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NOTA AL TESTO 
*

 
S’intende che, tutte le volte che ci indurremo a modernizzare o «tradurre» un grafema sotto cui 
sia lecito sospettare intenzioni linguistico-culturali o stilistiche di rilievo, l’ampiezza con cui il 
fenomeno verrà documentato compenserà di un intervento compiuto con beneficio 
d’inventario.1

 
Per quanto sia necessario che «il lettore, anche non specialista, esca di minorità, 
avvicinandosi ai testi del passato in una loro veste relativamente genuina»,2 si è ritenuto 
opportuno effettuare comunque alcuni mirati interventi nel settore dell’ammodernamento 
grafico, confidando nel fatto che la Nota linguistica costituisca una sufficiente 
“documentazione” delle grafie originali del testo. 
 
Nella trascrizione del testo delle Stanze  ci si è dunque regolati come segue: 
 

• si è distinto u da v ; 
• la nota tironiana et è stata sciolta sempre in et ; 
• le uscite –ij  (e le eventuali –ii), per il plurale dei sostantivi in –io, sono state rese con  
 -î; le ulteriori occorrenze di j sono trascritte con i ; 
• le y siano esse colte o ipercolte (cfr. la Nota linguistica), sono state rese con i ; 
• gli unici due casi di presenza della x (exprime, c. B3v, ed examinata, c. X3r) sono stati 

resi con esprime ed essaminata, esemplandoli sugli altri prefissi esp- / ess -, quali esiti di 
exp- /es- , presenti nel testo;  

• è stato normalizzato l’uso dell’h sia in posizione iniziale (ad eccezione del suo attuale 
valore diacritico per le voci del verbo avere; nel caso di c‘ora e simili, si è provveduto 
ad ammodernare in ch’ora e simili) che intervocalica e post-consonantica; 

• sono stati parimenti ammodernati i nessi ch (seguito da a, o) e th; il nesso ph è stato 
reso con f, quindi –mph  in –nf ; 

• non sono stati effettuati interventi sui nessi –ti + vocale / –tti + vocale, né sulle 
uscite –antia / –entia ; 

• non è stata eliminata la i dopo c e g palatali nei casi segnalati nella Nota linguistica; 
• non si è intervenuto sul sistema delle consonanti doppie-scempie, essendovi forme 

oscillanti; 

                                                 
* Tratta da IOAN BERARDINO FUSCANO, Le Stanze sovra la bellezza di Napoli, a cura di Cristiana Anna Addesso, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 253-56. 
1 P.V. MENGALDO, Nota sulla grafia, in M.M. BOIARDO, Opere volgari. Amorum libri Pastorale Lettere, a cura dello stesso, 
Bari, Laterza, 1962, pp. 456-77, part. p. 458. 
2 M. MARTELLI, Introduzione a N. MACHIAVELLI, Tutte le opere, Firenze, Sansoni, 1971, p. XLIX 



• è stato normalizzato l’uso degli accenti (eliminandoli, dunque, da ò, à, hò, hà, sò, sà, dà, 
và, fà, stò, stà, fù, sù, etc., e ripristinandoli sulle ossitone eventualmente sprovviste, su 
più, già, né, sé, così, benché, finché e via dicendo) e degli apostrofi;  

• per le preposizioni articolate si è provveduto ad unire le forme che sono in uso e a 
separarare quelle che si presentano nel testo prive di raddoppiamento consonantico 
(a gli > agli; dela > de la; del’ + vocale > de l’ ; nel’ + vocale > ne l’ ; etc.); 

• quanto alle congiunzioni sono state unite (ed eventualmente accentate) invece (nel 
testo: in vece), talché, poiché, perché (ma non quando ha il significato di “per la qual 
cosa”), dopo (che ricorre nelle forme dopo, do po e do pò), inseme (nel testo inseme e in 
seme); sono state invece trascritte analiticamente però che (ricorrente nel testo nelle 
forme peroche, però che e pero che), imperò che, ciò che, perciò che (ricorrente nelle forme per 
cioche, percioche, perciòche e per ciòche), a ciò che (a meno che non presenti geminazione: 
acciò che), via più, più tosto; infine alhor, allhorché e ognhor (ogn’hor e ognhora), considerata la 
regolarizzazione dell’h, sono stati resi con alor, allorché e ognor (ogn’or e ognora); 

• sono state sciolte le rarissime abbreviazioni (S. > Signor; V.S. > Vostra Signoria; Repub. 
> Republica); 

• è stato regolarizzato l’uso delle maiuscole, conservandole per i nomi proprî di 
persona, di città (Napoli), di popolo (Ebrei, Greci, Romani), per le personificazioni 
allegoriche (Amore, Bellezza, Fortuna, etc.), per le divinità e i personaggi mitologici, per 
il termine Republica e per Poggioreale (che è stato unito rispetto alla forma analitica 
presente nella stampa), per i mesi (Aprile, Maggio). Si è provveduto, inoltre, a 
regolarizzare, a seconda delle esigenze della punteggiatura, la costante presenza della 
maiuscola ad ogni capoverso. 

• Per quanto riguarda gli interventi sul sistema interpuntivo si è cercato di reintegrare, 
nelle loro rispettive funzioni, la virgola (ove nel testo era sostituita dal punto, creando 
dei periodi sospesi), il punto (ove era a sua volta sostituito dalla virgola – in qualche 
caso seguita da maiuscola – creando un periodare lungo oltre misura), il punto 
interrogativo (nei pochi casi in cui non si trovasse già regolarmente a conclusione di 
una proposizione interrogativa diretta). Distinguendo tra parti in prosa ed in versi, se 
per la seconda dedica-trattato, indirizzata all’Alois, lo stile argomentativo e il costante 
prelievo dalle pagine del Proemio al Comento sopra la Comedia del Landino sembrano 
aver favorito un periodare abbastanza asciutto e tutto sommato lineare, che ha reso 
necessario pochi interventi sull’interpunzione, nella prima dedica e nelle pagine in 
prosa conclusive, invece, si è cercato di normalizzare anzitutto il costante uso della 
virgola. Questa è stata eliminata tutte le volte che precede & / et, a meno che non 
conservi una «funzione disambiguante», che la congiunzione et non abbia valore 
avversativo, o che non sia resa necessaria dal «peso del costituente sintattico, cioè 



dalla sua lunghezza e dalla complessità strutturale».3 Allo stesso modo, quanto alla 
costante sua presenza prima del che (sia esso congiunzione o relativo) sono state 
eliminate (tranne qualche eccezione) le virgole che precedono il che congiunzione, 
distinguendo per il che relativo tra sua funzione determinativa o appositiva. Criterio 
generale è stato, insomma, quello di economizzare l’uso di questo segno 
d’interpunzione cercando di assicurare, specialmente alla parte in versi (ove si 
registrava un uso pressoché costante della virgola, spesso posta anche a conclusione 
della singola ottava al posto del punto), una maggiore leggibilità al testo. La virgola è 
stata tuttavia conservata, oltre che per i casi di cui si è già detto nella Nota linguistica 
(prima del ma, del gerundio, etc.), per le espressioni parentetiche e per segnalare gli 
incisi del discorso diretto (diss’io; Alpitio disse e simili), onde evitare di dover 
aggiungere nel testo i trattini. Si è scelto, infatti, di non ampliare eccessivamente il 
sistema interpuntivo dell’autore che, per esempio, non fa mai uso del punto e virgola 
[ ; ], un segno che non è stato perciò mai inserito nel testo, nel tentativo di creare 
delle pause col solo uso della virgola o del punto fermo. Ciò nonostante si è reso 
necessario, per la parte in versi caratterizzata da un continuo scambio di battute tra i 
protagonisti, inserire almeno i due punti [ : ] per introdurre il discorso diretto e, 
conseguentemente, le virgolette di apertura e chiusura  [« ... »].  

 
 Oltre a questi criteri di trascrizione, si fa presente che nel trattare le varianti / errata, 
di cui si è discusso nella Nota filologica, e nel fissare il testo delle Stanze, sono stati 
naturalmente emendati tutti gli errata già lì indicati; ove possibile, sono segnalati i casi delle 
integrazioni a penna mediante l’uso delle parentesi quadre (esempio: c. A3v: fu[g]endo), 
mentre per gli altri interventi editoriali (raschiatura e sovrascrittura) si rimanda al relativo 
paragrafo dove sono tutti riportati in elenco. Non v’è stato dubbio nella scelta per ello 
corretto in egli sulla forma interna di N solo in tre copie, essendo questo secondo pronome 
l’unico utilizzato in tutta l’opera. 
 
 Nonostante nella parte in versi sia riscontrabile qualche caso di concordanza tra il 
verbo al singolare e i soggetti plurali (esempio: I.32, c. E1v; I. 98, c.H3v) non si è 
intervenuto su di essi per ragioni rimiche o per evitare ipermetria. Solo nella parte in prosa, 
invece, si è ritenuto opportuno segnalare eventuali integrazioni in questo senso servendosi 
delle <...>. Questi i casi: c. B2r (rappresenta<te>); c. Z1r (Napoli<ta>no). 
 

 Il testo presenta, in corrispondenza di un segno convenzionale [║], la numerazione 
originale delle carte. Per dare maggior chiarezza alla struttura dell’opera è stato eliminato 
l’unico caso in cui una delle “incursioni liriche” era pur opportunamente preceduta da 

                                                 
3 B. MORTARA GARAVELLI, Prontuario di punteggiatura, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp.13sgg. 



«Canzone» (c. K3v), mentre sono stati aggiunti i titoli «Canto primo» ed «Epilogo», che 
non figurano nel testo a stampa. Conservata la divisione in due canti, le ottave sono state 
numerate progressivamente, includendo nel novero anche le canzoni e i “madrigali”. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STANZE DEL FVSCANO SO- 
VRA LA BELLEZZA DI 

NAPOLI 
 

     



A l’eccellente Signor Antonio Cicinello da Napoli. 
 

Si la regola del viver bene et lo studio de l’opre virtuose non solo secondo molti de l’antichi 

filosofi commuta il mortal nome in nome d’immortal gloria, ma secondo la nostra religione 

cristiana dispone il camino a la eterna beatitudine, quanto deve, Signor mio, essere in 

somma veneratione quello che, dato al ben vivere, non solamente di sé porge odore di 

ottima fama, ma dopo sé al commertio umano lascia memoria di essemplar vita. Et quanta 

gloria adunque donar si deve a quella bona anima del Signor Galeazzo Cicinello vostro 

padre, il quale, mentre in questa vita visse, visse la vita del ben publico in questa città di 

Napoli, visse ’l discorso, la prudentia, la forma et l’ordine civile di proibire il mal fare, di 

rasettare l’animi malvagi, di evitare gli omicidî et rapine, et con belli modi a ben ordinare et 

componere ditta cit║tà [c. A2r] d’ogni tempo si dava. Onde, s’io sapesse trovare quelle 

parole per le quali potesse dare a considerare la degna memoria del detto Signore, con 

maggior consideratione di quella che oggi si considera, o di che utile governo questa città si 

trovaria privata, et si da le molte opinioni nasce la verità di molte cose, in opinion di tutti 

boni io trovo che ’l detto Signore sia stato sempre ardentissimo et vero amatore di sua 

patria, come pronto a mantenerla in concordia, principale ad aver le cose divine in somma 

pietà, studioso a remediare la bisognosa povertà, inventore di pie operationi, benigno a 

comparere per amici, familiari et forestieri, costante a posporre li commodi proprî per li 

universali, et ultimamente (come gia si è visto) ne l’impeti di fame, di peste, di guerre et di 

assedî ha voluto nanzi esponere la propria vita ne li evidenti pericoli dove la lasciò, che 

abandonare la sua cara patria, la cui morte la deve oggi piangere il non mediocre danno del 

commune ben vivere. Et si tutte queste, et altre dignissime opere, non per lo tumor di 

vanagloria, ma solo per lo utile et commune commodo furon da tanto gentile spirto 

adoprate, chi potrà negare che ’l suo animo non fosse forte, continente, bono, savio,║ [c. 

A2v] giusto, prudente, modesto et temprato? Chi non confessarà che solamente a lo studio 

del commodo publico egli si era dato, crescendo in l’auttorità di nobili costumi, et con la 



virtù eroica, che sovra ’l corso umano lo essaltava, la benivolentia di populi via più 

conservandosi? Onde ora io prendo grandissimo argumento che a voi Signore toccarà così 

bella successione, devutali non solo da un tanto padre, ma da la virtù anco di sua onorata 

già et onestissima madre, le cui ottime parti, ancor che siano assai note, lascio di narrarle 

perché non si poriano senza lagrime toccare. Dico adunque che, si la gloria del padre farà ’l 

figliolo savio, il vostro animo ne mostra segno in saper bene usare la sua fortuna ne le 

prospere cagioni et nelle averse moderatamente governarsi, et veggio che, per lo suo abito 

ben disciplinato, non cessa di cercare tutti li onori che a generosi parenti da pietoso figlio 

darsi convengano, et quelli largamente a loro immortalità li attribuisce, ora con belle 

memorie nelle marmoree tombe scolpite et ora per essere a Dio et agli omini grato. 

Edificare altari di meraviglioso artificio, di sacre statue et d’intagliati marmi con ogni 

diligentia in cosi giovenile età sommamente vi dilettate, talché col nome de la religione 

porete, for║se [c. A3r] perseverando, così a la opinion di vostra patria pervenire come Numa 

apresso di Romani pervenne. Né cosa mai vi poterìa far tenere in tanta reverentia come 

quella che sentir sempre ottimamente del religioso colto vi facesse, amando la verità, 

seguendo le virtù, fu[g]gendo li vitî et conversando con li onorati et valorosi cavalieri, ora in 

lettere et ora in l’arme essercitandovi, sì come al tempo di bisogni in compagnia di Don 

Ugo di Moncada darvi dimostraste. Et parendomi già per le dette ragioni che Vostra 

Signoria prometta di sé ogni giorno maggior speranza di reuscir più chiaro et di non mancar 

mai a l’utile et diligente amore di sua patria, cosa certo laudatissima et degna di molta gloria, 

non dubito che quella farà compitamente con degni fatti quanto altri sapesse divisarli con 

accomodate parole, et sforzandosi di non mancare a tutte quelle nobilissime conditioni, che 

li poran recar auttorità et onore, guardisi di non aprire l’ore[c]chi a le parole adulatrici, però 

che spesso guastano li belli pensieri de l’anima, et pense lasciar di sé più tosto istoria di 

onorata fama, che nome di accumulate ricchezze. Et si da la molto mia affettione et dal suo 

merito son spinto a dever dedicarli questi║ [c. A3v] miei frutti, da troppo inquietudine fuor 



d’ogni otio nati, sia contenta in segno de l’affettion ch’io come servitor li tengo prenderli, et 

con l’amore che a sua nobilissima patria porta (però che in laude di sua bellezza 

compareranno) al giuditio di molti gusti per tutto mandar li voglia, a talché con la voce 

soavissima del suo cigno se gusti di lor quella dolcezza senza la quale, co’ l’asciutto mio stile, 

non saria altro che roco strepito. Sarete forse anco auttore di accendere li animi ad acquistar 

quelle parti et imitar quelli costumi che in altrui laudati et pregiati si trovano, et s’il dono 

non si confa con la grandezza del suo recevitore, iscuserallo quel suo desiderio, che non 

solo più d’altri averlo caro ha dimostrato, ma con benigne et liberalissime accoglienze lo 

have recevuto. Et si pur alcun sapor bono in lui si trovasse, non a me già, ma al sommo 

donatore di tutti i beni gratie si rendano et le cose inette a me solo se imputino. Et a tale che 

Vostra Signoria ancora fra le vaghe ninfe napolitane l’ardente amor suo disfoghi, l’ho 

indutto a cantare certe stanze sotto nome di Herminio, alludendo al candido armellino, la 

cui natura è farsi nanzi preda di morte che a suo bianco pelo mai consentir macchia alcuna. 

Tenen║do [c. A4r] per fermo che tal natura a voi, oltre la bianchezza del suo cigno, 

convenga, sì come la esperientia, palesatrice de la verità, far poranne alcun tempo certezza. 

Penso che, sì come un amante spesso si diletta di aver nanzi gli occhi alcuna cosa che da sua 

donna amata caramente egli tenga, et quella con ardentissimo desio mira, remira et 

contempla, così forse con l’amor che ama sua nobilissima patria, egli amarà di veder spesso 

queste mie fatiche, dove la bellezza de le NAPOLITANE NINFE trovarà decantata et, sotto ’l 

suo prestante nome, a delettare gli gentili spirti in luce mandata.  

 
Io. Berardino Fuscano. ║ [c. A4v] 



Al Signor Ioan Francesco Alois da Napoli. 
De la oratoria et poetica facoltà 

 

Non picciolo biasmo mi par che sia de l’umano ingegno, Ioan Francesco dolcissimo, 

ch’essendo il parlar commune a tutti gl’omini, pochi siano quelli che dal sempre verde et 

ameno prato d’eloquentia notabilmente adornati riescano. Et si fra li varî studî, che ad 

investigar le diverse nature d’animali, a calcular l’occolti secreti di celesti corpi et a dipinger 

la bellezza de la ingegnosa terra et di suoi fecondi parti ogn’or se frequentano, alcun vi ne 

fusse d’eloquentia sì acceso che, tra li secreti tesori dove questa ch’io dico mirabil reina di 

mortali occolta giace, trovasse et a degni intelletti communicarla s’ingegnasse, senza dubio il 

mortale vivere║[c. B1r] sovra mortal modo ornato et bello sarebbe. Atteso che questa è 

quella che con sua non meno elegante copia, che copiosa elegantia, le aghiacciate voglie ad 

espugnar qualunque onorata et difficil pugna pote infiammare, et le fiamme degl’infuriati 

animi nel più acceso loro incendio in tenera dolcezza liquefare. Et perché la moltitudine di 

sue laudi è d’altri umeri peso che di miei, invece di commemorarla mi resto a piangere la 

calamità di nostri tempi, tanto diversi da quel felice secolo nel cui, al crescer de l’imperio 

latino, scoprendo costei le sue troppe bellezze et coruscando coi raggi del suo splendore, 

solo nel mantoano et ciceroniano petto pervenne leggiadramente al colmo del suo pregio. 

Di quel secolo, il quale di meravigliosi spirti pululava et che di questo tra le umane cose 

quinto elemento si adornava, devemo tanto ricordarne quanto di questo, dove or ne 

trovamo, potemo dolerne. Però che, mancati quelli spirti a li quali non revolution di tempi, 

non inclementia del cielo, non impeti di ferro, non combustion di foco mai leder poteva, la 

infelice Italia con questo lungamente vessato Regno di Napoli sono sempre stati sommersi 

negli diuturni diluvî di varie barbariche nationi, el che è stata cagion potissima d’averne 

posti in gran bisogno║[c. B1v] di quelli soblimi ingegni che con la somma loro eloquentia, 

col prudente governo, con la grandezza d’animo et con ardentissima carità s’avessino in 



defension di loro Republica adoprati. Et perché non intendo avilupparmi in simil materia, 

sol mi doglio che la penuria d’eruditi scrittori conduca a morte li atti immortali et che da qui 

proceda che, si da uno incolto et rozzo stilo li virtuosi  pregi de l’invitti animi sono divulgati, 

le castigate orecchi da rochi strepiti et le diserte lingue da le spinose carti velocemente fuggir 

son costrette. Però, quando alcuna spetie di saporoso inchiostro si trova a perpetuar le 

degne memorie di mortali disposto, se li deve continue gratie et infinite lodi rendere, come a 

quello da chi l’umana posterità tanto onor ne riceve che fra li Dii la fa connumerare. Questa 

eccellente norma d’eloquentia et di ben scrivere è di tanta felicità che dentro le morte carte 

li divini studî et onorati gesti di spirti illustri resuscita, li virtuosi loro esercitî, li degni dominî, 

le prosperità, l’infortunî, li esilî, le dote del corpo, le virtù de l'animo, le morti, le guerre, le 

vittorie, li trionfi, le spoglie et insomma tutte le gloriose memorie di tempi passati, non 

altrimente che si nanzi gli occhi ce fussino rappresenta<te>, talché impossibil mi pare di 

potersi ║ [c. B2r] tanto la eloquentia commendare quant’ella merita, o quanto da se stessa 

s’estolle, et lo splendor suo è si chiaro che niente lascia di confusione o di tenebre nella 

mente di chi la receve. Et con tanto propria similitudine le cose a noi incognite depinge 

che ’l senso interiore fa capace di quello che mai l’esteriore non vide. Questa è quella 

altissima reina, il cui parto ne fa padre di bellissima prole, il cui stato è maggior d’ogni 

imperio, il cui onore avanza ogni dignità, la cui vita vive più del mondo et la cui gloria 

risplende più che ’l sole. Questa, da varie generationi di pene, cava dolcissimi diletti et nel 

gusto di umani diletti trova acerbissimi tormenti. Questa  conduce a la vision di cose celesti 

per camino tanto soave, et apre la voracità de l’inferno per lochi tanto spaventevoli, che non 

manco orror dona quando per li orridi viaggi fa strada, che porge diletto quando per lochi 

ameni ella ne guida. Né mai veloce cavallo al cenno de lo sprone, o del freno, così tosto si 

mosse, come ad ogni suo arbitrio questa li giocondi affetti et le meste passioni da’ nostri 

animi rimove. Questa fa seccare et rinverdire negl’uomini il volere, come la primavera di 

fiori et l’autunno delle caduche foglie suol fare. Questa schivando li vitî mortali acramente le 



fulmina et con║fonde [c. B2v] et, seguendo la religion di virtuose opre, nel mondo senza fine 

le premia et al cielo gloriosamente l’essalta. Et perché da l’innumerabil sua copia il parlar 

mio inopia non rechi, dico che questa mi par quell’amplo oceano, che di Omero gli greci 

han scritto, dal quale tutti fiumi han esito et tutti in lui ritornano. Et tanto più 

meravigliosamente di pretiose gemme ella s’adorna quanto più per farsi bella de le facultà 

poetiche si serve, le quali dal fonte de la divinità da’ primi secoli ebber’origine, sì come 

manifestamente negli eccellenti poeti alora si vede quando, dal furor divino presi, cose tanto 

stupende cantano che, dal furor poi cessati, sì stupefatti restano come si non da loro stessi, 

ma Dio per bocca loro avesse cantato. Vedesi ancora che la poesia è tanto più divina di 

tutte le liberali discipline, quanto il divin furore donde ella nasce è più eccellente d’ogni 

eccellentia umana. Et chiunque istimasse quest’arte esser umana et non divina, meritaria 

solo de la sensitiva sua parte esser participe. Et mi pare che sì come l’anno et no ’l campo 

produce il frutto, così ’l furor divino et non l’omo produca il poema. Et questo si verifica 

per ciascun di quelli che, quantunque dotti et eruditi siano, diventar poeti non ponno, si 

prima dal furor divino concitati non sono. Veggio anco che la poesia║[c. B3r] è quella che, 

abbracciando tutte l’arti con diffiniti numeri, con misurati piedi et con gravi sententie 

quanto l’omini han fatto, quanto han mai detto et conosciuto, sotto meravigliosi velamenti 

da chiari lumi illustrati et di varî fiori parimente ornati, non senza dilettar l’orecchi et giovar 

l’animo, mirabilmente esprime. Sovente ancora la divina providentia questa divinità spira et 

alle menti di rustici, incolti et inettissimi uomini l’infonde per significarci che li sacri poemi 

da’ suoi doni et non da le umane dottrine procedeno. El che non senza divino misterio se 

pò credere, atteso che l’altissimo Idio è sommo poeta et lo mondo con tutte le cose create è 

il suo poema. Onde, fra tutte le creature rationali, principalmente il poeta deve conoscer che 

ha seco quella sempiterna et a Idio istesso simile imagine, il donator de la quale, come a suo 

et universal creatore, deve con ogni suo intento adorare, timere et reverire et, temprando 

sue voci con l’armonia di tutti corporali sensi, darli ogn’or gratie in versi e cantici. Et tutti 



doni, che da sua larga bontà li veneno, deve per lo colto di sua gloria et per l’onore di sua 

maestà usarli, spenderli et consumarli, però che tutto quel tempo che a non pensar di lui fia 

speso, indubitamente se può tener perduto, et assai beato║ [c. B3v] è colui che ’l corso di sua 

vita il mena tale quale deve presentarlo nanzi a Idio. Et acciò che da la dignità poetica non 

mi dilunga, dico che nel principio d’ogni  poema, quel che non usano gl’altri scrittori, li 

poeti invocano il favor divino per dinotare che ’l poema sia divino et non umano 

documento. Et si con diligentia pur s’investigasse la qualità del poeta et del profeta, non 

poca similitudine tra l’uno et l’altro si trovarebbe, et questa somiglianza forse indusse 

Aristotile a chiamar teologi i poeti, il nome di quali da latini è detto vate, che vol dire 

indovinatore, o ver presago. Né senza misterio li Greci lo chiamano Piitis, atteso che Piin 

significa un mezzo tra creare, componere, over fare. Et perché il poeta quasi da niente, per 

via ad altri investigabile, crea, compone et fa suoi misurati concetti et dopo li rappresenta 

con tanta bellezza che fura li animi, pare che l’opre sue non altramente che da lui create, 

composte et fatte si possono chiamare. Et se intendessimo noi le dolcisone consonantie che 

li Ebrei nelle divine laudi cantano, averia da noi la poesia maggior reverentia di quella che a 

questi tempi se li sole prestare. Ora avete (per le già narrate ragioni avenga che infinite altre 

per brevità lascio) in gran parte inteso li sommi pregi de la eloquentia et la divinità de la 

poesia,║ [c. B4r] a la quale possemo lunghissima vetustà attribuire, et non senza cagione li 

antichi dissero che Apollo et nove Muse hanno la protettion di poeti. Sarebbe ancor cosa 

assai degna d’esser intesa il narrare quel che li dottissimi filosofi argutamente del furor 

poetico intesero, ma per non esser troppo lungo alla essamination di più avidi et curiosi 

ingegni lo ripongo, alli quali ancor lascio l’interpetrare come alli dolci canti d’Orfeo li fiumi 

et le pietre d’aver orecchi mostrassino et l’indomite fiere la lor selvatichezza lasciassino, et 

come la sovave citara d’Anfione constrinse che in edificare le tebane mura le stesse pietre se 

ordinassino. Né m’affaticarò, fra le diverse opinioni che ho raccolte, nominare il primo 

inventor di versi, perché tra ’l variar di secoli e le varietà di lingue son varie tentioni. Molte 



altre cose che arei da dire ancora lascio per esser laconico. Né queste parolette che mi sono 

occorse avrei già dette, perché non era mia intentione ragionar d’eloquentia, né di poesia, 

ma di fare breve prefatione a la descrittion che come sapete ho fatta de l’aminissimo sito 

napolitano. Pure la cagion che a questa  lunga digressione mi ha spinto, sperando che non 

sia disdicevole, è che per vedervi ne’ vostri giovenili anni coltissimo giovene, ║[c. B4v] mi 

par che siate et de l’una e de l’altra facoltà così avido che la elegante industria, che usate nel 

ridure le amorose inventioni con ornate et candide parole ad ordine di terminati numeri, di 

misurate sillabe et de accomodate sententie, dona indicio che non senza il favor del celeste 

influsso a questo siete nato. Et si da così fatta bellezza mai non vi dipartite, né cosa più vaga, 

né gemma più ricca, né vita più viva per l’imortal vivere trovar porete. Oltre di questo, dopo 

nostra amicizia, ho visto fiorir in voi uno ingegno nobilissimo notrito dalla già fruttifera 

dottrina di misser Pietro Summontio, omo dottissimo et d’ogni parte di virtuosi et onesti 

costumi così ornato che a giorni nostri è stata persona di raro essempio. Da tutte queste et 

altre bone parti che in voi conosco, ho preso ottima coniettura che s’a così dolce studio, a 

così bello essercitio, a così riposata fatica et a così magnanima impresa, accompagnato da 

virtuose operationi, perseverarete, acquistarete quella soprema ricchezza che con voi 

crescerà et con voi viverà sempre et dopo questo stato alla eterna beatitudine vi sarà duce. 

Et benché io pensi che tutte queste cose che v’ho dette, et per aventura ass[a]i più, siano da 

voi fra le dotte carte non solo state viste et considerate, ma poste in es║sercitio, [c. C1r] 

niente di meno le degne memorie et li chiari nomi di quelli tra quali il signor Ioan Francesco 

Caracciolo, vostro materno avo, immortalmente vive, et qual ottima lira degli amorosi 

poemi dal venerando simulacro di Muse, messer Iacobo Sannazaro, non poco celebrato 

risona, devrebbe esser fiamma ardentissima d’accendervi ad ogni preclara impresa. Et si mai 

pietoso ricordo vi punge di quella viva fenice del signor Pier Antonio Caracciolo vostro zio, 

lo cui bel stilo la sua morte fa viva, devriavi accendere a donar di voi maggior spettatione di 

quella che da lui si sperava. Queste mie parole, se a pò voi avranno qualche peso, ho 



giudicato che al virtuoso vostro animo debbian essere grate et a mia cordial affetione 

convenienti, et pensando d’aver acceso chi arde et d’aver giunte ali a chi vola, lascio di voi 

l’assunto alla vostra natural virtù che seco vi tira. Et poiché mi havete spinto a poner in 

opra il più volte tra noi ragionato pensiero di parlar di questo bel sito di Napoli, la cui 

amenità ne la sua copia mi ha sommerso, et con la mia forza dispare al suo peso mi son 

posto a scriver di lui qualche cosetta. Dico che tal sito tra le reggioni maritime è bellissimo 

et d’ogni parte tanto ben dalla natura ornato che, s’il preponesse a tutti quelli║ [c. C1v] che 

nel settentrione, ne l’occidente et nel mezzogiorno ho visti, non senza suo dignissimo 

merito li conveneria. Atteso che di vaghezza è amplissimo, d’abondantia ha tutte quelle cose 

delle quali l’umano appetito puote satisfarsi, anzi di tutte le cose che qui abondevolmente si 

trovano, in l’altre parti a pena qualcuna di esse si trova. Et quasi non si pò bramar cosa 

alcuna per lo viver umano che la terra qui non produca. Et perdonimi ogni città che, così 

ben servita dal mare, così ben nutrita da la terra et così da clemente aere sempre conservata, 

di gran lunga non si pò tenere. Lascio di narrare le infinite eccellentie della città, che si 

goden di tal sito, perché la irradiatione del suo splendore, la eternità di sua fama et la gloria 

di sua generosa nobiltade merita degnamente tutto il cumulo et l’amplitudine de l’oratoria et 

della poetica facultà in sue laudi adunare. Et si quella dolce maestà, che dalla natura viene, 

invita ogni animo gentile a portarli singolarissima affetione, a me, con la debita reverentia 

che l’ho sempre portata et porto, così rozzo et mal colto come mi trovo, ha invitato a 

ragionar del suo bellissimo sito ne l’umil stilo d’ottava rima, oggi da eccellenti scrittori più 

che per adietro frequentato, tra’ quali dalla candidezza del raro spir║to [c. C2r] di misser 

Ludovico Ariosto oggi meravigliosamente si vede illustrato. Et benché il suggetto sia tale, 

che quanto più di quello si parla tanto più resta di poterne dire, non ho possuto a l’amoroso 

stimolo di vostre persuasioni negar di satisfare. Onde, quanto conosco il dir mio dissimile 

alla bellezza del loco, tanto voi sarete inescusabile d’aver voluto inestar su la quercia il pero. 

Et perché osservan li eruditi scrittori di presupporre il nome della cosa di che si tratta nel 



principio d’ogni lor trattato, avend’io da ragionar di cose liete, dilettevoli, floride et 

gioconde, m’ha parso da l’ombra della bellezza poetica toglier qualche ornato velo et, sotto 

quello, dar nome a questa mia cosetta Tripudio di NINFE NAPOLITANE, et con quelle 

andarmi giocando per le gioconde et amene parti del sito già detto, chiudendo il dir mio con 

l’inchiudersi loro a ballare in quella verde foresta, de la quale non senza poetico artifitio si 

ragiona, né meno a le ninfe senza misterio s’allude, ma convien che rompa la noce chi vole 

gustar suo frutto. Li concetti miei son castamente ombreggiati et cautamente tessuti et, 

quando li veri loro sensi saran gustati, poran forse dilettare a quelli che son ora et a quelli 

che dopo lor verranno. Et a questa città saranno per aventu║ra [c. C2v] tanto più grati, 

quanto vedrà sue belle membra non in marmo intagliate, né in tavole dipinte, ma, fra quelle 

colorate parole che le Muse m’han concesse, dal vivo ritratte da coltissimi spirti vagheggiare.  
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Canto Primo 

 

1 Quando Natura in più vaghi colori 
con l’apparer de l’alba s’accompagna 
e a rider move il varïar di fiori, 

mentre l’erbette di rogiada bagna,   
l’aura scherzando tra rosati odori 
fa di puro aër piena ogni campagna, 
e al dolce suon di più soavi note 

s’apren del cielo l’infiammate rote. 
 

2 Spiran poi tal’odor’ di loco in loco,  
il bel narcisso col frondoso acanto,  
il candido ligustro e ’l giallo croco, 
l’adorno giglio col vago amaranto, 
le rose a guisa d’un vermiglio foco 
et le vïole pallidette  a canto, 
ché l’alma intent’al riso  et a l’odore 
gode in se stessa et pende d’ogni fiore. 

  
3 Il sottil dolce varïar di canti 

ch’in vaghe piume li dipinti augelli  
fanno alternando ralegrar gli amanti,  
fra l’acque fresche  et floridi arboscelli, 
dan voce a tutte valli risonanti,    
ch’a sua dolcezza ogn’alma par che appelli,║        c. C4r 
talché quell’armonia tanto inudita  
dico ch’è imagin di celeste vita   

  
4 Spiegava in giro ogn’arbor suoi bei rami 

carchi di fiori et di gemmate fronde,  
mostrava Flora  i ricchi suoi ricami 
al bianco Toro in più vaghezze bionde, 
spandeva Amor sue reti, lacci et ami 
per prender fere, augelli et pesc’in l’onde, 
e al dolce matutin di Filomena  
l’aria già fosca si facea serena. 



  
5 La bella Clitia  tutto di rogiada 

bagnando giva ’l suo leggiadro aspetto, 
et che ’l girasse a chi facevan strada      
le tenebre et le stelle in l’alto tetto, 
via più mostrava sua vaghezza rada 
al biond’Apollo, nel sorger dal letto, 
la lucida, serena et lieta aurora, 
quand’io dal notturn’uscio ero già fora. 

  
6 Vago sol  di cercar di sponda in sponda 

deserte piagge, incolti ermi  et foreste, 
  dovunque un cerchio di monti circonda ║        c. C4v 

alcun bel sito amen overo agreste, 

una campagna  florida et gioconda,  
tutt’irrigata dal favor celeste, 
agli occhi miei s’offerse alor sì adorna       
che mi dicea ridendo: «or qui soggiorna». 

  
7 «Soggiorna qui», mi parea che dicesse 

ogni pianta et ogni erba et ogni fiore, 
«ché questo loco per suo proprio elesse  
Bellezza, et per trastull’ancor d’Amore, 
né mai Natura di sua man impresse 
opra maggior, di vaghezza maggiore, 
per dar tanto piacer quanto conviensi 
a tutte voglie uman’ e a tutti sensi». 

  
8 «Come tu sai», ancor parlava il sito, 

«sotto clement’et  più temprato cielo 

tu  non vedest’igual piaggia né lito  
al mio difeso al caldo et anco al gielo, 
ogn’animo gentil resta irretito 

da la vaghezza ch’al mio grembo io celo, 
vieni a veder s’ovunque gl’occhi giri 

  trovar poi porto a tutti tuoi desiri». ║        c.  D1r 
   



9 Io che ’l gran giogo  d’un colle girava, 
dando fatica a l’affannate membra, 
dovunque il vago spatio risg[u]ardava, 
la cui bellezza ogni piacer rimembra, 
un novo giorno  agli occhi miei temprava 
la dolce vista  ch’a null’altr’assembra, 
e ’l contemplar del suo florido riso 

fa ancor giocond’ovunque porgo il viso. 
  

10 A chi dir pensa con ricche parole 
del loco adorno la vaga pittura, 
saria possibil pria dar lume al sole 
et insegnar bell’opre a la Natura, 
li ricami  di rose et di vïole,  
tra gelsomin’  et lor viva verdura, 
forse a Talia  et a tutt’altre lire 
darian da contemplar più che da dire. 

  
11 Cred’io che lo più bel Natura scelse 

di tutti lochi et ameni  paesi, 
et dal più car suo parco arbori svelse, 
non soggetti a stagion’, a tempi o a mesi, 
et qual miracol de le cose eccelse 

  dato in riposo degli umani pesi, ║ c. D1v 
per adornar ne venne di sua mano 
questo giardin celest’et non mondano. 

  
12 Il tenero lavor di frondi et fiori 

entra negli occhi così vagamente        
che, cessato ’l veder dagli colori, 
resta lor stampa impressa nella mente, 
et le reliquie  di soavi odori 
dentr’il ricordo stan sì che si sente 
su’ odorifer aura così intera 
che ovunque vai ti segue primavera. 

  
13 Veder l’erbette rogiadose et fresche, 



poste tra gemme et liquidi cristalli, 
con l’aria viva qual mi par che riesche 
da più sanguigni fiori,  bianch’et gialli,   
ogn’anima gentil convien s’invesche 

a contemplarvi gli amorosi balli 

che Vener vaga col suo bello Adone 

et altre Ninfe fan d’ogni stagione. 
  

14 Credev’io forse star colà dov’era 
quel florido et bel prat’ove fu ratta     

  Proserpina,  et sì come la pantera ║ c.  D2r 
tien la vaghezza alor di sua pelle atta 
ché vagheggiar li piace qualche fera 

per pria l’uccider ch’a sé l’abbia tratta, 
così da me mi parv’esser diviso 

tosto che a tal bellezza io pors’il viso.  
  

15 Stav’io mirando alquanto di lontano 
quello tranquillo et ben riposto seno, 
dove in duo corpi un monte in mezzo ’l piano 
sorgeva tutto fertil et ameno, 

il quale fu ’n tempo albergo di Vulcano 

com’or di Bacco  et di suoi tirsi è pieno, 
nel cui quando Vulcan sue fiamme sparse 
lasciò (come or si veden) le pietre arse. 

  
16  Spiega ’l bel monte  le sue falde vive  

d’ogni suo lato così facilmente 
che senza affanno alcun par che s’arrive     
su l’una et l’altra fronte alt’igualmente.        
Da l’una fronte le gemmate rive 
vanno a bagnarsi al mar dove fur spente 
l’audaci lingue de le fiamme antiche 

ancora impresse in quelle piagge apriche.  ║         c. D2v 
  

17 Folti arboscelli sotto curvi fasci 
d’intrecciati lor rami usanza inchina 



chi verso ’l  monte par che gir se lasci 
a guisa di fuggir da la marina, 
al gir carponi vuol che gli occhi pasci     
la pallidetta oliva et verde elcina, 

il vago mirto e ’l bel lentisco  in fretta 
giran lor corso al mont’ e ’l mont’aspetta. 

  
18  Da l’altro aspetto  maiestà dimora, 

che signoreggia ’l bel paese intorno, 
indi dal grembo suo la vaga Flora 

gitta ’l lavor che fa  ’l terreno adorno, 
ivi di gemme ’l bel Tauro si onora, 
ch’a rubin, perle e smiraldi fan scorno, 

indi al partirs’ il sol già vieta  il cielo 
che copra quel terren d’umido velo. 

  
19  L’arbori ad ordin le ramose braccia 

si porgon carche  di pendenti vite, 
l’una folte uve in le sue chiome allaccia 
et l’altra ride  fra sue treccie ordite, 
tra frondi poi ciascun’uva pro[ca]ccia 

  dinanzi al sol sue guancie far polite,  ║                     c. D3r 
ch’in negra vesta et ch’in bianca s’adorna 
per far gir Bacco altiero di sue corna. 

  
20  Non lontan indi nasce un fonte vivo, 

dal cui Natura sotto occolte vene 
manda un chiar, fresco  et non molto amplo rivo, 
sempre ondeggiando fra sue piagge amene, 
ivi scherzando inseme ’l coro divo 
stassi di Muse, Carite et Sirene 

in compagnia del mar tranquillo et lieto 
a l’incontrarsi col suo bel Sebeto. 

  
21  Fra ’l vago monte e ’l nitido roscello 

godean la lingua, gli occhi e i pied’inseme, 
lodando or questo et or guardando a quello 



seno più adorno di bellezze estreme, 
pascea  l’orecch’il cantar d’ogni augello 
per quelle rive fin dove ’l mar freme, 
e ’l risonar di loro note gioconde 
facea sonoro il mormorar de l’onde. 

  
22  Movendo a tempo i passi et le parole, 

trovaimi dentr’un grembo assai gentile, 
  dove si mira et sempre odorar sole  ║   c. D3v 

un bel fiorito, vago et verde Aprile, 

dove ancor tutta la celeste prole 

viene a godere ’l suo divino stile, 
dove lor gratie tutte hanno diffuse 
le stelle, gli pianeti et l’alte Muse. 

  
23  Com’ il saper uman spesso risplende 

nel volto di colui che lo possede,  
sì ch’in vederlo sol tosto t’accende 
un buon voler d’amarlo et dargli fede, 
così l’aspetto di quel loco rende  
un sacro aër felice,  et a ch’il vede 
ch’ivi fur mostra di genti latine, 
anime sempre eccelse et pellegrine. 

  
24  «Trovat’ho forse», io dissi, «quel che bramo 

per dar a mie fatiche alcun riposo»,   
et come augel che vola al suo richiamo, 
mi posi a gir per quel bel grembo erboso, 
non so si grembo o ver giardin d’Adamo. 

Mi dica ove ’l suo gusto periglioso 

a tutti nocque, se qui nasce ’l frutto  
  che fa l’uom tutto di sé privo in tutto.  ║      c. D4r 

  
25  «S’ognun’in te», diss’io, «cosi è beato 

come tu sei, felice almo  terreno,  
lieto sarò tanto io quanto so’ stato  
a le disgratie un caval senza freno, 



a meglior tempo forse have serbato 
il mio destino el viver mio sereno, 
ché ’l ciel da noi talor avar  si chiama,    
di quel che si no ’l dona assai più ne ama. 

  
26  Ogn’infortunio mio  con qual fortuna 

cangiar potrò meglior, né più tranquilla, 
s’ognor ramingo, tolto da la cuna,   
di terra in terra andai, di villa in villa, 
né mai mostromme ’l ciel’altro che bruna 
sua faccia in far la vita mia intranquilla, 
forse or son giunto in quella parte dove 
avrà ’l mio genio più ’l favor di Giove». 

  
27  Stavomi accolto in atto assai giocondo, 

porgendo gli occhi in più bellezze rare, 
quand’un palagio a null’altro secondo 
mi trasse tutto a dever lui mirare, 
et nel mirar già mi parea che ’l mondo 

per suo diletto non avesse ’l pare,  ║          c. D4v 
et diegl’il nome a sua vaghezza iguale 
colui che ’l fe’ chiamar Poggioreale.      

  
28  Mai non fu vista che piacesse tanto 

al riguardare come ’l palagio adorno, 
dov’i giardini et loggie  d’ogni canto 
mi spinser che ’l mirassi a torno a torno. 
«Non puote ’l drago»,  io dissi, «dars’il vanto 
di guardar loco di più bel soggiorno», 

e i mirti e i cedri,  che ascondean le linfe, 
son degni di chiamarsi ombre di ninfe. 

  
29  Li chiari, freschi et lucidi roscelli 

ch’ognun per sé col mormorar suo vago, 
divise l’erbe da folti arboscelli, 
correa, come d’altrui sete presago, 

fra balausti  et marmi ornati et belli, 



formando un fonte, et poi si spandea in lago, 
dove con l’erte lor incolte chiome, 

piangean quell’acque l’aragoneo nome. 
  

30  L’alto nome aragoneo mi pareva 
che si piangesse  non solo in quell’acque, 
ma nel palagio ancor, che si doleva ║         c. E1r 
del già spento decoro  ond’egli nacque. 
Pianger in ogni loco ivi intendeva, 
dovunque in fausto et gloria un tempo giacque   
fra tanti regi il Re di spirti chiari, 

con sua corona, ’l scettro, il genio e i lari.     
        

31  Piangean  ancora, ché ove per l’erbette 
tenere et fresche  et per leggiadri fiori, 
dove per strade signorili elette, 
di frondi ornate et floridi colori, 
correr solevan, ora per neglette 
paludi vanno, con quei mesti umori 
che dier a terra le soperbe spalli 
de l’infinito essercito di Galli. 

  
32  O che spetacol fier, che vista orrenda, 

da che giocondo et dilettevol loco, 
recevean gli occhi. «Or non sia chi t’offenda, 
real poggio gentil, molto né poco, 
ché non aspetti tu che ti difenda 
colpi di ferro,  over botte di foco,  
dove tue linfe con braccia disciolte 

tante barbariche ossa hanno sepolte.  ║          c. E1v 
  

33  Dove tue onde con lor colpi fieri 
dier la vittoria a le smarrite genti, 
che non contra nemici lor guerrieri,  
m’a sfar tua gran città furon possenti,    
d’Itali, dico, Elvetî et Iberi,   
ch’ivi si poser come chiusi armenti, 



et dando in scudo Napoli et sue mura, 
mai di nemici non mostrâr paura. 

  
34  Onde a tue acque ’l gran nome di laude,  

le spoglie opime  tocca et gli trofei 
di tal vittoria, et s’altri non applaude 
in farti onor, non men famoso sei, 
goder tu devi, ché ciascuno gaude 
di tuoi per te, quantunque io ti vorei 
veder nel primo tuo bel grembo adorno, 
ché d’ogni alma gentil fussi soggiorno». 

  
35  Come di lor valore altiere vanno 

l’acque ’l trovai in un marm’ove scritto 

stava ’l tenore del vilpendio et danno 
ch’ebbe Lautrec con sue genti trafitto.     
L’infinit’ossa, ch’ivi spase stanno, 
de l’essercito suo spento et afflitto  ║          c. E2r 
facean del poco lor governo  fede, 
al cui si deve sol aver mercede. 

  
36  In ogni parte ov’io rivolgea gli occhi, 

doglia et pietà m’intenereva ’l core, 
et penso ch’oggi non pensa che tocchi 
simil ruina a lui qualche signore.  
«Felici ingegni che, lontan da sciocchi, 
viven fuor di molestia et di timore», 
partendo io dissi da quel grato loco, 
del cui meglio è tacer che dirne poco. 

  
37  Trasportato m’avean gli lenti passi 

sovra il lavor  de le folte erbe et fiori, 
fin dove ’l volto liquido  ritrassi 
del giovene converso in bei liquori. 
Tenuto  poi da strepiti assai bassi 
de le dolci acque, tra un nembo d’odori, 
a l’andar tolsi et al posar donai       
quel piacer quivi che non l’ebbe mai. 



  
38  Era quel fondo del bel fiume avolto 

tra spase treccie di vivo smiraldo, 
  la cui vaghezza a sé m’avea sì volto  ║          c. E2v 

ch’ivi mi stavo come un marmo saldo, 
ma avend’Amor in quel punto disciolto 
un sospiroso accento ardente et caldo 

dal petto d’un che, solo, a l’altra banda 

del rio tessea sua florida ghirlanda,   
  

39  mi volsi tutto a quel grato sospiro, 
non meno a me ch’al sfogato dolore, 
et volgendomi alor quasi d’un giro, 
mi raffrontai con quello a farli onore, 
et salutato l’un l’altro io remiro,  
et corsemi sua guisa entro del core, 
talché così lontan feci giuditio  
ch’era il più amico tra gli amici, Alpitio. 

  
40  Mentre lo sguardo mio tutto pendea 

dal dubbio aspeto  di quel grato amico, 
sempre più chiaramente io m’accorgea 
ch’era colui c’ho detto, et ch’ora io dico, 
et l’un de l’altro meraviglia avea 
com’era giunto in quel bel grembo aprico, 
et come a un tempo in sì bella giornata 
la nostra absentia fusse ivi affrontata.   ║          c. E3r 

 
41  Mosso dal gran desio non d’ingannarmi, 

con far raguaglio di dubi sembianti, 
arei voluto de l’acque fidarmi, 
per gir più tosto al suo cospetto avanti, 
et lo spirto gentil prese a parlarmi: 
«Drizza  per lo rio giù gli passi erranti, 
ché nanz’il corso di duo tratti d’arco 

vi posa il ponte  et più securo varco». 
  



42  Ognun di noi, come caval veloce  
che lo spron stimolando più l’affretta, 
per le sponde del rio verso la foce 
dove ’l chiaro Sebeto si ricetta, 
volando giva sì che da la noce  
quasi pareva spiegata sagetta, 
et vennemi al pensier correndo alora, 
ch’egli di me si fusse accorto ancora. 

  
43  Quel che di me si fusse poi che appresso 

mi vidi sovra ’l desïato ponte 
a salutare ’l mezzo di me stesso, 

con l’accoglienze oneste,  liete et pronte, 
io no ’l so dir perché non mi è concesso  
bever a l’acque di quel sacro fonte,   ║    c. E3 v 
che con parole colorate  avezza  
dipinger com’in l’alma è una dolcezza. 

  
44  «Oggi, o Fortuna, io son pur presso al scopo 

de l’ultima felice mia quïete», 
non senza gran piacer io dissi, et dopo 
che furon dette assai parole liete, 
Alpitio a me:  «Non ti sarà forse uopo», 
disse, «più gir tra le superbe mete, 
spendendo come hai fatto ’l tempo invano, 
spronando sotto a te ’l caval Seiano. 

  
45 Non gir solcando più steril’ arene, 

u’ faticando hai posto ogni tuo affetto, 
bastar ti deven le sofferte pene 
c’hai nel servire un corpo senza petto, 

tu sei pur giunto ove l’alme Camene 

ti daran forse alcun degno ricetto, 

ché questo è lo più ricco albergo  et noto 
c’han per chiunque è lor servo et devoto. 

  
46 Quant’esser può da tenebre oscurato 

un nome, tant’ogni virtù s’oscura, 



quando conversa in uno animo ingrato,  ║         c. E4r 
il cui gran stroppio dona sol Natura, 
a chiunque vuol che sia sempre dannato,  
o ingratitudin, mostro fuor misura, 
perdas’il nome tuo, perdas’il seme, 
dovunque posi et chi t’alberga inseme». 

  
47  «S’io meritai da te spirto giocondo, 

spirto nutrito di eroi costumi, 
mentre mi fusti et sarai caro al mondo, 
d’ottiner gratia», io dissi, «che m’allumi 
il desir c[i]eco del cui tutto abondo, 
dimmi, ti priego, si celesti numi,  
over mortali, albergano qui dentro, 
ché non ha il mondo ’l più leggiadro centro. 

  
48  Dilmi, ti priego, et lascia star da banda 

ogn’infortunio mio,  ogni ria sorte». 
Et egli: «satisfar a tua dimanda 
assai più facil mi sarà che forte, 

et mentre ho da fornir questa ghirlanda, 
tessendo andremo per più strade corte, 
ché teco ’l ragionar, senza che ’l dica, 
sai ben che m’è piacer et non fatica.  ║        c. E4v 

  
49  Filologo mio car, oggi è arrivata 

la pietà forse al ciel di tuoi sospiri, 
et con la guida d’ottima giornata 
sei giunto ove si pascon gli desiri, 
secondo ’l cibbo che agli boni agrata, 
tra sommi studi e ingegni ovunque miri, 
et dove a nullo cagion di duol resta 

si a vaneggiar il tempo suo non presta. 
  

50  Si testimonio chiar te ne fa ’l loco, 
dove la terra, il cielo et lo mar ride, 
u’ fiammeggiando l’apollineo foco 

qual in suo propio albergo par s’annide, 



dove animali e augelli stanno in gioco, 

fra frondi et frutti in queste piagge fide, 
tu ’l vedi, et quel ch’ogni bellezza eccelle 
è che ’l terren fiorisce ancor di stelle. 

  
51  Com’in sua più vaga arte or può Natura 

dir che sol qui si specchia et si diletta, 
perché vi pose ogni sua estrema cura 
a non far cosa inutile o negletta,  
questa frondosa et florida verdura 
a brum’ algente mai non fu soggetta,  ║         c. F1r 
et la città,  che qui soperb’appare, 
più nobil è che mai bagnass’ il mare. 

  
52  Più volte aver porai tu fors’udito 

la nobiltade et la celebre fama 
de ’st’inclita  città posta nel lito 
de le sirene. Et Napoli or si chiama. 
A questo lieto et fortunato sito 
la giovenetta, ch’ancor via più s’ama, 
sepolta giace et come antica autrice 
la sirena Partenope si dice. 

  
53  Di lochi più fruttiferi et eletti 

la dignità pens’io che questa eccede, 
come disposta agl’umani diletti,       
quanto a virtù conviene e ’l dever chiede, 
quivi templi, palagi, aurati tetti, 
soperbe loggie et cose alte ognun vede, 
di stima degne e di giuditio raro. 

Calcidici  fur quei che la fondaro. 
 
54  Mi par ch’io mostri natare al delfino 

nel dirti cose d’alcun tempo prisco, 
ché seguir greco istorico o latino  ║          c. F1v 
con tua memoria salda  io non ardisco, 
ma per posar l’affanno del camino, 
invece di teatro et d’obelisco, 



godiamo assisi a queste verdi sponde 
il tremolo spiegar de le dolci onde». 

 
55  Nel vago cerchio d’ombre  più rinchiuse 

che ne porgess’ in scudo nanz’il sole, 
di riposarsi ognun di noi conchiuse, 
sovra narcissi, acanti et fra vïole, 
et ragionando Alpitio di Muse 
a dir mi cominciò queste parole: 
«Si di bei rami l’offert’ombra or priega 

d’esser cantata, chi sarà che ’l niega». 
  

56  «S’ognun de l’opre sue prende piacere, 
et s’ogni cosa a se stessa par bella, 
quanto deve un artefice godere 
si da sè sola l’opra sua favella, 
qual vivo ingegno, o qual ricco sapere», 
diss’io, «sarà che questa parte, o quella, 
del rio dipinga et di sue adorne cose, 
si da la bocca sua non parla rose.       ║           c. F2r 

  
57  S’umana opra non è questa ch’io parlo, 

d’umano ingegno saria impresa folle 
s’il loco splende tanto ch’a mirarlo 
ved’il foco d’amor ch’ivi ognor bolle, 
com’io potrei in mille anni lodarlo, 
tanto quanto da sé ’l loco s’estolle, 
onde a così bel grembo aggi uom più degno 
che l’adorni col parto del suo ingegno». 

  
58  «Assai mi par che sia ’l loco onorato 

da tanta umanità ch’ora in te regna 
che, si tacendo l’hai tanto lodato, 
che fia ’l tuo stile quando a dir s’ingegna, 
però non t’acquistar nome d’ingrato 
dove hai trovata una accoglienza degna», 
disse ’l mio Alpitio, e alor senz’altra scusa 
così prese a cantar mia roca Musa: 



  
59  «Sacro, intatto, almo fiume, 

sciolto in più bei viaggi 
ch’acqua solcasse mai ’n vago terreno, 
dove ’l sole ha costume 
con l’aprir di suoi raggi                               5 
tra varî fiori aprir tuo verde seno,  ║           c. F2v 
e al suo bel volto pieno 
la chiara amica luna 
tutte amadriade et ninfe 
a tue gelide linfe                                    10 
da l’ombrose foreste ivi raguna, 
volgi priego ’l mio stile 
a celebrar tuo vivo eterno Aprile. 
 

Voi che ’l gentil paese 

in più gioiosi cori,                                    15 
fauni, abitate, et per l’erte palude, 
or’ ascose, or palese, 
sovra l’erbette et fiori,  
ballando scherzan l’alme ninfe ignude, 
s’alcun ora si chiude                                 20 
di voi forse qui intorno, 
priego, che da me ascolte 
sotto quest’ombre folte 

li sommi pregi del bel fiume adorno, 
con la stessa dolcezza                                 25 
che ’l mio dir prende da sua gran vaghezza. 
 

Ciò che ridendo  spira 
Zefiro  et seco mena 
rivestendo di frondi l’erbe e i faggi,         
ciò che di odor sospira  ║                       30         c. F3r 
l’aura dolce et serena   
per li bei campi ameni et per selvaggi, 
da te mi par che l’aggi, 
et da le ben nate erbe 
de le cui sua corona                                     35 



tesse Flora et Pomona, 
et dentro lor aver ricche et soperbe 
gridan «viva ’l Sebeto» 
mezzo a l’opaco suo bel saliceto. 
 
Le assai pregiate et belle                              40 
delicate tue membra, 

ch’in forma umana fur un tempo vive, 
or in acqua son quelle 
che, s’alcun le rimembra, 
vede ciò che per lor, fuor di lor, vive,          45  
et queste verdi rive 
dove albergar ti piacque, 
a chi ti gusta et vede 
fan testimonio et fede  
che simil non è tanto l’acqua a l’acque,        50 
quanto simil tu sei 
al soave liquor degli alti dei. 
 

Non trasse ’l bianco Toro 

per fare adorne et liete          ║           c. F3v 
le piagge, le campagne et le foreste,             55 
poste fra perle et oro, 
gemme a noi sì secrete 
già mai del suo tesor, come son queste 
ch’in più fiorite veste 
bianche, vermiglie et gialle,                          60 
fra fronde, fiori et l’onde, 
copron ambe le sponde 
de le lubriche tue gradite spalle, 
dove, scherzando, Amore 
teco del regno suo parla a tutt’ore.             65 
 

Si non son le mie rime  
così vaghe et leggiadre 
come d’ogni roscel tu sei più degno, 
o si non son le prime 
tra quelle saggie squadre                              70 
che toccan di tue lodi ’l più alto segno, 



scusimi ’l basso ingegno, 
e tu resta contento 
che ti vaglia ’l favore 
del tuo stesso valore                                    75 
più che no ’l suon di mie parole al vento,   
ch’assai più onor si dona 
il nome che da se stesso risona.   ║         c. F4r 
 
Accender ti devria sommo desio, 
canzon, di restar muta,          80                              

  perché al silentio error non mai non s’imputa».  
   

 

60 «Dolce armonia  de le più grate note 
gira or per l’aria, et mentre hai tu cantato, 
tutte queste acque tacite et immote 
per ascoltart’il corso han affrenato, 

gli augelli ancor per le frondose rote 

degli boschetti t’han sempre ascoltato, 
et io, bench’a lodarti non son largo, 
il canto inteso ho pur ch’adormiv’Argo. 

  
61  Il cant’ ho inteso, ch’amorose vespi 

svegliand’è gito dentro al miser core», 
diceva Alpitio, «et che fra questi cespi 

veder m’ha fatto fiammeggiando Amore, 
con gli capelli suoi dorati et crespi, 
per cui giv’io tessendo d’ogni fiore 
questo bel cerchio  a coronar le chiome 
di quella  che a beltà dà vita et nome. 
 

62  Dunque lasciando questa piaggia piena 
degli celesti tuoi soavi accenti,  ║           c. F4v 
andiamo verso quell’alma sirena 

a chi serve Natura et gli elementi, 
ch’ivi cantar odrai la Filomena, 

che degni spirti desïosi e intenti 
rende al suo canto dolcemente altiero, 



e ’l nome e ’l stilo igualmente ha sincero. 
  

63  Sincero  udrai la cui famosa tromba 
invita a rallegrar gli giorni nostri, 
et sì altamente ’l suono suo rimbomba, 
che vieta che null’altro seco giostri. 
Rallegrati sirena entro tua tomba, 
ch’in l’attica  sua musa oggi ti mostri, 
fulgida sì che nullo tempo prisco, 
come or tu sei, fu degno d’obelisco. 

  

64  Quand’il lepore  di sua lingua etrusca 
risona al suono di leggiadre rime, 

ne l’arbor sacra  su’Apollo corrusca,   
et goden di Parnaso ambo le cime, 

e ’l vago prato d’eloquentia tusca 

fiorisce in lui come fiorir  le prime 
carti già scritte al fin di loro tuono 
“voi che ascoltat’in rime sparse ’l suono”.   ║    c. G1r 

  
65  Il Musettola, onor del sacro nome 

di muse et lume del suo natìo loco, 
fra rare fronti c’han cinte le chiome 
di fronde ond’ebbe Apollo et fama et foco, 
vedrai dentro sua gloria gir sì come 
va ’l sol tra raggi, al cui desio par poco 
sua gran virtute, et la virtù non cessa 
mostrar ch’egli sia specchio di se stessa». 

  
66  Mentre che fuora per gli erbosi greppi 

al tutto fummo degli lati  campi, 
mai non trovando pruni, stecchi  o ceppi, 
o vecchio tronco nel cui l’uom inciampi, 
rispondere parola mai non seppi 
stando come un che col desir avampi 
donare agli occhi et a l’orecchi accese    
frutto et sostantia de le cose intese. 

  



67  «Al senza fin felice et bel Vesevo, 
florido or più che pria non fu combusto», 
dicendo a passo a passo io mi volgevo 
con pascer gli occhi  al suo mellifluo gusto, 
«questo bel giorno, che da te ricevo, 
restarà ascritto in marmo  sì robusto,   ║         c. G1v 
ch’a l’ample lodi tue mostrarai come 
pria manca ’l tempo ch’un lodato nome». 

  
68  Vedev’io farsi Alpitio, a poco a poco, 

nel viso d’allegrezza tutt’adorno, 
pareva un ferro che sfavilla foco 
il riso ch’a sua bocca avea dintorno. 
«Di questo tuo piacer mercé del loco», 
mi disse, «et di così bello soggiorno 

che quinci or prendi, ma tal vist’aspetti, 
ch’ombre son queste et quei saran diletti». 

  
69  Non meno io fui, dopo che l’ebbi inteso, 

di meraviglia pien che di desio, 
la meraviglia mi fea star sospeso 

ché assai difficil mi parea ch’io 
d’altra vaghezza fusse così preso, 
magica et piena de l’acque d’oblio, 
com’era là dove ogni gratia applaude 
et ogni fronda ha un titolo di laude. 

  
70  Pareami duro ancor lasciare ’l certo 

per quel ch’io non sapevo ciò che fusse,   
questo ’l faceva ch’io non era esperto   ║         c. G2r 
d’altro che de disgratie et di percosse, 
ma perch’Alpitio m’avea pur offerto 
di farmi veder cose dal ciel mosse, 
et sentir quello  che l’onor sempre ebbe 
da suo bel stil, qual Anfïon da Tebbe, 

  
71  diss’io ch’inteso di lungo intervallo, 

non avea come quel nome immortale, 



et che più voglia avevo senza fallo 
di provar tosto come sa di sale 

sua gran virtù già degna di metallo, 
et ramentaime ’l bon Iano Vitale, 
a chi, quando ’l furor divino tocca, 
la sirena del ciel  s’ode ’n sua bocca. 

  
72  «Spirto non è che ’l volo al ciel tant’alza 

per bere a l’acque del divino fonte, 
come colui a chi ’l furor rincalza, 
ch’infonde Apollo  da l’Olimpo monte,  
quest’è lo spirto che col dir suo inalza, 
d’anime eccelse valorose et pronte, 
gli degni nomi, li trofei, gli pregi, 
né viver può virtù senza suoi fregi.   ║        c. G2v 

  
73  Non saria in voce la pietà di Enea, 

né s’udriano gli errori oggi d’Ulisse, 
non le lagrime ancor di Citerea, 
non l’odio ch’al suo petto Iunon fisse, 
non il rumor di bona fama et rea, 
s’il dotto stil de chi altamente scrisse 
non dimostrasse in più belli volumi, 
vivi color, che son polve, ombre et fumi. 

  
74  Quanti secoli a dietro et quante parti 

famose han tinto lor nome d’oblio, 
et quanti spirti con fatich’et arti  
finito hanno con gloria lor desio, 
ché si non fussin vivi entro le carti, 
Lete  l’avria sommersi entro il suo rio, 
et pur si spirti or son di vita chiara, 
rari han notizia di lor gloria rara. 

  
75 Però s’un spirto sì soblime et degno 

a quest’etade altieramente vola, 
pregiar si de’ qual sol ch’in lieto segno    
sempr’egli stassi, o qual cosa alta et sola, 



et perché, Alpitio mio, don’il tuo ingegno 
in cosa che già mai morte l’invola, ║        c. G3r 
sappi che penden nostre umane cose 
da le più alte, degne et glorïose. 

  
76  Et si con peso, numero et misura 

composte ha tutte cose il sommo Giove, 
et con tal ordin finché ’l mondo dura 
va risplendendo  più et meno altrove, 
il poet’anco in le sue rime ha cura, 
quand’il furor divino entro lui piove, 
con sillabe, con piedi et col suon grave 
concinnar l’alma col bel dir soave. 

  
77  Questa mirabil armonia et concento, 

che rappresent’a noi un bel poema, 
mi par che sia imagin et strumento 
de l’armonia angelica et soprema. 
Mostrar col verso et misurato accento 
com’un piacer diletta, o un dolor prema, 
mi par la cetra con che i prischi numi 
movean gli sassi et fean firmar gli fiumi. 

  
78  Taccio quanta ne’ secoli passati 

degna memoria et ricordo  si trova 
degl’ingegni poetici elevati, 
ché a dotte orecchi non è cosa nova,  ║     c. G3v 
ma quelli ch’ora son poco pregiati 
di quei son che presumen star a prova 
col falso imaginar,  che troppo agrada 
al vago cigno, et restan qual cicada. 

  
79 Questo furor da noi detto divino, 

del cui par ch’oggi gran turba si palpe, 
dal ciel qui giù veniva, et per camino 
restò aghiacciato su le gelide Alpe, 
dove una donna poi di là vicino 
l’accols’in grembo, et ne fe’ nove talpe, 
da le quai nascon quelle menti ottuse, 



date per sogno al sonno de le Muse». 
  

80  «Con altre note, omai, con altre corde, 
accordar nostra voce ne bisogna, 
ch’or semo presso dove Amor mi morde», 
Alpitio disse, et non so si vergogna 
o duol il tinse, et par che mi ricorde, 
s’il ver non fu coverto di menzogna, 
che voce d’un sospir lo strinse in «hui, 

lasso ch’io vò dove non son chi fui. 
  

81  Già s’apparecchia l’ora che m’invita  ║        c. G4r 
a trar accenti degni di pietade, 

et dove sta colei c’have irretita 

l’alma entro i lacci  di sua gran beltade, 
dove è vita maggior perder la vita, 
et l’esser preso ch’aver libertade 

et dove non è duol che più mi tocchi 
si non d’aver al suo splendor du’ occhi. 

  
82  Sento il mio pianto giunto a l’ultime ore, 

né altro aman gli occhi che l’usato pianto,      
sentomi ognor mancar  nanzi al mi’ ardore, 
né il cor bram’ altro ch’arder d’ogni canto,   
cos’io sentesse  l’acqua col calore 
accordarsi a disfarmi fin in tanto 
ch’in me la vita non trovasse loco, 
et fusse un corpo sol d’acqua et di foco. 

 
83  Et pur già vedi quant’io lieto vonne 

per passar la città da l’altra banda, 
dove beltà fede ampla ivi far ponne 
di sua maggior ricchezza et ammiranda. 
Ivi qual pregio di leggiadre donne 
offerta tu vedrai questa ghirlanda, 

per onorar quella serena fronte   ║          c. G4v 
dove più trov’Amor l’arme sue pronte». 

 



84  Dopo che, Alpitio, tesser io ti scorsi 
la bella ghirlandetta, «or ti m’accuso», 
pensai, «ché dentro gli amorosi morsi, 

ti fusse ’l pianger sempre un soave uso, 
come ora ’l veggio». Subito m’accorsi, 
ma dir no ’l volsi, perché non mi è chiuso     
che sempre Amor in loco si ricetta 
dove far può famosa sua vendetta. 

  
85  «Che sia d’una bellezza così immensa, 

così onorata et di gran meraviglia, 
quella, che senza te, di te dispensa, 
il bon veder de le tu’accorte ciglia 
me ne fan testimonio, et chi non pensa 
ch’in cor gentile Amor ratto s’appiglia, 
ma qual difforme cosa l’uom mai prezza, 
si amor è desiderio di bellezza. 

  
86  Et si omo alcuno mai non saria nato 

senza l’oprar de l’amoroso affetto,       
come pensar si può che sia privato 
d’amor un fresco et generoso petto,   ║         c. H1r 
et si l’alma Natura have creato 
ogni animale a quest’amor soggetto, 
la vaga gioventù, priva d’amore, 
sarebbe, senza odor, dissutil fiore. 

  
87  A ciascun uomo il corso naturale 

di gioventù fuggir gli disconviene, 
Amor di gioventude amico è tale 
che finché stanno inseme è vivo ’l bene. 
Have ogni etade a sé il costume iguale 
e a chi no ’l sente uom dir non gli conviene,  
ma regolato poi da la ragione 
cagion è Amor di tutte cose bone. 

  
88  Amor non nasce mai da mal pensiero, 

né credo mai di pena o di martire, 
nasce il suo nome da inclinarsi al vero 



ben conosciuto, che infiamma ’l desire, 
dal falso fugge, et chi vuol star sincero 
con lui, distingua, s’il vorà seguire, 
da lui la passïon che lo tormenta, 
che qual è ’l studio suo, tal ei diventa. 

  
89 Non ebbi mai già mala opinïone 

d’Amor, perch’altri ’l chiami empio et amaro, ║   c. H1v 
Amor non posa ov’è qualche tentione, 
et perciò non l’intende il volgo ignaro, 
Amor nasce di pace et d’unïone, 
et stassi ovunqu’è un spirto degno et chiaro, 
et quelli sciocchi ch’a lui dan difetto 
non san la colpa di lor mal concetto. 

  
90  Quello pensiero è mal che si distrugge 

nel pensamento d’una imagin bella 
et ne la imaginat’ombra s’adugge, 
essendo quella in lui et egli in quella, 
da qui vien, quando tosto l’alma fugge 
tratta dal van pensier ch’a sè l’appella, 
et per questo camino apre le porte 
il cieco amante a l’amorosa morte. 

  
91  Com’in un tronco un ramoscel s’inesta 

et poi nutrito dal terrestre umore 
l’un dentro l’altro in un’arbor si resta, 
rendendo frutto d’un igual sapore, 
così, quando Amor vuol che si rivesta 
di due voglie conformi un gentile core, 
l’una de l’altra la natura assume, 
et di due alme fassi un sol volume.   ║          c. H2r 

 
92  Non dica alcun ch’ognor vario si trova 

Amor per dentro gli amorosi affetti, 
per sentir ch’or gli noce et or gli giova, 
ch’opra secondo stan disposti i petti, 
vedi che ’l foco per aperta prova 
arde secondo l’esca dove ’l metti, 



et si fiamma impudica un cor accende, 
disonestade et non Amor l’offende. 

  
93 Qual è sì bona et sì laudabil cosa 

che spesso in uso mal non si converta, 
quando in poter di sciocchi ella si posa, 
la cui vita sensual viver non merta, 
si l’importabil salma lor gravosa 
dal miser mondo non fusse sofferta, 
non sarìa mai di mal principio ’l bene, 
né mai piacer saria cagion di pene. 

  
94  Dirti più bramo, ma convien ch’io taccia, 

poi semo già ne la marmorea porta 
la cui soperbia par ch’a l’intrar faccia     
di sua gran nobiltà la gente accorta, 
però, ti priego Alpitio, che ti piaccia 
finger  la fiamma d’amor in te morta,   ║         c. H2v 
mentre che per mirar la città tutta 
abbia di sua beltà la mente istrutta». 

  
95  «Non basta», disse Alpitio, «un giorno solo 

a veder la cittade et gli palagi, 
a veder  le castella et l’amplo molo, 
gli templi, i monasteri et gli bell’agi, 
et a cercare l’ammirando stuolo 
d’arti et vertuti, vi vuol a disagi 

un mese  a spatio di giorni maggiori, 
per veder duchi, principi et signori. 

  
96  Et si la nobiltà di cose nostre, 

si le faustose pompe et le bellezze, 
si gli lavori vorai che ti mostre, 
con gli ornati costumi et gentilezze, 
il valor d’arme, di cavalli et giostre, 
et l’armonia che avanzan  le dolcezze 
di cimbali,  de voci, organi et lire, 
più materia che tempo avrai da dire. 



  
97  Chi bei giardin poi vede et le fontane, 

l’aurate loggie et ricche architetture, 
drappi, ricami, et foggie altiere et strane,   ║        c. H3r 
gran seggi, piazze, statue et pitture, 
per meraviglia fuor di sé rimane, 
et donne, ’l cui mirar par che ti fure 
il sentimento, l’alma et mille vite, 
induceno a bramar fiamm’et ferite. 

  
98  Offre  la terra e ’l mar mille bei modi 

d’invescar  l’alme in più grati piaceri, 
chi prende augei, chi pesci ai tesi nodi 
de l’ample reti, et chi gir can leggieri 
lasci’agli lepri, et perché l’occhio godi   
altri con sagri et pellegrin guerrieri 
fa ch’or la grue, or il fagian si lagna 
l’una per l’aria et l’altr’in la campagna. 

        
99  Tutti suoi giorni son di bella etade, 

tutta sua vita vive sempre in fiore 
ch’in questa grande et inclita cittade, 
mena sua vita, et quel ch’ivi poi more, 
finito ha ’l termin suo, sua quantitade, 
et da la bona a vita va megliore, 
ond’io dirò com’in tuo stato fusse, 
o felice pensier ch’ivi t’indusse.   ║          c. H3v 

 
100  Et perché mi convien ch’io non de fraude 

mia fe’ promessa a chi, senza che ’l dica, 
sovra le cose rare ha maggior laude 
di quante han più bellezza or per amica, 
si pur al mio pregar tua voglia applaude, 
ti astringo a venir meco a quell’aprica 
piaggia vicin, che Pausilippo è detta, 
sol per diporto de le ninfe eletta. 

  
101  Iv’è quella minuta et ricc’arena 

ch’in vago giro il mar Tireno lava, 



ivi sovente s’ode la sirena 

in qualche scoglio, o in qualche grotta cava, 

ivi sta mia foresta  tutta piena 
d’arbor, ch’Apollo et Citerea  ne ornava 
il tempio de la sacra Mergellina, 

ch’or gode al tremolar de la marina. 
  

102  Nel dolce spatio al cui fanno corona 
lo salso lito et un dolce poggetto, 
alberga la frutifera Pomona, 

qual tanta soavità sparge dal petto, 

ch’ammaga ogni alma, allaccia ogni persona, 
col gusto d’ogni suo frutto diletto,  ║         c. H4r 
et vaghe ninfe, accolte in gioia et festa, 
ballando van per dentro la foresta. 

  
103  Il sacro giorno oggi è che si dimanda 

tripudio et festa  d’ogni ninfa bella, 
et ciascun degli amanti una ghirlanda 
presentar deve a sua fulgente stella, 
io porto questa mia non già di ghianda, 
ma tra frondi d’alloro et di mortella 

ho posto fior con fior,  cima per cima, 
per chi fra le più belle oggi è la prima. 

  
104  Et or disposto a quel felice foco 

gir mi convien, ch’al strugger mi rinova, 
et prender lietamente in gioia et gioco 
il saper et veder ardermi a prova 
con la fenice, ancor che mi par poco 
morir di morte, ché vita si trova 
nanzi a colei con chi cangiaria ’l sole, 
se stess’over Caliope le parole. 

  
105  Vedrai nel mar tranquillo pavimento, 

senza di Proteo et di mostri marini, 
e ’l liquid’ondeggiar di fin argento,   ║       c. H4v 



or sotto, or sovra a veloci delfini, 
serrato et queto al carcer suo ogni vento 
et la dolce aura andar tra faggi et pini, 
contenta a l’armonia de le sirene, 
scacciate l’orche, foche et le balene. 

  
106  Et col piangevol suon de le rotte onde 

guizzand’i pesci andran vaghi et lascivi, 
Nisida,  ornata intorno a treccie bionde 
d’imperlate ostre et di coralli vivi, 
la svegliat’Ecco udrà che gli risponde 
a’ suspir’ suoi non di dolcezza privi, 
et ambo chiamaran la non lontana 
celebrata in più versi Antinïana. 

  
107 Invece poi di rivi freschi et belli, 

che dal gran pender lubrico di sassi, 
giù per le treccie di muscosi velli, 
piangendo l’acqua stanca al cader fassi, 
vedrai più font’in bei marmi novelli 
dove si ninfa vagheggiando stassi, 
et a lei l’acqua o l’acqua ella pur beve, 
senza bagnarla il fondo la riceve.    ║           c. I1r 

 
108  Dal mezzo cerchio de le curve spalle 

del colle ameno, che la piaggia serra, 
spiegansi fascie, verdi, rosse et gialle, 
vermiglie et bianche,  per ornar la terra, 
nulla pendice, over molt’erto calle, 
a vetare il camin  ivi fa guerra, 
et la famosa mantoana t[r]omba,  
ivi si onora in la sua sacra tomba». 

  
109  Volea più Alpitio dir, ma l’interroppi 

al nominar l’altissimo poeta, 

e diss’io: «vo’ lasciar tutt’altri intoppi 
di veder qual se voglia cosa lieta, 
et di volar si avesse i piedi zoppi 



a venerar tal tomba chi mi vieta, 
ch’ivi sta ’l fonte  il quale si piace et piacque, 
ché non si può cantar senza sue acque». 

  
110  «Udrai», poi disse, «il dir alto et soave, 

che tra le Muse, la Musa latina, 
con rare leggiadrie et col suon grave, 
dal petto prende di Borgia  et Gravina, 
vedrai ’l candore tra più gemme c’have 
la copïosa et ricca lor dottrina,   ║           c. I1v 
il cui lepore  ti farà vedere 
ai marmi orecchi et l’intelletto a fere. 

  
111  Lor alto nome ha sì spiegato il volo 

securamente, onde altri vola a risco 
che va lontano et fuor d’ogn’altro stuolo, 
qual giunto al pregio del bel stile prisco, 
di clima in clima gir, di polo in polo 
udrassi lor gran fama, et dir ardisco 

che basta di far grande ogni umil vena, 
l’altezza che ’l dir lor candido mena. 

  
112  Vedrai Caracciol poi, tra singulari 

spirti, coi raggi del suo vivo ingegno, 
Rotilio  ancor, che di soavi et rari 
frutti fa l’altrui gusto e ’l suo stil pregno, 
l’Epicuro  e ’l Silvan  ambo sì chiari, 
che di nome immortal ciascun è degno, 
a le cui trombe più che a la mia bocca, 
dolcemente lor fama spander tocca». 

  
113  Mostrommi poi dicendo: «Ecco ’l ricetto 

di sacri ingegni et d’alme pellegrine, 
raro nel mondo et per rare opre eletto   ║          c. I2r 
fra l’anime di cieli cittadine,  
corpo mortal di nobil’intelletto, 
di cortese alma, fra l’opre divine 
trovar si puote a par del Pescicello, 



in far degni atti Scipïon novello. 
  

114 Al cui spirto gentil si l’empia, antica,  
temeraria, malvagia, iniqua et cruda 
Fortuna si mostrasse alquanto amica, 
gir virtù alcuna mai vedriasi ignuda, 
ma perché de virtut’ella è nemica, 
vuol che dal poter suo sol si conchiuda 
venir gli beni et le ricchezze rare, 
però è vetato al Pescicel suo mare». 

  
115  Giv’ io per mezzo la città gentile, 

allorché ciò dicea mia cara guida,    
dov’era quell’età vaga et virile, 
nel cui valor mi par Marte si assida, 
et giunto al loco dove in novo stile 
l’arte con la natura si disfida, 
un altro vide Alpitio, et disse: «Mira, 
ecco a chi ha invidia l’apollinea lira.   ║          c. I2v 

  
116  Questi è, ch’udendo, udirlo via più bramo, 

et ch’oggi ferve  tra più spirti illustri, 
d’ogni parola sua pende un dolce amo, 
candido in stile assai più che ligustri, 
trovar non puote ’l ricco suo ricamo 
lavoro igual a sé di tempi et lustri, 
fonte mi par che mai sorger non cessa, 
et sempre ha sete di sua acqua stessa. 

  
117 Come diversi numeri sovra uno 

numero primo posano lor peso, 
et arrivat’ al numer oportuno 
non sai qual primo al numerar fu preso, 
così le muse posan in quest’uno  
tutto lor studio di virtute acceso, 
et sì perfetta ognuna in lui si stima, 
che dir non san fra lor qual sia la prima». 

  
118 Tacit’io stav’al suon de le parole, 



sguardand’il cavaliero che lodava 
Alpitio alor, et qual uom che pur vole 
prender diletto e altro pensier l’aggrava : 
«Mercé del tempo che turbar mi sole 
quel che più mi diletta», io dissi, e andava   ║         c. I3r 
più adornamente ognor lodando Alpitio 
il dolcissimo stil del sacro Euritio. 

 
119 «Euritio», disse, «le cui nobil’ dote 

a l’alt’ingegno suo fanno splendore      
nel risonar di sue celesti note, 
sì che l’adorna ’l fiorir del suo fiore, 
assai più vagamente che no ’l pote       
depinger lingua, né ombreggiar colore, 
e ad ogni gratia ’l suo bel dir somiglio, 
qual latte al latte, et vermiglio al vermiglio». 

  
120 Alpitio al dir io dat’ er’ a l’andare, 

per tost’approsimarm’a sua foresta, 
frenav’io gli occhi al dolce vagheggiare 
che mi porgeva or quella cosa, or questa, 
seguia lo stile d’un che va a cacciare, 
che a ciò che odora ’l can fede non presta,    
né che mord’ogni fera li consente 
per tutt’oprarl’ove ha tutta la mente. 

  
121  Mentre ch’io givo dentro me giocondo 

de l’immenso piacer che avev’io preso, 
              mancar sentìa la voce al novo pondo   ║           c. I3v 

che a cantar lodi nove diami peso, 
scovert’il loco a null’altro secondo, 
del cui sblendor io restai tanto acceso, 
che fiammeggiando Amor nel colle adorno, 
mi parve che aggiungesse giorno al giorno. 

  
122 «Dove vai lingua», io dissi, «or quanto errasti 

a prender senza guida un tal viaggio, 
degna di ferza non ti ramentasti 
di aver propitio l’apollineo raggio. 



Fermati qui pregando, si pur basti, 
l’alme Camene, che ’l troppo coraggio 
che senza lor hai preso in lor camino, 
l’iscusino da ignoto peregrino». 

 



CANTO SECONDO 
 

1  Si mai da voce umana uscir parole 
con suono d’appagar ogni alto sdegno, 
o si merta perdon un che si dole 

d’aver fallito a pie’ d’un spirto degno, 
vaglian miei prieghi, o sacra et diva prole, 
che sei et fusti sempre ’l mio sostegno, 
ch’io ritrar possa sotto ’l tuo favore, 
ciò che qui parle, puote et vede Amore.   ║          c. I4r 

  
2  Si qual tu sei nel mio dir non ti mostro, 

colle sacrato,  convien mi perdoni, 
ché biancheggiar le perle con l’inchiostro 
a chi di te vuol dir materia doni, 
ben m’accorgo io ch’in tuo florido chiostro 

vago di te medesmo sì risoni 
ch’a celebrarti col desir mi pungi, 
ma non poss’io salir dove tu aggiungi. 

  
3  A te toccan le lodi, a te gli onori,  

a te lo studio d’ogn’altro poema, 
ché ’nvece di parole, frutti et fiori 
porgi a chi coltivarti par gli prema, 
scaccia da te buffoni e adulatori, 
di quai signori et donne han preso tema, 
per far che sue memorie entro lor tubbe 

si struggan come al vento humida nubbe. 
  

4  Raccogl’in te  tutti animali et fere, 
dopo di simie et di cameleonti, 
che di colore altrui, d’altrui manere, 
di somigliar altrui si vesten pronti. 
Queste son l’ombre che non fan mai vere 
le somiglianze d’uom per valli o monti ║           c. I4v 
et negli effetti tuoi mostrati fermo, 
come conviene al nome di Sant’Ermo. 

 



5  Rider le frond’in te veggio et l’arbusti, 

rider gli raggi a l’ombre opache  et fosche, 
l’edera ride sovra i non robusti 
suoi rami avolta in rustiche lambrosche, 
ridendo i fior’ a l’api dan lor gusti, 
et da te fuggon le cicade et mosche, 
né so, né veggio, dentr’il tuo bel seno, 
né pianta, né animal ch’aggia veleno. 

  
6  L’adorna terra in più belli sembianti 

vagheggia’l cielo, et al tornar del giorno 
d’un splendor vivo spontan stelle tanti, 

che ad Arturo et a l’Ïade  fan scorno. 
Narcissi, calta,  iacinti, amaranti, 
ligustri et gigli escon di torno in torno, 
tutt’in leggiadra et giovenil figura, 
cogliend’odor dal rider di Natura. 

  
7  L’aura soave  a lo sfrondar di fiori 

pomposamente vagheggiando  vassi, 
et sospese le frondi dagli odori, ║          c. K1r 
l’odor scherzando  con le frondi stassi, 
in schiera poi gli pargoletti Amori 

volan per l’aria dolcemente lassi, 

et per le fresche amorosette  rive 
imparan l’alma  come in ciel se vive. 

 
8  Mi mostr’Amor che non sol ai pensieri 

leggiadri et alti di mortali alberga, 
poich’io lo sento per questi sentieri 
dentr’ogni fior, dentr’ogni pianta et verga, 
ogni animal, ogni augel volontieri 
dal trastullo amoroso  par che s’erga, 
al correr l’un l’altr’a spiegare ’l volo 
tra ’l seren poggio e ’l fortunato polo. 

  
9  Non facilmente io credo che s’isvelli 



dal tuo nobil terren frutto né pianta, 
et qual d’usata gabbia escon l’augelli, 
che s’alcun non vi torna mai non canta, 
così (amica prigion) fai tu rubelli 
di libertà, che tant’ ognun avanta, 
et lieti in carcer serb’i chiari spirti 

come sta sempre’l verde in lauri et mirti.  ║         c. K1v 
  

10  Né più giocondo o più bel simulacro 
scorgon nostr’occhi al ciel del vivo sole, 
né venerando loco adorno et sacro 
in terra oggi veder puote chi vole  
di questo, che ’l mio dir lo fa più macro 
quant’in lodarlo spende più parole, 
et tant’è lo splendor che seco aduce, 
che penna gir non può dietro a sua luce. 

  
11  Più vols’io dir del poggio pellegrino, 

m’Alpitio col tacer  già mi parlava 
ch’in la foresta ’l tempo era vicino 
dov’il tripudio già s’apparichiava. 
Eramo al scender  del picciol pendino, 
che ’l placid’ondeggiar n’appresentava, 
quando un tumulto a l’orecchi mi nacque 
come un confuso suon d’infinite acque. 

  
12  Alpitio a me si volse, et col suo deto 

fe’ accorti gli occhi  sì che veder femme 
il bel adorno suo giardin secreto 

di pomi d’oro,  di fiori et di gemme, 
il cui veder a me tanto fu lieto 
che quale io fusse alora non soviemme, ║         c. K2r 
però che a l’aria sola del su’aspetto 
m’apparse accolto in seme ogni diletto. 

  
13  Mai non vid’io ch’in sì fulgido cerchio 

se dimostrass’in ciel la vaga luna, 
quand’il suo lume cede a lo soverchio 



 
 
lume  del sole anzi la sera bruna, 
ch’alora ivi traspare qual coverchio, 
che sotto sé luce infint’aduna, 
come apparea per sovra ogn’arboscello, 
l’ascoso lume  che ’l facea sí bello. 

  
14  Pareami udir per dentro quelle foglie 

de la foresta, over giardin eterno: 
«Qui sempre vive Amor, qui si raccoglie, 
qui senza spada regge ’l suo governo, 
qui adopra ’l foco, i strali, lega et scioglie, 
né d’altro che di pianto appar qui verno, 
e i naviganti gonfian qui lor vele 
de l’altrui voci sospirose e anele». 

  
15  «Dammi saper a dir come conviene 

a tua dolcezza Amor, poich’ora io provo 
il bel seren  de le tue piagge amene, ║          c. K2v 
né so se in nebbia o in sogno ivi mi trovo. 
Porta ’l mio stil per quelle dolci vene, 
che col novo veder dan’il dir novo, 
a ciò ch’in tua virtude ’l parlar mio 
produca d’ascoltar novo desio». 

 
16  Noi eramo dal colle ambo discesi, 

et vicin quasi a la gentil foresta, 
là dove giovenetti a schiera presi 
l’un l’altro per la man facevan festa. 
Che fussin caldi amanti alor compresi, 
né volsi farne ad Alpitio rechiesta, 
et per il mar tranquillo eran più barche 
tutte di donne et di donzelle carche. 

  
17  Tra quelli che la fresca et verde etade 

faceva di sé gir più vago et vivo, 
et che d’ingegno nova qualitade 



era in lui chiara non men che acqua in rivo, 
oltra le parti sue gentili et rade, 
di virtù ornato et d’ogni vitio schivo, 
era ’l vivace spirto di Pirenio, 
primo inventor del mio benigno genio. ║        c. K3r 

 
18  Io che con gli occhi opravo anco l’orecchi, 

né bastav’ad veder gli atti diversi, 
non so qual voce intesi: «Or s’apparecchi 
a cantar dolci et amorosi versi, 
ognun che sape qui gli modi vecchi 
di consolarsi poco e assai dolersi, 
quel sarà in pregio che più dolcemente 
farà cantando ’namorar la gente».   

 
19  A pena tacque, ch’uscir d’ogni lato 

vid’istrumenti d’armonie perfette, 
ch’il cimbalo col flauto apparichiato, 
chi cittare assai dolci et lire elette, 
l’uman accento col suono accordato 
facendo coro alor in quell’erbette, 
Pirenio, che sapea come amor coce, 
si fe’ sentir cantando in questa voce: 

  
20  S’io avessi un dolce stile, 

un dir sì adorno, sì leggiadro  et pieno, 
come al nome gentile 

d’amor convien e al suo stato sereno, 
farei dolce ’l  veleno                                      5 
di tante lingue, mosse d’ira et sdegno ║         c. K3v 
et d’un’empio costume, 
biasmando Amor, et mal fa chi presume 
ir contra un tal signor et tanto degno 
dentr’al suo propio regno.                             10 
 

Vorei poter in parte 
narrar la gran dolcezza et lo diletto 
ch’io prendo in ogni parte 



dove mi trovo tuo servo et soggetto, 
sempre tu fusti eletto                                    15 
signor di spirti eccelsi et pellegrini, 
e al tuo giogo soave 

molesta non mi fu mai cosa o grave, 

et quant’ingegni a celebrarte inchini 

sol tu gli fai divini.                                         20 
 

Tormento non soffersi 
già mai ch’io lo tenesse per tormento, 
degli stratî diversi 
che per te mi procaccio io son contento, 
et sol quando non sento                                25 
del foco, o qualche punta del tuo strale, 
vengo in odio a me stesso, 
però di darti gratie ognor non cesso 
de l’arder mio felice  verso ’l quale 
nessun piacer fia tale.  ║                                30   c. K4r 
 

Da te sol riconosco 
l’alto vestigio  ch’aggio impresso al core, 
tu d’uom quasi di bosco 

fai venir saggio et schivo d’ogni errore, 
tu sol m’hai tratto fore                                  35 
dal volgo et d’ogni pensier basso et rio,  
talché venir più chiaro 
aggio più speme ognor per quel ch’imparo 
ne la tua scola,  dove ’l studio mio 
è sol d’onor desio.                                      40 
 

A te porge ’l suo fianco 

la vaga gioventù più volontieri 
che ’l pel canuto et bianco, 
et l’arroganza abassi de’ più fieri 
indomiti pensieri,                                          45 
et ciò ch’è al mondo senza te non vive, 
et piante et animali 
già crescon sotto l’ombra di tue ali, 
et le tue fiamme ardenti, intempestive, 



non fur né mai nocive.                                  50 
 

Non fan l’incolte genti 
co’ l’adoprar di sciocchi lor costumi 
gli strali tuoi lucenti, 
né colui che per te par si consumi  ║          c. K4v 
di volger gl’occh’in fiumi,                              55 
ma quell’alma gentil, che d’infiammarse 
dentro quel foco ha cura, 
dove più eterna la sua fiamma dura, 
tutte parole al suo desio son scarse, 
per dir come arde et arse.                              60 
 

Amor, quella mercede 

che ti dimandan tutti miei sospiri,  
è ch’io sia sempre ovunque gli occhi giri». 

 
21  «Tutto quel che diletta inseme inseme 

nel mond’io pensarei che fusse nulla, 
verso le note angelich’et sopreme  
poste in lo dolce suon che mi trastulla», 
diss’io  ad Alpitio, «et con ragion si geme 
quando l’uom si ramenta che sia bulla.  
Poi vedi al canto de ’sto spirto degno, 
ch’alberi et sassi di piacer dan segno». 

  
22  Mentre colui cantava ogni donzella 

di barca uscia correndo a la fresch’ombra, 
parev’ognun’al terzo ciel  sorella 
quando di chiara luce più s’ingombra. 

«Taccia  pur chiunque di beltà favella, ║          c. L1r 
se ’l suo dir pria di lor beltà no’ adombra, 
et chi dentro lor guardi ’l stil no’ impingua, 

parrà senz’occhi et voce senza lingua». 
  

23  Così dicendo Alpitio mi fe’ cenno  
che gissemo nel loco celebrato, 
dove le ninfe givano, che ’l fenno 
a lor memoria et nome dedicato. 



Tosto gli piedi a caminar si denno, 
tanto che a l’un de lati io fui arrivato, 
dove restò la mente mia confusa 

trovando ch’era il passo di Medusa. 
  

24  Pensoso  io mi fermai, e ’l color tinto 
di timida viltà m’apparve al volto, 
et porgendo pur gli occhi al circoncinto 
loco di rami et d’alberi assai folto, 
spronato dal desio, dal timor vinto, 
dissi: «Poiché ’l passar quinci n’è tolto, 
non voglio porm’in periglioso assalto, 

ch’assai mal fa chi d’uom diventa smalto». 
  

25  Quasi ridendo Alpitio mi rispose 
con sue parole accomodate  et belle:  ║         c. L1v 
«Filologo, l’usar di umane cose, 
che da’ bei modi onesti l’uomo svelle, 
si vieta qui, però vi stann’ascose 
oltre Medusa due altre sorelle, 
che communmente son dette Gorgone, 
et han un occhio sol fra tre persone. 

  
26  De tutte loro deve aver paura  

colui che, dissoluto et importuno, 
solo adempire ’l suo appetito ha cura, 
sì come con Medusa fe’ Nettuno, 
ma quel uom saggio, che va con misura 
fra questi beni, non ha dubbio alcuno  
di passar quinci et di tornarsi adietro 
col scudo di cristallo et non di vetro. 

 
27  Di quanti or vedi qui la maggior parte, 

col non dar freno a le sfrenate voglie, 
et lor prudentia poco et la manco arte, 
da la sua forma vera ognun si toglie. 
Entrar non ponno qui da nulla parte 
si non si spoglian di lor vane sp[o]glie, 



et chi s’arrisca incauto in questo passo, 
tosto diventa esanimato sasso. ║           c. L2r 

  
28  Or poni dunque al tuo timor ’l freno, 

et ne l’intrarvi dentro non far schermo, 
et dove ha il passo Euriale con Steno 
ivi ne andiamo, ché securo et fermo, 
aperto ’l trova ogni animo sereno, 
et chiuso ogni pensier cieco et infermo, 
già non portamo noi l’abiti strani 
d’alpestri fauni, satiri et silvani. 

  
29  Come dal tiro, over dal crocodillo, 

o d’altre fere pessime et nocive, 
remedïo si cava sì tranquillo  
che tutte forze di velen fa prive, 
così mi par, si pur io non vaccillo, 
che dagli vitî umani si derive 
il saper et seguir qualche virtute, 
per che Medusa in sasso ogn’uom non mute. 

  
30  Ved’il grembo gentil de la foresta, 

ben coltivato sol da la Natura, 
et ch’un ramo le foglie a l’altro presta 
per far una selvaggia architettura. 
Ogni arbore ti fa dolce rechiesta 
che godi a l’ombreggiar  di sua verdura. ║         c. L2v 
Entra or,  che non hai cosa che t’offenda, 
perché Medusa ha l’occhio in sua vicenda». 

  
31  Subito entrai, et tanto era maggiore 

il mio piacer quant’oltre più si giva. 
Tutto ’l terreno di vario colore 
il dipingeva ogni erba che fioriva. 
O assai leggiadro natural vigore,  
quant’è tua opra più d’ogni arte viva, 
a frondi, a fiori, a frutti, a boschi, a selve, 
a sassi, a fere, augelli, a tutte belve. 



  
32  Altra terra, altro verde et altre piante, 

altr’aere, altr’aura, altr’ombra et altra luce, 
altro soave odore il circostante 
colle a sé intorno mena et seco aduce, 
che non tutta l’Arabia, et son già tante 
cose ammirande che da sé produce, 
che l’occupata penna dal desire 
dietro non puote a la memoria gire. 

  
33  Tanto più agrada ’l terren, c’ha produtti 

l’arbor’ incolte,  spatïose et alte, 
di quel che tene in pavimenti asciutti  ║         c. L3r 
piante, che l’arte le lavori e smalte, 
ché nanzi voglion qui l’alberghi tutti, 
le ninfe, né han timor ch’altri l’assalte, 
ché non satiar gli desiderî pravi, 
dove s’ingannan mille guardie et chiavi. 

 
34  «Quivi pens’io che mai non secchin l’erbe, 

né ch’arbore, né pianta mai s’invecchi, 
né che si trovin cose amare o acerbe, 
che la Natura o ’l tempo l’apparecchi». 

Con questo dir entrai ne le soperbe 

frondose loggie, ch’erano parecchi 
fresche, pompose, adorne, et vo’ che sappi  
ch’avanzan la beltà di tutti drappi. 

  
35  Le ninfe erano ancor per le capanne 

di ramoscelli teneri intricate, 
et mezzo un giro d’infinite spanne 
vedev’io star più driade affannate, 
chi molli strati, chi tessendo vanne 
floride seggie et chi frondi rosate 
spargendo, et altre gemme che a vederle  
eran iacinti, rubini, oro et perle.  ║            c. L3v 

  
36  Pareami di veder giocond’et belle, 



quelle stellate piagge,  over campagne, 
che al sorgere del sole escon anch’elle 
come a suoi raggi fussino compagne, 
ma si la notte vuol mostrar le stelle, 
dal sol convien che il giorno si scompagne, 
pur delle due qual sia più gran vicenda 
Apollo vuol che la sententia penda. 

  
37  Era ’l gran spatio d’arbori aggirato, 

le cui cime alte andavan quasi al cielo, 
muscose chiome tra lavor trecciato 
di foglie a mille tronchi facean velo, 
d’ombra et di sole il terren lavorato  
scacciava’l caldo et non sentia di gielo, 
spandeasi al centro poi un fonte in quatro 
per far goderne ’l ciel dentr’un teatro. 

  
38  Né così lieti mai, né sì contenti 

si tenner gli occhi miei come quel giorno, 
a mirar volti nitidi  et fulgenti,  
ch’a l’aurora et al sol facevan scorno. 

Fistule, pive et silvestri istromenti 
fean risonar le valli d’ogni torno, ║          c. L4r 
et l’anguifera chioma  ogn’or s’oprava 
mutar in sasso ognun che la mirava. 

 
39  Tacer non posso  et convien ch’io men passi 

sobrio nel dire ’l numero infinito 
di varî petti trasformat’in sassi, 
chi umor stillando qual da fiume uscito, 
et chi col suon di sospir’ folti et bassi, 
piangendo stava ’l suo folle apetito, 
ma più ch’ogni altra avev’aspra passione 

la figlia di malvagia opinïone. 
  

40  Sentiva strider i  pensier’ otiosi, 
 
 



 
con la mordacitad’empia et mendace, 

fitti sembianti, sotto larve ascosi, 
or con lusinghe, or col parlar audace, 
nel falso imaginar volti pensosi 
con l’odio acceso nei segni di pace, 
udiva et rimembrav’entro quei marmi, 
ch’un sogno quasi a raccontarlo parmi. 

  
41  Io stav’intento al suon di tanti guai  

di quelli esangui et miserandi busti, 
et qual di cosa non più vista mai 
pietà mi mosser lor corpi combusti,  ║           c. L4v 
quand’un tosto mi disse: «Or tu ne fai 
tanto meravigliar che, si son giusti 
gli prieghi miei,  pur dimmi da qual lato, 
intrepido et illeso, tu se’ intrato. 

  
42  Chè ’st’arbori con l’ombre lor silvestre 

a noi, sì come vedi, son vetate, 
com’al serpente il frassino campestre, 
ch’anzi al morir che a l’ombra sua gir pate. 
Frassin per noi son tutte queste alpestre 
ninfe a fuggire ’l  nostro amor usate, 
et quel che più mi fa meraviglioso 

è come nel passar fusti troppo oso». 
  

43  Risponder volsi alor tosto ch’ei tacque, 
et ecco fuor di natural costume, 
ch’in l’arbor’, in le foglie, a fiori e ’n l’acque, 
et negli augelli et ne l’oprar lor piume, 
un dolce canto, una letitia nacque, 
ch’occupâr mio pensier dentro tal lume 

che gli occhi, vaghi al nuovo aër sereno, 
fra lor virtù vivace venner meno. ║         c. M1r 

  
44  Per dentro i fiori, in varie veste avolte, 



cerulee, aurate, candide et vermiglie, 
venian le ninfe, in più bei stuoli accolte. 
Beltà qui giù non è che lor somiglie. 
Verso ’l teatro leggiere et disciolte, 
coi pie’ accordando  andavano le ciglie, 
et tutte lingue al dipinger son scarse 

l’ondeggiar di lor chiome a l’aura sparse. 
  

45  Fra tutto ’l ninfal stuolo era sol una, 
avolta in velo candido et aurato, 

a chi Natura ’l Cielo  et la Fortuna 
tutte lor gratie et beni avean già dato. 
Bellezza gli dié ’l latt’entro sua cuna, 
per far sovra mortal modo beato 
il porger gli occhi al liquefatto fiume 
del dolcemente suo vorace lume. 

  
46  Con l’aura del su’ aëre veniva 

tal intima  dolcezza entro ’l mio core, 
che in quel diletto, ch’ella mi rapiva, 
gustai la vita che vivendo more. 

Io ero vita morta in vita viva, 
et luce spenta in soverchio splendore, ║         c. M1v 
et fui qual pesce tratto da chi pesca, 
che se divora l’amo entro de l’esca. 

 
47  Sì come ’l sol da sua propia natura 

calor non porge, et per potentia accolta 
la terra scalda et ogni creatura, 
quando la notte da nostr’occhi ha tolta, 
così quella, c’ha ’l sole in sua figura, 
tien tanta virtù ardente seco occolta, 
ch’ella no ’l sente, et altri arde et consuma, 

qual sole il mondo et questo i cuori alluma. 
  

48  Tanto splendore in tutto ’l stato umano, 
accolto pienamente in mille aspetti, 



verso quel ch’io miravo saria vano 
lume ombreggiato di varî difetti. 
«Cessin di far più Venere et Vulcano, 
con gli altri d’Amor fabri et architetti, 
dardi, catene et strali in lor focina, 
ché nel suo volto Amor tutti l’affina. 

  
49  Nel suo bel volto la più chiara et pura 

luce fra l’altre luci or si discerne, 
che mai qui giù mostrasse la Natura ║          c. M2r 
per vivo essempio di bellezze eterne. 

Tu vedi con quant’ordine et misura», 
dissi ad Alpitio, «da le part’interne 
un abisso di lume si trasfonde  
nel fulgurar di sue stelle gioconde. 

  
50  Ch’il caldo Amor, la chiara vista mira, 

et la dolce arte con che adorna ’l viso, 
tanta bellezza seco l’occhio tira, 
che ovunque sguarda stampa ’l Paradiso, 
et si col moto et gratia che si gira, 
viene accordando le parole e ’l riso, 
et alcun more al suon de l’armonia, 
far non può morte che più digna sia. 

  
51  Da ciascun dolce passo, ch’ella move, 

nasce una gratia, et da la gratia viene  
copia di luce, et da la luce piove  
nembo di stelle, et ogni stella tiene  
forma d’amore, et in più forme nove  
di vaghe ninfe restan l’orme piene, 
et ogni ninfa in sua più vaga forma  
rider fa ’l giorno, il loco, l’aria et l’orma». ║        c. M2v 

 
52  «Si dir si può che sia nel secol nostro  

un sommo lume tra le donne belle, 
simil a l’occhio del celeste chiostro, 
tanto del giorno come de le stelle», 
Alpitio disse, «non pur io lo mostro, 



ma fede te ne fa quella che svelle   
con la virtù de la sua luce impressa, 
dal corpo l’alma et l’alma da se stessa. 

  
53  S’alcun intese, o si pur vide mai, 

in forma umana andar fra selve ’l sole, 
o s’oltre modo in leggiadri atti et gai 
tra donne, ninfe o dee apparer sole, 
veda questa ch’io dico entro suoi rai, 
et porga orecchi a sue dolci parole, 
che tal nov’orïente  è quel ch’io parlo, 
che nascer si devria sol per mirarlo. 

  
54  Sforzat’io fui cessar d’ogni uman atto, 

d’ogni altro voler mio, d’ogni pensiero, 
da quel giorno felice ch’io fui tratto 
dal bel seren  del volto suo sincero.  
Et or lasciar conviemm’il pregio fatto 

su l’arbor dedicato a l’onor vero  ║           c. M3r 
del nome trïunfal  che da me aspetta, 
come alma dea da tutte ninfe eletta. 

 

55  S’il mio caldo desir,  ch’ardendo vive  
nel vago aspetto di tue sacre frondi, 
arbor, corona di sacre alme dive, 
trovar può la dolcezza  che tu ascondi  
nel risonar di quelle voci vive,   
con le quai rade volte tu rispondi, 
intrecciarò al tuo nome più ghirlande, 
che non son foglie fra le quercie o ghiande. 

  
56  Tra le ghirlande questa mia, ch’or pende 

dinanzi al pie’ de l’alta tua colonna, 
per onorar le chiome de chi prende 
piacer de l’ombra tua, come a tua donna, 
serba ti priego, et finch’ella discende 
per venir qui con l’altre in treccia e ’n gonna, 



piacciati rinverdir sue frondi et fiori  
con l’aura dolce  che da te vien fuori». 

  
57  Non fornir sue parole Alpitio valse, 

che ragionava col suo amato alloro, 
ch’uscir fuori del teatro a ciascun calse  ║          c. M3v 
vetato, per venirce ’l ninfal coro. 

Quant’arse ’l mio desir, tanto alor alse 

qual privo di non star al concistoro 
di quelle dive, o quanto di lontano 
trovai dal mio desire ’l sperar vano. 

 
58  Fuor del teatro entrammo in quel sentiero 

per donde avean le ninfe da passare. 
Quivi fe’ Alpitio subito pensiero 
di sfogar qualche pena col cantare 
et, posto in loco ove ’l suo  nume altiero 
potea ascoltarlo, cominciò allargare   
lo stretto freno a’ suoi chiusi tormenti, 

col suon di questi inusitati accenti: 
  

59  «Tentato ho spesso col mio pianto al foco 
dar qualche freno, et sento ’l foco acceso  
con maggior forza consumar quel loco 

per donde il corso lagrimoso è sceso. 
Poco a fars’acqua e a farsi polve poco, 
resta di quel che a me par grave peso, 
et si spirto di vita in me pur sento, 
tra fiamme et onde si converte in vento.  ║        c. M4r 

 
60  Tanto è l’umore che dal cor mi sorge, 

che a pena gli occhi stanno in la lor sede, 
et quand’io più ’l ricuso, egli più ’l porge, 
e alor che lo vorei non me ’l concede. 
Sol dal mio pianto, et ei non se ne accorge, 
l’estremo incendio suo tutto procede, 
perché, fuggendo il foco dal mio lutto, 
tanto più corre a lui, quanto è più asciutto. 



  
 
61  Strana passion d’amor, novo tormento, 

che l’invisibil foco ov’io mi sfaccio   
non solo dal mio pianto ha nutrimento, 

ma nasce d’un polito et fredo ghiaccio. 

S’acqua, over foco, o sospiroso vento, 
son io no ’l so, né chi mi dà più impaccio, 
che acqua io non so’, si sorge acqua dal foco, 
né foco è in me, si neve ho dal suo loco. 

  
62  Quand’in leggiadro stile 

Madonna move i bei soavi accenti, 
anima dì, che senti 
un dilettoso Maggio  o un lieto Aprile? 
 “D’Amor sento il focile                             5 
sovente, et le faville   ║             c. M4v 
che mand’a mille a mille 

a me come fral esca,  et liquefamme  
tutta in liquor di fiamme”. 
 

Poi liquefatt’ascolto                         10 
quando su l’alba lietamente piagne, 
per le selve e campagne, 
la dotta Filomena,  et veggio accolto 
d’intorno al suo chiar volto 
un bel celeste coro,                          15 
et fioccar gemme et oro, 
con rose,  gigli et pallide viole, 
da sue dolci parole. 
 

Et s’al cantar sospira, 
porge un odor quel sospirar beato,           20 
che più giocondo stato 
goder non può chi l’ode o chi la mira, 
poscia a sè mi ritira  
come fa ’l sol roggiada, 
quel odor sì m’aggrada              25 



sempre, o beata, s’il ciel mi destina  
a sì dolce rapina. 
 

A gli fulgenti rai 
di suoi dolci occhi, io son quel vago fiore  
che gira a tutte l’ore  ║              30    c. N1r 
col solar giro, et non mi parto mai  
dagli fioriti et gai 
celesti alti sembianti, 
che fan lieti miei pianti, 
dolci le pene et mansueto il foco         35 
dove ’l penar mi è gioco. 
 

Si le sue crespe et bionde 

chiome, che son lacciuoli per me tesi, 
Amor fra i raggi accesi 
del sol  prende a disfarle ad onde ad onde, 40 
ogni raggio s’asconde 
di sdegno et d’ira tinto 

per non vedersi vinto 
dal lume nel cui appar quanto splendore  
qui  rende ’l ciel d’amore.        45 
 

Si mai lingua  o pensiero, 
per dir de le sue gratie una sol gratia, 
crede restarne satia, 
venga a vedere ’l viso umile altiero, 
del cui non io già spero        50 
poter dir cose vaghe 
sì che ’l mio stil s’appaghe 
che gli somiglie, onde mi par che cessa  
ch’ella si loda stessa. ║            c. N1v 
 

Qual rozza et poco scaltra,        55    
da ricchezza infinita, 
canzon, povertà rechi non più udita». 

  
63  Scendea la voce sua sì dolcemente 

per le pendici de l’orecchi al core, 
che, liquefatta di dolcior la mente,   



godea qual ape dentro ’l suo liquore. 
L’ingegno, l’uso et  l’arte de la gente 

così restano vinti dal lepore 

de le temprate sue dolci parole, 
come occhio uman si rende vinto al sole. 

  
64  Vidi le ninfe alor vaghe et sospese   

porger lo aspetto lor in quella parte 
donde le note d’amor tutte accese 

lor gran dolcezza distinguian da l’arte. 

Nulla  dal suon de le parole intese 
né pie’, né orecchio, né occhio mai non parte, 
et l’una a l’altra si porgeva ’l guardo, 
nel cui dolce ricordo ancor tutt’ardo. 

  
65  Tanto diversa d’ogni umana usanza, 

finché ’l cantar s’udia, vidi infinita  ║           c. N2r 
gioia infiammarsi in ogni lor sembianza, 
quant’è l’ombra del viver a la vita, 
et qual donna che fugge et entra in danza, 
mostrando desïar ch’altri l’invita, 
tale in lor vesta si vedea l’effetto   
che del cantare avean dolce diletto. 

  
66  Così al cantar Alpitio era disposto, 

come al sonar sta l’accordata lira, 
et vi s’udiva chi al risponder tosto 
la stessa voce rende che a sé tira: 
«Simil bel loco a sospirar riposto  
non copre ’l sole ovunque egli si gira. 
Per far lui ricco basta udirne questo: 
Natura ha impoverito tutto ’l resto». 

  
67  Finito ’l canto avea di nota in nota  

Alpitio, rinfrescando  ogni sua piaga, 
et posto con la vista attenta e immota 
di ninfa in ninfa venir vaga vaga  
vedea per l’orma d’altre genti nota. 



Et finché del veder l’occhio s’appaga, 
cantando un altro,  vidi quasi ’l sole 
fermarsi al suon di queste sue parole: ║          c. N2v 

   
68  «Come  chi dal chiar sol entra ne l’ombra,   

tenebr’ha seco che sua vista ingombra, 
sì che al mirar suo falle  ogni colore, 
così al vostro splendore 
chiunque ha gli occhi, donna, et poi gli move     5 
rivolgendosi altrove, 
ciò che riguarda gli par cosa oscura, 
onde ben può Natura  
tra sue bell’opre glorïarsi sola, 
ch’a mostrar voi non può arrivar parola.        10 

  
69  Com’al mirar in aria assai lontana  

copia di storni tutta in giro accolta, 
ch’or poggia dritto, or cala, or si fa vana, 
or torna in sé qual nebbia obliqua et folta, 
così, quando dagli occhi s’allontana 
lor luce, il mio cor sgombra in schiera sciolta  
tanti sospiri, ch’in lor tumid’onde  
l’aër s’annebbia et quas’il sol s’asconde. 

 

70  Donna,  si questa etade 
si specchia  tutt’in vostr’alma beltade, 
et s’al potervi udir o sol vedere 
si trova ogni dolcezza e ogni piacere,  ║           c. N3r 
il vostro aspetto è quello                             5 
ch’avanza ciò ch’il ciel mostr’aver bello, 
né sol par bella in voi vostra persona, 
ma è bella sì nel pensier che la pensa  
et ne la voce che di lei ragiona, 
e in tanti modi a sua beltà dispensa,            10 
che nel pensar et ragionar di lei,  
si gode ciò ch’in ciel goden i dei, 
ond’altr’io non vorei  
ch’al dire et al pensare suoi pregi altieri, 



tutt’esser voce et tutt’esser pensieri.            15 
 

71  Madonna, quel pensiero 

che più d’ogn’altro mio pensier mi è caro, 
è quel che più mi reca essempio chiaro  
che, com’ in ciel fan testimonio vero 
de le occolte opre belle                              5 
il sol, la luna et stelle, 
et per lor si contempla ’l Paradiso, 
così fa ’l vostro viso 
fede ch’ogni ben dolce, ogni piacere, 
è tutto in voi, ma non si può vedere».  ║      10    c. N3v 

  
72  Tosto che tutto ad ascoltar mi porsi  

il novo stile e ’l non più usato canto, 
con gli occhi verso ’l caro aspetto corsi, 
di chi ha di me, quanto ha di sè altrettanto. 
Colui cantava, et poscia ch’io m’accorsi  
ch’ello conobbe me da l’altro canto: 
«Ben sia d’Attilio a me si caro nome, 
tanto bramoso d’amorose some. 

  
73  Tanto m’è caro, dove or ne vedemo,  

averti ritrovato, che ’l piacere 
mi fa di voce e di parole scemo, 
et l’ascoltart’inseme col vedere 
mi ha mostro ’l giardin quasi ove ora semo 
adorno et pieno di più amiche schiere,   
et l’allegrezza ch’ora in me non cape   
formarla in voce l’arte mia non sape». 

  
74  «Molto di là di quel ch’io ti dimostro 

passa ’l diletto ch’a vederti sento», 

Attilio disse, «et a solcar  co’ inchiostro 
il mio piacer, sarebbe ogni stil  lento,  
al suono che convien a l’amor nostro 
assai basso mi par ogni mio accento,  ║          c. N4r 
ma ’l gaudio, che mia vista mostrar deve, 



ti porgo per sopplir al parlar breve».   
 
75  L’un porger si godeva a l’altro sguardo, 

et l’un saper de l’altro avea desire, 
ma l’ora scarsa e ’l tempo ch’era tardo  
fece vacar materia al nostro dire, 
ché non pur io avevo sol riguardo 
al posar de le ninfe et al venire, 
ma tutto ’l resto de la turba queta    
stava sol per mirar sospesa et lieta. 

  
76  Eran le ninfe giunte a un picciol piano, 

ch’a due a due venian con lenti passi,   
dov’era un spatio, più ch’uom trae con mano, 

d’una valletta fra duo poggi bassi. 

Ivi un vestigio, come d’alcun fano   
che mostr’antiquità, solingo stassi, 
d’arbori cinto et sempre esposto al sole, 
pien tutto di ligustri et di vïole. 

  
77  In mezzo v’era un’alta pino annosa, 

la qual sorgea per dentr’un sasso rotto, 
entrar là dentro alcun già mai non osa, ║           c. N4v 
si non è spirto assai ben colto et dotto. 
Ivi le ninfe andaron senza posa, 
tutte devote et senza mai far motto, 
et fatt’intorno a l’arbore due cori, 
ognuna ’l grembo aperse a sparger fiori. 

 
78  Io che seguivo sempre le lor orme, 

fin a quel passo ov’intrar non fui degno, 
vidi con cerimonïe et con norme  
girar quell’urna, et con acceso legno 

ognuna in mano, et con voce conforme  
diceva: «Or posa in pace, o fonte  pregno, 
dove ognun beve et sua sete non satia, 
ché sol tu avesti di quell’acque gratia». 



  
79  Così dicean girando, e al terzo giro  

che cinsero di fior’ l’arbor col sasso, 
in manco tempo d’un trar di sospiro, 
o d’allungar o retirar d’un passo, 
non so se in color d’oro o di zaffiro, 
over purpureo, calar vidi a basso  
la sempre viva et unica fenice     
su l’arbor d’odorifera radice.  ║          c. O1r 

 
80  Io ch’ero già invaghito dagli fiori  

che vi facean mirabile pittura, 
et chiuso dentro la nebbia di odori  
ch’uscia da la marmorea fissura, 
mi sentiv’occupar dentro et di fuori, 
et stavomi qual’uom fuor d’ogni cura, 
per non saper che la fenice sole, 
battendo l’ali, trar foco dal sole. 

  
81  Passa ogni termin la gran meraviglia  

d’un altro ancor prodigio che vi apparse, 
cosa ch’ogni alto intendimento sviglia, 
et le parole a dirlo ancor son scarse, 
quest’in giù cala et quell’alza le ciglia, 
di chiunque al spettacolo comparse, 
ma qual’orecchi ne porian far fede 
si chi lo ha visto a pena ancor lo crede. 

   
82 Alzando gli occhi al ciel, vidi repente 

     quattro nebbie  apparer sovra quel loco, 
      la prima qual cristallo trasparente, 
      l’altr’era verde et la terza qual foco, 
      l’ultima in color d’arïa fulgente, 
      et calate che fur a poco a poco, ║           c. O1v 
      l’una da l’altra separata giacque, 

    et da la prima questa voce nacque: 
 

83  «Da che ’l mi’ aspetto sovra liquide onde 

    sospeso porse al ciel suo vago riso, 



    e ’n più cose diviso, 
fra l’erbe, fiori, frutti, arbori et fronde 
spiegò il bel manto,  e ’n più forme gioconde      5 
dipinse al mondo ’l suo ricc’ornamento, 
dal mio grave elemento 
non prese corpo uman membra terrene 
che sia de l’amor mio come ’l tuo degno. 
Tua spoglia, a cui dar gloria mi conviene,           10 
sempre adornando il fertile mio seno 
col divin parto del suo vivo ingegno, 
tanta bellezza ne ritrasse a pieno 
che mostrarlo più ameno 
lingua no ’l seppe mai,  onde altrettanto             15 
che tu di me cantasti, or di te canto. 
 

Fra gli frondosi et floridi arboscelli 
pendenti pomi in più vaghi colori, 
e in tanti varî fiori 
adorni campi et d’accenti novelli,                       20 
fra piagge et rive, risonar d’augelli, ║          c. O2r 
col misurato stil di somm’inchiostri 
non altrimente ’l mostri, 
ch’al vivo esempio di Natura io stampo, 
ciò ch’appar sovra et ciò ch’entro lui serra         25 
lo smisurato cerchio del mio campo, 
no ’l risonò già mai organ megliore 
di questo tuo ch’or lo ricopre terra, 
che nel mio grembo è piu degna d’onore. 
O d’ogni oblio già fuore,                                   30 
io sto a pensarti in l’occupato volto, 
chi fosti vivo, s’or vivi sepolto».  

 
84   Al terminar de l’ultimo suo verso 

la nebbia si squarciò da tutte bande 
et di color vermiglio, giallo et perso 
la tomba ornò di fiori et di ghirlande. 
Crollossi quel terren tutto consperso 
in virgule di fumi d’odor grande, 
e alor ch’ognun di noi smarrito tacque, 



in questa voce udisse ’l suon de l’acque: 
 

85  «Si meco sempre son, dovunque io sono, 
l’onde, gli fiumi, i laghi, i rivi e i fonti 
et quella che dai monti  ║            c. O2v 
nanzi al sol fugge del color suo ignuda, 
venganmi dietro lietamente pronti                     5 
or alternando l’uno, or l’altro il suono, 
che liquefatto dono 
quand’entro me son dolcemente cruda, 
né ninfa oggi si chiuda 
dentro et d’intorno a tutto ’l mio volume,         10 
ch’al venir di Nettuno et d’Anfitrite, 
non vengan tutte unite 
a celebrar con gli altri dei tuo nume 
dal cui fu mio costume 
ritratto a pien con sì mirabil’arte                        15 
ch’io mi sent’ondeggiar dentr’a tue carte. 
 
Ciò che de vista paventosa rende 
il fremer alto di mie tumid’onde, 
ciò ch’in l’acque profonde, 
gonfiate d’alcun spirto di procelle,                20 
di stupend’ira et di rabbia s’asconde 
con la tempesta di percosse orrende, 
non men si vede e intende 
al suon di tue già liquide favelle, 
che fia propio a vedelle                                 25 
turbar nel petto mio, et qual devota 
del cantar tuo, di lucidi cristalli,  ║           c. O3r 
di perle et di coralli, 
la tua memoria, d’ogni altra remota, 
onoro, a ciò sia nota                                   30 
che ne la fama d’opre glorïose 
per un tu fusti troppo in tutte cose». 

 
86  Tra ’l poner fine al suo ragionamento 

et liquefars’ in candido colore, 
il nembo cristallin fu in un momento, 



donde assai perle et coralli uscir fore 
per adornarne ’l ricco monumento, 
et quand’io stavo pieno di stupore 
a sentir cosa da le cose varia 
questa seguente vose uscì da l’aria: 

 
87  «Fra ’l ciel sereno e ’l stabil elemento 

mai qualità perfetta 
non presi per servirne un corpo umano, 
come al dolce spirar d’ogni  tuo accento. 
Voce soave et netta,                                       5 
risonai sempre in stil candido et piano, 
et sì diffuso or vò di mano in mano 
dentro a l’eroico tuo mellifluo stile 
d’un sentir nuovo, che quando rimbomba 
de l’opra tua gentile  ║                      10     c. O3v 
il suon celeste, ogni altro suon fia roco, 
e ’l mondo saria poco 
per celebrarti in la famosa tomba, 
senza la voce de tu’ altiera tromba. 
 
Sì dolce tempra han sempre tue parole         15 
nel dimostrar mio volto 
sincer o fosco, o pien d’aura et roggiada, 
ch’oscur più o chiaro non può farlo il sole, 
et quand’il freno hai sciolto 
a quel bel dire a cui ciascun fa strada,           20 
correr fra versi tuoi tanto mi aggrada 
che ratta dietro lor ogni alma tiro, 
né chiuso petto mai da sè veloce 
mandò fuora sospiro, 
come uscir s’ode da tuoi sacri inchiostri,      25 
dove un che propio mostri, 
ch’or canta,  or ride, or piange, or alge, or coce, 
et ogni orecchia è poco a tanta voce». 

 
88 Era la voce d’ogni parte queta 

de la dolce aria, quando a spanna a spanna 
piover vedevo da sua folta meta 



sovr’al sepolcro ambrosia, o ver manna. 
«Onorate l’altissimo poeta»,  ║           c. O4r 
intesi poi, et s’il ver non me inganna, 
la voce uscì da quel medesmo loco 
dove la nebbia era in color di foco: 

 
89  «Onorate l’altissimo poeta, 

qual sommo duce a cui onor gli fanno 
li spirti che più sanno, 
ch’ogni bel dir da lui riceve forma 
dal serpeggiar de la mia fiamma lieta.           5 
Accese lingue ad obedirlo stanno, 
che tanto più alte vanno 
quanto più d’arrivarle alcun segue orma. 
Ciò che oggi di saper si trova norma, 
ciò che s’intende di virtù et di lode,             10 
da tua bell’opra s’ode, 
qual sovra mortal suon tanto risona 
ch’ogni altra dopo lei mi par che dorma, 
et or da voce di sdegno, or d’amore, 
fa parer ch’escan fuore                                15 
le sue parole, et  tant’arte a lor dona, 
et d’ogni cosa ha sì ritratto il volto 
come avesse a natura il saper tolto. 
 
L’alta virtù che s’accese al suo petto 
quando la trasse dal mio vivo lume,  ║       20         c. O4v 
gli die’ da volar piume 

giù ne l’abisso et gir di cielo in cielo, 
et la vampa che mosse il suo intelletto, 
senza che manchi, o ver che si consume, 
mi par ch’ognor allume                           25 
mille sepolt’ingegni entro d’un gielo, 
et così fan mutar costumi et pelo, 
le gemme, gli smeraldi, perle et oro, 
che trovansi al tesoro 
degli suo’ immortali et ricchi fogli.            30 
Com’io dal ferro tolgo il rozzo velo, 
et come ’l mio sblendor fia tenebroso, 



sotto cener ascoso, 
così al suo dir s’asconden mille scogli, 
et ho stupor che spesso trovar famme      35 
fiamma tra nevi et neve tra mie fiamme». 

   
90  Tosto che tacque de le quattro voci  

quella che nel parlar ultima intesi, 
da sè mandò sì fulguri veloci, 
di stelle in lor distinte tutti accesi, 

che ’l mondo arder parea da tutte foci, 
et gli raggi del sol v’erano offesi  ║            c. P1r 
da tante fiamme in lor divise et rotte, 
che al mezzo dì  parean come di notte. 

  
91  Quel ch’io potei veder fra tanti lumi, 

fra tante cose che piacer mi denno, 
fra tanti odori et tanti varî fumi, 
le ninfe tutte co’ inchinevol cenno, 
partîr da quelle nebbie, overo numi, 
et di seguirle a tutti parve senno, 
ch’altra vista è veder dolci figure  
che non l’orror di morti et sepolture. 

  
92  Come fanciul ch’ogni altro petto schiva, 

dopo quel dove ’l nutre sua nutrice, 
ivi s’appiglia et s’alcun poi ne ’l priva, 
con alcun segno, over col pianto, il dice, 
così quel dì ciascuno si nutriva  
d’aër di ninfe, et lor beltà felice  
tanto fu cara, ch’in suo dolce foco  
quel più godea ch’aver potea più loco. 

  
93  Venir gli augelli si vedean dal cielo, 

venir le fere intorno a quelle piagge, 
quell’in bei canti et queste in vago pelo,  ║            c. P1v 
lasciate già l’usanze lor selvagge, 
mostravan guisa d’amoroso zelo, 
come Amor vole quando ad amar tragge 



quei per gli rami et questi per gli calli, 
al gir di ninfe non volgean le spalli. 

  
94  Vedea gir quete nel mar tutte l’onde, 

senza dar l’un’a l’altra alcun intoppo, 
vedea uscir pesci da tutte sue sponde, 
che sovra l’acque pur mi parean troppo, 
vedea moltiplicar, né sapea donde, 
genti or a passo, or trotto, or di galoppo, 

verso le ninfe con le aperte ciglia, 
et queste et quelle mi eran meraviglia. 

 
95  Crescean le genti et le dolcezze ancora, 

con le lor feste andavano crescendo  
gli prati, campi, selve et piagge alora, 
le valli e i poggi stavansi ridendo, 
con la terra, col mar, con la dolce ora, 
et io con loro ancor mi stea godendo, 
quando, fra quello stuol tutto amoroso, 
Erminio  vedea gir saldo et pensoso. ║           c. P2r 

  
96  Mentre che verso noi la nobil schiera 

veniva allegra per la piaggia aprica, 
Alpitio corse subito dov’era 
quel degno spirto d’accoglienza amica: 

«Non ti dà questo aspetto opinion vera 
del suo gran pregio senza ch’altr’il dica», 
mi disse, «et sappi che ’l suo nome chiaro  
è d’alto ingegno et di giuditio raro. 

  
97  Erminio ha nome, et al suo aspetto nota 

Amor, che ’l tien via più che fiamma acceso, 
a ciò che ’l  suon d’ogni sua dolce nota  
in più leggiadre rime  ognor sia inteso. 
La sua dolcezza, d’ogni altra remota, 
presso al suo gusto tira ciascun preso. 
Fiammeggia l’amor suo, vibra et corrusca, 



fra degni fabri  de la lingua etrusca». 
  

98  «La melodia che dolcemente corre  
per l’aër illustrato dal suo aspetto, 
accompagna ogni lingua a quant’occorre  
dir sovra un tanto nobile soggetto», 
io dissi, «et so che non gli si può tôrre 

che non alberghi Amor dentro ’l suo petto».  ║       c. P2v 
Et con le voci di sua pena estrema,  
intese tosto l’altrui doglie scema. 

  
99  «Cagion mi sprona  ch’assai più mi chiami 

vostro, ché mio, si pur son tutto mio, 
poi co’ l’amor, Alpitio, che tu m’ami, 
mi mostri a pieno assai più che son io». 
Et ei: «Erminio, sotto questi rami, 
il vostro dir soave udir desio, 
no ’l mi negate». Et col piacer ch’ei suole, 
cantando porse queste sue parole: 

  
100  «Di mirarvi si pasce 

mio viver, donna, et dal mirarvi nasce 
l’incendio che mi strugge ognor sì forte  
che non manco di morte   
mi fa parer la tormentata vita,                          5 
ma quel piacer, ch’appaga ’l mio penare, 
voria che nel mirare 
fuss’io tutt’occhi,  et ogni occhio infinita 
virtù di penetrar vostro splendore, 
però che la maggiore                                       10 
cagion è questa ch’a penar me induce, 
che pochi son du’ occhi a tanta luce.  ║           c. P3r 

 
101  Com’il falcon che d’alto aër volando 

qual fulmin cala a por l’augell’ in guerra, 
e al suo calar l’augelli, ancor calando, 
l’un par che dica a l’altro “serra, serra”, 
così Madonna fa col guardo quando  



vuol ogni mia speranza dar a terra, 
ch’al fuggir l’alma e ’l cor suo fiero assalto, 
più senten duol, quanto più calan d’alto. 

  
102  S’io già son tutt’intero,  

come cercand’ or vommi col pensiero, 
et s’io tutto non so’, perché là dove 
mi cerco io non mi trovo, et non so’ altrove, 
s’io sto nanzi a me sempre, come oblio           5 
son dentro a l’esser mio, 
ragion è ben ch’io pianga, 
ché stando meco senza me rimanga, 
et s’io pensar non so l’ammirand’arte   
com’in duo corpi un’alma si comparte,            10 
dirò che quand’ agli occhi miei vien fuore 
lor luce viva, alor mia vita more, 
alor senza me son  et, d’amor mosso, 
mi tolgo donde toglier non mi posso. ║         c. P3v 

 
103  Pria ch’altri mi favelle, 

sappiami dir, si sa di me novelle, 
di me dico io, et non di quel ch’appare 
sol per mi somigliare, 
ch’io non son io, ma son colui che mostra      5 
l’ombra del suo mentre gli gira intorno  
il suo bel sole adorno, 
miracol novo  in questa etade nostra, 
ch’essend’in me non sappia quel ch’io sia. 
Cotanto si disvia                                             10 
mio spirto ognor appresso a duo bei rai, 
che chi no ’l prova no ’l può intender mai. 

  
104  Tanta luce si trova, 

Madonna, in voi, che sta col sole a prova, 
si quel fa de le stelle 
ciò che voi fate de le cose belle, 
et tant’oltra beltà passate ’l segno,                 5 
che a saper dirlo non tien alma ingegno, 



et di mirarvi chi soffrir può il pondo, 

s’a veder tanto non tien occh’il mondo. 

Dunque ’l seren vostro leggiadro velo 

vaghezza è sol di vagheggiarla ’l cielo,           10 
poi tanto sblendor vien da vostre ciglia, 
che ’l sole è più che sol se vi somiglia». ║           c. P4r 

  
105  Com’ accolt’ acqua in sè tranquilla et pura   

chiud’ assai pesci per l’erboso fondo, 
e, a sparger sovra lor qualche pastura, 
tutti escon dietr’al primo et al secondo, 
così vedevo uscir per la verdura 
numer de genti nobile et giocondo, 
mercé del canto et di quel vivo lume 

ch’al pigro corso lor vestia le piume. 
  

106  Di qua et di là venir verso la parte 
dov’erano le ninfe ognun cercava, 
tutte le piagge de genti eran sparte, 
molte n’uscivan d’una grotta cava, 
la qual, pensando che per magica arte 
o sol per visïon s’appresentava, 
volea tentando già saperne ’l vero, 
ma trovai l’aër tenebroso et nero. 

  
107  Gir oltre non mi fe’ più l’aria nera, 

ch’io non venevo da Cimeria gente, 
ma ritornando dove la luce era, 
dissi ad Alpitio alor ch’era presente: 
« ’Sta lunga grotta di perpetua sera, 
chi fe’ cavarla sì mirabilmente?» ║           c. P4v 
Et egli a me: «No ’l seppe dir mai nullo, 
si Cocceio non fu, non fu Lucullo. 

 
108   Che val per che ti fusse detto ’l tutto 

di ciò ch’or vedi», Alpitio ancor mi disse,  
«senza cacciar come hai fatto ’l costrutto 

del più bel sito ch’al mondo mai fisse  



Natura, et dove die’ d’ogni suo frutto 
il molto e ’l meglio, et tosto benedisse 

il loco e ’l tempo et qualunque si fusse  
pensier amico  ch’ivi mi condusse». 

  
109  «Se stesso con sua voce già si canta», 

diss’io, «questo sì ameno et dolce loco, 
et a lui dar non posso loda tanta, 
ch’al colmo del suo merto non sia poco, 
ma perché amor qui cresce ogni sua pianta, 
saper desìo se ’l suo vivace foco 
le sue faville ancor tien quinci ascose», 
e ’l mio dolce Carduin  così rispose:  

  
110  «Madonna, l’esser bella 

nel volto, agli atti, al riso et in favella, 
come voi siete, oggi è miracol  raro, ║          c. Q1r 
et si non fusse stato il ciel sì avaro  
a darvi quel che far già vi potea                   5 
dolce et pietosa,  voi sareste dea, 
ma pur chi di sua gloria aver suol cura  
adopra l’arte u’ manca la natura, 
così convien a voi, si l’empio core 
vostro volete accender mai d’amore,           10 
perché vi è biasmo ch’esser dea vi neghi  
il farvi sorda agli amorosi prieghi. 

 
111 Mirabil cosa memoranda et nova, 

essempio a chiunque usar deve mercede, 
che fra’ rapaci un grato augel si trova  
che tien di notte un vivo augell’in pede, 
e ’l dì, per non offender a chi ’l giova, 
lo lascia illeso et secur d’altrui prede, 
tutto ’l contrario a mia donna far veggio, 
che, preso et sciolto, ognor mi tratta peggio. 

 
112  Si sempre vive quel ch’amando more, 

morte amorosa  serbarò per vita, 



e si è diletto l’affanno d’amore, 
a novi affanni ’l mio desir me invita, 
s’al volto apparen le piaghe del core, ║          c. Q1v 
nel volto Amor me imprime ogni ferita, 
et si per segno alcun fede s’acquista, 
qual vita io passo tal m’appare in vista. 

  
113 Si l’aria si converte in vivo foco, 

quando tra ’l ferro e ’l marmo ella è percossa, 
et s’in la doppia lor freddezza ha loco  
d’uscirne a guisa di favilla scossa, 
come tra un freddo core et dur non poco, 
et fra gli sdegni in lui convers’in ossa,  
l’aria di mie parole ognor si scuote, 
né trar favilla, né scaldar lo puote. 

  
114  Per trar un colpo due volte nocivo  

chi d’alcun sdegno vendicar s’aspetta 
et far con doppio duol di vita privo, 
di velen tinta aventa sua saetta, 
così, avivato nel foco assai vivo 
di duo begli occhi, Amor suo stral affretta, 
per dar d’un colpo sol doppia ferita, 
et fra due morti far perir mia vita». 

  
115  Poco allungate s’erano da noi  

le ninfe, quando Alpitio: «Or che faremo?», ║ c. Q2r 
mi disse, et io: «Con gli bei detti suoi  
questi m’ha fatto d’ogni pensier scemo. 
Costui fu primo qual tu fusti poi  
meco in onore et come in amor semo, 
né coppia mai vidi arrivar al segno 
del sempre desto vostro unico ingegno». 

 
116  «Posto m’hai nanzi colui che no ’l pote  

mirare senza amarlo chi lo mira, 
ché l’arte, l’uso e ’l modo di sue note  
ogni alma dietro a sua dolcezza tira, 
tutte mie voglie gli saran devote  



finché mia luce sovra me si gira», 
Alpitio disse et meco poi sorrise, 
et dietro l’amate orme a gir si mise. 

  
117  Fra tanti visi cari, ornati et belli  

rideva  il cielo, et cantavan d’intorno  
a rivi et prati gli svegliati augelli, 
et l’aura mormorar  di corno in corno  
fra le frondi  s’udia degli arboscelli. 
Il sol non fiammeggiò mai più del giorno, 
et s’il ciel have in sè star sì giocondo  
perché qui giù dimora tanto ’l mondo? ║          c. Q2v  

 
118  Et come dentro al suo bel occhio pieno 

Ecate ride fra ninfe soperne,  
et va illustrando ’l ciel di seno in seno,  
sì ch’ogni stella per lei si discerne, 
così, da lo maggior lume sereno  
di quelle ninfe, uscir parea vederne  
uno vibrante riso di fiammelle, 
tra cui le donne assai parean più belle. 

  
119  Chi tien la mente et tutti gli suoi sensi 

girati a la vaghezza ch’or si luce, 
ovunqu’ella è convien che veder pensi  
tutte potentie che ’l sol seco aduce. 
Questa qual mar d’ogni bellezza tiensi, 
et tante gratie ognor da sé produce, 
ch’ogni atto dolce, ogni vista gentile, 
a canto al suo valor par cosa vile. 

  
120  Qual per le piagge l’erba tenerella  

con le sue foglie et fiori a l’aura crescie, 
et via più nanzi al sol divien più bella 
finché ’l dì lungo  dal suo bel corso escie, 
 
 
 



così agli raggi di sua viva stella 

vedev’Alpitio, o come in l’onde ’l pesce, ║          c. Q3r 
goder ardendo,  et dentr’al dolce affanno  
fiamme d’amor cosi parlare ’l fanno: 

  
121  «Filologo mio, sappi ch’è fuggita  

da me la parte che mi tene intero, 
et dove or mi ritrovo il duol me invita  
ch’io di me pensi, et vienmi nel pensiero  
che l’intrar in amor è uscir di vita  
per morte che non sa del morir vero, 

onde ’l stato amoroso  è di tal sorte  
che chiamar non si può vita né morte. 

  
122  Ma si con l’ali et col volo soblime,  

ch’al cor mi venne Amor e a sè mi trasse, 
posso arrivar a le secrete cime  
dove arrivar non ponno menti basse, 
et ratto su l’intelligentie prime 

sensibil cose da me farle casse, 
sarò dal camin cieco, onde or mi scorge  
fuora, si le richieste ali mi porge.  

  
123  L’alta bellezza d’una diva ignuda,  

ad ogni altra dispare, io veder bramo, 
a ciò che questa incauta vista io chiuda  ║          c. Q3v 
ne l’esca vil ch’asconde un tenace amo, 

et da mia pianta mal colta s’escluda   
il produr vano d’ogni inutil ramo, 
perché ’l saper ch’in lei si raffigura  
porge quel ben, che no ’l può dar Natura». 

 
124  Mentre occupato stava in sue favelle 

Alpitio, vidi sovra due poggetti   
salir le ninfe assai veloci e snelle. 
Come chi mira ciò che par ch’aspetti, 
noi ne volgemmo col volger di quelle  
verso gli duo fioriti gioghi  eretti  



de l’assai colto et nobile Vesevo, 
la cui figlia  ver’ noi venir vedevo. 

  
125  Su l’amplo lembo di quella marina, 

col pie’ ne l’onde et l’altro ne l’arene, 
venea gran copia, et era a noi vicina. 
Triton sonava al canto di Sirene. 
«Ecco l’adorna ninfa, ecco Resina», 
gridavan tutte, et fra le piagge amene  
l’uscir incontra, come a lor germana, 
Nisida, Mergellina e Antiniana.  ║           c. Q4r 

 
126  Pausilipo,  d’amor tutt’infiammato, 

con sue liete accoglienze come sole, 
cortese assai, da vecchio ad amar dato, 
le non selvatich’ombre  contra ’l sole  
offriva in suoi giardini et molto ornato  
a chi porgeva rose e a chi vïole, 
e ’l gran Vesevo,  che ’l gioir vedeva  
di sua figliola, in sè tutto godeva. 

  
127  Mentre che ’l mio veder tutto pendea  

da la novella et assai lieta festa, 
che l’una ninfa con l’altra facea, 
andandon verso lor vaga foresta, 
novo accidente d’amor  si scovrea  
a far la fiamma d’Alpitio più desta, 

et si come in suo stato amor è vario, 

di ciò che detto avea, disse ’l contrario. 
  

128  Io per me non so ben s’era in se stesso, 
o qual da sé potentia l’avea tolto, 
ché in un momento pallido et demesso, 
da vivace et giocondo, fu il suo volto, 
et s’a ciascun amante è pur permesso  
d’esser d’umane qualitadi sciolto, ║           c. Q4v 
io vidi nel suo volto il suo travaglio  
et del suo stato femmi tal raguaglio: 



  
129 «Non altrimente ch’una face spenta  

un’altra fiamm’a sè col fumo tira, 
et come prima acces’ era diventa, 
rendendo ’l lume solito a chi ’l mira, 
poiché mi ha spento Amor, mi par che senta  
virtù tirars’il core in quel che gira  
gli occhi Madonna di luce infinita, 
che mi dà meglior stato et maggior vita. 

  
130  S’il viver manca, e a vita senza fine   

per glorïosa morte sol s’arriva, 
per varie morti altiere et pellegrine, 
mia spenta vita è degna d’esser viva. 
L’ali che vanno a le parti divine, 
seguir io vo’  via più di riva in riva, 
ch’in tal viaggio ’l morir, che par forte, 
vita immortal si chiama et non già morte. 

  
131  Né cosi dest’a salutar l’aurora  

con dolci note mai si mosse Progne, 
né in lieti campi la gemmata Flora  ║           c. R1r 
fu vaga al suon di rustiche zampogne, 
né acceso amante aspettò mai quell’ora  
ch’in letto suol portar grate menzogne, 
come ne l’aria ov’io scorgo mia vita  
gli occhi cercan trovar la lor ferita». 

 
132  Feci d’Alpitio subito argomento 

ch’Amor d’amare ’l facea ognor capace, 

cosa che sol produce quel tormento   
ch’è più molesto quanto più si tace. 
Sotto dolc’esca  amaro notrimento, 
et mortal guerra sott’ombra di pace, 
egli sapeva, amando, ch’Amor serba, 

et ch’ogni suo lavor si mete in erba. 
  

133  Pur quel desio, che mi avea aperte l’ale  



a seguir l’onorato ninfal coro, 
pose l’affetto mio verso lor tale  
qual mai lo strinse d’un sommo tesoro. 
«Poco ascoltar null’altro atto mi cale, 
di quello dove tutt’or io dimoro»,  
io dissi, «et quel pensier che mi molesta, 
è ch’io vorei trovarm’in la foresta». ║          c. R1v 

  
134  La dolce coppia, con Alpitio inseme, 

affrettando lor passo a venir meco  
si pose, et io: «A chi di voi più preme  
senza se stesso intero andare or seco, 
et sa come si spera brama et teme, 
seguendo l’orme d’un fanciullo cieco, 
mentre che ’l termin di ballar s’accosta, 
dicami quanto Amor caro gli costa». 

  
135  Qual augellin ch’in aëre cantando  

col volar et cantar tutt’in sé gode, 
et finchè in suoi concenti va girando  
tosto a sé tira ch’il suo cantar ode, 
si mosse Attilio alor et sospirando:  
«Se io dir potesse come Amor mi rode, 
senz’alcun dubbio»,  disse, «il pianger mio 
temer faria il desir d’esser desio. 

  
136  Non per esser già mio mi par che nacqui, 

s’usar me stesso per me stesso è vano, 
molto a l’affanno, al posar poco giacqui, 
quando arrivar sperai u’ son lontano, 
parlai tacendo un tempo e al parlar tacqui, 
et mi fu dolce quel ch’or mi par strano, ║           c. R2r 
fra questi et altri assai contrarî misti, 
passo miei giorni lagrimosi et tristi. 

 
137  S’un segue sempre quel che non gli giova, 

ma ’l seguir può quel ch’util a lui sia, 
si ogni velocità quantunque nova, 



par tard’assai a l’alma che desìa, 
saggio è ben quel ch’al fallir d’altrui trova  
per sé remedio a non errar la via, 
poiché a l’intrar de l’uman viver cieco, 
ogni capello va con l’ombra seco. 

  
138  L’aria senz’aura e ’l mar senza sue onde, 

senza erbe Aprile et senz’augell’i boschi, 
l’allori et mirti saran senza fronde, 
le notti senza lor silentî foschi, 
le stelle senza lor luci gioconde, 
l’aspidi et tigri senza i crudi toschi,  
prima che l’alma sia senza ’l desio  
che di se stessa l’ha posta in oblio. 

  
139  Vien dal mio foco un sì dolce tormento, 

ch’a mia vogli’ ardo et de l’ardor mi doglio, 
talor son io et talor io non sento ║            c. R2v 
ciò che mi sia, et son quello che soglio, 
schiv’ogni pena et di penar consento, 
et cerco et bramo ognor quel che non voglio, 
et sì lontano da me stesso io vivo  
che dove intero io son mai non arrivo». 

  
140  Aspettar più tacendo non sofferse 

Erminio alor, ma subito rispose: 
«Se dir a pieno mie pene diverse  
si sforzassin gli versi et tutte prose, 
sarian fatiche vane, perch’immerse  
mio core Amor a quelle fiamme ascose 

che ad altri sol ch’a me non fur mai note, 
et quel che puote in me con nessun puote. 

  
141  Io son tant’uso a trar sospiri et guai 

et a soffrire Amor dovunque lede, 
che nullo duol mi parrà grave mai, 
nullo tormento a chi la vita cede, 
quanto mi par d’esser offeso assai, 



ch’io non sia inteso dove si richiede. 
O nova condition di pena atroce, 
che ’l martir cresce et mancami la voce. ║           c. R3r 

  
142  La chiusa fiamma onde ardo et tacito arsi, 

tanto è più ardente et via più tanto cresce  
quanto gli è forza alor di più celarsi, 
quando favilla o fumo da quella esce. 
Tutti remedî al mio penar son scarsi, 
si de mia vita a pietà non rincresce, 
oprandosi con morte come sole  
quando è benigna a chi la vita dole. 

  
143  Spengete ’l foco, o lagrime, che sfamme, 

over tu bevi, o foco, le mie acque, 
perch’al correr d’un fiume con le fiamme  
per una vena mai non pace nacque. 
S’un vuol che aghiaccia et l’altro vuol che infiamme, 
segno è che ’l penar mio sempre vi piacque, 
onde un remedio in me trovar può loco, 
che ’l foco l’acqua, o l’acqua beva ’l foco». 

  
144 Dopo queste parole io presi a dire  

ch’Amor puote più assai di quel che mostra, 
«Ma per ch’avem le ninfe da seguire, 
romper conviene la materia nostra. 
Già le vedete giunte ove han da gire, 
fate (come io) la diligentia vostra ║             c. R3v 
pria ch’entrano a lor ballo d’arrivarle, 
acciò goder possiamo di mirarle. 

 
145  Perché ’l mirar d’alcuna cosa bella  

porge diletto più quant’è più presso, 
et però a l’occhio, lontan da la stella, 
giudicar sua beltà non è concesso, 
ma chi ha visto anzi quel dì che favella, 
con la bellezz’altrui s’adorna spesso, 
et così avien ch’una leggiadra luce  
a salir sovra ’l ciel l’alma conduce». 



  
146  «Qual scudo avrai», Alpitio alor mi disse, 

«di riparare al colpo che t’offende, 
ché s’have l’uom al sol sue luci fisse, 
tanto men vede quanto quel più splende». 
Et io: «Per chiunque d’amor preso visse, 
over per chi arde, questo non s’intende, 
però che, si un dentro arde, sovente usa  
tener la porta al suo soccorso chiusa». 

  
147  «S’io non ardisco intrare in quel pensiero   

che di mia donna reca splendor pieno, 
come sguardar porà suo lume altiero  ║         c. R4r 
l’occhio che tosto a un guardo suo vien meno? 
Non ha piacer, non ha diletto intero  
l’inferma vista  ne l’aër sereno. 
Questo sovente al mirar me interviene  
quella ch’occhio mortal non la sostiene». 

 
148  Dov’era poi sua ninfa si rivolse, 

et come non toccasse altro che a lui  
il pensar di se stesso, in lui s’accolse  
Alpitio et disse: «O felice colui  
ch’aver perduto sè mai non si dolse! 
Miser chi vive in potestà d’altrui!», 
et non senza sospir, ch’esca di doglia, 
così parlando con Amor si svoglia. 

  
149  Quanto ti giova Amor trovarti or cieco, 

per non mirar lo sguardo di costei  
da chi tu prendi quanto ben hai teco, 
et del suo vivo lume  un raggio sei. 
Da lei gli vien ciò che tua gloria ha seco, 
ciò che ha bellezza et ciò che appar con lei, 
ma si vedessi come gli occhi volve, 
nel foco ove ardi altrui saresti polve. ║         c. R4v 

 
150  Si tu vedessi l’atto onesto e accorto 



con che dal corpo l’alma ella divide, 
col stral ch’uccidi altrui saresti morto, 
sì dolcemente a un volger d’occhio uccide, 
né mille vite vaglion quel conforto  
che porge quando parla o quando ride, 
ma tu per esser stral et non ferita, 
donasti gli occhi a chi ti die’ la vita». 

  
151  La vita che sostiene un ch’arde amando, 

si vita dir si puote un fier martiro, 
vid’in Alpitio a quello punto quando, 
a guisa di pietà, le voci usciro  
da lui drizzate ad Amor lagrimando, 
sì ch’ultimo pareva ogni sospiro, 
talché languir con lui mi prese voglia, 
non men per la pietà, che per la doglia. 

  
152  Mentre ’l mirar che piace ad un che vede  

cosa che a sé la mente abbia raccolta, 
vassen il tempo et quel non se ne avede, 
ché ad un sol atto tien l’anima volta, 
quest’esperienza a rita[r]darme ’l piede  
fu cagion quando ne la selva folta  ║          c. S1r 
vidi le ninfe, ond’io stupido et stanco, 
sotto ’l dolor divenni quasi manco. 

  
153  Poco avevo d’andar, quando m’accorsi   

che i corti passi et le lunghe parole  
mi defraudaron del pensier ch’io porsi  
di ritrovarmi quand’entravan sole  
ne la foresta le ninfe, ond’io corsi, 
anzi apersi ale  come augel far sole, 
et tosto per la selva da traverso 

già ritrovai di satisfarme ’l verso. 
  

154  Giunt’era per gli floridi sentieri  
nel loco dove non potean le genti,  
con folle usanza di moti leggieri, 



tôrmi ’l veder degli atti et movimenti   
di quelle ninfe, et tutti miei pensieri  
si stavan quasi taciti et contenti  
al garrir  dolce fra verdi arboscelli   
di turture, colombi et d’altri augelli. 

  
155  Tant’era ’l colmo de la gran bellezza  

de l’aspetto ninfale et di quel loco, 
ch’ogni soavitade, ogni dolcezza, ║            c. S1v 
ogni letitia, piacer, festa et gioco, 
ogni gratia, splendor, ogni vaghezza, 
ogni diletto d’amoroso foco, 
era presente ovunqu’io porgea gli occhi, 
né tanto ben cred’io che più mi tocchi. 

 
156  Quella mirabil aura indi spirava  

che sole uscir d’Arabia, io posso dirti, 
l’odor soave che seco recava, 
di nova vita facea vivi i spirti, 
et lo spirar che ’l grat’odor mandava, 
di rose, gigli et di fioriti mirti, 
col girar che facea di foglia in foglia, 
contentav’ogni senso et ogni voglia. 

  
157  Scherzando givan le schiere d’Amori, 

tra l’alme ninfe com’a loro madri, 
et le ghirlande di novelli fiori  
si poser tutte in più modi leggiadri: 
Mille desir, mille arti et mille ardori   
pendean quel giorno da lor occhi ladri, 
la cui bellezza tant’era infinita  
ch’ogni dolce atto lor costa la vita. ║             c. S2r 

  
158  La moltitudin ch’ivi era adunata  

di tutte fere, augelli et animali, 
stava come a servir fusse obligata, 
queste a fermar gli piedi et quelle  l’ali. 
O potentia d’Amor, quanto sei grata, 



con fiamme, con le reti et con gli strali, 
che ciò che nasce al mondo et ciò che nacque  
ad ogni voler tuo sempre compiacque. 

  
159  «Voglia amorosa  duol non sente, o pena, 

né ardor di fiamma, né piaga di strale, 
quando ’l suo amor correndo va per vena  
che assai ben può recargli del suo male, 
anzi vivendo di speranza piena, 
tra varî affanni star già non gli cale»,  
Alpitio disse et io così risposi  
al dolce suon di suoi detti amorosi: 

  
160  «Com’amor puote mai dentro al tuo petto  

loco aver vano si sta tutto pieno  
di senno, di ragion et d’intelletto, 
et a tuoi sensi hai posto un duro freno? 
Tua virtù accesa vien da quello aspetto, 
et quell’amor riscalda ora ’l tuo seno  ║           c. S2v 
ch’ a pochi è noto, et quello fa più lieto  
che più spesso ’l contempla in suo secreto. 

  
161  Spiegate hai l’ale al più soblime volo   

che mai volar potesse uman pensiero, 
come a suo segno l’uno et l’altro polo, 
ha tocco ’l strale del tuo trar altiero, 
in avanzar tua gloria esser sai solo, 
dove ’l nome immortal sta ognor più intero, 
et perch’eterno al mondo ognun ti chiami, 
nulla cosa è mortal di ciò che brami. 

  
162  Dimm’ora, dunque, tu che sai l’usanza  

di queste ninfe, tardaranno assai  
a satisfare la commune speranza  
di aver diletto non più avuto mai?». 
Dicendo io questo incominciò la danza  
quella che m’occupava con suoi rai, 
et lo vivo splendor che da lei usciva  



la foresta illustrò di riva  in riva. 
  

163  «Non può soffrirse», io dissi, «la sua luce, 
s’ogni occhio da sua man non ha ’l coverchio», 
et mi pareva un sole che riluce  ║          c. S3r 
quando a noi pare ’l suo calor soverchio. 
Mossa colei che nel danzar fu duce, 
si poser l’altre alor di cerchio in cerchio, 
et col suono accordando ognuna ’l piede, 
dolce principio a la sua danza diede. 

 
164  Tanto gioiosa ognuna et tanto presta, 

di giro in giro si prendea per mano, 
ch’in gli atti e ’n gli pensier’ mostravan festa  
lor volti, ch’avanzavan modo umano. 
Or quella in vista assai dolce et or questa  
mi fea diventar esca di Vulcano, 
et lo ricordo di lor dolci sguardi   
mi segue sì che dentro lui par che ardi. 

  
165  Non maggior festa, al nascere d’Amore, 

fece Dione col suo amato Giove. 
Giocondità, piacer, pompa et onore  
maggior di quella non par che si trove. 
Il ciel, la terra e ’l mar di bel colore   
come quel dì mai non s’ornaro altrove, 
e al suono ancor de le celesti spere  
givan danzando le ninfali schiere. ║            c. S3v 

 
166  Se qui potesse mostrarv’io ritratti  

lor misurati a tempo dolci passi, 
et come in vista ralegravan gli atti, 
con moti or spessi, or radi, or alti, or bassi, 
con l’alternar di giri a un modo fatti, 
che non veloci né parevan lassi, 
io pensarei poter parlando darvi  
ciò che potesse al mondo dilettarvi. 

  

167  Più tarda o più veloce  una de l’altra  



non si moveva da l’ordita danza, 
et al gir quest’al loco di quell’altra, 
la prima in la seconda fea mutanza, 
la seconda in la terza, et così scaltra, 
di grado in grado, a l’ordin e a l’usanza, 
ciascuna giva ad un giro et d’un modo, 
che sol de la memoria ancor mi godo. 

  
168  Sotto ’l bel moto d’accordati passi, 

tutto ’l piacer che può infiammare un core, 
ogni vago atto, ogni arte che sol fassi  
per prender occhi a la pania di amore, 
tender vedev’et l’un’a l’altra dassi  
la man a tempo, et a tempo era fore  ║           c. S4r 
l’una da l’altra in girata misura, 
sì che ’n godevan il cielo et la natura. 

 
169  Seguiva loro un fulgido splendore, 

a lo splendor seguivano gli raggi, 
dagli raggi ne usciva un grato ardore, 
da l’ardore amorosi et dolci assaggi, 
dagli assagi un fervente et vivo amore, 
da l’amor poche gratie et mille oltraggi, 
dagli oltraggi ne uscivan poi saette  
di velenose et pessime vendette. 

  
170  Col vis’ognuna d’onestà dipinto, 

quando tirava a sé et quando tirata, 
d’ordin et tempo et d’amor sì era tinto  
il guardo et l’atto lor quella fiata, 
ch’ognun dal voler suo tost’era spinto  
morir in sé per viver ne l’amata, 
et potea far tornar quel ninfal coro, 
Nettuno in fiume et Giove in pioggia d’oro. 

  
171  Così occupato io stav’entro la meta 

de l’allegrezza ch’in me alor cresceva, 
come farfalla in l’opra sua sì vieta,     ║           c. S4v 
talch’ero absente a ciascun che vedeva, 



et si mentre durò la danza lieta, 
ogni atto et moto, ch’alor si faceva, 
lascio di raccontar, cagion m’iscusa  
che non fu sempre meco la mia musa. 

  
172  Poco da caminare aveva ’l sole, 

per gire a le pendici d’occidente, 
quando le ninfe tra lor sole sole, 
danzando andaro al fonte  lor sorgente, 
dove firmate in più dolci parole, 
si mossero a cantar soavemente  
in questa voce fuor d’usanza umana, 

rendendon gratie a Venere e a Diana: 
  

173  «O veneranda luce alma, celeste, 
in più bei lochi et casti boschi et santi, 
cantata da mortali in lodi et feste, 
di rose, ornata, gigli et d’amaranti, 
nei campi, selve, piagge e in le foreste, 
ogni animal e augello par te canti, 
e ’l tuo chiar nome in più bei simulacri  
s’osserva e onora dagli spirti sacri. ║           c. T1r 

  
174  Tu in terra e in mare et ne’ celesti chiostri  

la tua bellezza e ’l  vago tuo candore  
in più leggiadre forme a noi dimostri  
et sei albergo d’ogni casto core. 
Prendi tu cura degli ospiti nostri, 
con quello studio et quello acceso amore  
che avesti, più ch’a tutte altre persone,  
verso ’l tuo caro et bello Endimïone. 

  
175  Sacra Ericina nel mar generata, 

tu hai soggiogato ’l mondo et a te cede  
ogni potentia, et tu sei celebrata  
da omini et dei, et dal tuo amor procede  
diversamente ogni cosa creata. 
Tu origin d’ogni gratia et mercede, 



o madre universal,  col cor t’invoco  
ché sei propitia a quest’almo tuo loco. 

  
176  Et s’il viver degli omini ti è caro, 

tra risi, giochi et tra festivi cori, 
questo tripudio, che a te consecraro  
le ninfe, accogli ne’ tuoi casti amori, 
acciò che questo dì famoso et chiaro, 
per le tue tante glorie et tanti onori, ║           c. T1v 
di tempo in tempo riesca più sollenne  
a tua posterità sacra et perenne». 

  
177  Finito il canto nissuna si mosse  

d’intorno al fonte, et subito dal cielo  
vidi calar, né so come si fosse, 
cosa ch’agli occhi nostri fece un velo, 
da chi ’l teatro lor così velosse  
come per nebbia a la stagion del gielo, 
et io rimasi come un uom che move  
gli occhi dal sole et gli par notte altrove. 

  
178  Quel fresco venticciuol, ch’anzi ’l viaggio, 

che l’alba spirar suol pieno di odori, 
alora quando più ’l grembo di Maggio  
gravido et colmo sta d’erbe et di fiori, 
da quella nebbia uscia, talchè non aggio, 
né poi, né prima, né dentro, né fuori, 
intes’odor ch’induca mai l’ingegno   
a notar s’altro è più di quello degno. 

  
179  S’alcun può mai ridurse ne la mente   

d’aver veduto ’l bel corpo del sole  
calar fra nebbie a l’ultim’occidente, ║            c. T2r 
come fregiarle intorno al lembo sole   
d’infiammat’oro, vago et sì lucente, 
che trar da l’occhio la pupilla vole,  
così la nebbia rilucea d’intorno, 
e al giorno suo spariva ’l nostro giorno. 

 



180  Dopo vid’io di non lucida et chiara  
la nebbia farsi qual cristallin  vetro, 
si per virtù di quella luce rara  
ch’era in le ninfe, o d’altra io no ’l penetro, 
divenne un corpo ch’a veder’impara   
senza esser visto a chiunque sta dietro, 
et si pria ognuna  col veder n’accese, 
ne arser poi tosto con lor voci intese. 

  
181  Fummi alor chiaro che mai cos’alcuna 

non dura molto, se diletto rende, 
et però vitrea è detta la Fortuna, 
ch’alor se frange più quando più splende. 
O mente, al fin d’ogni piacer digiuna, 
quanto have ’l mal via più del ben vicende, 
po ’l corso del piacer è frale et breve, 
e ’l mal più dura dove manco deve. ║             c. T2v 

  
182  Come sovente uman occhio in l’aurora  

da l’umid’onde de l’oceano attende  
che ’l fulgid’orïente esca pur fora, 
et più l’abbaglia quant’in lui più intende, 
così a ciascun di noi avenne alora, 
per mirar cosa da la cui dipende  
ch’incautamente l’omo entra in desire 
e in suo poter non è poterne uscire. 

 
183  Tosto al partir la copïa amorosa  

d’omini et donne senz’alcun tumolto, 
con dolce festa, placida et gioiosa, 
empiendo giva quel boschetto folto, 
di voci liete, et la meravigliosa  
gioia, ch’ognun già dimostrav’al volto, 
l’accompagnava come ’l sole al raggio, 
et io con loro ancor pres’ il viaggio. 

  
184  Nel dolce aspetto d’una bella schiera   

di donne, Alpitio et io et altri ancora  
givamo contemplando ciò che n’era  



tolto da quelle ninfe alora alora, 
ma quant’al giorno è dispari la sera, 
et disconvien la notte con l’aurora, ║            c. T3r 
tanto parea dispar et ineguale 
la lor beltà  con la beltà ninfale. 

 
185  «O bellezza, splendor del sommo bene, 

nemica natural di corpi oscuri, 
si col bello apparer che da te viene, 
dal stesso poter lor gli animi furi, 
quanto è felice chi sol ti mantiene»,  
io dissi, «dove in te più bella duri, 
cosa difforme  in te mai non s’appiglia, 
et tutto è bello quel che ti somiglia. 

  
186  Altro non sei beltà ch’un giardin vago, 

il cui fiorir di gioveni et freschi anni 
dagli occhi altrui un roggiadoso lago 

et dal cor trae sospir, fiamme et affanni, 
et l’alma dietro a tua sì dolce imago 
penando pur consente agli suoi danni, 
et tanto val tuo desïato frutto  
che ’l cor, la vita et l’alma costa in tutto. 

  
187  Sovr’ogni cosa agli occhi tu sei grata  

quando a ringiovenir l’anno ritorni, 
sovr’ogni ricco aver tu sei stimata  ║            c. T3v 
quando altamente con virtù soggiorni, 
sovr’ogni altra armonia sei tu ascoltata  
quando ’l parlar cortesemente adorni, 
et sovra ogni altra dignità sei degna  
s’in bei costumi gratia teco regna. 

  
188 Tu da la guerra d’elementi antica  

ne rechi pace et gloriosa fama, 
et da lor grande nimicitia amica  
gratissima bellezza ognun ti chiama, 
tanto più splendi quanto più pudica  
et più onesta ti mostri a chi ti brama, 



tu dai vit’al morir et de la morte  
il viver amoroso fai consorte. 

  
189  Tu sei quel fior  che mentre non è colto  

l’aria con l’alba et l’aura ancor l’arride, 
l’odor de frondi et lo color del volto  
lo tien in pregio e ’l pregio a l’occhio ride, 
ma poi che to[c]co, o d’altrui man fia tolto, 
da sé ogni gratia tosto si divide, 
vaghezza il fugge et secca seco resta  
l’ombra di sua beltà languida et mesta. ║            c. T4r 

  
190  Non sol tu gli occhi et l’orecchi diletti, 

nei dolci visi et voci di mortali, 
negli soavi canti d’augelletti  
et nel vago apparer d’altri animali, 
ma negli templi et negli aurati tetti, 
negli teatri et palagi reali, 
in studi, in arme, in arti et discipline, 
ovunque appari fai dolci rapine. 

  
191  Nullo desio mai nasce ne la mente  

che tosto di quïete l’alma prive, 
null’altra voglia, null’altro accidente  
di cose a farne vaneggiar nocive, 
com’al vederti ognor più dolcemente, 
o bellezza, ove amor si gode et vive  
et vi sta per poterti alcun servire, 
pon’in tu’ arbitrio il viver e ’l morire. 

  
192  Tra le felicitadi sue maggiori, 

che teco si godea questo bel loco, 
fu quella che, mentre ottimi signori  
l’ebber in mano, sempre in festa et gioco, 
in pompe, in giostre, in studi, in ampli onori,  
stava, sì come or già, che ne cal poco  ║         c. T4v 
a la fortuna, e al tempo gli conviene  
dirsi di mal’albergo, esca di pene. 

 



193  Questo sito gentil dove Natura  
sovr’ogni cosa ti formò sì bella, 
conserva lieto, poiché sua verdura  
la voce adorna che di lei favella, 
et perché appari finché ’l mondo dura, 
qual sole al paragon d’ogni altra stella, 
opra ’l tuo essempio a far bell’ognun dentro, 
come tu sei in questo almo tuo centro. 

  
194  Et perché sola fusti et sei la guida  

di trarti presso, la mia debil penna, 
or che seguirti più non si confida, 
quant’ella dolcemente può m’accenna  
che con tua gratia da te la divida, 
acciò che non con Icaro s’impenna, 
onde a tue belle membra pellegrine  

  che mi diero ’l principio io lascio ’l fine». ║           c.V1r 

 



EPILOGO 

 
Già si apparechiava a restar senza sole il giorno et le folte selve l’usate schiere di varî augelli 

recever cominciavano. Le fere ancor vagabonde, con gli pasciuti animaletti fra le foglie de 

l’incolte erbe correndo, a le solite caverne si ritornavano, quando Alpitio et Attilio, che 

novellamente conosciuti si erano, dopo di averno assai lodata la non più vista bellezza di 

vaghe ninfe, de la tosto sovragiunta notte si dolevano. Et come quelli che forse givano 

pascendo loro memoria degli veduti piaceri con più dolce gusto che gli altri non gustassino, 

mi faceano parere che, fra gli soavi lor accenti, sì chiaramente rilucesse ogni leggiadro atto, 

ogni ricch’ornamento et ogni sereno sguardo degli bellissimi visi da loro già visti, che tutte 

le fosche ombre dinanzi agli occhi miei, col fiammeggiar di loro parole, così scacciavano 

che mi pareva d’andar sotto luce d’un più chiar sole di quello che bagnarsi a l’oceano 

avev’io lasciato. Quanto piacer fusse ’l mio di veder da lor bocche uscire quelle vive luci, 

che poco anzi da trasparenti nebbie avev’io lasciate coverte, non è da potersi dire. Quanto 

ancor fusse ’l diletto di veder le copiose brigate, parte per le fiorite piagge col fresco spirare 

d’odori andar sospirando et parte sul molle grembo de le consentevoli arene col ritornare et 

fuggire de l’onde gire scherzando, lasciolo ad altri consi║derare [c.V1v]. Perché ognuno per 

sé di questi piaceri fu piacevole guida a farmi parere senza noia il ritorno et a soffrir con 

manco dolore gli lasciati piaceri, dentro lo cui ricordo così mi pareva che io fusse 

interamente rimasto, che niente meco di me stesso recavo. Et ognun di noi tanto da sé 

medesmo stava lunge, che né Alpitio né Attilio di loro magioni s’erano aveduti, quando 

nanzi agli occhi si le videro appresentate. Dove, usata ch’ognun di loro ebbe l’amorevole 

diligentia di volermi la notte seco albergare, a me rimase l’arbitrio di restare con chi più 

licito mi fusse. Et io, che avevo gran desiderio d’ambo doi parimente contentare, in assai 

confuso pensiero mi sarei trovato si, a farmi restare con Alpitio, non porgevo quella 

cagione che la guidatrice Fortuna oggi mi porse in avermi prima con lui che con altro 



affrontato. El che inteso che ebbe Attilio, senz’altra replica, da noi cortesemente partisse 

con dirci che, si al benigno Idio avesse piaciuto, il dì seguente a ritrovarci sarebbe tornato. 

Dopo la cui partenza, menatomi a sua casa Alpitio, ne posemo a satisfare l’importuna fame 

con la cena, che di saporose et delicate vivande, non senza copia di quelli frutti degli quali 

l’apportatrice stagione alora abbondava, era apparecchiata. La quale sommamente 

piaciutami parse, ch’io devesse ringratiare la clementia di cieli che, dopo║ [c. V2r] l’infinite 

mie disgratie, avesse a tutti miei sensi concessa una senza stroppio dilettosa giornata. Et per 

che tra lo fornire de la lunga cena et lo ragionare degli brevi piaceri veduti, la notte 

mancandosi giva et lo giorno rincalzando ne veniva, tutto sonnachioso in la ben ordinata 

camera d’Alpitio fui menato, dove un molle et candido letto così l’amico riposo mi offerse, 

che non mi soviene si dormendo o veghiando ivi mi posi, né sì tosto al dormire volontier 

mi diedi che mi parve di veder la sollicita aurora tra nebbie di purpura vestite biancheggiare, 

né quasi a separare le tenebre dal giorno quella giunse, che, non so si la fantasia de le vedute 

feste serbatrice o s’altra cagion fusse, mi rappresentò un loco sovra natural modo ameno, di 

bella varietà di piante, d’arbori, di erbe et di fiori tutto pieno, nel cui vago spatio alcune vive 

acque da natural vena uscite et di minute erbette adornate apparivano, la cui chiarezza 

tumidamente fra l’erbe ondeggiando a guisa di liquidi cristalli mi si mostrava. Et 

meravigliandom’io de la bellezza di quel loco tanto dilettevole a riguardare et degl’intatti 

unicorni che vi frequentavano, et ora in questa, ora in quella parte gli occhi volgendo, 

pervenni dove l’erbetta da la varietà di fiori più dipinta in un piacevol seno l’occhio più 

lusingava, d’intorno al qua║le [c. V2v] le candide braccia de le dolci acque avoltesi un 

cerchio dal solar calor difeso facevano, il quale di rubini, diamanti, smiraldi, topatî, perle et 

iacinti con distint’ordine tessuto pareva, la cui ricchissima et vaga testura a le soavi 

aur’esposta, col disusato lavor d’ombra et di sole che ’l resto del seno dipingeva, quasi 

testimonio et segno ch’alcuna dea venuta vi fusse mi dava. Però che la terra nel cacciare 

ancor dagli occolti suoi tesori pretiosi ornamenti, nel porger di più soavi odori, nel ben 



colorar suoi prati, nel verdeggiar de l’erbe et nel render’assai chiare l’onde, più che l’usato 

avida mi pareva. Et moltiplicandose in me la meraviglia de le mai non più viste adornezze, 

al volgermi dove la maggior quantità di cert’arbori una selvetta a guisa di teatro aggirava, 

veder mi parve una sollaccievole brigata di leggiadre giovenette, di varî fiori così coronate 

che non si poteva occorre cosa che lor bellezza guastasse. Da la cui dolce vista gli sitibondi 

miei occhi quella fresca vaghezza beveano, che ’l novello giorno da la roggiadosa aurora 

bever sovente apparecchia, né prima gli occhi di gustare tanta dolcezza restaron contenti 

che, da più meraviglioso sblendore mossi, a risguardare quella donna pervennero, che tutte 

l’altre di tanto avanzava, quanto le vermiglie rose ne la ║ [c.V3r] bell’alba et di colore et di 

odore ogni altro fioretto sogliono avanzare. Costei senza dubbio era bellissima, ma con 

l’arte s’accresceva maggior bellezza. Era sua persona non di molta ma di mediocre statura, 

d’un candidissimo drappo vestita, il quale di fino oro così novellamente ricamato pareva, 

che non so si natura, overo altra maestra mano, per ornare sì bel corpo avesse agli artifici 

mostrato il lavoro. Questa, nel loco dove gli verdi prati gli fiori per farne a lei un molle 

strato tenevano, ne la sinistra mano donnescamente un bel corno de divitie portava, et ne la 

destra un vasello di liquidi odori gratiosamente pendeva, dal cui sovente tanta odorosa 

refragrantia ne usciva, quanta la cortese primavera al dilettoso Maggio ne donò già mai. Et 

tali mi parvero le sue bellissime fattezze, che difficile sarebbe con le mal colorate mie parole 

poterle designare, pur il desìo che mi spinge di rappresentarle a la avida vista mi dona da 

considerare le più eccellenti parti che di lei ne la memoria mi reco. Et cominciando 

primieramente dagli oltramodo biondi et ben composti capelli, raccolti da una rete con 

intessuto artifitio di fiori lavorata gli vedevo, gli quali, quando da le soavi aure erano 

ventilati, tutti quelli che fra la bella rete uscivano così scintillando andavano, che raggi da 

matutino oriente alor nati parevano. Et ║[c.V3v] la serena fronte, da le annodate gemme 

non occupata, sotto il misurato spatio di duo vaghi archi, di dolce colore di du’orientali 

safiri teneva, et quelli lucidi, allegri et senza macchia di ghiaccio lunghetti, insegnavano per 



la strada di onestà ogni desir vano fuggire, dagli cui confini il naso poi sottilmente profilato 

nasceva et, di altezza dicevole, sovra il canaletto de la picciola bocca con tal proportione 

posava, che non solo occhio mortale, ma Natura istessa di mirar così delicato profilo 

invaghita restava. Le tenere, bianche, vermiglie et tumidette guancie, fino a quella parte che 

con l’increspate chiome confinava, due falde, che di perle orientali et d’infocati rubini 

fussino consperse, somigliavano. La soave et picciola bocca, di due rosate et di mediocre 

relevo labra ornata, col bel formato et in picciola concavità sottoposto mento, eran di tanta 

misurata gratia in ogni parte correspondenti che da loro si diffondeva quanto di maestà 

poteva aver bellezza. A la trasparente gola, non d’altro colore che di caldo latte toccata, al 

venusto et igualmente ben posto collo, al quadro et non isconciamente relevato petto, a le 

ben situate spalli col collo attissimamente congiunte, niente più di bella proportione, che 

quella che aveano, vi si poteva per alcun fino giuditio bramare. Et drizzandosi gli occhi a le 

morbi║de [c.V4r] et quanto ’l dever chiede distese braccia, et a le mani di fora candidissime 

et di soavemente pienette, et lunghe dita composte, et quindi da la ben fatta persona et da 

le scoverte a la dolcezza de le coverte parti discendendo, senza dubbio via più la mente che 

l’occhio, et più la lingua che ’l pensiero, bisognaria disporre a saper dire, ché leggiadria né 

beltade simil non l’ebbe il mondo a suoi dì mai. Insomma di tant’adornezza mi parve questa 

mirabile donna che, come stupefatto, per lungo spatio mirando et remirando il novo abito, 

le nobilissime manere et l’innate sue bellezze, esser l’istimavo tale quale si fusse chiunque 

dea, a chi tutte le gratie, tutti gli ornamenti et gli celest’amori l’andassino d’intorno 

lietamente scherzando, et si le parti che di lei so tacere, per non saperle ben dire, lodar io 

potesse, ciascun sapria che non potrebbe esser cosa bella si a lei non somigliasse. Chi dubita, 

dunque, che tutte queste vaghe et dolci fattezze, de le chiome che più al forbito oro che ad 

altra cosa somigliano, de la fronte in vago spatio riposta, degli occhi sovra il sol sereni, del 

volto che con la calda neve et matutine rose contende, de la pretiosa bocca dal gratioso 

relevo di rubicondi coralli adornata, degli eburnei denti da castigato ordine misurati, de la 



gola a la chiara alba sorella, del formoso petto da due acerbette mammelle║[c. V4v] guardato, 

et de tutte l’altre venustissime parti le quali, benché coverte fussino, il cortese vestimento 

consenteva che ’l curioso occhio a passar per dentro lui si disponesse et a comprendere la 

loro dolcezza se dilettasse, non mi avessino così inebbriato come si li poculi di Circe avesse 

io bevuti? O mirabil forza di dolce visione. Or, si con la sonnacchiosa vista l’anima pensava 

a l’ultimo grado di sua beatitudine esser arrivata, quanto dev’esser maggiore la dolcezza che 

per gli aperti occhi si fa strada al core? Come cara mi fusse la gratiosa visione non posso 

con parole asseguire di mostrarlo, ma sospinto dal desìo di sapere chi questa dea fusse da 

tanta ninfe accompagnata, di andare a reverirla mi disposi et, accostatomi al florido teatro, 

al grembo de le cui fresche ombre le ninfe sedevano et, deposte le belle ghirlande vicino 

una chiara fonte, col serpeggiar de l’onde scherzavano, vidi che due di quelle in pie’ levatesi 

con maestà di novelle spose, a passo a passo verso me si facevano, et io già similmente 

verso lor fattomi, et quelle con umil sembiante salutate, così a parlar cominciai: «Si celesti o 

mondane dee voi siete, mi sarebbe sommamente grato di poterlo sapere, ma, chiunque 

ciascuna di voi sia, la sua elegante venustà mi fa capace che ’l mondo non s’adornò mai di 

tanta leggiadria ch’a la vostra si potesse agua║gliare, [c.X1r] de la quale ciò ch’io dire potesse 

sarebbe nulla s’a voi non piacesse di insegnarlomi, però che tutti gli piaceri che potessino a 

tutti gli omini per tutta loro vita delettare, penso che non porìano arrivare al diletto che nel 

mirarvi ho preso. Del cui troppo invaghitomi, son costretto di pregarvi, per quella prestante 

virtù che negli generosi petti sole albergare (si la dimanda mia non vi fa noia) che vi piaccia 

non vetarmi che da voi stesse chi tutte voi siete saper mi sia concesso, perché gli fiori negli 

campi, l’odor negli fiori, la chiarezza ne l’acque, la soavità ne l’aura, la serenità ne l’aere et lo 

verdeggiar ne l’erbe, mostrano segni di avervi como dee ricevute et, si cosi è, penso ch’in 

compagnia de la bella Ciprigna siate discese per onorare gli casti fochi di suoi sacri altari, né 

credo che dal suo caro Adone non fu mai vista sì bella come fra voi questa ora si mostra». 

Non fu quasi ’l mio parlare finito, ch’una de le due compagne, dagli cui sguardi amor 



scherzand’usciva et nel cui riso il ciel ridend’ardeva, con atto assai piacevole et cortese, così 

come ’l dir segue, mi rispose: «Grandissimo diletto et somma letitia, o giovene, quella degli 

occhi sensibili vi par che sia, quando a mirare la bella compositione d’umane membra 

fissamente son posti. Ma si quelli avessino di ciò che negli corpi mortali è lucido et di ciò 

ch’è oscuro║[c. X1v] vera cognitione, non lo fosco al chiaro, non l’acerbo al maturo, non le 

frondi agli frutti, non l’ombra a l’imagine et non la vag[h]ezza dipinta a la viva saria già mai 

da loro prepostasi. Et ora, perché in la bellezza che questa virginale schiera t’appare non 

resti deluso, sappi che noi semo tutte vergini compagne et sorelle, et al tempo che le genti 

invecchiate ne l’antiquo errore di varî simolacri loro falsa religione seguivano, ciascuna di 

noi nel suo più bel fiorire in grembo de l’antica madre a dormire ineccitabilmente fu posta. 

Et la virginal dignità, ch’appresso gli dii è sommamente cara, fu felice guida di condur agli 

campi elisî, così fulgide come già vedi, le nostre alme. Ma quella del cui splendore tu, più 

che de l’altre, ti mostri ammirato, è la nostra Partenope, vergine bellissima, prima di tutte 

noi qui regalmente sepolta. Et quando lo sdegno di Giunone costrinse gli populi Calcidici 

di abandonare le proprie loro case, qui fu da loro trovata, dove, essaminata la conditione 

del nobilissimo sito, il quale sotto picciola fatica segni di fertile utilità non solo dimostrava, 

et la gratiosa conditione del cielo, che a loro complessioni ben disposta si trovava, ma il 

loco dotato di aprichi et fruttiferi colli, et anco il dilettevole lito da piacevoli onde bagnato, 

furono potissima cagione di fare vicino le salse ac║que, [c.X2r] che tra il gratioso Pausilipo e 

il gran Vesevo vicendevolmente ondeggiano, sovra l’incinerate membra de la sepolta 

vergine le novelle mura fondare. Et pigliandon loro felice augurio de la virginal tomba, 

alzati già gli fondamenti et a quelli mura fortissime sovragiunte, in brieve tempo d’ornati 

palagi, di sacri templi, d’ampli teatri et d’altre ricche architetture la città fornirono et quella, 

per eterno nome de la sepolta vergine, Partenope chiamarono, la quale, come già si vede, 

via più con felice meglioramento moltiplicata, negli presenti secoli qual più bella di sito, di 

patritî più nobile et di popoli più ornata, a tutto il mondo famosa et notabile, è pervenuta. 



Or questo (mi disse) ti basta. Ma se di nostra conditione tu volesti più nanzi sapere, ti 

bisognaria più gli occhi de la mente che quelli del corpo aguzzare, però che, si la cagione 

che a noi serenità induce potesse agli occhi corporali essere così nota, come la ben colorata 

bellezza d’un corpo a loro induce diletto, incredibile saria il piacere che al mondo si avria. 

Gli corpi con gli quali in guisa umana t’apparemo son tutti di ombra aerea assunti et non di 

nostre membra organizzati, et sì come la folta nebbia, che al saettare di raggi solari sovente 

s’oppone et lo suo diffuso splendore in sé tosto receve, così da lo splendore di nostre 

anime son queste assunte║[c.X2v] ombre illuminate. Et perché non ti conviene di noi altro 

sapere, saprai solo che in questo loco ameno, dove in la forma che vedi apparse te semo, ne 

ha condutte la cagione di poter da te intendere come, nel dipingere le vaghe membra del 

sito de la bella Partenope, hai solamente la bellezza de le piagge, rivi, liti, colli, poggi, scogli 

et giardini decantata, et la proprietà loro in similitudine di vaghe ninfe hai trasformata, né 

de la viva venustà di tante bellissime donne et leggiadre donzelle, che vi sono, fare 

mentione particolare ti ha piaciuto. Cosa che tanto più di tale silentio ne fa meravigliare, 

quanto sapemo che la loro bellezza è di tanto valore dotata che tutti umani sensi a sé così 

irreparabilmente tira, che ciascuno amante in la cosa amata inopinatamente trasforma. Et 

devi sapere che chiunque amore accende, non d’altrui ma da la mità di se stesso ’namorato 

diventa. Intender dunque da te desideramo si d’arbori o di piante fusti parto, o si ti dier 

l’erbette loro mammelle, poiché più tosto a l’ornamento loro che a la viva bellezza d’umani 

aspetti donare tante laudi ti ha piaciuto». Tacque la dolce ninfa, et lo resto de l’altre che, 

mentre il nostro ragionar fu in opra, aveva le fresche ombre godutosi, mi dimandava 

resposta. Quando con le sequenti parole a satisfare lor dimanda mi diedi: «Immor║tal 

[c.X3r] dea et sacre vergini seguaci, io non sarei digno di perdono si credesse che l’opre di 

quelli che scriveno fussino da ogni parte così perfette che niente d’inchiostro vi se avesse a 

desiderare, ma ciò ch’io firmamente credo di questo è che scrittore niuno, per antico, 

illustre o moderno che sia, passò già mai da la malvagia Nemesi non leso et dal livido colore 



di tassatori non macchiato, et si da loro empio colore la maggior parte di mortali tinta 

iniquamente si trova, gran peso d’invida malivolentia sovra me stesso avrei accumulatami si 

ad ornare parimente la copia di belle donne, che l’inclita Partenope possede, postomi fusse. 

Atteso che, si da le velenose adulationi io volesse, come voglio et sempre volsi, trovarmi 

alieno, mi bisognaria de la odiata verità esser amico, et così più di quelle che di bellezza son 

stimate ricche si sentirebben da me forse lese, che non de l’altre a le quali non l’ombra di 

beltà, ma la vera bellezza fu sempre cara. Onde, per non lasciare tra la sensibile et 

intellegibile adornezza odiose dispute, non ho voluto che la mia penna per ogni volume 

discorra, perché alcuni di essi a quei libri gli assomiglio, le cui coverte et gli cui margini di 

ricco oro son lavorati et fregiati, ma dentro le machiate carte cose poi tanto molli et 

impudiche si trovano, che le sommerse in simili macchie non vive, ma d’in║fame [c.X3v] 

morte chiamar  si  ponno famose. Con queste tali non ponno avere convenientia le degne 

lodi, né si deve dare studio ad esser lor caro, perché la bellezza che fa difforme l’anima è 

non solo biasmevole ma detestabile. Restinse dunque senza bisogno d’esser lodate, perché 

gli maghi lor giochi, gli venefici risi, gli lascivi lepori, le molli delitie, le vane lusinghe, le 

tumide ambitioni, le ambitiose superbie et le soperbe pompe son appresso loro di maggior 

pregio a questi tempi che non è la professione di nobili costumi, di verecunda modestia, di 

vera onestà et di simplice umanità. Si vede anco che ’l vestir vario d’ornamenti et di pompe 

è venuto in tanta consuetudine che non meno è commune a le meretrici, che a quelle che 

chiamar si vogliono oneste, et si gli abiti hanno da esser convenienti, et quelli fanno le 

personi di maggior veneratione degni che solo di monditia son ornati, come si poranno 

lodare, le nove foggie, le varie frappe, gli sottili ricami, gli sfacciati lavori et le industriose 

arti solo a lascivia incitative? Ponnose ancora lodare le bellezze a le quali, ancor che la 

natura a nulla parte sia mancata, non cessano d’usare quelli artificî negli quali, si gli capelli 

vivi agli morti capelli sapessino parlare, si le pelate ciglia potessino gridare, si a l’impiastrata 

carne fusse concesso di scovrirsi, tante querele║ [c.X4r] et tante frodi s’udirìano che 



l’orecchi d’ascoltarle, la lingua poi de dirle et gli occhi di esserno ingannati temerìano? Che 

dirò degli unguenti, de le acque et de l’ogli, che a sapergli fare si stancano le arti, né mai le 

tante altre loro immonditie mi vengono al pensiero ch’io non abomini me stesso perché fra 

quelle mi consideri nato? Et le malvagie lor opre son oggi in tanta nausea che non vorei 

occhi sol per non vederle, et penso che, così come lor prim’origine fu senza madre, così lor 

vita sia senza freno, dannosa, instabile, leggiera, de l’altrui libertade occupatrice, degli servitî 

altrui tiranna, de le fatiche usurpatrice, degli devuti premi ingrata, suspettosa, crudele, altiera, 

insatiabile et di costumi nobili al tutto ignuda. Onde, si la causa ch’induce gli omini ad 

amare, lodare et onorare quelle cose da le quali utile, piacere, beneficio et sussidio si receve, 

de le cose che son di dolore et ruina auttrici non si deve esser cauto nemico? Or qual omo 

deve tant’odiar se stesso, che donar si debbia a chi del dono renda ingratitudine? Et chi 

deve spender il tempo in lodar cosa che de le lodi sue se insuperbisca? Quale spirto gentile 

deve affaticarsi a far memoria de chi non serva pieta né fede? Quelle cose, io dico, che si 

deveno amare et lodare che verso noi si trovano utili et benigne. Confesso veramente ch’a 

le cose insen║sibili [c.X4v] di niente semo tenuti et a le irrationali non  avem’obligo alcuno, 

ma considerato che ciascuna cosa, che dal temperamento di varie cose ben composta viene, 

porge decoro et quello decoro et proportionata compositione che da lei risulta si chiama 

bellezza, dunque tutte le cose temperatamente composte si ponno dire belle, et da loro può 

nascere amore, o vero dilettatione, sì come in mirare la vaghezza di colori, in odorare la 

soavità d’odori, in gustare la dolcezza di sapori et in ascoltare la concinnità di voci. Donde 

non se mi può negare che mirabile dilettatione a’ nostri occhi non rappresenti la vaga 

Primavera, quando da le occolte sue bellezze caccia gli diversi colori che depingeno il 

mondo in giovenil figura et gli vesteno il manto di gemmati fiori. Diletta ancor 

sommamente de mirar la bellezza de uno con arte intessuto giardino, et di rustiche fontane 

che naturali acque versino, il simile dico di alcun bel palagio con misurate proportioni 

edificato et di quelli edifitî che atte et disposte con ragione di debite misure loro membra 



dimostrano. Onde si tutte queste cose, et altre simili, si ponno lodare non solo per belle, ma 

per utili et dilettevoli, chi porà dire che non sia licito a niuno di poter dare cognitione, 

auttoritate et ornamento a la fruttifera terra, produttrice non solo degli nutrimenti di nostra 

vi║ta, [c.Y1r] ma degli ornamenti di nostre personi studiosa, degli piaceri di nostri sensi 

serbatrice et di moltiplicare il morto in lei seme solertissima curatrice? Et chi dubita che 

ogni cumulo di gratitudine negli arbori, ne le piante et ne l’erbe, via più che ne le umane 

attioni, non si trove, perciò che, si nel coltivare l’incolta terra, s’in governare le tenere piante, 

s’in troncare l’elevate cime o s’ad inestare gli rustici tronchi d’un delicato ramoscello alcuno 

s’adopra, sarà certo di non restar vacuo di sua fatica, ma si al servitio di fraudolenti animi 

c’oggi abondano, et di quelli duri petti dal cui gielo un vento de ingratitudine spira, alcuno 

si pone et l’età sua tutta vi consuma, altro che dolore et pentimento eterno per premio de la 

spesa in ben servir vita non receve. Et si l’esser assai belli da Natura produtti, a nostra opra 

né a nostra laude imputar mai si deve, non è somma ingratitudine et inumanità quella che 

dagli umani a la Natura si usa, che non vogliano communicare con altrui così gratiosamente 

suoi doni come da lei gratiosamente gli receveno? Et perciò dico che si deveno amare più 

gli lati campi, che suavi cose a nostro uso producono, che non l’ambitiosa bellezza che 

nulla utilitade in sé comprende. Et si fra le alte virtuti la liberalità deve essere commendata, 

qual cosa è più degna di lode che la prodi║ga [c.Y1v] terra, il cui grembo per l’universal 

benefitio di mortali sempre abondante et aperto si trova? Si la mansuetudine fra gli virtuosi 

abiti tiene il maggior loco, tacerò io le lodi de la umile terra la quale, da rustichi aratri et 

acuti vomeri solcata, da faticose zappe et durissimi rastri percossa, d’ardenti fiamme 

brusciata et da continui stimoli vessata, nulla querela, nullo strepito et nullo attristamento 

da lei già mai se intese, ma invece di suoi tormenti, ricamati drappi, tessuti veli et tappeti di 

varî colori ingegnosamente concatenati volentier ne rende? Lascio di narrare gli pretiosi 

liquori, gli balsami, cinnamomi, incensi, mirre et altre gomme di odore suavissimo, nel cui 

l’anima si fa gioconda et l’irato cielo sovente verso noi si placa, non dirò le varie spetie di 



fulgenti gemme orientali. Taccio le vene del forbit’oro, del pallido argento et d’altri metalli 

nobili abundantissime, la cui essecrabile cupidità tirannicamente le voglie umane 

signoreggia, ma dico che ’l vago aspetto di questo immenso elemento non cose adulterine, 

non fuchi, non succhi, non untioni, non empiastri, non bastardi colori l’adornano, sì come 

le mortali bellezze con simili artifitî gli occhi lusingano et di due facci si serveno, ma questo 

simplicimente in sua natura il suo parto mantiene, de la cui meravigliosa bellezza la mente 

presa non senza stu║pore [c.Y2r] si move a contemplare il fattor di quella et a rendergli 

gratie, ché sotto l’amplissimo velo di questa sua machina ne mostra di poter conoscere per 

sue creature esso creatore, et fruire la somma sua potentia, la sola sapientia et l’infinita 

benignitade, con le quali produce, regge et con modo ineffabile governa la grandezza de le 

cose create. El che non senza bever un abisso di foco si potrebbe fare, quando gli occhi a 

risguardare una vaga forma d’un bel corpo et l’armonia di ben proportionate membra et la 

frequentia di dolci atti si ponessino, per donde l’acceso ardore de l’animo mandarìa più 

tosto agli sensi un sovrabondante calore d’amorosa febre che desiderio di accompagnare la 

mente a le delitie de le cose invisibili. Oltra ciò, la vegetabile bellezza di frondosi corpi se 

può dire amabile, perché da lei nulla offensione ma salutiferi remedî per gli corpi umani si 

receveno, et si così naturalmente sapessino gli mortali con la virtù de l’erbe le radici di loro 

mali cavare, come il percosso cervo col pasciuto dittamo svellere da sue percosse gli acuti 

ferri conosce, ciascuno s’impararìa con la virtù di suchi de l’amorose piaghe guarire. Ma 

s’affretta volando il garrulo merlo a le foglie di alloro, prende la cauta grue il iunco palustre,  

usa il veloce angue il gioven finochio, morde la ruta l’avene║nata [c.Y2v] mustela, pasce 

l’origano la pietosa cicogna et gusta la celidonia la querula irundine, quando da morbi 

occupare si veggono, et solo a l’omo non è dato di poter sapere certo remedio al suo male 

usare. Et si dal vivo esser de le verdi piante non dipende che altri s’impari di viver senza 

vita, né che s’infochi di fiamme troppo ardenti o che perda il suo tempo appresso un 

guardo, né ch’infonda per gli occhi la morte a l’alma, né che perdendo l’amata libertà 



aveleni ’l corpo et l’anima d’isfrenata lascivia, faccinme testimonio tutte l’erbe et tutte 

piante, ne le campagne et monti uscite, che si licito è di poter lodarle d’utile bellezza, che 

più a loro viva, che a la caduca mortal bellezza dar lode si deve. Parlando però di quelle 

bellezze, che da leggiadri costumi di onesti atti et di dolci maniere non sono accompagnate, 

che tutte l’altre benchè a loro fiori gli occhi tirano et speranza di frutti gratissimi porgano 

nel produr poi son loro stagioni sì pigre et d’immaturi costumi così acerbe et nel porger di 

frutti tanto perigliose, ch’io non dubito di chiamarle sola esca di tutti mali et causa di varie 

morti, inimicitie, ruine et destruttioni, el che non si può dire degli bellissimi parti de la terra 

produtti, perché si quelli alcun sentimento d’amore con qualche dolcezza mostrano, di 

stagione in stagione poi fiori et frutti soa║vissimi [c.Y3r] a noi porgendo vengono et al 

piacevole nostro uso gli converteno. Et deve la maestra terra di sue colorate bellezze 

dipinta esser in sommo pregio, perciò che non solo con la varietà di colori il veder diletta et 

con la soavità di odori l’odorato conforta, ma con efficacissime virtuti a varî morbi giova, et 

nelle sue opre lascia più a la mente di contemplare che agli occhi di vedere. Onde si le cose 

giovevoli deveno esser lodate et le nocive senza mentione lasciate, io non debbio, o intatte 

dee, restar appresso di voi accusabile, si donare opra mi ha parso a quelle lodi ne le quali ’l 

mio pensiero via più diventi lieto et sereno, che non dove ardendo s’affligga et inquieti. Ma 

si pure l’attioni ch’appresso l’umana beltà si spendeno essaminare volessimo, qual cosa 

digna di laude in quelle noi trovaremo? La effusion forse di continue lagrime, l’inventioni di 

novi tormenti, l’accrescimento di sempre accesi fochi, la privation di vita libera et quieta, il 

mandar di se stesso a sua perditione o veramente l’indur di nostra voglia ad cruciarsi con 

ostinato affanno? Cose non solo detestabili, ma da schivarnosi come a prime et ultime di 

nostra ruina. Or non credete già ch’io gusti l’amaro per dolce, atteso che, si per aventura 

trovato avesse bellezza a guisa de la vostra d’onestà fregiata, di cortesia piena, di saper et 

d’in║gegno [c.Y3v] dotata et de l’altre gratie che da l’anima risplender sogliono 

leggiadramente fornita, mi sarei posto a celebrare non quello che la forma sensibile ne 



dimostra, però che assai cosa mendace et vana mi pare, ma quello che in lei stabile et eterno 

si trova, dal cui vivo essere queste nostre ombre hanno qualitade et stato. Et istimando per 

molto sciocca quella bellezza che dagli ornamenti de l’anima non è fatta bella, non ho 

voluto pormi a lodare le fattezze di ricchi portamenti, non le vaghezze adulterate, non 

biancheggiamenti di fastidiosi liquori, non liniamenti di mescolati colori, non ami di parole, 

non esche di voci, non figure di adornar conviti, danze et giochi, dove le simplici anime se 

incavestrano, imperò che da niuna bell’anima procede che ’l viso di biacca né d’altri falsi 

colori se imbellisca et, de le parti nascose tacendo, non vole che ’l corpo di gemme, d’oro et 

di ricchissimi drappi si carga, perciò che simili ornamenti et affettationi non da Natura, né 

da lei s’imparano, ma da le intagliate pietre et da figure sovra drappi lavorate si essemplano. 

Et chi non sa che di gran lunga gli ornamenti, che da l’anima risultano, la caduca beltà del 

corpo avanzano? Onde quella bellezza che si carga de lo splendore di quei raggi che l’anima 

trasfonde, quella più de tutte l’altre io dico eccellente, et a quella║[c.Y4r] ogni cumulo di 

laude attribuir tanto più si deve quanto più schietta si mantiene, concludendo che, si con 

velata faccia io son passato fra cose che nominar si potevano per altro che vera bellezza, 

l’ho discoverta poi là dove constantissimi abiti di virtuosi animi ho trovati, tra’ quali, o 

felicissima Partenope, è quel Sincero, vaso d’eterna primavera pieno, et ne l’odorifero tuo 

grembo nobilmente nato, l’odor de le cui opere da l’incolto mio stile celebrato et in cielo 

con la sua serena anima essaltato trovarai. Et oltre gli altri rari spirti d’eterna fama degni, 

trovarai ancor laudata quella novellamente svelta, oimé, coltissima et ben nata pianta, la 

quale per maggior iattura di suo giardino vi fu per breve spatio allevata, et quando alzava i 

rami al cielo, nel cielo fu tosto riposta. O Euritio, pianta veramente felice et, per tue 

prestantissime virtù et nobiltà, degna di perpetua memoria. Quando sarà che Natura furi 

l’essempio di tue rarissime doti per adornarne un altro ingegno, ch’al tuo ammirando 

diventasse iguale, acciò che le Muse da le tenebre dove le hai lasciate si vedessino pur fora, 

et la per te dogliosa Patria, a la cui carissimo fusti et nel tuo cadere presagio d’infinita 



perdita donasti, potesse il suo dolore disminuire». Volev’io più dire degli umanissimi 

costumi et de l’altre generose parti di così ║ [c.Y4v] raro spirto, et di tante mature virtù 

ch’erano fruttifere ne la imatura etade dond’egli fu tolto, quando gli occhi de la serenissima 

Partenope et de le circostanti sue ninfe in umore di continue lagrime mi parea che si 

risolvessino. Nel cui pianto gli occhi miei, che dati al riposo ancora stavano, fuora de le 

fosche ali del sonno et di tanta dolce visione si videro, cagion potissima ch’io tronchi gli 

passi che per seguire il sentiero dove la visione mi tirava tenevo disposti. Ma per non 

abandonar gli vestigî de l’orme che mi guidano, et per placare la forse irata contra di me 

vergine greca, chiudas’il dir mio con tornar gli tuoi frutti a te, d’ogni tempo di novelli fiori 

adorno giardino, a te sovra natural modo vago, gratioso, ameno et gentil sito Napoli[ta]no, 

de la universale bellezza che la fertile terra produr sole non meno incomparabil essempio, 

che di meravigliosi spirti di regi, principi, signori per la tua gran nobiltade dignissimo 

albergo, a te lasciare questa mia fatica, come a cagion che tu stato ne sei, oltre modo mi 

ralegro. Avrei sommamente amato di poter arrivare con parole al colmo di tue lodi, ma 

parmi ch’a volere con inchiostro la diversità di tuoi vaghi colori ne le carti spiegare sia non 

altrimentre ch’a te lasciar gli rami gravidi di frutti et fiori, et l’ombre di loro foglie a 

riguardan║ti [c.Z1r] mostare. A la cui disaguaglianza non altro che tu istesso, dilettando gli 

circostanti occhi, ora sovra le coltissime tue verdure, or sovra le spase chiome di tenere 

erbette, or ne la liquida campagna di tue salse acque et or a le varie forme di tua vaghezza 

sopplir già potrai. Ché si avesse io potuto dal mio intelletto cavar così bene la tua imagine 

dipinta, come teco la tieni, senza dubio a la quantità che ’l tuo merto mi obliga, con la tua 

istessa ricchezza havrei, più che non ho pienamente, potuto satisfare. Ma si di me non hai 

cosa che tanto di pregio ti rechi, quanto a tua dignità si conviene, aver potrai piacere che, 

senza partirti da te, darai del tuo nome col suono di queste mie rime non picciola 

dilettatione et desio di vederti a quelli che di tua dolce vista non hanno cognitione, et quelli 

che da le tue fresche ombre, più che da le ornate loro camere, piacer prendeno, raddoppiata 



dolcezza sentiranno, si col vederti lieto fra tue frondi et fiori udranno con piacevoli note in 

più versi dal dolcissimo cigno del tuo caro Erminio celebrar tue lodi. Sia dunque sovra di te 

il cielo di maggior clementia sempre ripieno, sian gli tuoi frutti sempre megliori et agl’umani 

gusti salutiferi, dolci et saporosi, sii tu da tuoi successori ognor più coltamente onorato et 

da rapacissime et violenti mani illesamente serbato, et sotto║ [c.Z1v] l’amate tue ombre la 

deità del tuo fattore non sia mai offesa. Et per memoria durabile de l’amor ch’io ti porto, 

recevi da me il tesoro di tua bellezza, con quelle gemme che ’l tuo ricco grembo mi ha 

donate. Et si quelle in poco adorno vaso ti reco, pur che a te sia grato, non curo che da altri 

a pocagine mi s’impute che di così lavoro inornato avanti la maiestà di tua presentia abbia 

tal dono riposto, perciò che da ogni altezza (come la tua soblime) si suole a la più sincera 

affetione del donatore, ch’a la qualità del dono, benignamente riguardare. [c.Z2r] 
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