
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.Mosco dunque oggi festeggia, 

E deposto l'odio antico, 

L' orbe stanco alfin ti veggia 

Far parelio al nuovo Sol . 

Viva, viva la Vittoria, 

Che il suo figlio tien su l' ale 

Il cui nome della Gloria 

Al Delúbro consegnò . 

Viva Lui che avverse schiere 

'ItFulminò col brando invitto, 

Che con divo alto potere 

Strusse regni, e ne creò . 

I 
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