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Il CANONICO PIETRO STANCOVICH.

Onorandomi giornalmente della preziosa vo‘

stra Società, durante la mia convalescenza,

voi egregio Signore ed Amico, siete stato a

portata di vedere tutto ciò che mi appartiene,

e mi occupa in questa mia tranquilla solitu

dine.

Così avete puravulo la pazienza el’ ascol

tare i frammenti di Certe poesie. 0 per d"f

meglio leggerezza de’ mieiprz‘mì anni , di quegli

anni beati. ne" quali 0 P influsso del c’ima , 0

l’armonia della lingua spznge con irreustilaile



fizrza , quasi tutti a coltivare un‘arte che incanta

e piace , e nutre co’ suoi prestigj l’anima nostra

sensibile, insino a che l’età più matura gli

dilegua , chiamandoci a più solide occupazioni.

Letti che avete quei miei versi, spinto io

credo più dalla cortesia che dal convincimen

to , mi persuadestc a darli alle stampe, for

se per porgere cosi testimonianza, che non si

lasciano le buone lettere senz’ onore anche

presso del Quarnaro

Che Italia chiude e i suoi termini bagna.



Ma voi egualmente amabile sacerdote del

le Muse , che grave ministro di Pallade, voi

li cui scritti han 'meritato onori distinti dalla

Repubblica letteraria e da un >Monarca ma

gnanimo, voi pur sapete più di me che il

buon gusto non ammette mediocrità.

Questa riflessione giustificaua la mia ripu

gnanza, quando il desiderio di far conoscere

la stima che per voi nutro, mi ha indotto a

seguire le vostre insinuazioni, e dare alla lu-_

ce alcuni de’ miei versi che aveva destinat‘



perpetuamente alle tenebre. Così facendo non

ho avuto altra mira che formare una memo

ria se non perenne almen sincera del vostro

soggiorno a questa parte, della considerazio

ne che vi deggio e dell’ amicizia che vi pro

fessa .

Barbana dalle fin‘i del? Arsa

1 Decembne 1817.



SONET'I'I.‘



Anche roca garrir 11’ augel palustre

Talora allegra il contadino iudustre.
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ESSENDO ESPOSTU hl.ll PUBBLICA VISTA

NEL TEMPIO DI AUGUSTO 1N POLA Il RITRATTO

DI S.M.I. FRANCESCO II.

DL S. E.

BARONE DI CARNEA-STEFFANEO

COMMISSARIO PLENU’OTBNZIARIO .

In questo Tempio venerando augusto,"

Meraviglia dei secoli, e portento,

Delle bell’ arti eterno monumento;

Sacro all’ arbitra Roma , e al divo Augusto:

E sacerdoti, ed ostia , ed ara, e buste

Il buon Genio Istrian dicò contento;

E sciolse d’ inni armonico concenlo,

Di divora ghirlamln, e Joni 0uuslo .

Nuovo rito vegg‘ io , nuovo tributo:

A 1’ imagin di Casa: Sovmmo

Il rispetto, e 1’ amore è sul dovuto.

Non incenso profano , ALTO SIGNORI,

Non cerimonie vaghe , o rito strano:

Ma di un popolo intier l’affetto, e il core.
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II.

0-0-0-4-04

Arruffò il pelo , e 1’ ultimo ruggito

Diede la belva, che sull’ Adria ha impero:

De’ Tritoui, e Nereidi il regno intero

A piangere su lei dall’ onda è uscito.

Un serpe intanto vomitò Cocito ,

Che tosco ha in volto orribilmente fero:

Dalle Absirti al Formion minaccia altero

Stragi, rapine, ed al fumi: fa invito .

L’ Augel regale , che nell’ Austria ha sede

Delirio, fanatismo, e morte vide,

Vola: poi libra su una Tomm, e siede.

Un guardo lancia: tutto incendia, uccide:

Il mostro freme, s’innahhissa, e cede:

Torna tranquillità: 1’ onda sorride!



‘u

VENEZIA AUSTRIACA

1798.

 

III.

 

Dal discorde Tarpeo vide il severo

Romano esangue libertaria uscita:

Videla, e invan fra se morse le dita;

Che il novello innalzò Cesare impero

Leggi, virtudi, onor, commercio diero

All’arti tutto ed incremento e vita;

E vide Roma nel suo seno unita

La gloria insiem dell’universo intero .

Nuovi Bruti vegg’io, ch’ errore assonna,

E che col braccio d’ uman sangue intriso

A una Vergine stracciano la gonna.

Nuovo Augusto vegg’io, che in trono assiso

Ripara i torti dell’ Adriaca Donna,

E tutto gli ridona il Paradiso. (I)
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PIO VI;

IV.

 

Sul vasto pian dell’ Oceano infido

Nave scorreva veneranda agli anni.

Quando Nettuno ad apprestarle danni

Trasse dall’ onda. il capo, e diede un grido.

A un tratto lascian furibondi il nido

Venti, procelle , e turbini tirarmi;

E piombando su Lei tendono inganni,

Onde fosse sommersa, o infranta al lido .

Ma 1’ esperto Nocchier, che regge il pino

Non teme i venti, né che il mar la ingoi ,

Ma. drizzando il timnn segue il cammino .

I venti sono li nemici rei;

La Nave è Religione; il Mondo poi

È l’ Oceàn; ma. il gran Nocchier Tu sei .}
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NEI. TRASLATO m cexem A UDINE

DI S. E. ARCIVESCOVO

PIER’ANTONIO ZORZI

CHI FU POI CARDINAIÌ'.»

 

 

Lungi, Ceneda mia, quel triste pianto,
Il.l negletto , ed incollo crin componi;

Ed alle gote pallide il bel vanto

Della rosa, e del giglio si ridoni.

Se pel Pastor mille celesti doni

Godesti all’ ombra del suo sacro manto;

Non fia perciò , che Meno dolce suoni

Il tuo nome al suo cor, che 1’ ama tanto .

Anzi sperar tu dei più vivo amore ,

Or che Sposo divien, Sposo diletto

Di quella, ch’è di te feliCe madre.

Cangiando seggio, no, non cangia il core:

Vive in anima grande ognor l’ affetto:

Chi fa Padre una volta è sempre Padre.
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DI MONSIGNOR VESCOVO DI TRIESTI

SIGIS. ANT. CO. DE HOHENWART

ORA PRINCIPE ABCIVBSCOVO DI VIENNA

 

VI.

 

Sbucca dagli antri cupi tenebro'si

Immensa torma, che aborLì natura

Di furibondi Lupi spaventosi,

Che al gregge tutto ultimo eccidio giura. (a)

Geme l’ Arcadia , e gli occhi lagrimosi

Volge sul caro ovil, che Senna ha in cura;

Su cui 1’ aste co’ denti velenosi

Nuota nel sangue , e fra la strage indura.

Un de” Pastori attento gira il ciglio

Al piano, al colle sul comune affannoJ

Seco portando amor, virtù, consiglio.

E disastri, e fatica Ei soffre , e regge

Degno Pastor: così i Pastori danno

L’ anima tutta pel diletto gregge.
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IL BICONOSCENZA DI DUE PADRI

VERSO LO STESSO.

 

VII.

Sul pendio d’una rupe avean radici

Due tenere gentili pianticelle:

Tirsi, e Menalca pastorelli amici

Cura aveano, che s’ alzin ritte e belle .

Ma a danno loro insursero nemici

Per ischiantarle orribili procelle;

E già cadeano vittime infelici

Senza terrestre umor , favor di stelle.

Priegan mosti i pastor, e il Dio Silvano

Diede alle piante, in un halen, perfetti

Umori , influssi, ciel, terreno , e Piano .

Signore, in cui regna consiglio, e lume ;

Le piante sono i nostri figli eletti:

I pastori noi siam: Voi siete il Nume.
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ATTILA .

 

VIII.

 

Dalle Ungariche vette-il guardo stende

Del Campidoglio all’ ultimo confine

Attila, e a stragi intento , ed a rapine

Tre volte grida: Pera Italia! e scende.

L’ Illirio tutto , e il Forogiulio rende

Col suol Lombardo, Emilio , e le vicino

Cittadi a ferro, a fuoco, ed a rovine:

Arte , ingegno, valore invnn contende.

E già s‘ avvanza al Vatican di Piero,

Che 1’ Angel della strage, e della guerra

A lui si affaccia disdegnoso, e fiero .

Innalza il hrando; poi tuonar s’udio:

L’ empio Ungarico orgoglio abbatte, atterra,

’Pria che dicesse: Io son flagel di Dio!



1L GIACOBINO.

Quegli, per cui virtù si atterra, e affonda,

Passeggia il vizio, e ogni dover calpesta:

Di tutti i mali orribile tempesta

Piombo sul suolo , e umanità circonda.

Quegli, pe’ cui delitti gemebonda

Stassi natura, e per orror si arresta:

Europa è a lutto (4), e dal sopor si desta (5)

Di sangue cittadin la Francia inonda.

Quegli, nel di cui san le Furie han culla

Di sciagurata Libertade al suono

Dritto , ragione , proprietade annulla .

.

E quegli un Glacolun: per lui mono

f »

Governo , legge, magistrato , e trono:

Altare , Tempio, Sacerdozio, e Dio.
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A MARIA VERGINE.

 

'x.

Vergine sposa del divino Padre ‘

Che teca regna, ove il desir non erra,’

Rivolgi il guardo sulla nostra terra,

Qual di tutti con_mn pietosa Madre.

Vedi di Spirti rei legioni, e squadre

Tendere insidie, ed intimarci guerra:

Vedi la santa Fè quasi si atterra

Col nome di virtù , d’opre leggiadre,

Vedi scettri spezzati, altari infranti;

Vedi Religion vestita a bruno;

Odi grida di sangue, ululi, e pianti.

Salvaci, o Madre! Ognuno inferno giace;

Vacilla ognun: salvarci! Insino ad uno

Disperdi gli empii‘, e torni a noi la pace.
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JIEMENJ‘O HOM0 QUIA PULVIS ES.

 

XI.

Iugaunato mortal sul tuo destino

Odi tremendo il ver un sol momento,

E meco avvanza a piè tacito , e lento

In questo, ch’ apro a te, sacro cammino.

Di poca polve il Facìtor divino

Creò l’uomo, la. terra, e il firmamento;

E nel cuore dell’ uom scrisse il Memento ,

Onde fosse nell’ opre umile, e chino .

Ebro 1’ uomo di se superbo, e fiero

Dìmenticando il fral, di cui è’ formato

Bikorce insana dal divin sentiero.

Stolto mortale! Rammentar tu dai:

Se di terra, e di polve sei creato,

0 poca terra, o poca polve sei .
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PER MONACA ;

Il vento mugghia, e imperversato spira ;

Striscia per Pure la feral saefla:

Muta è la luce, e il ciel freqe e s’ adira;

E il forte, e il vil solo la morte aspetta .

Il buon nocchier , che l’ elemento gira

Colla sdruscita sua fragil barchetta ,

L’ alto periglio trepidante mira,

Sin che al porto non giunge, ov’ei s’alfretta.

Il passeggiare, all’aere aperto astratto,

Cerca rifugio in questa parte , in quella:

Salvo lo fa di un vil tugurio il tetto .

Così nel mondo procelloso, e rio

Sicurezza non trova quest’Ancella,

Ma la trova nel Chiostro, e nel suo Dio



‘II.

PER MESSA NOVELLA.

Quello, per cui frondeggia verde il piano,

Per cui bionda risorge a noi la messe,

Per cui la terra, il cielo , e l’ oceano

Surse dal nulla in men ch’ altri il dicesse.

Quello, alla cui onnipossenle mano

Le folgori , e saette stan sommesse;

Quello dell’orbe Regnator Sovrano ,

’Che provvido al suo fin tutto diresse.

Oggi per te Melchisedech novello

Nella mistica forma a noi sen giunge

Qual giglio bianco, qual’ umil’ agnello .

’Oh eccelsa dignità, che a te si unici

Eccelsa dignità, che a noi congiunge

La gran distanza, ch’è tra 1’ uomo, e Dio!



IL PECCATORE

IN TEMPO DI BURRASCA.

 

XIV.

Si annera il ciel: veggo la man di Dio

Piombar sdegnata su ciascun di noi:

Ingombra l’ acre turhin fusco , e rio ;

E l’ istante quest’è, che or or c’ ingoi.

Misero peccatore, ancor tu vuoi

L’ ira eccitnr del tuo Signor si pio?

Il ciel, la terra, il mar tutto s’ unio,

E ministri si fer de’ sdegni suoi.

Strano, e folle pensiero! Altri consiglio,

E non veggo , che Dio meco adirato

Dal ciel minaccia l’ ultimo periglioî’

Signor pietade! peccatore io sono;

V’ offesi troppo; è grave il mio peccato:

Ma pentito , mio Dio, chiedo perdono.



GIOVINETTO POETA.

 

XV.

 

Dormia su un prutîcallu, allor che il giorno _

Dipingendo sorgea dorata aurora;

In sogno vidi giovinetto adorno

Della fronde , che a’ Vari il crine onora.

Con gl’ immortali in Pindo area soggiorno,

E la tenera man cetra canora

Lieta toccava, e suon spandea d’interno

Grato casi, che parmi udirlo ancora.

Se in si tenera età si dolce canto

Ha il garzoncello, nell’ et'a matura

Qual fia un pregio, suo valor, suo vanto?

Al canto, ch’ odo, ed al ridente viso,

Al gesto , al portamento, alla figura

11 giovinetlo in te Tirsi ravvisa.
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ALL’ACCADEMIA DE’ RISORTI (6)

DI cuomsnu

man L’AGGREGAZIONE ALLA snss; DELL‘AUTO“.

L’ INNESTO.

 

XVI.

>_o_....._fi_

Natura, ed arte con fraterno impero

Resser costanti il vegetabìl regno;

N'è questa mai di sovrasta! diè segno ,

Nè quella si arrogò dominio intero.

Per lor di frutta lussureggìa altero

Su pianta vil nobile innesto, e degno;

Ma gelosa natura avvampa a sdegno ,

Se contrario alcun vuol batter sentiero.

Arte si scuote, altre vuol leggi , oppugua:

A nobil pianta un rozzo innesto affida ,

La germana così sfida alla pugna.

Natura freme: arte vittoria giura:

Se vince , in bianca lapide s’incicla:

L’ Arte trionfalrice di Natura .
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ex: I.’ ARRIVO

D’ ILLUSTRE DAMA .

 

XVII.

 

0 Donna per bear, e amar sol nata

Da magnanimi illustri Semidei,

Te benefica e pia, Te umile e grata

Concordemente fecero gli Dei.

Tu vieni: e teco vien coppia beata :

Di doni , e grazie apportatrice sei:

Tu vieni, e questa Terra avventurata

Col tuo venir fecondi, avvivi , e bei.

Eccelsa Donna agi , ricchezze , ed ostri

Qui non vedrai ; ma ben vedrai fra noi

Semplici, e puri olfrirti i cuori nostri.

lrraggia questo ciel co’ lumi tuoi;

E il tuo graNuor , le tue virtù dimostri

E padre al figlio, il figlio ai figli suoi.
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un ma Notzx

DELLA MARCH. LAURA GRAVISI

E DEL

NOB. SIG. NICCOLO BELLI.

 

XVIII.

'w

3

Con equa lance i cuori de’ mortali

Per formare felice un imeneo

Librava Amore, né trovar poteo

Nel suo regno due cuor conformi _, eguali.

S’ invola , e sul Formiòn barlendo l’ ali

Vide su un prato Laura , e Melibeo ,

A cui diedero i Dei conformi, e feo

Genio , voglie , desir , cuore , natali .

Lieto sorride Amore , il dardo infoca,

E pronube auspicare al grand’ oggetto

Venere, Palla, e le tre Grazie invoca.

Sul sacro nodo i Fari Imèu consulta:

Versa 1’ ambrosia dal divino petto:

Tutto l’Eliso al sacrifizio esulta!
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Illt LE NOZZE

DEL CO. ‘MARG’ ANTONIO BOCCHINÀ.

s DELLA

SIG. ANTONIA MARCHESINI.

 

XIX.

Della reggia di Cipro negli annali

Il nome di due sposi Amore scrisse:

Imene il vide: arco, faretra e strali

Spezzò al fratello, e mille ingiurie disse.

Amor s’infuria, e con insulti eguali

Il roseo setto gli stracciò , e sconfisse:

Venere apparve, e olà , miei figli , quali

Liti tra voi, e contumelie, e risse?

È volere de’ Numi , è mio volere ,

Che sia tal coppia a Citerea soggetta,

Custoditela voi, vi do il potere.

Di due cuori facendo allora un cuore,

Illustre prole , fortunata, eletta,

Promise Imene , e vi sorrise Amore . ’
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IL MINUETTO SCOZZESE.

Di lotte, e duale già languia 1’ impegno

In Cipro , e Amore avea poca fidanza:

Di sacrifil.ì si perdea 1’ usanza,

Ed era quasi spopolato il regno .

Amor sa°ace , e di variato in°e°n0
b o 0

Di Scozia. sulle vette il volo avanza ‘,

Barbara, ind
usu-e, hellicosa danza

Vide , e inualzò di gran conquiste il segno.

Delle Dive nel se]: più non si vede

Tor-por , freddezza:

nuovo genio nacque ,

Cui 1’ inesperto piè

docil non cede .

Venere apparve ‘, diè un sorriso e tacque:

Alla bellica danza mosse

il piede :
Brillò Venere allora;

allora piacque .
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LE BELLEZZE DI AMARILLIDE.

ormosam resonare duce: Amarillida.

scao‘smco .

 

XXI.

 

Tutto il bel dagli Dei, dalla natura

Onnipossente Amore un giorno trasse

Nel formare una Donna , ch’emulasse

In heltade la Dea, che Cipro ha in cura.

Non più veduto piè, seno, statura,

Amabile sembiante, che accoppiasse

Cento bellezze in una, e dimostrasse

Ammirahil d’ un Dio rara fattura .

Guardò Venere l’ apra, e torse il ciglio

Arrabbiando gelosa, e con fierezza

Percosse in faccia il temerario figlio .

Intanto esulta, e gode il tristarello:

Tu Amarillide accoppj ogni bellezza:

Ogni bellezza ha in le specchio , e modello.
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P3. LAURA IN l.EGGE

DELL’ AB. SALVADOR DAL NEGRO

ORA PUBBLICO PROF. IN PADOVA

DEDICATO AL CONTE SIMON STRATICO

GIA’ PUB. PROF. NELLA STESSA UNIV.

Cupidigia sull’ 110111 1’ impero innalza

Empii pensier questi dal cuor disserra;

Giustizia, probità dal seggio balza;

Menzogna esalta _. veritade atterra.

S’erge questa, e non può, che ogùun l’incalza."

S’invola alfiu , lascia l’ iniqua terra,

L’ accoglie Palla, nel suo tempio 1’ alza ,

E 1’ uscio all’uom perpetuamente serra.

Di verit‘a sull’ orme Questi guida

I piè sul calle, che ai profan si chiude;

Vittoria pensa, e sé a Matèsi affida.

Signor, ei vinse; e tua merce, a lui cara

Stende la destra Astrea‘, il tempio schiude ;

Lo bacio in fronte , e lo conduce all’ ara .
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un IAUM m IEGGB

DEL D) GIUSEPPE COSTANTINI

DI ROVIGNO.

 

, XXIII.

 

Giura sul sacro veneranda altare

Tu di Minerva nuovo sacerdote,

Che sol giustizia, e verità sol puote

Orme profonde sul tuo cor segnare:

Giura alma incorrotta il giusto amare ,

Se avaro Pluto la sua face scuote:

Povertacle, innocenza a te sien care ‘,

Menzogna , fellonia , barbarie ignote.

Giura perpetua guerra all’ empio, e reo

Stuol .de’ pirati, che a predare intento

Corseggia ingordo 1’ elemento Astreo.

Giura: e pria di giurare osserva attento

Il pator de' destrieri di Neleo,

E ti acciugi poi franco al giuramento . (7)



PER LAUREA IN MEDICIHK

DEL D.R GlOVANNI BORGHI

m BOVIGNO.

Epidauro moderno inarca il ciglio;

Eccoti un nuovo Macaone in seno:

Del tuo grande Esculapio è questi figlio;

E ad Esculapio corrisponde appieno.

Fido amante di te J sul tuo periglio,

Di Zelo grave , di fervor ripieno ,

Coi Greci Padri chiamerà a consiglio

11 Tamigi, la Senna, il Tebro, il Reno.

Il buon vecchio di 000 la bianca chioma

Trae. dall’avello, e pien di meraviglia

Lo stringe al petto _, e sua delizia il nome.

Epìdauro m’ ascolta, e ti rammenta,

Che il figlio in tutto al genitor somiglia;

Che ai Numi è caro: e un Nume a te il presanta. ,
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PER IL CELEBRE ATTRICI

GAETANA GOLDONI .

XXV.

 

Donna, nel di cui sen le Grazie han nido,

Quanto sul nostro cuor quanto non puoi?

costanza , fedeltade, amor più fido

Tutto tu vinci, se tu vincer vuoi.

Sarebbe Roma un puro nulla, e Noi (B)

Nell’ ombre immersi, se tu fosti Dido;

Che vinto il Tenero rimarrebbe al lido:

Tanta è la forza degli affetti tuoi.

E se la Donna (9) a punto cuor la piena

Unito avesse degli affetti, e il pianto

Che tu fingesti sull'0bbizia scena; (10)

Nel sangue estinti non avrebbe i lumi:

Ma lieta Assiria; il gran decreto infranto ;

Placato Nino , e conciliati i Numi
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LA VENDETTA DI AMORE.

r

Io che molte girai Città Reine ,

E che con fredda indifi‘erenza, e gioco

Tante e tante sprezzai beltà divine,

Ed il regno d’ Amor curai si poco .

Or dove ha l’.4rsa 1’ Italo confine

Vidi in tugurio umile , in basso loco

Donna non bella, ma pur tal, che alfine

Arsi nel petto d’ amoroso foca .

E quel viso cotanto m’ innamora _,

Che smanio , e piango , e me più non comprendo,

Ed il tormento mio s’ accresce ognora;

E, per cruccio maggior, nè posso il cuore

A Lei aprir, nè a Lei parlar. Intendo!

I suoi torti così vendica Amore.
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AMORE.

XXVII.

 

Che cosa è Amoreil Amore è un sentimento

A noi si naturale, e si gradito,

Che tien con seco un cumulo infinito

D’ ogni felicità, d” ogni contento.

Ma poi nel tempo stesso , in sul momento

Lo spasimo ai pensieri porta unito,

Ed il piacere col rancor condito,

Che una smania si prova ed un tormento.

Che da nessun si cerca, e che si rende

Palese a tutti, e che con dolce errore

Arriva, e fugge quando men si attende.

Che inosservato penetra nel cuore;

Che si sente. si prova, e non s’ intende;

Che ragione non ha, e questo è Amore.



56

IL RITRATTO .

 

XXVIII.

 

Graziosi modi, amabili maniere .

Labbro ridente, bell’ occhio vivace ,

E sembianze, ove par che si compiace

Natura d’ aver posto ogni pensiero .

Alto l’ incesso, e chiome lunghe e nere,

Tratto modesto , e genio, e brio capace

Il cuor toccarti a segno tal che spiace

Ad un tale piacere ogni piacere.

Nettareo detto , che dimostra aperto

In tutto a chi le piace il suo bel core,

Con tutti poi di grazia, egual di merto.

Ah! perché donna tal, perché gli Dei

Libera a me non dier! Tu almen l’ errore

Correggimi pittor. Pingi costei.
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GIUDICE CALUNNIATO.

 

XXIX.

Voi, che con tutti equabilmente avete

Atto cortese, affabile maniera;

Voi, che del vostro cuor la più sincera

Prova onorata a tutti noi porgere;

Voi, che incorrotto Giudice sapete

Far che clemenza alla giustizia impera,

Prosperi il ricco, il misero non pera,

Ne l’ ostile vendetta conoscete.

Alcuni pochi, che non han dell’uomo

L’ idea che informe, stupidi di mente,

Primogeniti d’Ereb0, e di Momo ,

Voi non conobber: mentre a voi tramaro

Insidie nere, qual vigliacca gente,

Il vostro nome a mille cuori e caro.



PER IMENEO.

 

XXX.

 

Amor, che tutte dell’ umano cuore

Le vie penètra, indaga i sensi, e pruova

A qual core convenga, ed. a qual giova

Un cuore unir, che degno sia 11’ Amore.

Tutto infuocato da celeste ardore

Disse, del mio poter facciam’ or prova ,

Facciamo un nodo, che dimostri nuova

Grazia, modi gentil, nobil candore.

Così dicendo fissa il guardo attento

Sull’Adriaca , ed Insubre regina,

E gridando s’ invola al par del vento .

Ecco disse Luigi, ed Emestina;

Ecco i cuor che ricerco; or son Contento:

L’ opra è degna di me; 1’ opra è divina.
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NEL n:s-rrruxnn

L’ELOGIO FUNEBRE DI LESBIA

LILA CONTESSA

MARIANNA POLA-GRISONI .

Girsònia , o tu cui nobile talento,

Genio, e spino gentil chiudi nel petto ,

Qual non t’ infiamma della gloria affetto ,

Questo sacrato a Lesbia monumento? (1 I.)

Lesbia cara alle muse, alto portento

Del sesso tuo troppo in saper negletto ,

Pregiato a Senna , ed al Tamigi oggetto ,

E dell’ Italia mia gloria, e ornamento.

Nl.irn Gir80ni‘ a qual’ onor l’invita

Lesbia immortal, ch’ererni allori ha colli

In si breve cammin di nostra vita .

Ad altra meta i tuoi pensier sien volti,

Ed il Formi'on per celra più gradito

Della Girsònia sua le lodi ascolti .
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IL VOTO SCIOITO

ALLA TOMBA DI PETRARCA.

XXXII.

 

O maestro divin, divin Petrarca,

Io da tre lustri respirar giurai

Quest’ aure sacre, e venerar quest’ Arca,

Né al giuramento ancor io soddisfai.

Or , che la vita mia di cure parsa

A vicende terribili involai, (12)

Io reco son, e son conalma scarca

D’ ogni vano desir , com’ io hramai.

E sebben, che di vate il nome ignoro,

Del lorbid’Arsa oscuro figlio ignoto,

Un raggio pur del tuo favore implem

E chino, riverente , umil , divoto

Le immortali lue ceneri qui adoro,

E bacio questa Tomba, e sci 00 il voto.
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PER I.AURA IN I.EGGE

DEL D.“ ANTONIO VOLPI.

XXXIII.

 

De’ Semidei nel coro

Di Temi al tempio ascende

Garzon egregio . e prende

Di Pallade l’ alloro.

Invidia invan distende

Suo viperin lavoro:

Merlo , virtù , decoro

L’o copre, e lo ditfende.

Ei, che con mano destra

Mostrò declamatore

Nel socco arte maestra;

Di Tullio emulatore,

Del foro alla palestra,

Dovizie avrà , ed onore.





PASTORALI.
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LA FEDE NEGLI DEI.

N[io caro Titiro

Che fai? Lo speco

Lascia mio Titiro , _

E vieni meco,

Che imploreremo,

Che pregheremo

Or qui gli Dei ',

E letta, e grazia

Ai tuoi carmi daranno, e ai carmi miei.

Vieni, mio Titiro ,

Moviamo il piede;

I Dei sol amano

La pura fede:

In lor fidiamo,

In lor speriamo:

E tu vedrai:

Fede purissima

Inaudita non fu, né sarà mai.
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Sotto quel frassino

Facciamo pria

Un sacrifizio,

E questo sia:

Due bianche agnelle ,

Due tortorelle',

E fiore a fiore

Sull’ ara spargasi

Con puro, casto, ed innocente

Farli propizi

Sia nostra legge:

Vedremo accrescere

Il nostro gregge;

Vedrem contenti

Pingui gli armenti:

E a nostro vanto

Tmìi d’ Arcadia

Vinceremo i Pastor col nostro

CMI'B .

can i0-.



41

DELLA CETRA .

II.

Di tarli sordidi

No che non fia

Preda vilissima

La cetra mia:

Quantunque umile,

Povera e vile,

Più che la greggio - amo la cega mia.

E tu , mio Titiro ,

E tu vorrai,

Che canto nobile

Non spieghi inai?

E che l’antica

Comun nemica

Vinco, e d’ aracnei Ù-‘ veli coperta sia!

Rammenta, o Titiro,

Che sugli aprichi

Colli vaghissimi

De’ padri antichi

Tutti lì fatti,

Le gesta , e i tratti

Cantammo, e or glorie-< orainfortunii, e pianti
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E che spiravano

L’ aure clementi,

E cheti, e taciti

Slavan gli armeni,

E coll’ annoso

Suo capo algoso

L’Arsa medesimo - molcea 1’ orecchio ai canti .

Che vinlo Silvio

Fu un di da noi,

Che nostro premio

Fur gli agni suoi:

Silvio cantore

Degno è d’onore, V

Silvio melodica -- spinge la voce all’etra.

Abbiam benevoli

Li Dei Silvani:

Noi non molestano

Eventi strani:

L’antico canto

Rinnova intanto,

Riprendi intrepido -- Titiro mio la Cetra.
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610. BATTISTA RINALDI
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ISABELLA ZABBORRA

DI PADOVA .

 

III.

 

Cinto di setto roseo

Sorge il mattino a noi;

Febo ridente, e fulgido

Febo co’ raggi suoi

Inusitato portaci

Chiaro lucente il di.

Novel piacere arrecano

Il prato, il piano, il colle :

Ninfe, e pastori scherzano

Sovra l’ erbetta molle:

Cure m01este, e torbide

Tra loro cerchi invan.

Giulive danze spiegano

Pronubi sul terreno:

Sul capo i mirti brillano ,

_ Brillan le rose al seno:
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Ebhri di gioia cantano

Concordi inni ad Amor.

Tirsì infuocato lancia

Guardo di tenerezza

Alla sua cara Fillide,

In cui virtù , e bellezza

Emule di vittoria

Gareggiano tra lor.

L’ Ara è nel» mezzo , e fumano

Sovr’ essa aromi , e odori;

E mille la circondano

Mille prescelti fiori;

E a chiare note leggasi:

Al. vmcrron DEI cuon.

Siede da gran pontefice

Lo stesso Amore a un lato:

Strappa la benda agli occhi;

Chiama propizio il Fato;

Con laccio indissolubile

Annoda i due Pastor.

Degni di Amore amatevi

Coppia gentil ,‘e bella:

Non arsi niai più amabile

Ad Imeneo facella .

Disse; e repente involasi ,

Vola alla madre in sen.



LIRICHE.
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INVITO

A I.LA

CAMPAGNA.

 

Son stanco, o Livio,

Della città:

D’ essa lo strepito

Noia mi fa:

Come del nobile

La turgescenza,

Del volgo indocile

E 1’ insolenza .

Ardente è Siria,

Adugge, e abbrucia',

Il corpo è languido

Si strugge, e cruccia.

Moviamo , Livio _,

Alla campagna;

Un fresco zelliro

Già ci accompagna:
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Aria purissima

Avrem serena ,

Che l’ idee fervide

Spiega e incatena.

La solitudine

È per li vati;

Ivi respiransi

Giorni beati,

Che invan si hramano

Nella città ,

U’ invan ricercasi

Felicità .

Coli: sol domina

L0 stil mordace ,

Quivi sol abita

Onesta pace,

Pace che 1’ animo

Rende contento ;

Che non partecipa

Di fasto, o stento.

Modesto, e semplice

Ecco il casino ;

Semplice è il prossimo

Vago giardino :
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In esso olezzano

Ben mille odori,

Che la famiglia

Sparge de’ fiorit

Entra mio Livio

Qui nel boschetto

Ayrem mio Livio

Qual mai diletto?

Il canto sciolgono

Lieti gli augelli,

Le piume spiegano

Sempre più belli.

Odi qui il misero

Usignuoletto ,

Par che lamentasi

Del prisco all‘atto.

Digli; il tuo ge‘nilo

Lungo sarà ;

Deh taci misero!

Mi fai pietà .

Senti che modula

Trillo il cardello.’

Sì felicissimo

Non trovi uccello.



Suo canto il merqu

Grave misura ,

Grave in lui trovasi

Anche natura .

A tal melodici

Suoni coll’ arte

Invan la musica

Vi prende parte .

Dove 1’ artefice

Supremo ha mano

Ginngere gli uomini

Tentano invano .

Poniam qui il gomito,

Facciam puntello:

Il fianco stendasi

Sul praticello

A cui da termine

Il colle aprico,

Ne invita il platano

'Al rezzo unico.

È questo il margine

Della Livenza;

Mostra nel turgido

Corso veemenza:



Colla volubile

Onda imperioso

Danni minaccia

All’ Adria algoso .

Frena l’ orgoglio ‘,

L’ Adria è sovrano:

Tu contro l’Adria

Che tenti insanoi’

Quanto moltiplichi

I flutti tuoi 1.

Sono una gocciola

Ai labbri suoi.

Pien di modestia

Ecco qui il rio ,

Che -'scorre limpido

Su quel Pendio;

E gira tacito

Col fresco umore,

I fiori innafiia

Del prato onore.

Alziamsi, Livio,

È questo un gioco;

Dove si Inediti

Cerchiamo un loco.



D’annose querele

Vedi foresta?

Entriamo , Livio ,

È per noi questa.

Rari qui splendono

I rai del sole,

Ne profan’ occhio

Entrar qui suole.

Più me medesimo

Io non conosco;

Qual mai silenzio

È qui nel bosco;

Maestosissima

Madre Natura

Una tua misera.

Vedi creatura ,

Che sui vestiboli

Ardisce entrare ,

Qui nel tuo tempio

In mezzo all’ are.

Le tue grand’ opere

Con pura mente

Cerca, e considera

Qui riverente :



59

Ne ha cuor sacrilego ,

Ne mano impura,

Né alcuna macchia

Madre Natura:

Umile , docile,

Se noi divieti

Brama‘ conoscere

I tuoi secreti .

Senti _, mio Livio ,

Soavemente

Come tranquillasi

La vaga menteiI

E filosofiche

Idee fecondo

Destar imagini

Grandi, e profonde?

Che si facilita

L’ intelligenza

Della più incognita

Astrusa scienza?

Andiamo , Livio,

La Dea c’ intese ,

La Dea benefica

A noi si arrese.
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Voti di grazie

A lei porgiamo;

Prostrati ed umili

Mio Livio andiamo.

A tanti pregi

Di amenità

Quanti succedere

Di utilità,

Diletta Livio

Or or vedrai

Natura prodiga

Ammirerai .

Ecco il tardissimo

Bue, che il bifolco

Regge, e col vomere

Profonda il solco,

In minutissime

Parti il terreno

Squarciando , immergevi

Seme nel seno ,

Che fecondandolo

Madre Natura

Cresce e moltiplica

A dismisura ;



‘Éì‘

Poi le man supplicl

Fedele _. e più

Rendendo grazie

Innnlza a Dio

Il semplicissimo

Agricoltore ,

Che il frutto coglie

Del suo sudore.

Là co’ papaveri ’

Copre Morfeo

Il sonnacchiev0le

Ebro Lieo:

E di purpureo

Vino ripieno

L’ otre su gli omeri

Porta Sileno ;

Di biondi grappoli

Cinta ha la fronte,

Sul tirso appoggia

Le man non _pronté .

E lo festeggiano

A’Bromio quanfl'

Servono Geni,

Numi ,, Baccanti .



Guarda quel ripido

Colle ver 1’ estro:

Sia quello, 0 Livio.

Il seggio nostro.

Vi signoreggìa

La Dea Pomona ,

Liberalissima

Tesori dona

Di frutta varie

Grate \ all’ odore ,

Delicatissime

Frutta al sapore.

Questo è il tugurio,

Vedi 1’ armento ?

Il latte candido

Spreme contento

Colla sua Fillide

Il pastorello,

Che quanto semplice,

Tanto è più bello;

Latte, che in cascio,

Burro , e giuncata

Mutato , un’ annua

Forge derrata .
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Indi qui calzano

Cento capretti,

E colà scherzano

Bianchi agnelletti,

Che ricca greggia

Pingui dispensa ,

E che compongono

Lauta la mensa.

Ma qual presentasi

Qui nuova scena,

Talora tragica,

Talora amena Î’

Corriamo Livio,

Ridente in faccia

Coll’ archihugio

Vedi alla caccia

Diana intrepida

Che al mezzogiorno

Insegue il celere

Vago cotorno ,

Che per asprissimi

Dirupi, e grotte

Spazia pacifico

E giorno, e notte.
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Col fedelissimo

Caro Melampo

Gira instancabile

Il prato, il campo.

Tra il sorgo, il miglio,

E tra la paglia

Insegue tacita

La. piugue Quaglia.

Né mai vittoria

Chiama felice,

Se la volivaga

Non ha Pernice.

Ora pacifica

Depone l’ armi ,

E al canto armonico

Di vaghi carni

Bistende il laccio

Al fringuellino ,

Al tordo , al merulo,

Al cardellino :

Forge col vischio

Sugli arboscelli

Ben mille insidie

A mille augelli .



65

Ne a si pacifico

Lavoro ha pace:

Latrato , e strepito

Or più gli piace.

Prende la lancia

Pon l’ elmo in testa:

A qual battaglia

Essa s’ appresta?

Due veltri seguonla,

Due Ninfe belle,

Son d’armi cariche

Succinte, e snelle .

Appena lucida .

Sorge l’ aurora,

E il sol col'raggio

Le piante indora,

Pronte si appostano

Sul vicin colle,

E chele adagiansi

Sull’erha molle ;

E lo circondano

Con simmetria

E intorno chiudono

D’ esso ogni via .
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Fiuta le traccie

Il can veloce,

La preda egl’ indica

Coll’ ampia voce:

Con tuono simile

L’anima , e dice

Segui/a seguila

La cacciatrice .

La Lepre timida

Fugge smarrita ,

Ma scoppia il fulmine

Perde la vita. y

Vedi mio Livio

Nella campagna

Il bello all’utile

Vi si accompagna .

Tu qui pacifico

Dispieghi il canto,

E 1’ estro fervida ’

Ti siede a canto.

Al reLZO rustico,

Al campo aprico,

Al colle ripido

E l’ estro amico.
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Non è a me cognita

D’un rio la sponda

Solito a bevere

Nella sals’ onda, '

E nella torbida

Acqua dell’Arsa,

Che lena porgemi

E graVe , e scarsa.

Ma se propizio

Ei fosse a me

Siccome armonico

È sempre in te,

Vedresti scorrere

I carmi miei

Più a lungo , o Livio,

Dirti vorrei

Quanta respirasi

Vita tranquilla ,

Quanto moltiplici

Beni ha la Villa!
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11.

GARDELLINO,’

Canta lieto, o Cardellino,

Canta pur, canta contento ,

Che tra poco il tuo destino

Ti riserba un rio tormento .

Per te Febo non indora

Più le volte ampie del cielo;

Per Le sempre fia l’ aurora

Ricoperta d’ atto velo:

E 1’ odiata quanto mai

Tua prigione a te sarà

Cara allor, uè bramerai

La perduta libertà :

Sarà inutile lavoro

Sul meriggio, e sul mattino

ijulir le piume d‘ oro

Infelice Cardelliuo:
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Stendi il guardo più veloce

Sulla terra , e il firmamento,

Lieto. spiega ancor la voce,

Non ti resta che un momento.

Dal suo Tirsi abbandonata

Su te scaglia un guardo truce

Ora Nice disperata,

E ti priva della luce.

Infelice Cardellino!

É crudele la tua sorte;

Piangi, piangi il tuo destino,

Non ti resta che la morte .



Il.

TIMORE POETICO .

III.

Livio gentile anahile

L’ armonico tuo canto ,

Livio gentil mio Livio ,

Quanto mi piace, oh quanto!

Con quale grazia, e spirito ,

Con qual’ ingegno industre

Me al val Lentasti spingere

Inerme augel palustre .

All' onda di Castalio ,

Sul dorso di Permesso

lo giovinetto, e Limido

Vuoi che mi porti io stesso?,

Que’ luoghi all’ alina inspirano

Un sacro orror, e invano

Gl’ imhelli porvi ardiscono

Il piede lor profano .
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Que’ colli sol verdeggiano

Di sacri allori, e sono

Dell’ arte ai Genii nobili

Merce dovuta, e dono.

Per que’ sentieri ombriferi,

0 nella valle aprica,

Dove il tuo piè rivolgesi,

A te e fortuna amica.

0 se tu canti Livio

Infortunati amori ;

La fedeltà reciproca

D’ appassionati cuori:

0 con qual dritto, e imperio

Cieco bamhin garzone

Regna sovrano, e despota

Su tutti i cuor padrone:

Con quante che gareggia

Nella beltà Amarilli,

E a quante porta invidia

La fortunata Filli:

O come si smarrirono

Un’ agna, ed un’ agnello

A Dori, che sollecita

Cercavo il pastorello.
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0 del cardel le varie

Piume, che spiega al volo ;

(M i singulti, e gemiti

Del tenero usignuolo.

A le convien la cetera,

Con le risuona, e canta;

Ma non conviene il giglio

A una silvestre pianta.

lnvan me Livio stimoli;

Ignoto m‘è il cammino ;

Ho troppo in mente (1’ Icaro

11 misero destino.
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LA

BUONAMANO.

Che diceste , cosa fate?

É un proceder molto strano

Che minaccia di sassate

Ricercar la buona mano.

Tai minaccie prepotenti

Permettete, ch’io le nomini;

Questi sono complimenti

Da non farsi a’ galantuomini.

Io non vidi in vita mia

Tale, e tanta stravaganza;

Questo è un ramo di pazzia,

Mista a un’ altro di arroganza.

Ma sapete cosa rende

Questo vostro capitale?

È moneta, che si spende

Sol de’ pazzi all’ ospitale.
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Nonostante, Dio mi guardi,

Di vedervi disgustata;

Temerei o presto, o tardi

Che non foste rendicata.

E perché ho un temperamento,

Che con tutti star mi piace

Sempre in buona, e son contento

Quando ho quiete, quando ho pace;

Vi spedisco una bottiglia

Di Sciampagna, e sei ciambelle;

A sassate fo pariglia

Con maniere così belle.

In tal guisa medicando

Di qui! sassi la durezza,

Io rispondo concambiando

Con un don tutto dolcezza.

Cosa dite? Qui vi vuole

Gran prudenza, e gran bontate;

Siete un diavolo in parole,

Che sareste po’iu sassate?
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L’ I PPOCONDRIAGO;

 

 

Bolingo, e melanconico

Chiuso fra queste mura,

Lungi da tutti gli uomini

Med.ilo la natura.

Oh quanto è breve il termine

Di questa fragil vita!

Oh come negro è il vortice

De’ mali , oud’ è inghiottita!

Mali , che la natura

Larga dispensa a noi;

Mali, che noi medesimi

Ci fabbrichiamo poi.

“ali, che se bilanciasi

Il male al bene, oh quale

\ Somma, che immensurabile

Di mali ai ben prevale!
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L’ uomo di Dio 1’ imagine,

Nato a fraterno amore ,

Al suo fratello insidia

Vita, sostanze , onore.

E tale è la perfidia

Unita all’impostura,

Che sembra farsi stabile

Qual legge di natura.

DOVe tu trovi un’ anima

Fedel, sincera, amica,

Che il cuor si lasci leggere

Sui labbri, e il ver ti dica?

Ne provi in lei sinderesi

Di frode, o di menzogna?

Sognar può l’ impossibile

Quest’ anima chi sogna.

Felice lui, che innocuo

Da se frode ha lontana;

Né sa, nè può conoscere

Che sia malizia umana.

A quel bambin , che tenero

Apre la luce ai rai,

Dite che nelle tenebre

Torni, né gli apra mai.
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Che invano tra suoi simili

Ei viverà felice;

Che nacque sol per vivere

Misero, ed infelice.
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Il.

GELOSO.

VI.

 

Infranto è il sacro vincolo:

L’ unica amica mia

Ingra'n nulla curasi

Se morto, 0 vivo io sia.

Tal fia di lei, qual’ essere

Conviene ad un’infida:

Si pentirà: lasciamola

Che a suo piacer si guida.

Viva qual è volubile

In preda ad altro alîetto,

Qualunque che presentasi

Gli accendi fiamma al petto.

Ma pur sì abominevole

Atto soffrir non posso,

Dal fondo sin dell’anima

Tutto mi sento scosso .
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Folla di terre imagini

L’anima mi corrode,

E un’ ora sul pacifica

L’ anima mia non gode.

No, che non v’è più miaero

Slam del stato mio:

Fra quanti sono miseri

Misero sol son io.



Bo

INNO

AMORE.

 

VII.

_’.._0_.-.

La vita, e l' anima

Di tutto, 0 Amore ,

Tu il nodo, il vincolo

Sei d” ogni cuore,

Il moto , e 1’ ordine

Dell’ erbe intier .

Tu solo gli esseri

Governi e reggi,

Tutto assoggettasi

Alle tue leggi,

Senza te vivere

Nulla potrà .

I pesci guizzano

Pel salse piano,

Gli uccelli volano

Per l’ ampio vano:

Si vive, e vegeta

Solo per te .



Se tu d’esisl‘ere

Gessi un momento,

Perisce ogni essere,

Ogni elemento ;

L’ Orbe sfacellasi,

Mondo non v’ e.

Non v’è più vincolo

Tra sesso, e sesso;

Non ‘ripr0ducesi

L’ essere istesso',

Un caos orribile

Succede allo:- .

I Dei, e gli uomini_I

La terra , e il cielo

Tutto ricopresi

Di un nero velo,

Tutto inahhissasi

A eterno orror .



Il.

GIACINTO.

' Vlll.‘

 

Ecco un Giacinto pallido

Non tanto ignobil fiore ,

Della stagion che approssima

E questo il primo onore.

Te l’ofl'ro, Amico, prendila,

Te l’offro in gentil dono;

In lui di ime l’ imagine

Vedrai, e qual’ io sono.

Il fiore è semplicissimo,

E grato manda odore ,

Né alcun ritrovi involucro,

Che gli nasconda il core.

Né ha ruvida corteccia,

Di spine non è avvolto;

Ma terso tutto, e lucido

Ride modesto in volto.



Del cortigiano Anemone

Fugge la compagnia,

E il Insinghier Garofano

Non sa nemmen qual sia.

Invan tentò di vincerlo

La Viola amorosa,

E co’ suoi veni, e grazie

L’ incantatrice Rosa .

Nasconde in se medesimo

Un tetro umor scipito,

Che tu potrai conoscere

Preme_ndolo col dito;

Umor, che in solitudine,

E in_più romita parte

Viver lo fa dimentico

D’ ogni coltura, ed arte.

Se mano industre togliere

Potesse il tristo umore ,

Oh quanto graziosissimo

Sarebbe questo fiere!

Con questi rozzi .carmini

L’ imagine t’ho espresso:

È breve, e chiara, e ingenua;

In lei vedrai me stesso.
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IL RITORNO

DI

UN AMICO. (‘5)

Già settanta volte in cielo

Si mostrò l’ argentea luna,

Che fatale ria fortuna

Ti portò lontan da me:

Ria fortuna, che nemica

Del felice nostro cuore,

Separar volea l’ amore,

Annullar volea la fè.

Vinse, quando te per stranio

Vide errare suol beato ,

Me solingo abbandonato

Nell’ alfanno , e trionfo .

Trionfo, e i miei sospiri, l

I miei gemiti, e lamenti,

I miei tronchi, e mesti accenti

Sparse ai venti, e dileguò.
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Gli erti colli , i vaghi piani, _

L’ ampie valli, gli aspri monti,

L’ erbe verdi, i chiari fonti

Rispondeano al mio dolor.

Non in giorno, che il tuo nome

Dal mio labbro non uscisse .

Quante fiale, oh quante , disse:

Il mio Amico, oh dio! dov’è?

Ma fra tanti avvenimenti

Ti riveggo, e abbraccio alfine:

Il mio amor non ha confine.

Vieni amico, vieni a. me.

Colla cetra, con il canto

Viverem da fidi amici

Come prima, e più felici

Passeremo i nostri di.
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rea

MONACA.

 

Fra i due stati, di recente ,

Che vi pinsi ignobil vate,

Mi si dice , che al presente

Il monastico abbracciate.

E che tanto in odio avete

Tutti, quanti sono , gli uomini;

Che pensate, che volete

Divenir Ancilla Domini.

Or che il Nume a se vi chiama

Colla vera vocazione ,

E il cuor vostro solo brama

Penitenza , ed orazione .

Voi fra tante foste eletta

A uno stato si perfetto:

Ninna cosa più vi alletta‘,

Ai piacer v’ e chiuso il petto .



Tanto arnmiro questa vostra

Risoluta inspi‘razione,

Che compiango questa nostra

Peccatrice condizione .

Già mi sembra di vedere

L’ umiltade , la pazienza

Gareggiar colle preghiere,

Col digiuno, e penitenza.

Che se in vita tanto siete

Gentil vaga Mouacella _.

Anche in morte voi sarete

Benedetta , e sant‘ Ancella .

Ma sapete che ha un poeta

Privilegio molto strano:

e Sa ogni cosa più secreta

Da vicino, e da lontano .

Come tale, vi confido,

Che qualcuno vi rimira

Quel che fate , ed a voi fido

Melanconico sospira .

E sospira si frequente ,

Che gommove a compassione,

Ne veder fa dalla gente

La sua tenera passione.
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Che vi dico? Eh non badate!

Ma costante , e coraggiosa

Ferma in chiostro vi serbato.

Dì Gesù fedele sposa. _
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A DIO

xx.

PENTIMENTO.

XI.

 

Di gravi colpo carico

In sanità ridente

Guardava indifferente

Me stesso, e il Creator.

Robusto, sano, e vegeto

Io colpa a colpa univa,

E sconsigliato apriva

L’ abisso dell’error.

lo non temeva accendere

L’ira del mio.Signore:

Né a sdegno, né a furore

Temeva provocar. >

La mano dell’ Altissimo

Gravita alfine, e scende;

Colpisce irata, e rende

Confuso il peccator.
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Qual fumo , nebbia , o polvere

La cosa più gradita,

Gl’ inganni della vita

Fuggono in un balen.

Il velo alfine innalzasi

Che accieca gli anni interi;

Fuggono i rei piaceri,

Non resta che rossor.

lo sento il vostro’ braccio

Sì , mio Signor , lo sento:

Ecco mi umilia , e anniento ,

Eccomi ai vostri più.

No, non si pubresistere

Al vostro guardo irato!

Mio Dio, qual forsennato

Vorrà con voi lottar?

Alzate il dito, e adeguanSî

Mille montagne al piano ,

Mille cittadi invano

Io cerco sul terren .

Floridi regni cadono,

Periscono le genti,

Sfumano a fiamme ardenti

Il ciel, la terra, il mar.
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Voi siete Dio terribile,

Voi siete onnipossentc‘,

Adoro riverente

- La vostra immensità.

Signore, deh! miratem.i

Pietoso or che mi pento,

Gradite il pentimento

Del mio traviata cuor.

Ho già deposta, e abbomino

Mia vita troppo immonda ,

Un’ alma tutta manda

Io v’offro , o mio Signor .

Voi benedetto ai secoli,

E grande voi sarete,

Siccome immenso siete

Tutta l’ eternità.

-:..
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VATICINIO.

 

XII.

 

Muse benefiche ,

Intonso Dio,

Labbra femmineo

Del canto mio

Spira l’ardor .

Canto femmineo

M’ agita, e accende,

E nel mio spirito

Ratto si stende

D’ estro il furor.

Genio fatidico

L’ alma m’ investe,

Genio profetico

Scrivemi questo

Note nel cuor;

Note che formano

Bell’ ornamento

A Fiili, e porgono

Al suo talento

Gloria, ed onor.
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Delle Dive

Filli al novero

Or si ascrive:

Melodia ,

Armonia

Filli avrà .

L’ Ippocrene

Fecondissime

Le sue vene

Al suo labbro

Di cinaàro

Porgerà .

Filli bella

Di Caslalio

Pastorella ,

Si felice

Camalrice

Diverrà .

E cotanto

Dolce - armonica

Avrà il canto,

Che corona

In Elicona

01161712.
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MALDICENZA.

_ XIII.

Lo confesso c0n schiettezza

Non credea che avesse tanto

Filli in scriver di finezza,

Ne sì dolce avesse .il canto.

Cosa mai si può sperare

Da una Ninfa, e che di più?

Cosa più si‘può bramare

Da sì fresca gioventù?

Il tuo Carme ha dell’atfetto,

Ha dell’ estro, e dell’ingegno:

Il tuo canne d’ esser letto

Da’ poeti solo è degno.

Tale è il senso del mio cuore;

Questi versi Filli scrisse,

Che sia 1’ opra di un pastore

Qualche Satiro poi disse.
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Cosa è Filli noi sappiamo ,

Sclamò il Satiro procace:

Quanto vale conosciamo,

Di quel canto ella è incapace.

Corron Filli a suon di tromba

Le maligne voci pronte:

Questa voce oh dio! rimbomba

Tutto il bosco, il piano, il monte.

Di Menalca è degna l’ apra;

Fu Menalca che la scrisse.

Tutta l’arte Filli adopra

Per smentir quel che si disse.

Un pastore o pastorella

Non ritrovi, che non sia

Posseduto da novella

Così infame, così ria.

Che si menta io son sicuro:

Di dubbieua ombra non vedo.

Non diffido , te lo giuro,

Un error maligno il credo.

Tuttavia , Filli perdona,

Sente il cuore qualche affanno:

Al tuo Tirsi Filli dona

Il piacer del disinganno .



LO SDEGNO.

 

XIV.

 

Qual‘ orribile spergiuro,

Filli mai vergar ti vedo!

Qual bestemmia! Al ciel lo giuro,

Che a’ poeti più non credo?

Giusto Dio, che hai bionde chiome,

L’ oltraggiato custodisci

De’ poeti sacro nome:

Tanta offesa tu_ puniscil

Per quell’ aurea, che al tuo collo

Pend‘e cetra onnipossente,

Deh punisci , santo Apollo,

Quel suo labbro maldicente!

In perpetuo sia bandita

Dall’ Arcadia Filli ingrata ,

Con infamia non più udita

Dal Parnasso sia scacciata .

E raminga, dopo il bando,

Disperata , e senza effetto

Gir si vegga questuando

Una rima, ed un versetto.
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1A

PARTENZA.

 

XV.

 

Filli tu parti? Oh quanto

Acerbamente il cuore

Oppresso è dal dolore

Fillide mia per le!

Amaro largo pianto

Tutti 111’ ingombra i rai:

E la chi sa se mai,

Ti sovverrai di me!

Costante il mio pensiere

Sempre nel tuo cammino

Ti seguirà ‘icmo

Pieno d’ amor ,’ e fè .

Così sempre presente

Sempre vicin n1’avrai,

E tu chi efa se mai

Ti sovvenai di me!

7
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La terra, l’ aria, il cielo

A te propizi invoco .

I Numi 11’ ogni loco ,

Che toccherà il tuo piè.

Così li voti miei

In tuo favor vedrai:

E tu chi sa se mai

Ti sovverrai di me!

Del torbid’Arsa il piano ,

Di Arcadia un praticelloy

A Filli , e al pastorello v

Divenne, e or più non è.

A tal memoria il bosco

Bisuonerà di lai:

E tu chi sa se mai

Ti sovverrai di me!

Per queste ora solinghe,

E silenziose arene,

Che apriche piagge ameno

Sol la tua luce fè,

Dirò: su quest’ erbette

Con Fillide cantai:

E tu chi sa se mai

Ti sovverrai di mel
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Dirò su questo sasso ‘

Un ‘Satiro procace

Turbar la nostra pace

Maligno ei sol poté.

A tai pensieri quante

Proverò doglie , e guai:

E tu chi sa se mai

Ti sovvermi di me!

Dirò: fu questo il loco ,

Che del suo error pentita _

Al Tirsi suo fu udita

Filli cercar mercè.

Qui scintillò la pace

Con rilucenti rai:

E tu chi sa se mai

Ti Souvcrrai di me!

Dirò: qui Sua sventura

Depose nel mio cuore,

Qui al grave suo dolore

Libero sfogo diè .

7 Dirò: qui pianse Filli ;

Qui Filli conformi:

E tu chi sa se mai

Ti sovverrai di me!
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.1 l.

PRIMO INCONTRO,

 

XVI.

 

'Non ti avesser mai veduta

Dori bella gli occhi miei,

Che turbata, che perduta

La mia pace non avrei.

Quel convito sciagurato

Chi creduto avrebbe mai?

Quell’incontro sfortunato

Produttor d‘affanni, e guai?

Santo Amore il vostro altare

IO giammai non profanai:

V’ arsi incensi sopra 1’ are

Santi Numi, e v’ adorai.

Che la pace abbia perduta

Or godete ingrati Dei?

Non ti avesser mai veduta

Dori bella gli occhi miei!
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Che piacere, che diletto!

Qunl’ ambrosia allora uscì,

Dori bella _. dal mio petto

Quando a me dicesli si.

Sì dicesi: , e dentro al seno

Di q_uel sì provai l’elfetto :

Il poter conobbi appieno

Della stima, e dell’ affetto .

Ogni umana, ed ogni fronda

A quei. Sì rispose si: '

Ogni pianta, ed. ogni sponda

Si rispondere s’udì.

E persin lo stesso_ Eliso

Si compiacque di quei si ,

E celeste fu il sorriso

Che dal labbro. tuo sorti .

Dori dunque fa che sia

Per me eterno questo dì:

Fa che fermo ognora stia

Nel tuo labbro questo si,



IL SOGNO.\

 

XVIII.

 

Era notte, e gli occhi miei

Chiuse Amore, ed io sognai:

Con te’ Dori io mi credei

Sopra un prato, e vaneggiai.

Era il cielo puro argento, I

Chiara luna , bel splendore ,

Tutto in calma in quel momento,

E regnar pareva Amore.

Quante cose mi dicesti!

Quante cose a te dicea!

Cose tai , che fra i celesti

Esser proprio mi parea. _

Mi parea , che presiedesse

Lieto pur lo stesso Amore,

E formar si compiacesse

Di due cuori un solo cuore.

Mi svegliai allora, e oh Dei!

Qual dolor.I quando mirai

Ch’ era notte, e gli occhi miei

Ch’ eran chiusi, e che sognai!
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1L MINUETTO SGOZZESE;

XIX.

 

Dori balla il Minue’ta

Che da Scozia venne a noi,

Tutti quanti dentro il petto

Muove il Cuor gli afl’ett’i suoi.

Le vicende dell’ amore

Sono al vivo in lui dipinte,

Con vivissimo colore

Le fortune son distinte .’

V’ e il principio dell’affetto ,

V’ e il progresso, e la dolcezza,

V’ è il disprezzo , v’ è il dispetto ,

V’è il furor, la leggerezza .

V" e l’inganno , la fidanza,

V” e la guerra, v’è la pace ,

Peregrina varia danza

Che agli amanti sola piace .

Quanti moti in un sol tratto

Prova il tenero lor cuore!

De’ lor casi ecco il ritratto,

Questo è il ballo dell’ Amore.r
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XX.

 

Santo Amor, Ciprigna, Numi

La mia Dori risanate:

Sian propizi i vostri lumi,

La sua vita deh! salvate.

Micidiale fuoco ardente

Non contamini il suo cuore,

Il suo volto appariscente .

Non si copra di pallore.

Se risana vi consacro

Questo giorno in vita mia,

Questo giorno così sacro

Nel mio cuore inciso sia.

Due colombe ciascun’ anno

Bella Venere offrirò

Nel tuo tempio, e senza inganno

Le tue leggi osserverò .
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Santo Amor sulle tue are

Puro incenso fumer‘a,

Un agnello sul tuo altare

I]. SUO sangue spargera.

Questo è il voto. I vostri lumi

Beh! pietosi a lei mirate;

Santo Amor , Ciprigna , Nuxni

La mia Dori risanate.
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IL CAPRICCIO.

Ente vario, e stravagante

È la Donna a quel ch’io vedo; ‘

Che giudizio? Qual’ amante?

Dori appena a me lo credo.

Vezzeggianle tutto attento

Veggo un vecchio a te vicino,

Che talor , tu sai se mento,

Ei mi sembra il dio del vino .

Brutta faccia, dente impuro ,

Brontolone, sensuale ;

Panni un Satiro , ti giuro ,

Lineato al naturale.

Scherzi, ridi, ed hai piacere

Quando lindo si presenta;

E mi sembra di vedere ,

Che ti attrovi allor contenta.

Apri gli occhi, Aoin il velo ,

Che ricopre il tuo bel cuore:

Tutti i Numi, terra, e cielo

Disapprovan questo amore.
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IL PASSEGGIO.

 

XXII.

Notturne ore propizie

Solo a furtivi amori,‘

E vie solinghe e taoite

Ama la bella Dori .

E mentre il destro braccio

Tengo al suo braccio aìvinto,

Il cor che fu invincibile

Sento commosso e vinto.

Ma silenzioso e timido

Non oso dir , ch’io brame

Da’ labbri suoi purpurei

Sentirmi dir: io t’ amo.
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DORI.

 

XXIII.

Àltri in aurati cocchj

Faccia superba mostra,

E coi destrieri fervidi

Voli nel Circo a giostra.

Altri dell’ Asiatico

Abbia le gemme, e 1’ oro;

Altri gli aromi 11" India_,

0 il Messicau tesoro.

Altri 1’ amahil Filljde';

‘Altri la bella Clori:

A ma sol basta Doride,

Tutto il mio bene è Dori.
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IL RAVVEDIMENTO .

Grazie, grazie rendo Amore

Agl' inganni , ed alle frodi

Con cui sempre il nostro cuore

Vinci, abbatti , sciogli , annodi .

Beli’onore alla tua gloria

Fu l’ avermi oppresso, e vinto:

Bella fu la tua vittoria

Di catene avermi cinto.

Sorrìdesli, e delirante "

Mi credevi, e insiem furente ,

Quando vidi in un istante

Dori infida, e indifferente.

T’ingannasti: in quel momento

L’ empia Dori, e te mirai:

Strinsi il mio ravvedimento ,

La ragion mi aperse i rai.

Dori sprezzo , e i rei tuoi nodi,

Dall'error vengo all’ onore:

Grazie, grazie alle tue frodi,

Grazie, grazie io rendo, Amore.



III.

Il.

VIAGGIO.

 

XXV.

Di succedemisi

Varia catena

Monti alpestrissimi

Varcai la schiena,

Di cui gl’ indigeni

Abitalori

Son rupi inospiti

Selve, ed orrori.

Allora scesemi

Per 1’ ossa un gelo ,

E porgea fervida

Mie preci al cielo;

Quando vaghissimo

Vidi in lontano

Spazioso , florido ,

Fenile piano:
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Cui sol circondano

Alte colline ,

Ed a lei formano

Vago confine .

Laddove vari

La Dea Pomona

Tesori in copia

Libera dona .

E benché il raggio

Del biondo nume

Quivi tardissimo

Porti suo lume

Agli orti Esperidi

No , che non cede:

Là Flora, e Cerero

Han regno, e sede.

Allor risorgere

Credei da morte, _

Sentii il mio spirito

Tranquillo , e forte.

Ternòva piccioloSu lei s’ innalza

Colle vaghissimo

Figlio di balza.
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Questo era il termine

De’ passi miei,

Qui mi condussero

Alfin gli Dei .

Raro spettacolo

Della natura

Porsemi all’ occhio

La sua verzura .

Quindi un più amabile

M’ apparve oggetto,

Il Zio carissimo

Pompeo diletto, (15)

Che col suo _tenero ,

E stretto amplesso

Del cuore il giubilo

Mostrommi espresso .

Àmistà ingenua

Decoro, e fede

Con lui perpetua

Hanno la sede .

Qual poscia apparvemi

Ninfa gentile,

Di cui non videro

Gli occhi simile? 8 (16)



Sua veste è candida

Come. la neve ,

Veste tersissima

Succinta, e lieve.

Snella di taglio ,

Bel portamento,

Piena di spirito,

I)’ intendimento .

Ha incomparabile

L’ aria del viso,

Ch’ è un’ aria magica ,

Aria d’ Eliso .

Occhietto celere,

Nero e vivace,

Che se rimirati

Non hai più pace.

Sopra le candide

Gote riposa,

Nlis)ta col giglio,

La bella rosa.

Ed alle braccia

Vago - rotonde

Il piede celere

Vi corrisponde .
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A tergo cadegli

La chioma incolta,

Bionda, ed ai termini

E crespa, e folta;

Che senza regola

Sciolta, e senz’arte

Mostra suo pregio

A parte a parte.

E sopra il ciglio

La fronte gira

Di crini in ordine,

Che ognuno ammira.

In preda ai zeflirl,

E senza cura

Mostra il bel semplice

Della natura.

Corona simile

Di fior trappuuta

Ebbe un di Venere

In Amamnta.

Quivi s’ ascondono

Silfi , ed amori,

E insidie tendono

A tutti i cuori;
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E il potentissimo

Dei cuor sovrano

Inesorabile

Regna, e inumano .

Di mille spoglie

Quivi pompeggia ,

Di cuori laceri

Piena ha la reggia .

Ma lei cui Venere

Diè la bellezza ,

E che di Pallado

Ha la saggezza;

Amor di vincere

Depon la spene ,

Quando non veggasi

Unito a Imene.

Che Se congiungesi

In fratellanza,

Allor su Doride

Avrà possanza .

Tutto commovermi

Il cuore io sento:

Oda il Davidico

Dolce strumento ;
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Cell’ agilissime

Dita il percuote

Elisa, e volano

Tenere note.

Sopra un verdissimo

Ameno prato

Solingo trovasi

Un fabbricato . (17)

De’ Teutònici

La. gravità

Mostra, e la gotica.

Antichità.

Neglette pendere

Vidi a una parte

L’ anni 11’ un figlio

Frode di Marte.

Ei più helligera

Tuba non suona

Di Pace il lauro

Diede a Bellona .

Ed or le Grazie "

Gli stan d’ intorno ,

Di serto roseo

Il crine ha adorno.
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Prem su un ertissimo (18)

Colle ha radice

Per frutta, e limpida

Onda felice.

Bosco di queroie

Orrido, e bello

In seno abbraccia

Alto castello.

Jablan di Vandala (19)

Architettura , '

Jablan che vincere

Par la natura;

Alle medesime

Nubi sovrasta ,

E tra le folgori

Gol ciel contrasta.

Felice nobile ' (20)

Ha qui ricette .

Per cui m’ accesero

Stima ed aii'etto.

Ei del politico

Campo ogni via

Scorse , alle lettere

Caro, a Sofia .
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U’ già rifulsero

Biznnzio , e' Atene ,

Gorcira, ed ardoflo

Libiche arene .

Ebbe instancabile ,

Per ben tre lustri

D’ Adria alle glorie ,

E imprese; illustrii

Del Lojolitico

Sapiente regno

Ei prima vigile

Figliuolo degno .

Or ama porgere

A piena mio

Frutti Ev:ingelici

Al Carentiano .

E di quei popoli

Dirige il. cuore ,

Come la docile

Greggia il pastore.

Donna di merito (ai)

Ha la mia stima,

D’ alta progenie

Degna di rima.



“το

ΙΠτιπιΙο ιΜιε0:Ι1ἱο

Βει ά' ΑοιεΙ.ἱο8ι1ο ;

δΡἱτἱιο, ο ετπιω

Πει άἱ ΙΙοι.ποιπι ..

Ι)ἱ οιιἱ Ι'ἱπιοεἱπο

δ) ειπιπιἱτει ο οοΙο

?ΙΙ·ΗΜ Ιιο μι1!ἱιπι

ΙΙΙπειτο ΡιοΙο .

ΟπΙ εΠ οποεΙ'ππἱππι

ΒοΙἱιἱει, ο νοιποΤ

ΛιτάΩἱι ιτιοιποτο

Ι” εποτο ἱΙ οποιο.

Β Ιπ πάε1 οαπο

Ωπἱοάἱ οοπιοπιο

ΡοωΙο ο ππο οποτοἱα

:ίπ ΡτοπΙει ή νοοιο.



in

un: nozze DEI. noirrou

PIETRO MARTINO STANCOVICH

e DELLA smuoxu

MARIA BENVENUTA MICOLI

secumc u 11 GENNA!O 1814.

IL LINGUAGGIO DEL CUORE.

BRINDISE IMPROVVISO .

 

" xxv1.

 

Il mio cuor tutto s’ innouda

Dalla gioia} e del piacer,

Che confonde, che conturb

Ogni detto, ogni pensier.

Mia Cognata , mio Fratello

Dio vi dia felicità;

Dio vi dia la sospirata

Ottener posterità,

Che sull’ orme che calchiamo

Nelle scienze, e nell’ onor.

Dessa pure più gloriose

Traccie stampi, e nuove ognor.
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E di STANCOVICH il nome

Si propaghi in quantità;

Si moltiplichi, si estenda

Alle più remote età.

Questo v05tro «sacronodo

Contro cui si scatenò

Ogni furia diell’inferno

Sembra in ciel, che si formò:

Questo santo matrimonio

Di una rara fédìîtà,

Sia 1’ esempio iifaspettato

Di real fel icit‘a .

Quindi mai la re'a Discordia

Su voi stenda il éuo livor ,

Si profondi nell’abisso,

Né profani i vostri cuor.

Tra voi pace, èd armonia

Sia tra voi tranquillità.

Di due cor un cuor si formi,

E una sola volontà.
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’MWM

. LUIGI PISANI.

1L LAMPòNE.

 

XXVII.

Del Rovo Idèo v’ invio ,

Che in italo favella

Lampòne, e nella gallica

Flamboisiè s’ appella .

Il mio giardin fra cespiti,

Erbe silvestri, e. dumi

Questo produce frutto

Un tempo grato a’ Nuri_1i.

Che se la mitologica

Storia non mente, spesso

Di frutto tal soleasi

Nurrire Giove istosso;



πο.

Ωποπάο επΙ πιοπιο Ι‹ἰ‹!ο

Ιο (.Ιτοιει ειναι άἱοιοτπ,

:Πει οπἱ άοτἱνπ Η ικοπο ,

Νοπιο οπο μπω οποοτπ .

Ρτππο οοεΙ ;:ςοπΩ.ἱΙο

Α νοἱ ποπ ιο τΠεοπτο,

ΙΜ' δω.1ιἱάοἱ νοἱ εἱοιο,

δα ποπ ιΠ (Ποκ εά Ροτο.



MADRIGALI.
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Cosa è Dori? Un’ incostante.

Cosa è Nice? Pazza amante.

Qual ti piace? Io non vorrei

Dar ascolto all’incostanza,

Ne donar gli affetti miei

A un amor di stravaganza;

E per esser più felice -

Odio Dori, e sprezzo Niee.

Non è bella. ma graziosa

L’incostante Pastorella,

Fosse fida, e più amorosa

Diverrebbe allora bella.



ι88

5.

Οοπιο ο Βοτἱ βιο οοτοπο

Βοἱ εοΙοπἱ, ορΡπτο Βο.τἱ

Νοπ Ρπο οπιοτο ποο Ροτοοποι

(.Ιοπιο Ι'οΡο εοΡτο ἱ ΙΙοτἱ

ΙΙἱ νοΙππἱΙο οοτνοΙΙο

Ροεεο ο οποειο,Ροοοο σ. ιμιοΙΙο;

Ε οοι ωιπο

ΒοΠο Ιοοιιιο

Νοπ τἱιτονο οποΠ'ἱοεοΝο,

ΟΜε Ιο Ρἱειοοἱο πο οοΙ ΙΙοτοιιο;

Μο νοττοππο οΙΙΙο οποΠ' οτο ,

Οπο νοττοΒΒο, Με "το πο ποτοι

Οππιο ο Βοτἱ οποΙΙ'ἱειοπιο,

(Πιο νοττΞι, το οπο πο οπιοπιο .

ΙοοοεΙοπτο ··· 8ο επτπἱ

ΡΜ;; ωποπιο ·- ποπ οντοἱ.
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Ricercato Amor perché

Così male univa un cuore,

Ei rispose: Amor cos’è?

Tu sai pur , che cieco è Amore;

Come un cieco può vedere

Se la cosa va a dovere?

Ei per l’aria brancolando

Non ritrova il come, il quando,

Ma da cieco va a tentone

Congiungendo le persone;

E se mai combina un cuore

Merto alcuno non avrà,

Che anzi dire si dovrà

Del mestiere un vero errore .

Se ricerchi perché il cuore

Insensibile ho per te ,

Nice, chiedilo ad Amore,

Ch’ egli sol può dir perché.

9
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Nigelliua io t’afl0r0 ,

Dicea Livio, e per le moto:

Nigellina carità,

Niàell'Îna mia piel‘a.

Se pierà.non senti in cuore

Morirò per te (1' amore,

E sarai: [ai none incise:

Fu Nigella che l’uccise.

Tutti allor mormoreranno,

Di le tutti sparleranno;

Ed Amore?

Andrà in furore .

Via, Nigella, non 5’ intenda

Una scena casi orrenda,

Tempra un poco quel rigore,

Ammollisci il tuo bel cuore:

Con un sguardo, e dol<:e accenm

Me tu rendi, e Amor contento.
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8.

Dari m’ odia , io Dori adoro:

Nice mi ama, io Nice sprezzo:

Provo in sen ogni martoro

Per affetto , per disprezzo,

Per il gelo, e per, il fuoco

Scherzo son d’Amore, e giunco.

9.

Passeggiere ferma il passo:

Copre e chiude un infelice

Questo crudo, e freddo sasso,

Freddo, e crudo men che Nice,

Per cui vivo un di moriva,

Or ch’ è morto par che viva.
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lo.

Padre un momento

Non sono quieta _.

Non ho un contento,

Né un’ ora lieta .

È il marito

Di un prurito

Sì stizzoso, e stravagante ,

Sì rabbioso _. e sussurrante,

Che con grido sempiterno

Della casa fa un inferno.

Se la lingua entro dei denti

Figlia mia tener vorrai

Tu vedrai -- de‘ gran partenti .
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Il.

Nice crudo ha per me il core, 1

Io per lei ardo d’ affetto.

Che ti sembra , dimmi Amore

Di si strano , e vario effetto?

In lei dico che vi sia

Gran superbia , e in le fòllia.

12.

Smorza Tirsi il vivo foca

Che ti spinge alla donzella,

Puro è il tempio, santo e il loco;

Casta, e sacra è pur la bella.

Trenta! e vedi ch’ella è Dea,

Cinzia si, non Citerea.



E PIGR AMM A

DI

GIROLAMO AMALTEO.

#1-4-0- -

Lamine dextro Acon, capta est Leonilla sinistro,

El petis eslforma vincere uterque Deos;

blanda pucr, lumen quod habes concede parenti,

Sic tu caecus Amor, sic erit illa If'enus .
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Tl‘ ADUZIONE .

13.

Clori il sinistro, e Livio

Il destro occhio non ha ,

E l’una, e l’ altro vincono

Gli stessi Dei in beltà .

Cedi o fanciullo l’ unico

Occhio alla madre, e allor

Ella la bella Venere,

Tu sarai il cieco Amor.

ALTRA TRADUZIONE .

14.

A te un occhio, o bell’ Acone

Mancò un dì, 1’ altro a Nigella,

Ambi avete in paragone

Degli Dei faccia più bella ‘,

Ma il tuo occhietto, 0 bel garzone,

Se tu cedi alla donzella,

Voi sarete, senza errore,

Ella Venere, tu'Amox-e.
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PER x.unu

DE UN SPEZIER

DE PADOVA.

CANZON .

I Spezìeri de una volta.

A gran cose no se dava,

Far dei Farmachz' con molta

Arte , inzegno , e ghe bastava.

La Botanica in adesso

Come scienza i deve aver,

Della'Chìmica el progresso

Tutto quanto, e ben saver.

Sior Amonio ve gh’ à istrutto

In Spezier a modo antigo,

Con pazienza, con boa frutto,

Da papà, fradel, e amigo.

E]; sìor Zen alla moderna

Pien de inzegno, e cognizion,

Nella Chimica più interna

El v’ha fatto un omenon.
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Dei Spezieri donca trovo

El modello in vù, e lo specchio;

Tutto quello che xe novo,

Tutto quello che xe vecchio.

Cospetton! Sior Checco mio,

Che Spezier che vù sarà!

Un compagno poffarsbrio

Come vù no trovare.

Ande là! piantè bottega,

Senza più pensarghe sù.

Gran bezzazzi , che ve annega!

Gran fortune, che mai più!



ιδδ

ΖΔ ΡΪΒ

ΟδΒΙΑ 'ΡΕΒ ΝΟΖΖΒ

ΟΑΝ'Ι'ΑΒΙΙ.Ε 80ΡΒλ Ι:Δ|Πλ

π

ΜΜΜ ΙΗλ.ΠΕ ΡΑΡ||Π ·ΡΙ.ΒΡΊ!.

ΒοΒτἱ Ρο”, ἱ θίαοοπιίπα ,

Βτιιεπἱ Βπ!Κο, ἱ άἱνώςὶΜτ

Ιπ Η "πώ ΖοΙωπ εεΜο

νοεεοΠιι1εο πιποεο τιάειι

2οειο ΕπΙ2. οά απ” άοἱιἱε

Τπεει, 2έιΙοει Ιπτεο ΡτοΜοι

Ιὁ ονἱ 2ὶι|ιοι1 Ροενος:πἱὁώ

Ζἱ:Εοπ ΠΡΡἱ , ΡτἱεΙἱπΒεΙἱὁπμ

ΙΙοΙαι εοτηνεΙἱο , ἱ εήεο 1.ϋΒο

Κοἱ ω ιὲΙιοπ πο ΡοεΠωπ!ι

Τι1εο , ἱ ΜΜιο ποι;Μο ἱΜΙΕιὶτἱ

Κώ νοεεὁεΠο ιπ]ο εΚτὲιή .

δνΒΙιἱ 2ππο ιΙπ ΡοεΙωπ ,

θΠπΒον ενδήπ άπ τειεεΙωεις

·δειιΙιἱ ΜΙ οοΒο άἱνώφιπει

ΙΜ οο ΜΜΜ , ἱ Βιπι1ωιι
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Kada od serza se pogliùbi,

lVl.ladi , stari, Iippi , i grùbi.

Se ne gleda, se ne priti,

0|;hie sveli zàkon bili .

Priko serza ku cignèno

Bude z‘akon , je paklèno.

To vam rece ciòvik Ìèdni

Koi nie zegnen, nì le zèni,

Ni chiè nigdar zenu immàti,

Chiè pres zenu pribiv'ati.

Kadi Bassa doide iz ghore

lima stagne blizu more:

On pozèlivam dittèta

Gliubesnìva parvo od lèta;

Mnogo vrime vi zivìlli,

I vessèlli vasda bìlli .
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N 0 T E.

(l) La Religione.

(2) Sì allude alla Rivoluzione francese.

(5) Bonus Pastor dal animam suam pro ouz'bus.

Per la morte di Luigi XVI.

(5) La coalizzazione delle PotenZe.

(6) In questa circostanza vi furono innoltrate varie

Ottava, ed il seguente Epigramma allusivo

alla parola Risorti impresa di quell’ Acca

demia.

Mar-tua consurgil, sicfèrlur, Arabica Phoenix, '

Viventem uitam hîc renovare vides.

Et seclis, et morti tandem subjacet [Ila ,

Et morti, et seclis isla supersles erìl.

(7) Butto, che per uno spergiuro fu dal/[arcu

rîo convertito in pietra. Mitolog.

(8) Padova. .

(g) Semifamide- Sì allude alla Tragedia di que

sto nome del sig. di Voltaire.

(10) Il teatro Obhìzi.

’(x 1) Lesbìa Cidvnia, nome Arcade della con«

tessa Paolina Suardi Grismondi, celebre per

letteratura, e pel Poemetto a Lei dedicato

del ch. prof. ab. Mascheroni.

(12} Si allude all’ emigrazione di un anno dalla



. 141

patria sofferta dall’ Autore nel 1809'- 10

a cagione dei torbidi popolari.

(15) Il sig. Giuseppe Antonio Bellavich, il quale

passò sei anni a Roma, Napoli eToscana ':

ritornato in patria, alieni) i suoi beni, e si

domiciliò in Dignano , ove cultore di ogni

amena letteratura, esercita la professione

di avvocato.

(14) C. R. e signorile parrocchia nella Carnic

la, la di cui situazione non può essere più

amena, ed il cui nome è all'atto di deriva

zione romana ter-nova tre volte rinnovata;

nonché il prossimo di lei borgo Bislerz,

cioè bis-ter, come Ter-sactum, Ter-gestum,

Ter-cenlum, Ter-vig‘um, Tersato, Trieste,

Trecento, Treviso.

(15) Il nobile e reverendiss. D. Pompeo Disma

Martinich, canonico della Cattedrale di

Trieste, e cesareo regio parroco di Terno

va, zio materno dell'Autore.

(16) La contessina Eleonora de‘ Baremberg.

(17) Zemon inferiore Feudo dei Baroni d.’ Ob

borburg.

(18) Prem castello e feudo.

(19) Jablaniz castello e feudo dei conti Lazza
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rini in mezzo ad una foresta sul ripido

delle Alpi .

(20) Mons. Felice conte de’ Lazzarini, Exge

suita, Preposito, ed Arcidiacono di Villa

ca nella Cariatia.

(2!) La contessa Teresa de’ Lazzan'ni nata

baronessa dell‘ Argento.
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ECCELLENZA .

Non è molto tempo, che mi è pervenuta al

le mani un Manoscrìt o , dell’ origine del qua“

le non concordano gli Erna'ili. Vogliono alcuni

ché fosse porlalo da un mercalante olandese

in occasione del commercio ncl[ Indie colla

China: altri sostengono, che sia slam ritro

vato nella ricchissima Biblioteca di Monle

Cassino in un manoscrillo papiraceo. Comun

que sia, io ho veduto in NEUFASTE adomórato

VOI medesimo , Eccellenlissimo Signore, e per

unire il mio voto all’ acclamazione di un’in

tiera Provincia al vostro rispettabile nome,

poiché i miei talenti non mi concedono di of-‘

friroi una mia produzione, vi tributo il lieve

m



lavoro di una semplice traduzione. Non ar

disco aggiungere lodi al voslrn merito. La mia

insuflîcierzza non farebbe che scemarlo. Gra

disca V. E. questo .gfbrzo della mia buona

volontà , e mi compatisca se ofl)‘o quello de

gli allrì, quando non posso donare del mio.

Barbana 8 marzo 1802.

Di V. E.

Umiliss. Devotiss. Scwìlorr‘

PIETRO c4.vomco su:vcorxcr
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NEOFASTE IN ASTIRI .

La provincia di Astirì e una penisola dell’A

sia situata al 46 grado di latitudine settenrrim

nale. I suoi popoli vantano un’ origine di più

di tremille anni, e si dicono derivati dai Colchi

nel tempo che fu rapito il famoso vello d’ oro.

Ebbero essi i propri re , e divennero parte del

la più bella regione, e del più grande Impero

del mondo. Per dieci secoli furono il giuoco di

stranissimo rivoluzioni. Stanchi finalmente, e li

beri si dedicarono al regno de’ Godi. I Godi

non avevano in persona un impero assoluto, ma

con un discreto numero di scelte famiglie com

ponevano un governo parriarcale. Non era re.

gno , nè governo più saggio di quello de’ Godi.

Le città e le provincia del regno erano regolate

da uno de' medesimi Patriarchi, e gli Aslinìni

ebbero anch’ essi i loro, che come padri di fa

miglia reggevano le loro città. Non gahelle , non

gravezze, non vessazioni.ÙSeicento anni obbedi

rono sono i Godi, e questi anni furono per es

si dei secoli di felicità.

L’ Egitto il più. potente impero dell’ Africa

aveva nelle arti, nelle scienze, e nel commercio

il suo maggiore incremento. Gli Egiziani erano
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allora i popoli più colti del mondo , e le loro

dottrine, le loro arti servivano di norma, e

modello alle altre nazioni. Un sovvertimento

d’idee nel sistema intellettuale portò una data

strofe luttuosa in quel regno , ed al terribile

urto si scossero le più grandi regioni del globo

terracqueo . L’ ultimo de’ Faraoni peri infelice

-mente sotto up colpo di scure, e gli Egiziani

della. più colta nazione del mondo divennero a

colpo d’occhio i più inumani, i più fieri popoli

dell‘ universo . A terme, a orde si distesero nei

regni limitrofi, e nelle più remote regioni. Ba

pine, spogli, e sangue seguivano i loro passi.

La Caldea, la Persia, il dominio del Veggente,

tutti i regni dell’ Asia, ed il vastissimo, e po

tente impero della China furono invasi. Nanhin

stesso, la sede imperiale, aveva alle porte il

più terribile nemico della tattica dei re.

Sedeva nel trono 1’ imperatore Fo-nl, il più

amabile, ed il più saggio di tutti i re. Com

mosso dall’aiiliggente desolazione de’ Suoi popo

li , diradò egli la densa nube che copriva 1’ o

rizzonte, e fece apparire l'aurora la più bril

lante. L’ Olivo della pace fiori, e per tutto il

vastissimo impero della China spuntò la più con

solante speranza di felicità. Allora gli Egiziani

piombarono sull’ inerme, e tradito regno dei
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Godi. Un cangiamento improvviso di ordine , e

di cose diede l’ultimo crollo a quel mite, e

placidissimo impero; e da un capo all’altro del

regno la voce di tutti i popoli non era che il

lamento di numerosissimi figli, che piangono la

morte del loro padre.

L’atro , e micidiale miasma era già per dif

fondersi sino alla provincia di Aslirì. In alcune

città si era già appiccato l’incendio divoratore _,

esse erano per cadere nella più fiera desolazio

ne , e si apriva ai loro occhi la più orrido. sce;

ha, che si fosse mai rappresentata colla rapina,

e col sangue nella perdita delle sostanze, e del

la vita'. Fo.m tocco dalla commovente situazio

ne degli Aslirini stese 1’ invocato suo braccio

benefico: gli Aslirìni furono salvi, e dichiarati

figli adottivi dell’imperatore FO-HI . Le mire di

quest’ ottimo principe tutte furono dirette" alla

loro prosperità. RE'rù uno de‘ suoi mandarini

dotato di una intelligenza superiore, delle idee

le più estese, e di un cuore ben fatto fu spe

dito a felicitare que’ popoli. Nato in un paese

limitrofo , parlava la loro lingua, ch’ era quella

de’ Godi; ‘gli Aslz'n'ni non sapevano quella de’

Chinesi, ed un indigeno chinese non sarebbe stato

al caso di governarli . RE'Iò solo aveva tutto le

qualità necessarie per reggere la loro provincia.
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Regqlamenti, leggi, “istituzioni, e provvedi'

menti i più saggi furono tutti impiegati al ben

essere degli Aslirìni. Assuefatti ad un governo

patriarcale , Rerò credette bene, che fossero\

governati dai loro medesimi cittadini. Nessuno

poteva meglio conoscere l’indole, e l’inclinazio

ne dei loro stessi fratelli. Difatto magistrati,

Pretura, e tutte le altre cariche furono a loro

a.flidate , ed in tutta la provincia non vi era al

tro chinese, che il governatore della medesima:

uomo di una mente perspicace-, di talenti distin

ti , e fornito di tutte quelle prerogative che pos

sono convenire ad un governatore di provincia ,

e ch’ erano necessarie a un rappresentante di

Fo-1-u. Tnon non risparmio mezzi, e fatiche, e

lavoro al loro miglior essere: ma Tuon, e Fu:

1‘ò videro con sommo rammarico , che tutte

le più saggie loro operazioni, e tutto il loro ze.

lo non erano bastanti a procurarsi il contenta

mento degli Aslz'rìni.

O fosse una reliquia del miasma tendente al

sovvertimento della ragione, o fosse perché l’uo

mo perdute una volta le proprie ed antiche sue

costituzioni, difficilmente si conforma ai novelli

cangiamenti, o fosse qualunque altra causa igno

ta, ed imprevvista, si vide negli Astìn‘ni il

Palloro sulla faccia mostrare come segni esterioî
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ti, che non si era peranco trovata la vera sor

gente della loro felicità. Ne’ magistrati, nelle

’preture, nel popolo, e perfino negli stessi Bonzi

entrò il disordine, e la confusione. Un cupo, e

lento mormorio si fece sentire per tutta la pro

vincia, ed a grado al grado distendendosi per il

vastissimo impero della China arrivò sino alle

orecchie dello stesso imperatore Fo-iu. Questo

adorabile sovrano ne senti il più vivo dolore. Una

nuova così inattesa colpì 1’ animo di quel virtuo

so monarca. Come! diceva, io ho dato loro in

Bari) un saggio mandarino, ed in THOR un

virtuoso rettore. Io ho tutto calcolato per il lo

ro bene, e tante mie cure, tante mie disposi

zioni riusciranno forse inutili per il bene degli

Aslirini? No, essi sono miei figli: io li voglio

felici. Certamente delle cause ignote vi s’inter

porranno, ed a Rzrò, ed a Tnon saranno

isfuggili li mezzi ipil'1 propri al loro bene:

fa d’uopo che altri de’ miei ministri vi rechino

il mio spirito: bisogna meglio conoscerli per

renderli fortunati.

Nnorasu: della lingua dei Godi era uno dei

mandarini più accreditati alla corte. Discepolo,

e settario del gran Confucio, aveva ein tutte le

qualità per formare un uomo grande, un uomo

di stato. Educare nei principi della più sana
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morale, versato nei più reconditi misteri della

filolofin, sagace scruratore dei reconditi aecreti

della natura, conoscitore dell’indole di tutti i

popoli: in una parola, egli era geografo, filolo

go, storico, e profondo filosofo.

A queste qualità così eminenti univa tutte quelle

della natura. Nobile emnestoso portamento, me

ravigliosa penelrazione in tutte le cose, ingegno

pronto, mente vasta, affabile, manieroso, pareva

che tutte le Grazie con un mirabile accordo

fossero concorse a conformarlo . Nato per far

del bene non sapeva far del male: appena si

pre5entava in pubblico, che rapiva tuttii cuori

colla più intimi persuasione: bastava vederlo

per amarlo. Nxonsn: in fine aveva tutti i ca

ratteri i più significanti di una terrena divinità.

Corredato di tante sorprendenti prerogative pa

reva chiamato dalla natura, e dall’ arte a gover

nare i popoli, eNzonsrz fu destinato dall’im

peratore FO-fll al governo della provincia di Astirz‘.

La scelta, ed il nome di Naomsre furono

portati ad un tratto sopra le ali della Fama si

no alla provincia di Aslirì, ed un'acclamazione

universale dimostrò nein Astirìni la loro per-À

suasione, ed il loro presentimento, che Neorm

s1's formerebbe la loro felicità. Le speranze più

estese, le viste le' più saggia occuparono'il cuo
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re e la mente di que’ popoli. Ogni giorno pa

reva loro un anno, che ritardnsse 1’ arrivo di

NIOFASTI. Mille pensieri di onorevole, ed al

legra accoglienza formava intanto il loro tratte

nimento, e per tutta la provincia non si parla

va che di Nuorasra, e dell’ adorabile imperv

tore FO-Hl.

Non lardo Neorasn a soddisfare le vist‘e_

paterne del suo sovrano, gli stimoli del suo cuo.

re , ed il desiderio di un’ intiera nazione. Appe

na arrivato ai confini della provincia a folla cone

Corsero i popoli a riceverlo. Deputazioni di tut

te le città furono inviate a rendergli omaggio.

Illuminazioni, feste, danze, tornei, ed un gin

bilo universale accompagnavano Nnorasrn per,

tutti i luoghi, e per tutte le'città della provina

eia a lui destinata.

Tanti, e così pubblici testimoni del buon’ a

nimo deglidslirìni fecero nascere nel suo cuore

i' più dolci movimenti di una grata commozione.

Questo era un pegno di amore, che gli parlava

vivamente al suo animo , e che lo rendeva, s’ egli

era possibile, zinco più propenso a consecrare

tutto se stesso per formare la loro felicità. Non

furono vane le loro speranze , né mancò Nnorasrr

di soddisfare alla loro aspettazione.

Conoscere fondatamente tutte le relazioni in
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tl‘inseche, ed estrinseche della provincia prima

che mettere nulla in opera; rilevare le cause, e

somministrare i rimedi: conoscere, ed agire era

la massima di Nxonsra. Con questo sodissi

mo, e salutare principio le cure di Nsorasre

furono dirette all’ esame della provincia di Astìrl.

La naturale sua posizione in ristrettissimo

spazio dal mare ai monti afiliggeva quella pro

vincia colla più desolante siccità . La scarsa po

polazione somministrava poche mani ai bisogni

della campagna, ed i prodotti appena erano

suficienti per un terzo dell’anno; nel littorale

abitava un popolo indigeno, commerciante, in.

dustrioso, e laborioso; nell’interno un popolo

intruso viveva di origine Scita, di natura rapa

ce, infingardo, e rozzissimo coltivatore. Man

canza di arti; non strade rotabili; non fiumi da

navigarsi; talenti perspicaci, indole docilissima ;

caratteri spiegati, e suscettibili di qualunque

educazione; florido commercio di vino in attività ;

miniere di marmi, pece , allume , e carbon fossile;

boschi da opera, da fuoco, e da marina; por

ti buoni, e capaci di qualunque armata navale;

terreno atto ad ogni prodotto; pesce , carne,

lane , sale , aglio, tutto ad un colpo d’ occhio

si schierò dinanzi la di lui meravigliosa pene

trazione. Stato attivo, e passivo della provincia;



155

mezzi di risorse; difetti, e correzioni; bisogni,

e modificazioni; nessuna cosa la più minutissi

ma isfuggì alla di lui vista, alle di lui indagini,

e fondato sul prodigioso numero di così vaste

cognizioni conobbe quali erano li mezzi i più

propri per ista.bilire gli Astirini sulle basi di

una vera, e perfetta felicità: e con quella fran

ca persuasione, e con quel nobile sentimento,

che caratterizzano l’ uomo grande , coi tratti

della. più umana affabilità, aloro rivolse la pa

rola nei termini seguenti: ‘

Popoli Aslirini, figli adottivi dell’ adorabile

Fo-ilr, la felicità non è formata che da sani

principi di mente, e di cuore: essi sono dedot

ti dalle scienze, e dalle arti, che derivano da

una ragionata, e ben intesa educazione. Popoli

Astirìni, voi avete ingegno, e talento , ma sie

te privi dei mezzi 'opportuui per isvilupparli;

voi mancate di uu’ educazione: ma, popoli Asti

n‘ni, voi siete sudditi di Fo-i-u; io vel promet

to in suo nome , sarete felici.

Vi saranno instituiti luoghi di pubblica edu

cazione, e voi sarete educati nella morale, nel

le scienze, e nelle arti.

I vostri cittadini saranno aumentati.

Voi avrete delle leggi fondate sull’equità e

sulla giustizia -
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I vostri magistrati saranno imparziali , ed in

corruttibili .

Sarà protetto, ed esteso il vostro commercio;

esso circolerà sino alle regioni le piu lontane,

e si vedrà portare l‘ abbondanza nell’interno per

strade spaziose , e rotabili.

Sarà frenata la rapacità dello Scita, stimo

lata la naturale sua inerzia, e regolata la col.

tura del terreno.

I regni vegetabile, e minerale saranno posti

ad esame, e somministreranno mezzi di uberto

si imprevisti vantaggi.

Vedrete le arti migliorate, estese, e protette.

La virtù avrà un premio, ed il vizio un ca

stigo. ‘

Disse, ed una voce universale di giubilo fece

eccheggiare il nome di Nsorrs‘re. Tutte le Pa

goda resero inni di grazie al Nume per averloro

concesso in Naomsrs il filosofo, che poteva co

noscere i loro bisogni, e somministrarvi i rime

di: e da quel momento tutti gli Aslirìni con

fessarono, che ben erano pacifici, e contenti

sotto i Godi ; ma che non potevano essere pie

namente felici che sotto l‘ impero di Fo-nl, ed

il governo di Neonsrx.



STEFF’ANEO

_ PARENTI - SVO

HISTRIÀRVM - ARTIVM

LARES ' OVANTES

DEVOTI.

 

PETIWS

CANONICVS - STANCOVICH

BARBANAE - F.

MDCCCÌI."

Le suddette Epigrafi furono impresse al di

fiori di ali Orazio delle stampe di Didot ,

legato a_ rich'esta di S. E., in mqrrocc/u'no

all’ inglese dall’ Autore , che per suo uso , e

nelle ore di sollievo si dilettava di quest’ ar

te , unica in allora in provincia.
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