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AVVERTENZA.

Il titolo di questo poema era, La Caccia sull'Alpe,
e nel 1853 veniva stampato a Lugano, con la data di
Zurigo. Questa edizione mancava del settimo Giorno,
il quale veniva aggiunto ai sei precedenti, in sul fi
nire del 1860, e così accresciuta e con qualche leggera

variazione nel Giorno quinto, La caccia sull'Alpe ve
niva ristampata a Locarno. Ma si l'una che l'altra edi
zione, per forza d'imprevedibili circostanze, andarono
quasi totalmente perdute.
Vista la mala fortuna che prese a perseguitare in
tal modo la povera Caccia sull'Alpe, s'è pensato a mu

tarle titolo, e ribattezzarla: Il Cacciatore dell'Alpi; e
così chi sa, che di femmina rifatta maschio, non abbia

ad incontrar miglior ventura?
E per acconciare la forma esterna del Cacciatore
allo spirito dei moderni lettori, si divise ciascun Giorno,

in brevi e frequenti capitoli, venendo per questo modo
a tor via la noiosissima noia, di tener dietro con la

mente ad un'azione continuata e connessa, e tanto a

maggior ragione, che questa ha l'antiquato difetto di
una rigorosa unità. Ciò che, sgraziatamente, non s'è
potuto raggiungere con queste provvide spartizioni
si è, che in sostanza rimane ancora l'unità dell'azione,

ma speriamo che a questo incancellabile errore, sa
pranno riparare, nel leggere, gli accorti lettori.

AGLI ITALIANI

E S U L I

I N

I T A L I A

L'AUTORE

D E D I C A.

GIORNO I

L° Allba.

Il Ciel comincia a impallidir; di rose
Cinta il bel crin sta per uscir l'aurora
Dai cerchi della luce; vergognosi

Cedono gli astri all'insorgente diva,
E il giovane Tebano omai, dai colli
Guarda alla valle addormentata ancora.

Segue egli esperti cacciator, che ignaro
De gioghi alpestri e degli occulti inganni
Onde cadon le fere, inultimente

Lo spirto ricrear vorria senz'essi,
Mirar Natura in sua possanza, e trarne
Utile esempio. Al faticoso gioco
Necessità nol move o avara voglia,

Ned ozio turpe, o barbaro diletto.
Teleanno,

Bello come il desir dell'Innocenza

E il giovane Tebano; all'armonia
Delle robuste membra, al vigoroso
Grazioso moto che l'invade, il quinto
Lustro diresti ch'ei varcò; ma il roseo

Delle guance soavi, e 'l timoroso

-
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Pelo, che incerto il gentil mento infiora,
Quadrilustre lo dice; Erminia bella -

Gl'invidia la nerissima pupilla,
La chioma Nice, ed il sorriso Imelda.
Mattina,

Ma il lampo s'avvicina,

Che in cerchio mena la fulgente rota
Del benefico sole;
Omai l'immensa mole

Dell'alpe, il capo incanutito ha d'oro,
Che lucido qual speglio e inargentato
Diventa a mano a mano,
Che per l'alpestre prato
Discende il raggio a saettar sul piano.
All'erta, o mio Tebano,
Che già dischiuso è 'l dì,
Già de' piumati uscì
La melodica torma e ne risuona,
Di lor musiche note il bosco intero.

Già di crudel sparviero
L'acuto fischio udì

Il minuto volante, onde abbandona
Il suo sermon d'amor,
E sulla frasca tremulo s'accascia.

I Cacciatori.

Degli altri cacciator
Il vecchio Duce, ed hanno un duce anch'essi,
Chè senza mente non si regge impresa,

A ciascuno prescrive in qual dell'alpe
Solinga parte, abbian da far lor prove.
Pel suo sentier si move

º
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Ognuno al cenno riverente. Primo
Feroce in vista e con securo piede,
Alle vette s'avvia Luserno ardito,
Delle belve terror. La selva Ebrona

Diéllo alla luce, e gli fu padre Entello.
Lassù dove confina

Coi geli eterni la fiorita sponda,
Il biondo Alcin cammina,

-

-

Decor del monte, come il fior, la fronda,
D'arbor, e amor della pastora Elpina.

Fra i nereggianti abeti e i folti faggi
Volge i passi Martin, che dove il Chiese
La sua fonte conosce ebbe i natali.

Questi con l'arte della caccia, apprese
A consultar sull'umil desco i sali,
Il volo degli uccelli,
Il muggito de tauri,
Nubilo o chiaro il Ciel,
E a trar daunfreddo avelglispirtiel'ombre.
Va 'l canuto Celeno,
Della selva radendo il lembo estremo

Tra Martino ed Alcin, Tebano ha seco.
Nel selvaggio cammin, mentre nissuno

Indizio appar delle cornute damme,
Il saggio veglio al giovane comparte,
Dei precetti dell'arte:

Come primier si deggia
Il silenzio serbar; della battaglia
L'ordine fisso, chè la sua pur ave
Forma di guerra anco la caccia e spesso,

Forti e tremendi i combattenti sono.
E ver: nè in premio un trono,
Nè scettro nè corona

Al vincitor si dona,
La gloria degli eroi che di fraterno
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Sangue fa rosse le materne glebe,
Qui non si merca; un dolce

Sorriso, Amor per le rosate labbra,
In premio manda di silvestri zebe
All'uccisor, il core
È pago al guiderdon, chè oltre non brama.
Tornar l'omero carco

Della difficil preda al patrio ostello,
Dalla sposa e dai figli

Dolcemente angustiato: E come e quando
E dove apristi il fianco irsuto, e i tanti
Narrar perigli, e pender dal tuo labbro,
I tuoi cari veder, di', non è gioia,
Che vince tanti più lodati inganni?
Quando miglior consiglio
Altrui non si sa dar, continua il veglio
Al docile garzon, l'altrui si segua.
Quindi non ti sia grave,

Se spiar ne ſia dato ai dolci paschi
Le capre abbandonate,
Il posto d'occupar che ti si assegna.

Sovr'altro oggetto il guardo tuo non caschi,
Finchè non sien cacciate,
Finchè fuggendo, per tua man non vegna
La morte ad incontrar qualche meschina:
Vacilla la virtù,
Se manca disciplina.
Oltre il dover mai cauto

È il cacciator; inavvertito passo
Sovente annienta da lunghe ore e dure,
Ben nodrita speranza; un'importuna

Tosse, che mal nell'anelante petto
Si serra, fuga l'addocchiata preda
Che smaccati ci lascia; arbitra poi
Delle nostre fortune è l'aria stessa
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Che ne circonda, allor che squilibrata
Move soave o con veloci penne,
Ci dà speme o timor, secondo ch'ella

Viene a noi dalla belva, o porta annunzio
A lei del nostro avvicinar. Vedresti

In questo caso, sibita
Levar la capra il muso,
L'aria fiutar sollecita,
Fischiare in suon confuso,
Col piede il suol percuotere,
Indi dar segno con acuto strido

Di nemico vicino e a pien galoppo,
Sparir con esso i vigilati amici.
Folta nebbia talora,
Avvolge in denso velo
Le spalle dell'altissima montagna.
Non si discerne cielo,
Non l'acqua che sonante al piede bagna,
Non le balze vicine, ed anco spesso

Del compagno non sai che vienti appresso.
Si sosta allora, e l'umidor che tutta
La persona t'ammolla, a generoso
Foco si scaccia, infin che amico un vento

A sperder vien l'intempestiva notte.
Le multiformi grotte,
Le valli, i monti sovra i monti, il sole
Nitido e terso, il vergine sorriso
Di Natura rivedi e il cor n'esulta.
Del nebuloso manto

Talvolta s'usa, se in aperta spiaggia,
La cornuta famiglia

Insidiar d'appresso si consiglia.
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Ma non di rado avviene in questa impresa,
Che mentre affretti alla furtiva offesa,

Svanisca il velo, e senza alcun riparo,
Dei sospettosi sguardi
Spettacolo sia fatto, in quella guisa
Che domestico ladro a cui si strappa
La mentita figura,

Di cento sguardi stupefatti è segno.
Che spensierato e lasso
Avvien si volga il passo,
E allor che men t'allarmi
Saria mestier dell'armi.

T'affretti a cogliere
La facil preda,
Che immota estatica
Par che non veda.
Come baleno

Era, non è.
Si cerca invan di poi,
Fra l'ira e la vergogna,
Ai nascondigli suoi

Portar per l'orme il piè.
L'esperto cacciator, che questi ed altri
Precetti al mio Teban venia dettando,

Gran parte della costa avea trascorso,
Ed era grande il dì; ma nullo indizio
Seppe scoprir delle forcute zampe.
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Mezzogiorno

Vibrava i raggi per le fauci aduste
L'astro diurno; e intanto alla frescura
Venian di rupi, valli, e di vetuste
Arbori, i greggi con molesta cura.
Cantavan le cicale, e le locuste
Ivan senza timor per la verzura.
Fuori di queste altro animal non era,
Che non si stesse ad aspettar la sera.
Giaceva il fido can, giacea l'agnella,
E 'l tauro immemor di furor geloso.
In seno al suo pastor, la pastorella

Reclina il capo a languido riposo.
In sua semplicità più cara e bella
Ammirando, la veglia il fido sposo,
Nè teme già che inverecondo ardire,
Gliela contenda o sturbi il suo dormire.

Luserno anch'ei che le perpetue nevi

Francopasseggia, il piè fermaa unoscoglio.
Quivi tempran l'ardor l'aurette levi,
Ma non temprano in lui l'alto cordoglio,
Per la morta Luuretta,
Leggiadra forosetta,

Che al forte, ardito agitator di fere,
Ancor che ritrosetta,
Speranza di di possederla un giorno.
Su rilevato sasso,
Frena il maestro passo
Il Goride Celen. Romalia a Gori

Un figliuol partoria che fu Celeno.

Nelle bell'arti primamente istrutto,

-
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Fu milite più tardo
Nelle vittorie del maggior Tiranno,
Ch'è ancoil men rio, chè s'einonamò l'uomo

Neppure odiollo, e qual suo par fe' tanto?
In tarda età gagliardo,

E nauseato di fallacie, il padre
Nell'arte, in che fu sì valente, imita.
Martino intanto d'arbore frondosa

All'ombra insidiosa,

Come colpir con infocata ghianda,
Camozzo solitario s'argomenta.

Aura che dolce spiri,
Gli ardenti miei sospiri
Porta d'Alcino in cor.
Che se non sai chi sia

L'ardor dell'alma mia,
Il biondo cacciator,
Potrai per vari segni
Certa notizia averne: Egli cammina
Come cervo veloce, è la sua chioma
-

Del color dell'aurora,

Come neve è 'l suo viso,
Che di sangue è bagnata;

Più bello, più grazioso e più gentile
Degli agnellini miei,

È quando mi saluta e sono gli occhi,
Come raggio di stella in negra notte.
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T'affretta,

D'Elpina
Gli spiega
L'ardor,
La vetta
Vicina

Non me l'asconda, e voi
Animose caprette a questa volta,
S'ei vi insegue accorrete,
Che secure con me da lui sarete.

Questi sospir la verginella Elpina
Traea dal petto, ad una fonte assisa
Che dai ghiacci deriva.
La cristallina e viva

Onda, ne ritraea la bella imago,
Che dolcemente illanguidiva amore,
Uno scoglio da tergo alla pastora
Acuto s'erigea,
E lo stagno d'argento in sè l'avea.
Alcin nell'armi usate

Salì sul sasso, e tacque.
Le luci innamorate

Elpina avea sull'acque.
Vide la cara imagine,
E nell'accesa idea le bianche braccia

Aprendo, spinse al simulacro il piede
Con quel bell'ob! che tanti affetti esprime.
Quell'ahi! che il core opprime

Sciolse l'amante in quella,
E bagnata l'un piè, la pastorella
Il viso rivolgea vergognosetta.
Della scoscesa vetta
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Scese l'amato giovane, la mano
Porgendo a lei che in tal lamento usciva:
E fino a quando priva
Di te sarò, ben mio?
Non è selvaggia riva,
Non è ghiacciato rio

Che 'l mio abbandono, oh Dio, non mi deplori!
A torto t'addolori,
Risponde il cacciator; chiedine a tutta

La dirupata costa, all'erbe, ai fiori,
Ai sassi incisi del tuo caro nome,
Com'io ti serbi fede; a questo core

Poni la mano e 'l palpito n'intendi,
E poi di se lo puoi, che non m'offendi.
Non v'ha foglia, non v'ha fiore,
Che di te mi dia novella.

Non pastora, non pastore,
Non raminga pecorella.
Sol le belve, il cacciatore,

Sol la torbida procella
Mi san dir, che sei lontano
Per le balze a perigliar;
Ma deh s'è ver che m'ami,
Più non staccar la tua dalla mia mano!

Se conoscer pur brami,
Poichè nol credi a me, che a te mai sempre

Rivolto è 'l pensier mio, fanne domanda
A queste ferree tempre,

Che valoroso per tuo amor mi fanno.
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Tronco agli uccelli il volo,
Cadon da lunge al suolo i sospettosi
Camozzi, il cervo non mi vince al corso,
E lunge dal tuo ovil, sta il lupo e l'orso.
Questa mia nera chioma,
Che il corvo è bianco al paro,
Io la conservo a te.

Per te sol le guance infiora,
Come latte, come rose,
La tua vergine pastora.
E questo caro armento

È tuo, chè tua son io,
E non val ei per cento
Ruvide capre che non han custode?
Volea più dire Alcin, ma intanto s'ode
Nella bassa foresta un cupo tuono.

All'erta, all'armi, alto gridava il prode
Celeno, e 'l monte ripeteva il suono.
Lascia sollecito

La donna Alcino,
Il colle ascendere

Ch'è più vicino,
Con passo celere
S'affretta e stà.

È tardo amico! invido amor ti scema

La gloria meritata in tante imprese.
Colpo fallito.

Dagli estuosi raggi
Schermo cercando l'adiposo becco,
Di folti antichi faggi
-
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Al rezzo ombroso a ruminar si pose.
Per l'orme in pria segnate,
Viene curvo Martino e silenzioso,

E tanto adopra di pazienza e d'arte,
Che giunge alfine in parte,
D'onde non è che s'avventuri il colpo.
L'arme spianò, drizzò, balena e tuona;
La selva ne risuona,
La vittima dov'è?

Qual semplice fanciul che la farfalla
Nella concava man far prigioniera,
Con mossa incerta spera,
E dispettoso poi che nulla trova
Mira ir lontano il volitante insetto;
Simile in questa prova
Parve Martino, ito a cercar la piaga

Dell'igneo strale. La scagliosa scorza
L'accesa palla lacerando, corse

Di pino antico all'intima medolla.
Del ver Martino in forse,
Il sibilo accertò del capro, ai poggi
Superiori asceso.

noivinità alpine.
Salvi, l'antica età, dai crudi strali

Per Diana facea, per tante ninfe
Del bosco i cittadin, come per esse

Cadean sovente a insanguinar le zolle.
Però la casta Dea con le Napee,
Con l'Amadriadi sue, Driadi, ed Oreadi,
Non morì s'è immortal, ma lunga e grave

Stagion la incurva, in miglior spiaggia forse,
Del tutto inetta alla faretra e all'arco.

Faccia 'I Ciel che non mora, e si consoli,
Che l'Innidi fra noi non periranno,
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Di ciò mi rende istrutto e m'assecura,

Nobile saggio di quest'alpe, e disse,
Che Giove, Giuno, Pallade, l'impura
Venere, e 'l fiero eccitator di risse,
Con gli altri che la cifra non misura,
Via per le andate età legò e proscrisse,
La luce di Colui che tutto move,
Stanco alla fine di regnar con Giove;
E che solo a guidar dell'armonia
Le leggi invariabili si pose.

Ma non avvien perciò che altrui non dia
A governarsi, le create cose.

-

Indi il prudente con timor m'apria,
Che spirti innumerevoli prepose
Ad innumeri oggetti, e che in suo senno,
Regge ciascun giusta il superno cenno.
Io vidi che in ciò dir temea, perch'ebbe

In pria girato d'ogni intorno il guardo,
Forse in pensier che altr'uom lo chiamerebbe,

Sacrilego pinzocchero bugiardo.
Quale ai regni presieda, e qual si debbe

Duce agli eroi, promise dir più tardo;
Perchè s'addice mal tra i fiori e l'erbe,
Tanto esplicare a giovinetto imberbe.
Ai Cherubin le luminose sfere

Lascio, dicea, girar, per gir più basso.
E d'ogn'altro rettor vo' pur tacere,
Che non s'incontri per l'alpestre passo.
Chi i giorni alterna delle nostre fere,
Chiinguardia hai fior, gli arbori, l'erbe,il sasso,

Gli augei, gli armenti, le rugiade, il rivo,
Le piogge, i venti ed altro, or ti descrivo.
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Questa a Italia ridicola corona
Di monti, Eutimedor governa e regge.

Per lui piogge e rugiade Eta ci dona,
Le piante educa con perpetua legge
Faniato, l'onda per le balze suona
Tutelata da Afni, ha in cura il gregge
Enno, e la torma delle belve è retta,
Dalla, mortale un dì, vergin Brunetta.
E così i nomi mi venia dettando

Degli altri numi, all'altre cure intenti.
Come dei buon, mi vien de rei narrando

Frivoli di lor possa e alti argomenti.
In senso di pietà guardommi ei quando
Furtivo riso mi scoperse i denti,

Perchè alla causa il poco, o il vile effetto,
Mi vergognava dar nel mio concetto.
Dotto motor di ben lodata orchestra,
Non fastidiscon le contrarie note.
Nè corda mossa da una man maestra

Ned altra d'altra, che di lei men puote,
Lo fa superbo o umil; colla sua destra
Segna le voci or armoniose, or vote,
E chi le tratta ed esse al bel concento,

Sonnecessarie in questo o in quelstromento.
Brugnetita

Disse e non più. Come leggera auretta
Scese sopra Martino, e al curvo legno
Pose l'un piè la vergine Brunetta,
Chè scelto a generar lung'anni avea
Il perigliante capro.

Non visto il cacciator, la mira pone
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Del cornuto alle coste, e discatena
La misteriosa forza; il bel calcagno
Leva in un tempo, e 'l bianco dito abbassa

L'alpestre Diva, e a non segnata meta
Il telo micidial rotando volse.

Invisibil com'era indi si tolse,
E l'irco deviò, che di Celeno

Venia alla posta, e declinando a manca
Alcin deluse, che la bella Elpina,

Troppo tardo lasciava in preda al pianto.

A Luserno non giunse. Ove non sorga
Virgulto almen, per natural talento

Camozzo solitario il piè non volge.
Sibben con passo che 'l declivo allunga,
Ferrato i piedi di roncigli acuti,
Le vitree nevi discendea, per gli occhi
Fulminando l'Entellide, simile
A lui che fea crollar di Terebinto

Le sponde, andando alla dispar tenzone.
Ma non attese l'inegual cimento
L'ibice fuggitivo, e i lunghi salti

Doppiando, venne a ricovrar di mughi
In aspra intricatissima foresta.
Bestemmiando infrattanto, Afra, venia
L'Augure al duce suo, che di Tebano

Temprava il duol per lo mal corso arringo.
La strega

Afra che il tempo a dissipar fatica,

È femmina di sconcio e brutto aspetto.
Sparsa di raro pelo è la rugosa

Faccia, ed ha il crin tutto disperso e bianco.
Ogni dente di bocca è già caduto,
SICHERI – IlCacciatore, ecc.
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Per cui fa il mento ardito assalto al naso,
Quantunque volte la crocchiante voce
Le favolette vetule scialaqua.

È losca per l'insù, d'un fianco attratta,
Gobba dell'altro, e zoppica per quello.
Raccolta.

Con ciglio vergognoso e viso basso
S'univa Alcin, s'univa anco il feroce ,
Domator delle cime al capitano:
Quell'armi riverite, e quell'aspetto
Che femminette a conquistar s'adopra,
Gridò con ghigno insultator da lunge
L'irritato Luserno, e colla mano
Additò Alcin, che di vergogna e d'ira,

Quel rimbrotto facea già rubicondo.
Represse allora, e fu miglior consiglio,
Giusto garrito il vecchio, alla difesa
Di sè e d'altrui sorgendo indi Martino:
Superstizione.

Colpa non è d'Alcin, non mia se ancora
Vive il fatato becco; opra è cotesta
Di scellerata mano, di perversa
Rancida strega, che schivar non posso,

Sempre a miei danni iniquamente intesa.
Esta notte io la vidi! il vicinato

In alto sonno ancor sepolto, sola
La maliarda vegliava. Al limitare

Della porta m'attese, e non voluto
Saluto m'inviò, toccando insieme

Sopra il calce il fucil. Mi corse il gelo
Per le vene a quel tocco, e allor m'accòrsi,
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Ch'oggi vane sarien le mie fatiche,
Perchè d'Afra compiuto era l'incanto.
Da malvagia pietà sorpreso, avea
Luserno, al narrator, le luci immote.
Con amaro sorriso rispondea
Tebano, e tinse per pudor le gote.
Alcino a lei forse il pensier tenea,
Che con tronchi sospir, con tronche note,
Sconsolata lasciò; finse Celeno
Fede, per tor l'incominciata lite;
Sì fu pace tra loro.
Prudenza,

Braccio che scettro impugna,
E su barbari colli il giogo incurva,
Infin che il sol designerà la curva
Non torca mai dalla cervice l'ugna;
D'immane ferità vinca le fere,
E tema ogni momento di cadere.
Perchè tranquillo posi
Nell'aule aurate, e senza tema il labbro

Appressi al nappo, di più miti ingegni
L'alto Signor, l'orribil vel non osi
Rimover, che la meta lor disegni
A cui Dio chiama le nazioni e i regni.

Sconsigliato se intero
Aprirà loro il vero,
Chè fine avrà sopra sanguigne arene,
Il benefizio delle sue catene.

Menti cui schiuso è il tramite,

-

L'alto destino a contemplar dell'uomo
Unica han direttrice
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Superna legge, e non esclude un donno
Ch'ella polluta a lei reclami e gride.
Colui che qui vuoi imperar, divide,
Fomenta i vizi cui natura inclina,
Vela, disvela, e poi prudente e buono
Nella cloaca sua, fonda il suo trono.
Questo sermone con Tebano avea

Il maestro Celen, che a discolparse
Col giovane venìa, perchè la turpe
Credenza di Martin non fe bugiarda.
Qual i zaffi che con secreta spia,
D'apportator delle proscritte merci
Sono alle spalle, e dopo faticosa
Sorsa, dan volta colle vuote mani,

Tal discendea dei domator dell'alpe
Sconfortato il drappello alla capanna,
Nella valla giacente. Ai lidi esperii
Declinava il suo corso luminoso

Il sole, e tutte di rossor tingea,
Le squallide eminenze, il raggio obliquo.
Vespero.
Esce ancor tra fronda e fronda

A scherzar l'alata schiera,
Fresco rezzo ne seconda

Il garrito, il vol, gli amor.
Saluta il canto pastoral la sera;
Belati, avene, e universal tintinno
De' pendenti metalli, ai noti ovili
I greggi adduce. Giovinette amanti
Intreccian cori e danze, ai piè leggeri

Teatro è il prato, e padiglione il cielo.
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Tu sola Elpina appo l'ovil seduta
Mestissima saluti il dì che spira.
Parla in essa la luce cadente,
Come il guardo d'un uomo che muore.

È funebre il concento che sente,
Alternar da pastori e pastore;
Muta immota, al sussulto del cor,
Alcino Alcin! dischiude il labbro e tace.
Notte,

Ma già sparì della diurna face
Il tremulo baglior,
E silenziosa vien la sua seguace,
A far d'un sol color
Tutti gli oggetti.
-

Da scellerata fame i fianchi astretto,
Caccia il muso crudel fuor della tana

Il lupo, e lento le pupille accese
Volge attorno sospeso; i folti dumi
Che lo celàro al dì, squassa l'immane

Orso, ed appar della scomposta mole
La rude gagliardia. Vigili il cane

L'armento, Elpina, e tu riposa il fianco
Sulle povere pelli, i lagrimosi
Lumi detergi, e con fallaci sogni
Non turbi amore i languidi riposi.

ºsº

º
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GIORNO II.

II canto del gallo

Con triplicato fremito,

Scuote l'augel le piume,
Che col suo carme stridulo
Nunzia il nascente lume.

Amici delle tenebre;
Non troppo ardir v'affidi!
Alle latebre; avanzasi
La luce ai nostri lidi.

Tinto di sangue a tergere,
Va il ferro il masnadiero.

Il delatore or corcasi,
Che rivelò 'l mistero.
Posa chi suda a tessere

Il tradimento occulto,
Non la nequizia a piangere,
Sì per condurlo inulto.
Delle tradite vergini
Cessa l'amaro inganno,
E all'infocate lacrime

Apre il sentier l'affanno.
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L'inedia del tugurio

Lascia anche il pio bifolco,
Va disprezzato al vomere
Sull'avvilito solco.

Disposizioni venatorie

Rosseggiano gli albori
Sulle vette di Gabdalo. Spartita
La schiera degli eroi che il monte onora,
Per diverso sentier volge alla preda.
L'Ebronide a Stiliera,

Che forse il nome dalle torri prende
Che Natura v'eresse, e al cielo estolle,
Con sodo piede accenna.
Ai gioghi di Rudenna,
Con altri duo, che nel romito ostello
Trovàr la sera, lento

S'indirizza l'aruspice; l'un d'essi
Si noma Tiritaila, e l'altro Pento.
Gli scuri avvolgimenti
Della rupe Naclina,
Adito dànno all'amator d'Elpina.
Par nel deserto loco

Il cacciator gentile,
Un fiorellin d'Aprile
Che di sguaiata donna,
Sotto di brollo viso orni la gonna.
Tien le gabdalie cime
L'astuto capitano,
Che l'ordinato moto e le sopposte

Cose sorveglia, e al docile Tebano
Spettacolo gradito, e utile appresta.

La croce e i Numi.

Di là non molto lunge
Sul culmine supremo,
S'alza vicino al Cielo,
« Il segno riverito in Paradiso ».

Indi venia da mattutina prece,
Che ogni giorno rinnova, il Solitario,
E al tugurio scendea, tacito e cheto.

Di rugiadose perle,
Nella luce novella,
Brillava il suol grandiosamente lieto;
Dalle suddite sponde
Un misto suon saliva,

Che nel mar dello spazio assorbon l'onde.
Intorno al legno redentor sedea
De' numi alpestri il grazioso coro,
E oll'opre de mortal l'occhio tenea.
È quivi Eutimedoro,
Eta che torna colle man di rose

Dall'uffizio notturno; Afni, Faniato,
Enno, Brunetta più d'ogn'altro intenta

All'opre di Celeno, e tien per mano
Il fulvo Uscon moderator del vento.

Dalla sublime altezza,

D'onde scoperta appar di Lombardia
La fertile pianura, e d'Adria il nome,
Girò la copia il ciglio e sospirosa,

Raccolse i lumi a più ristretta indage.
Ragion di vari nomi al mite alunno
Fece il Goride, e n'additò la causa.
E poi che vide un numeroso armento
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Uscir ai pingui paschi in vasto prato,
Che tutta tien d'un monte la misura,

Disse: quel colle appellasi Denira,
Or sappi come gli convenga il nome:

Denaira,

Comune stette alle due valli il monte

Gran tempo, e giva l'indistinto armento
A un pasco stesso, ad un medesimo fonte.
Colla cavalla altrui l'altrui giumento
Scherzava, e spesso la superba fronte
Piegò a due tauri amico sentimento.
La sera i mandrian con dolci gare,
Veniano i greggi loro a separare.

Quando venne a turbar sì bella pace

Boschereccia beltà, di Lidio figlia.
Fòra in ritrarla ogni pennel mendace,
Superbisce ogni fior che la simiglia.

Il biondo crin per gli omeri fugace
Innamorato il zeffiro scompiglia;
Graziosa e accorta in rustichetta legge,
Guida con mite verga ai paschi il gregge.
Nacque costei sulla comun pendice
In povero abituro, e quando amore
Ai giorni l'avvivò, rese felice
In sua speranza un giovine pastore
Che Falanto si noma; ella infelice

Non sver posto ad uom più degno il cuore!
Denira al padre nominarla piacque
Quando rigenerolla alle sant'acque.
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Era il tempo che avea la miglior parte,
Sporca d'Europa Signoria minuta.
Supremo Sir con maestrevol arte,
Quinci e quindi l'avea ben distributa.

Ond'è che questi al suo signor comparte
Oro e cavalli, quegli armi tributa,
Altri altro, e intanto il risecato suolo,
Meraviglia a pensar, fa un corpo solo.
Di que cagnotti che ringhiosi e baldi,
Lo scettro sostenean co' scettri loro

Due nomerò, che qual dei duo Rinaldi
Meraviglie fra noi contate foro.
Grillone è l'un, l'altro Rifeo Rambaldi,

Signor di Spina questi, e quel di Coro.
Spina e Coro castei son diroccati,
Nelle due val, di Mondenira ai lati.
Ito a caccia Grillone, un dì scontrosse

Nella figlia di Lidio ancor zitella.
La semplice beltà sì lo commosse,
Che più non seppe contenersi in sella.
Di vagar oltre ancor dimenticosse,
E stette umano a favellar con quella.
Le cortesi violenze e i sì lodati
Modi dal cavalier fur tosto usati.

Denira ignara di tal arti affatto
Sdegnosa usava, e per partir facea.
Lasciarla andar così per nissun patto
Vuole il Baron, che come foco ardea,

E vedendo che troppo umil s'è fatto
A chieder ciò, che pur gli si dovea,
Leva la voce minacciosa e fiera

Credendola atterrir, ma indarno spera,
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Chè la fanciulla allor diessi a fuggire
Veloce sì, che corre al vento innante.
Con l'occhio appena la può lui seguire,
Abbenchè affretti dietro lei le piante.

Pel bosco si togliea alle nobil'ire,
Pallida, il crin scomposta ed anelante
La giovinetta, ma fuggendo corse
In peggior mal da sè medesma a porse.
Chè venne in mano del signor di Spina,

Per quelle sponde ito a cacciar pur esso.
Vista lontan venir quella meschina,
In folta macchia s'era al varco messo,

E come I'ebbe scòrta a sè vicina,
Sentissi a un tratto dolcemente oppresso.
Uscì d'agguato, e con cortese impero
Fe' che sostasse, e le ingombrò 'l sentiero.
Smarrita di coraggio e di speranza,
Cadeva la donzella in sui ginocchi;
E che pietade gli abbia o noncuranza,
Più che con voce le dicea con gli occhi.
Ma a far risposta l'altro eroe s'avanza,
Gridando forte: Olà, nissun la tocchi!

Cosa di mia ragione è la pastora,
Che m'è fuggita dalle mani or ora.
Risponde l'altro con fastoso orgoglio:

È mia la donna per ragion di guerra,
Nè cederolla a te, ma meco or voglio
Prigioniera condurla entro mia Terra.

Ed io la preda che fu mia mi toglio,
Disse a lui quel di Coro, e'l brando afferra.
Rifeo l'imita, e s'incomincia il ballo;

Furioso è il tempestar, ma sempre in fallo,
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Chè cento passi l'un dall'altro è lunge,
E retro andando il ferro in cerchio gira.

Nissun di tanti colpi o taglia o punge
Se non l'aria, che freme e ne sospira.
Ma finalmente ognun dei prodi giunge
In parte, ove l'un l'altro più non mira,
E poi che solo ciaschedun si vide,
Con generosa fuga a sè provvide.
La bella che giacea nell'intervallo
Della battaglia, si trovò soletta.
Va questo Conte e quel pel proprio vallo
Al munito castel con tutta fretta,
Ove un uomo ciascun mette a cavallo,
E di Denira al genitor l'affretta.
In un tempo ambo i cavalier veniro
A Lidio, e i sensi dei due Conti apriro.
Che la tua figlia mi sia data vuole

In sposa, disse, il mio signor Grillone.
Le medesme il secondo usò parole,
Eccetto il nome di Rifeo Barone.

Il buon pastor, che contentar non puole
I due guerrieri, così lor propone: -

Se in due divisa non si vuol mia figlia,
Di quel sarà, che primo se la piglia.
Senz'altro replicar d'un legger salto,

Sono i guerrieri ai lor destrieri in groppa.
Non per venire al decisivo assalto,

Ma per giunger primier ciascun galoppa,
La risposta a recar dentro lo spalto
De' Conti, cui niuna osservanza è troppa.
Giunsero presto, e in brevi detti e veri,
Esposero la cosa i cavalieri.
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Corsero allora per le sparse ville
Di guerra i bandi, e scossersi le valli.
Chi è fabbro vola a suscitar scintille

Per temprar armi, altri a fornir cavalli,
Altri fa gente, e in arme fur sei mille
Di vera plebe, che a far giusti i falli
De' suoi signori è acerbamente intenta,

E per lo dritto sol pugnar paventa.
Denira intanto desolata e mesta

Traeva i giorni, e si struggeva in pianto,
Chè l'un e l'altro cavalier detesta,
Ned uom sa amar fuori del suo Falanto.

Il saper che per sè tanto s'appresta
D'arme e d'armati, non le dà alcun vanto,
Abbenchè mai, o raro assai si oda,
Che femmina di tai romor non goda.
Falanto versa di vil pianto un fiume,
Nè a lei che il prega d'involarla assente.
Ch' egli torria perder del giorno il lume
Pria che far cosa ai due Baron spiacente.
Non è però a cercar se il rio costume
Abborra, e quanto egli ne sia dolente.

Crucciato è sì, ma tanta è la paura
Che sol con lei si lagna e all'aria scura.
Due mila in breve, e settecento armati
Rifeo raccolse, e n'era ei stesso il duce.
Seicento più, n'ebbe Grillon levati,
Che contro il suo rivale ei pur conduce.
Ma pria che sian gli affronti incominciati

Pari timore i capitan riduce
A miglior senno, ed è d'entrambo avviso,
Che tanto alterco sia fra due deciso.

– 34 –

Ebbero abboccamento, e han statuito,
Che vengan soli a singolar battaglia
I due, che han scelto sposi, e definito
Del monte sia per ei: Quel che più vaglia
Sia poi della fanciulla anco marito;
Avvegnacchè di ciò lor poco caglia
Essendo per lo jure della notte,
Tutte le spose alle lor voglie dotte.
E perchè avea Falanto ardito il core

Votar a donna, senza il lor placeto,
Voglion che al sorger del novello albore
Meni loro Denira, e umile e cheto
La porga di sua mano al vincitore,
E vada poi di tal clemenza lieto.
Sì fu tra lor conchiuso, e al nuovo lampo

Sul monte apparve l'uno e l'altro campo.
Spuntava appunto la ventesma aurora,
Dacchè Denira è di conquista oggetto.
Addio dicea la verginella allora
Per sempre, al caro pastoral suo tetto.
Col viso, che il dolor sface e scolora,

Era discorde il nuziale aspetto
Di grazioso vestir, chè a festa ornata
Esser doveva al campo accompagnata.
Disposte in bella mostra avea le schiere
Sul vasto colle, l'un e l'altro Conte.

Spiegò Rifeo contrºAustro le bandiere,
Grillon a Borea rivolgea la fronte.
Libero il mezzo a quei de rimanere
Cui dato è vendicar le comuni onte.

Ma già richiama la guerriera tromba
I combattenti, e 'l monte ne rimbomba.
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Escon ailor delle contrarie file,

Sopra strani corsier, gli eletti al gioco.

Vien quindi Albino cavalier gentile,
Quinci Tanacro al designato loco.

Questi cui è tutt'altra forza a vile,
Un orso frena ira spirante e foco,

Quegli una cerva. È di Rifeo campione
Albin, Tanacro di messer Grillone.

Elmo non han, non spada e non corazza
I due guerrier, non militare arnese.
Ciò toglie lor l'esser plebei di razza,
E l'ignobile meta alle contese.
Di lancia invece e di ferrata mazza,

Due grosse travi hanno le destre prese,
Di venti tauri scorticati il crudo

Cuoio, fe' ad ambo i cavalier lo scudo.
Tolta Denira alle materne braccia,
Apparve in campo con l'amante allato,
Il qual fingeva sì piacevol faccia,
Che detto avresti, aver ei ciò bramato.

E sì perchè non gli si fºsse taccia,
D'aver l'alta sentenza riprovato.
Tanto è vigliacco! Ma l'uom senza onore

D'ogni animale è l'animal peggiore.
Nell'intervallo alla tenzone aperto,
La giovinetta con Falanto venne,

E ascesa in punto rilevato ed erto,
Spettacolo alle schiere, il piè ritenne.
Scendeva il crin con dolce effluvio incerto

Di venticel soave in sulle penne,
Dimessa il ciglio pallidetta e mesta,
Pietà ne riguardanti e amor ridesta.
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Quand'ecco suona la seconda volta

Guerriera squilla ad annunziar la pugna.
Menano già le lunghe travi in volta
Quei fieri, e son alle nodose pugna.

L'alzato abete in giù ciascuno volta,
Che cupamente sullo scudo pugna.
Fece sotto ai destrier la gran percossa,
Le midolle squassar fin dentro all'ossa.
Ma non piegàro i cavalier d'un dito
Il braccio, che lo scudo in alto leva.
E senza uscir dell'occupato sito,
Percossa replicar sì dura e greva,

Che per lunga ora al circostante lito
L'eco atterrita il suon ne ripeteva.
L'arbori scavezzarsi ai sodi tocchi,

Piegò la cerva i deretan genocchi.
Or coi tronconi ad incontrarsi vanno,
Che lunghi ancor, fanno le destre onuste,
E tanto è qui delle lor ire il danno,
Tanto il furiar delle percosse ingiuste,
Che scudo più da riparar non hanno
Del resto il corpo le duo man robuste,

E in lunghi stecchi sfracellate e peste,
Scopan le antenne ai cavalier le teste,
Tanacro lunge il rimasuglio slancia,

E spinge irato contro Albin la fiera.
Albin l'attende, e alla sinistra guancia
Gli avventa il mozzicon; di tal maniera

Il colpo fu, che mostrò al ciel la pancia,

E parvegli aver notte innanzi sera.
E ben l'avrebbe Albin di vita tolto,
Se fosse stato a riaversi molto.

-
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Ma come tauro, che la fronte abbassa

Per far più danno nel levar le corna,
Così Tanacro per piegar non lassa

L'impresa, e fiero più che mai ritorna.
Sprona di nuovo, ma previsto passa
Presso il rival che, volteggiando, storna

Il suo disegno di serrarsi in stretta
Lotta, che fora inegualmente retta.
Pien d'ira, scorno e di dolor ritenta
L'assalto, evano è il quarto, il quinto e'lsesto,

Albin che l'avversario non paventa,
Ma 'l suo destrier, allo schermirsi è lesto.
La cerva al fren non è ritrosa o lenta,
Chè vede l'orso a sè medesma infesto,

Il qual nell'ire il suo Signor seconda,
La bocca aprendo d'atra bava immonda.
E quanto il grave cavalier permette,
Arruota l'ugne, e minacciando freme.
La mansueta, che le coste ha strette
Dalle gran cosce, sotto il peso geme.
Ma più Tanacro a ritentar non stette,
Con vani scontri, il suo rival che teme ,
Curvossi alquanto, poich'è lungo, a terra,
E ad ambe mani un sasso enorme afferra.

Dal suol spuntava il masso, e con un crollo

Lo svelse e l'ebbe in sella, al nuovo peso
Vacillava la fiera; indi aggirollo

Incontra Albin che, da stupor sorpreso,
Lentava al suo corsier la briglia in collo,

Onde fu tratto di periglio illeso.
Cento passi lontan va il sasso, e rotto
All'erboso terren cacciossi sotto.
SICHERI – IlCacciatore, ecc.
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Ma non sì tosto rovinando affonda,

Che di Tanacro è in man l'aspro macigno.
Ne ha due scaglioni, e alla tenzon seconda

Riede, con occhio d'irrision maligno.
Lancionne un sì, che non va d'arco o fionda

Saetta o selce, e cadde al suol sanguigno.
D'Albino il fianco, obliquo il colpo fere,
Straccia la pelle, e lunge va a giacere.

Con simulata fuga allor si toglie
Il cavaliero a una seconda offesa.

L'insegue il feritor, che ormai raccoglie
De' suoi gli applausi, a terminar l'impresa.
L'altro scheggion dietro al fuggente scioglie
Ma coglie in fallo, e sopra l'erbe pesa.
Viste Albin l'armi per lo campo sparte,
Chiaro mostrò, che col valor sta l'arte,
Perchè scese e salì col sasso in mano

Che gli scagliò Tanacro, e si rivolse.
Simile in parte al gladiator romano,
Che con tal rete i frati Albani colse.

Pien di superbia e di furore insano,
Ristar Tanacro o rallentar non volse,

Ma a gran galoppo nella dubbia lizza
Corre all'affronto, e all'ire l'orso aizza.
Quel della cerva la gran cote inarca,
Nota la meta, il braccio arruota, e scocca.

La pietra urlando, del vigor si scarca
Dell'empia fera nell'aperta bocca,
E le mascelle dilatando varca

All'interna vorago, onde trabocca,
Ed il ruggito, avendo il varco occluso,
Erra per l'ampio ventre in suon confuso.
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Un grido universal d'ambeduo i campi
Fe al cavalier la meritata lode.

Tanacro è in piedi, e vibra d'ira i lampi
Per gli occhi, e s'ange di vergogna e rode

E grida: O tu che sol fuggendo scampi
A certa morte, e per li piè sei prode,
T'appressa imbelle, traditor, codardo,
Seppur non brami di morir più tardo.
D'acuti sproni fe' le gambe snelle
Della sua cerva l'altro, e gli fu addosso.
E sull'ispide e turgide mascelle
Calò tal pugno, che n'infranse l'osso.
Vide tutte brillar del ciel le stelle,

E brancolando barcollò il percosso.
Ma sotto ohimè ! s'accascia al cavaliero

Qual ei colpì, colpito il suo destriero.
Or sono a piè con inegual fortuna,
Della zitella i pretendenti arditi.
Pur l'uno e l'altro le sue forze aduna,
E sonsi fieri a stretta lotta uniti.

Non è di belve più feroce alcuna
Guerra, o più formidabili i ruggiti,

Di quei ch'escono invece di parole,
D'esti due crudi dall'enfiate gole.
Sossopra andar buon tratto; alfin rizzarsi,
Ed oh spettacol misero ed atroce!
Schiomato è Albin la nuca; in pugno sparsi
Tien l'altro i velli, e non può formar voce,
Chè l'inferior mascella in azzuffarsi

Strappogli Albino, e serra in man feroce.
Pende la lingua, e dalla sconcia piaga,
L'irsuto petto il sangue a flutti allaga.
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Acqua, che per ostacolo s'ingorga
Nel libero spillar d'una fontana,
Ed ogni fesso ricercando, sgorga
Con suono lamentevole, e lontana

Rauca burrasca, che minace insorga
Di retro vetta altissima montana,
Potriano avvicinar l'idee feroci,
Del sangue di Tanacro e delle voci.

Tentenna pria, mirabil mostro; poi
Getta al rival le lacerate chiome.

Restituigli Albino i denti suoi,
Ferillo in fronte e l'atterrò; siccome
Quercia di cui gli anni contar non puoi,
Avvien che turbo svelga e si dischiome
Con orrendo fragor, tal va Tanacro

A terra, e fa del sangue ampio lavacro.
A quella vista quel di Coro inclina

I suoi stendardi, ed indi torce il piede,
Trionfator s'avanza quel di Spina:
Falanto alla donzella il braccio chiede,
Per trarla al forte vincitor vicina.

All'atto infame fiammeggiar si vede

In viso la fanciulla, e con cipiglio
Torvo, dar presta ad un pugnal di piglio,
E porgerlo all'amato e dirgli: Almeno,
Se per salvarmi non ti val l'ingegno
Abbi cor di svenarmi, e nuda il seno
Gli si offeria. Di tal virtude indegno,
Falanto agghiaccia, e di terror ripieno,
Muto, ora il ferro, ora riguarda il segno.
Ma visto della donna il mal talento,
Non fu Rifeo nell'appressarsi lento.
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Di man cadeva al miserel l'acciaro,
All'avanzar dell'imponente aspetto.
Denira lo raccolse, e con preclaro
Esempio, se lo fisse in mezzo al petto.
Del magnanimo ardir si scoloràro
Le guance, e cesse il verginal dispetto.
Leso giglio, che china e illanguidisce,

La donna par che al suol piega e languisce.
Tre volte i lumi aperse e tre li chiuse,
Tre volte il petto esagerò l'insulto.
Uscì in gran copia il sangue, e si diffuse
Del sen fra i gigli, e pel crin d'oro inculto.

Morte il bel viso di pallor suffuse,
E l'estremo eccitò duro singulto.
Tentò un saluto il labbro, e non uscìo
Parola; a chi dir poteva ella: Addio!
D'indi in qua il monte si nomò Denira,

Per ricordar agli alpigian quel giorno.
Ma il pio baron Rifeo salì in tant'ira,

Che per dar sfogo in parte all'alto scorno,
Lega retro un caval Falanto, e 'l tira,

Finchè fu sciolto in mille pezzi, intorno.
Pietà ne sente il cor, ma sì pur cada
Chi a mostri tai non rompe in sen la spada.
Quivi Celeno al ragionar fe' punto,
Perchè lo sdegno espornon gli ha concesso,
Che al tepido cadavero congiunto

Il conte s'è in abbominoso amplesso.
E 'l corpo, che virtù ha di sangue emunto,
Dal peso infame fu bruttato e presso.
Deh a chi tal peste estinse dia la storia,
Testimon di verace eterna gloria!
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L'arte delusa.

Mentre seguia con militare ingegno
Suo racconto il Goride, all'arti usate
Erano intenti i suoi. Fra l'intricato
Labirinto Naclino,
Di rupicapre numerosa schiera,
Vide pascere Alcino;

E poichè il luogo più d'ogn'altro atto era
Per riportarne ricca preda, allora
Che per gli alpestri salti
Fosser disposti i cacciator, ricorse
Ai convenuti segni: Or la guarnacca
Sul bastone dispiega, or alto sorge
Sovra balze slanciate, e fa piccina

La persona, e s'estolle, ed altri tali
Pattuiti fra lor moti, e segnali.
Primo a veder fu Pento

Il desiato annunzio, onde ai compagni
In simil modo corse in un momento.

Come sul muro i ragni
Tanno lor rete a trar,

Tal in distanza par, pei nudi scogli,
Gl'insidiatori affaccendar la scena.

Con faticosa lena,
Silente, ansante, alle superne bricche
Tende ciascuno. Finalmente è presa
La somma altura, che si curva in guisa
-

D'anfiteatro, e quattro anguste gole

Dan disastroso ingresso a chi giù scende,
Queste occuparo i cacciator, venuti
Ciascun per suo sentiero, e stanvi in atto
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Dello Spartano, che al Persiano imbelle,
Vietar giurava la sassosa via.
Dato giudizio al tempo, Alcin movea
D'incontro agli altri ad animar la caccia.
La protettrice del selvaggio armento,
Che mente non torcea dall'ansie cure

De' scaltriti aggressori, in tal periglio
De' cornuti innocenti, a far deluse
L'ingorde brame a suo poter s'adopra.
Quindi al motor dell'onda aerea, in dolce
Angelica beltà così si volse:
Undici scelsi del mio alpestre regno
Giovinette camozze; a cinque i parti,
Teneri ancor, suggon le poppe, le altre
Fieno feconde di futura prole.
Là fra i buratti ove a Nacleo di morte

Il troppo ardir, me ancor mortal, le ressi
Alla fresca pastura, e non contese
Il moto universal dall'altre cose.
Or circuite d'esterminio estremo

Corrono rischio. Irriti i colpi edurre,
Non mi consente l'armonia perfetta,
Ch'alto suono richiede in breve istante;
Pur salvarle io vorrei, nè meglio fora,
Tuo soccorso impiegato a miei desiri.
Scosse egli allora con celeste incesso
La raggiante cesarie; al movimento
L'aria si mosse con immenso flutto

Inverso il polo boreale; all'onda
L'onda sussegue, e fin nell'ime valli
Alterna s'apre vorticosa cuna,

Onde i crassi vapor tratti pel raggio,
Lievi e volanti in biancheggiante velo,
Bendano all'alpe le schiomate spalle.
Tace dei venti tra le rupi infranto
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L'alto muggito, mesta notte incerta
. Offusca il sole. D'importuno umore

Eta spruzza la tenebra, chè caro
Le è l'amica giovar; d'un'alta balza

Lo sporgente ciglion lascia in balìa
Di Spirto destruttor, quei cui commesso

È l'alte moli conservar; Brunetta
Stana maligna volpe, e timidetta

Lepre le pone sul sentier; l'insegue
Il versuto animal, schiattisce, e rompe
Il solenne silenzio. A quel romore
Rizzar gli orecchi, s'aggruppar le damme,
Departi in guardia. Allora appunto all'ombra
Di nebbia amica s'appressava Alcino
Alle cornute, che tranquilla pace
Credea tener, ma non appena in mezzo
L'alta caligo figurar potiéno
L'ombra incerta d'Alcin, gonfiò le nari
Del capretto più tenero la madre,
E lungo e acuto sibilò; disparve
Il timido congresso, e se n'accorse,
Per lo scrosciar della calpesta ghiara,

Il giovane deluso. Un alto grido
Sciolse egli allora ad avvisar gli amici,
Che stiano all'erta. In ver le altere cime

S'affretta intanto l'ibicino stuolo,
Ed è già presso la più presta bricca
Dall'augure occupata. Minaccioso

Sorge fra i sassi acuti,
Resse la canna, e con maligna gioja

Sui palpitanti e muti,
Per lo novo periglio, abitatori

Dell'alpe, scatta l'infernal congegno.
Batte il martel sul rubicondo segno,
Ma muto resta. Arretra
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Atterrita la torma,

E 'l corso drizza alla seconda uscita.
– L'abbandonata pietra,
Con ferin'orma ritentata, è tolta
Dal suo principio cigolando, e cade
Con immenso fracasso.

Un di quei spirti, che con mente iniqua
Movono stolta ed impotente guerra
Al lor fattor, nell'opre sue nemici,
Ruinosa con braccio alti-potente
Per quei balzi la trasse, e in sua follia,
Ai ruderi guatando il Ciel derise.
Stolto! e non sai che l'opre tue malvage

Rispondon necessarie, e che si compie
Nell'arcano voler di chi ti preme,
Il Sì ed il No. con misterioso accordo! –
Pento al secondo varco

Il passo contendea; con egual sorte
Di Martino usò l'armi, e al terzo giogo
Compulse da spavento e dalla cura,
Volàr le damme. Lor s'oppon non visto

Tiritaila, che retro all'aspre punte
L'ignivomo stromento in lor converte.
Vuoto è 'l desir d'effetto,
Ch'Eta cosparge i bellici tormenti
D'insinuanti stille,
E le ascose faville,
In lor fallace velo ammolla e spegne.
Dispettoso e feroce a lor si mostra,

Dalla cintola in su dopo la sponda
Tiritaila, ed oprando a mo' di palo
Il madido fucil, disegna un colpo

Tra le ricurve corna a una camozza,
Ch'inscia di lui salita era primiera.

Stride per l'aria e cozza
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Contro i sassi l'ordigno, e di leggero
Sfregio la fronte incide
All'inesperta, che precipitosa
Rifugge, e si divide
Dalle compagne per traverso i calli.
º

-

,

Come vanno i cavalli

Nella superbia di fraterne stragi,
Tal corre furiosa,

-

In contrario sentir, questa fugace
Orda innocente, all'ultima speranza.
Diradava la nebbia

Languido raggio. Rimbombava il vallo
Di grida altere, chè venieno irati
Retro le capre i cacciator scornati,

Onde tregua non fosse. Il quarto salto,
Malagevole è più che non si crede,
E dal figliuol d'Ebrona,
Col gran corpo ingombrar tutto si vede.

– Sull'ali del piacer,
Dai molli campi aerei,
Il gioco a sostener,
De Divi amici rifulgea 'I drappello.
Luserno a fier macello

Attizzava le brame, e al consueto
Loco giungeva la più pingue e snella
Delle capre selvatiche; su quella

Volge la negra bocca;
Invan tocca e ritocca

Del fulmine il motor che non risponde.
Sull'orrida pendice

S'affoitar le meschine, e poi che a tergo
Scampo non era, come è lor natura,
Di paura in paura,
Non tornar mai d'onde il timor cacciolle,
E nel periglio estremo,
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Avventurar coll'ultimo nemico;
Spinsero ardite vèr Luserno il piede,
Che per l'angusta e perigliosa via,
Penoso e tardo il movimento avea.

Alle punte s'aggrappa ad ambe mani,
Raccomandata alle ginocchia l'arme.
Muta, profonda e vuota
Voragine dilatasi a lui sotto.
Ristringe la persona e porge il dosso

Da calpestarsi, oh rabbia! alle fuggenti.
Torna l'aria serena e, obbliguo i raggi
Volgendo il sol tanta vergogna alluma.
Dell'incolta Natura

I divi anch'ei fer le celesti labbia,

Pel caso strano, d'un sorriso adorne.
Mentre così scampava a tante morti,
Di Brunetta l'armento,
Udissi scoppio, che remoto tuono
Somiglia, e vien dalle gabdalie vette.

Chi l'occhio là volgesse.
Ruzzolar scerneria per l'aspre balze
La miserella, che ai comun perigli

Per privato sentier si tolse, e venne
Al fulmine celenio

Gradito scopo, ch'ei non scocca in fallo.
Cessate mortali la cura molesta;
Si rieda all'ospizio, s'auguri la festa,
Che semplice e lieta domani sarà.

Ponete il pensiero di sangue, di sdegno,
Le fere lasciate, gradite il convegno

Che all'ermo dal monte domani trarrà.
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III.

La preghiera.

Non era ancor la porta d'Oriente
Schiusa alla luce, e'l solitario Algonio
Secondo sua costuma, il sommo colle
Di Gabdalo premea colle ginocchia,
Alla croce davante. Orò in tal atto,
Finchè a scemar delle minor facelle
I raggi, spunta la diurna stella.

S'eresse allora, e colla manca al petto
Stringendo il santo legno, inclina il viso
Nella destra raccolto. Alta pietate,
Parea ingombrargli il cor.Ste'muto alquanto,
Indi profondo sospirando, volse
Gli umidi rai verso le adriache nebbie.
Mormorò voci interrotte

Da lagrime e sospiri.
Antico affetto disfogar parea,

Che l'anima gli opprime, e non si debbe,
E non si puote unqua obbliar con gli anni.

Ma poscia si riebbe
Da quei secreti affanni,
E volti gli occhi al gelido Trione,
Sì grave favellò:
O terra, tu d'onde ogni mal ci piove,
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E dove, Dio laudando, a stupri e incesti
Corre tal gente, cui l'istinto move;

Ben poco o nulla il superbir ti giove,
Che se al debito un dì sarem noi desti,
Rifulgeremo per le prove antiche,
Senza che, noi cadiam, tu non vincesti.

Convegno pastorale

Nell'ima valle alla capanna intorno,
S'accoglieva infrattanto il fausto die
A celebrar, la pastoreccia turba.
Calan per varie vie
Singoli, a copia, a stuolo,
Nè v'è fra tanti un solo,
Che a rallegrar la festa,
Seco non rechi di sua doviziosa

Povertà qualche dono.
Celso va lento e prono,
Sotto gran disco di compatto latte;
Niso mena un monton; seguono Aliatte
Due teneri capretti, allora tolti
Alle ubertose poppe;
Reca di fior, d'augei, d'umani volti
Incisa verga Lesbo;
Due scarpe sculte d'acero, e intarsiate
Di vaghi intagli, ebbe Lesbin portate.
Di quattro lupicini
Mostra i velli Alforiso, che alla tana

Cacciando dall'ovil la ladra lupa,
Sugli occhi della madre semiviva

I parti, che dall'utero son rei,
Percosse alle pareti, e insanguinolle.
Dolce in sembianza e molle,
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Festevole sen viene

-

Nitillo, autor di pastorali avene,
E lui seguon giulive

Le vivaci pastore, e i doni loro, D'amore e di virtù stimolo o premio,
Qual mostra al suo venir, qualcela in gremio.
Dall'umile abituro,

Che si scerne in capace ampio recinto,
Escono i cacciatori alle accoglienze
Di cortese amistà. Saluta Pento

La giovinetta Clori;
Ditilla, sposa d'Alforiso, eleva
Un suo bimbo a Celeno, ed è lodata
Fedel consorte ed amorosa madre.

Più là Tersilla, Oresta ed Armadilla,
Con la bionda Silvana, Agelia e Nisa,
Sotto patulo faggio affaccendate
Apparecchian la mensa; in lungo palo
Infilzata la damma, che Celeno
Tolse di vita, sulle ardenti brage,
Arrotando abbrustisce Tiritaila

Quant'ella è intera; in altro canto all'ombra
Delle selvose piante,
Sotto ampio lebete,
Desta Martino il foco, e vi gorgoglia
Nelle fervide spume una vitella.
In questa parte e in quella
Altre fiamme si suscita, e fra i cuochi
Miransi cure, amor, carole e giuochi.
Di larice vetusto alla radice,
Terribile a sè stesso,
Siede Luserno; la dimessa fronte
-

Non val la festa ad allegrar; minaccia
Nel pallor delle guance;
Sbarrano il largo petto
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Le nerborute braccia;

La chioma, il fosco ciglio e l'irto mento,
Somigliano una selva,

Che in notte tempestosa agita il vento.
Come tortora, che al nido
Timidetta amor richiama,
Poi che lunge in altro lido,
Da grifagno augel fuggì,
Cauta va di rama in rama

Plora, e chiama i cari impiumi,
E li sente pigolar;
Così vien tra piante e dumi
La bella Elpina, e candido qual neve
Caduta appena, con vermiglio nastro

Un agnellin conduce ancor lattante.
È seco lei Ginestra
Sua fida amica, e l'unica fra tante,
Che alla scuola d'Aracne,
-

Con emula virtù la mastra imiti.

Bella tela costei reca, ove pinse
Con le obbligate fila,
Varie avventure, che l'obblio non vinse.
Benvenute, fu detto alle donzelle,
Come apparver nel prato, e si fur messe
Con l'altre donne, e s'iteràr le voci
Di festante allegrezza.
Ma come l'ago domator dell'onde
Tende al polo costante, e non devia
Per quanto si diverta e si confonde,
Così sta il cor d'Elpina
-

Sempre ad Alcino, e con furtivi sguardi,
Fra la turba lo cerca e tra le fronde.
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Banchetto,

Con passi gravi e tardi,
L'Eremita s'appressa; ad incontrarlo
Move Celeno, e 'l fumigato ostello
Bisbiglia tosto di senil consiglio.
Ma già con vinchi flessuosi e rami,

Preparata è la mensa
Che lunga cento piè ricovra all'ombra.
Eccola alfine ingombra
Della capra abbrustita,

Che co profumi suoi la fame incita.
S'aduna in un momento

Il giovial convitto. È lSolitario
Principe della cena; adagia il resto
Fortuna, genio, amor; d'onor di grado,
Di cerimonie insulse e stomacanti,
Non si contende quì; da una sol conca
Liban dieci fanciulle il bianco latte,
Che Asturio mesce e dona,
Ed un cantaro va di mano in mano,

Spumoso del liquor che Isera edùca;
Isera che il suo a Cipro
E ad Asti non invidia il dolce umore.
Di Falerino è l'animoso dono.

Propina l'orca ognuno alla sua volta,
Liberale acclamando

Il donatore, e generoso e buono
Il vin che va gustando.
Ma già dilacerata in cento brani
La camozza disparve, e via con essa
I coaguli e i teneri vitelli,
E altre convivie tondeggianti e gialle,
Con l'ordine che suol far l'appetito,
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Nella varia abbondanza.
Or chi alla colta usanza

Di tal banchetto voglia dar giudizio,
Dica che si fornì col fargli inizio.

Sgombràr, poi che fur sazi, in varie bande,
I garzoni e le belle, al fresco rezzo
Di benefiche piante,
Mentre arde il sol, giunto del corso a mezzo.
Qui le giovani spose e le puelle,
Ignare ancor degli amorosi inganni,

Il passato ricordano, con elle
Vanno le altere men, perchè men belle.
Vaticinando l'avvenir; non sente
Colà Silvana, al suo amator vicina,
L'ore fugaci, o l'avvenir divina,
Beatamente assorta nel presente.
Si vede finalmente

La desiosa Elpina,

Con bocca porporina,
Depor sue pene al caro amante in seno.
Presela Alcin per mano, ed appressolla,
Al figliuolo d'Ebrona, in questa mente,
Di fugar con tal sol quell'atre nubi,
Onde giacea sì mesto.

Al cortese atto, a quel bel viso, parve
Spianar le rughe e serenar le ciglia
Luserno, e giva per le folte barbe,
Come fra cespi suol bicorne rivo,
Il dolor, che per gli occhi la memoria

Del perduto suo ben, distilla in pianto.
Ma tal affetto nel feroce è privo
Di quel dolce amarissimo, che invoglia
Nell'altrui pene un gentil cor. Non piange
SICHERI – Il Cacciatore, ecc.
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Ciglio al dolor d'un barbaro;
D'insulto altrui, di lagrime

È sua letizia; infuria,
Non palpita d'amor.
Celeno il Solitario, ed altri tali
Che il tempo assenna, in breve cerchio accolti
Sotto l'ombra primiera, ad alta meta
Accordavan lor detti, e se n'avvide
Tebano, il qual nell'appressarli udiva

Infiammato il Goride,
Che in tali sensi il ragionar forniva:
Napoleone I.

Cessate omai, cessate

Quel nome profanar, perchè nol cape

Di queste rupi il troppo angusto giro,
E al cui temuto suono,

I regi della terra

-

Tremar fur visti, e vacillar sul trono.
Ei sollevò la fronte,
E attonito l'Occaso,

Mirò impaurito il sole,
Dubbioso d'un rival, sull'orizzonte.

Poi girò 'l ciglio intorno,
E i regi diademi
Crollàr coi scettri infranti,
Dai lidi Eöi, al tramontar del giorno.
Mossesi; e scosso il mondo

Traballava; a suoi passi
Cesser nazioni e regni;

A tanto primo, chi verrà secondo?
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Nessun le ciglia inarchi
Alle prove d'Alcide,

-

Ai prodigi di Cadmo,
Quei fole seminar; egli? monarchi.
E qual di tanta gloria
Sentenzierà fra i posteri?
O chi piuttosto attonito,
Non ſia di poi nel riveder la storia? –

Quale placido mar, lorchè soave
Ora l'increspa, e con tranquillo moto
I lidi bacia, l'Eremita surse:
– Quando veggiam discendere
L'ardito pino in mar,
Quando il guerrier s'accendere
Al lampo dell'acciar,
Un subito pensier,
Che mal s'accorda al ver, gli appella eroi;

Ma per disdirsi poi,
Chè vede l'Ocean,

Men vasto della man del mercatante;
E del guerrier l'anelito,
Di sangue un rio sitir,
E in mezzo a volgo stupido
Poter ricomparir
A cingersi l'allòr,
Di fraterno cruor rosso e fumante,
Se nascituro infante

Rompe alla madre il sen,

Il nome gli convien di matricida;
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E s'egli adulto, ingiuria
Al matronale avel,
Lo chiamerai magnanimo,
O lo dirai crudel?

Ah un fulmine del Ciel tant'empio uccida!
Così Natura grida,
E mite pena avrà
Per lui l'antica età, l'otre romano.
Degli astri più benefico
Chi sa veder del solº

-

Ei, di sua legge immemore,
Tórse un dì ai poli il vol,
E parve, quale or suol, l'astro sovrano,
Ma qual fu allor la mano
Che consacrogli un fior?
Lo stesso suo fulgor piovea funesto.
E dal suo torto tramite

Qualunque ben ne rieda,
Chi fia l'onor del merito

Che giusto gli conceda?
Forse le sponde amiche,

Al nuovo corso apriche, ardiron questo:
Ma defraudato il resto

Del debito favor,
Un grido di dolor mandava al Cielo.

Ed Ei che il vasto Empireo,
Lanciando i mondi, ornò,

Dell'astro al falso splendere
S'eresse, e riprovò.
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La destra onnipotente,
La chioma auro-lucente ornò d'un velo.

A reo sì grande, il telo

Venir potea d'altronde?
Superbi tal confonde, ei stesso, Dio.
Tratto d'errore, il solito

Moto di poi riprese.
Notte con fosche tenebre

Il giorno gli contese,
E con vittoria alterna

La terra or si governa, e 'l pianto mio.
A chi del corso uscio

Paragonar mi lece
Quel tuo, che tanto fece, e non fe nulla,

È madre della gloria
Giustizia, e gronda sangue
L'allòr, che vinti popoli
Offron con mano esangue:
Tu credi quanto vuoi,
Ma il fasto d'esti eroi, Giustizia annulla –

Chiudeva questo dir con quell'accento,
Che al turbo eccelsa mole

Precipita sonora, e si sparpaglia.
Giuochi pastorali

Comincian le carole,
Le lotte, il corso e i faticosi studi

Onde ciascuno sua virtù periglia.
Il florido garzon la palma sudi,
Che a custodir la greggia

– 58 –

Le membra addestra, e gli cattiva il core
Di boschereccia figlia,
Di vecchio che consiglia
Fidata al senno, e al giovanil valore.
Già appressa il labbro alle crescenti canne
Nitillo, e associa a rude tetracordo
La stridula armonia; congracchia il canto

Per le gole di Melso; in cerchi e in fughe,
Si stende, si richiama e si confonde

Delle belle la folla e degli amanti,
Che con celere piede

-

Numera 'l suon de numeri scordanti.

Oh se fossi qui tu che un arpa al Cielo
Togliesti, e tempri con mortal diletto,

Che cor Stella di Pesaro, qual zelo
T'agiterebbe l'infiammato petto
Ai barbari concenti:

Tu, cui cacciar fu dato,
Italia menestrella infra le genti!
Confronto sciagurato
Col bordone di Melso, e la melode
De fortunati gorgozzuli, ond'ha
Ragion la patria d'obbliar suoi ceppi,
E crescer figli al salto ed al bordello!
Dura la danza; di troncato abete
Il ceppo è segno al tempestar de sassi,
Che gli avventan le braccia vigorose
De' giovani pastor; ristretto giro

È meta ai colpi; il socco di Lesbino,
Il bastone di Lesbo, e una zimarra
Lavor d'Oresta, a chi più fonda infigge
Di tre pietre la piaga e meno incerta,

E guiderdon. – Stende Alforiso un braccio,
Tutte invitando le robuste ancelle

A inclinarlo d'un'oncia; alla vittrice
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Premio sarà d'un lupicino il vello;
Serba gli altri a colui, che a un cerro avvinto

A staccarlo varrà, con l'ope ancora
D'un secondo e d'un terzo. – E d'Armadilla
Cura, lanciar con quanto braccio puote

Per lo prato una palla, e chi primiero
Aggiungeralla anzi che a fissa meta

Pervenga, un cinto, opra gentil di Lina,
Conseguirà; delle più bianche lane,

Un paio acquista di calzar trapunti
Per le man di Tersilla, chi secondo,

La palla afferra alla seconda mossa,
E la terza promette al vincitore
Un berretto fiorato; Agelia in riva

Al sonante Timbreo, del gregge in guardia,
A tal uopo il tessea, ma alla fatica

Univa il voto, che al volubil globo
La man ponesse Pento, e Pento a Clori

Il sospiro volgea, Clori che Agelia,
E Nisa e Cami e la rosata Arisba
Guardan così, come fanciulla sferza.
E tu a chi serbi il tuo bell'agno, Elpina,
Che nel comun tripudio
Non inchini per anco a far cimento,
Con l'umil premio dell'altrui valore?
Tu de valenti studio,
Chè non secondi la fedel Ginestra

La sua tela spiegante, e a chi il preludio
Sciorme saprà, in nobil compenso offrente?
Il Botro.

: Al Botro, prodi, al Botro,
Chiama con voce portentosa Enante,
Di lanuto monton facendo mostra.
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Si fan dell'alpe i domatori avante,
Meno Celen, carco dell'armi ognuno,
Co' lor carnieri e gli altri arnesi in dosso,
Che il passo fan meno sicuro e lento.

È il Botro un irto dosso,
Alla verrucca simile di Trento,

Più vibrato d'assai ma non sì grosso,
Scosceso in tutto, e lo si sale a stento.
Senz'erbe, senza sterpi e tanto infido,
Ch'augel rapace non porriavi il nido.
Chi primo tocca il vertice,
Avrà il monton; l'acuminata cima,

Base a due piedi, non saria capace
D'altro imposto qualunque. Onde non sia
Il merto spreto di chi vien secondo,

Pone Ditilla negra agnella in campo;
E a chi piombasse, rampicando, al fondo,
Fetido becco appresta
Con alte corna, il satiro Briampo.
Or posti in giro al dirupato scoglio,
Luserno, Tiritaila, Alcino, Pento,
E Martino di cui la bescia fronte

Mal sogno avvizza, dal Goride un segno
Attendon, che li mova all'ardua meta.
Batte le palme il duce, e al terzo picchio
S'alzan da terra in cinque parti a un punto,
E sono ai greppi con le adunche mani.

Ansiosi s'inerpicano e sodi,
Come limaci sull'umide erbe

Nelle piogge vernali; disiando
Miran l'apice in tema di cadere,
Dei rivali, del peso, della gloria,

E anco del premio. A mezza via venuti
Con egual laude, dubbiosi gli astanti
Pendean taciti e muti, -
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Dall'ansia de' salienti, e dall'ardire.
Quando a Martin sotto le piante scrostasi

La chiappa cui fidava la persona.
Accennò a basso, s'aggrappò, gridò,
Maledì sua fortuna, inclinò il guardo,
E un gelo di terror gli corse al core,
Per le vene si fuse, e le giunture;
Gli sciolse le ginocchia, e come canne
Al vento tremolavano le gambe.
Tiritaila, che presso più gli era,
S'avvisò dargli man, messa in non cale
L'accessibil vittoria, e già stendea
Provvido il braccio. Le convulse dita

Martin staccando riversossi, venne
Per l'aspra cote a urtar nell'ampio petto
Dell'immane Asibenna,
Che gli fu sotto, onde nel duro crollo
Non si fiaccasse o gambe, oschiene, o collo.
Lasciò alle punte acute
Parte degli indumenti, e inonorata
Volgea la faccia di sanguigne righe.
Sprofondarsi avria tolto in quel momento,
Che, con riso malefico, gli trasse
Per le barbe, Briampo, il sozzo gebo.
Tirò d'un piè sì dispettoso e fiero
Del barbato alla testa,
Che un corno smidollonne e 'l mise a volo,

Pur nell'allegra festa,
Gli è forza condur seco il fastidioso

Animal, che gli frutta ontoso smacco.
Silente, vergognoso,
Cerchiato fu dalle pietose donne;
E qual, con presse lagrime
D'abeti alle bollicole, soccorre
Alle contuse membra e fascia in nastri,
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Qual scerne e pesta l'erbe,

Ove meglio giovar possan gli empiastri;

Altra del pari umana,
Onde afforzar gli spirti,

Gli porse a ber del succo di genziana.
Alcin frattanto tutto il capo avea,
Alla piramidal punta di sopra,

E a Luserno, che incontra gli sorgea
Una spanna più sotto: Inutil opra
Der vincermi usi, disse: Omai s'accosti
Chi vuol l'agnella, chè 'l montone è mio.
Nè ben di dir finìo,
-

-

-

-

Che mancargli ad un tempo ambo le piante,
E sdruccicò sei piedi, e se non era

Che la cintura gli rompesse il corso,
A una punta impigliata, avria lasciato
In minor doglia il sognator Martino.
Tremò, gelò, l'amorosetta Elpina
Al brutto risco, e confortossi, e pianse

La sventura d'Alcino. Eretto e grande

E Luserno sul culmine, a suoi piedi
Rannicchiasi dolente il giovinetto

Che fortuna depresse;
Tiritaila vien terzo, e quarto Pento,

Che natura fe' pigro e corpulento.
Non sceser già la superata rocca
Gli aerei prodi, ad altra prova intesi
Proposta dal cultor di capre, Aliatte.
Continuazione dei giuochi.

Ma ferve tuttavia,

Fra gli altri crocchi, stimolante brama
Di primeggiar. Sesto vibrava al ciocco
Il primo sasso Epon, che vi restò
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Fitto nel centro, e senza più contesa

Tolsene il premio, e fu lodato. Arisba
Puntò le mani e si levò di peso,
Sul braccio d'Alforiso, a quella guisa

Che scala villanel campestre muro,
E vi s'asside. Nullo segno apparve
Di sofferenza nel ferreo lacerto

A quell'incarco, nè per quanto esulti
E vi ricasci, si può dir: La sente.
Fronesia, Cami e Nisa,

-

Agelia, Lina e la vezzosa Clori,
Vi si provàr con iterati salti,
Ma con successo egual. Parean le belle,
Torma d'augei dal rubicondo petto,

Che all'ombra di grand'acero, saltella
Convece assidua al pian da un grosso ramo.
Viste, Silvana, le leggiadre amiche
Senza pro faticar, ella si pose
All'inflessibil trave.

-

Serrò fra le sue man, che mal v'è stretto,
L'atleta al carpo della man; puntando
All'un ginocchio i piè, tirò con quanta
Forza sentissi, e lento lento cesse
Il muscolar volume, e di Silvana
Le sciolte trecce alfin lambir la terra.

Vendicate così, fur le compagne
Preste, a recarle la vellosa pelle,
Con alta estimazion, fra molto plauso

D'ambeduo i sessi. Comporrà la bionda
Vincitrice quel vello ad util uso,

E poi faranne altrui cortese dono.
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Ginestra,

Lungo il pulito fusto Di giovin faggio, deducea Ginestra
Il mirabil lavoro, e v'acuiva
Invan la turba, l'inesperto sguardo.

Figurava la tela una colonna,
Qual s'incontra in delubri itali o fori,
Che vanità istoriò d'imperatori,
Più che allo scettro, atti a trattar la gonna.
Nel sommo si vedea limpido cielo,

E sotto questo un giardin vago e bello.
Segue la notte il dì con l'ampio velo,
Questa distinta non ancor da quello.

Sorgea un palagio del giardin nel mezzo,
D'onde uscia un uomo arcigno e un giovinastro,
Questi con sesto in man, quegli con rastro,
Ponean amor, come una merce, a prezzo.

E via per l'orto tra le ombrose foglie,
Fuggir smarrita e ratta una donzella.
V'è, che la scorta e da quei due la toglie
Tal, che mal pingeria mortal favella.
Ei, che cosa mortal certo non era,
D'un braccio la reggea, ponendo il dito
Alle rosate labbia, e in sè romito,

Porger parea al silenzio una preghiera.
Interpretando, or chi darà nel segno,
L'egregio intesto a meritar? Tebano,
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Più delle espresse imagini
Studiò la bella autrice, e all'alto ingegno
Trovando uniti in lei que gentil modi,
Che vita pastoral non cura o sperne,
La sentenza rischiò, nè mal s'appose
A dir che designasti,
Parte de casi tuoi Ginestra pia.

Le espose ciò in disparte, e non fu d'uopo
Oltre il rossor, che il verecondo viso
Le tinse, altro responso.
Raccolse il drappo, e lieta,
E mesta insieme al giovine lo porse,
Con un sospir, con una dolce lagrima,
Che le rigò la guancia,
Frutto, cred'io, d'amor più che di doglia.
Se d'amarla, Tebano,
L'alto valore ed il bel cor t'invoglia,
Ben siati: Amor non è follia nè ciancia,

Quando dal sen della virtù germoglia.
Bersaglio.

Qnanto in due volte Epone
Trarria con sciolto braccio un ciotto, Aliatte
Pose l'innuli suoi rimpetto al Botro,
Sopra sasso inegual: Voltosi quindi
Ai cacciator: Colà traete, disse,
E fiano i tenerelli,

Preda di chi li fere in vital parte.
L'Entellide, che il Botro

Mettea in ragion di ferir primo, ai piedi
Guatossi e disse: O tu che, giovinetto,
Con gli esperti contendi, e ti presumi
Unico nel ferir, fra tanti i quali
Di te migliori, non fan pompa alcuna;
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Se ti dà il cor, scommetti
Che la palla io non pianto nella fronte,
A quel dei due capretti
Che, tutto nero, ha fra le ciglia il bianco.
Ai piè dell'alta rupe
S'accolse intanto molta turba, ed era
-

s

-

a

Attonita sospesa

-

Fra 'l temerario ardire e la risposta.
Nella vittoria sempre
Superbo insopportabile, rispose
-

-

-

-

D'Elpina l'amator, quanto sei vile
Nell'avversa fortuna; io l'occhio manco

Schiaccerò all'altro, se tu tingi a rosso
La bianco macchia come vanti, e allora
Che il colpo mi smentisca, tuoi saranno
Tutti gli uccelli che le mie ritrose
Freneranno in tre giorni, i lacci ed anco

Le trappole che in Ibra, Enodo e Gabni,
Alle martore tesi ed ai conigli:
Tu che metti a rincontro?

Quanti uccelli in tre giorni,
D'ogni bècco, chiappar le mie ritrose
Sapranno, e i lacci che al selvoso Anabi
Ingombrano la schiena ti rimetto,
Con quanti di pelosi abitatori

Del bosco, ascoste incapperan le mie
Ferree tagliole, anco se a un lupo, a un orso
Scavezzaser le gambe. Ma diverso

Da quel che soglio, s'or non mi racquisto,
Spero per me dibatteran le penne,
D'Enodo, Gabni ed Ibra, i volatori,

E strangolate la pregiata pelle,
Le martore per me faran pelosa.
Tal rispose Luserno.
Appiè della piramide
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Il Goride raccolse il giuramento,
E fu libero il gioco. In cima al sasso
I capretti saltellano, com'essi
Due giovinetti, amanti, a cui risplende
In falso aspetto l'avvenir felice,
E negli eterni annali,
Loro l'ultimo dì da Dio si segna.

Inclina il bugio ferro

-

L'Entellide, e di fatto
Sanguigna riga va del miserello
Belante alle narici, e sparge al suolo
Le zampette ed il collo. Il letal colpo
Giunselo allor, che al suo consorte il muso
Fiutava. Applaudito
- -

-

Raccolse l'arme l'Ebronide, e ai polsi
Commetteva infrattanto, il biondo Alcino,
Il temuto stromento.

Raccolta la pupilla acuta e ferma,
Del capretto la pose al manco ciglio,
E 'l fuoco liberò. Con quel ronzìo,
Che il calabron ridesta, acceso il globulo
Scoscende l'aere, e tocca, fora e passa
Le corna alla radice, simiglianti
A funghi che sollevano le foglie.

Per propria cura scosso il beccherello,
Che atterrito guardava sul compagno,
Dolenti capriole
Volgeva, e se non era
Che Pento lo cavasse di martiro,
Serrandogli nel petto un altro colpo,
Di spasmo si morìa
-

D'Alcin fra l'ire e la pietade altrui.
Celesti!... a qual di vui
Offrirà Elpina espiatorio voto,

Onde Alcin non s'atterri, e schermo trovi
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Contro l'orgoglio del vincente? – Il Botro
Quindi fu nudo. – La dovuta loda ,
Stimolo a novo meritar, per cento
Bocche suonava, e di nissun tacea
Fuorchè del generoso Tiritaila,

Oggi d'ogni altro più valente. Elpina
A lui si fe” vicina,
E con tremula man la cordicella,
Onde s'annoda l'agnellin, gli porse:
Ben più ti converria,
Disse, tra accorta e pia,
-

Ti dia di più chi può,
Ch'io, dandoti quant'ho, son generosa.
E bella e graziosa,
Rispose lei colui, con viso tale,
Che il giudicar se vale
Il cor dal volto, ha la sentenza espressa,

Ch'è sempre la virtù premio a sè stessa.
Pur non sdegnò l'offerta, e sen fe pregio
Presso la folla. A quanti mai non fora,
Immeritato ancor, caro quel dono!
Ma l'ombre acute e lunghe
Degli slanciati cerri,
Accennavano al dì che va mancando;
E quasi paghi i cor di quel trastulli,
Agli obbliati ovili
Anelavano omai, vecchi e fanciulli.
Compiuta era la festa. Ad ogni prova
Fatta sperienza; onde ammaccato il viso
Aci mostrava, che mal resse al peso

Delle pugna di che gravollo Eballo,
Provocato a tal gioco; e Nisa intorno
Corona aveva ad ammirar la zona

Fatta da Lina, e ch'ella al corso avvezza,
Meritossi poc'anzi in mezzo a stuolo
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Di veloci garzon, la palla avendo
Giunta, pria che la prenotata meta
Toccasse. Venne di Tersilla il dono

D'Agrio in potere, e ben n'avea mestieri,

Chè menava le gambe ispide e nude.
Il turbante restava

Da conquistarsi ancora, e nullo ancora
Di tanti che sudar, valse a far lasso
De lupi l'uccisor, chè avviticchiato

A duro tronco più ch'edera possa
Fra i crepacci ostinarsi,
Sì v'aderia da non poter scostarsi.
Tiritaila appressollo, e in duri crolli
Sì lo tentava, che la pianta altera,
Con le cime, facea le circostanti
Del suo soffrir partecipi,
E le ruvide scorze,
Sotto le nude braccia,
Trite cadeano con la pelle e 'l sangue.
-

Corsa.

Disposti in retta fila,
Movean insieme di veloce piede
Otto giovani, intesi a la conquista
Della mitra D'Agelia. Evvi Luserno,
Evvi anco Alcino. La volubik sfera

Lanciò Armadilla, e come i veltri vanno
Fuor del guinzaglio a seguitar la fera,
Tal ei cacciàrsi sul segnato solco,
Con passo contenzioso. Era lì presso

La meta a superar, che Alcin nel pugno
Chiusela, e s'ebbe la tiara. Appena

Precorse Niso, alle calcagna stretto
Da Lesbo, e Lesbo si lasciava addietro,
SICHERI – Il Cacciatore, ecc.

5

– 70 –

Quant'uom dinota in allargar le braccia,
L'Ebronide. Cedeva

Pur finalmente ai validi conati

Di Tiritaila, la tenace lena
D'Alforiso, a quel modo che si sterpa
Arbore, o sasso la materna costa
Lascia, al sordo puntar d'acuta leva
Il monte rosseggia
Del sole che muore,

Tornate

alla greggia
Pastori, pastore.

Tra giochi ed amori
Il giorno sen va;
L'ovile, pastori,
Custode non ha.

Così cantavan in leggiadro cerco
Le vaghe figlie delle selve, i vegli
Al monotono uscir del lungo ha....
Dicean concordi: Andiam,
Le pecore son sole,
Andiam, figliuoli, andiam.
Il congedo

Lì presso al terminar di tai parole,
Affluiva la gente alla capanna
Del santo vecchio a congedarsi, ed era
Frequente il salutar, l'addio soave,
Casto lo stringer della man, focoso,
Eloquente, il furtivo delle ciglia
Saettar amoroso, ed innocente
Il semplice gloriar d'ogni vincente.
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Quale stormo s'eleva

D'augei sull'alpe a facile susurro
In maestosa spira,
Tal ascender si mira

Del calle ameno la girevol costa
Il pastoreccio coro; e 'l semicerco

Indi spartir per l'influenti vie.
Le pulzelle s'avieno

Loro amatori a fianco, infin che il piede
Poser ne casolari, e numeraro
L'armento cesso a mercenaria fede.

Teban, Ginestra a paro,
Elpina, Alcin si vede,
Che van librando lor futura sorte

Su trutina indulgente, e 'l cor s'effonde

In mar scoglioso senza letto e sponde.
Lor meta aggiunta le donzelle, smorte
Accomiatar gli amici, e volte a sera
Ove piangean le rubiconde nubi
Il labile splendor, ster mute. Elpina
Parea candida rosa

Sulla nativa spina,
Mezzo tra aperta e ascosa;
Mentre a compor della fidata amica
L'amabile sentir,
Lombarda ancella e veneta matrona

Mi converrebbe unir,
Quella pensosa, e questa alla speranza

Atteggiata, che dice: Ama e perdona.

GIORNO IV.

Galbrielle»,

Vive d'intera luce a Gabriello,
Governano le stelle il dubbio piede.
Giovane egli è, che al solitario ostello,
Nunzio viene a Celen di certa fede.

Giunto, narrò che d'Ibicocastello
Alle falde, pacifica risiede
Gran torma di camosci, e si diletta
Alternando gli amor, l'ombre e l'erbetta.
Non fu sì tosto la novella udita,

Che surser tutti, e s'avviàr festosi.
Nissun più il sonno ivi trattiene o invita,

Con prolungati torpidi riposi.
Volse essere con ei pur l'Eremita,
Per gli sghembi sentieri e perigliosi.
Traggelo Amor fuori del sacro tetto,

Amor, che per Teban gli scalda il petto.
O santa Carità che a nullo incarco

Pieghi, e non t'è mai circoscritto loco,
Amor, che mai non ti s'allenta l'arco,
Face che in dando più t'aumenti il foco,
Prudente arcier che sempre attendi al varco,
Cura d'altrui, di te curante poco,
v
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Deh, per la bocca dell'antico saggio,

Appiana al mio Teban l'aspro viaggio!
Chè senza i rai di religiosa stella,
Caligine profonda i giorni involve.
Nave senza nocchiero in gran procella
Senz'essa è chi, filosofando solve.
Sofia soletta in dissentir, favella
All'uomo audace, ch'è superba polve.
E l'uom si storce, s'arrabatta e grida,
A sè bastar sè sol, senz'altra guida.
Viaggio anotturno,

Nel silvestre cammin largo spiegava
La notte maestosa il fosco manto;
Il Cielo irradiava

-

Poveramente le boscaglie, il canto
Miserabil s'udia d'augei notturni
Conciliator del pianto,
Che allo stormir dell'aure, e all'urlo afflitto

Consociato del lupo, a quando a quando
Il fremito dell'orse, e del torrenti
Rispondeva 'l rimbombo. Alto scendea
Nel dilatato core,

Al multiforme orrore, prepotente
L'affetto che sull'anima più suona.
Procede ognun silente,

E all'idolo pensiero s'abbandona. .
Il rigido Goride
Precede, e chiude la temuta fila

Il Solitario, che s'aggiunge a lato
L'amico di Ginestra, e seco reca
Il prezioso ricamo.
– Lunge fanciul dall'amo
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D'un immaturo amor, bisbiglia il vecchio
Di Tebano all'orecchio; ei si fe rosso.
Uopo è curvare il dosso
Alle umane sventure, intender l'occhio
Nel doloroso avvicendar degli anni;

Sapere almeno il nome
De' necessari affanni, e quindi al bacio
Aspirar della donna, e aprir la via
Alle gioie d'amor, cinte e soffulte
Da spinoso corteo, che mai non lascia
Tramutare il piacer in noia e ambascia.
Chi al libro del dolore

Mai nulla apprese, o lo schivò costante,
Pazzia dichiarerà, più tardo, amore,
Sè stesso delirante,
Chède pure avversar chiun giorno muore.-Così severo l'Eremita, il primo
Palpito che virtù d'amor ministra
Mosse a Tebano in sen, sedar volea.
Tetra nel suo più folto,
Frondeggiava dintorno ai cacciatori,
La foresta d'Anabi. Diradarsi,
Tuttavolta parea 'l notturno velo,
E come i fiocchi leggermente sparsi
Della candida neve, ai rai crescenti,
Farsi le stelle in ciel, rare e pallenti.
Congresso de Nunni.

Come posa il pensiero
Sull'obbietto cercato, e non vi marca
Orma, così sovra le ombrose cime
Siede dei neri abeti, e non li carca,
Il celeste consesso. Ivi pendea
Causa comun. – Se disertar convegna
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Le commesse pendici, e lo squallore
Ovunque indur, senzachè l'uom si piaccia
Dell'esizio prodotto, o far riparo
All'irruente eccidio, era questione.
Enno che ai mansueti

Animanti presiede, ed è sua cura
I paschi dilatar quant'è concesso,
Propendeva alla prima, e v'adducea
Lo ben dell'uom; perchè decreto è sempre
Di Dio, condur delle create cose

L'uso, dell'uomo a pro. Manca ai mortali
Tutela, disse, delle selve il Nume?....
Noi qui reggiam come n'è dato, e sia
Nonpertanto il voler compio di Dio.
Qual pro dell'uom, se desolate in breve
Mie foreste saranno, e languescenti

Gli alpigiani accattar vedremo un pane
Ch'indi traen, che non scemato fora,
S'ardua all'entrar come all'uscir, la via

Quinci serbata fosse? A pochi avari
Queste dovizie colmeran la gobba,
Nè tuo pensier conseguirai, chè pazza
S'empia non è, si sancirà una legge
Delle tue gregge a danno, onde rimetta
La selva mia le devastate chiome,
Che un secolo non val per farle intere. –
– Migliorerà costume
L'incola alpino, mormorò la Diva
Delle rugiade. – Correrà polluta,
E amara l'onda dalle balze mie,

E con profano piè, ciò che distilli,
Calcar vedrai Eta benigna, e i vaghi

Color diversi, onde tue perle infiori,
Quassù pur anco ad insegnar, fallace
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Scienza verrà, che sette volte tinto (')

Del sole il raggio, te le pinge; e il raggio
Sol di vermiglio è vivo! – Così insorse
Dei fonti e fiumi il Correttor. – Fia scemo

A rapaci animai numero e ardire,
Ripigliò Enno. Oh se Brunetta allora,
Nell'Elvetiche valli intesa a addurre

Certe sue fere che di fuor perieno,
Fosse qui giunta, t'avria chiuso in bocca
Con amoroso bacio il vaticinio,
E tanto acceso di concorde amore,

Che nulla più; perocchè fra celesti
Così s'incepe, si produce, e ha fine,
Ciò che noi nominiamo ire e litigi. –
De' mortal se a conforto,
Quell'impresa condursi alcuno estima,
Faniato riprese, onde s'auguri,
Consorti divi, riguardar vi piaccia,
E lor fe' cenno con l'eburneo dito. –

(*) Antonio Bassolini di Brescia, scoperse che l'ombra
projettata da qualsiasi corpo, è di colore azzurro. Se l'om
bra viene osservata nella sua densità media, apparisce co
lorata d'un dolce azzurro, il quale si va facendo sempre
più cupo, a misura che scema l'intensità della luce fino a
confondersi in nero, e viceversa coll'aumentar della luce,

si va sperdendo nel bianco.
Nell'aprile 1860, il Bassolini manifestò questa sua sco
perta e, come è costume in Italia, n'ebbe derisione e scom
forto; ma non resta però che, mercè la scoperta del Bas

solini, a dispetto dell'irragionevole vigente teoria della luce,
non si possa dedurre la legge fisica che, i colori sono cau
sati dal variare dell'intensità della luce.

Tanto ho voluto aggiungere, per non farmi bello del me
rito altrui.
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Additò un uom che d'epa tracotante,
Pigro e sucido uscìa d'una taverna.
Supin posesi in foro, e in un istante,
Come farfalle a fetida lucerna,

Folla di gente circondollo, e rese
Ciascun suo uffizio, come posto prese.
V'era chi con baston nodoso e duro,
Batteva sulla pancia al resupino.
Quella mandava il suono del tamburo,
Ed altri di quel suon fatto indovino
Pronto chiosava, ed in nostral sermone
Lo rimetteva a dieci o più persone.
- Una fra queste devolgea una carta,
Ed altra v'improntava un alfabeto :
Alfabeto per cui vediam già sparta
Gentilezza, e per cui non v'ha divieto.
Rette e curve traea quel dalla penna,

E sì, all'aprir spaziose strade accenna.
V'ebbe in poco incrociata una gran ragna,
Che da Schio prende e termina al Tonale.
Perchè porta la carta la campagna,

I fiumi, i monti, e quanto scende e sale
Sotto 'l cielo dell'Alpe, e allor se scaltro
Con dischi gialli non copriala un altro,
Ben tratta avrebbe il geométra l'opra,
O scelto fra due mali il mal minore;
Ma lui dubbioso, avvien che più si copra
La carta, di quel magico splendore,
E al mistico taballo i colpi addoppia
Chi batter de', sicchè par che ne scoppia.

– 78 –

Precipitò gl'indugi, e come volse
Il bizzarro notar di quel dischetti,
A rinnovar le tracce impresse tolse,
I larghi punti a far parer ristretti,

L'erte, convalli, culminati i fossi,
Mari le fonti, ed avvallati i dossi.
Non voller rimirar più oltre i divi,
Per concepirne il debito disprezzo,
E in loro preveder, vider che privi

Fieno gli alpini d'ogni ben, da sezzo,
Onde levossi il prence Eutimedoro:
E volo, disse, nel superno Coro.
E ai piè di Lui che alle minute e immense
Cose dà moto, umilierò querela.
Se l'alpe contro sè forse s'accense,
Assenneralla, e ciò, se vana anela,
Diniegheralle, ma per noi ſia troppo
Qualsiasi moto per frapporvi intoppo,
E v'aricorda amici:

Coi dì la spica e 'l pampino matura,
Coi secoli le genti educa Dio.
Eta.

Disse e svanì, non come fumo all'aura,
Ma tardo al paragon guizza il baleno.
Eta pur dal Concilio
Sollecita spiccossi, e ricomparve
Con essa la Signora delle fere,
In men ch'io 'l dico. Sogguardò la Diva,
Durante il piato, alle dirute falde
D'Ibicocastro, e preparar mal gioco.
Mercè l'astuzie di Celen, conobbe,
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A stuol sì grande di camosci, ch'ave
Faccia di falso il ver, se li rassegno.
Per Brunetta sen dolse,
Sicchè a recarle avviso impennò l'ali,
E fulle presso. Nella val natìa

Trovolla, accesa di quel santo affetto
Che vive e oltre la tomba. La riscosse

In questo dir: Non t'ammirar Brunetta,
Se va inonesto questo sacro suolo
Per bifronte deliro; e qual v'ha in terra
Comunanza d'error scevra? ben puoi
Gioir per la tua patria, a veder come
Fra le migliori è annoverata. Il Grande
Che nel seno di Dio s'ispira, e ha in cura
Queste belle convalli, ei le preservi
Da idrofoba manìa che le circonda,
E l'inane ne sperda ira bavosa.
Noi cui men alto aderge
Regime, eguali in disugual fortuna,
Consultiamo a nostr'uso. A te mi manda

Certo periglio di tue damme, or scopo
Dello scaltro Celen, sai quanto ardito.
Al suon di tai parole

Fu, che Brunetta dall'Elvezie sponde
Si ritrasse in Anabi, e seco mosse

Ogn'altro Nume nella dubbia impresa.
Insielie

Sul salto di Lovesa
Che d'Anabi confina la foresta

Verso il gelato ciel, lo stuol s'aggruppa
De' cacciatori. Dalla colma schiena

Sporgon con gli occhi appena, e Gabriello,
Cenna guardingo al Capitan canuto,
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Verso l'altera costa

D'Ibicocastro, che si sperde e avvalla
In sì largo ghiarone
Che le ruine par di Babilone.
Poichè addocchiò Celen l'innocua torma

Rugiadose cibar l'erbe tranquilla,
Qual masnadier sull'orma
Di ricco viator, o qual scintilla
Di maligno piacer rege, all'aspetto
Di sua plebe guerriera, onde argomenta
Stragi e domìno; di crudele gioia
In viso sfavillando, s'impromise
Alta vittoria, e disponea sagace,
Bricche e custodi. La sublime altura

Del Castello salir propone ei stesso,
E già s'avvia. Come è prescritto, ognuno

Sua Termopile occùpa. È di Lovesa
Scampo sovente il giogo a perseguiti
Camozzi, e tal l'ebbe a guardar Tebano,
Cui l'Eremita affida. A Gabriello

Imposto fu, con minacciose grida
Cacciar le capre a tergo, allorchè il sole
Illuminasse dell'opposto monte
Quasi intera la sponda, e la nevosa
Vetta rossa apparìa. Pei vasti ruderi,
Parte altra volta di quell'alta rocca
Nominata Castel perchè il figura,
Largamente disperse in loro folle
Sicurezza, giacèn le rupicapre,
Scolta un grand'irco che salito un sasso,

Di nari e d'occhio vigilava. Uffizio
Codesto è loro, quanto il viver, caro
Sostenuto a vicenda, e mai commesso
Ad inesperta giovinezza. Avviene

Talor che, ricca di gemino parto,
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Damma si colchi alla gelosa guarda,
Meno credente la sua prole ai maschi.
Rimproveri.

Oh quindi l'uom vergogni,
Disse, il vecchio a Tebano e d'altri molti

Esempi che natura gli profonde,
Argomento venissegli di colpa.
Mira giovane, in cui l'età cadente
Sue speranze ripone, quale e quanta
Providenza rifulga intra le fere
E quanto acconsentita. Hanno le madri
Cura de nati loro, e inermi, imbelli
Crudi nemici affrontano sovente

Per salvezza de' parti, ed ei cresciuti
Non movon guerra a chi nodrilli, e mai
Altra s'aggiunge a una diversa razza
D'altra nemica o a sè, nè accolto fora
Il traditor, che per punirlo. Ignota
Natale ingiuria è loro; imbastardito
Seme non han, ma redano le fere
Le miserie dell'alvo. I pregi aviti
Muoion ne' padri, e chi infingardo nasce,
Non può vantar ciò che lasciò alla cuna.
Prence hanno anch'essi i bruti, ma virtute

Sovra gli altri lo attolle, e quando cessa
Valore in esso, ei cessa. E dèn le belve

Lo dritto garantire ai figli d'Eva,
Che uom men reo li governi? Il turpe, il vile,
Lo spergiuro, il ladron che sono inetti
Le abene a moderar, e giudicati

AltroCristos'attende aconfermar?Qualmeglio
Vale d'occhio, d'udita, e altri precede

Nelle misere fughe a aprir la via
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Duce è seguito, anche di madre zoppa
E guercio padre figlio, in questa razza
Di bruti ed altre che sociale han vita.

Alla luce esser sporto in riva al Nassi,
Sulla roccia Castello, o nel più folto
Dell'Anabica ombria; non dà nè toglie
All'ibice virtude, e han la sventura
Tutte le fere che innamora il sole,
Meno l'umana, di serbar quel sangue,

Di che i prischi animarsi in lor genìa,
E d'onde in lor da quei medesimi cola.
Fora, disse Tebano,

Indegna cosa a simil innocenti
Tender insidie e limitarne i giorni?
Sbugiardata pietà, pueril deliro
Di fuoruscite menti, ardente il vecchio

Riprese. Il segno che del primo onore
L'uomo serbò dopo la sua caduta,

-

Sul resto lo sublima delle cose,

E signoria glien dona. E di qui attinge
Lui cui il sangue in lungo ordine - onora
I magnanimi lombi, potestate,

Rapine, tirannia, scettri e corone;
Ma noi di qui leggiam ne' suoi vessilli,

Che l'aquila compagna del peccato,
Corse con esso a desolar la terra.

Mai fu divorzio all'empie nozze, e mura
Inespugnabil sollevar concordi
Per gelosia reciproca, e v'avieno
Securo in quelle e duraturo nido,
All'infame colto e ai vil timori.

.
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Le

Fortezze,

– Men secure sarieno,
Interruppelo il giovane, le damme
In campo sgombro di tai rocche? gli alti
Vertici tolgon la fatal prestezza,
E su quelli riparano dall'uomo. –

Mal ragioni, figliuol, dal triste esempio
Forse sedotto de'tiranni: Al fine

Di loro alpestre region, se ardita
S'erigesse barriera, e superarla
Arduo paresse all'uomo, e dentro vasta

E selvosa spiegassesi la terra,
Non sarian tanti i lor nemici, e larga
Alla fuga la via, poichè tal arme
Diè lor Natura difensiva, come
Ragione all'uomo. E qual pensier ti fruga,
Vedendo la natìa terra di forti

Rocche carcar? S'elle d'estranio rege
Opera son, la chiarità del vero
Non ti svela il timor che sì il consiglia
Contro i mal pressi cittadinº se figlio
Ei della patria fosse, e non ci scerni
Abbominevol trama? Arda l'estrano

D'insaziato desio di stender scettro,
Bruci di brama paricida il falso
Rubello cittadin, ma sia la patria
Terra deserta d'affrancate mura.

Questi, al levar dell'abborrita insegna,
Coviglio non avrà ove trar finch'abbia,
Stancando i buoni, alla sua ciurma unito
Brando straniero, e perirà fuggiasco,
Caduta alfin la maladetta benda;
Quegli, si scontri negli spaldi eretti
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Sul confin patrio. Oh qui gareggi Italia
L'opra a compir di Dio, che la prevenne
Poco lasciando a sue fatiche, e nudo
A tergo pugni l'italo guerriero;
Ciò importa assai. Valicherà l'estrano
Monti di morti a superar tai rocche,

E piomberà, ma debole, ma scarso,
Ma scuorato, confuso; e noi frementi,
Fra 'l pianto delle donne e le paure,
Retrodaremo alle sprovviste case,
Col terror no, coll'ira in volto. Ei vegna,
E i focolari a noi, saran Verona,
Mantua, e cent'altre di conteso ingresso
Città circonvallate. Avran le spose
Ardir che basti a preservar lor prole,
Sassi gettando e fochi. E non val ella
Itala donna, schiavittel soldato
Versante il sangue a prezzo? itala donna,
Che non farà quando può dir: si pugna
Pe' miei figliuoli, per la patria, a cui
Unicamente partorii, la patria!
Nome che inchiude e Religione e Dio.
Ma abbatta nullamen le nostre case,
Strano ladron ci snidi e ne persegua;
Fin dove or su? terra fatal nemica

Varca egli. Noi? noi la sentiamo oppressa
Gemer sotto le piante al nuovo insulto,
E gridar: Figli a chi serbate il sangue,
Se per me nol versate? Olà, si pugni,
Si vinca o mora. Del morir più dura

È la catena del servaggio. E noi?
Volta la fronte pugnerem da forti,
E vinceremo, e chi cadrà morendo,
Ben potrà dir con onorato orgoglio:
Alma terra natìa,
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La vita che mi desti ora ti rendo !

È dovere il valor;

-

Se dal dover lo sgreghi egli evanisce,
Qual tra le mani non appar la fiamma
Che trienne fanciul, tenta alle legne

Rapir per intascar; ma non son l'armi
La teda del valor, se non dirette
La patria a conservar, o a prestar mano

Ad oppressati e deboli fratelli,
E c'è fratello il Mondo,
Tra re e Giustizia condiviso e rotto.
Usconne»

-

Fin dal Ligure mar scotea le penne,
Da scuro nembo preceduto, Uscone,
Che col ciglio cacciava, e coprir l'alpe
D'esso intendeva. Eta gli mosse incontro
Mescendosi nel turbo, e ruinosa
Pioggia ordinando. Alle spumanti polle,
Silenzio indisse il correttor de'fonti,
E tacquer, come dopo alta parete
Musico suona. Le frondose schiere

Rese immobil Faniato, e non errava
Di fior in ſior vespa o tafano; mute
Giganteggian le rupi, e spopolata
De' volatori è l'aria ed essa immota.

Con quel rossor che al Lappone fiammeggia,
Nelle trimestri notti amica aurora,
Per la montagna discendeva il sole,
Terribilmente acceso, e alla procella

Che imminente adombravagli il merigge,
Orror giungea la luce, e i nugoloni
Volteggiando oscurissimi, parea

Subissassero il sol, quel rauco mugghio
SichERI – Il Cacciatore, ecc.

-

6
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Nunzio dell'uragan, già mormorava,
E s'eclissava il dì; tacita e greve
Spira l'ora foriera di tempesta.
Quando scoscende l'aere,

A fulmine simil, dal freddo Arturo,
Angiol di lui che all'Aquilone impera,
Corusco sì, ch'arder diresti ei d'ira,
Se d'ira s'accendesser gl'immortali.
Stette sull'ali tremule,
Il turbine garrì,

E l'opra disparì degli altri Numi,
Che s'affollaro al destruttore intorno.

Rese ei ragione e sparve. All'inatteso

Atto, non s'adontàr que'divi. Oltraggio
Non reca loro una fallita impresa,
Ma come avvien che giovinetta sposa,
Seduta sui ginocchi al dolce amico,

Il bacio più focosa rinnovelli,
Ch'ei per vezzo evitò, tal ei son usi
I cenni a giudicar di maggior donno.
Caeeia

Olà! la veh ! la veh !

Dàlli là veh! gridava a gola enfiata
Gabriello, e i camosci in lunga fila,
L'aria empiendo di sibili, tendieno
Al castel multiforme. Erane guida
Damma gentil, col gentil parto allato,

Che di alle rupi, sette giorni chiusa,
Solitaria amorosa, in ardua tana;

Ed or tapina a ineluttabil morte,
Guida ella stessa. Dirupato calle
Entrò la condottiera, e su per esso

Toccar le cime prometteasi, ignara
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Del sovrastante danno, e passar oltre.
Consimile al macigno,
L'abbronzito Celen piatto s'approccia
A cucuzzo eminente, e là s'avviene

Prima la capra. Con quel cupo bombo,
Onde lunge sentiam fracassar l'ossa
A miserrimi eroi, ch' empio tiranno
Ributta dal pendio dell' irte rocche,
Fu la camozza accolta. Agglomerata
Retrocesse la torma e si divise

Per tre sentier, mentre la miserella,
Che mal scelse la via, sovr esso il figlio,
Passato a un colpo colla madre il fianco,
Esalava la vita, e confondea
I palpiti di morte colla prole.
Orribile desiro!

Ma a quante madri mai saria men tristo,
Con quel de' figli l'ultimo singhiozzo
Dimezzar nel capestro, onde pendenti

Veggionli spesso, e per cotal delitto,
Che s'altro dì fu d'infamato nome

Il laccio, poi ſia venerato segno.
Spartita dal terrore,
In tre bande, la timida battaglia,
Dubbiò buon tratto ove drizzar la fuga,
Resa ogni via sospetta. Era incessante

Il pauroso fischio, e ripetuto
Lo scalpito dell'ugne, e ritte ed ispide
Orecchie e schiene ; ed ecco imbaldanzito
Gabriello avanzar oltre il notato

Termine, e scior gl'irresoluti. Un branco,
Immantinente diſilossi a manca

Del minaccioso, e con quel sciolto corso,

Che il volo adegua di rostrato uccello,
Per le ghiaie di Mandia a salvamento,
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Ricovrar d'Acra ai bricchi; un'altra schiera,
Törse d'Ibicocastro ai manco sciolti

Cucuzzoli ove Pento era in agguato,
Loco d'infima prova a la sentenza
Del capitan Celen, chè a Pento il diede.
Volse la terza al giogo di Lovesa,
Onde quetar le zampe e la paura,
All'ombra dell'Anabica foresta,
Impenetrabil velo. Il favellio
Forniva appunto allora il Solitario,
Ponendo: Ch'è lodata disciplina,
Invigorir le membra alla fatica
Di certi uffizi, che il lustrato volgo
Vili dichiara, e sol sarieno tali

Quand'ei man vi ponesse. Un letto insonne,
Violento digiun, nemico cielo
Dèssi amicar chi in serva terra è nato

O libera, e poi tal vuol pur che sia:
Nè tale il molle avralla, egli che in braccio
Alle Veneri sue, liba alla morte.
Abbassava sul calce all'arcobuso

Teban la guancia, e con l'anelo petto,
Che il primo scontro dei nemici affronta
Guerrier novizzo, tra lusinga e tema,
I cornuti appostava, e mal scegliendo
Fra tempo e luogo, liberò lo scoppio,

E sprone giunse ai fuggitivi. Appena
Rivederli potè, che la boscaglia
Coperseli dell'ombra taciturna.
Parimenti correa

l

L'altro stuol verso Pento, ed al cacume

Affrettava le tibie. Inghirlandato
Da rigida corona d'aspri merli,
Tra dei rocchi ficcava i velenosi

Occhietti il vago della bella Clori,
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Tacito sì, che il battito del core,
Testimoniava che non fosse un sasso.

Per qual ragion non so,
Ma sospettò la sospettosa torma
Il vertice mal fido, e volse insana

-

Attraverso la rupe, ove sentiero
Fallace appar, che pel patente ingresso
Mena a rischioso passo, ed indi a larga
Piaggia, sorretta d'intrattabil muro.
Ben se n'avvide Pento, e ancor che astruso
E difficil gli sia scender, calossi
Guardingo e lesto, e a seguitar si mise
La bizzarria de' capri, e rinserrolli.
Trepidanti e confusi
I camosci racchiusi,
Ora guardavan l'intercetto calle,
-

Ora il nemico che venia alle spalle,
E piede non movieno

A ritroso o a progresso. Ove si perde,
Per la parete altissima, la vista,

Pento il sentiero acquista
E vi s'acconcia L'avido pensiero
Senno gli tolse, dispregiò 'l periglio,
O non lo vide. Alla pienotta gota
Adattò l'arme, e fulminò. Piombava
Sull'invetrate nevi di Ceſisa,
Grosso barbato, l'infelice guida
Che a tal la schiera traviò; nel tonfo

In largo sprazzo spersersi le membra,
E scivolàr sui ghiacci. A nuova strage
Imboccava la canna il cacciatore,

Ma 'l colpo che la fiera di cadendo,
Eco trovò nel cor di Pento. L'occhio

Misurò la bassura, e dalle mani,
Di morte gli cascò 'I misero ordigno,
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Ch'assorbì la vorago; assiderate

Da mortal gel, grancir le dita i greppi,
Un tremito gl'invase la persona,
E livido qual straccio a pioggia e sole,
Emesse un rauco: Aita! Il suono corse

Di roccia in roccia miserando e fioco,
All'orecchie d'Alcin. Diè questi un grido
Animatore, e si levò di botto
Veloce sì, che precorresse io credo,
Su men difficil via, l'eco medesma.

Pur giunse in tempo, e non fu tardo alcuno
Cui tal voce pervenne. Alfin fu tolto
Quel gramo, dall'orribile postura,
E per pietà che gli n'avea, una fonte,
Non visto, di sua man quinci non lunge
Scaturiva Afni stesso, e dessa bebbe

Pento, corroso da tre vermi il core.

E qual de numi Alpini
Trasse di gabbia le cornute damme,
Pria che Alcin sorvenisse? Onde fu tanto

Ardire in quelle da tentar la scesa
Del terribile picco? o che Brunetta
Lor trasmutò natura, e di lor l'ali,
O che 'l Signor de squallidi macigni,

Solcò la rupe e ne di loro il passo
Cancellandolo poi, non io so dirlo.
I due usurai

Ma l'augure Martino
Disse: che vide in aria una gran luce,

Du' spiriti aggiogar ch'ei conoscea
Per sordidi usurari, e che un venia

Della bugiarda Anaunia, e l'altro fuora
Delle balze ove il Sarca incuna il letto,
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Allor di vita usciti; e che tal luce,
Priachè scendesser nell'eterno pianto
A tal opra forzolli. Immensamente
Grave e di ferro li soppose a un giogo,
Per vomere traenti i cuori loro,
I cuor di carne, ma di tal mucrone,
Che 'l diamante è una cera, e sotto d'essi,
La rupe fumigando apriva 'l seno.
Accusa e difesa

Raccorsi i cacciatori,
Numerando le vittime, ma pago
Nullo mostrossi. Insopportabil pondo
A tutti usciva l'irrisione amara,
Con che Luserno rabido pungea,
Il pallidor di Pento e la paura.
Ma il Goride represselo: Si pose
La mano al petto, e venerando e grave

Giurò che Gori, che Nacleo, quei sommi
Agitator di fere, e di perigli
Sprezzator temerari, ungua fur ausi
Fermar le piante ove fu Pento ardito,
Un irco rovinar, che quei prestanti,
Quel varco nominar, varco di morte,

Poscia diersi, per ordine del duce,
A nuove indagi, ei col capretto in collo
Ridussesi a Teban, che come il vide
Onusto della preda, inchinò gli occhi
E si fe in viso rubicondo. Rise

Il vecchio prode a quell'interna pena,
Nè conforto niegolli. Il Solitario
Che l'ammonì poc'anzi aggiunse: Sia

Del parvo error notabile l'ammenda,
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Quando ai nemici del natìo paese,
Nella sozz'epa scarcherai la morte.
La tela di Ginestra.

Ciò detto, all'istoriata

Tela man pose; la devolse, e chiare
V'apparian le figure. Onrata mano
Che l'effigiasti, se sul sen posassi
Dell'amabil garzon, ricompensata
Appien t'avria quel palpito,

Che l'opra tua destò.
Tilpotto,

Prima gli sguardi s'ebbe una pastora,
Che lunge dall'ovil traea Tibotto,

Nome, al cui suono impallidisce ancora
Alpina figlia, e val tuttavia 'l motto:
Piange Tibotto, il che a persona addetto
Significa, che un cuor di ferro ha in petto.
Non so con qual fallacia, che dipinta
La menzogna non era, a un balzo in riva

Menatala, l'afferra e quindi avvinta
Con de vincastri, il piede al piede univa,
Le man dopo le reni, e poi pendente

Fella oltre il sasso, a una sottil rudente,
Dedotta sotto il petto era la fune,
Perchè lunga ai sospir la via serbasse.
Da timor poscia e da sospetto immune,

Quell'agonia a veder, di fianco trasse.
Zolle lanciando, tronchi, ed aspri marmi,
Dirle parea: Assai me t'era l'amarmi.
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E vivo in lei parea l'affanno estremo,
Gonfiarle il petto ed imbiancarle il viso:
Vivo lo sguardo al Punitor supremo,

E del perdono ancor vivo il sorriso;
E ardente il foco e 'l fulmine vi feo,
Che a Tibotto nel sen scagliò Nacleo.
Ecco subita appar novella scena;

Tibotto spira, e la donzella è sciolta.
Tranquilla lo conforta e gli dà lena,
Col perdonargli una seconda volta.
Tra crudele pietà, rimorso e strazio,
Esce lo spirto di delitti sazio.

Come svanir quei giorni e quei pastori,
Quelle genti beate, e quegli amori

De' tempi andati! Pasturar la greggia
Bastava allora a esser felici, e 'l campo
Santificava sempre i suoi cultori!
Ma o che l'istoria di quei di vaneggia,
O che quel dì perir senz'altro scampo.

Che mitiga talor, che scema o affrena
Il funesto corteo del pazzo errore,
L'agreste vita, non v'ha dubbio, è vero:
Ma ch'ella sia d'ogni letizia piena,
Che senza spina vi germogli il fiore,

Che l'uom riplasmi qual l'Adam primiero:
Non crediate, son follìe
Peregrine, a voi portate,
Fra 'l dispetto mendicate,
E 'l voler che le dettò.
-
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Gli orsi,

Dopo pingea la serica pittura
Stipato armento, e i musi alti e trementi,
Odoran la paura:
Tauro lo circuisce e assorda i venti

Urlando; freme coi catelli a fianco
Orsa, che mostra i formidati denti,
E assalir tenta, nè assalir osa anco.
Segue più sotto un branco
D'ammanze, che lasciata la pastura,

Stanno alle terga di furioso toro,
Che incontro quercia dura
Un orso strucca, ed ai tremendi cozzi,
Ei stesso si scervella,
Sparsi al suolo, dal capo, i corni mozzi.
Morte di

Brunetta,

In abito succinto,
Quindi effigiò quella pietosa mente,
A mezzo orrido balzo,
Il corpo di Brunetta egro giacente,
E 'l vergin spirto, appena appena uscito,
Trattar l'aure leggero, e pregar pace
A chi lo sciolse; l'uccisor ne tace,
Il disertore,

D'un'umile capanna,

Usciva appresso una gentil zitella,
Offrente pane e latte a macilento
Milite vagabondo. All'arse labbia
Pone la coppa, indi il vietato pane,
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E sembra dir con rabbia:

Oggi viviamo per morir dimane.
Con ingenua pietà, sentita e forte,

Sì caramente ella il conforta, che abbia
Diresti, il misero, anco orror-di morte.
La pinta pastorella, al santo aspetto

Te rassomiglia, generosa donna,
Che all'esule dischiudi e mensa e tetto,
E gli rimetti la sdruscita gonna.
Che sia fecondo il marital tuo letto,
A te simil quei che di te s'indonna,
Felicità la pronuba.
Per quel sorriso, di che allieti il povero,
Il vergine sorriso di Natura
T'accompagni, ben degna, e non s'infoschi
A te giorno giammai; sdegnato il Nume
Non tragga deh ! per scelleranza alcuna,
Su tuoi figliuoi, dell'esule le pene,
Per la pietà che tu ne senti, e sia
La materna virtù grato olocausto,
Ad espiar possibile reato.
Qualche altro rilevato

Caso avea 'l drappo, che 'l desio non chere,
E cader gli occhi ai piè della colonna,
U 'l magistero delle trame ardite,
Avea tai forme ordite:
Italia e Francia.

Come noverca, che ai figliastri obbliqua,

Fa pioggia di zizzanie alla gallina,
Tra macra e pingue, tra delira e iniqua;
Uscì dall'ago dell'Aracne Alpina,

Donna guerriera che brandia l'acciaro,
Non mai rimesso nella gran vagina.
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Ed altra ai piè in atteggiamento amaro,
Sì grave e sconcia di catene e danni,

Che all'emenda par scarso ogni riparo.
Ell'è vestita qual s'acconcia Zanni,
Quando tediar con le scurrili gesta,
Vuol l'itala virtù, chè non si sganni.
Ma quel che più di compassion ridesta,

Gli è che la bella il suo patir non senta,
O che un eccesso di dolore il vesta.

E la brifalda, che valore ostenta,
E il nome ha in fronte che si rima a ciancia,
Che si risvegli, assai teme e paventa.
Onde le molce l'una e l'altra guancia,
E lo spiedo le ficca nelle coste,
E fè le giura sull'onor di Francia.

-

L'altra, qual'egra cui le voglie toste ,
E malsane, fan vaga d'altro imbecco,
Che quello onde a salute si raccoste,

Fa prego alla guerriera ed apre il becco;
Lei galliche lascivie le colava,
Che tabide attingea con uno stecco.

E l'imbeccata, al sen la man posava,
Come fa il bimbo, il bòmbo assaporato,
Nè dalla bocca si forbia la bava.

Altro oggetto, e poi altro vienle dato,
Che ruba il merto all'asfaltidio pomo,
Dell'intelletto al dente approssimato.
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Di ciò ti ciba, chè n'avrai rinomo,
L'amica le susurra, e l'altra crede,

Come, alla prima peccatrice, l'uomo.
Sola le cerca a tanto amor mercede,

Che sciolga il labbro al canto, e'l piede alsalto;
E'l labbro canta, e vola in tresca il piede.
Sì ver rassembra l'elevarsi in alto,
Sì orrido 'l crosciar delle catene,

Che i riguardanti ti parrien di smalto.
Sì dolce il canto dall'effigie viene,
O par, che unito al suonator metallo,
Per doppio affetto rigerian le vene.
Ma nel buttarsi l'avvilita al ballo,
Mostrava il nome sovra il tergo scritto,
Raschiato, brutto e noto ad intervallo.
Pur, qual chi sogna orribile delitto,
Sostava ad ora ad ora, e abbrividiva,
E avea 'l conforto dell'Ebreo d'Egitto:
Mla canta, le dicea l'amica e diva,
Chè sei pur bella, e di cincinni e ciondi,

Tant'io farò, che non sarai mai priva:
Suora, risponde l'altra, tu che abbondi
D'ogni virtù, me lassa tuttaquanta,
Fa che 'l peso dei ceppi non affondi!
Ahi serva! canta, serva, serva.... canta!
Immagine novella accesa d'ira,

Dissele incontro e seguitò: Se tanta
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Inedia nulla contrizion ti spira,

Qual altra infamia ti varrà la sveglia,
All'eccellenza onde cadesti? mira

Quanto di forze al tuo torpor sorveglia,
Quanto di mondo teme che ti scorche:

Te in te medesma, lagrimando, speglia!
Partorisci a prigion, veleni e forche,
E madre no, sevissima matrigna

Cantando, i figli in tai sepolcri corche.
A prezzo bevi l'acqua, e di gramigna,
Messa al taglion, qual bove ti satolli,
La man che te la dà dici benigna.
E grata del favor, la voce estolli,
Facendo risonare, in largo giro,
Di tua melode, i non più tuoi bei colli.
Chi in te non vede la sovversa Tiro,
Discettrata brandir la sua chitarra,

Le miserie a insultar che la covriro?
Fòra pur meglio maneggiar la marra,
A quelli tuoi che per lo mondo vanno,
Raccolti di giullar nella zimarra.

O andassin pur, ma del materno affanno,
Sapessimo plorar l'immensa piena,
E indur le genti a ripararne il danno.
Non del coturno a immiserir la scena,

Non a crear col gallicano socco,
I drudi eroi della fuggiasca Elèna.
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Che sì d'amor se li titilla il tocco,
Da far difesa alla real puttana,

Del tutto inetti, per te, a spada o stocco.
Contro costei scaltritamente vana,
Dov'è 'l Camillo che la feo pentita,
E passar l'alpe a scardassar la lana?
Nissuno t'ha più di costei tradita,
Che dopo averti lacerata a brani,
A carnefici tuoi si rimarita.

Centuplica in te stessa i tuoi vulcani,
Subissati, distruggiti, e sarà
Tolta alfin l'esca alle rapaci mani,
Magnanima diran la tua viltà
E Terra e Ciel, che de'tuo' incendi al fumo
Conclameran: Va in cenere l'Ita....
L'Italia? – Ah no! che se non mal

presumo,

Vedrotti uscire in bella palma altera,

Spogliato del cipresso un umil dumo. –
Tal dalle forme replicate, vera
La sentenza parea venir, ma il sole,
Turbido, ardendo nubi dense a sera,
Si ravvolser le mistiche parole;
E 'I Solitario da dolor compreso,

Al Dio gridò che esterminar non vuole:
Forse, t'ha sola questa Italia offeso!

GIORN0 V.

La Carità, il Tempo e un tiranno.

Virtù, che spiega di caduche piume
A immortal gioia il vol, virtù che sola
Eterna vive, e con eterno moto,
Di suo principio uscendo in lui ritorna
Seco traente le informate cose,
Carità voglio dir, pomposa e bella
Varcava l'alpe, e dietro lei venia
Atra figura, che a cotai segnali,
D'una buccia real, spirto parea,
Da tempo uscito, e con anelo petto
A lei tendea, senza appressarla mai,
Come favoleggiò l' antica etade,
Tantalo corrucciar la limpid'onda.
Sempre duro è 'l morir, ma uscir del sacco,
Orbo d'ogni bell'opra, e di delitti

Carco, piombar ne profetati arcani
Dell'ira ultrice, e in un sol punto al core,
Tutto sentir l'immensurabil moto

Pesar, che più non interrotto, il Tempo
Più non ci dona, è disperata idea:
Ma aver, con questo insopportabil peso
L'idea del Ver, che più non si consegue,

E tal supplizio che sospende o toglie
Ogn'altro strazio, ed è perciò che speglio
Carità è a lui che immensa tela ordiva
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Di risse a Italia, e per lo Impero il tragge,
Spirito maladetto, a bever tutto
Il pianto di che fu cagion, nè cessa
Tal peregrinazion, se il mondo dura.
Chiuso nel camo il muso, alla cavezza
Sta Tirannia, che scerpellina il guata,
E la via batte, che con man sospesa,
Ipocrisia le addita; appresso il core
Codardia l'accompagna, e gli sta in collo,

Con occhi spalancati, il rio Sospetto
Vigilato per tutto dai timori,
Che mai lascian la scolta; di staffile,
La polputa Ignoranza armata, segue,
Che la destra stringendo alla Barbarie,
Senza pietà flagella, e di conserva
Calpestano la via come il briaco.
L'inclita carovana

Passò per qui dell'Alpe, all'ambarvale
Determinata, di Venezia e Insubria,
E indi ai Reti e ai Pannoni. La scorse

De Divi alpini il coro, e fulminolla

D'un sguardo punitor, sì che affrettava
Quel reo convoio il piede. Dilettando
Per l'ultore rigor, gli amici numi

Tennergli dietro, e giunti alfin nel piano
Che Brescia onora, n'avvisar del loco
Gl'illustri donni, e ferne festa insieme.
Turbine,

Còlto il momento dell'assenza, i mali
Spirti che l'aria infestano dell'alpe,
Diersi a compor sì orribile ruina,

Che non sariasi poi distinto il colle,
Il vallo, il piano, se 'l crudel pensiero
-

SICHERI – Il Cacciatore, ecc.

m
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Intorbidato non si fosse. Uscite

Eran dai pecorili e dalle mandre,
Vacche ed agnelle; taciturno il sole
Sorgeva avvolto in nebuloso velo.
Ginestra e Elpina, le fidate amiche,
Montato un dosso, con ansiosa cura
Tendean lo sguardo ai fulminati scogli
D'Ermocanisa, e a indovinar faceano

Ove i lor cari errassero, e qual antro
Gli accogliesse, scoppiata la tempesta,
Che tremenda pendea, come la gioia
Di tiranno al vergar d'una sentenza

Capitale a un amico; perchè folte
S'avvolgeano le nugole, con grave
Solenne moto. Mugolando, ferme,
Presentian le giovenche, ed attergate
L'une all'altre le pecore, la dira
Malvagità dell'aria; ed ecco fende
Baleno il velo, lo sussegue il tuono,
La folgor scende, e come quella fosse
Della strage il segnal, senza ritegno
Fulmina diluviando, e le gragnuole
Desolatrici, arbori, fiori ed erbe
Sfrondando, fanno l'odioso ballo
Sul massacrato suol; come che un mare

Sulle canute cime s'allargasse,
Sgorgan dai massi torbidi torrenti,
Con fumoso fracasso avvoltolando,
Nelle misere valli, agglomerati
Macigni e piante; squagliano gli eccelsi
Pinacoli le folgori, precipita
Volubile, in minuzzoli, diramasi

La percossa durezza, e finalmente
Sta; quale eleva minacciosi e grossi
Truculento il Benàco i flutti suoi,
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Ondeggian le foreste all'urto irato
De' concitati venti, e le divelte
Piante, tran seco con sibilo orrendo
Ne gurgiti sonori. Ma repente,
Quetarsi e i venti e le gragnuole e l'acque,

Ed in più fosco ciel tonanti e soli,
I fulmini a strisciar presono. Ardeva
Fiera tenzone fra gli amici numi
Della montagna, e le rubelle Essenze,

Memori ancor della superbia prima,
Ma non della sconfitta. Era stupendo
Vederli in guerra; alle possenti mani
Le folgori corusche adattar quelli,
Scagliarle; questi con demente audacia
Pertinaci difendersi, opponenti
Monti per scudo, e rimandar talora
La mal spenta saetta a chi la mise,
E tentar la vittoria, e sotto il peso
D'immensa egida vacillar, colpita

Da più sodo valor; quindi attuffarsi
Nella calligo ad improvvise offese,
Quinci giocar, d'inusitati modi,

La palma in lite, e qui serrar, pararsi,
Cedere, superar con tale un'arte,
Che qual noi non abbiam, mortal favella
A dichiarar non val. Dopo ostinato
Lungo conflitto, la ciurmaglia inferna,
Accervata si vide infra duo scogli
Della balza naclina. Sibilando

Bestemmie ed onte, si disciolse in fumo,

Alla vergogna consueta, un velo
Cercando nelle viscere del monte.

Allor più dolce e limpido,
Rasserenossi il Ciel.

–
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La grotta Mpa era

Giusta il comando di Celen, dispersi

I cacciator per la montagna, un antro
Che Ipacra ha nome, dalla ria bufera
Teban protesse e'l Solitario, gli altri
Ebber ricetto in varie grotte, e sgombro
Novellamente il raggio, ognun si volge
Ove il costume ed il desio lo mena.
Come all'aprir di successiva scena,
Su quella che passò tace il commento;
E ognun gli sguardi nuovamente affrena,
Alla veracità dell'argomento;
Così il Romito, il buon Tebano, mena
Per diverso a stupir alto portento,
Che quello onde tremò poc'anzi, smossa

Ch'ebbe una scheggia a un lato della fossa.
Posto il guardo al pertugio, al giovin parve,
Tutto ad un occhio discoprire il mondo.
Ciò che primo mirabile gli apparve
Fu un aureo trono, e un trono fu il secondo.
Ora dei seggi non vogl'io narrarve,
Sibben di questi l'onoranza o 'l pondo:

Sul primo bella e non mortal parea,
L'augusta maestà che vi sedea.
Donna sembrava, e dell'Italia tutta,
Se in una accòr la femminil bellezza

Potessi, informe, al paragone, e brutta
Imagin vi darei senza dolcezza. .

Sull'altra sedia, uom che s'appronta a lutta,
Stassi d'incontro a lei, che di mollezza

E astuta crudeltà, pavida e vile,
Esempio offriva che non ha simile.

ae
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Costui, sua origin di deorso inizia,
Com'Ella è a noi dal sommo Ciel venuta.

Del démone peggior, grossa Ingiustizia,
La terra a far del parto suo polluta
Salse; ostetrice è Tirannia, Avarizia

Balia, e 'l neonato Iniquità saluta;
In sangue uman battesmo gli fu dato,
E re, a concorde proclamar chiamato.
Scettrato egli era, e che cingea corona,
Altr'uomo er”anco alla beltà vicino.

Tra que due scanni tal v'avea persona,
Il cui sesso a avverar non m'avvicino.

Perocchè agli atti amaschio ardirconsuona,
Al prolisso vestir donna la inchino.
Un crotalo la fronte le rigira,

Che de veleni suoi l'anima e inspira.
Di femmina imbriaca e d'uom spergiuro
Vero ritratto, il nome ha sculto in viso.

Politica dichiarasi, ma il duro
Titol verace, in varie lingue inciso,
Rende la cerchia del serpente oscuro,
Il qual dal falso dinotar diviso,
Esprime in chiari e non mentiti accenti:
Flagello, e vitupero delle genti.
Perchè, dal grembo, dilatato piove,
Disgravidata mai, pugnali e toschi;
Proscrizion, capestri, e sempre nove
Fogge di pianto, quante han fronde i boschi.
Per l'uom parteggia ch'è sul trono, e move
Sanguigni gli occhi inver la donna e loschi.

Più sotto a questi, come un mare ondeggia,

L'umanità qual vittima e qual greggia.
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Quella rara Beltà, che di regina
Titolo offende, e quel di madre allegra,
Svolse un volume di ragion divina,

E a lui lo porse, che le è a fianco, allegra:
Leggi, dicendo, e quel che il Ciel destina
Tal verità ad udir, la serbi integra.

Popoli, udite, oda chi n'ha il regime,
Ch'io non distinguo eccelse parti, ed ime.
Un Dio t'è solo, e quanto il nome importi
Ben sai, nè il nome assumerai per gioco.
Osserva il giorno del Signor de forti,

Ned onor niega a tuoi parenti, loco
Non macchiar d'omicidio, e non sopporti,
Arida paglia, l'impudico foco,
Non tor l'altrui, non darti in falso teste,
Nè bramar d'altri, o donna, o campo, oveste.
Così leggea 'l mitrato, che a quell'alma
Donna in conto è qual fu a Maria Gioseffo.

Ella ascoltava con celeste calma,
Quella del serpe arrapinava il ceffo,
E, pòrta al rege suo la destra palma,
Usò di villanissimo sberleffo

Controilleggente, e poi che s'ebbe espresso,
Che il prossimo è da amar come sè stesso,
Ruppero entrambo in così oscene risa,
Da vergognar per lor, lenone e scorto.
Costei di farti rimaner s'avvisa,
Senza salpar, dimessa nave in porto;
Io mostrerotti del regnar la guisa,
Io ti farò delle sue insidie accorto.

Così parlava quella neutra imago,

Il re mostrossi d'ascoltarla vago,
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Se un Dio v'ha, disse, gli tributi il volgo,
D'unicità gli omaggi e del potere,
Ch'io da tal schiavitudine prosciolgo,
Valido correttor d'armate schiere.

Or pon ben mente, a che il parlar rivolgo,
Ch'è tèma, di che assai ten de'calere,
A Dio secondo inferiore, o eguale
Stimati qual più vuoi, che non mi cale;
Ma non t'esca giammai ch'ei sia chimera

D'esaltato pensier, nè dir io 'l nego;
Che una credenza, o sia fallace o vera,

T'è necessaria, ed è con ciò ch'io lego,
Quasi la terra alla regal bandiera,
E ai re solleva come a numi il prego.
Credi se crede il popolo, ma sia
La fede tua pomposa ipocrisia.
Nè d'una sola fè, d'un culto solo,
Ardano i servi tuoi devoti incensi.

Rammenta il sommo divide, che solo
Connetter puote e regni e imperi immensi.
Nè tanto importa risecare il suolo,
Quanto le menti divertir conviensi.

Al partito maggior tu poi dà mnano,
Sia seguace di Cristo o Musulmano.

Illustre esempio Costantino spande
Su ciò, chè visto il razional bisogno
Di darsi a Piero, promulgò le blande
Crociate vision figlie d'un sogno;
Ed eccol tosto Costantino il grande;
Ancor che dica: regnar solo agogno,

Scannando i soci, e protragga il battesimo,
Decrepito volpon, nel paganesimo.
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Quanto poi fe contro costei, che legge
Pretende imporre ai regnatori, e come
Per ben guidar rinnovellato gregge,
Italia e Roma disertasse, e nome

A Bisanzio imponesse, a chi corregge
Redini, ſia di duraturo nome.
Perciò che Dio riguarda ed il diadema,
Specchiati in lui ch'è veritiero schema.
Più che di Dio non s'usi il nome invano,
Adopra che il tuo sia grande e temuto.

Il tuo natal per le colline e 'l piano,
Celebri tromba, rude avena, e liuto.
Nel giorno del Signor l'esser la mano

A servil opra, accrescerà 'l tributo;
Qui ti pareggia a Dio, nè sia ben certa
La plebe, a qual più umiliazion converta.
Siano i figliuoli al genitor balzello,

Che in tua difesa lagrimando allevi.
Che se i timor, lui ti diran rubello,
L'arme sul padre il figliuol sollevi;
Cessi l'amor figlial, cessi con ello
Di natura ogni legge, allor che devi

Per lo trono temer; qui tacque un poco,
E 'l crotalo girò come di foco.

Non ammazzar? schernendo chiese; al soglio
Vassi solcando sanguinoso mare.
Pria di cader da sì onorato orgoglio

Pera, s'è d'uopo, l'universo, e impare
Le atrocità di che punire io soglio
Chi il come, il quando, o'l che vuolti cercare.
Usa senza dubbiar dell'alta sorte,
Arbitro nato all'altrui vita e morte.
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Schenicola si presti, o concubina
Alla libido tua, vergine e sposa.

Regal prurito qual virtù confina?
Qual fia beltade a tanto onor ritrosa?

Re sul sentiero del piacer cammina,
Finchè nel prisco obblio torna e riposa.
Frena se vuoi la suddita lussuria

Tanto, che tu non n'abbi a aver penuria.
Del resto, è molto salutar consiglio,
Che i servi sian effeminati e turpi.
Puoi taglieggiare allor senza periglio
Ch'altri quereli, o 'l tuo poter s'usurpi.
Mostra del Perso il Parto nell'artiglio,
Quanto mollizie l'animo deturpi,
Ed infiniti poi gli esempi sono,
Ch'è la molle empietà, fulcro del trono.

Non ruberai, la settima pretesa

E, della Donna che tu déi far trista.
Non rubar, ti dich'io, senza sorpresa
D'alto apparato, d'infinita lista
D'affrancati sicari, onde la presa
Terra, si fa legittima conquista.
La tua vittoria poi spanda e rimbombe,
Fulmine di cannon, clangor di trombe.

Ed indi suoni ogni sacrato bronzo,
De' popoli disfatti all'agonia.
Sacerdote non fa sì triste o gonzo,

Che non canti Te Deum con allegria.
E intanto vada fra Baldiache a zonzo,
L'avvinta Libertà, mendica in via.
Il trafurel che to's'altri si corca,
E'l debole assassin, vada alla forca.
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Qual giganteggia nell'ardente estate,
E poi svanisce multiforme nube,
Qual, senza orma lasciar, vengon portate
L'onde all'orecchio da canore tube,
Come le promission sono osservate,
O meno ancor da promittente impube,
O come foglia tra due venti vola,

Tal sia di re la fede, e la parola.
Voti violar, sacramentar menzogne,
Il vero rinnegar, ti sia tutt'uno. Purchè per dominar sì ti bisogne,
Non adombrarti di precetto alcuno.
Sprezza di quest'altera le rampogne,
Chè giudice del re, qual è quell'uno?
Per le altre cose di che udisti il bando,
Vedi il sesto ed il settimo comando.

Il volto e gli occhi, dier dolenti segni,
Della Donna santissima, a quegli empi
Profani detti: I maledetti regni
Di re fanciulli, effemminati e scempi
Ingombri Dio, finchè giustizia regni,
Finchè lecito sia mirar ne'Tempi
Pastori umili, non con scettro o spada,
Ma con voce che al cor paterna vada.
Così, diss'ella, e la bagascia trasse
Vèr la rivale, ardimentosa il passo.
Guai, le gridò, se fai mie voglie casse

O le appalesi! oh giorni! oh dèi di sasso!
Che richiamar non pon mie forze lasse,
Come or giacete inonorati al basso!
Ma mi vo' vendicar, donna proterva,
Dopo di me traendoti qual serva.
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Levossi in questo dalla dir cervice

Il venenato, ed agitò i sonagli.
E con violenta ed iterata vice,

Aperse mortalissimi spiragli
In fronte a lui, che tutelar si dice

La Maestà, cui null'altra è che eguagli,
E di quel virro fu talmente invaso,
Che più nol s'ebbe dalla mente raso.

Il solitario, che spargea due fonti,
Da inessicabil vena, di dolore,
Perchè i successi posterior non conti
Sien a Teban, trassel del speco fuore;

Il mitrato e la tribade fur pronti
Ai puttaneggi, e senza alcun timore,

Egli si battezzava il Vice-Eterno
La tribade; dei popoli Governo.

Quindi riaddusse l'Eremita al fianco

Della spelonca il giovine, ed: Impara,
Aggiunse, per qual via punisca il Cielo,
L'uomo che viver stupido
Ama, e del vizi suoi poltrir nel loto.
Con occhio meno cupido
-

Il montanar s'accosta

Alla lente iperbolica,

Ch'ei crede finger per virtù diabolica,
Di quello che 'l mio giovinetto amico,
Torni con voglia tosta
Al loco, ove il richiama il Savio antico.
Or non s'impenni il sciolo
Per tal vedetta, che non è d'ariolo.
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Notar convien, che come delle foglie

Fan primavera e autun, così faceano
Le due corone in testa a chi le accoglie,
Chè li appassiano in breve, e succedeano
Novelli regi, or di contrarie voglie,
Or di concordi, e or decertar pareano
Tra lor, ma raro, e convien pur che note,
Ch'eran le due costantemente immote.

Dico le due, se come il nome suona,

Femmina vuoi chiamar quell'empia forma,
La qual sua iniquità non abbandona,
O sia che il rege vegli, o sia che dorma;
E succeda un astuto alla corona

-

O un babaccio, egualmente ella l'informa,

E alle pagine il chiama che dettava,
A quel che di sua mano incoronava.
Perocchè dopo quel, di sangue in sangue,
Nascer ci de' moderator d'impero;
E come d'angue uscir suol sempre l'angue,

E lo sparvier suol generar sparviero,
Giusto gli è ben, se basisce anco e langue,
Nel lezzo d'ogni vizio in sul sentiero,
Che re venga da re; in far nuovi mostri
Parca è natura, e non occor ch'io'l mostri,

Come del paro è troppo lenta e parca,
Nel produrrege che sia padre e amico.
Oh venga un giorno alfin, venga il monarca
Che, con tanto saver, predice il Vico;

E preso egli il timon della gran barca,
La guidi fuor del millenario intrico,
Abbia fin tra i mortali un dì la guerra,
Chè di tiranni è stanca già la Terra.
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E chi tiranno sia, salsi oggi fino
A chi merca sul Senna onor di figlia,
Salsi fin giù a partenopeo facchino,
A femna austriaca, che non sol consiglia,
Ma in ganea i figli trae, sallo il beghino
Che della santa Bavara famiglia,
Scusar non puote il replicato esempio,
Onde regno acquistar, di cangiar tempio.
La vera augusta, a querelarsi molto
Incominciava della trista saga.
Più d'un tiranno intanto avea giù volto
Del trono, lei, che tutti alfin dismaga;

Ed un ne sorse che tra savio e stolto,
E savi e stolti in un sol tempo appaga.
A Nerone e a Caligola cugino
Pareva a molti, e a molti Costantino.
Eran le genti costernate e scosse
Come ovil che leon disperda o pardo;

Un'ipocrita allor genia si mosse,
Che infrenar non saprebbe alcun gagliardo,
Quando un gagliardo tal quel Dio non fosse,

Più tremendo in punir quanto più tardo.
Questa genia in una gran croce affisso,
Portava in volta mezzo Crocifisso.

Ed in nome di quei che all'alma luce,

Le genti congregàr, del divin Verbo,
A propagar dovunque si conduce,
Che 'l popol d'Israello empio superbo,
Tal configgeva il Redentore in cruce,
Tenendo d'essa l'altro lato in serbo

Pei re, non del patibolo ai dolori,

Ma perchè s'abbian dell'altar gli onori.
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L'impostura a far salda, ognora appresta
Detti del libro immacolato e santo.

Con Giacomo, Isaia talvolta attesta,
Dei Dottori talor rifugia al manto.
Di Pietro e Paolo, quando alcun l'investa
Abusando, nissun la giova tanto.
Storcileggi famosa, se le vale,
Muta, chiosando, in spada il pastorale.
Seguon tai cose, e il velenoso serto
Che la fronte a Politica ricinge,
Con sibilo infernal fa il Neutro esperto
Di quanto resti ancora; onde s'accinge
Ad opra, che se non dell'altre ha 'l merto,
Il merto di ciascuna in sè ristringe.
Da' suoi forzieri un'urna fuor tirava,
E toltovi il coperchio v'insufflava.
Poscia, d'un foglio schedule tagliuzza,
E su vi scrive le più sante cose,
Indi la penna nuovamente aguzza,
E altre ne verga di parole odiose.

Di poi, sopra alitandovi, le spruzza,
E confuse nell'urna le compose.
Sossopra agita il vase, e che lo scopra
Al re lo dà, che trae due schede sopra.

Tolse egli di sua man, Cesare e Colpa.
Impallidi; rimesse i brevi, tira

Politica, ed uscir Cesare e Colpa.
Le polizze rifonde e piena d'ira
Getta l'urna, e van fuor, Cesare e Colpa.
Amaramente allor geme e sospira,

E par non sappia, mentre s'ange e freme,
Cesare e Colpa andar mai sempre insieme.
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Sulla gente guardò tremenda e cupa,
E che di ciò s'avvide, se n'accorse.
Siccome ladra ed affamata lupa,

Che al pecoril sotto fals'ombra corse,
Se scoperta risentesi, dirupa
Su quella più, cui tal notizia insorse,
E 'l fallo vi castiga e d'unghia e dente,
D'averla rivelata al rimanente.

Tal Politica usar vedeasi in campo,

Colla progenie misera d'Adamo.
Molti periano senza avervi scampo

In armi, in prieghi, in fughe od in reclamo.
Nulla rattien di quella furia il lampo;
Scorron fiumi di sangue, e alzarveggiamo
Monti di morti, su de quai s'asside

Ella, e due brevi nel lor sangue intride.

E ai margini gli appaia, e ne gioisce,
Come di cosa sommamente cara.

E li legge e rilegge, e superbisce,
Pel tenace cemento, e invenzion rara
D'aggiungerli, ed al re quindi i largisce:

A farti titolar, dicendo, impara.
Perchè l'un breve avea: Re e Maiestate,
L'altro nomi di cose venerate.

Ma però a questa (e facea segno al petto
Dell'oppressata misera rivale),
Tien sempre l'occhio e vivine in sospetto,

Chè quando par morir sorge immortale.
Quel dì che le sue voglie avranno effetto,
Tu al dominar darai l'ultimo vale.

Che serva de'restar costei rammenta;

Dalla sua libertà, tutto paventa.
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Non ti scordar, figliuol, ciò ch'io ti parlo,
Chè non parlo inesperta, o dentro un sacco.
Ma infin che dura di Pipino e Carlo

(Funestissimo!) il don, non temer smacco.
Perchè colui che più potria recarlo,

De' giocar meco sul medesimo scacco.
Fulse in ciò dir di giubilio sì insano
D'atterir Brescia e sbaldanzir Milano.

Meraviglia or veder, di calamistro
Tòr alle donne i giovani la scherma,
Meraviglia or veder sevir dall'Istro
I manigoldi sull'Italia inferma,
Meraviglia or veder al suon d'un sistro
Eischiare il forestier, che si sofferma
E scuote il capo libero sul resto

D'Europa serva, a scherno manifesto!
A'rei la colpa; ma n'andrà impunito
Chi alle miserie dei fratelli insulta?

E tanto più se con l'oprar d'un dito
Potria levarne la gravosa multa?
E come poi, se è coi ladroni uscito
A opprimer, ſia la scelleranza inulta?

Che Dio punisca di peggior fortuna,
Chi tal nequizia in uman petto aduna.
E le figlie di libero mercante
Possano un dì seder sovr erba arsiccia,
D'ogni ornamento dal capo alle piante

Dispogliate,ed il crin che increspa earriccia
Gentil donzella, la calvizie spiante;
Fetore esali dove aroma or spiccia:
Monili, gemme, e ogni decor del sesso,
Rotto lor sia col misurato incesso,
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E i bellatori di redenta terra,
Ch'altra a salvar non fan di braccio esenno,
Perano un dì come conigli in guerra;
Guerra che, ad evitar, movere ordenno.

E tutti quei che al turpe seno or serra
Politica, e con lei convenzion fenno,

Sian maledetti in opra ed in desìo,
Nella pien'ira del furor di Dio.

SICHERI – Il Cacciatore, ecc.

8

GIORNO VI.

Macello,

Appoggiato a baston rimondo e sodo,
Sta sulla soglia del romito albergo,
Il pastore Lesbino. Addolorate

Sonogli presso Arisba ed Armadilla,
Venute insieme ad implorar dai forti,
Alle ingiurie vendetta. I danni loro
Deploran coll'aspetto e coi sospiri,

Mentre Lesbino, ai cacciatori attenti,
Così a parlar imprende:
Ieri, al furiar di quella ria bufera,
Dalla qual, non so come, Iddio n'ha salvi,
Al pascolo uscit'era
Ogni greggia, e nissun poteo ritrarre
Dalla dispersion l'amato armento.
Giovani, figlie e calvi
Padri, nel fiero e duro sentimento,
Che perisser le pecore dilette,
Sponeansi all'acque e al vento,
-

Per far le sparse agnelle in sè ristrette.
Ma indarno, chè al cimento
Del rabbioso ciel, delle saette

Spargenti la ruina e lo spavento;
Nissun sì fermo stette,
Da non chiamarsi d'un ripar contento.
Era l'aria sì nera,

-

–
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Qual fu a Tibotto l'ora estrema, a fronte
De' suoi molti delitti, o come io credo,
S'abbui la prima notte all'omicida.
Fatale oscurità, che sempre d'essa
Si val de'boschi l'orrido tiranno,
Gli armenti a lacerar. Diffatto apparve,
Per quel tremendo orror l'informe testa,
E i ruggiti ne udimmo ed il macello.
Lo svariato fremir, come sarebbe
D'uomo e fanciullo il grido vario, ognuno
Fe' acerbamente certo,
Che un'orsa sia co suoi stupidi orsacchi,
Che n'ha assaliti, nè l'avviso è vano.

E ben sel seppe Epon, che del suo gregge
Udito 'l stramazzon, fuor della dasa,

Che amica lo copria, corse al romore,
E preso un sasso come un pugno grosso,
Arme tremenda in quelle man, fu sopra
Tre ferocissimi orsi, che omai sazi
Degli ingozzati visceri, fean gioco
In quelle carni, nervi e sangue ed ossa,
Tra lor, chi sia di più feroce possa.

Il colpo Epon misura

-

Al capo smoderato del maggiore,
Ch'è la femmina madre, ma sì spessa,
Sì grossa e dura in quell'istante cadde
La grandine su lui, che il teso braccio
Disarmato abbassò, cadde per terra

L'ardimentoso, e qual quell'animale
Che tocco s'aggomitola, si pose,

Tutto in un groppo Epon, col dosso all'aria.
Quei barbari tiranni,
Quai non so se più vili, o più crudeli,

Sgombrar, portando la sanguigna strage
Sui paschi d'Alforiso. A un grave tronco,

Diede ei di piglio e sui nemici mosse,
Che la sfida non tolsero. V'avrebbe

Ben ei marcato di sua possa un segno,
E venduta carissima la vita;
Perocchè incontro tre di tanta forza,
Saria morto alla fine. Imperversava
Costante la burrasca, e i cani stessi
Accovacciati, un cupo mugolìo
Mettean, simile al lamentar di chi abbia
Perduto un figlio, e al terzo giorno sia
Del lungo lagrimar. Di cinque mandre
Assaggiàro le pecore que mostri:

Poichè di Clori, di Silvana e Elpina,
Lordar le sponde d'atro sangue, e ancora
Parean digiune quelle orribil zanne,
Quegli unghioni instancabili. Silvana....
Ma dite or voi, vòlto alle due pastore
Disse, di quella la dolente istoria.
ſsilvanaa.

E

Arisba, fatto delle mani un velo
Al delicato viso, in largo pianto
Ruppe, e non di che flebili singhiozzi,

E tronchi accenti; i lagrimosi rai,
Col lembo della tunica, Armadilla
Tergendo, a dire incominciò: Silvana....

Ahi l'amica ! fu rapita
Dall'orribile tempesta....
Chi m'addita

Il bel corpo, omai spento, dov'è?
Fremere

Sentì le fiere,
Vittima
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Vide cadere

Degli agnelli il più caro, volò
Magnanima
Contro i rapaci!
La voce è folgore,
Gli occhi due faci:

Sparsa per gli omeri
La bionda chioma,
Il fiero turbine,
L'assorbe e doma.

Silvana mia che fai?... perì Silvana!
Ginestra, Elpina ed io,
Che la veggiamo, oh Dio!
Comeinbraccio ad unuom, che più s'allunga
Di centennario abete, in negra cappa,
Leviam le braccia con le strida al Cielo,

Sicchè 'l romor vinciam della procella,
Ma nel terribil velo,

S'avvoltola, e scompar la pastorella.
Il vecchio padre in lagrimosa faccia,
Per dovunque la chiama e la deplora,
E colle mani il blanco crin si straccia.'

E via più si condanna e s'addolora,
Perchè a un Alceo negolla
Sposa, la prima e la centesma volta.
Sorrise il Solitario, e confortolla
Dicendo: Omai da rio dubiar mi torco,
Perocchè Alceo di mezzo a voi l'ha tolta.

Pazzo pensier, che l'ha rapita è l'orco,

Gridò Martino, e chi di voi nol crede,
Per far capir ch'è spirto altero e forte,

Merita ben, che l'orco via sel porte.
Ciò detto, brontolando si ritira

-
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Nel casolar. Non fu risposta alcuna,
Alla sciocca ira.

Risoluzione,

Di comune assenso,
S'assunser l'armi a vendicar l'oltraggio;
E amaro ognun di generosa bile,
Affretta il passo ai devastati ovili,
Guida Lesbin. Nell'aspra via nissuna
Vana parola o lepido motteggio,
Niun accento d'amor, ma in ordinanza

Va dei prestanti l'animoso stuolo,
Stuolo ora no, terribile falange.
Vengon dopo solette le donzelle
In parte consolate, e in parte pie
Sul destin di Silvana, e ardenti anch'esse
Del desio di vendetta. L'Eremita,
Abbenchè d'anni carco e di disagio,
Move le piante al concitato gresso
Con que robusti, cui niun erta o stento,
Failpettoasmante, e pria che il di già surto,
L'umore asciughi ch'Eta sparge, e porge
Ai nasuti levrier sicura traccia,

Tengono i dossi dell'erbosa Empsalia,
Dei pastori convegno.
Conapianato

Al primo avviso
Ch'ebbero questi del venir de'forti,

Levaro un grido che sapea di pianto,
Di sdegno, d'ira, di vendetta, e cento
Altri più cari e men nocivi affetti,
Che l'eco confondea ne'suoi recessi.
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Convennero in Empsalia,

Con gl'irritati giovani, le vaghe
Selvatiche figliuole, e molti antichi

Vegliardi; i volti delle donne impressi,
Di soave pallor, d'amabil riso,
Temprato da mestizia, ed irrigato
Da qualche stilla che spontanea emerge,
Fino alle rose languidette. Ognuna,

Dice ai vegnenti: Oh tardi troppo! e inclina
Sul petto il viso. Al valoroso Alcino
Tal venne un guardo dalla mite Elpina,
Clue fu saetta al cor. V'intese ei chiaro:

Così difendi della tua sì cara,
L'inerme ovil? dove i tuoi vanti? or pago
Sarai crudell e m'ami tu? Ma tosto

Seguì un sorriso, che dicea più schietto:

Ti perdono ben mio; simile a madre
Che leva sul figliuolo alta la mano,
E ne fa conca, perchè manco fera.
Avvicinàrsi poscia, e lietamente
Quanto concede il periglioso assunto,
E' il comune infortunio, all'amorose
Doglianze questa, alle lodate scuse
Ricorse quegli, e le accoglienze usate
Si rinnovàro. Alla leggiadra Clori
Molto promette Pento; si fa presso

A Tebano Ginestra, e lo saluta
Con quel semplice d'atti e di parole
Dettar sublime, che alta mente ispira.
Tra rispettoso e amico ei corrisponde,
Proponendo in cuor suo, con chiare gesta,
Rendersi degno di sì esperta donna.
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La donna

La donna è un altro nume,
Che alle bell'opre accende,
Se al natural costume

Si voglia rassegnar;
Ma, sovra l'uom le piume
Se vuol spiegar, discende;
S'ecclissa in lei quel lume,

Onde sì bella appar.
Forse onorar pretende
Lei, chi codardo omaggio
Spende, le doti ad esaltarne ingiusto?
Reca deciso oltraggio
Ad ambo i sessi, chi al gentil sobbarca
Il forte, e in lui si fa smentir Natura,
-

Perchè di viril busto

Animo femminil, spietata carca.
Preparativi per la caccia.

Ricinto dai pastori

Celen, cogli altri a concertarsi dètte,
Dei tremendi nemici alla ruina.
La selva Erimantina,

Che sotto Empsalia si rigira e avvalla,
Fonda come il cratere in che i tiranni,

Fan col sangue, e col diritto delle genti

Il gradito beruzzo, entro il suo scuro
Orror ricetta quelle belve immani,

Che nel più tetro del selvaggio bosco,
Accocóllan pacifici le some,

Pieni le canne, e dell'odiar natio
Quasi saturi. Della luce ei sono

Capitali nemici; e se tal fiata
Escon di lor latibuli, non cesso
Per anco il raggio, è a deliziar che vanno
Sopra le stragi consumate, in qualche
Romita sponda, ove l'infranto ossame,
Biancheggia di teterrimo squallore.
Otto vellosi cani,
Moderati al guinzaglio avean addotto,
I mandriani all'uopo, e godean fama
Qual di veloce, di fedel, d'ardito,
E qual di coraggioso o temerario,
Del pecorile a pro, ma ogn'altro avanza
-

-

-

º

Astin di naso e di valor, sì poco
Di mollezza curante, che Licurgo
L'avria proposto a suscitar la dura
Lacedemone gloria. Esso festeggia
La ruvidetta Cami, che piccino,
Entro le macchie ad odorar le tane

Delle belve il metteva, ed allevollo
Rigida sempre. Maturato al fine
Il consiglio, Celen, chiamò a raccolta,
E indi palese in questo dir lo fece:
Celeno ai cacciatori.
Giovani amici! illustre

Campo a chiarirci d'una gloria insigne,

In questa Erimantina, oggi s'appresta.
Là la ferocia industre,
Là le intenzion sanguigne,
Là 'l terror dell'armento alza la testa,
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Le sozze labbia, or lecca

La madre ai parti usciti
Sul misfatto a goir, stanotte ancora.
-

Giust'ira non vi bècca,
Che siate anneghittiti,
Che lunga al vendicar sia la dimora?

Più che d'altrui l'insulto
E nostro, a cui dà il vanto
Di protettori, quanto l'alpe è estesa.
E fino a quando inulto,
Fia de'soffrenti il pianto?
Quando ragione al lamentar fia resa?
Ma già eccitar m'accorgo
Virtù che mi precorre,

E restami emular voi, cui do sprone.
Ne' vostri aspetti, scorgo
L'oste a voi manco imporre,
Ch'esile bottolino a fier leone.
Tremi chi ancor non sa

Vilissimo il tiranno,
Noi; prepariam i fuochi ed il pugnale,

E giù scendiam. Cadrà
Nell'ordinato inganno
D'Erimanto il terror, cui nullo è uguale.
Lo che a compir, nella vallea d'Ebaltro
Vada Luserno; e nella macchia Androna,
Tiritaila si celi ardito e scaltro;
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Pento al burron dove la Tremia suona

Si rechi, e il sentier n'occupi, nell'altro,

Che s'apre ivi non lungi, Alcinstia.Unfaggio
To' l'esser visto, e vede
Di là chi vi s'accoglie, qual da centro
Di cerchio si misura ad ogni raggio.
Coi veltri ind'io m'addentro,
Per la negra boscaglia. In sull'ingresso
Martino rimarrà, quandunque sciolti
Dal timor madre e figli, alcun venisse
Con isghembo regresso,
A tergo della fuga. Il giovinetto,
Non perito per anco a tal cimento,
L'amico Solitario, al dosso Endidio
Cortese condurrà, d'onde sicuro
Guarderà 'l movimento, e la virtute
Di che siete animati, e forse un giorno,
Vi loderà fra de valenti suoi,
Mostrando lor, ch' uomini siamo e noi.
-

Stean sul partir gli alteri,
Che Luserno voltossi al Capitano:
E sia, disse, una volta persuaso
A quest'imberbi di lasciar le donne,
Nelle rischiose imprese, o ch'io non vegno.
E tu resta, sdegnoso Alcino insurse,
Che andrem per noi, nè desiderio alcuno
Ne prenderà di te; macro d'invidia,
Di superbia rigonfio. Era pur tempo
Che sapessi alla fine, Alcin spregiarti
Quanto meriti, e andarne stomacato
Fino a'capelli. Ti sia duro ed aspro
Quanto esser puolti; sappi che d'Elpina
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Il desiderio io sono, e ch'io l'adoro
Qual cosa venerata, e che oggi meco
Alla posta verrà, sia che tu vada,

Sia che ti esenti, e la saprò difendere
Da te, dall'orse, o qual che sia maligno
Tuo pari riboccante di livore,
Che vedovo si trova e ributtato

Da ogni bel cor. Fu il giusto Dio che tolse,
A tuoi feroci amplessi, la gentile,
L'inesperta Lauretta, a te, cui meglio
Una lupa conviene, od altra fiera

Di conforme sentir. Ma se pretesto
Cerchi a scansar la pallida paura
Ch'ora t'invade, ogni pretesto è buono:
Statti, che niuno ti sarà molesto:
Brutto corpaccio, nè mi far più irato.
Al brobbrio inaspettato,
Fessi Luserno di color sì acceso,
Che campestre papavero è sparuto;

Poscia svanì 'l rubore, e la sua faccia
Parve bagnata cenere. In risposta

Fè sonare il grilletto, e dritto al petto
Del bravator volgea 'l fucil, nè tardo
Fu Alcino ad imitarlo, a tal che un tratto
Di dito, decidea di quelle vite,

Se l'empia rissa a deviar quanti erano
Ivi presenti, ogni poter non fessero,
Interponendo e braccia, e pianti, e senno.
Trepidanti, e coi crin sparsi, le donne
Rammemorar la piccioletta Roma,
Che il ratto sostenea delle Sabine.

Ma calme alquanto l'ire, e disarmati
Que furiosi, reverendo a tutti,

L'Eremita parlò questo rimproccio:
r
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Il Solitario ai cacciatori,

Pace malcauti!.... è massima

Colpa fraterna offesa.
E l'armi in voi rivolgere,
Non v'accapriccia, e pesa?
Dovria la mano arescere

Che sul fratel si alzò,
E all'ire ministrò, forza ed ardire.
Ancor la strage tepida,
Ancor fluente il pianto,
Nemico sì terribile

Ancora in Erimanto,
Non vergognate accendervi
A prove di furor,
Cheancide ogni valor, che rende infami?
D'ogni sciagura origine,
Sentina d'ogni lue,
Odio fraterno! gli uomini
Quando diranno: Ei fue!
Cessi fra voi, distendasi
Sovra il passato un vel,
Certi che arride il Ciel; guerra ai tiranni.
Onde i presenti e i posteri,
Cui sarà noto il fatto
Diranno: Un dì convennero

Con sacrosanto patto
I cacciatori, e Empsalia
Dagli orsi liberar....
Qui parve sospirar: Italia Italia! -
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Come quando si desta in picciol borgo
Incendio struggitore, e 'l vicinato
Vi s'affolla, gettando acqua e gridore
Sulla nascente fiamma, e la vorace
Rapidità di contener dispera;

Se per caso inatteso è spento il foco,
Torna ognun lieto ai consueti offici;
Così avviarsi senza levar fronte

I cacciator, dopo la breve arringa,
Alla meta prefissa. Ebber le donne,

Libero campo di seguir la traccia
Di qual più tenean conto. Ei fu Celeno,
Che tal libito fe”, in suo cor sicuro,
Far la bollente gioventù gran pompa

Di possibil valor, d'elle al cospetto,
La cui stima fa onore a un cuor gentile.

Brunetta in Concistoro

Cada se il vostro, è quale il voler d'Enno,
La fiera madre in Erimanto, un figlio
Solo salvarne umilemente accenno,
Al gran Consiglio.
Chè un'orsatella dee di sè far copia
A questo, or sola nella val d'Aganni.
Nol mi negate, chè non vuolsi inopia
Mai, di tiranni.
Così dicea Brunetta in Concistoro

Con gli altri Numi; ognun di lor si tacque,
Poichè esaudirne, al sommo Eutimedoro,
: Il prego piacque.
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Allor la diva, entro un ricolmo vase
Di fervido liquor, tinse duo strali:

Scese, e 'l Consesso, spettator rimase
D'ire mortali.

Scese, ma pria sull'immortal vigore
Che i divi attolle, sè librando stette,
Piomba, e in manguizzan confatal stridore,
Le due saette.

Rattenne il vol sopra slanciato scoglio,
Che a Borea tronca in Erimanto il varco.

Fumigò il sasso di tremendo orgoglio,
Pel santo incarco.

Il Solitario a Telbano.

Venìa infrattanto al periglioso punto
Ciascuno, e al colle Endidio

Era Teban col Solitario giunto,
E seco lor Ginestra, ond'io l'invidio.

Era doglianza in lor, pel grave fallo
Dai due poc'anzi uscito.
Danna Tebano il tuonator metallo,
Perchè 'l valore ha spento od avvilito.
-

Rompendogli tra i labbri la parola:
Di che valor mi ciance,

Disse 'l Romito, t'adescar la gola
Forse gli eroi dalle ferrate pance?
Oh il membruto valor, la santa fede
Del Franco e del Circasso!

Piangete, o genti, chè non più si vede,
Cavalcionar per brighe un babbuasso!

--

-
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Piangete, o voi, cui la ragion del braccio
Denominava eroi!

Le fatate loriche or son d'impaccio,
Per lo che cesse ogni valor tra noi.
Or che un baleno i rissatori adegua,
Non piu 'l debole e 'l forte.
Abbattuto il giudizio della sorte;
Giustizia come fia che si consegua?

Sui campi della gloria or che n'appella,
S'è 'l vile al prode eguale?
Dov'è 'l piacer di sparpagliar cervella,
Diber con gli occhi il sangue, od altro tale?
Di poter col destriero iucrudelire
Tra la mal concia plebe?
Tutti d'un modo ora dobbiam perire,
Tutti in conto di pecore, di zebe!
Di feroci forz'è diventar miti,
Della cara barbarie,
Scemandosi 'l figliar di tante liti;
Tal che le nobil ire hanno la carie.

Ben a ragion oggi l'eroe si cruccia,
Non poter far con lancia,
Che sia una sua zambracca o una bertuccia,

Di Penelope cor, d'Elena guancia.
Ma poco è ancora, ad atterrar la boria,
Il fulmine di guerra:
D'uccidere il guatar s'abbia la gloria,
E sgombra di tiranni avrem la terra.
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Tacer poteva l'invettive Orlando,
Sull'arme di Cimosco,
O pur mostrar, che straziar col brando,
E' carità, la qual non io conosco.
Astino e l'orsa

Pervenuto Celen, dove le fere

Lasciar sparse le lane e le budella,
Coi frantumi dell'ossa, a dar di naso

Scioglieva i cani della lassa. Acuto
Un guaio emise Astin, poi che del piede,
Che l'umano somiglia, all'agro odore,
Argomentò alla belva. In breve istante,
Fu il guaito comune. Circolari
Le ricerche intrecciarsi, e altitonante
Il latrato si fe, ma parco. Incerta
L'orma fugace, il lungo nella notte
Vagar degli orsi rese, e il largo sito
Incrocicchiato dal duodene passo.

Dopo molto annasare e circuire
Degli otto, alfin con retto corso accenna
Astin la via; si fa più crebro e forte
L'abbaiar de mastini, e nella selva
S'interna. Qual d'ammutinata gente,
Alto si desta e ognor crescente il grido

In città vasta e popolosa, e corre
Al munito palagio, ove risponde
Degli assaliti il foco; in simil modo
Rompe il silenzio nella gran foresta ,
Il latrar romoroso. All'ululato,
Lungo reclaman gli antri, e cupa e triste

Di pianta in pianta l'eco si diffonde,
Quasi di sua ragione lamentando,
Rotti i mesti recessi; orribilmente
SICHERI – Il Cacciatore, ecc.

9
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Indi a non molto della madre irata,
Il fremito s'udiva e delle sanne

Tremendo il digrignar; ma a poco a poco
Tacea de veltri il buffo, in fin che sola

Suonò d'Astin la voce. In sul sentiero,
Pèrsersi gli altri a maciullar gli avanzi

Dell'orsina barbarie. E' par che ingegno
Quelle belve vantassero, spargendo
Dopo sè ciò, che rammollir potesse
Irritati molossi, e fra 'I timore
Del potente nemico e 'l ghiotto pasto,
Dimettesser la traccia. Di nascosta,
Tra la spessa ramaglia oscura balza,

Sotto il ciglion che col flessuoso getto
Zampin copria, desta al frastuon, le luci
Infocava la belva; trepidanti
Eranle a lato i figli, e al sorvegnente

Clamitar del mastino, spaventoso
Il ruggito erompea. Quanti delitti
Accusava il covaccio! Orrido intorno

Nereggiava il terren, lurido e sozzo
Di grumo sangue, di squarciati musi,
Di corna, lane, tronche zampe, ed ossa

Squallide, e grave d'ogni parte oliva.
Astin latrando arriva,
E come appena si scontrar gli sguardi,
Tal levossi un urlar, che la foresta
Altamente suonava, a quella guisa
Che nel mischiar d'una feroce pugna,
Di mille combattenti il grido echeggia.
Or chi non trema ha circondato il petto

Di settemplice piastra, o si fa gioco
Natura di sè stessa. A far sicura

L'amica, il fiero intrepido sembiante
Basterà al biondo cacciator? Già imbianca
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Affievolita e casca la persona,

Della povera Elpina. E perchè esporti
Sconsigliata al cimento? era dovere
Consultarti in segreto in pria, e se il core

Esitava all'inchiesta, il piè ritrarre
Dalla rischiosa via. Me sciocco! Amore

Può prestar forse od accettar consiglio?
Avvistosene Alcin, cui far parole
In tal punto non lece, alla meschina,
Fe' d'uno sguardo e d'una forte stretta

Di man, fidente il vaccillante ardire
E la risorse, debolmente è vero,
Ma la risorse.

Suffumigi.

Or che farà Martino,

Di cui gli auspici sciagurosi in tutto,
Ritornano alla mente? Nel levarsi

Del giaciglio, trovò una scarpa inversa
E fuor di luogo. Inaugurò sventura,
Qual conobbe d'Alcino e di Luserno

Avverarsi nell'ire. Appena surto,
Strige cantò. Gli s'arricciaro i peli,
Come al suono feral d'una campana,
Che la morte improvvisa d'un amico
Annunzia. Fe', che resinosa cera

(Di cui sovente in divinar fa prova)
A se traesse, di minuta piuma
Barbula lieve, e una seconda volta

Sfregolla indarno, ed una terza; il vento
Soffiò costante a sbugiardar quel detto,
Che l'ambra, il vetro, e resinosa cera,
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Covino in seno la fulminea vampa. (*)
Perciò, egli solo nell'ardente lite

De due compagni non mutò parola,
Non levò mano, di veder già certo
L'uno o l'altro cader, come la strige

Cantò, in pensiero che stornar non valga
Uomo infortunio, in civittesco metro
Preconizzato. Or che la selva assorda

Il feroce ruggito, anche a suo danno
Qualche mostro paventa, o che si compia
Su lui l'esizio, che per sorte iniqua
Crede sospeso. A prevenir gli effetti
Di funesta fortuna, a suoi prestigi
Ricorre. Tolse della tasca schidia

Di nostral tia, quindi un'ampolla e polve .
Accartocciata, antidoto potente
Cantro malìe d'ogni ragion. A Nomia,
Benedicendo al saltimbanco, cara

Comperolla. Costrutto un picciol rogo,
() Lo stesso Antonio Bassolini, del quale s'è parlato nella
nota a pagina 76 trovò, che i coibenti strofinati, non è che svi
luppino l'elettricità, per la quale si dice che essi attraggono
i corpuscoli, come sarieno barbule di penne, pagliuzze, ecc.,
ma che tal fenomeno ha luogo semplicemente per la rare
fazione dell'aria sulla superficie del coibente strofinato, prodotta
dallo sfregamento, e che l'avvicinarsi dei detti corpuscoli
alla superficie del coibente, proviene dell'aria circostante che
si scarica sulla rarefatta, portando per conseguenza, contro
la superficie del coibente riscaldato, il corpuscolo che trova
sul suo passaggio.
Egual fenomeno si ottiene, riscaldando convenientemente
un metallo od altro corpo qualunque, e prova certa, che
quest'attrazione è apparente, si ha ponendo dietro il corpu
scolo che deve essere attratto, un ostacolo il quale valga
ad impedire la corrente aerea che suol portare impetuosa
mente contro la superficie riscaldata, il corpuscolo che cre
desi, per forza elettrica, attratto.
-
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La tia soppose, poi cercò lì presso,
Erbe cogliendo ch ei sapea. Di queste
Fatto un fastel, le asperse del liquore
Immischiato alla polve, e così conce
Alla pira le impose. Indi la testa

Denudato e le spalle, rabbuffossi
Il setoloso crin, che argenteo e nero,
Al crespo viso garantia i mal spesi

Quarant'anni e ancopiù, chiusein un cerchio
Sul terren disegnato, il suo prestigio,
E entro saltovvi. Alle composte legne

Posto il foco, su un piè librossi e sparse
Le muscolose braccia. Sussurrava
Le secrete parole. In questa forma,

Fabbro del proprio rito e sacerdote,
I mali influssi allontanar credeva

E i mali spirti, ma mi credo anch'io,
Che un satanasso avrìa pietà sentito
E concepito orror, se mai si fosse
Scontrato in quella misera figura.
Della crudetta Cami

L'allievo intanto, con instante stizza
Raddoppiava i latrati, e si schermia
Or quinci or quindi col maestro salto,
Dalla terribil ugna, e dai filari
Nudi e ineguali delle rie mascelle,
Che battute stridean con tale un suono,
Da quagliar nelle vene, anco di foco,
Vitale umor. Qual del cretense intrico,
Dedalo uscia per la tracciata ragna,
Il fiero duca dietro il suon venia

Alle belve indicate, e cheto cheto,
Come un malo pensier che in angustiata
Fantasia s'introduce, e non si scerne

Se non già fatto della mente donno,
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Tra il fogliame tendea l'occhio e'l tormento,
A mortal piaga. L'odorò la cruda
Artigliata regina d'Erimanto,
E le cosce levò, cacciossi innanzi

Gl'inesperti figliuoli, e passo passo,
A quella guisa che nel campo Acheo,
Facea ritorno di Patróclo estinto

La nuda salma, si perdea nel folto
La crudele famiglia. Ora precede,
Segue talor l'invitto cane, e addenta
Gli stinchi sempre, e si ritragge, e torna
Molestando così, che sciolse alfine
L'orribil comitiva. A un lato, all'altro
Corraen i figli spaventati, e giva
Furiosa la madre, or da quel lato
Ora da questo a raccozzar la prole
Sbandata dal terror, ma fu mestiero
L'uno lasciar per seguir l'altro. Il primo

Alla luce venuto e più robusto
Solo fuggì, mentre il minor fratello,
Più che mai truce accelerando il passo,
La femmina scorgea, checchè toccasse
Invelenando con malefic'ugna.
Martin biasciante i carmi,
E intento ai misteriosi suffumigi,
Trascorse l'orsacchin, che al nuovo inciampo

Sbuffò per la paura, e rovinoso
Atterrando gli ostacoli, disparve.
Riscossesi l'aruspice
A quel fracasso, e proverbiò tra seco
Maliardi e streghe, giudicando allora
Rotto l'augurio. Affazzonossi un poco,
Prese l'armi, e si pose alla veletta,
Inscio dell'accaduto, il gallione.
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Il fulmine di Brunetta,

In quell'istante vacillò la balza
Sotto il poter dell'immortal Brunetta:
Il destro braccio fiammeggiante inalza
Della saetta.

Corron le belve del figliuol d'Ebrona
All'insidia, egli intrepido le attende.
Balena, scoppia, e fulminando tuona,
La folgor scende.
-

-

Schizzante le cervella e l'atro sangue
Per la sconcia ferita, rotolò
L'orsacchio. Al piè di nero abete langue,

Morde la terra.... rugghia.... spirò.
Lusenºnno e lºorsa.

Sciagurato Luserno, e qual t'acceca
Orrido velo, la fierissim'orsa

A privar del figliuol? Su lei primiero
Fulminar t'era d'uopo. Alla grand'ira
Qual nume ora ti toglie?
Alla madre ei mirò, ma fu la Diva
Che avventò al nato l'infallibil strale,
Ella, che del feroce
Cacciator vuol punir la folle audacia,
E le superbie, e l'insultanti modi.
Tra'l foco, il fumo e l'intronar del monte,
Sui deretani piè la belva eretta
Avventossi al nemico, tal mettendo
Urlo, che un monte che si sfrana e avvalla,

Coprirlo uon potria co' suoi rimbombi.
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All'Ebronide in pugno,
Lucica, di nitor crudo, il pugnale,
E son tutt'uno orsa e Luserno. Stretta

Attraverso de'fianchi egli abbracciolla,

Nella gola puntandole la testa,
Tra i posteriori unghion, posto il piè manco;
Ella i distenti e ruvidi lacerti

Per gli omeri gli caccia, ma non puote
Spaccar le reni, che non han le braccia
Gomito onde convertersi. A sghimbescio
Opra del piede il cacciator, per terra

Vanno in un fascio, e come vuol ragione,
Soggiace l'uomo. Liberar la mano
Armata, tenta, e per l'ampia ventraia
Strisciar le lama, e i visceri vuotarne
Fino al torace, ma gli azzanna il braccio
Alla scapola presso e lo rallenta,
L'orribil fera. Con convulso moto

Stringon le dita il pome, e inerte e grave
Giace la mano, nel ricciuto vello
Resta l'altra tenace. Avria la belva
Compiuta la vendetta, e a tutta l'alpe
Fatto sentir di sua vittoria il peso,
'S'era men prode Astin. Rabido e fiero
Ringhia, e morsecchia le gagliarde cosce
All'orsa irata. Quando a dritta, e quando
A manca, storna la sannuta bocca,

Tolta ogni tregua. Dall'Endidio dosso
Miravan molti il misero conflitto,

E mettean grida dolorose. Cami,
Ivi pur ella, che al comun compianto
Fosse tregua pregava, e acuto grido
Sola indi emesse, che qual sciolta frezza,
Vola per l'aria ove il disio l'invia.
L'intese Astino, e fu d'un salto in collo

-

ral º ron » .
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Alla fiera, e vi infisse acuti e fondi,
Retro la nuca i denti. Vi restò,
Como chiodo confitto. Alto ululando

Quetossi l'orsa, nè si mosse. I colpi
Confondea del suo cor, con quei del truce
Sommesso cacciator, forse più duri
E di sonito orrendo, e la foresta
Del feroce congresso inorridiva.
Lo sfortunato scontro

Scerse tra i rami, l'agitata Elpina,
E: Alcino, Alcin!... giunte le palme, udissi
Atterrita sclamar; l'altra preghiera
Sul labbro esita e muor; il bianco volto

Inclinò sulla spalla
Del biondo amico, che all'ambigua morte

Già spianava la canna, e così stette,
Bella anco in tanto orror, finchè del tuono
La riscosse il rimbombo. Il dolce viso

Pareva avorio, che il promiscuo crine,
D'ebano intarsiasse e nitid'oro.

La saetta

Levò Brunetta il braccio un'altra volta,
E steo sospesa; sibilar s'intese
In man la folgor, che vorria esser sciolta
-

-

All'alte offese.

Fiammeggia l'aria, e nel corusco guizzo,
A carattere negro apparia scritto:
Ira di Dio, del cui furor m'attizzo,
Contro il delitto.

– 142 -

Ira di Dio, che quando il pianto umano
Empie la coppa sì, che ne ribocca,
D'un qualche nume la possente mano,
M'intinge e scocca.
M'intinge al nappo onde le piaghe usciro,
Che desolar la terra ai Faraoni,

Onde fur domi, ed il superbo Assiro,
E i Macedòni;
E le Ellenie discordie, e la vergogna
Della romana corruttela antica,
E più tardi la veneta Carogna,
Putta pudica.
Un cotal fin s'aspetti ogn'altra gente,
Che trae col vizio Libertade in tresca.

Lo stolto libertino e l'opprimente,
Vivono a un'esca.

Per punir ambo Ira di Dio s'aderge,
Quegli facendo sotto questi prono,
E questi poscia in altro abbisso immerge,
L'alzando al trono.

Tanti concetti avea semplice nota,
Che tutti esprime a ogni più piccol moto.

Il chiuso pugno alfin la diva arruota,
Scaglia, nè a vuoto.
Chè cadde estinta sul figliuol d'Ebrona
La truce belva, bipartita il core.
Fulmina a un tempo Alcino, e ne risuona
L'alpestre orrore.
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Pietose cure.

Tra pavida e contenta, il bianco volto
Levava Elpina, respirando. Astino

Spiccava un salto iu terra, e gemebondo,
Dalla gran soma a scaricar Luserno
Colle sanne operava, ma alle voglie
Non veniva la forza. Intepidito
Del nemico cruor sentiasi il seno

L'oppresso cacciatore, ed interrotti
I palpiti contava e illanguiditi
Della spirante fera, infin che fredda

Tutta pesò sull'infiammato petto.
Ansante e frettoloso,
Giunge Celeno, e col pugnal brandito,

Riguardoso s'appressa a quell'informe
Convoglio, e vista spenta l'orsa, trepido

Strappolla dall'amico e sollevollo
Sì, che sedeva taciturno e gramo.
Al dolente spettacolo,
Sparse le rughe il coraggioso duca,
D'una stilla di pianto. Unica volta
Forse, che fur quelle severe ciglia,
Umide d'una lagrima. Tra poco,
Ivi eran tutti i cacciatori. Elpina
Venuta anch'essa col vincente amico,
Pietosa ristorò con efficace

Linfa le piaghe all'Entellide, e accolse
In fascie le rotture, e ciò ch'è meglio,
Mostrò col pianto, come il cor le tocchi

Spasmo sì crudo. L'amorosa cura
Ammolliva quel barbaro, che rotto

Ogni ripar di debellato orgoglio,
Perdon chiedeva all'innocente donna
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De' suoi furori, e colla manca illesa
Alcin stringea, 'l quale deposta ogn'ira,
S'unian d'amor con generoso affetto.
Contesta poscia di troncati rami
Rozza benna, v'imposero supina
L'orsa, e sovr”essa, tra le orribilzampe,
L'agghiacciato figliuolo. Sollevato
Sulle spalle di quattro, al dosso Endidio,
L'esecrato feròtro il cammin prese.
Per via nell'Eremita

S'avvenner, che venìa dell'Ebronide
La sorte a mitigar, nè so dir quanta
Fu la sua gioia nel vederlo altero
Sprezzar le sue ferite, e abbonacciato
Votare al ben degli invidiati amanti,
E confortarsi nel mirar la preda.

Sul dosso pervenuti,
Sgravarsi a un tratto dell'odioso peso,
-

Che rotolò scomposto in mezzo ai gridi
Gioiosi e fieri di: Viva la morte!
Uomini e donne di sè fatto cerchio

Intorno all'empie fere, e sazio ognuno
Nelle gran piaghe l'occhio e nei stromenti
Di tanta possa annichilata e muta,
Sciolsero alfin dell'allegrezza il canto:
Tripudio.

Ecco giace abbietto e spento,
Il terror del nostro armento,
La codarda ferità!

Anco morto ispira orrore,

Il vigliacco traditore,
Ma non più tremar ne fa.
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Il sole adornisi

Di nuovo raggio,
Doman più fulgido
Dal suo viaggio,
Quest'Alpe illumini
D'ilarità.

Condurrem la greggia ai pascoli,
Senza il gel della paura,
Libertade intuoni i cantici,
Rinnovellisi Natura.

L'eco stessa il dubbio accento,
Sul terror del nostro armento,
Più distinto innalzerà,
Tutto il monte ogni momento

Seco noi ripeterà:

Ecco giace abbietto e spento
Il terror del nostro armento,
La codarda ferità!
Voto-

-

Mentre così seguian, Ginestra sola,
Fe' risonar l'armonica parola:
Quando le donne italiche,
Sciolte dai lunghi affanni,
Pronunzieran tal cantico
Sui cento lor tiranni?

Quando potran le misere
Raccorsi i figli al seno,
E dirsi: Or più non crescono
Al laccio ed al veleno?
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Se sull'alpestre Empsalia
Il lagrimar finìo,
Le vergini d'Italia

Piangeran sempre, o Dio!
Quando il bel nostro cielo,
Terso del pianto il velo,
Saluterem così?

Sperannza

Al duolo della vergine,
Il Solitario uscì:

Saluteremlo allora,
Che fuor dei scogli infidi
Raddrizzerà la prora,
Il falso Pescator;

Quando ai ridenti lidi,
Redimerà sè stesso,
Nei dritti di Pastor;

Quando all'ilota italico,
Del fertile terren,
Fia posseder concesso,
Quanto lo copra almen.

GIORNO VII.

Aletisa.

La morte delle fere, e l'ansie cure
Del giorno innanzi, e le fatiche, fenno
Che dolce calma e placido riposo
I pastori occupasse e quegli invitti,
Che la lotta avean vinto. Era già lieta
L'alpe del giorno rinascente, e 'l sole
Alcun mandava de' suoi tanti raggi,
A furtivo spiar dentro i tuguri,
Qualche gioco amoroso, o a far più vaga,
Della sua luce, qualche bionda chioma.
Ma preveniano l'alba,
Il Romito e Tebano,
E secolor de cacciatori il duce.

Con la sorgente luce
Giunsero questi ad Aletisa in vetta,
Erboso monticel sugli altri eretto.
Su quello si ricetta,
Ogni settimo giorno,
-

La turba pastoral di quel dintorno.
Ivi dal labbro pende
Del vecchio Solitario, e si fa scuola
Della parola onde ad amar s'apprende.
Mentre s'unia dalle diverse sponde
La docile famiglia, una visione,
Ai due canuti il giovine descrive;
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Benignamente muti
Sterono ad ascoltarlo, e confidente
A narrar egli prese in tal sermone:

Visionne

Presso l'aurora, incominciò, mi parve
Esser coperta d'ogni armento Empsalia.
Da visione a vision, da larve a larve,
Quindi m'è innanzi, quanto è grande, Italia;
Ma non ricca di popoli m'apparve
Nè del suo bello, onde gli estrani ammalia;
Era imboschita dentro ed al confine,
E di ghiaccio parean le sue marine.
Sette mandre tenean le sue pianure,
Con esso i colli d'Apennino e d'alpe.
Eranvi tutte le bestial nature

Dell'adusta region ch'è d'oltre Calpe.
Lupi e cervi alle fonti, alle pasture,
Ivan aquile insiem con linci e talpe,
Colombe con sparvier, con agni, tigri,
E i più veloci bruti a par co'i pigri.

Ma il più degli animal che fean i greggi,
Eran balorde pecore, eran buoi.

Le sette mandre da confini e leggi
Parean distinte; ma gli istinti suoi,

Non è che belva con gli altrui pareggi,
Nè che protragga il satisfarli a poi.
Aqua non bee chi site sangue, e pasce
Erba, chi senza acuti denti nasce.
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Ogni gregge osservar parea'l governo
Di quella fera, ch'è tra lor più forte;
Questa sedeva su girevol perno,
Ond'è che ogn'aura in giro se la porte.
I feroci animai, con gioco alterno,
Quando a un mite animal volean dar morte,
Volgean altrove della belva il viso,
Finche'l mite animale avean ucciso.

Usavano però codesto gioco,

Se alla fera maggior non ne fean parte;
Ma se anch'essa voravane il suo poco,
Il macello si fea senz'alcun'arte.

Figure di pastori in qualche loco
Anco vediensi, destramente sparte,
Ma non potean aver vita nè ingegno,
Perch'eran mute machine di legno.

Di tutte quante la più brutta fera,
Era appo il Tebro, e vivea'n mezzo un lago

S'una barchetta, e mi parea chimera,
O qual si pinge a sette teste il drago.
Avea la coda venenata ed era

Col gregge, ogni sua gola una vorago.
Dalle sue gole uscia sì folta nebbia,
Che feanotte al Pachino, a Isonzo, a Trebbia.
Solea di giorno rimaner sull'onde,
E i negri fiati subito vomiva,
Che venirne volea verso le sponde.
Nella folta caligine, alla riva
Col gregge suo si mesce e si confonde;
E quante bestie può di vita priva,

Che feroci non sien; perch'ella è cruda
Sol con la folla di difesa ignuda.
SICHERI – Il Caeciatore, ecc.

10

–
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Come sogliono avere i veri ovili,
Avean anch'esse, quelle mandre, i cani;
Ma tutti astuti come volpi e vili,
Dai più minuti ai più robusti alani.
Per quanto fera nelle agnelle affili
I denti, stansi neghittosi e umani;
E se talvolta qualchedun s'è mosso,
Fu per buscarsi il bricciolin d'un osso.
Di teste umane per diverse bande,

Vedea talora su del fango uscire,
E poi crescere in uomo con esso è grande,
E alle belve malefiche garrire.
La costor cieca rabbia, quelli espande

Pe'boschi, quando far noi può morire.
Ma quelli che rifuggian nelle selve,
Dan continuo travaglio alle rie belve.
Essi lor fan tal guerra e in tanti modi,
Che alle fere talor la vita incresce.

Per essi, favellar pecorella odi
Che pria belava, e meraviglia cresce
Animali veder, pesanti e sodi,
Uscire in forma umana, al modo ch'esce,
Della rozza crisalide farfalla;
E farsi donna ho visto una cavalla.

A tali metamorfosi, crescea

Nelle rapaci la terribil rabbia.
Che nulla più aborissero parea
Di bestia, che d'umano ha voce e labbia.
Perciò la lor ferocia ne uccidea

Molte, e più molte ne serrava in gabbia;
Chè ferree gabbie ho visto in questo sogno,
E dove n'era assai crescca'l bisogno.
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Fu, che dal sangue degli uccisi, ho visto
Dieci rinascer per un viso umano

Spento, e appellare alla Natura e a Cristo.
Ma il lor furore atrocemente vano,

Non deponean le belve, e a stragi assisto,
Finchè pecore molte e molti buoi
Vidi in uomini uscir, da'duri cuoi.
Intanto che ferveva la bisogna,

Di qui dell'ammazzar, di là del farsi,
Come suole accader quando si sogna,
Ecco Italia in un subito mutarsi;
E sgombra affatto la brutal vergogna,
Con campi e con città manifestarsi.
Al dolce cambiamento appena credo,
Che ad altra novità l'attenzion cedo.

Al piè dell'alpe, che da Italia esclude
Francia, levossi un po' di fumo negro
Il qual s'alzando, l'alta altezza elude
Della montagna, e la tramonta integro.

Lo stesso fumo, indi a non molto, (illude
Spesso il sognar) se ne tornava allegro,
E dietro si traea nube si scura,
Da coprir tutta l'Itala pianura.
Dell'alpe si librò sulle canute
Cime, la nube e'l fumo che la guida.
Da quell'oscuro nuvolo, piovute
Furono voci di pietà e di sfida:
Itali! io farò si con mia virtute,
Che il troppo sol che v'arde, non v'uccida.
Opportun'ombra e amica io son, dicea;

Vi reco tanto ben per un'idea.
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Così che ha detto, immantinenti scese,
E 'l fumo ricalò d'ond'era uscito.

Il nugolo coperse il bel paese
Fin d'Adria, si credette, all'altro lito.
Parea la notte che Mosè distese,
Per ottener libera terra e Rito.

Parte il nugolo alfin, ma al Savojardo
Scioglie le nevi, e assorbe il mar Nizzardo.
Dopo non guari, nel tener di Nizza,
Ho visto un remo camminar sul lido.

Indi si slancia in mare e nel mar guizza,
Come animal dell'elemento infido.
Incurvasi nel mezzo e alto si rizza

Con i du' estremi, e fa capace nido
Del medio dilatandosi sull'onde,

E i fianchi in su piegando a mo' di sponde.
Eccelsa nave esso divenne in breve,
Di quelle cui non move o vento, o braccio.
Di mille valorosi indi fu greve,
E via si mise per l'equoreo ghiaccio.

Questo si sciolse come al foco neve,
Togliendo al navigar l'antico impaccio.
La nave, presta più che non faccia ala
Falcon, pervenne al lido di Marsala.

Ivi, da un turbine agitata e scossa,
Depose i Mille più che fiamma rossi;

Fuor che li pose, e indarno ripercossa,
Di propria forza su dell'onde alzossi;
Venne sul lido, ed in camicia rossa,
Gigante, infra i suoi mille, alto levossi.
Si mosse in tal valor, che nulla e schermo;
Eccolo al terzo passo entro Palermo.
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Indi si toglie, e de' suoi Mille a paro,
Verso la punta oriental cammina:
Eccolo giunto, eccol passare il Faro,

Senza curarsi d'atterrar Messina;
Eccolo tosto sbugiardar Gennaro,

Nella partenopea città reina;
Eccolo in Capua, che gli par di creta,
Ed eccolo avanzar sopra Gaeta.

Prima che fosse sotto all'arduo muro,
È tratto in mar da finti amici e falsi:
Nell'aque egli sembrava un punto oscuro,

Che crebbe, mareggiandosi ne salsi
Flutti, e barca tornò, ma qual di furo
Marinaresco, onde al fuggir sol valsi.
Tal saettia, senza padrone e mozzo,

Soletta andò a Caprera, a dar di cozzo.
L'irta scogliera nell'urtar l'affrappa,
E l'onda getta i pezzi in sull'asciutto.

Raccolgonosi questi in una zappa,

-

Piccola assai per esser di quel tutto!

Questa si move di suo senno e strappa
L'erbe maligne, a seminar buon frutto,

Qui la vision finia di quel gigante,
Ch'avea operato meraviglie tante.
º

Corruzione.

Perchè non ho più piccioletti versi,
E più meschine rime,
E parole più barbare e discordi,
Per dirvi dei primordi

-

D'Italia nostra, oimè, dopo quel caso!
Mal mi era persuaso,
-
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Ch'ella che mi stea innanzi,
Fosse la madre del valore antico,
D'ogni sapere, e d'ogni buona cosa.
Eppur la popolosa
Essa apparia; le cento sue cittadi
Ostentava agli sguardi, e romorosa
Come se donna fosse e non ancella,
Non riguardava alla sua buona stella;
E tronfia pur di miserando orgoglio,
Col suo Camillo in bando,
Serviva a Brenno assiso in Campidoglio!
Quel po' di fumo negro
Foggiatosi, qual è beretto frigio,
Vidi elevarsi ancora

Là sopra, dove in Po mette la Dora.
Per quale istinto o sentimento ligio
Non so, infinite bestie
Vidi volgere tosto a quella volta,
Sopra'l ventre strisciando e a mo'di rane,
Usando delle gambe derettane.
Sulla gran folla accolta
Sotto quella caligine, qual piovve
Nel campo ebreo la manna,
Di ninnoli cadea dipinto nembo.

Quanti più può n'azzanna
Ognun dei bruti e se li appicca al petto;
In piè si leva e bipede cammina,
Chè i ninnoli st'effetto,

Produr sapean su tutta la ferina
Turba,e alle zampe umandean moto e motto.
Lode e rampogna

Svani 'l tempo, oramai, d'immortal gloria,

(Disse Celen, poi che tacea Tebano)
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Che il principato rifiutava il Doria!
Più nobile vittoria,
Sclamò 'l Romito, l'arator romano Ottenne, e la memoria
-

Più grata è ancor di Giorgio americano;
E la lombarda storia,

Superba va dei forti di Legnano.
Contro l'esterna boria,

A questi Italia dovria armar la mano.
Ma tanta è la sua scoria,
Che sceverarli ella si sforza in vano.

La misera si gloria,

Per mutar di padrone e di ruffiano,
F tresca, e fa baldoria
Senza l'un braccio, e'l cor dato all'estrano;
Crede con canti e trilli,

Confonder pianti e strilli....
L'acre rampogna, al rigoroso vecchio
Troncava appunto un canto, ed era il canto
Delle vegnenti vergini pastore.

I tre cori.

Come l'erbe, la rugiada
Dolce imperla e le ravviva,
Dal tuo labbro in cor ci cada

La parola sempre viva,
Che dal libro dell'Eterno

Per noi povere ricerchi;
Tu benigno non la merchi;
Premio t'è il contento interno

Di poterla dispensar.

-

a
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Tu però non togli a scherno
Poco latte e poco pane,
Che le vergini montane,
Arrecarti in cambio osàr.

Come a noi le nostre agnelle,
Stanno innanzi umili e chete,
Semplicette pastorelle
Noi ti stiamo ad ascoltar.

Così cantando per lo pian del monte
Venia una schiera di fanciulle, e dietro

Seguian le spose co' i minor figliuoli,
Il cantico di quelle
Alternando devote, in questo metro.
Più che il materno affetto,

Scenda a scaldarci il petto,
Quell'immutabil vero

Che 'l tuo parlar sincero, a noi largisce.
IPer osservarlo intero

Virtute 'l Ciel ne infonda;
Colei non sia feconda

Ch'è in amar lenta, o agli altrui mal gioisce,
Pria che falsato intenda
Il Ver, chi di noi nasce,

Mora innocente in fasce,
E l'alma, a chi la di , pura si renda.
Così cantando, mezzo cerchio fero

Di sè spose e zitelle innanzi al vecchio,
E tre fanciulli a lui n'andar, cui diero,
Di rozze lane un manto ed altri arnesi,
Opra comune delle madri, e dono.
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Rintuonar alto intanto,

Udiansi l'alte e discoscese rupi:
De' cacciatori e del pastori è 'l canto;
Che la parola a udir del Solitario
Convengono, e al venir l'alpestre cielo,
E le valli, e le balze, ed i burroni
Fan lungo rimbombar, con questi suoni.
Se a tutti eguale il nascere
Dà natural fortuna,
Se in egual modo gli uomini,
Morte, al sepolcro aduna,
Per qual ragione diversi,
E gli uni agli altri avversi,
Menan la vita che un sol Dio lor di 2

O che è bugiardo il Dio,
O ch'è un portento il re.
Via pel medesimo tramite,
Ne guida a man Natura;
I necessari stimoli

Essa a ciascun procura:
Per qual ragion per cento
Un sciupa, e vive a stento
Turba infinita, mentre il pan pur v'è?
O che è bugiardo il Dio,

-

O che è un prodigio il re.
Può colpa, o illustre merito

Mutar l'umana essenza?
Dritto han ricchezza, o titoli,
Di variar semenza?

Per qual ragion va prono
Il vulgo ad un patrono,

-

Tal, perchè altrove nascer non potè?
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O che è bugiardo il Dio,
O ch'esso è un mostro il re.

La legge

Così cantando, all'Eremita innanzi

I pastori venieno, e una giumenta
Col pullo suo gli conduceano in dono.
Egli si mosse, che tra i due si stea,
Celeno il duce e 'l giovinetto alunno;

E con voce paterna e lieto il viso,
Solennemente incominciò : Fratelli,

A matevi l'un l'altro, e tosto chiuse
Amatevi tra voi come fratelli.
La val dei morti

Udite le parole, in cui riposto
D'ogni bene è 'l principio, e che son fonte
D'ogni umano saver, raccolta e pia
La turba scende d'Aletisa il colle

E, duce il Solitario, a lento passo,
Alla valle Necrona il camin volge.
La val Necrona è eternamente ombrosa

Di nereggianti abeti, e la percorre

Il sonante Timbreo, ma queta e fresca,
E tortuosa vi devolve l'onda,
Fino che n'esce, e nell'uscir travolve
Per dirupato calle il suo volume
Con fragoroso suono, e nei cespugli

Tra i massi abbarbicati, anco sovente,
Archi descrive de' suoi spruzzi, e i pinge
Dei colori dell'iride. Sacrato

E 'l bosco ai morti nè, sia pur raminga,
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Pecora v'entra, o cacciator vi passa
Che non inchini l'armi, e taciturno
All'altra sponda vegna. Anche gli augelli
Ne portan lunge i nidi e l'armonie
De' loro amori, e se tra l'ombre mai
Risuona un canto, è il misero plorato
D'orbata madre, o la melode antica
Di vedovo consorte, onde astringea
A frascheggiarl'amante, e indarnoor chiede
All'aure il volo che lo fea già lieto.
Ma notturni volanti in lamentoso

Coro vi han stanza, e tra le fronde e i rami,
Con lievi piume, dell'incerta luna
Al tremulo baglior, fan ombra oscena,
Invocandole un velo. – Arbore eccelsa,
Che la bufera anticamente al fiume

Attraversava, ne fa ponte, e mette
Nel tetro bosco, e prima all'ombra mena,
Di grande abete, che i cadenti rami
Largamente distende e offre ricetto

Ampio così, quale sull'Etna è fama
Il castagno prestasse. Incisa mostra
Nelle scorze una croce, e sotto quella,
Una leggenda di cotesto suono:
« Ogni odio, ogni livor qui si sospenda. »
Gli epitaffi.

Era la turba pastoral là giunta,
E 'l buon Romito, con sonora voce,
Ai piedi della croce
Il motto lesse, e quindi ognun s'avvia
Pel muto orrore della selva opaca.
Tebano ultimo va dietro la scorta

Del giusto vecchio, che così l'esorta:
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All'ombra degli abeti, e dentro i cupi
Recessi d'esto bosco, il lungo sonno
Dormono l'ossa d'una gente ignota,
Alla fama del secolo; ma il sonno
Di queste, è quello che nell'arche d'oro
Gli scheletri costringe incoronati;
Quello che compra la ricchezza all'urne
Istoriate co' i bugiardi carmi,
Onde schernito è 'l volgo. Or questa gente
Ai tumuli va pia, dove riposa
La polve di che naque o d'altri, cui
Nodo avvince d'affetti, e 'l pianto sparge
Che nel core ha sorgente. I fiori alpestri
Che adornano i sepolcri o i fan più mesti,
Non abbi a schifo, se alle tombe insigni
Che postera superbia o spento fasto,
Estolle a vane ceneri, t'arrechi
Con la presta memoria. – A questo punto
In due vegliardi che tenean la via
S'avvennero: uno d'elli all'Eremita

Una tasca offeria, che questi prese,
E senza verbo commutar, seguieno
L'intrapreso sentier. – Quand'ecco Elpina
Atteggiata a pietade, e l'altra amica,
Che a un tumulo imponea novelli fiori.

Rallentò 'l passo il Solitario, e pio
Della tasca traendo un breve foglio,
Lo depose sul tumulo. Vi lesse
La verginella: Onesto visse; e intanto
A croce l'appendea di rozzo legno,
E un vello componea, di quella al piede,
Di monton negro; indi seguian le amiche
I passi de tre vecchi, a quali è dato
Di onesto nome o d'abborrita fama,
Le sepolture ornar. Ginestra e Elpina,
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Vedeansi quindi confortar d'Erissa
La troppa angoscia, che con gli occhi attinge

Da poca terra che le copre un figlio
Bienne. Il fiorellin che un sol mattino

Vede sull'alpe, vi germoglia all'ombra
Delle chiome d'Erissa ed alla pioggia,
Delle materne lacrime; epitaffio
Non vi lasciava l'Eremita. A speco
Fra foglie occulto conducea la via,
E dall'arco pendea della spelonca
Tal carme: Tardo qui venia Lafiro,
Con le sue frodi seppellito. Eballo,
E Arnesia moglie sua, fuor della grotta
Steano placando con votive agnelle
Il severo giudizio, e due fanciulli
Con due ghirlande, contendeano indarno
Di render meno orribile la tomba.

Ma non gli appesi fior, le maledette
Urne fan sacre, nè marmoree pompe
Conciliansi 'l perdon d'ingiuste offese.

Sull'altra sponda del Timbreo che queto
Lambe lo speco di Lafir, sorgea
Un tumulo cospicuo, e presso un sasso,
Sculto così: Qui son Tibotto e Arunco:

Fur uomini di sangue e di corrucci.
Oltre non molto in un pratel finia,
Il sentier doloroso, ed era il prato
Tutto ineguale di sepolcri, e a fiocchi

Allumato dal sol, che tra le foglie
S'introducea languidamente, il triste

Campo de' morti a far più triste ancora.
Pietosa cura ivi fervea: Chi fiori

Era intento a dispor, chi le depresse
Sepolture a colmar, chi la sbilenca
Croce raddrizza, altri i propizii doni
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Compone, ed altri le canute foglie
Sgombra, che sparse autunno; e quals'affisa
Nell'epitaffio e in compagnia del guardo,
Manda stille dagli occhi, onde fa onore
Alla virtute che assorbia la fossa,
O a colpe inespiate amaro dono.
La gente, a poco a poco, alla sorgente
Del Timbreo perveniva, e ogni sepolcro
Ebbe il suo mesto addio, fuorchè sol uno
Che tal motto tenea: Visse a sè stesso.

Al fonte del Timbreo che bolle e spuma
Di sotto un negro sasso, e poi s'imbosca,
Eran venuti i cacciatori, e sopra
Quel negro sasso avean deposto un ramo
Di selvatico alloro, all'alma forte
Del cacciator Nacleo votato, e 'l sasso,
Monumento ei tenean dell'alma forte.

Pietà pei morti.

La turba là raccoltasi, dal vecchio
Fu accomiatata, e ai desiati ovili
Chetamente si volse. I due vegliardi
E i cacciatori, e Algonio, e la gentile
Ginestra, e'l giovinetto, a cui più strano
Che virtuoso il rito parve, in giro
Seduti stero a ragionar di cose,
Che a Teban parver nuove, e che poi cara,
Sembrar gli fer la cerimonia pia.
Quando tra noi qualcuno,
Dicea l'un de'due vegli, il fin raggiunge
De' numerati giorni;
Pria che l'ultimo sol, la fredda salma
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Cessi d'irradiare, il vicinato
Si unisce in mesta calma,
E i vizi dell'estinto e le virtudi,
Con libera parola,

Fansi palesi; e chi una colpa accusa
O un merito confessa,
Recarne testimon forza è che studi.

Tre, cui fer lunga scuola
Tempo e virtù, son dal comune eletti

Le laudi a registrarne e 'l vitupero;
E rigorosi e schietti,

Librando il bene e 'l mal con equa lance,
Pronunziano 'l giudizio e la sentenza.
Questa accompagna all'ultima dimora
L'inerte e muta spoglia;

E non perchè si voglia
Laudar o offender chi di noi non cura,
Ma per chi vive ancora,
Sopra alla sepoltura
La sentenza poniam. Se questa incresce
Ad anima qualunque od agli eredi,
Loro mutarla è dato,
-

Se a pro del morto nome,
Ogni danno da lor vien riparato
Che altrui recò il sepulto,
E questa noi chiamiam pietà pei morti.

Finchè rimangon torti

Da riparar, finchè un offeso è inulto,
Restano gli odii e'i vendicar, nè basta
La sbarra delle tombe,
A consegui l'obblio per chi soccombe.
Ecco il perchè dei doni alle umil fosse,

Ecco perchè diam mobili e caduchi
Epitaffi agli estinti:
Cancellate le colpe, ecco redente
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Le sepolture alla pietà comune,
Ecco un giudizio nuovo, in questi accenti:
Qui dormon l'ossa, e poi ne segue il nome.

I Fontana di dolore,

Il vecchio venerando

Riposava dal dire, e la cortese
Ginestra in piè levando,
Modesta in volto e con parola ornata,
Quale a ben colta vergine s'addice,
Così 'l discorso assume:

Chi con parole può di tal costume,

Laudar la santitade e la prudenza?
Di Carità dal sempiterno lume,
Viengli eccellenza.
'on questo rito esser dovriavi legge,
Che a tor zitella, dote non s'ingoi.

Donne s'avriano allor, non pazzo gregge,
E figli eroi.
Più non mi ammiro, che tra voi de vizi,

La ria sequela, sia quasi che ignota.
Sia lode a voi cui degli antici Egizi,
La mente è nota.

Voi fortunati che nell'empia rete,
Co' suoi terrori e co' suoi Dei bugiardi,

Finor non anco aggrovigliava il prete,
Ed è pur tardi!

– 165 –

Voi sventurati s'egli un dì vi scopre,
Chè in bando andran di qui virtute e pace;
Ma conoscerlo puossi ai detti e all'opre,

Ch'è ognor mendace.
Ricco è vestito, e mollemente incede,

Tien gli occhi bassi ed ha lo sguardo bieco;
Professa Cristo, e con mentita fede,
Mille ha Dei seco.

Par che s'accenda all'altrui pro di zelo,
Ma ogni suo fiato fa pagar con l'oro.

Di Dio ti parla sempre e del Vangelo,
E n' è il disdoro.

Non ha una moglie per averne cento,

Mentre a parlar di castità s'occupa;
Mentre fa il matrimonio un sacramento,
La vergin strupa.
Se ti consiglia, t'avvelena l'alma,

Se t'è nemico, ti combatte a tergo:
Ti osteggia sempre d'una finta calma,
Sotto l'usbergo.

Vive a digiuni, e digiunando ingrassa,
E vien, di bocca il poco pane, a torti;
Ruba coi ladri e cogli avari ammassa,
E sta coi forti.

Ha un Dio crudele, dispettoso e fiero,
Col qual, per l'uomo, ognorrissa e contende;

Ma per danari ei lo riduce a zero,
-

E te lo vende.

SICHERI – Il Cacciatore, ecc.

ll
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De' falli umani assolutor si spaccia,
E del suo merto il Nazzaren denuda;
Nella coscienza indagator si caccia,
Per far da Giuda.

Ti strugge in vita, e morto ti deruba,

E perchè dopo ancor gli empia 'l ciborio,
Ti lega, inſino all'angelica Tuba,
Nel Purgatorio.
Ma te ne scampa, se con auro ed auro,
Mezzano il lasci a mercatar con Dio.

Miseri quelli che non han tesauro!
Misera anch'io.

Come l'acerba verità conchiuse

La giovane severa, in piè levossi
Il Solitario, e gli occhi a sdegno mossi,
Nel parlar che ora segue si diffuse:
Vannità dei mausolei.

Se è ver che « tutti l'ultimo sospiro
Mandano i petti alla fuggente luce »;
Se è ver che tutti una medesma polve
Siam nella tomba, e ad un medesimo Fato
Sudditi andiamo, a che i superbi tanto
E avelli, e tombe, ed i sepolcri e l'arche?
La nottola, che volita al crepuscolo

Tra questi e stride, è di più santo augurio
Del svolazzar che fa su per le croci,

L'immonda upupa e del suo rio singulto?
Agli occhi rifuggenti, inorriditi,
Da polve sepolcral, s'ella è coperta
Di ricco marmo, luttuosa mend
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Pullula, e meno spaventosa?.... E giova
Effigiata mirar marmorea mano,
Che a scheletri ambulanti il pan misura,
Condito dell'insulto? Il poco dono

Frusto era forse, che togliea'l rimorso
Da immensa dote, e a tal poi l'elargia,
Cui quella man rapìa già i dritti!.... E l'urne
Fanno più liete, oltre l'esequie l'ombre?
Ah non son no pietosa insania, gli orti
Delle britanne vergini! – Il tremendo
Pensier del nulla, che adulati e vani
Giorni conchiude; fiacca o pur nissuna
Fede nell'avvenir; null'opra onesta,
Che altrui richiami la caduca vita

Di chi piega al sepolcro; il disperato
Orgoglio d'una fama a cui pretende
Ogni mortal; la naturale angoscia
D'abbandonare i rai del giorno, e quanto
Nella vita diletta; un'empia fede,
Vana e ridevol, di poter sul volgo,
Muta polve anco superbir, gli avelli
Estolle e adorna, e d'acque e d'ombre e fiori,
Più che non la pietà pei cari estinti.
Vanità delle pompe funebri.

Santa dei morti è Religion: ma è dessa

Forse, la pompa di funebre rito
Che mestamente alletta i vivi, e al compro
Suon di venduti bronzi e d'oricalchi,
Al compro suon di nenie, al compro lume

Di crebre faci, al compro pianto, ai compri
Segni di lutto, sotto un compro marmo,
Bugiardo anch'esso per i compri carmi,
Va a deporre il cadavero? È forse ella,
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Il borbottar di sillabe vendute

Che d'acqua inaffia e numera il Levita,
Onde una più delle pagate, al labbro,
Non sfugga impietosita? O forse è dessa
Di cipresso feral l'ombria, d'un'acqua
Spesso interrotta il gorgogliar, di fiori
La gioconda ghirlanda, il sontuoso,
Per arte e rarità, prezioso sasso?
Ah! l'acque ei fiori, e le bell'ombre, ovunque
Porta natura, e ad un sepolcro vòto
Non fan decor, nè all'ultimo delitto,
Che l'uom consuma in monumenti e tombe.

Effetti degli avelli.

A sasso sepolcral guarda il tapino,
E la superbia che già pria l'oppresse,
Simboleggiata in quel, deride e impreca

All'impotonte cenere; vi guarda
Il giusto, e 'l capo sull'umano orgoglio
Crollando, al Vero a cui natura il chiama,
Tende costante e passa; al guardo incerto
S'offre pur anco, di chi a colpe nuove
Fisso ha 'l pensiero, ed all'orror che sente
Della tomba all'aspetto, una lusinga
Gli scende in core, ed un maligno riso

Gli sfiora il labbro in ripensar, che spento
Avrà l'onor di un cippo e'l suon d'un carme,
Che desiato, a cui fia ignoto, il renda.
Riconoscenza.

Il pianto sì, conforterà nell'urna
Chi pria che fosse nudo spirto, ai mesti

Lo detergea; ma lagrime non speri
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Confortatrici chi, del suo già perso,
Lascia morendo involontario dono.

D'elemosina tal con guardo acuto,
Il nome ha visto Lodovico (*). – Accolta
Il bruno velo, e di pietose stille
Rigata il mesto volto, ad umil gleba

Fissa gli occhi, e le man raccolte al petto,
Sta vergine volgar, che al turpe tolta

Mercato che hanno tra lor miseria e infamia,
Sul sepolcro di lui che l'ha salvata,
Prega pace dal Cielo, e l'ombra onesta
Le vagola d'intorno, e l'umil prece
Le è melodia celeste. – Un bianco marmo

Rinchiuda pur, se più non bee quest'aure,
L'adorata tua sposa, e un bianco marmo,
Varrà perciò a ritrar caste sembianze
Che l'estinta non ebbe? E volgar fossa,
All'acque esposta e al sol, ritragge forse
Le sembianze d'un'Elena, se chiude
Nelle viscere sue Penelopea?
Vera gloria

L'opre dei grandi a egregie cose accendono,
Più che non l'urne loro. È monumento
Quel nome a sè, che agli infingardi eredi
Alta lasciava eredità di gloria,
Da invidi fratelli avuta a schifo.

Ma non fia gloria mai, l'inclita gloria,
Che il vergin troppo di servile encomio,
(*) Di versate mimestre
Vede, e domanda al
L'elemosina è, dice,
Alcun, che fatta sia

una gran massa
suo dottor che importe.
che si lassa
dopo la morte.
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(*) Carme cantò del Milanese, e l'ardua
Sentenza, onde quel Carme o santo fora,
O aduiatore, ai posteri domanda!

Ma i posteri, suli'orme ai padri loro,
Erigon moli e tombe alla defunta
Virtute, mentre a perseguir si fanno,
Chi emularla contende o chi la imita,
Come i lor padri fero. Abbian seguaci
I grandi, e cadan monumenti ed arche

Che lor non fanno onor, mentre un profano
Volgo dei merti altrui si fa superbo.

Non basta a Micca, la per lui salvata
Città del Tauro? E gloriar si puote
L'Astigian fiero, d'alcun'altra cosa
Che il suo pugnal non sia? Qual man non trema
A scolpir marmo per colui che a paro

(« Michel, più che mortale, Angel divino »)
Colorava e scolpia? Mestier d'un sasso
Ne fia, per ricordar chi primo il guardo
Spaziò nei cieli, e all'universo intese,
Non che alla terra? E a rammentar quel grande
(Che mezzo il Mondo e l'Ocean conserva

A monumento suo, che tanta strage
(Pari al suo senno) da regal patia
Ingratitudin, di pulito ciottolo

Duopo avrem noi? Materiale obbietto
Utile fòra a ricordar la Mente (“)

Che, con vol non più visto, in grembo a Dio
Salse e s'ascose, e contro cui po' l'empia
Roma sevia, nel maledirne il nome?
Nissun dei molti onde ti vanti, o Italia,
Nomi sovrani, di colonne e d'archi
(*) Cinque Maggio di Ales. Manzoni.
(*) Dante.
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Ti fa domanda, ma che a te provegga
Di miglior figli a tuo decoro, o almeno
Che a quei che sono, tu non sia matrigna.

Tacquesi il vecchio, la cui mente appena
Celen seguia, Tebano, Alcin, Ginestra
E Tiritaila; ma di Pento al core
Via non trovò la saggia voce, e vano
Erane 'l suono pur, per lui che in riva,
Al Chiese naqcue, e per quell'altro ond'ave

La selva Ebrona a inorgoglir del figlio.
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