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INTRODUZIONE 

I. 

Urm delle ul t ime scritture in versi cli Girolamo Muzio 
fo l' Egù/ct ; il poenm ov' ebbe suprema e più entusia
stica. espressione l' affetto incl9111ahile che il vecchio nonio 
cli lettere avea sempre portato a Capoclistria, terra del 
padre suo e, se non per nascita, almeno per legami cli pa
rentele, per amicizie e per quel certo cavalleresco e in un 
tenero senso cli attaccamento ad essa che gli aveva, fotto 
costantemente portare come un titolo di nobiltà il sopran
nome di <,giustinopolitano•}, anche sua. 

Fissare, in via a lmeno approssim,ttiva., _l'epoca del\a 
composizione cieli' Egicla non è impresa che rivesta spe
ciali difficoltà, conoscendosi ormai con sicùrezza la data 
della famosa lettera in cui il Muzio, che si trovava allora 
a Roma, dà pa.rticola.reggiato ragguaglio a Guicloba.Jdo II 
Della Rovere, duca cl' Urbino, del soggetto da lui trattato 
nel poenrn celebrntivo delle origini cieli' antica cittaclett,i 
ist.ria.na,.1) Dat,ito del 13 di cembre 1572, quello scritto 
parht con sì acces,i eloquenza e con tant,i copia cli minuti 
dettagl i del nuovo (lo bttttezztt, s i badi, così l' ,iutore stesso) 

1 ) ll meri to dC".lla picco la t,:coper la vu. n-1 nos l,ro Albino Zc:matt.i c he rilevò 
l' import.ant.9 indic,w:iono, s co11 08ci11t.a a lle .:t,nmµe e ul ~odice riccardiano 2115 
ov'ò hi 1n\nuto. de lhi lot.t.crn. d1~1la copia d ' in vio di quest' ult-ima. conservat,a ne l
l' ,h ch iv io di St.ato fioren tino {carteggio cloi duchi d 'Urbino). Cfr . la nota in ou. lco 
rd n:cto cie l fog liot.t.o vo!tmto che con t iene l ' ,, Avvort.onza." soggiunt.a dallo Zona.tt.i 
n llo L ettere i1t '.!<l ite cfi Girolamo 1\l 1i zio dn. lui pu bl icato noi IV ce n tenario dn lla 
nasc itn dol poot.n (Capod is t,rin., a. speso de l Comune, i\lDCCCLXXXX VI ; Sta b. 
G. Caprin, Trieste). 
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poema, da produrre Immediata e spontanea in chi lo legga 
l'impressione che il Muzio avesse levato allor allora la 
mano clall' Eç1ida e si r ivolgesse a Gui.dobalclo mosso, più 
che altro, dal ·vivo naturale compiacimento cl i chi è ri u
scito a condurre a buon fine un lavoro ,i lui singolarmente 
caro. Ora, chi pensi che poco tempo innanzi, nel ' 70, 
cioè, e nel '71, il Muzio aveva, dopo lunga assenza, rivedu to 
Capoclistria,1) rinfrescando indubbiamente dolci ricordi di 
giovinezza e certo anche accenclenclosi, da quell' uomo d i 
gagliard i e sùbiti affetti eh' egli era, cl i nuova fia.rnma 
per la sua piccola patria cl' elezione ; chi pensi a tutto 
ciò, dico, e si rechi a mente che il poeta stesso affermò 
cli aver nell'Egida ,,consumato forse uno ,mno•>,') non pare 
improbabile che il poenrn sia stato incominci,ito dal Muzio 
o a Venezia, trn il '70 e il pri ncipio del ' 72, di ritorno (fai 
primo o da.J secondo (e ultimo! ) viaggio a Capodistr iet, 
oppure, dopo i primi mesi del '72, "Roma, dove il vecchio 
poet,i s'era ricondotto") poco prima della morte, per lui 
funestissima, clacchè lo gettò nella miseri.et, cli p ,ipet P_io V, 
suo generoso protettore. 

Sia come si vuole: il certo è che il 1. 3 dicembre 1572, 
quando a.1 Muzio non n1an cavano orma.i che t re me:;i a, 
toccare la rispettabile età cli 77 etnni, il poema era com
piuto, e che uno dei pr imi (e forse il primo) ad avere, da,J 
poeta stesso, notfa i'a della cosa. ·fu il duca Guidobalclo. 
etnti co_ ammiratore ed arnie-o del C,,podistriano, che a.' ser
vizi di lui era stato per la clurat,i di circ,i un ventennio. 

Let letter ,i al Della Rovere è a stampa fin dal 1590, •) 
e anche lo Stancovich ') ne diede, a suo tempo, ·un larghis-

1) Paolo Giaxich , Vite~ d i Girulcimo Mnzio r1 i1u1/,i.11.01Jolila,no; T1·iest.t1, 1'11psol1, 
J s,J 7 ; pgg. 66-H7. · 

2) Cfr. nelle i;o pru. ciU~Lo Lr.Uern inedi te dd Mu zio, pubblimtl:e a clu·a di 
Albino Zenattl, la lettera. XXII (o.I D uca d'Urbino); pg. lH. 
, • 3 ) id., ·id., pg. 67. : 

' ) •L eUere d el .. M11,t i.o J 1ul.i.1wpol-itano . D iv ise ·,i,~ q1w.ttro l ibr,'., de' qual i ·il 
r1 uarto -vien n ol)(im,e-nte p 1WbliccUo. Declù.;atc al S iano,· Loclovù:o Capponi.. Con l.i
ce,u:ia de' s'.Lperior-i . In F ia·on-.io, ne lla stamperia di Bn.rto lo mmco Scranttr t.e ll i, 
ì\iDLXXXX; Libro IV, pgg. 228-23 1. Dove è co llocu.tn u. s proposito, fra. 11nn loL
t;era d1ttn.tn. del 19 giugno 1574 e uno. che reca lo. data de l 17 luglio dello s tei;so u.uuo . 

~) B ·i.!J1raf i.a. cleyli u:m~·in.i di st·inti dell'Istria; Ctipodistrio., Cal'lo P riorn, 
1888~; pgg. 220-231. 
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simo sunto: non istarà tuttavia male che qui si riproduca 
per intero ancora una volta: così pér il sostegno che ne 
può derivare a quanto son venuto fin qui dicendo, come 
per le indicazioni che vi si contengono su la parte del
] ' Egùlci an<litta., purtroppo, perdu ta. 

La amorevol memoria della qual mi ha scritto Monsig. Pat riarca 
Vescovo di Capoclistria,1) che voi Sig. Eccellentissimo insieme con la 
Illustrissima. Signora Duchessa2 ) tenete di me, mi ha data occasione 
di prendere in mano la penna 1Jer ragionar alquanto in questa carta. 
con esso ,·oì di un mio nuovo poema, nel qua le ho celebrato la patria. 
mia : che è suggetto belliss imo. Et io mi sono in quello volu to provare 
quanto io sarei stato buon ,poeta, se in quello Studio mi fossi volu to 
pri11cipalmente esercitare. 

Quasi nell' ultima parte del Golfo Adriat ico (chè nell' ul t im a 
part;e è Trieste), il mar fa verso levante un seno di non molte miglia, 
nella estrema parte del quaJe, cln.l In.te di tra.montana, discende il For
mione (detto volgarmente Risano), fiume il quale separa la Istria clalla 
I apid ia , region, che è tra il paese nostro , et il Friuli. Fu questo fiume 
già te rmine di I talia : ma nella descrizione del mondo fatta a l tempo 
dj Otta.viano (della quale fa menzione il Vangelo) fu a lla Italia ~ggiunta 
la Istria: e chito le fu per confino il fiume Arsa,, che 11ell ' ultima pa.1:te 
della Istria entra nel Camara. E t pe:r:ciò . descrivendo Plinio la Ita lia 
le dà. per termini il Varo , fiume che rlà. confino a lla Provenza, e l' Arsa. 
Et, in uno a ltro luogo dice il Fermione già antico termine di I talia et 
ora della Ist.rin., Ho fatta questa digressione voleqtieri , per rispetto, 
che alcuni tengono, che noi siamo )}On Italiani , ma SchiM7 oni. Ma e 
Dante in tese pur quest,a verità, avend~ lasciato scri tto : 

Sì come ad Arli , ove 'I Rodano stagna 
O come a Pota appre.'>SO ciel Ca.rnaro 
Oh ' l tn.Iia. chiude, e suoi termini bagna. 

Ma e de' moderni scritt,ori, che descritta hanno la Itnlia, non ce rie 
. ha veruno, che la Istria. non vi a.bbia compresa. 

1 ) An l;o ni o Ji'!lio, pnt.1·inrcfl. di Gernsnlemme , consacrato vescovo di Ca.0 

pod i1,1 1,1·i1i il :W lug lio 1572. dopo essere s t,1, t,o vescovo di Polt\. Fu, come il Muzi o, 
fie1·0 rwvorsario di Piel' Paolo Vergori o I' a post;a.t-a.. Morì .ne l 157 G. Cfr. ·ughelli , 
ltc,.lia. Sacra, vo i. V, co l. :rn2. 

1 ) Vit.t.or i11. di Pierlu igi Farnesc, cluctl di Parma, che C:uicloba.ldo conduss~ 
in moglie ne l 1548. · 
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Ora la prima mia. intenzione seguitando, in su la foce del Formionc 
vi ha un Colle in gran pàrte intorniato dalle acque di esso fiume,. et 
in parte bagnato dalle acque salse, C0lle cli bellissim a form~ da ogni 
parte egualmente rilevato con una bella pianura in cima di circoito 
non di un miglio intero : Colle fruttifero , e di tutte le cose, che a.Il' uso 
del viver umano sono necessarie abbondante e copioso, cli grani, cli vini, 
cli ,olio, cli pascoli, di frutt i di ogni sotte, e cli sale: et il nome suo è Ser
mino. Lontano dal quale intorno ad un miglio verso Ostro è una Jsolet
ta cli giro di un miglio e mezzo, separata eia terra ferma, e congiunta 
con un ponte per ispazio di mezzo miglio, la quale è tutta occupata dalla 
no,s tra Ci~tà : e nel mezzo del ponte vi ha la Rocca. 

Sito bellissimo è questo : et è tutto il paese dintomo di poggi a
menissimi , fruttiferi, et ottimamente lavorati. Fu la Isol,i anticamente 
sacra a Pallade ; e dallo scudo di lei 1~ominata Egida : la città vera
mente che vi è sopra fn edificata da' Colchi ben cinquecento anni davanti 
Rl,nna. .E furono questi Colchi mandati dal loro Re a perseguittir gli 
Acg~nauti; essi vi si fermarono; e tre Città vi edifi carono: Pola, Emo
nia, oggi detta Cittanova, e la pa.trin. mia la quale da l nome della Isola 
Egida fu appellata. Come si chiamasse anticamente la Istria io non 
lo .so : nè credo, che vi sia memoria di scrittori ; essendo cosa cli più 
di .duemila et ottocento anni. Ma essendo venuti i Colchi su per lo Jstro, 
che è il Danubio, d a l paese fu loro dato nome cli Istri, et essi a l paese 
diedero nome Istria. La città mantenne nome di Egida, e così la chia
ma Plinio, infine, al tempo cli Giustino Imperadore, che fu cinquecento 
o più anni dopo la venuta del Salvatore, dal quale ella fu rinovata per 
frontiera di Barbari, e fu arriéchita e nobilitata di valorosi Soldati e 
Cavallieri. E donde si vuol credere che io sia della famiglia de ' Muzii ,1 ) 

se · non da qualche mio antico progenitore disceso <la quegli antichi 
Muzii chiari per arme, e per lettere, il quale da Giustino fosse lasciato 
a lla difesa di quella Città con altri nobili Romani, i nomi delle cui fa
miglie ancora vi fioriscono? La Città da qnello Impen\.clore fu chia-
1m1ta Giustinopoli. Questa, è h\. istoria, cli quella. Isola, cli qnella citt..\., 
e di quel Paese. 

Or io mi vo allargando in questo snggetto : et iscri vo tutto il 
viaggio, e tutte le imprese degli Argonauti dal primo giorno, che di 
Tessaglia si partirono infine a li ' ultimo ciel ritorno ; e come a' nostri 
Hd-i gli ho condotti, dico che al.la arrivata loro non vi era quella. Isola , 
e che ella fatta non fu nella crea.zion del mondo. Ma che avendo Giason. 
veduto il sito del bel Sermino e del bel fiume, ragunati i compagni , d is
se, che avanti che egli di casa si partisse aveva fo.tto voto a Giunone 
et Pallade che, se otteneva. la desiderata llnpresa, 1tvrebbe a l suo ri
torno a ll 'una et all'altra edificati onorn.t,i tempii: e che l'una e l'altra 

1 ) Discendeva invece C+irolamo dai Nuzii di Udine (Cfr. Glaxich, op. cit, .• 
pg. I). 
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di loro gli a.pparYc in sonno: e gli mostrnrono "i Jnoghi cloVe \Tolevano 
essere onorate; e che quel Colle era il luogo da PaUade eletto. Et 
in_la cima di quello fo fabbricar un bel tempio con Statue·e coh dipin
ture dentro e fuori in onor di Pallade ; e fo feste , e canti ,- e celebrar 
le sue lodi dalle genti del paese. Tra queste feste fo rapir una bella 
giovine da un ladro, la qual da Hercole fu liberata, et il laclrd morto 
e sepellito nel mont,c che dn colui tien nome di Antinìano. 1 ) Nella som._ 
mi tà. del Sern1i no vi ha. Oggi una. Ch iesa. di S. Giorgio/) et io dico, che 
questa. è quella, che fu di PaHade; ma che mu tandosi religione quello , 
che stato era sacrato ad mu\. Dea Cavalleressa, fu tramutato ad un. San-
to Cavalliero. · 

Scrivo poi, che partiti essendo gli Argonauti, Pallade andò a vi
sita.re il suo nuovo tempio, e vestì il bel Colle delle piante de' suoi Oli vi. 
Il che vedendo Nettuno, e che gli onori di lei crescevano insino in sn 
la ma.rina, non avendo dimenticato lo scorno avuto quando fni lui e 
lei nacque la lite di chi doveva metter· nome ad Atene: a\.,.endola ve
du ta un giorno esser discesa a.Ha r!va de! fiume , _deJ ìnare uscito, la sfi
dò a battaglia, e descrivo i.I loro a.bbattime·nto : e finalm ente, che l\.Ven
do Nettuno fi ccato il Tridente nello scuclç, di Pallade, et esSendosi quello 
fortemente attaccato nelle punte ritorte, nel ·volerlo ricoverare a fori.a, 
stnippò dal braccio della Dea lo scudo schiodato dalla imbracci1.\.tura. 
Il quale vedendosi egli aver conquistato trionfa.nte, a l suo R egno se ne 
ritornò. Pallade addolorata porse preghi a l Paclre Giove, il qual ' fec.e, 
che lo scucio dal Tridente uscito , et in mar caduto, quivi -si stese; i,,i 
fondù , et in queUa. Isola. s i convertì , la qua.I tenne il "nome ptlr di Egida .. 
Poi scrivo perchè lo Scudo si chiamasse Egida, dalla Capra Ama:ltea, 
e come fosse in quello stato pmito il teschio cli l\foclusa.·: tratto la cosa 
cl i l\foclusa. , l' impresa di Perseo : scrivo il suo lungo vin.ggio, e vo tes
sendo un catalogo di favole : et; oltra. le ri.ntiche ne formo io di .nuove, 
fot·se 11011 men belle. Abbia.mo un monte chia.nrnto Antinìano : fa la 
fa.vola donde egli a.vesse quel nome. Dico che un a.lt.ro bel colle chia
nHtto Rosaiolo/1 ) fu nn pastore, che dava noia alle Ninfe del li'ormione. 
Nel li'ormione sono trote preciosissime, le più grosse, che io abbia mai 
vedute dove mi ·sin. stato: e ne so [1] la loro origine. In Istria sopra un. 
a.lto mont.e vi ba una Terra detta Montona, e. da me si dice, che un fi 
gliuolo cli "Ne ttuno, per opera di Pallade, i1~ quel Monte fu rivo ltato. 
Delle Sirn])lega<li -1) scogli , i quali s i dicevn, che comb~l-ttevano insieme, 
trn.t,to donde \l'enissero: indnco Palhicle a fulminar tre Tritoni, et a far· 
g li divenir scogli ne l porto di Pola .. Fo 1111-scer nel nostro HJare 1.\.lcuni 

1 ) Ogg i. Ant.ignn.no. 
~) Non ne su,;s is tono più nemme no i 1·udPri. 
1 ) Oggi. Ros,uiol. 
4 ) Le due celebri rupi mobili, e però fo.tnli ai nnvngnnt.i, _a.li' ingresso 

del Pont,o .Em;iino. Non s i mos;;ero pili dopo il felice pussnggio, in mezzo ad 
e.3,se, degli Argbnauti. Oggidì son det.t e Urekjadi. 
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CaragOletti, che da noi sono chiamati Naridole. 1 ) Recito come un chia
mato Pirano lacerato fu da' suoi cani al luogo detto Villà de' Cani. 
·Scrivo la prima origine de' Melloni, e come essendo tutti bianchi, in 
un; convito fatto in Cielo ne furono fatti de' rossi : e così andato sono 
arricchendo questo mio poema, in modo che ne ho scritto dieci libri 
iil versi sciolti con ordine e legge di poema eroico, e non di Ronrn.nzo. 
E sono fatica da passare interamente dieci di quelle onorate e dilet
teVoli sere che ho alctma volta .gusta.te con mio gran dilett.o a.Lia Corte 
delle E. E. V. V., alle quali con devoto cuor baciando le nrnni, 
pl"~go il Sig. Dio che le. empia di ogni consola.zione. 

Che cosa abbia risposto Guidobaldo al Muzio non si 
sa,: si sa però, da un' altra lettera romana del poeta al 
duca, che questi, quando ricevette la lettera che gli espo
neva il contenuto dell' l!)gida, era turbato da forti pre
occupazioni d'ordine politico; 2 ) la qual cosa lascia so
spettare eh' egli non le abbia fatto l' accoglienza che il 
Muzio forse sperava. Ecco del resto le parole del Muzio: 

Poco avvedimento fu il ·mio di scrivere a V. Ecc.a le favo le , quando 
ella era ne~ travagli: ma lo feci come persona che non so pur quello 
che sì fa nella casa dove io sto, non che le cose di fuori. Quelln. rnj fece 
troppo onore a darmene risposta. 

Questa lettera, che porta la data del 4 marzo 1573, 
è poi la stessa ov' è l' accenno al tempo impiegato dal poeta 
a comporre l' Egi:cla e che fu già per tal titolo ri cordata 
più sopra. 

Certo dei primi del '73 è anche la lettera , conservataci 
dal codice riccardiano 2115 3) e tuttavia· inedita, in cui 
il Muzio discorre dell' l!)gida al Gran Pripre dì Malta. Ascol
tiamo di bel nuovo il poeta, giacchè udremo dalla sua bocca 
qualche altro prezioso particolare sul suo componimen to : 

l) Sn quesl,i generi di molluschi il ch iiiro amico do t.tor 1\fario Stent1t mi 
fol'llisce gentilme nte quest,e nol,izie: ,. Naridola (dal lat. Nerit,tla., N er-ita) si chiama 
Il\ chiocciola marina Mon-odotil<t tu.rbi.na.ta e .M. articulata; e Caragòlo {c1,e risalo 
n.Jln. cochlea) il 'l'•rochu11 adriaMc1os e lit G1'.l1bula vw·ia. '1'11 tto queste c.hiocc-iolc 
itppal'tengouo alla famigl ia dei 'l.'rock icl-i" . 

2 ) Come quegli che credeva nll' e;;; istcmm di nna congiura ùi urbinati co n
t ro ·il suo governo e cercav,i di feJ"ocoment.e repl'i mA1·la. 

3
) E che s~ legge an che nella. co pi,~ mn.noscrittti di quel codice che è nella 

Comunale d-i Capodis t,rin (pg. 53, recto). lo cito, nat,urnlmente, da q.uesi,a.. 
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Gli .studii miei sono questi che V. 8 . .Tll.m n mi scri.<:ise di aver me
moria che io faceva un poema in onor della mia patria. Io lo ho ridutto 
a fine in dieci libri con la gi unta cli tante favo le di mia invenzione che 
mi hanno fatto ravvedere che io sarei stato buon poeta, se io partico
larmente vi avessi a.tteso . E vi ho messo dentro a buon proposito t utta 
la A1·r1onautica. 1 ) Di poi , ri cOnoscendomi di a,·er perduto tanto tempo 
in fil.vol e, mi ::.ono volto ::1.. fat·e un poema. della. vita di nost,ro ,C:.:ig nure .2 ) 

Inflessib ile con chiunque puzzasse d' eresia, il Muzio non 
tra.nsigeva neppure con sè, a quanto si Yede; di mod o 
che, finito un poema di soggetto pagano, s i poneva, 
p er isgravio di coscienza, a verseggiarne uno di cont~
nuto cristiano. Bizzarro uomo dassenno e stranam ente 
impersonante tutte -le curi ose anomalie e i profondi con
trasti del secolo suo ! 

II . 

Ma, posto fine ali' Egida, un' altra cosa ancora., che 
gli sarà stata sommamente a cuore, deve aver fatto il 
Muzio. Egli deve aver inviato, con la ma,ss irna. solleci
t udine, copià del poenu. a Capodistri a, per vedere, a d ir 
così, I' effetto eh' esso avrebbe prodotto soprn i suoi con
giunti ed a.miei, e fors ' anche per invoca.rne il parere. 
Quando e come fece egli ciò ? S' ignora. li poema a.cl ogni 
mod o andò a. Capodistria, " là anche fu letto e, ahimè, 
aspramente criticato. li Muzio che s'era diment icato il 
nemo pmpheta, ,:n patn:a. e che s' aspettava t utt' altro, 
montò su le furie, e al .ni pote .Mauruzio,3 ) che da Capo
distria gli aveva scritto da,ndogli compiuta relaz ione delle 
censure ivi fatte ali ' Egi:da, scri sse · da Roma, infer mo, 
nell ' agosto del 1575 così :') 

1 ) Il ben no to poema m it.ico di Q . Vnlel' io Fiacco Balbo Setino. 
1) Nu lla ò n n oi pe l'\'lm u t,o di qu,,.st,o poema. cht": il Muzio forse in comin ciò 

so lt;,1.nto. 
3 ) N nlln mi ò noto intorno i\. co;,.i.u i. L ' il.mico mio prof. Baccio Zillotto 

lo c rede l,ut,~· una pel';.;o naoon que l Piflt.ro Mnurnzio che fig urn t,r(l i'vcr:::eggitl-tol'i 
delliL raccolta d i Rime e Pl'O:Jc eh <liversi. autori in lo<le del Sereni,;çsìm.o Prenl'i'Pc 
N,:colò Do1w.r.,: . rdcco\ t;i dt\. Nicol ò Manzuoli occ., V0n ez in 1020 ('J'ranquillo Negri 
rimai.ore albo1iesc del scr.!olo XVII ; PtLre mio. Co1"\1Ht, 19 10: pg. 13 ). 

4
) La lati.era. è git'~ a. ;.; t.ampn per merit,o dello Zenatti ; op. cit., pgg . 62-63. 

Io lo. riprod uco da llo Ze,rntt i, ma. tengo p e 1• 11, lt.1·0 so t.t.' occ hi o In t.1·oscrizione che ne 
po3s iedc, da l ricordato codice riccnrdiimo. In Com una le di Capoclist,ria,. 
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Ebbi già. più giorni sono la. lettern. vostra. con le opposizioni fatte 
a lla. mia Egùlc1,, a.Ile qua li non ho ri sposto, nè ora rispondo interamente, 
per non essere in istato· da. poter legger, nè scrivere : ma perchè altri 
non avvisi che io taccia per non aver che ri spondere, qui rispOndet·ò ad 
alcune cose le qua li con af-lsa.i poche pA,role si _possono r ibu ttare. Io fra 
due dì son per farmi portrt,J'('. a.i bagn i in sii q11cl cli S iena, dove spero cl i 
1· iacq uist;n.r la sani tà, In. qun.l conl'lcg11i t-,.,1., 1ui pl'nrnetto cli dover risponcle1·e 
n.cl ogni p1.trt.icolc1,.rc. Ln. pnrga.z ion fattn. da, Ci rce di questo gr a n pecca.t-.o e 
la. ceci ti~ cli li'ineo dit noia altrui , e ciò non procede da altro se non per 
ciò che non hanno letta l' Argona:1tt·ica. di Valerio lfJa.cco . Legghinla e 
si chia1·iranno perchè io abbia scritto così. La menzion che io ho fotta. 
cl' Alcssandl'O mi manwigliò çhe non sia stata intesa. Io scrivo delle 
cose che vide e che non vide Perseo in F,gitto, e dico che non vide Ales
sa.nc:lr.ia., perchè Alessandro non avea a.ncora. veduto l' Egitto, essendo 
que lla Città st,a.ta edi fica.tn da Lui, che fu 1000 anni dopo Perseo. 

Qnestc sono le tre p rime annotazioni fa.tte sopra la Egùl.a, a lle 
quali ho potuto ri spondere, ·per ciò che lrnnno hisogno di poche parole ; 
le aJtre d ifferisco a tempo a me più commoclo. 

QueSto ben d ir v i voglio, che non si doveva ma.i pensar d i uno uo
mo di cui già 25 anni vanno attorno opere scritte in di verse maniere, 
e di cui stampati ne sono e si leggono senza. opposizione 14 vol umi., 
e che fra. le n.lt re' cose hn, scritto la Arte Poetico, 1 ) ; non si doveva, d ico, 
p :rn:mr da. a lcuno che egli in un poema rli non molt i versi fosse inoor8o 
in tanti enori. Di che io fo al'gumen to che quella operetta, più con torto 
che con diritto occh io è stata, veduta. : ma. ella usci rà un dì jn luce, 
e ci accorgeremo se i letterati del mondo si accorderrumo con quelli 
di costà ; e voi che pur fate professione d i lettere di uma.nità, ne do
vevate prenclel' Ja, difesa, e con que8to m( raccomn.ndo. Della, rni n, 
venuta a. Capod i8tria di libererò, da poi ehe io sia stato a' bagni.2 ) Sa.
Inta.te le vostrn donne. 

Come aveva scritto al nipot.e, il Mnzin anche ab
bandonò, ma più tard i, sembra, di qnel che sperasse,') 
.Roma ~ s i recò ai bagni di Siena, rin1anenr:lovi sino agli 
ultimi del mese. Passato dai ba:gni a Firenze, dove l ' ac-

1 ) P oemet.to cril:ico in i~eiolt:i. t 1111 1.i de ll f-'! co:::c m ig li or i del l\fuzio . che lo 
p11blicù ne l I GG I. Dir.P- di 1-1~,m il BellOnl (Il vn1·11w. ,:pico r. ·111."it.ulo:,icu; Milnno. \lnl-
1.nrdi; pg. J 2fi) r.he A.:::i diffe1·e rizii~ co,;ì dn que ll o di Onw.i o co m e dii quello dnl \li 

dlt, perchò t1·n,tt1t quns i osc!u,; ivlunc nl",o d ol111. poe;;irt liricn .• o :::o lu qw1J oho cen no 
v ' è dell11 na.rro.t,ivt:i.. oomo li\ dnvn mo:::t.,·n d ' l\\'Or cie l p oe mtt epico uu così alto co n
cetto d 11 con<i idcl'rtrl o inrn pita,lll'f\ dell ' uni v,w,,:o cho compre ndi\ in ,;è •ogni s l:i]c. 
ogn i ron,111.. ogni rit.rnUot; fl dove. pal'lnu d o ,lnl decoro. Concede che i re possano 
scende r Lnt. il po po lo, 11 0 11 c hn u n uo mo d e l po polo s1:r ing1, lo :etCf"t,t.ro." 

1 ) Quek t;11, ve nut,1.1, non ,-; f'guì mt,i. 
3 ) li Giaxich (op. cit,., pg:. 09) dico che s i mos::se ne,! set;tembre. 
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colse la fraterna ospitalità di Lodovico Capponi , eritro
vandosi in ottime condizioni così cli corpo che cl i spirito, 
tornò con rinnovato ardore all e sue fatiche letterarie') 
e giudicò esser giunto il momento d i mantenere la pro
messa fatta a.l nipote. Non a.vendo seco l' EgidCb, se la. 
fece venire, ins ieme con la, poco grad ita letter a. dell e cen
su re capoclistria.ne, da Rom«; e il 2:J d icembre sc ri sse al 
nipote come segne : ') 

Di Rom a e cli letto, vi scrissi il passato Agosto sopra tre :ir tico \i 
della censura fatta intorno a.Ila mia Egida , nella vostra lettera contenuti, 
dandovi intenzione che tosto che, uscito da' ba.gni, io foss i st,ato in es
sere da poterlo fare , avrei risposto a nche a.g li altri; e giii q uattl'O me~i 
sono, che non avete a.nito lettera di me. Per che io a vv iso, che altri 
penser;à che per avventura più non ci sii\, ; et altr i, che io taccia pe r non 
sa.per che ri spondere. Ma ci sono, e tantosto risponderò. 

Mi partii da' ·ba.gni n.l fin cli Settembre e passo passo mi ritin,.i 
in Fiorenza, dove sono stato due mesi .e mezzo ; e pensando di starci 
forse a ltrettanto, nè avendo portato meco cosa da leggere o da scri
vere, ma ndando un mio a. Roma., fra. a ltre cose mie fatt.a ho portar 
In. Eaùla. e la lettera, vostra., alla qua. le ora finirò d i rispondere. 

Voi dite (d icendo voi, intendo dir d i t utti coloro che mi riprendo
no), voi dite a.dunque che desiderate sape r In cagione perchè, potendo 
esped.inni in pochi vers i, ne l secondo libro abbia. invil uppate ta1He pa
role. Et io ri spondo, che, per questa regola, io p9teva anche starmene 
senza far nulla , e così non averei fo.stidito niu no, nè data. occnsion0 
di esser censnrnto ! Virgilio se-rive la. pa.r tenza di Enea. d i Sicili a. due 
volte . La prima lo spinge in Africa.; ln. seconclfi lo co nduce in IWdia: 
tut.to quello che egl i ha detto prima. in cinque o se i libri è stitt.o vano l 
E se esso la. cui prima intenzione, come io ho detto, fu di cond urre. 
Enea in Italia , fece una digressione cosl lunga., q ua nto rna.ggiormentc 
la doveva.fa.rio, la cui prima intenzione è parlar di Egida, ? e che I' o
pera è intitula.ta Egùl(l.? Nelht egida, ù In. pelle della capra. Amaltea., 
e d i qu ella era il cl irit.to che si parlasse; e nella, egida è il teschio ·di 
Medusn, et il diritto ern. pa.r\ar di Mednsn,, della s11a bellezza, de lla sua, 
brnttezza, del\n, sua morte, di chi la a mmazzò, e qual fosse il viitggio di 
colui , e come egli a l fmtello et, alln. sore lla rendesse le armi da loro itr
cat,tate, e come a. lei dona:-,se il fiero \·olt.o , onde ella se ne armò lo scudn. 

1) Fu n llo rn che r ivide e ncconwdò pt'r ht. >'ltnmpn In ;; u p fo,mo,;e /Jattog/fr, 
r-ho doveva.no porò 11>1oirn ~o ltnnto dopo la >1tul mo1·te. (Crr. Giaxich. op. cit ... 
pg. 69.) 

~) Anche que3t,1l let.t.p1•a fu 1·c3n publicn di,lln Zenatti ; op. <:it,., pgg. U4- iO . 
. Ris uimp1mdoli1. mi nt.te ngo nl procec\irne11t,o che giù diss i ~ png. 9, noti\ 4. 
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La d iri tta fol'ma dc' poemi è cominciar dal mezzo e poi tornar a l suo 
prin"i pio e segui tar il rimanente: questa figuro.. così obliqua è propria 
de ' poemi eroici, et a me è venuta così ben fatta, che io esco di una. 
cosa et entro in una alt ra , legando le favole insieme, sì che il lettor a 
pena se ne accorge . . E di quello ond' io me ne invaghisco, a ltri me ne 
riprende! Nè per ciò me ne pento io , contenta,ndomi di n.ltri giuclicii . 

Perchè non si possa tesse re più cli unn, favo la per libro, o nuova o 
vecchia, io non ne so la. cagione. lo vedo che Ovidio nel f.mo libro mag
gioret) e ne' Fast·i mette più di una favo la per libro, e Cri.tn llo2 ) nella. 
s ua Ary01ut'U.lica, ne mette più di una ; e Virgi lio in una egloga et Orazio 
in una oda. ne mettono più di una. E perchè a me, che tesso nuove fa
vole, non sia lecito metterne più di una, vorre.i che mi fosse detto il per
chè ! Il che, fi n che non mi vien persnaso, non mi pento cli quello che 
ho fatto. Dante in un canto 3 ) dell 'I nferno mette due nnove trasforma
zioni : perchè acHmqne non debbo pote r io metterne ])iù cli una in un 
libro che è molto maggior di un cnn to 1 

Dite ancora, che Ovidio t rasforma sempre le creature ra.Zionali 
in forme simili a lla loro natnra, e che io non fo il medesimo . La q ual 
legge non so veder ver ferma in quel poeta. Perciocchè, che cosa ha da 
far Calisto et A rende co ' l' orsa e con l' orsa.cchio 1 Che han da, fare le 
sorel le di Fetonte con Je piante de' popoli ? Che Niobe et Agla m·o co' 
Sa.'-s i 1 Che Silla con In. lodola. ? Che Aiace co ' l fiore ? Che Antigone 
con la picogna. ? Che il fancinl beffardo co ' I ramarro ? Che Aretusa 
con la fonte ? Che Ascalafo co ' I gufo? Che Atnlantn. .con la lionessa ? 
Che At lante co ' I monte? Che Banci e lfiJemon con gli a lberi 1 E fi
na.lmente, che Giove co 'l toro, co ' I cigno, co '.\ monto ne, con l' aquila, 
e con la, fiamma ? Pel' lasciaL' le molte altre infini t.e, che sono in quel 
libro, di Dei, di Dee, di nomini, e di donne . 

Ma che dirò di que llo, e:he io parlo del caulo arme de' Verzieri , 4 } 

che vi pare 1111 gntn rnancn.mento? Da' Verzieri·io e la famiglia mia, 
si,1mo stati disonoratamente trattati ; e non ha gran tempo, che 
n n puhb licamente sotto \11 loggi11 6 ) disse di me, che io era il 
maggior tristo del mondo ! 'Ma fu cosa notabile, che da nn dì a li ' a l
tro io em di venuto quel gran tristo, chè in fino allora fo solo in Ca
poclistria, e non altri, secondo il suo detto, era uomo da bene! Ma co
me data gli ebbi la sentenza contra, divenni un tristo ! Or, contra così 
fatte ingiurie, vi J)ar cosa così clarnmbile il r isenti!'si con una favola 1 
Ma. spero ehe tosto vedrete anche a\t,1·0 ! 

1) Le M e1Ùmo1'/0Hi'., 1il le q1mli. co mponend o l'EyMa .. il Muzi o e bbe più d'una 
voltn l' ocehi o. 

~) Co nfondr. e-on Vn.lerio li' lncco . 
:,) It XXV; in c11i avvi ene. come i:i i f.[\. la. l:.1·risfornrn.zione recipl'oca di 

un ,;er ponte in 1111 uo mo. e di un 11o rno i11 un f.erpe n t.e. 
~) Antico. fomiJ;li1~ 11 ob ile co.podi>:itl'io.nu, ori\ e1;!;int,a., 
1') Il ·Muzio 1illude qui co1·t,amenl~ 1dln. bol!n. loggia gotica eretta su la 

piazza mo.ggio!'O di Capodis t1·i!\ ta·a il 1462 e il 'G3 , e ormn.i da molti anni in 
bo.rbnro modo ohh~'iO. e adat.tat<L ad uso d i ca.ffè. 



- 13 -

Passiamo a lla favola di Pirano, nella qua.le anche mc ne fa te 
la ammonizione! Essendo io a Vi11egic.L al tempo della guerra, 1

) Pfra
nesi mandarono a.rnbasciadori a danno e disonor cli Capocl istri a, i et 
essendo io poco da poi in Montona, fui in.fòrmato che erano andati cer
cando di fa.r congiurar l' Istria tutta contra cli noi: e voi, eosì amo
revoli cittadini , riprendete me, che rendo loro il cambio di una, favola J 
So che La patria si pot rà prometter gran cose tle' fatti vostr i ! 

Intorno a.I naseimento cli Capocfo;tria io 11 0 11 so che rn a.ggior lar
ghezza si desideri . Tutto quel che si parla di Egida, fa a quel proposito: 
la venuta de' Colchi fa a quel proposito; la, ri eclificazion fatta da Ju
stino fa a, quel proposito : che a.ltra cosa. vi desiderate voi ? Ma voi 
mi fate troppo lungo e t roppo brieve a, vostro senno, et io fo profession 
cli non vi sapere satisfa.re ! 

Voi dannate quel mio fine de ' meloni e dc ' peponi come cosa, vile. 
Et io voglio domanchir a, voi, qmile a\,ete per cosa più onorevole : o 
che le vivande dei Dei mutino il sapore et il colore dei frut t i in perpetua 
successione, o che i Dei e le Dee comhci.ttano fra loro, sieno in discordia , 
in rissa et in contese, e diano ma.lo esempio a ' mortn.J.i 1 Queste sono 
cose più da fere, che da uomini, non che da Dei , e quella è cosa sop ra-
unrnna ; sì che voi mirate a.Ila, cor teccia e 11011 alla, rniclollu,, e vi par bello 
quello che a lla prima vista. vi si appresenta. 

Vi aggiungo, che essendomi ravveduto di non aver fatta men-
zione del sale, che si fa da noi , ho fatto questi pochi a ltri versi per fine: 

l i'u ' I convito abbonda.nte e del.ic.ato, 
Sì come s' usa," a nozze s usa in cie lo ; 
E qu01 finito , con a llegra fron te 
Ra-sserenanclo H ciel e I' ar ia tu tt,a 
E di letizia empiendo mar e terra , 
Volto Gio,0e a.I fratello ei a la figlia., 
Disse: ,,In memo1·i ft. di quest'alma. pace, 
Vostri confini intendo far adorni 
Di nuovo privilegio : e per innanzi 
Voglio eh ' a.bbia virtute il curvo seno 
Del Formion e le vicine piagge 
Di congelar al sol e a.Il' MU'e estive 
li salso umor, onde poi si disperga 
}>er le cucine tutte e per le rneuse 
Su.\ grosso et il minuto fior del sa.le" . 
Così di8Se, e finì la. Festa e ' I giorno . 

Sì che aggiungerete a nche questi a quella, copia che avete della, Eyìda,. 

lj Il il:Iu;,;io in t;eud o :;onzu dubbio hi grande gm.lr l'll, con t.rn i t·,urchi cbo 
ter minò, il 5 ottobre 157 1, con lo. baU.nglin. di Lopnn t.o . S1~pp it1m11 giù èhc lrn 
il '70 e il '72 egli soggiomò a Venoziu. 
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Credo ave l' risposto abba,5ta.mm, e per ciò non mi a.nderò più al
la.rgando. Solamente dirò, che in caso che tirn,i s ia veduta la, vostra 
lett.era o queste mie risposte, io non w qual gill(licio abbiano da. far 
g li uom ini le tterati de ll a. dottrina di Capod istria. I>er che io deside ro , 
che a lt ri creda. c1ue llo che ne credo io: e ciò è, che le tn.li opinioni siano 
}Jiù nate eh.\. ne mica, ;_~ffo:tfone, cl.te da. diritto giudicio. E mi vi racco-
1rnHtdo. 

Benchè non si possa d,wvel'o asserire che il · Niuz io 
11bbia riscritto ab ·irato al nipote e in preda ancora al primo 
sgradevole senso cli sorpresa, trascorso com' era già tanto 
tempo clall' arrivo della, disgraziata lettera di quegli a lui, 
pure questa seconda risposta è tenuta in un tono anche 
più acre e più batt~gliero che la prinrn; segno non dubbio 
che gli appunti critici de' suoi concittad ini avevano toc
cnto nel vivo il poeta e eh' egl i aveva bisogno cli un largo 
sfogo. E dunque il ferito ,imor proprio del Muzio che ab
bia mo udito or ora risentirsi, e un po' a nche i suoi pregi u
d izi letterari , anzi retorici; pregiudizi , è vero, che in quel
!' epoca eran pur degli . ingegni migliori , ma che non ces
s,t11 per ciò solo cl ' essere dei pregiudizi . :8 così accade 
che, tn, il Muzio, cl,i una parte, il quale ci parla, in no1ne 
dell e v iete regole della tradizionale poetica ed invom, 
l' esempio sa.cramentale dei classici per togliere pesantezza 
al suo' grave fardello cli mitologiche fantasie, e i suoi 
concittadini, clall' a.ltra, che, rnovenclo da un concetto 
assai più logico e, direi, pratico della poesia, sia pur ce
lebrat i va, sia pur epica, vorrebbero, si capisce, qualche 
cos,i cli più schietto e più agile, se anche meno clotto; ·hoi 
sia,1no t.ratti a da.r ragione piuttosto ai secondi; i qua,li , 
se, udite le >irgomentazioni e le discolpe del Muzio, si 
stirnnno decisi cl' inchinarsi ad esse e cli non replicare, 
lo ,wranno fatto (è cltt scommettere} assai più per rispetto 
a.l i' uomo vecchio ed insigne• che per inti1119 loro convin
cimento. 

Purtroppo, questa seconda lettera .il M,mmzio è 
anche l'ultimo scritto muzieino sino a noi p ervenuto 
in che si discorra clell' Egida; ln quale, come s' è visto, 
non entrava con troppa fortuna nel mondo. 
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III. 

Morto nel 1576 il Muzio, I' Egida r imase non pur 
inedita,, ma presso che sconosciuta fino al giorno in cu i 
divisò cl ' occuparsi del Muzio uno de' più rnggt1,crdevoli 
eruditi e poeti veneziani del secolo decimottavo, Apostolo 
Zeno, il quale, co1n' è noto, a.vea, ricevu to la sua prj 111 a, 

educazione a Capocl istria, e dei fasti e dei vanti cittad ini 
dell' antica Egida era animoso e ferv ido assertore. For
mato il disegno di stud iare il Muzio e di tesserne la biogra.
fot, lo Zeno pensò di dar ma.no anzi tutto a raccogliere 
quanto si potesse ancor rinvenire di reliquie muziane ,i 
Capodistria., e si rivolse per aiuto ad uno de' s t1oi p iù 
ca,ri a.miei e più assidui corrispondenti ca.podistria.ni , a.I 
nuu·chese çl iuseppe Gravisi (1700 ? - 1774), dotto e la-· 
borioso gentiluomo; 1 ) tanto più che proprio d,t questi 
gli era venuto, tempo innanzi, il prin10 suggeri1nento di 
attendere a una vita del Muzio. Fu il 25 novembre 1733 
che lo Zeno annunciò al Gravisi il suo d ivisa.mento. Con 
queste p,irole : 

.... tLVendo g ià tern1inato di scr ivere la. ,·itn, dello st,orico Etuieo 
Ca.terino Davila,, sono risolu to cli appl.ica,,·e a scr ivere quella, de¼ famo:;o 
Girolamo Muzio, suo concittadiiio . con la qua.le credo ch e twrò modo 
cl ' illustra.re in mol te cose la storia letteraria del secolo in cui egli visse: 
Ma a frw ciò avrò bi.<:ogno di ajuti di costì , e princ ipalmente cb V. S . 
Ili.ma, .che già tempo mi diede col'tese ec:cita.mento a. irnprendere tal 
fat ica. Mi san\ necessa.rio n.vere un es;1.tto tfo;egno de l ritmtto di lui 
che in C<lSa Fini conservasi ; e pcrchè penso di a.ggiugnere alla, Vita il 
poema cie li ' E(!ùla. da, lui scri tto in verso sciolto, come E lla :;;.t , mi co11-
vie11e fino d' iidesso prega.ria. a, farmi trascriYcre con ogni e:sattezza. 
t1ue ' primi Canti che ne ho a.v uti co:stl :scritti a. mano. 1 ) Se s i trova:ssero 

1 ) Cfr. Stancovich. op. cii,., pgg. 265-:!72. l'oco di più so dire Domen ico 
Venturin l. I l ·ws(tlo d ei ·11H1.rchc1Ji. 0/'(wisi; Pan•u ;,.o. Cou-im. pgg. ::!0H-220. .-\ prn
pos iLo <l t'.11 cu.rtcgg io fru. il C:rnvi,;i e lo Zeno ved i Lu Pro vilteia . n. X l. n. 11 ( t. g iu
gno 1877) e il iuio i,;criU.erello ScUecc11to poetico capodistria110 (•Pug inu l,; t.riane), 
Il. VI, Il. 11 ; pg. 247-252). 

~) Jn un .i noi icinn.di pugno dullu Ze no (Comunnle cnpodist riunu, 1Vss. Cm·li; 
SClva ,l'i uOti::.ic per la. ·vita del J1111zio) ti·ovo cho l' Ryidci gli cm st11.t,,i f1iLÌI\ rnno
scoro n Cn,pod i:;;triii dn Ago,;tino Fini . figlio di Andrea o nipoto d i qudl'Onwjo 
cui ,-. tl9vuta lo trngud il\ 1licdea in lstrùi. Lu. fomigliti Fiui 0 dn grn-11 tem po 
ost.inui. Il 1·it,1·nl:.t.o do! Muzio ò ora propriotù dol Com uno di Clt})ocli,;t.ri11 .. 
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tutti e dieci , ne ' quali I' a utor d istinse e compiè il detto suo Poema, 
il pubblico ne rùnarrebbe molto più soddisfatto. li'arebbe in oltre 
V. S. lii.ma. un 'ottima e loclevol cosa. a. corred11r cli postille e di a1mot.:1.
zioni i s uddetti Canti , per maggior loro in tellige11za appresso coloro 
in part icola re, i qua.li non hanno una piena conoscenza del sito della 
cittil. e de' luoghi e fiumi c irconvicini: in che mi rimetto i\. l !:IUO amore 
e n,1 suo diHcernimcnto. ln uno cle' s uoi Ebfl dice il Muzio, che suo avo 
fu sepolto con memoria sepolcrale in ·cotesta Chiesa de' 1). P. de' S0rvi. 
La prego cl i far cli!.igeni,a, ond' ella. 8ia visitata, e siano presa esattis
s inrn. copia. Il nome del padre cli lui, come pur di sua. madre 11011 è 
a mia notizi tL: e potrebbe essere che nei libri pubblici di cotesto archi
v io se ne trovi qualche ricordanza. Per non avu.nzarle troppe cose 
ad u11 tratto, non le dico ora esser inia, intenzione, che dietro la. vita 
e ' l poema suddetto del Muzio sieno rcgistrn.te le notizie di a lquanti 
letterati più illustr i di Gotesta Gittà , la. quale non n 'è stata sì povera 
e scan:m, co111e eia ta.Juno 1Si pensa: ma. cli que8to :;a,rà. tempo di ntgionar 
l,ra, di uui .1) 

La rispost.i del Gmvisi allo 7,eno non è. pervem; ta 
sino ,i noi ; ess.i però non deve ,iver ,ippagato in tutto lo 
Zeno, se questi , il 18 di cembre, tornava ad insistere presso 
il suo corrispondente a questo modo : 

.... noH perdo di vi:;t<~ il Muzio ... La copia del! ' Egida mi sarà 
cari s:sinHt, perchè aU' intento mio necei:;sa.ria: e lo stesso le dico delle 
postille , che l'ho s upplicata cl.i farvi. Con questa. ovcasione :El.la, ha ca,m
po di prova.re L' antichità della sua patria, che taluno ha impugnata, 
e cli mettere in chiaro molte cose che sono oscure. Se del Muzio tro
vansi poche notfaie in cotesta città, che da lui fu distintamente amata., 
non è da stupire, pojchè .oltre aH' esser nato altrove, vi fu poche volte, 
e pochissimo tempo vi stette. La sun, vita fu un continuo viaggio e 
travag lio_. l\>la, vorrei sapere qualche cosa de' suoi genitori e antenati . .. 

Trascorsero quasi due mesi senza che ,ilio Zeno giun
gessero notizie del Grnvisi. Soltanto il 15 febbraio del ' 34 
potè questi, che nel frnttempo era stato indisposto, ri
spondere ,ili ' a mico, dicendo cli trasmettergli l' PJgùla. 
<<cioè que' primi cant.i che aveva potuto avere,, di essa, e 
soggiungendo: 

1) Cl i tiu togrnfi lioll e lc.tLore dello Zenn ,il Gm.vii;i i;u n conservt~l,i nelltt. Co-
111u1 mle di Clipodi,itJ'ia (M1J11. Ua.rl·i: ticl·v(t ccc); ccHo, por nig ioui ch ' t, fo.c ile com
prondorc. tn~ggo da. ess i, 1inzichè chili' opis Lolario zeniano ti sLtimpu. (Venezia, 
Frn1icesco Su.n8on i, 1795), lo citazioni cho mi bisoguu-no. 
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Non mancherò di fa.re la più esatta ricerca. ..L\.J l' Egida stessa, 
ho agginnto le a.unotazioni, che vcdr..'t in fogli separa.ti ... Vedrà due 
Copie dell ' Egida; quella che è cli cara.ttcrc più antico è l'unica che sia 
restata qui in Capodistria. Dopo che cli questa V. S .. Ill.ma se ne averà 
serv'ito, mi farà grazia rimettermela, se così comanda, acciò restituirla 
possa ai Possessori suoi ; se però essa può servirle in qualche cosa, 
se ne serva con tutta la libertà, essendo tale l' intenzione di chi n'è 
il Patrone; 1 ) . 

Questa volta lo Zeno poteva ben dirsi soclisfatto; 
e in vero da tutta qmmta la sua lettera cli risposta, da
tata del 28 febbraio, spira un' aria cli cont entezza pro
fonda. Ne trascrivo quanto meglio s' attagli,, al mio as
sunto: 

Ho ricevuto l'involtino .. . cioè a dll:e, deUe due copie dell' Egida 
del Muzio, delle due canzoni, delle lettere, e della scrittura cli esso con
tra i Piranesi. Ritengo presso di me le due prime, a fine cli confronta.re 
l' una con l' alt,ra; e poi con altra occa.sione le rimanderò quella che 
è di carattere più antico, dalla qua.le l'altra più recente forse si sarà 
tra.tta. Egli è una grave perdita., che cli sì gent.i.le componimento non si 
trovi il rimanente. Ho però scritto a Firenze t..\.nto per questo, quanto 
per altri scritt i di lui, che probabilmente si troveranno in casa Capponi, 
nella quale egli terminò la sua· vita. 

E a l<'irenze di fatti lo Zeno, che intm1to, tutto preso 
dal nuovo soggetto, àveva avviato ricerche anche da al
tre parti, scrisse sùbito, allo scopo principalmente cli veder 
di ricuperare colà, se ciò fosse ancora possibile, la, parte 
smarrita dell'Egida. Se non che da Firenze non gli riuscì 
anora d',were <<nè il restante dell'Egida , nè aJtro scritto del 
Muzio.•> ') Non si diede egli per vinto; e poco dopo po
teva annunciar, tutto lieto, al Gravisi la <,bella scoperta•>, 3) 

fatta per lui, proprio in Firenze, dal cavalier A.n tonfrancesco 
llfarmi, di tu tto un codice') cli lettere inedite del Muzio, 
dirette la maggim parte a quel Lodovico Capponi che noi 

1) Ineditf\. Si co n-;e1·v1~ nelln, Comunale capod. (Mss . Carl-i : Selva ecc.) 
=) L:ittern, del 21 aprilo del '34 al màrchese G1·avisL 
3 ) Lettera del primo giugno '34. 
4

) Oggi, il git\ 1:'icordato riccardiano 2116. 
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già conosciamo e nella cui villa della Paneretta, presso 
Barberino in Val d'Elsa, il Muzio avea cessato di vivere. 
Era qualche cosa, 1na non era ciò cli cui lo Zeno avea mag
gior sete, vale a dire la parte del! ' Egida che mancava ai mss. 
capodistriani. Ed eccolo finalmente rivolgersi lui stesso 
(prima, s'era valso, ma indarno, di un intermediario) al 
marchese Alessandro Capponi, erede per ficlecomisso cli Lo
dovico e possessore di una ricca e importante libreria, con 
la preghiera cli essere aiutato in quell'indagine. Il Capponi 
rispose in data 13. agosto 1735 : clell' Egida egli ,,civeva 
a:vuto qualche notizia., 1na non l' aveva 1nai veclutai, . 1) 
Allo Zeno caddero le braccia. 

Avvenne cli peggio : in quello stesso anno la sa.Jute, 
che da un pezzo egli non godeva più sicura e piena, gli si 
anelò seriamente guastando, e il Muzio fu messo iii dispar
te. Nel '37 poi, avendo monsignor Fontanini ripublicato 
la sua Bibliotecet clell' eloqiienza italianct, si mise lo Zeno 
ad annotarla con quella minuziosissima cura che tutti 
sa.nno, e del Muzio non si parlò più. Non che lo Zeno lo 
avesse dimenticato affatto ; qualche volta, massime sci·i
vendo agli amici di Capodistria, se ne rammentava. Vi 
fu anzi un momento, nel '43, in ctù egli sperò cli poter 
ripigliare quel lavoro, dopo finite le Annotctzioni al Fon
tanini. ') Ma era destino che egli non lo dovesse più ripren
dere. Trascorsero altri sette anni ; e il 5 agosto 17 50, 
alla vigilia quasi della sua fine, lo Zeno, conscio delle sue 
tristi condizioni, si scusava anche una volta con l' amico 
Gravisi del non aver condotto a termine l' incominciato 
lavoro e gl'indicava in Gian Rinaldo Cm:Ìi colui che s'era 
già tolto impegno cli proseguirlo e al quale egli aveva 
anche offerto tutto il materiale raccolto, sicuro che se ne 
sarebbe degnamente servito. 8) 

Ma neanche il Carli, cui lo Zeno effettivamente tra
smise buona parte de' suoi appunti e documenti, doveva 

1 ) Lu. let;tero, inoclita, ò nella Comuualo di Capod istria (11188. Oarli : Sel
va ecc.) . 

1 ) Vedi lettera. del 3 gonna-io 1743 a Gian Rinaldo Ca.rli ( Zeno, Lettere, 
tomo VI, pg. 228). · 

3
) Zeno, Lettere, tomo VI, pgg. 403-404. 
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condurre in por~o il lavoro. Del resto, egli si limitò a rac
cogliere alcune poche notizie su foglietti staccati e a · re
digere uno spoglio del codice riccarcliano che noi già co
nosciamo e che, non avendogliene lo Zeno ceduto la 
copia da lui posseduta, ei dovette farsi trascrivere cli bel 
nuovo dall'amico suo abate Giuseppe Tu.magno. Dal Carli 
le carte muziane p assarono al marchese Girolamo Gra
visi, cugino cli lui e letterato, a' suoi tempi, famoso ; il 
quale, mancandogli, per una ragione o l' altra, la voglia 
cli condurre innanzi le ricerche, consegnò il tutto al 
c,ipoclistriano Padre Domenico Maria Pellegrini, biblio
teca-l'io delhi Zeniana in Venezia.') Il Pellegrini arricchì 
cli qualche documento la collezione, ma è dubbio che 
abbia mai pensato a scriver lui hi famosa Vita. Come non 
la scrisse nemmeno il conte Agostino Ca.rli-Rubbi, fi glio cli 
Gian Rina.Ido, a.J quale un .bel giorno il Pellegrini finì col 
rimettere tutte le carte.') 

Postosi, sui primi del secolo scorso, il canonico Stan
covich a scrivere la sua ben nota Biogrcifici clegli 1tornùii 
distinti dell' I str-ia., sentì il bisogno cli vedere quella. prezio
sa raccolta. Rifiutatosi il Carli-Rubbi cli presta.rgliela, 
lo Stancovich dovè rassegnarsi a sfogliarla rapidamente 
durante tul suo breve soggiorno a. Venezia, dove quegli 
di1norava.. 8) 

Miglior ventura che lo Stancovich ebbe P,wlo Giaxich, 
impiegato a.Jla. Sanità di Venezia, uomo di qualche lettura 
e di facile penna, il quale, propostosi di scrivere la Yita. 
del Muzio e confermato uell' opportuno divisamento dallo 
Stancovich stesso, potè consultare a tutto suo comodo 

1 ) ·Al qualo egli aveva scritto da 0$1.podistria il 9 luglio 1795: ,,E 
pnrl;roppo vol'o che lo notizie por lo, vi ta d0l Muzio sono nelle mie mn,ni; nelle 
quali saranno inutili; ma queste sono scarsissime e tali, che nel Zeno, che lo 
niccolso, indicano so lnmente un s no primo pensiero nell'argomento. Apparendo 
dnlle sue lettore che in tal opera.. ei già. fosso molto incamminato, o convion 
crodoro ohe i matol'ia\i che io possiedo non !3 ieno quei tutt:.i ch'egli raccobe. o 
cho tuU,i dtl.l commondatore Ca.rli non s ieno stati a. mo COLL'iegnati". (Cfr. 
Giacomo Babuder: Oenni intorno alla vita e a.gli BCritti del marchese Girol,a,mo 
Gravi-si; C;1,p:)di;;tria., Ton:lolli, 1868; pa.g. 44.) TI Gravisi s'apponeva. bene. 
Gi& lo Zeno, come dissi, non aveva. consegnato tutto al Carli padre. 

') R icavo la più parte di questo notizie dallo Stancovich, opi oit., pg. 197. 
3 ) Stancovich, ·ibidem. 
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i manoscritti con sì gelosa cura conservati dal Carli-Rub
bi 1 ) e trarne largo profitto. Per opera adunque del Gia
xich, eh' era veneziano, la biografia del lVIuzio fu final
mente scritta ; e riuscì cosa, se non in tutto e del tutto 
perfetta, certo non indegna del soggetto trattato. Essa 
uscì, com'è risaputo, per le stampe n01i prima del 1847 ; 
a cura non già dell' autore, come s' è finora creduto, ma 
sì di Pietro Kandler, il gran padre della storiografia istri
ana. Il quale poi, a render più compiuta la pubblicazione 
e a sciogliere, a un tempo, l' antico voto dello Zeno, vi 
soggiunse di sua iniziativa, in forma d' appenclice, il fram
mento, a dir così, capodistriano del!' Egida. 2) 

IV. 

Noi sappiamo come il marchese Giuseppe Gravisi 
avesse mandato allo Zeno due mss. del!' Egida, tutti e 
due mutili, cioè ridotti ai primi due canti e a un brano, 
non grande, del terzo (e il poema em stato composto dal 
Muzio in dieci canti o libri!); e sappiamo anche che 
quello dei due mss. la cui scrittura si palesava, a detta 
così del Gravisi che dello Zeno, antica, era il solo rimasto 
a Capodistria dai tempi del Muzio, e che l' altro non en, 
se non una copia del primo, fatta eseguire dal Gh-avisi 
medesimo. Ora, dove sia andata a finire questa copia, 
non r isulta : fuor di dubbio è solo che il ms. vecchio, 
il quale potrebb' essere anche quello inviato dal Muzio 
al nipote, o almeno una trascrizione coeva di esso, rimase, 

1 ) Mor lio, nel 1825, il Carli-Rubbi, i mss . muziani rimasero proprietù. degli 
orodi, fino a.I giorno in che la. liberalità di questi, per intercessione di Tome.s o Lu
ciani e del dottor Pietro de Mo.donizza, li offriva in dono alla citt.à. di Ca.podist,rio, 
nello cu i bibliot.eca commu:i.le or si cons ervano (Cfr. Alessandro Morpurgo : Ge
rolamo Muzio, lettura.. E.'itr. dati' Arclr.eog1·a/o triestino, voi. XIII, fus e. II; pg. 3, 
nota 4). 

1 ) Cfr. a qL1esto proposito queilo ch0 il Kandler stesso dico nelle Indicaz-ioni 
per riconoscere le, cosestor·ichodelLitorale.; ms. copiato nel la Tipogn\.fia del Lloyd, 
Trieste, 1855; pg. 142. La. circostanza cho dol poema non è fatto o.lcw1 cenno 
nol frontespizio dello. V·ita è stata. lo. cagione principale cli' esso rima~esse scono· 
sciut.o a tutti gli storici dello. nostra. lettera.turo., 
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-per non pm scompagnarsene, tra le carte muziane messe 
assieme dallo Zeno, dove lo potè leggere a suo tempo il 
Giaxich e donde lo trasse, per publicarlo, il Kancller. 

Se non che il K andler, un po' perchè viveva in tempi 
in cui il rigore scientifico non era inteso come è oggi, un 
po' perchè nella stessa occasione (l' entrat a solenne del 
vescovo Legat nelle cattedrali di Trieste e di Capodistria) 
onde pigliava motivo di da.r fuori la Vita del Muzio e l' E
gida, doveva publicare un grosso volume contenente i 
fasti della chiesa tergestina; 1 ) non attese ali' impres
sione del poema muziano con eccessivo scrupolo ; di mo
do che quella stampa riuscì difettosa e non godette mai 
cli molto credito presso gli studiosi. 2) 

Ecco detta con ciò una delle ragioni per cui chi scrive 
venne in pensiero di ripublicar lui il poema del Muzio. 
Un' altra sarebbe la rarità, ormai sempre più grande, 
della edizione kandleriana ; e un' a-ltra ancora l' impor
tanza che il poema ha nella nostra domestica storia così 
civile che letteraria. ])fa di ciò più oltre. Ora è tempo 
che si dica qualcosa del ms. come tale e dei criteri adottati 
nel darlo nova.mente in luce. 

Il codice del!' Egida, conservato, come s' è già detto 
più volte, tra le carte muziane ') nella Comunale di Capo
distria (Antico archivio municipale) e segnato col num. 
1487 -1, è un quadernetto ca1·taceo in 8°, di cent. 20 per 
14, risalente alla fine del XVI secolo o, tutt' al -più, ali' ini
zio del XVII, di carte 26 numerate. La prima carta e 
l' ultima (le quali costituiscono lm unico foglio, cucito 
con filo abbastanza recente al resto) sono di scrittura 
essenzialmente diversa da quella delle altre e che io sarni 
tratto a giudica.re del XVIII secolo. 11 foglio di guardia 
reca questa annotazione a matita rossa, di pugno del 

1 ) '.Criest.e, Pa.psch, 1847. 
s) Lo Zenatti la chiama. addirittura ,.sproposito.ta.'", e non ~ il caso di dargl i 

to1·to . Op. cit., pg. 14. 
3 ) Un esatto elenco di queste carte, di cui, oltre il Giaxich, s i valse il prof. 

A\e;;andro Morpurgo (cfr . op. ci.t.), è noU' InvenUuio dell' ant-ico archim-0 mimi
cipale <li Oapodi.$tria, por cura dol prof. Francesco Majer ; Capodistri.n., P riora, 
l909 ; pg. 145. . 
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conte Agostino Carli-Rubbi: <<Ù è l' originale dell' autore. 
o certo copia fattane dallo Zeno>>. Ma valga il vero : 
non pure la parte più antica del ms. non è dello Zeno (e le 
ragioni sorgono spontanee da quanto è stato detto fin qui), 
ma nemmeno la più recente ; tanto diversi si dimostrano i 
suoi pomposi e nitidi caratteri dalla scritturina frettolosa, 
contorta, minuta dell' illustre letterato veneziano. Quanto 
alla prima ipotesi, la sua attendibilità non si presenta certo 
maggiore 1). 

Venendo alla presente stampa dell'Egida, essa non 
vuol già . essere, poichè ne mancherebbero i particola1·i 
motivi, una rigorosa riproduzione diplomatica del ms. ca
podistriano, ma sì una edizione di esso scrupolosamente 
corretta, cioè un' edizione che, mentre, da un lato, risponda 
con quanta maggior fedeltà è possibile a quelli che furono 
gl' intendimen~i del Muzio, dall' altro, per via di un' ac
curata revisione della deficiente punteggiatura e per la 
soppressione di certe particolarità grafiche•) del Cinque
cento, s' adatti nel modo migliore alle abitudini e all' in
telligenza dei lettori moderni. 

Cura speciale ho posto nel legger bene, avendo pur
troppo il Kandler più di una volta interpretato ad arbi
trio certe parole poco intelligibili, con alterazione, quando 
più e quando meno profonda, del senso d' intere frasi. 8) 

1) Difatti, So.lomone Morpmgo, l'illustre prefetto dellaNaziona.le fidrentina, 
progo.to do. mo di confro11ta.r lo.riproduzione fotografica di una pagina del codiceUo 
capodistrio.no con gli autografi muzinni del codice riccfl-rdfono 21] 5, cortesemenlo 
rn'avvertG che il ms. capodistriano non ò opera. nè del l\'Iuzio nè dei copist,i o 
amanuensi che figurano in quella mccolta di scritti autografi o originali, e che la 
sc1·i tt.ura di esso è da giudicarsi .,un pocolino più recente di quella di costoro o del 
Muzio, sobbono si possa chiamare cinquecentesca". Posto ciò, mi confermo senza 
o.[t1·0 noli' idea, giù. espressa più sopro. in formo. di congetturo,. cho il ms . dell'Er1idn 
s ia una tro.scriziono, eseguita sul finii- dol Cinquecento a Capodistria, cloll'esemphwe 
inviato do.I poeta al nipote . 

11 ) Pnrnmonte grafiche, beninteso, o in nessuna coimossiono col suono 
a ntico . Ond' è che, ment re p. es . ho scritto or inv0ce cli hor, Fetonte invoco di. Plic
tontc, 1.'esin invoco di 1.'hcsin, ancor invece di anchor, ninfe in:vooo cli nim.phc, ho 
consorvn.to l' et dinanzi o. vocal0 e 1uo.ntermto tali o qua.li formo come ogniwn.o, 
conclutto, im1n!t·1Ucn.cn.te, sectiro, debbfo, occ. Riportai poi o. piò di pagina tutte lo for
mo originnJi dolio voci ohe erodetti dover ·ortograficamente migliorn,re noi i:esto, 
o o. piè di pagina rilevai puro tutto lo particoi(1,dtà osteriol'i del ms. 

3 ) Citerò un paio di e.ciompi. Noi libro I, v. 71, il Ko.nd ler , anzichò scc,.
ricaro, logge scar·icato, eh' ò cosn. ben diverso.; nello stesso libro, v, 81, am-:ichò 
cr(i ' l, logge è ta.l , n.nziehò basso, v , 337, busto; o cosi viu. E qua.clhe vol ta poi 
non leggo 1bfft\tto. Como o.I v. 33 <lei I. lib1·0, dove _sostituisco o.Un. paralo. .Smwtin 
doi puntini. 
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Sempre, occorre dirlo?, non è riuscito neppure a me di 
decifrare con sicurezza i segni più cabalistici ; e allora, 
adottando l' interpretazione che mi pareva più conforme 
non solo alla scrittura ma anche al contesto, le ho collocato 
a fianco un punto interrogativo. 

Quanto ai versi che non tornavano (ce n'è, nel ms. 
dell' Egida, anche di questi, ma non molti), ho proceduto 
a questa maniera : se i versi avevano qualche sillaba di 
più del necessa.rio, ho posto fra parentesi quadre ciò che 
si sarebbe potuto sopprimere senza troppa alterazione 
del senso e del ritmo; se ai versi mancava qualche sil
laba, ho aggiunto in caratteri corsivi ciò che mi pareva 
possibile aggiungere senza guasti o inconvenienti di sorta. 

Il frammento composto da.I Muzio dopo le censure 
mossegli dai capodistriani, ho creduto inutile collocarlo 
a suo luogo nella stampa dei brani superstiti del poema, 
dal momento eh' è già riprodotto integralmente in questa 
introduzione. 

V. 

Ed ora accostiamoci, eh ' è tempo, ali' opera d' arte. 
Con quali intendimenti il Muzio abbia posto mano al

i' Egida sappiamo da lui stesso : la volontà sua era di 
celebrare la città di Capodistria, sua patria d' elezione, 
in un poema <<di dieci libri in versi sciolti con ordine e 
legge di poema eroico e non di romanzo,,. 

Poemi eroici, nel Cinquecento, prima del Muzio, ne 
avevano scritti in Italia il Trissino (L'Italia liberata dai 
Goti), l' Alamanni (Girone il cortese, L' Avctrchide), Ber
nardo Tasso (Amadigi, Floridante) e il Gira.Idi (Ercole). 
Fra essi, il solo Trissino, tutto infatuato dell' idea che 
ali' epica non si confacesse la troppa simmetria ritmica 
clell' ottava 1 ), aveva adoperato, e. non certo con parti
colare abilità, lo sciolto, da lui già introdotto nella tra
gedia: tutti gli altri, vista la ma.lii riuscita di quel ten
tativo, eran tomati a.Jl' ottava r ima, da.I Pulci e dal Bo-

1 ) Francesco Flamini , 1t Cfoqueccnlo; :Mi lano, Valln-rdi; pg. lGO. 
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iardo in poi il metro classico della poesia narrativa ita
liana. Il Muzio dlmque poteva scegliern t ra lo sciolto e 
l' ott ava. Più naturale parrebbe ora eh ' egli dovesse dare 
la preferenza a quest' ultima, t anto più eh ' essa era il 
metro dell' unico poema epico del tempo il cui soggett o 
fosse, come quello che aveva in animo di t rattar lui, prin
cipa.!mente mitologico : alludo ali' or ora menzionato 
E rcole di Giambattista Giraldi , uscito per le stampe nel 
1557 e tentante, ma con p oco successo, «la conciliazione 
tra l' epopea di tipo classico e il romanzo>>. 1 ) Invece, 
l ' esempio che gli piacque seguire fu quello del Trissino, 
col quale del resto andava perfet tamente d' accordo in 
più questioni, ma in ispecie in quella, allora dibattutis
sima, della lingua. Intendiamoci, però : seguitando l' e
sempio del Trissino e adott ando come metro dell' Egiclci 
lo sciolto, il Muzio non intese minimamente cl' imitare 
anche nel resto il p oco fortunato poeta veronese ; anzi, 
se qualche imitazione fa capolino n ell'Egiclci, essa è più 
che altro (nè v ' è motivo a stupire) ovidiana ed ariostesca. 
Basti a questo proposito eh' io rimandi il lettore all' epi
sodio di Andromeda espost a al mostro marino, che ricorda 
molto, ma molto da vicino quelli consimili delle .i11etci
morfosi e del Fiirioso, e ai molti duelli, in cui occorrono 
element i in prevalenza romanzeschi. 

Delle svariat e favole che costituiscono il fantastico 
tessuto di ciò che rimane dell' Egide,, c' è poco da dire : 
esse sono in sost anza un rimaneggiamento, or più or meno 
felice, or più or meno misto di particolari nuovi, di racconti 
mitici notissimi e già in gran parte cantati da altri poeti; 2) 

raccont i mit ici che hanno, va da sè, importanza solo in 
quanto offrono la prova più decisiva e più eloquente 
della vetustà e nobiltà della tradizione classica -greco
romana nelle t erre nostre. 

Non grande rimaneggia tore di classici miti, il Muzio 

1 ) Antonio Belloni, op. cit., pg. 3G0. Il qnale , como del resto il FJa-m ini 
(op. cit.) , ignom l' Jt]yida mu:;,imm, cho noll' epica mitologico. del Cin cp10conto 
ho. puro una d iscL·otn. impol'lm-nzt\.. 

2 ) Il i'l'{nzio s tes$o o.mmettov1,, cou,o s' ò vL':l t,o, di i:wer o.ttin Lo non poco 
do.li ' A-r{!Miaut·ica di Vo.lerio F iacco. 
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riesce tuttavia pm d' una volta buon poeta nell' Egida, 
massime allorchè, docile più alla sua fantasia che ali' al
trui, qua mollemente cesella una voluttuosa figura fem
minile, là con felice rapidità di tocchi sintetizza un gesto 
od abbozza un paesaggio, più oltre, quasi sospinto da quel 
suo innato sentimento dell' avventuroso e del cavalle
resco che avea fatto di lui uno de' più appassionati le
gislatori del duello, a parte a parte descrive, con vivace 
alternarsi d i mosse e di colori, un qualche singolar cer
tame. 

Il suo endecasillabo sciolto, se non è anc6ra q nello 
del Caro, già non è più quello del Trissino : con che si 
vuol dire che, se non ha anc6ra quella sapiente fi nezza 
di t ornitura che contmddistingue il verso della più classica 
traduzion dell'Eneide, non ha nemmeno quel dilombato 
e fiacco procedere che tanto spiace nello sciolto dell' Italici 
liberata. Il Carducci, ché di versi se ne intendeva, trovava 
degni di encomio gli endecasillabi muziani delle Ecloghe ' ) : 
ora, questi dell' Egida pro.vengon o dalla stessa fucina, e 
per poco che il Muzio (il quale, come sappiamo, li scrisse 
quasi ottantenne e in assai breve spazio di tempo) li avesse 
riveduti e limati, togliendo loro qualche grevezza e qualche 
monotonia, essi avrebbero potuto benissimo gareggiare 
con quelli. 

Tutto sommato, dunque, l ' Egida è un poema non pri
vo di valore d' arte e tutt' alt ro che scevro d ' importanza 
nella storia del sentimento patrio istriano. Sicchè non si 
può a meno di rimpiangere con lo Zeno la perdita della 
maggior parte di sì, com'egli lo chiamava, <<gen t ile com
ponimento» e di consentire pienamente con lo Zenatti là 
dove dice che l'Egida <<Bi staccava dai solit i poemi di 
quell' età, e senz' essere un capolavoro era molto miglior 
cosa che non appaia dalla spropositata edizione che il 

1 ) E ooo il brano rolativo: ,,L' Alama..nni stesso ed il '.rrissino, o il Firen.
zuola o il Grnz-.ini, o B~1·1ui.rdo 'l'asso o il Dolce e il Muzio e il Baldi, sciolsero via. 
più sompro i.l nuovo metro lungo i.l cin{tueeento a più o mono lirica nndntura, nol
l 'o legia, noll' ècloga, noli' idillio, noll' epistola, nel sermone, nella selva descritti
va" (Opere cli G. C., Studi su Gi,i,seppe Parin·i: il Pcu·iwi 11iaygiorc; Bologna, Za
nicholli, 1907; png. 280). 
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Giaxich1) ci ha dato della parte rimastaci. Ed essa ci.e, 
in ogni caso, buon testimonio del vivissimo affetto che il 
ìVIuzio portava alla terra dei suoi padri, tanto da farlo 
partecipare ai vecchi odi municipali contro la vicina 
Pirano>>. 2) Vivissimo affetto, è vero, e tale da fargli escla
mare con accento pieno di sincerità, in una delle sue più 
malinconiche ecloghe, Lei lontcincinzci, apostrofando la sua 
dolce lontana Egida: 

O Patria, o Patria cara ; 
O grande Antllùano, o bel Sermino, 
O vago Fermione, o scoglio amato, 
Qaudo sarà., eh' i' vi rivegga, e dica : 
Quel poco ornai di vita, che mi avanza, 
ìYfi vivrò pur tra voi 1 eh' è quel eh' io bramo ? 3) 

E invece morì lontano dalla sua terra, mentre i con citta
dini suoi malignavano sul suo conto <<sotto la loggia,, e 
tanto si curavano dell' ultimo poema suo, del poema 
esaltante la loro città, da lasciare che anelasse per due terzi 
perduto. Co;;ì succede talvolta delle cose cli questo mondo. 
Ma la generosa ombra del Muzio Giustinopolitano, purchè 
e finchè duri nel mondo il buon nome dell' antica Egidct, 
non se ne ha a ma.le. 

Terminando : ai frammenti del poema muziano ho 
voluto soggiungere, traendole dalla dimenticanza e dall' i
nedito., le annotazioni, tutte accese di patrio fervore, 
onde volle illustrarli, per instanza, come già si vide, dello 
Zeno, il marchese Giuseppe Oravisi. E le offro al lettore 
più come curiosità storica che altro; e però mi esimo dal 
gravarle di altrettanto superbe quanto inutili chiose. 4) 

1 ) Non il Gio:dch, como s'è gil} visto, mn. il Kandler. 
2 ) Op. cit., pg. 14. 
3 ) Ecl.oahe del Mutio JU8tinopoUtano d·ivi11e in cinque libr·i. In Vin.egia, 

11.pprosso Qil,bl'iol Giolito de Ferral'l e fratelli MDL; libro I , ecl. V; pg. 22, recto. 
4 ) Ronclo pnblicho grn.~ie al mn.gnifico podostt\ di Cn,podi;;tria, a.vv. Nicolò 

13:>lli o o.l pt·ofossor Fn\nco.ieo M!\jor, solorto biblioteen.rio dolla cittl\ o mio antico 
o >1ompro ca.ro inn.oatr:o, cloU1\ obliga.nto gcntiloil~a con cui. misorn a min. dispos izione, 
por t,ltto il tempo cho no r1.hbi;;og1rni , lo c1u·to n.t1 1~iano doli!\ Cornunn.locn.podistri11na. 
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LIBRO PRIMO 

Nel più bel fior della mia fresca eta de 

Errai gran tempo or per gli aperti piani 

Dell' ondosa Garonna, or per le rive 
Del lucido Tesin, · al debil suono 

5 D' una umil canna, di gregge e d' armenti 
Tenendo tuttavia le orecchie intente. 

Udir le mie querele e i miei sospiri 
Le dolenti sorelle di Fetonte : 

Nè meno i boschi d' Arno e i sacri allori 
10 Del nobil Tebro alle mie basse rime 

Porsero orecchie, e sonvi ancor impresse 

L' agre memorie dei mìei dolci affetti. 

E in altre parti Pan, Fauni e Silvani, 

Pastor, Bifolchi e Pastorelle e Ninfe 

15 Van fra lor con diletto rimembrando 
Nostri concetti, come in varie parti 

Fui trasviato da varia fortuna. 

Or, dopo i lunghi errar, dopo i diversi, 

Tanti e varii suggetti, a sè mi chiama 

20 Egida bella : e vuol che a eterno onore 

Del nome suo consacri gli ultim' anni 

Di questa grave mia penosa vita, 

E la penna. e la man già pigra e stanca 

Vuol che s'affanni a far di lei ritratto. 

25 Ma come sopportar il grave peso 
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Potran mie debil spalle ? E chi mai fia 

Che ridir sappia il terribil assalto, 

Fatto dal Dio che porta il gran Tridente 

Fra queste plaghe1 ) alla valente e saggia 

30 Figlia di Giove ? Perch ' a tal impresa 

Questo convien che sia il nostro suggetto. 

O sante Dive eterne abitatrici 

Del bel Sermin ne' cui candidi visi 

In forma giovenil fra gigli e rose , 

35 Dopo il gi rar di mille e mille e-tadi, 

Nuovo Apdl di beltà splender si vede: 

Voi che scorgeste dall' eccelso giogo 

Del poggio amato, intra la riva e 'l lido, 

Dei due possenti la battaglia fiera, 

40 Prego che, meco fra i ridenti fiori 

E le molli erbe lietamente assise 

Al dolce mormorio del chiaro fiume, 

Ridir vi piaccia degli antichi fatti 

Quel che io vo ricercando. Oscura fama 

45 Ne tiene in cieche tenebre sepolti, 

Nè cosa abbiamo udita, se non quanto 

Par che I' antiche alle novelle quercie2) 

Abbian fatto saper di tempo in tempo, 

E da quelle sentito i pastor nostri. 

50 E quanto insomma da color s' è udito 

È che l' Isola beila intorno cinta 

DalI ' acque cinte da ben colti colli, 

Non nacque allor che tutto il mondo nacque, 

Ma che ben fu ab antico sacro nido -

55 Della santa Minerva: e fu ricetto 

Securo e lieto al valoroso stuolo 

Che mandato fu già dal Re de' Calchi 

Per vendicar i ricevuti 3) oltraggi 

Da' famosi Argonauti : e come e quando 

GO Passate sian le tante meraviglie1 

1 ) MB.: piaghe. 
2) Cessa. qui la po.r te più recente del ms. 
3) MB.: r icovut ti. 
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Da voi benigne di saper s' attende. 

Giason, poi che rapita ebbe Medea 

Dal patrio albergo, e giunto . in su la foce 

Del gran Danubio, ucciso il suo fratello,J ) 

65 Contra l' onde salendo a remi e ve la, 

Pervenne al fine a piè degli ~lti monti 

Cui d'altra parte bagnan l' onde salse ; 

E mancando lor l' acqua, in su le spalle 

Portando tragittaro 2) il lungo legno 

70 Al seno che oggi d' Adria tiene il nome., 

E '1 grave peso scaricaro al fiume 
Ch' in mar scorrendo parte i popoli !stri 

E, per aver portata quella nave, 

Il nome di Nauporto serva ancora. 

75 Posta in fiume la nave, ritornare 

Ad imbarcan:i ; e come furo al mare, 

Volea drizzar Ergino immantenente 

L' acuta proda verso la man manca 

{Chè quella era la via donde ritorno 

SO Avean da fare alle paterne piaggie : 

Ergino era 'I nocchier, chè morto Tifi 

Era pria che toccasse i lidi cokhi) : 

Volea voltarsi Ergino al manco lato, 

Se non che Mopso, uom sacro al sacro Febo , 

85 Conoscitor delle cose future, 

A Giason volto , disse : ,, Gli alti Dei1 

Per penitenza del crude! peccato 

Di te cognato e di Medea sorella 

Nella persona del misero Assirto 

90 {Dal qual non siete ben purgati ancora), 

Han destinato che radendo andiate 

I torti lidi della Italia tutta, 

Fin che si giunga ove la magna Circe 

Posto ha ' I suo albergo. Ella con l ' arte sua 

95 V' ha da nettar dell' empio vostro eccesso" . 3) 

1) Ms.: fra.U.ello. 
1 ) .Ms.: t.rn.ggìf.n ro . 
1) J.l1s,: ecc0so. 
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Dolse a Giason e dolse a tutto il coro 
Dei cavallieri aver un si gran giro 

Da far pria che tornarsi alle lor case ; 

Ma <lecreto divin non ha contrasto. 
100 Volse dunque lo sprone a Tramontana 

La lunga nave : e poi che varcato ebbe 

La foce del Largon e trapassato 

Un altro promontorio, entrò in un sen~ 
Cinto di verdeggianti1 erbosi poggi, 

105 Nella cui strema parte entrava un fiume 
Dal qual cinto era un dilettoso 1) colle 
Ch' in forma di Piramide ugualmente 

Da ogni lato s' inalza e nella cima 
Forma la piazza d'un rotondo piano. 

110 Qui fe ' Giason tosto fermar il legno, 
E , ragunato il suo collegio, disse : 

.,Fratelli, avanti che dal patrio albergo 
Entrassi in mar, alle possenti Dee 
Che guide ne son state e protettrici 2) 

115 Per voto m' obligai, se dalla impresa 

Tornava vinci tor, che ali' una e all' altra 
Avrei sa:crato un onoi-evol tempio. 
E l'una e l' altra mi s ' apparse in sogno, 

Mostrando i siti dove era lor caro 
120 Che fosser consecrati i nomi loro: 

E questo poggio, il qual si grazioso 

Ci surge innanzi ,8) è '1 luogo che Minerva 
Mi disegnò per suo grato soggiorno . 
Per che divotamente all' a lma Diva 

125 Rendendo lode, render anche il voto 
Le si convien . Ogniuno a tal proposta 
Consenti riverente. Indi si attese 
All' edificio) e ne rimane ancora 
Il tempio in piedi. ~ ver che in girar gli anni · 

130 Mutandosi il paese, il divin culto, 

1 ) 1ltls.: dilletoso. 
') MB,: .... prottetrici, 
1 ) llfs,:~ino.nzi. 
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Il luogo sacro a quella Dea guerriera 

Fu dedicato a un santo cavalliero. 

Di dotta man fu posta in su l' altare 

Una marmorea statua, e l' asta aveva 

135 In una man, l' altra l' orribil scudo 

Tenea col volto impresso di Medusa. 

E nel destro parete era dipinto 

Il collegio di Dei raccolto insieme 
Nelle s edie del dotto Ari o pago, 

140 Per giudicar tra Pallade e Nettuno. 1 ) 

Era stata . contesa lunga e grave 

Tra ' 1 Dio del Mar e la Dea degli ingegni, 

Quando da prima fur fondate Atene, 
A qual c;li lor dovesse esser sacrata 

145 L'alma Cittade. E volea l' uno e l' altra 

Portarne la vittoria e darle il nome. 

Quivi dunque apparia, eh' avendo udito 

Disputar lungamente ambe le parti, 

Fu terminato per divin decreto 

150 Che qual di lor mostrasse più bel segno, 

Ne portasse Ja palma. E si vedea 

Che avendo il Re del liquido Elemento 

Percosso il duro suolo coi tre denti~ 
Un terribil 2) destrier a l' aere (?-] aperto 

155 Sbalzò in un salto : e raddoppiando 3 ) ·salti 

E fremendo e nitrendo, I' aria intorno 

Parea che tutta risonar facesse. 

Poi si vedea la dotta Dea dell' arme 

Con I' acuta asta sua le verdi piaggie 

160 Ferir, e sorger quindi a poco a poco 

Una fiorita e fruttifera oliva. 

Onde venla da tutto 'I Concistoro 

Data sentenza che era da anteporre 

La nobil pianta al feroce animale, 

165 Quant' a la guerra ~ da prepor la· pace. 

l) Ms. : Netuno. 
1 ) Ms.; teribil. 
, ) M s .: ra.ddopia.ndo. 



- 34 -

Ne fea festa Minerva, e con iscorno 

Ne rimaneva il Dio del mobil suolo. 

Dall' altro lato si scorgea Vulcano 

Pregar Giove, che a lui desse per moglie 

170 Pallade, che proposto avea nel core 

Servarsi eternamente immaculata. 

Rispondea Giove, che facesse prova 

Di condurla per forza al suo volere, 

Che consentito avrebbe al suo desio. 

175 E cosl a lei dicea, che, se difesa 

Da lui si fosse, d'ampio privilegio 

Di eterna castità le facea dono. 1 ) 

Vennero in prova. Ei tutto lo suo sforzo 

Oprò per soggiogarla. Ma non mai 

180 Si vide -indizio che ei di gagliardia 

La potesse a vanzar. In quella lotta 2 ) 

Vulcan, caldo d'amor. ne lasciò il segno 

Del suo desir. Onde raccolto tue 

Figliol di padre, senza alcuna madre. 

185 Di tali isterie fur fatti i ritratti 

Nel nuovo tempio. Nelle porte impressa 

In persona di vecchia era la Dea, 

Che riprendea la temeraria Aracnei 

Dolcemente ammonendola, eh' umile 

l 90 Ceder volesse e riverir li Dei, 

E non superbp.mente darsi vanto 

Che nell' opre conteste di sua mano 

Vi fosse maggior arte e più vaghezza 

Che nel lavar di Pallade. E pareva 
196 Che la giovine altera a tal sermone 

Rispondesse sdegnata : ,.E che non viene 

Ella meco alla prova ?" E che la Diva 

Ritornata in sua forma : ,,Ecco eh' io sono 

A ciò venuta". Onde la giovinetta 

200 Smarrita 3) in quell'istante, taJ divenne 

L) Me.: donna. 
1 ) Me.: Iota.. 
1 ) Me.: ema.rita. 
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Nel viso quale è la purpurea Aurora, 
Quando prima apparisce, e, come quella 
Poscia in poco di spazio si fa bianca, 

Così ritornò Aracne in suo colore . 
206 Indi, ostinata nel primo proposto, 

Mise mano al lavar : si scorgea quivi 
,La mortale e la Dea tessere a gara. 

E quella vinta alfin pender dal collo 
Attaccata 1 ) a una fune . Indi la trasse 

210 Pallade e convertilla 2 ) in una Aragna, 

Lasciando in lei lo studio di quell' arte, 
Onde stata era un tempo si superba. 

Fu da ogni parte commendata 8) l' apra 
Del nobile Architetto. E perché eterna 

215 Fosse di lu i memoria, dal suo nome 
Dato fu al colle nome di Sermino . 

Finito il tempio, voti e sacrifizii 
Fur fatti assai . Fu da tutto ' I paese 

Fatto concorso : e dotti sacerdoti 
220 Celebravan la Dea con suoni e canti. 

Cantavan lei, che era figlia di Giove, 

Mirabilmente nata dal suo capo ; 
Ch' era Perpetua Vergine, eh' avea 
Dato I' olio a' m ortali , e delJa lana 

220 Insegnatone l'uso e la testura; 

Che da lei prima fu mostrato il modo 
Del bel vestir ; che stata era . di lei 

L' arte del fabbricar;') e eh' a la guerra 
Avea mostrato l' ordine e le leggi. 

230 Che da lei '1 mondo appresa avea la scienza 

D'annoverar, e su e forme e figure ; 

Ch' ella al forato e pertugiato legno 
Data avea I' armonia. Dir non si ponno 

I tanti beneficii e le tant' arti, 
235 Che dati n' ha la santa operatrice. 

1 ) Ms.: Atte.ca.t&. 
1 ) 1118.: convertila. 
~) lrls.,· comendata . 
4) 1l1s.: fabrica.r. 
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Nove giorni solenni al tempio sacro 

Fur celebrati in feste, in canti e balli; 
Nè fu mai dl, eh ' Orfeo con la s ua lira 

Non cantasse in nuovi inni nuove lodi 

240 Ali' alma Diva ; onde quell' alme rozze 
Che tenean que' paesi in quella etade, 

Udita la dolcezza e intesa l' arte 
Del suo cantar, da que' dl cominciaro 

A polire i lor versi, e in nuovi accenti 
245 Far sentir le lor gioie e i lor martiri 

In guisa tal , che divenisser degni 

Di rimaner eternamente impressi 

Nelle più nobil piante di que' boschi . 
Era in que' tempi non molto lontano 

250 Un ladro abitator grande e membruto, 

Che in una sua spelonca fea soggiorno, 
Insidiando a cui per la contr"ada 

Occorreva passare e giorno e notte. 
E in quel concorso d' uomini e di donne 

255 Che si fece alla festa, egli d1 aguato 

Uscendo un di, rapì una giovinetta 
Nobile e bella. Sparso ne fu ' I grid_o 
l ncontanente, et Ercole al romore 
Corso, corse vèr' là donde fuggiva 

260 Colui , che lei ~e ne portava in collo, 
,,Lascia", gridando, ,,scelerato, lascia 
Quella fanciulla" . 1 ) E quei , çhe non sapeva 

Quel che ei si fosse , raffrenò 2) la fuga, 
Pose in terra la giovine, e, com'era 

265 Valente, disse: ,, Or facciasi tra noi 
Di cui ella debbia essere" . AmendUe 

Armati eran di mazza : al primo incontro 
Menò la sua con tal furore Alcide, 
Che all' altro l' altra fe' saltar di mano. 

270 Diè le spalle colui, ma pochi paSsi 

1 / 1',IL,. • l'anciu la. 
1 ) M" : rnfronnò. 
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Fe' , che giunto, e percosso nella testa 

D' un colpo, senz.a attendere al secondo, 

Lasciò la vita e lasciò la donzella . 

Gran letizia fu fatta nel paese, 

275 E fu sepolto il corpo scelerato 

Sotto un monte di sassi a mezza 1 ) costa 

Dell' altro monte, che mantiene il nome 

De Antinian, che fu ' I nome del ladro . 

Ercole salva ritornò ai parenti 

280 La bella figlia . e riportonne onore . 

Sciolto dal voto, più non fe ' dimora 

Giason : ma visitato il chiaro fonte 

Del nobil Formion (chè tale è 'I nome 
Del fiume, che s' è detto), e d' ogni intorno 

285 Salutate le piagge, i piani e l' erte, 

Fe' dar de' remi in acqua, e 'l lor cammirÌo 2 ) 

Seguitar, eh' or ridir non è mestiero. 

Partiti gli Argonauti . l'alma Diva 

A cui sacrato aveano il nuovo tempio 

:!90 Nell' alta cima del fecondo colle 

Da lei medesma eletto, giù dal Ci~lo 

Scese, a veder i suoi novelli onori , 

E fece largo don della sua pianta 

A' colH è piani : e, come a grato albergo 

295 Tornando, spesso vi facea dimora. 

Nettuno, 8} a cui dal cor non era uscita 

L' agra sentenza del nome di Atene, 

Contra la Dea serbava eterno sdegno ; 

E visto avendo sopra il verde colle 

300 Il nuovo tempio, i -sacrificii e i balli, 

E udite avendo quelle tante lodi 

Date alla Dea dell' arme e del sapere, · 

E lei scorgendo prender la tenuta 

Del bel paese ; e come d' ogni intorno 

305 Germogliar si vedean canuti olivi , 

1 ) 1"\1s.: meza. 
1 ) Ms. : camino. 
1 ) Ms. : Netunno. 
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,_. Soffrirò adunque;', disse. ,,che costei 

In su gli occhi mi faccia un tanto scorno ? 

No·n sarà mai, che '1 Dio del mar si Jasci 
Da una femina far cotanto oltraggio''. 

31 O Cosl disse, et essendo ella discesa 
Un giorno al piano là ' ve '1 Formione 

Mischia le dolci sue con le salse acque , 
Lieve si lanciò a terra, et orgogJioso 

Lei sgridò con tal voce : ., Or quale ardire 

3'15 Qila t'ha condutto, ali' invecchiate offese 

Nuova offesa aggiungendo ? Or I' una e l' altre 
Tosto fien vendicate", ,,Eccomi presta", 

Disse la Dea_, di nulla sbigottita. 1 ) 

Ella era d' arme bianche tutta armata, 

B20 Di fino argento temperato in · Stige, 

A fili d'oro vagamente adorno . 

Secondo il suo costume, nella destra 
Avea la pungente asta, il braccio manco 
Copria l' orribil scudo . Era Nettuno 2 ) 

325 Il capo, il busto, e le gambe, e le braccia 
Armato di lucenti e dure scaglie 
Dei più nobili pesci eh' abbia il mare , 

Con beli' arte conteste a fili attorti 
D'acciaio e d'oro; il terribil Tridente 

330 Venia scotendo : e come l' uno e J' altra 

Furon vicini. prima, posti in guardia, 
Si stetter 8) cosl alquanto. Indi primiero 
Fu Nettuno 4) a ferir : et ella il colpo 

Gittò in su con lo scudo, e spinse l'asta 
335 Verso '1 petto di lui, che senza indugio 

La gittò fuori (e] con la manca ffiéVlO; 

E actennando 6) alla faccia, volse al basso 

Il gran Tridente : et ella, accorta e snella, 
Si gittò con un salto al destro lato, 

1 ) Ma. abigotitte.. 
1 ) Ma. Net.unno. 
3 ) Ma. ateter. 
') Ma. Natunno. 
') l\1a. a.ocane.ndo. 
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340 E in un punto il pungente ferro 1) torse 
Per ferir lui nel suo sinistro fianco. 

Ma passò invano. Dura longamente 

La fiera mischia. Eran amendue mastri 

Di schermir : e quantunque si sentisse 

345 Tratto tratto sonar J· argento indosso, 

Per le percosse, alla figlia di Giove, 
Non perciò pur vi rimaneva il segno, 

Sì fina era la tempra : et altrettanto 

Se ne scorgea dei colpi della lancia, 

360 Ch' erano impenetrabili le scaglie. 

Il vecchio Dio robusto , coi piè fermi 
Su le prime pedate, tutto intento 

Era a cogliere i tempi, quando fosse 

O da parar, o da ferir la Dea, 
355 A guisa di chi assedia alcuna rocca, 

Ch' or tenea questa, et or quell ' al.tra parte . 

Con varii assalti ritentan~o andava, 

Come un bel colpo a lui 2) venisse fatto, 

Quasi animoso can, che non tien loco, 

300 Ma tuttavia di qua e. di là saltella, 

Per avventarsi ali' orecchia del Toro. 

Or finalmente avvenne 8) che Nettuno 4 ) 

Su le punte dei piedi dritto alzossi, 

Con tutta la sua forza sopra mano 

365 Vèr ' lei vibrando l' arma dei tre denti : 

Perchè ella tutta a un punto si raccolse 6 ) 

Sotto ' I fidato scudo, e insieme insieme 

Co 'I ferro acuto lo _colse nel ventre. 

Ma non l' offese più che fatto avesse 

370 Dell' altre volte. Si ficcò il Tridente 

Nello scudo e passò l' orribil Teschio 

E '1 vecchio cuoio, e penetrò nel sodo, 

1 ) Ms.: fero. 
1 ) Il ms . veramente reca lei; ma non può trattarsi che di una svista. 
3 ) 1Vls.: e.vvene. 
") Ma:.· Netunno. 
') ·Ma.: re.colse . 
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In cui fermossi sl attaccato, 1 ) e fisso 
Con le punte ritorte, che volendo 

376 Ricovrarlo quel Dio, con tanta . forza 

Ne fece sforzo che dal forte braccio 

Lo strappò della Diva ; e ne rimase 

A lei la dischiodata imbracciatura. 

Nettuno glorioso e trionfante 

380 Del grand' acquisto, senza altra dimora 
Ritornò al Regno suo, lasciando in doglia 

La Dea cavalleressa.2) Et ella al Cielo 
Tosto innalzando i lagrimosi lumi, 
,.O padre, o padre'', disse, ,,a tua figliola 

385 Porgi presto soccorso. Ei se ne porta 
Ogni mia gloria con mio eterno scorno : 

Non mi lasciare in quèsto modo afflitta : 
Porgi_,· porgi soccorso al gran bisogno". 

· Udi , di sopra il Ciel, gli ardenti preghi 

390 Della diletta figlia ~ i.I Re de' Cieli ; 

E mentre il Dio ceruleo, il vitreo suolo 

Solcando, alto portava il nobil fregi~, 

Quel (come piacque a lui, che il tutto regge j. 

Mirabilmente uscito dagli artigli 

395 Del gran Tridente, si j:,osò nell ' onde. 

Lontan dall' arenoso salso lido 

Intorno alla' metà di mille passi, 

Si fermò, si distese e prese forma, 

Pur dalla forma sua, d' una is.oletta, 

400 Qual oggi si dimostra. 11 duro fondo 

Fu mutato in terren, le, candide ossa 

In bianchi sassi, i serpenti in vermene, 

E i peli 3t della capra in molli erbette, 

Chè di peli 4) di capra era coperto 

405 Lo scudo di Minerva, onde era detto 

Egida, nome grecamente tratto 

1 ) 1Vls. u.tta.ce.to. 
2) M s. ca.va.llerese.. 
~) Ms. pelli. 
' ) Ms. pelli. 
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Dal vocabol di capra. Nè vil capra 

Fu quella, ma fu capra generosa. 

Che di gran privilegii fu onorata. 

410 Nel tempo che Saturno tenea 'I Regno 

Del Cielo, avea trovato esser nei .fati 1 ) 

Fermato, che dovesse un suo figliuÒlo 
Torgli di man lo scettro ·; e fe ' un decreto , 

Che, come fuor del ventre di sua moglie 

416 Fosse uscita Ja prole, irnmantenente 

A lui fosse recata. Et egli ratto, 2) 

Senza compassione e senza orrore, 

Viva la divorava. E cosi il padre 

Fatto era ai figli viva sepoltura. 
4-20 La madre. poi che, dopo~) i molti parti, 

Ebbe veduto il miserabil fine 

Dei suoi germogli, da pietà commossa. 4 ) 

Come si vide aver mandato in luce 

Il fanciul che da poi fu detto Giove, 

425 Mandò un sasso al marito· ; e finse quello 

Aver di lui nel ventre conceputo; 

Et ei ne fece quel che fatto aveva 

Dei figli tenerelli. Fu il figliuolo 

Della Diva Opi (eh ' Opi era la madre) 

430 Fatto portar sotto custodia fida 

A Melisseo, eh' era allor Re di Creta, 

E fu raccomandato al suo governo. 

Egli a due figlie sue ne diè la cura 

(Melissa et Amaltea furo i lor nomi) ; 

436 E fu da lor nascosto nella grotta 

Della montagna d' Ida; e quivi, in fasce, 

Nutrito fu dal latte d' una capra 

Che stata era allevata da Amaltea. 

E se talor il tenero fanciullo 

440 (Com' usan fare i parguletti 6) in culla ) 

1 ) M8.: fat ti. 
1 ) M e.: rato. 
3 ) .Me.: doppo. 
') JldJJ.: commosa. 
j) lvIR.: pa.rgiletti. 
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Se mettea in pianto', gli facean d' intorno 

Suonar Conche e Bacili, et altri vasi 

E di rame., · e di ferro. A quello stormo 
Calavan l' api, e in su le moili labra 

445 Di lui stillavan l'odorato mele, 1 ) 

Che senZa macchia di congiungimento 

Generasser lor parti : e, mentre visse 

La balia, cui succiato avea le poppe, 

L'ebbe sempre in delicie, e, giunta al fin e, 

460 Nuda fu da lui posta infra le stelle, 

E della bella sua spoglia mortale 

Pallade Dea se ne vesti lo scudo . 

Del qual lunga stagion, senza altro segno, 

Senza altr' insegna, la valente Dea 

455 Se n' armò il braccio manco, infin eh' avvenne 

Che 'I valoroso Perseo, avendo a morte 

Tratta Medusa, spaventoso mostro, 

Fu la testa trecciata di serpenti 
In quello affissa. 2) Perseo, eh' alte imprese 

41\0 Avea da far, ricorse al fido aiuto 

Di Mercurio e di Pallade, eh' a lui 

Eran quegli fratel, questa sorella. 

Ebbe da lui gli aurei bottini alati 

E 11 arma torta. Ebbe da lei lo scudo. 

466 E '1 primo assalto suo fu che udendo 

La fama che Medusa co· 11 suo aspetto 

Mutava uomini, fere, augell i e pesci 

In duri sassi, egli, levato a volo, 

Passò agli estremi lidi dell'occaso, 

470 Là dove Atlante or con le dure spalle 

D' ombra ricopre antri secreti e soli, 

E dove ella era usata a far soggiorno. 

Quivi trovata lei_. che in grave sonno 

Era sepolta, senza alcun colltrasto 

476 L' orribil capo gli spiccò dal" busto; 

1 ) Ma,: malia. 
1 ) Ma.: o.Uise.. 
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Infelice beltil , che al tristo fine 

Senza sua colpa, trasse la meschina. 

Il Re Forco, figliuol del Dio del mare, 

Padre fu di Medusa. Ella fra l' altre 

480 Della sua età fu cosi bella, che altra 

Non sparse all' aere e in treccie non raccolse 

Si bei capelli, si serena fronte 
Altra non ebbe, nè sì chiari occhi. 

Ridean per le sue guancie gigli e rose : 

486 Rubini eran le labra, perle i denti, 

Onde, fra odori Arabici e Sabei, 

S' udla sonar angelica favella . 

Di ligustri fioriano il mento, il collo : 

Neve era il petto fuori , e dentro ghiaccio. 

490 Chè della sua bellezza mille cuori 

Ardendo, ognor nel suo d' una favilla 

Non si sentiva ardor. Donne e donzelle 

Languian 1 ) d ' invidia in veder i l suo volto , 

E si struggean d' amor uomini e Dei. 

496 Mille belli, gentili e ricchi amanti 

Con esso lei bramaro esser congiunti 

Di legitimo amor : et ella, a ltera, 

Sprezzava Amore, e sprezzava Imeneo . 

Or fra gli altri, eh' accesi del suo fuoco 

600 Seguia n l' orma di lei , teneala in posta 

l ' avol suo (il Dio del liquido elemento 

Fu quel che tese insidie a la Nipote). 

E la colse eh' orava in una chiesa 

Sacra a Minerva : e, non valendo preghi, 

605 Rapi con forza il virginal suo pregio, 

La casta Dea dall' atto vergognoso 

Si volse indietro e l' Egida s' oppose 

A' pudici occhi, l' Egida ancor nuda 

Del fiero Teschio. E non avendo allora 

610 Da vendicar la macchia del suo tempio 

1) Ma.,· languea.n. 
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Contra Nettuno, 1 ) tutto il. furor volse 
Contra I' oppressa: e fenne aspra vendetta . 

Deh perchè, Dea, perchè l' altero sdegno 

Riversar sopra lei, che era innocente ? 

6 I 5 Che po tea far la tenera donzella 

Contra '1 poter d' un sl potente Dio, 
Che lei non men che te, se stesso offese ? 

Gli aurei capelli , che fur dolci nodi 

Di mille alme gentili , e '1 cui splendore 

520 Fu quel che accese il petto al Dio dell' acque 

Del caldo affetto, converti in serpenti. 

E 'l lieto viso, del cui chiaro lampo 

Nobil spirto non fu che non ardesse , 
Tal fece divenir, che dal suo aspetto 

525 Qual fosse, che vèr' lei voltasse gli occhi, 

Si transformava in duro e freddo marmo. 
Di costei dunque se ne portò ìl Teschio 

Perseo, e essendo tornato -a batter l' àli 

Per l' aere aperto, sopra gli ampii piani · 
530 Dell' Africa cadeati sanguigne goccie 

Dal tronco ·capo : 2) e le fervide arene 

Quelle serbandò, indi fur generati 
Vipere, aspi, cerasti, anfisibene 

E ben miile altre forme di serpenti , 
536 Ond' è eh' or n' ha tal copia in qu"èlle parti. 

Andò Perseo girando longa strada, 

Secondo che qua e là portava il vento ; 
E non pensando drizzar (il) suo cammino 
Verso Oriente, dal furor di Greco 

54-0 Subitamente risospinto fue 
Alle contrade, onde era partito. 

Si trovò adunqùe esser portato a l Regno 
Del grande Atlante, alior Re di Marocco ; 
E affrettando già 'l sol ·l' ardente ·carro 

646 Al i' acque occidentali, volse il corso 

1 ) Ms.: Netunno. 
') Ms,: c&ppo. 
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Alla città reale. Alto destino 

Mosse quel fiero. vento, perchè effetto 

D' irrevocabil 1 ) fato aver dovesse 

Contra il misero Atlante. A lui richiese 

550 Albergo Perseo infin che ' I nuovo sole 

Ne riportasse il giorno, e ch'iva [intorno] errando 

Per alte imprese. Agli ultimi confini, 

Ove al gran mar la terra fa contrasto, 

Avea 'J Re Atlante un ricco e bel giardino 

555 Di così graziose e care piante, 

Ch' a tutte le stagioni aveano i rami 

Carchi di pomi d' oro. E per risposta, 

Da oracoli stato era profetato 
Che si guardasse dai figli di Giove , 

560 Perchè un giornQ un di lor spogliato avrebbe 

L' orto del bel tesoro (il che fu poi "' 

Fatto dal forte Alcide). Ei, per temenza 

Di tanto danno, avea d ' alpestre grotte 

Cinto il giardin et a sua guardia posto 

565 Un terribil dragon : e ogni straniero 

Tenea dalle contrade sue lontano , 

Perchè, udito che Perseo era figliuolo 

Di Giove e udendo che si dava il vanto 

D' alto valor. temette 2) non costui 

570 Fosse quel desso onde aspettava il danno. 

E per fuggir un danno, in un maggiore 

Cadè per isciagura. Al cavalliero 

Non sol non diede albergo, anzi , orgoglioso 

Contro lui volto, con agre rampogne 

575 S'armava alla sua offes!- . Di gran forza 

Era egli, come quel che grande e grosso 

Era altra ogni grandissimo gigante. 

Perseo. che si vedea mal esser pari 

A dover adoprar la scimitarra 

580 Contra un così gran busto, e che non solo 

') Ms.: i.revoca.bi!. 
1 ) M s.: temete . 
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Contra lui sol , ma contra un popol tutto 

Avea da mover l' arme, senza. indugio 
Vèr' lui scoperse il mortifero mostro. 

E, senza indugio, quanto grande egli era, 
685 E via più ancor eh ' egli non era grande, 

Fu mutato in un monte : barba e crini 
Diventar boschi ; braccia, mani e spalle 

Fur fatti alpestri gioghi. Trans formassi 
La carne in terra, e l' ossa: in duri sassi ; 

590 E 'I tramutato capo in alta cima 
S' innalzò tanto su che sopra quello 

Si posaro co 'I ciel tutte le stelle. 
Nè fu egli sol che dal tremendo aspetto 

Fu tramutato, ma della sua corte, 

595 Che si trovò presente, in quel stesso atto 
Che stava ogniun, fur fatti duri marmi. 

Nè da poi fu chi a lui fesse contesa 
D' alloggiamento. 1 ) Quivi adunque in pace 
Posò la notte fin a chiara luce. 

FINE DEL LIBRO PRIMO 

1 ) MB.: allogi~ruent.o. 
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LIBRO SECONDO 

Il giorno appresso, come in occidente 

Comenciaro a ferir i chiari rai 

Del Sol le cime dei più eccelsi monti, 

Perseo, legate ai piè I' aurate penne, 

6 Cinse la storta et imbracciò lo scudo, 

E, con le p~ante presso il duro suolo, 

Lieve sbalzò nel liquido aere . Avea 

Eolo rinchiusi in carcer tutti i venti, 

Per che dato fu a lui prender il corso 

IO Verso dove gli piacque. e eh' era vago 

Di veder diversi uomini e paesi, 

Tenea '1 volo a mezzo aere : e spesse volte 

Ca lava al basso : e si fermava quando 

Sopra una torre e quando sopra un poggio , 

15 Varie cose notando: et or piegava 

Il volo in Tramontana, et ora in Ostro . 

Pur tuttavia tendendo al-l' Oriente. 

Ma prima fu portato dal desio 

A veder di Marocco i lidi estremi : 

20 Vide Ampelusia. eh' oltra le colonne 1 ) 

Si s tende in mar: e '1 Subure e ' l Salato, 2} [ ?] 
Fiumi reali : e 'I Darato e '1 Bambotto, 

Di cui il primo nutrica Cocodrilli, 

lppopotemi l'altro e Cocodrilli. 

26 La Numidia trascorse, in cui le genti 

1 ) Ma .: oolloue. 
1 ) Il m.s. veramente legge Saiamo ; ma. Polibio e Plinio , da,lle oui descrizioni 

dell ' Africa occidentale il Muzio trasse q uesti pa.rt.icola.ri geografici, non cono· 
sco no un fiume oosì chiamato. 
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Erravan tuttavia cangiando albergo, 

Suolo ricco di marmori e di fere. 
E sopra la Getulia stando in a ie, 

Al fiume Negri vide il Lioncorno, 
30 E , passando più in là fra ampii deserti, 

Errar Tigri, Leoni et Elefélnti ; 
Più verso '1 mar, il fier Rinoceronte. 
Poi, girando nel corso i curvi lidi 

Dell ' Etiopia, ad una alpestra grotta 
35 Vide legata la vezzosa forma 

D' una donzella : e se non che lievi aure 
Moveano i suoi capelli, e che vicino 

Fattosi a Jei vide lagrime vive 

Dagli occhi scorrer per le molli guancie 
4.0 Alle rotonde poppe, avria per fermo 

Tenuto eh~ ella fosse apra di marmo 
Fatta ?a qual scultore il più eccellente 1 ) 

Stato si fosse . Come egli ebbe scorto 
Ch' ella era cosa viva, a lei mirando 

45 Fìso per meraviglia, un télle ardore 

Della nova · bel~à gli accese il petto, 
Che quasi entrò in oblio di batter l' ali. 
Di che pian pian calando, e in lei tenendo 

Pur fisso il guardo, si fermò sul duro. 
50 Or quanto ei più figgea 2) gli occhi nel volto 

Della pudica Vergine, tant' ella 

Più tenea vergognosa il capo chino, 
E la ver~ogna gli tignea le gote 8) 

Di purpuree viole ; onde la fiamma 
66 Crescea nel petto al cavallier volante. 

Ella più volte si pensò con m,ano 

Coprir le parti che ' I tacer è bello; 
Poi dolente sentia eh' i duri lacci 
Le impedivan le mani. Ei verso .Jei 

60 La favella sciogliendo,") ,,0/' disSe, .,bella, 
- ---

1) 1'\11 8. occolente. 
') Ma. figeo.. 
i) lvl11. gotte. 
') Ms. sciolgiendo. 
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Chi tu te sia (per ·quel che in te si vede ), 

Non punto ·degna di tai lacci, e degna 

Di pietate e d' aiuto, non ti gra'li 

Dir chi tu sia, la patria, il nome, e ' I padre. 

65 E la cagion che incatenata e ignuda 

Ti tiene in questo luogo·'. La meschina 

Ch f': sola ragionar con un uom sofo 

Non s'atten tava, e ché stava in timore 

Che la non fesse il suo tacer suspetta 

i u Che per delitto suo fosse caduta 

In sì fatta miseria, a vendo gli occhi 

Colmi d' amare lagTime, rispose ; 

., Figlia di Cefeo son, che qui vicino 

Posscde Regno. Andromeda è 'I mio nom~: 

75 La madre mia chiamata è Cassiopea. 

Per cui colpa son qui. Nè la sua colpa 

i;: tal, che degna sia di tal vend~tta. 

Ella vantata s'è d'esser più bella 

Delle Ninfe che scorron queste piaggie; 

80 E 'I crudo Amon, a quelle troppo amico, 

Ha qui m.e condannata a esser pastura 

D' un marin mostro, il qual tosto vedrai 

Ingoiar me, se di tardar t' aggrada, 

A veder far di me cota le strazio" . 

.S5 In questo dir, ecco dal! ' alto mare 

Discoprirsi il gran mostro : e d' altro lato 

Fra le grotte appariscono i parenti 

Di lei, traendo dolorosi guai ; 

E per aver da lei gli ultimi baci, 

00 L'abbracciavano stretta. E Perseo a loro 

Dfrizzando il parlar, .,Qui", disse, .,tempo 

Non ci ha da perder: se vostra figliuola 

Promettete di dare a me per sposa, 

lo vi la renderò libera e sciolta'" . 

95 /t tal partito consentir di grado 

E l' unò e l' altra, senza andar cercando 

Chi fosse, o d' onde. E fu cosa ben degna 

Che 1 lei servando, suo fosse l'acquisto. 
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Solcava il mar. la sp~ventosa belva 
100 E co 'I petto rompea le spuJl1:ose onde, 

Qual nave spinta dal furo r .de' venti, 

O spalmata galea, eh' a tutta forza 
Portino avanti valorosi remi: 

E lontana era dallo scoglio quB:nto 

105 Trarrebbe 1 ) un buono arcier, quando, rispinta 
Coi piè la terra, tornò Perseo in alto 1 

E dall'alto nel mar apparve l' ombra 

Di lui. La fera in quella il furor volse, 

Tosto che l' ebbe vista. E '1 cavalliero1 

110 Com' Aquila che_ ha scorto in campo aprico 

Velenoso dragon che porge al sole 
Il rilucente dorso, all' improviso 

Giù calando di drieto, prestamente 
Nella squamosa coppa i duri artigli 

115 Gli ficca, acciò che ' I mortifero morso 

Torcer vèr' lei non possa j ìl valoroso 
Non altramente, con le veloci aie 
Sceso alle spalle · dell' orribil fera, 

La ferl nel destro umero : e ficcogli 
120 Il duro ferro insin vicino all'elsa. 

Potea quel generoso) senza briga 

Di far lunga battaglia; al primo incontro 
Mostrando al fiero mostro il fiero most~o 
Di Medusa) mutarlo in duro scoglio; 

125 Ma amor gli mi~e in cor di far palese 
Agli occhi del suo amore il suo valore. 

La belva, offesa grand~mente, or sopra 
L' o~de si slancia, or sotto '1 sai s ' attuffa, 2 J 

Ora, alla guisa di ci_nghiar fe"roce 1 

130 A cui la turba de' mordaci cani 

Latri d'intorno, in questa e in quella parte 
Si va girando. Il volante nemico ~ 

Lieve schifa i suoi denti, e tratto tra~to 

1
) Ma.: tra.robbe. 

1) lviN.: A' attnfo, 
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Fea con l' arme sonar il duro dorso. 

I :i,:; Or il malo ( ?] fen;ndo inver la coda, 

In vermigliq tingea 'l ceruleo sale, 

Or, nel gran dime~ar che fea la belva, 

Il travagliato mar le salate onde 

Spruzzava in alto, e le bagnate penne 

140 Non più eran forti a sostentar il peso. 
Perch' adocchiatq 1 ) avendo uno scoglietto, 

Di cui ben poca parte era scqperta 

Dall' agitatQ mar çial [?] m_ovimento 

Che fea la fera,_ quivi in breve va.lo 

145 Fermò le piante, forse con disegno 

D' oprar lo sc4do ; e f' animale strano, 

Vomitando co 'l sangue il sai~, fiacco 

Delle ferite e del travagl io stanco, 

O portato dall' onde, o dalla voglia 

150 Della ven4etta, quivi accostò il lato i 

E l' ardito baron tre e quattro volte 

Per le coste gli spinse il ferro acuto, 2) 

Onde 4scendone il sangue al mar, lo spiri_to 

Fu risoluto in aere ~ L' allegrez.;a 
10:3 Fu senza par d~l padre e d_ella madre: 

Sciolta Androm.eQa fu 1 tornando in vita, 

Poichè morto era chi sua sepoltura 
Esser doveva. I.o non saprei ridire 

Quante le feste fur, quanto l' onore 
1 uu Che fece Cefeo e· fece Cassiopea 

Al vincitor lor genero. Altrettanto 
E più fat to avr ia Andromeda, ma- lei 

Riteneva ·onestate, e se di fuori 

Non dava segno1 sensi, spirto et alma 
16,) Tutt' avvampavan 3) di vivace foco. 

Dopo 4 ) il grave duel101 alcun riposo 

Prender volendo il domator del mostro, 

1 ) M a.: addochiato. 
1 ) Ms.: acouto. 
a) 1Yls.: avampavt\n. 
') M.~.: doppo. 
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E volendo posar I' orribil volto 
Dalle treccie di ·serpi, che d' altrui 

170 Visto non fosse e che servato fosse 

Senza guastarsi, trasse fuor del mare 
Vicino al lito un fascio de virgulti. 

E quelli stesi, sopra_ ve 'I ripose 
E si fe' sedia dell' erboso suolo, 

175 E padre, e madre, e la novella sposa 
Vi s' assisero in cerchio. Indi la lingua 

Sciogliendo, Cefeo disse tai parole : 
,.Figliuol (poichè di · te non so altro nome 1 

Figliuol ti dico: e cosi dirò ancora 

180 Quando l'avrò saputo, poichè figlio 
Mi se' da che costei t'ha d'esser moglie \, 
Prego che non ti gra.ri farci aperto 
Chi tu sia, che l' altero aspetto, e l' arme, 

E 'I gran valor, e 'I non usato modo 
186 Di gir attorno d'alta meraviglia 

N' ha empiuto il cor: e tengo in me per fermo 

Che tal sia '1 tuo lignaggio, che tu sia 
Maggior, che io socer tuo m'abbia a chiamare" . 

Cosl disse ; e cosi l' altro rispose : 
190 ,,Acrisia Re d' Argivi un?, figliuola 

Ebbe appellata Danae. A lui predetto 

Fu,_ che 'I figliuol, che di lei fusse nato, 
Esser doveva a lui di grave danno i 
Per che, lei Chiusa in una· forte torre, 

100 Sotto porte ferrate 1J e con difesa 
Di forti cani la tenea guard"ata, 

Lontana da ogni vista d' uom mortale. 
Ella era bella, e d

0

~là sua beltade 
Non era chi di fuor notizia avesse 

200 Fra la turba mortai. Ma quel eh' in terra 

:È: celato, non può celarsi in cielo. 
Il sommo Giove dall' alte finestre 
Guardando un giorno in terra, avendo volti 

1) Ms .. : fora.ts , 
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Gli occhi alla torr~, ov' era prigioniera 
205 Quella bella eh' io dico, a caso vide 

Lei passeggiar 1) per un cortile, e fiso 
In lei mirando1 dall' alte bellezze 

Sentissi entrar nel cor alto piacere 
Del be11' . oggetto . 2) Et altra ·ripensando, 

210 Riconosciuta intorno la fortezza 

Della torre, e che chiusa era ogni entrata, 

Si fermò. :E Danae vide (quest' è il nome 
Di lei che vi ragiono) a seder posta 
Dall ' un de' canti, . e ra:.tto si converse 

215 In pioggia d'oro, e giù dal ciel discese 
Sopra ' I tetto , e dal tetto a lei nel grembo; 

E di quel seme io ne fui conceputo. 
Acrisia, dopo un tempo, a visitarla 
Andò e trovò che aveva gr~sso il ventre ; 

220 Per che, salito in ira, e avendo orrore 

D'insanguinarsi le paterne mani 
·Del sangue della figlia, in una cassa 
Serrar 8) la fece e gittar entro al mare. 

Ma per benignità di lui, che a lei 
225 Era stato cagion di tale scorno, 

Salva condutta fu per lungo corso 
Alle piaggie di Pugl!a, E come aperta 
Fu quell'arca, ella et io fummo') raccolti 
(Chè in quel tempo era uscito ali' alma luce), 

230 E qui sono or". Se grande fu la gioia 

D' Andromeda, del padre e della madre 
Non è da domandar. Ma mentre intenti 

Stettero 6) essi ad udir- ninfe marine, 
S' accorser ché" le verghe, ove riposta 

235 Èra la dura testa, pietre dure 
Fatte erano, ed urtando in altri rami 
Ne avveniva il medesmo: e dei lor semi 

l) Ms.: pRSSegie.r. 
1 ) Ms.: ogetto. 
1 ) Ms.: aerar. 
' ) ~s.: fumo. 
') Ms.: stetero. 
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Sparso avendo pe"r t 1 'onde, lor natura 

S' appigliò sì eh' in"di ie verg~e nate 

:Hl/ Sotto all'acque son molli e, aÌl' aere uscite, 
Piglian durezza e son fatte co·ralH. · 

Quindi levate l' anime contente, 

Preser la via verso . '1 Reai albergci 

Dì Cefeo, doVe avendo àgli alti Dei 

14/i Renduto voti e fatto sacrificii, 

Celebrà.r lìetì l' onOrite nozze 

Con molta festa . Si vedean d' intorno 

Mense · ricche di piatti e di vivande1 

In ogni verso spirar ~{ sentiva 

i !iO Grato confort~ ' di soavi odorì, 

E in ogni ve rso di suoni e di canti" · 

Risuonava dolcissima · armonia. 
Nè bene erano al fuezzo 1) dèl convito, i)·

Ch' un terribil . rò.mor" di' grida e d'arrrÌi 

:l:i5 S' incominciò a· sentir. ··Avea -u-n fratèllo : 

Cefeo chiamato Fifleo, ·a cui promesso ?. 

Avea di dare Andromeda per mogiie ~ 
E quei) sentendo far il mal'itaggio · 

Di lei con Perseo) · con armata inario 

::!110 Se n'andava per torla dalle: rhani-

Del padre e deilo sp·oso . Immantenente 
Corse a lui: Cefeo)-: e disse': ',~F-ia:te, per' .te 

Ella era già · perdùtà. Tu ' dovevi ; 

Se pur volevi eh•· ~Ila foss·~ tuà.1 

2flfi Andai-la a Jib~rar dal duro 'scoilio 

Ov' e!Jà. eri lega:~a, e movèr l' armi 
Contra 11 mostro 'marino, al quale iri' preda 

Tu la lasciasti. Onde il di r'itto vuolè 

Che sia di lui che se n' ha fatto acquisto''. 

:270 Fineo, lo qual cieca · ira e cieco Amòre 

Non · laSciàVa a' ragion porgere oi-ecchia, 3) 

.,No, no' \ disse, ,,no, Andromeda è léI ,:qi,a~!;-

1 ) 111s.: mezo. 
~) iWa.: convitto. 
l) il'ls.: orochia. 

_ _,.-,.,_, .::.·l -~. 
,,..,.:,: .. -, \;._ . 
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La voglio " ; e tuttavia, mentre parlava, 
Salia le scale. 1) II tutto fu ripieno 

275 D1 un orribil tumulto: fu la .sposa 

Fa tta cansar ; e poser gl' invitati 
Mano alle spade contro quella · turba; 
E sormontando ognor maggior la calca 

D ' ambe le parti, Perseo per partito 
280 Prese di porvi prestamen te fine, 

E la terrib il faccia discopersè , 
Verso l'avversa parte; e in uno istante 

Rimaser tutti imagini di sasso : 
Qual d'un fendente , e qual di gir avanti; 

285 Qual di r itrarsi: l'uno avventa un dardo, 
L' altro pon la saetta in su la cocca . 

Cosi, in quell ' atto eh' a ltri di far tenta, 
A rimaner ne vien pallido e freddo. 

E fu cosi alla biiga dato il bando : 

290 Fineo rimase sasso : E possessore 2 ) 

Rimase P erseo di quel giusto pregio 

Che rìchiedeasi all'onorata impresa. 
Quivi non molti giorni ebbe riposo 
Dal suo viaggio. Diede con la sposa 

295 Ordine, come e quando a• Greci lid i 
L' avrebbe da condur : e ritornossi 
Lieve a · fai Suo cammin 3) per l' ampio calle: 

E non tantò ' I premea l' ardente affetto 
Dell ' amata sua sposa, eh' al ritorno 

300 Lo riscaldasse, quando era '1 desio 
D ' a ndar girando a veder vari i oggetti. 

Si volse· adun(Iue a quella parte, dove 
Corre il inar eh' entra in mezzo Abila e Calpe ; 

Bagrada vide e vide ambe le Sirti i 
305 E , peggior delle Siiti, i Nasamoni; 

Rubator di perduti naviganti. 

1 ) Ms.: soa.lle. 
1 ) Ma.: posessore. 
' ) Ms.: co.win. 
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Scorrea 1 ) qua e là volilnd~, et a gran pena il ) 

Si fermava aJ riposo della notte 

In luo~o alcun. Ma · por fra i Lotofagi 

aio Si r itenne più giorni, e non ·sapea 

Quindi levarsi , tanto di dolcezza 

E di sapor soave al suo palato 

Porgea il frutto del loto: frutto tale 

Che co ' I doJcior forza ha d'indur 'n [?"I oblio 

:315 Di tornar a lor .case i forastieri . 

Quindi partito passò alla palude 

Che fa 'l fiume Triton, là 'vè Minerva 
Primieramente apparve e donde il nome 

Ritornò di Tritonia; lvi fermassi 

:120 A veder eh ' in onor dell'alma Diva 

Avean le Verginelle per costume 

Di tornar a purgarsi d' anno in anno, 

Portando . ogniuna in man facelle ardenti. 

Scorse il paese poi che 'I nome serba 

:li!'i Dalla bella Cirene, che rapita 

A Peneo Re d' Arcadia fu d' Apollo 

E trasportata in Africa . Ivi scorto 

Il -gran tempio fondato in secche 3 ) arene, 

Ne domandò l ' origine; ove intese 

:!:Hl ·Che menando il dio Bacco la grande oste 

Sua vincitrici:!, giunto in que' deserti 

E patendo di sete, al padre Giove 

Porse devoti preghi. E immantenente 

Apparve un gran monton, che, volto in fuga 

:t:Hi E seguito da Bacco, lo condusse 

Ad un fonte ;1.menissimo1 onde tutto 

Confortato ne fu l' umano [ ?] stuolo; 

Perch' egli ebbe per fermo che in f!iOntone 

Giove si fo1sse volto, a ·dar soccorso 

3-HI Al suo bisogno, e riverente e grato 

Dirizzò I' edificio del gra'l tempio . 

1) Jli1J . ." ):IC01"0 ll . 
1 ) t'vla.: penna. 
3) ilif11.: 80che . 
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Passando avanti vide le montagne 

Del sale; onde alla guisa che fra noi 

Si guardan sassi tratti d' aspri monti 

:145 Per gli edificii, cosi in que ' paesi 

Del sai stagliato forman le lor case. 

Strane genti -d' aspetti e -di costumi 

Dei Trogloditi, e tetti son spelonche, 

Stridor è 'I lor parlar, e 'j cibo loro 

:MO Carne di serpi . Che sia maritàggio 

Non sanno · i Garamanti, ma,· qual· fère, 

A qual s'abbatte, a quelJa uom si· coniunge. 

V' ha in que' paesi chi bestemmia il sole 

E quando surge e quando va ali ' occaso, 

:rn5 Quasi come egli abbrusci le campagne. 

D'altrui s' adoran g li spirti infernali i 

Altri non ha commercio con persone 

Di pace, nè di guerra ; e tutti ignudi 

Vanno in ogni stagion. Mostruose forme 

:mo V' ha di persone. Quale è senza capo 

E la bocca ha nel petto, ov' anche ha 1) gli occhi; 

Tal ha una sola gamba, e si trascina. 

Di queste. et ·altre cose, eh' io non dico , 

Perseo ne fe' registro. Il Monte Negro 

:-Hì5 Vide, e fermassi alla famosa fonte 

Che s! raffredda al sol e eh' alle stelle 

Torna a bollire. Ei per le regioni 

Notò dov' eran serpi, ov' altre fere, 

Ove son Simie e dove Girifalchi, 

:no Ove son gli Elefanti bianchi tutti ; 

E pervenuto ai Monti della luna 

Prese notizia donde nasce · il fiume 

Che fa del Nilo le piagge feconde; 

Ove, le spalle aII' Ostro avendo volte, 

375 Seguitando deJI ' acque il lungo corso 

Che mutan nome d'uno in altro luogo, 

S' avvide che parea che dove il sito 

I) ].fa.: han. 
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E ra fermo· e arenoso, qUé!lsi à sdegnò 

Avesser d'innaffiar 1 ) lo steril ·suolo, 
:.180 Si nascòndean, pei sotterranee cave 

Prendendo il corso·: Indi ·fra colte piagge 

Tornavansi a mostrar, e giurite al luogo 

Dove di Nilo ·ctar s' odoòo il nome, 
Non più ·si celan, ma per varii rafii 

:.180 Arricchendo 2 ) il Jiaese, al Mare Internò 

Rendon tributo ·per divèrse foci, 

Dando il confin agli Africani lid i, 

Con l' umor, cui vicino, ·u n tempo · appresso, 
Menelao, per dar vita a l stia noCèhiero :i ) 

:l!)U Quivi sepolto, la città · fondoe 

Che da lui · tenne nome di Cat'lòpb, 

Al destro· latò òve '1 padre d' ·Achille' 
Fe' la città ·chia mata· dal suo no"Ille , 
Onde più ·1a · grànd' ·Asia hon sì stende. 

:rnu In qu-estò volo··· fra· gli · alm'i so·ggiorni 

Si fermò ,:Perseo all' "lsòta,·· che poi, 

Dal ·n:obil· Cdifido di Ca:mbi"se, 

Prese .il -òome di Meroe sua sorella, 

Per cui sepolcrò "fè' la sua cittade. 
400 ·Largo e· riCc·o· è ·11 paese dj àbitilri..ti 1 

Di cacciagi'onf e d"i- miner·e d. 1 ·"òrd, 
E ' I bèl ·sito· di ·Menfi " Io r1téririe · 

Là 've ' I Nilo · si pà"rte è Par ·chè formi 

Di tre punte· l'Egitto, e · sì ' I divi'de 

405 In varii aspé:tti; ·che rrtosfra~sembia.nza 

D' isole più ' 'che · rion · "di ConHriente :: 

Alessandria non '7idè il ciV'al iierO, 

Ch' ancor ··J'"Eiitto ··noh av'ea vedù tò 
Alessandro, · 'nè 'I 'vide Per moiti . a·tini . 

410 Or sazio··di vedete e d'ii a · voIO,·· 

,.·. 

Perseo to·rsè 'l· camrhirto 4 ) '"ai ·iTl:ati.C'ò" 'làto '' 

•) Ms. inafia.r. 
1 ) M a. o.n·ichendo. 
3 ) Ms. nochiei;-o . 
') lVla. oa.min. 
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Sopra l'onde di Carpanto , e, a man destra 

Lasciando Rodi e trapassando Creti, · 

Discese ad Argo: è non vi· essendo l' avo· · 

41 fl Acrisia, e bramando ei pur di vedèr!Ò 

E d'onorarlo, udito eh' a Larissa 

Se n' era andato: à visitar Peneo, 

D' irlo a trovar fu '1 su-o primo pensiero. 

Udi to ave·a- gùl Acrisia il chiaro nome 

-~::!O Di P erseo : e r imembrando t}uel che i ·Ciéli 

Minacciato gli àveano, e ch'ei 'la màd.re 

Di lui con' lui gittati avea n:ell' onde/ 
Non; potea non temer ·det sùo vatO-re :· 

Ma poi, veduto ·con t he dolce affetto· . ··. 

-1-2:3 Da lui fu visitato è riverito, 

D'ogni suspettci si ·spogliò la -mente; · 

Cosi irisieme· viveansi" ·jn lieta· pace·:· 
Or avvenne, 1 ): ch'-aVendo .rifrova:tO 
Perseo il gioco det"dìsco, ali' aere··ape·do" 

-l-:IO Dandovi opra con" altri · c;B.và.ltie"ri ; · 

Un dì, presente Aciisìo, avendo ~in -alto ' · 

Perseo vibr-ato il dis·co, è Quel cl.isceso 

Essendo a terra: tosto, ·di rimbalzo 

Venne a feri-re il Veèchio nella testa, 
4:{5 E fu eseguito·· P Ordine···dei fati. 

Perseo, cui -più n:ort c·onvenìa vo landO 

Far nuove imprese·/ Ja: Sua ·scimitarrà 

Rendè a Mercurio cò' hottini alati, -· 

E a Pal-lade · rendè ·•Jo scudo ·adOthò 

HO Del fier"O Teschio e dell' 0-riibil' seipi· :· 

Poichè l' ohibil volto di Medu·sa 

Nella v'aga isòletta fU . tivolto1 

Lungam·eflte ·portò Pallade ignudo , ,:;~ 

, .1 , , . . ·, 

Di scudò il ·braC·cfo: ·e · G1ovè,' 'él sllò . torifoi.to , 

44.5 Dispose che da1r. ·Atsa ··a1 Fòrrn.ione,· 

Quanto :·adombrano i monti 'é c.i:nge ·il' mare·, 

Fosse a lei sacro. Ella non fe' dimora 

1 ) lefs.: t'l.vvene. ·,_ ,-,'; 
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Di visitar d'intorno piani e colli, 

Del paese pnmdendo la tenuta, 

-l50 Le pacifiche olive in ogni parte 

Facendo germogliai nel secco suolo 

E nei vicini ;scogli, onde si serba 

Per tutto il seg_n'o ancor del fatto antico. 

Nè girò 'I sol" otto decine d' anni, 
456 Che per nuovo bisogno il zoppo fabbro, 

,Così volendo il padre d'uno et altra, 

Fabbricar féo ~a Sterope e da Bronte 

Un nuovo scudo ali' amata sorella 

Di finissimo açciaio. E questo avvenne 1 ) 

4110 Quando Venere bella dal marito 

Impetrò, eh' ei dovesse le bell' arme 

Far fabbricar al fortissimo Enea . 

E a punto in quella, eh' egli alla fucina 
Scese di Mongibel, trovò i giganti 

406 Che insieme coi sonanti lor martelli 

Erano intenti all'Egida: e riporre 

La fe' da parte, perchè instava il tempo 

Che '1 cavallier Troian avea bisogno 

Della fina armatura e del bel scudo 

470 In cui ritratti erano i. fatti egregi 

Del suo nobil lignaggio. Al bel lavoro 

Come fu posfo fine , immantenente 

Alla terribil Egida s ' attese 

E fu battuta· [?) con mirabil arte 

47ii Di tal finezza, che da ogni percossa 

Fatta fu impenetrabile: e, non eh' altro, 

Nè 'I fulmi~~ di Giove non poteva 

Trarne pure una spoglia(?]. A quella in mezzo 2 ) 

Si scorgean di rilievo il fiero Teschio 

480 Dell' orribil Medusa e i serpi avvolti 

Al mortifero· volto, chè virtute 

Data gli ave'a Vtilcan di far di m·armo 

1 ) M11,: avvene. 
1 ) M 8, : mezo. 
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Chi in quel mirava: e, benchè il tutto fosse 

Di duro acciaio , avea di varii smalti 

485 Dato 'I color ad ogni parte in guisa 

Che ' I volto, i serpi e i peli della cap ra 

Parean gli stessi in natural sembiante : 
Tal che come Nettuno pria la vide, 

Si volse a dietro, a rimirar se forse 
4.90 Fosse lo scoglio rifermato in scudo. 

Pria che la Dea s' armasse di tal scudo, 

l ' Isola, che fu scudo, d ' alte mura 
Cinta era intorno, e fatta era ricetto 
Di gen ti d ' arme e d'uomini d'onore. 

495 Le squadre, che condutte fur<.> ali' lst ro 

Dall ' infelice Assirto e che lasciate 

Furon da lui dove l' avea condutte, 

Mentre sta van dubbiose 1 ) di se stesse, 

Fra ' l desio di tornar ai lor congiunti 

uoo E la paura che di loro Oeta 
Non si prendesse a farne quello strazio 

Ch' egli far non potea dei snoi nemici, 

Ebber da lui mandato, eh' a ritorno 

Non dovesser pensar, s ' a fil di spada 

505 Non mettean gli Argonauti , e per segnale 

La Testa di Giason e di Medea 

Non portavan dinanzi a gli occhi suoi, 

Per obedir al Re: ma, senza speme 

D'alcun profitto, si misero in via 

510 In su lunghesso il fiume, e lungo tempo 

Vi dispensar , chè per la gran strettezza 

Ch' avean di vittovaglie, era mestieri 

Che gli uni dopo 2) gli altri a cento a cen to 

Seguitasser la traccia ; e . v' aye~n luoghi 

510 Dove per le barbarie delle genti 

Era '1 passo impedito, ~ conveniva 

Aspettar grossa scorta. e a viva forza 

1) Ma.: dubiose. 
1 ) Ms.: doppo. 
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farsi la strada l e . là ,dove .in · cammino 1) 

Posti s' erano al .tempo delle_ messe, 

:i20 Vider un'altra messa. E finalmente 
Sceser~ .ai liti_ d' Adria. Dove, udito 

Il passaggio 2 ) dei Greci, e sazii.e stanchi 

Di gir a ttorno ~) errando, essendo scesi 

Dagli a lti gioghi ai piani, cui d~vide 

:3 :W E innaifìn 4) il Formion; dal c hiaro fonte 

Veduto avendo il r ilevato poggio 

Co 'I nuovo tempio e scorta I_' Isoletta 

Pur dianzi nata, presi da vaghezza 

Dei dolci luochi, al fin si risolver e 

:>:30 Di dovervi fonda(e una Cittade 

Per lo r riposo , Quindi corsa tutta 

La region, che da lor prese il nome 

(Chè, per esser venu ti .dal grande lstro, 

Istri fu rno appellati), e essendo giunti 

53:3 Sopra a l Carnaro , · d isser, che lor tanto 

Bastava esser andati ; e compartito 

DaJI' Ar,sa a l Formion tutto '1 paese 

Fra le lor molte e numerose . squadre, 

Nell'ultimo co nfin eh' Italia. chiude, 

MO Si .ferm.:aro a mirar la grande ampiezza . 

Del nobil porto ; e in quello. ave!ldo· scorto 

Poco _lontan da. terra un nobil scoglio 

Simile a quel che presso 6) al nost ro fi ume 

S' aveano eletto a lor riposo fido, 

:)45 Pensaro in questo fa r medesmamente 

Una nuov.a ·Cittade, e, percbè pieiio 

Era tutto d.' olivi, a dover porre 

I fondamenti, tu tti da ra~ice 

Bisognava sterparli . Mentre eh' essi 

650 A ciò s' apparecchiavan, 6) fu . lor detto 

1 ) Ms .: camin o. 
2 ) i \ll11.: passagio. 
~) ilf;J.: ntorno. 
J) i1'ls.: inaffia. 
") Ms .: pra..o. 
~) /V[ .'f.: s' !lpparoch in.van, 
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Da persone_ abitanti nel paese 

Cosa che, mossi da çeligione1 

Gli fece ri tira r da quel disegno. 

E I' istoria del fatto è quel che segue : 

5!-;5 Da poi che convertito fu lo scudo 

Di Pa llade nel mezzo 1 ) a lle salse onde 

Nella bella Isoletta, e che da GicYe 

Rimesso fu il paese in sua balìa, 

Fra gli altri luoghi che alla Dea far piacque 

iJ( iO Ricchi dei doni suoi fu questo scoglio . 

Dolse a Nettuno, che dentro a l suo seno 

Fiorisse I' alber della sua nemica, 

E chi~mato uno a sè dei suoi Tritoni, 

Gli comandò che ratto 2 ) que' pedali 

5U5 Diradicar dovesse ~ dargli a l fuoco, 

Sì che non pur ne rimanesse un sterpo. 

Colui, presi con sè duoi figli suoi, 

Un giovinetto e l' altro ancor fanciullo, 

Tosto per obedi r prese la strada, 

570 Usci dal mar, m ontò lo scoglio e stese 

Le man, per violar le sa cre piante. 

Era Minerva alJor nelJ' alto Cielo 

Co 'I padre insieme, e 'l temerario ardire 

Vedendo di color nel giorno chiaro 

575 E sgombro d'ogni nebbia, d' ira accesa, 

Con consenso di Giove, diè ~i mano 

Al tripartito .fulgure e in un p.un.to 

Fu_lminò padre. e fig li , e gli disperse 

Per l'ampio seno, ~ gli converse in scogli , 

580 L'un dall' altro divisi e posti a fronte 

Dell ' onde tempestose di libecchio , 

A di fesa del Sll:O bE:ll' oliveto. 

Nel mezzo è 11 padre e dai lati i figliuoli, 

Grande e minor, come portavan gli anni, 

585 E battuti 8) or li vede tuttavia 

1) ilfa.: m ezo. 
1 ) JVIa.: rato. 
s) Ms. : ht\tntt.i. 
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Dall' onde salse, chi fa g·uel cammino. 1) 

Fu raccontata questa istoria ai Colchi, 
E fatto fede. che non molti mesi 
Eran passati, che di tutti q\.lattro 

590 Gli scogli che eran sparsi per quel posto, 

Stato non v' era se non qu~II' un solo 

Che d' olivi era adorno . Per che tutti 
Timidi e riye"renti all' alma Diva, 

Porsero inchini, e preghi, e ~anti voti, 

595· E in riva al mar fondare la cittade 

Cui chiamar Pola. Il che, c?me s'è detto , 
In lor lingua suonava quanto a dire 

Fra noi fin qua. Chè fin a quel confine 
A lor bastava d'esser pervenuti; 

. noo Nè avean pensier di più passare avanti. 

Alla città vicina al F ormione1 

Sentito avendo eh' in quella _Isoletta 
Mutato era lo scudo della Dea 
Che sopra il bel Sermin facea soggiorno, 

l.>05 D' Egida ritornaro il p_roprio nome, 
E ne rimane ancor , chè fra le genti' 
Che 'I favellar Schiavone han per natio 

Pur m.antien la città nome di capra.:!) 

E perchè Emon[e] fu il capo di coloro 
HIO Ch' ivi locè.r lor sedie, fu appellata 

La terra Emonia. Indi, volgendo il tempo, 
SI come avvien che cosa sotto il Cielo 
Non può star ferma, fu da genti nuove 
Redificata e detta Città nuova. 

_li r 5 Nè meno avvenne 8 ) d' Egida; che dopo 4 ) 

Forse deciotto centinaia d' anni, 
Dal gran Giustin fu ritornata in vita 

1 ) il.fa.: camino. 
2 ) 'l'r& questo verso o il p1·ossimo li n1,I n-u;, lllH~ breve lacunil . . 
1

) J.1'Ja.: &vvene. 
') Ms.: doppo. 
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Frontiera contra Barbari, e riempiuta 
Di cavallieri, d' arme e di ricchezze, 1) 

ti20 E le fece ffiutar nome et insegna, 
Chè da sè nominolla : e dove prima 

E scolpita e dipinta. per le piazze 

E in su le porte avea la fiera ·vista 
Dell'orribil ·Medusa, il chiaro sole / \ 

025 Le diè a portar per !e future etade. 

E forse da quel tempo incominciaro 
La nobiltà Romana a fermar quivi 

le sedie loro, onde son poi discesi 

I Bruti, i Muzii, i Petronii e i Sabini, 

fì30 I Curii, gli Elii, i Maurizii e i Metelli. 

FINE DEL SECONDO LIBRO 

1 ) Mt1.: dchezzo. 
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LIBRO TERZO 

E, per tornar a Pallade, fioriva 

Sotto il governo suo tutto il paese. 
Venne il Dio Bacco a veder la sorella, 
Visitò '1 tempio. E quindi avendo scorti 

5 1 dilettasi colli e l ' alta vena, 
Sparse d' intorno il don delle .sue viti 

Con tal favor, che le mense realt 
Amano il liquor dolce: onde ancor oggi 

S' appella il vin del Re, poi che dolcezza 
IO :È quell'altra delI' uva imperiale; 1 ) 

E Pomona e Vertunno a li ' alma Dea 

Offerser I' opra loro. · Ella, cortese, 
Lor consegnò un bel sito a piè del colle , 

Vicino al fiume, giunto alla marina, 
15 Ove .tiepidi soli e lucide acque 

Dolce sapor e largo nutrimento 
Davano ai frutti, e zefiri felici 

D' ora in. ora porgean grato ristoro. 
E diè Pomona I' orto alla cultura 

20 Di due suoi servi, eh' eran Pippo e Mela, 

Gioveni e freschi, eh' eran giunti insieme 
Di nodo marita!. Con studio et arte 
Eran costor non solamente intenti 

A far compiutamente il lor lavoro, 
25 Ma, cortesi alle genti del contado, 

Mostra van la stagion d' ogni semenza, 
Il modo del piantar , il modo e quando 

E qual ramo in qual albero s' innesti, 2 ) 

1 ) Coi;ì il -m11., con nesi; unt\. c hio.ro;,;:1.t\.. I.I Kand ler u.vevt\. -rabbercialo il verso tl. 

questo modo: ,,Pu-r non v' ò u. quelh~ doli ' uvu. imperio.le". C'è il som;u, ma. non 
c'è il ritmo! 

1) .1.11.s.: a' iuo8Li. 
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Et altre cose che di età in etade 

30 Son trapassate in man di chi vive oggi ; 

E 7>erchè qual si diede a prender cura 

Di pomi, qual di peschi e qual di peri, 

Qual di biete, di cauli e di lattuche, 

Qual d'aglio e di cipolle e di radici, 

35 E lo studio passò nei discendenti, 

Non manca chi memoria ne ritiene, 

Da' suoi maggior, dell'opra della villa, 

Come chi porta il cauto per insegna. v (..,. 
Nacque di Pippo e di _ Mela una figlia, 

40 Che, fatta [?] grande, le più belle e vaghe 

Di beltade avanzava e di vaghezza: 

Ella portava in tutte quelle parti 

Tito! di bella : e questi dalla madre 

La nominava la -bella Melona, 
45 E quel dal padre la bella Pepona . 

Or Vertunno 1) scorrendo 2 ) per le rive, 

Per lì lidi, per l' erte e per li piani 

Del!' Istria1 visitando i bei giardini, 

Vide la bella pianta, che alle sponde 

60 Sedea del fiume; nè sì tosto vista 

L'ebbe, eh' arder sentissi del suo amore, 

E con tal voce subito l' assalse: 

" O più formosa assai del Fermione, 

Deh non ti spiaccia, pr:ego, che mi piacei ! ,. 

55 Et ella che vicina era alla porta 8 ) 

Dell' orto, entro si trasse con un salto, 

Lui lasciando gittar parole al vento. 

Ei più · volte tornò con varii preghi 

A tentarla d'amor: et ella , schiva, 

60 Chiudea I' orecchie e, per fuggir periglio, 

Non partiva lontan dalla sua siepe . 

L'astuto Dio si rivoltò_ agi ' inganni , 

E mirato in qual parte del giardino. 

1 ) Jl/11. : Vort,uno. 
' ) Mli.: 1-1corendo . 
') Con quo11to v e1-i;o ce:;s u. la parte più aut-ice. del ms . 

~--
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A Jei fosse più a cuor di far soggiorno, 

6o Si mu_tò in un tal frutto qual · fra noi 
Oggi è 'I Melon, novello frutto e mai 
Non pria veduto, e in terra si ripose, 

Dove ella era usa di "posar sovente . 

Venne l' incatita giovinèttà, e scorto 

70 Il nuovo frutto, a seder posta, il ·prese 

In mano e se 'I ripòse dentro al grembo; 

E gliene avvenne 1) quel che a Danae prima 
E(a avvenuto ·della pioggia d'oro. 

La Dea Pomona, che gelosa intorno 
76 Cercando errava ove 'I marito fosse, 

E per pruova interidea ben le sue truffe, 
Qui sopra giunta, vide in grembo a lei 
Nuova forma di frutto e domandolla 

Donde venuto fosse ; e la meschina, 

80 ,,Pur dianzi", dis~e, ,,uscito è dalla terra· ' . 

La dea rispose: ,,Tal sieno i tuoi parti " . 

Nè ben finito il dir, pianta terrestre 
Fu fatta, diStendeÌldo · i torti rami 

Per lo suolo, e spargendo la"rghe foglie 
8/S In ogni verso e fior di color giallo. 

Or questa al mondo fu la prima madre 
De' Meloni. Al principio tutti bianchi 
Furo, et appresso, per nuovo accidente 

Ch' avvenne in Ciel (come dirassi avanti ), 
90 Dei vermigli fu fatta la sentenza . 

Di belle e vaghe ninfe e pastorelle 
Avean quelle contrade, e belle e vaghe 
Eran le figlie del bel Forrnione, 

E ricco di pastori era il paese 
90 A cantar pronti e pronti alle risposte. 

V' avea fr~ gli altri ·un detto Rosa.rello, 

Ricco di bianche gregge, bianco e biondo, 
Che di cantare e di sonar sampogna 

Pochi avea p~i: e in se stesso superbo 

1) Ma.: e.vvene. 
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I 00 Andava, e di se stesso era sì vago 

Che quante egli vedea belle fanciulle 

Tante volea eh' ardesser del suo amore . 

E qual eh' egli avea innanzi, 1) era colei 

Che ei le dicea d'amarla . Ei spesse volte 

105 Del Formion tentato avea le figli e 

Con parole e con mani, benchè invano; 

E 'I Dio benigno et una et altra volta 

L' avea ammonito e detto : ,,Rosarello, 

Non dar noia alle Ninfe, se non vuoi 
I IO Far prova del mio sdegno" i e le parole 

Dette veniano al sordo . Un giorno avvenne 2) 

Che, seguitandone una, infine ali ' acqu e 

Giunse correndo, dando ella al Ciel voci. 

Cotanta indignità più non potendo 3) 

1 ) Ms.: inanzi. 
1 ) Afs.: avveue. 
1 ) Il resto nrnnca. 
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MARCHESE GIUSEPPE GRAVISI 

ÀNNOTÀZIONI 
SUL 

POEMÀ DELL'EGIDÀ DEL MUZIO') 

(I) Egida bella.. (v. 20] 

Ora. Capo <l'Istria. Questa, Città ebbe varj nomi : Fra gli altri 
ha a.nito quello d 'Egida, d ' faoln Capra.ria, e di Giugtinopoli . P linio 
ne l lib. IJI, cap.o XVIII: .. Oppida Istria.e Civium Romanor um Egida, 
Parentium, Colonia, Pola" etc.; molti antichi t1appella.rono pur Egida.. 

*) Come ~'è dett.o, le annotmdoni s u l'Eg1·da furono i;wiate dol Gravisi allo 
Z!'!no il 15 febbraio 1734 . Ciò che è esp licitamen te affernmto anche in una post.il la 
del Oravis i medesimo alla brut.In copia di quelle; brutta co pin oggi con~o1·vat.t1. 
pm· e.-;.sa fr a le cm·t.e muzianc de lla Comuna le capodi8t.riano.. 

Allo Zeno. che rispose, 001110 si sa. in dato. 23 febbraio , le nnnot,Rzioni, ,,ge
ne ralment.e parlando" pi ttcq uero. Ma su la prima di esse volle esporre i suoi dubbi. 
E::cC'oli. 

,, I. Quel Pacmiiu. poet·,a n.ntichi::isimo, allegat,o do,\ Mu:do ne lla s ua scrit.
t.ul'lL eout.rn i Piranes i, non so chi s ia. MiL forse egl i hn scritto Pacwvt'.o, e questi 
fu quel M. Pacuvio. Poeta Tragico Romano antichissimo, di cu i s i trovano molti 
e rno lt.i drarnmi cituti da Cicerone, da Quint,ilian o, e dn. i:il t ri. Il Muzio dice che quel 
vei'i-lO O ·voi'., che al' Estro s. s i t1·ovt\ nell 'Oratore di Cice1·one, ove leggo bemiì. altl'l 
versi di OO.'!O Poeta, ma di quo.<:.to non ho sapu t.o vederne vestigio". 

,,IL L'inscrizione post.a t\ C:iustiuo Imperatore , o s ia ' I primo, o 'I secondo 
di questo no me. io concordo ne l parere di i\lousig. Fontt1.11ini, cho non s ia ' mt1.i 
s tai.a. c he in cnrtn. Ella ha tutte le not.e di falsitA per farla credere 
s purii\. Su e ll e moli.i grancl '11omini l'hanno acldot.ta per YCl'tL, il Volter
run o. il frat.c Albort.i, il Gru!.ero. lo SchOn lobcn, l ' Or;;nt,i, il ì\fonzuoli , e pa
recchi a.lt,ri . Ma. letternti di più acuta vist.a vi hanno ossm·vate folsit.à evidenti, 
o frn que;; t,i il R e inesio, il P. Al)l\le Bol're t.ts, e ' I P. Abate G iannantonio Ùri-!ati. 
g ,:;sa info.\,t.i uon ha il sapore di lapide llnl,ica. Vi .1:ono cose per vero che non s' in
t.endono, espression i che in buono. grnmnt.ica no n corrono. I t.itoli dati fl- Giustino 
qualunque e' simii, non g li competono nè per l' i,,torin. nè per la. religione. Niuno 
de' due Oiusl,ini 8og11ù il s uo lerw, e tanto meno il suo <111arlo consola to nei FH.sti; -
nò vi s i ticcorcla lti 'L'ribimiz.i.a. Podestà V JJ L .a uè ' I titolo d' l tnpemt&re per la. quinla 
·volta , cioè poo· la (tuint.n vit,toria. Il t,itolo cli Pontefice Ma,,simo era abolito da molt,o · 
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O voi, che I\ l' btro, e 'n Egida f\bit;n.Le. 

Verso di Pacuvio riferito dal Muzio in certa scrittura contro i 
Piranesi , n ominata. dal Mn.nzioli , e Petrnnio, scrittori delle cose del· 

l'Istria, parte della quale conservasi manoscritta. In essa intende H 
Muzio cl i render la ragione de' suddetti nom i della sua Patria. ,, (~.uella 
,,isoletta, dice egli , sopra la qua.le è fondata, o perchè avesse la fo t·m ,.i 

.,dèllo scn<lo <li P a llade, o pe l' a,ltl'O 11,. q uella Dea fu consecrat a, e ten11~ 

,,appo g li antichi il nome d ' Egida, nome dello scudo di quella Dea., 

,,cOsì detto per essere stato coperto della pelle di capra, onde grecam. te 

,.vien derivato qnesto nome, e cosi eziandio fu appellata Ja Ci ttà. 
,,(cioè Capraia) infine che fu elh1, da Giustino Trnperadol'e rcclificn.ta., 
,,e i.;hiamata Giustinopoti , e di q uesta. veritù. ne fn. fede 111111. iscr iZionc 

ten:ipo negl'Impp. Cristian i : e sé si vogliono sp iege.re quelle due pa-role P ont. 
Max . per PonticuB klaximus, so gli oppone ohe il Ponto era una provinc ia suddi t,1\ 
agl'Impp. di Oriente, onde non pote1·e ~ntrare ·nei titoli delle loro ·conquiste". 

,.III . Il P. Abate Berretta, che nel X.o tomo della gran Raccolta s ugli scrit
tori delle Cose d'Italia., compilato dal se mpre celebre Mura.tori, ha. fotta. una dotta 
d issertazione geografica sopra l'Italia m.edii a.evi, e ha pure ilh1st,ra.ta questa P ro
v incia.; impugna sodame nte come falsa la.suddetta. inscrizione, e ne carica di a.verlA
inventat,11. il vecchio P. P. Verge tio, al quale però, a mio credere, fa in ciò un grave 
t,orto: primò. perch tl il Ve rgeri (T era nom o da; stendere a ltra inscrizione e ù'al
l;ro gus t,o che non è que:-.t.a; e po i porchè espressamente egli dico in una epistolA
latina, ove egli tratlia medit,1\tO.mentn cle ll ' nnt,ichità e nobiltt\ della i;ua pt\Lria , c he 
11 0 n s nssisteva a l ,:;uo tmnpo a kmna fabbricu. o pubblica. memoria., dalla quale ri 
cR.vo.1· s i potes..qe, onde fosse R.lln citt,ù. deriva.Lo il nome di (fittBtinot)oli. J1 Biondi 
c he .visse poco lon tano da.i tempi cl i osso Vel'gor io, non la. r iportfl. ne lla sua I tal:ia 
lllustrdta. Il pri mo a prodnl'la. fu Ra.ffu.ele Volterra.no; e t,r a. ' l Volt,errn.no ed il 
Biondi non ·corre m11.ggior i11 t-.ervallo di 50 ann i: onde 1\rguisco che in quest,o :.pi\· 

:1. io d i te mpo l'inscr izione è >1 t,1it,a ft\bbrica.l.a. Da chi, no n lo saprei indov innro 
quando ·egli non fo,i.,m. quel Ciriaco A'lii:or~itano t~I quale comu 11 emt'ml~ s i dii 
la. g loria. d i aver ra.ccolt;e irn:icl'izioili a.n t,icho, ma. insiem e In. taccia di averne fid 
s ificate e inventat.e. Nè fu so la. l'It.al iti in q ue' t..empi, che di simili imposture re 
stasse .infetta.. Hanno le sue u.nche la Spa.gnu., la Francia, e altre provincie. Iu 
Ungheria e in '.rra.nsilvtmia. p a.1·occhio se ne son trovate, alcune dello q ua li anc hfl · 
a' i:niei giorni sono sta.te tra..'!portate 1\ Vienna, dove tutl.-twia. esistono . Se il sig. 
marchese .Ma.ffei; il qua.le ora. si t,rova in Parigi, ci da.n\ la. sua. arte critica lapido.ria. 
o insieme le inf:lc ri:t.ioni dal Gm tero. e da altri raccoglitori pubblica.te. avremo nuo
vi lumi per distinguere e discernere dalle vei'e le fa.lse, fra. le q uali è cosa. facile, 
che .egli riporti la su.ddet.ta di Giusti nopoli. Mfl, di ciò per ora. a.bbast.nnzo. : ma pri
mo. di terminare, non posso pnsSaHe sotto s ilenzio, che ne l secondo volume cl oi 
Marmi eruditi del Cav.e Sert.orio Orsa.ti, Padova.no, s i legge una s na lungo. lette1·n 
indi:ritta. a. mons. Zeno mio z.io. nella. q uale rifer isce e spiego. alquante inscrizioni 
tmt,iche di Ca.podis tria., e fra. e,1r1e in ult,imo lnogo e3pone an che la prete;;a. de ll 'Imp. 
Oinst.ino. Alla. sua. spiega.zi o111, però 1,d oppongono dist.osamente lo Annot.a.zioffi 
ohe v i fa il dottissimo P. D . G ia.nna ntonio. Orsa.ti, Abat.e Benedet,ti no, e n ipo te 
cli lui, con lo qua.li di mostn1, tic! evidenza li.i. fal.'Jitl\ del controverso documen to. 
Io q uasi mi ora determinn.to l\ Lra..qrnet.terle a.i\cl'le una. copio. di qnes t,o libro con 
g li a.Itri: ma ciò che ho av u to riguardo di fo.ro di mio capricc io. si potrà fare \m 'o,1 .. 
tra. volta. di suo consenso". 
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.,registrata dal Volaterano, da Frate Leand ro nelle loro <lescrizioni 
,,dell' l stria., la qua.le è la. seguente: 

D. N. OAES. Justin1J,S P. Sal. Fez.ix. Pius lnclitus ac T riumv lwlor 
semper A1igustus. Pon. 111ax . .Frane. Max. Got. Max. Vcindal. Ma:t:. 
0011.-s. 1 V . rtrib. Vllf. lm.p. V. Consp/'.cua:rn licmc Ae(!ù!ùt ln8ula:m ari 

/1,,tima, A rh·ùitù:,: Maris Oouwdiss . l nteriecttmi· _Ve11 erm ulae Palladix 

8acra't'iwm Quondam Et. Colchùlum A1·yo1m7iJc1,ntm Pe.rseculoru:m Q-n-iete111 
ob Gloriam PrO')Jagandam· bnp. S. O. I n Urbem Sui Nominis ea.·cel~ 
lentiss. Nuncuparula.m Honesl'iss. P. P. P. Desi')navit Fundavit Oivibus 
Romanis . Po. Q. Et Gente Honestùs-l'.ma Rejertmn. 

Sin qui il ì\fozio. :Monsig.rc Tomasini ne' suoi Comentar-j del~ 

l' Istria., riferiti dal Pet.ronio, e per importuna morte interrotti tl.u bita, 
che questa :I scrizione possa essere posterior a ll' et,;t di Piero Paolo 
Vergerio il seniore. (Di questo ins igne Letterato il Moreri nel suo Di 4 

zionario lasciò scritto: ,,vivoit en 1530 en reputat ion d ' etre un des 
plus savana hommes de son tcmps". Confondendo i due Piet,ri P aoli 
Yergerj ; mentre · il snd,to, che ' fu i l primo, e perciò detto il seniore 
mancò circa un secolo prima dell'anno 1530, e il secondo che fu poi Ve 4 

scovo di Capocl;°' andù la prima volta. Nunzio in Germania nell 'anno 
appunto L530J. Dubita, come dissi, il rromnsini che questa Iserizionc 
possa essere posteriorfl a ll' et.\ del V erger io Seni ore, e per non cssc1·c 
da lui riferita, forse nel trattato, o libro De silm U1:bis Ju ... ~t-i:·1wvol-ita,m1,e. 

e perchè gl' Imperadori dopo Costantino II [I non s' a.1Toga.vano i I 
titolo di Pontefici Mnssimì, riserbato solf1,m.t0 a l Capo della Cat.toiica, 
Chiesa. A ciò s· oppone il Petronio dimostrando, che i! Vc rgerio pe r 
suoi particolari rigiuwd i abbi,1, tmsc ma.to le decorose memorie de lln. 

sua Patria. e che il Pont. Max. dell'Iscrizione legger debba.si P on t icus 
Afaximus, l!"nu)c. Maximus etc., come fan fede impronti , mecluglie. 

marmi ecc. Ne adduce I' Albcr t i, il Vola.tera.no, Cluverio (lib. l e 21), 
il Sabellico, Part.enio, Pier-Appiano, l' Ughelli, come approvatori d~l -
1' iscrizione suddetta. Lo SchOnleben cli Lubiana che la riporta ne· 

suoi annq.li, e no~ in m B:,rgine il Clt.l\'erio (lib. 1 e 21) in let te ra scr itta a 
Monsig.re Francesco Zeno Vesc·11vo d i Cn pod .°' Pre la.to degnis.m0

, e singola,· 
benefattol-e delhi sw1, Chiesa., Zio del cloU,issimo Signor Apostolo Zeno, 
ebbe a. dire patll\ndo de' Longohiwcli: ,.Egidam ferro miserun t , qnarn 
,, .Justinus Ìmperator, :;tatim . post e:-.:cessu m Longohardonun reparari 
,,curn.verit, et de s uo nomine ap pella ri .Jnstinopo li111 an no I mpt .. rij sui 
V, qui es t Christi 570.': 
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Ii'inalm.te qnesta Città fu detta Capo d ' lstria, dopo che è sotto 
il Dominio Veneto, da cui fn fatta Capo della Provincia .. ,,Oaput Hi
,.striae vocatur, si.ve quod statim in exordio Histriae occurrat, sive 
,.qnocl .R.e.gionis Caput hoc ~empore habeatur"; U~helli, Ifa.Zia Sacra. 

ln pl'oposito dcli' accennata importa,ntissima ]scrizione due cose mi 
seinbrano particolal'.t.o considerabili; e circa le opposizioni, che 

lo vengono fatte, e circa il tempo dell ' Jscrizione stessa. Sopra questi 
punti mi permetta la libertà cl ' aggiugnere brevemente alcun mfo dub-
bio, e riflesso. ' 

E primieram.te circa le opposizioni. Zosimo riferisce, che l' lmp, 
Gra1.iino fu il primo a ricusa.re la podestà., e insegne Ponteficie, la di 
cu i opinioi1e ò app1·ova.ta dal Oh. Vincenzo Gra.vina de Rom,. hnp. Art. 
V.LI . - ]11 fatt i se C.Ostantino UH, come dice il Petronio, fosse stato ii 
primo a IMcin.re quest' uso, van.n. sarebbe l'opposizione del Tomasini. 
poichè Costlintino IV, s uccessore ad El'aclio fu posteriore ad amend ue 
i Ginst ini . Ammi rava il Ca.saubono, che fra gli altri Titoli degl' lmpp. 
non si trovasse anche quel di Proconsole: sostenta il Gravina. de Rom. 
Imp. Art. X , che 11011 dovea.no usarlo per le ragioni ivi addotte: e prrchè 
si trova pure quttlchc Jscrizione con questo Titolo abbreviato Procos 
o Proc., aggi ugne: ,.sed vel ab ignavis haec et plermnque imperitis 
.,rcr111n civilium li"abris ,id iecta fuenmt qnOd'' etc. Se dunque )ice l'ar
gomentare così , potrebbe d irsi lo ste$$o del Pont. ftfa,,1: . nella nostrn facri

zione, r:iot\ essere sta.to posto quel Titolo secondo l'uso antico, par 
i~no1·crnzn, ovvel'n per ina.v\·erte11za. All'altre opposizioni fatte ali' Jscri
zione potrebbesi fo1'Se aggiugnere una, nata da.Ila voce Perseculor, ivi 
n~a.k'\. Certo 6, che alla voce Italiana Persecutore corrisponde in 
buon Heculo la voce ltttìna l nsectator; non so poi, se gli a.utori 
de l sesto secolo, in cu.i si s uppone nn.k'\ la Iscrizione .tthbia.no scrit,to 

Persec-utor. 

Cit·ca_ il tempo poi dcli' Iscrizione, il Moreri nel $ HO .Dizionnrio 

u.lln. p1.wola. Ju.sl·inqpolis .,Agathins, dice, a crll qu' elle n.voit ctè nomèe 
,. Jnstinopolis.,. pnrce que l'empere ur .Justin I y étoit né: mais le Ca.rdi
,, nal Haronius rem,uque fort hien que ce ne fut point, le lieu de la nais
,.s,tncc do cet empe1:eur, et qu' elle eut ce 110111 1 parce qu' il la fit réta~ 

,.blir après quo les Barba reH r eurent ruinée , ver8 l' an fi20. Leander 
.,Alberti, Aga.thia:s, Bnronius Sup." Aga.z ia. Storico Greco, il quale co
minciò negli a-nni ne' quali fln.l Procopio, scrisse nel te1_11po deil ' lm p. 
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Giustino secondo, onde dovrebbe credersi, che Giusti.nopoti non possa 
riferi rsi a li ' imp. Gillst.0 secondo, pcrchè Jo s torico che viveva, e scri 
veva in tempo di quell 'imperatore, l'avrebbe saputo, e non l'avrebbe 
attribtùto a.Il' imp. Giustino Primo, come fece an che il Baronio, ove 
è d a. notarsi, ~he i l Rn.ro nio volendolit, l'llinat11 ne t ,320, ne a t tribu isce 
per con~eguenza la. d eti:olazione a ' Goti. Lo SchOnleben nella citata 
let tera la vuole distru tta da ' Longob.:t,rd i, e reclificata nel 570, cioè 
nell' Im perio di Giusti no 2.d0

. Se ciò fosse. con verrebbe credere , che 

i Longobardi l'avessero ru.inata nel loro arrivo, che se~tù nel 568, e 
che ap pena distrutta fosse stata ristabilit-a. Dovendosi osser V"are inol
tre, che Giustino P ,mo operò q ualche àltra cosa per q uesta Città, a.vendo 
impet rato da Pa pa Giovanni" nel 524 e non ne l 528, come vuole il 
Manzioli , l' orclinaz. 118 ciel primo suo VeRcovo . 

Da tutto ciò dedur si dovrebbe, che Giust. 0 .P .rno l' avesse re
cliticata. Non so non di meno se per istabilirsi in ta le credenza vi sia 
il necess,irio fondamento. T utti quegli autol'i , che ho potuto vedere. 
e che ri_portano l'Iscrizione la riferiscono certam. t.e a Gi ustino se
condo. Agazia rife ri to dà] M:oreri non ha fatto invero a lcun cenno 
di t a le ri st 1.1, hi\imento, ma eg li era, molto a li ' oscm·o di q uanto appa rte
neva a q uesta Cittiì, avendo fal samente asserito, come osserva il Baro
nia, esservi nato Ginst:i no P mo_ P n.re che lo SchOnle ben ne' suoi 

Alma.li dell a. Carniola a. c. 3 1:3 render voglia la ragione, perchè fosse 
redificata, appena distruUa. da' Longobardi , il che appunto puote se
guire nello stesso ,inno 5fi8 , nel qua le per il Friuli a.li ' Istria. vici no 
discessero in Itali a.. ,,C111n enim , dice eg!i,Langobardos in I tnliam t m .ns isse 

., intellexi:$.'Se Impera.to l', loca I talia.e vicina instaumri , a.e commu niri 
,, iussit, ut be"Ìlicosa gens, si q uo ci.\.°ill 1-ever ti ve llet, ad turhandùm orien

.,tn.le [mpe 1·i11m a. pra.esidijs circa. ma.ritimn.m ora.m rl isposi t ìs impe
,,diretur." P rima di lui Biondo d a. ]!'orli , riferito n.nco cla.1 ìVfo .. nzioli 

C. 68 , ne' suoi Comentn.rj rlell ' Ita lia , e nel supplimento a lle Croniche 
lasciò scri tto essere s tata. fa bbricata dii.. Giustino 2.do in luogo fort.is_mo 

per raffrenii..re le i11cm-sio11i de' Ba.rba.ri ; e veram.te il sito de lla 
Città circondata chili ' a.eq ue poteva esser ittto in que' tempi a ta.l fi ne. 
Olt.re oiò i Titoli nell ' iscrizione di Cons. IV. Trib. VITI. lmp·. V. veugono 
creduti particola.ri d_el .seconcio, e non del P.mo Giust.0

• ·- Da l nome 
di quest,o fn bensì appe llata. Giustinopo li un 'altra Città, eretta chi.. Gi u
stiniano, e riferita. da l P rocopio, mii.. quest a en\ nella Da.rdan ia, ora 

Bossina nella Misi8'. .::1 nperiore. 
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(2) eterne abitatrici 
del bel Sermin . [vv. 32--33] 

Sermino, Colle di sito molto ameno. - Il Muzio nell'egloga. V 
<lei! ' ultimo Libro : 

Il bel Sermin, com' ~lcun l;ompo il v idi 
Farlo Ce1'8re, Palio. e Bacco adorno. 

Irrigato da una parte dal }'iume Risa.no, e bagnato dall'altra 
dal mare: 

. là dove il bel Scmnino 
Quinci lo dolci, e quindi le sals' onde 
Bagnan d' intorno .. 

Così il Muzio stesso all ' amatn. Italia nE",ll' egloga IV del libro 
p_mo; a piedi di questo colle vi sono le saline da lui mirabil .m.te çle

scritte nell 'egloga V del.I' ul t. 0 Libro 

O qua.nte volte infra gli argini e i quadri 
Egualmente partiti, il salso umore 
Vid i stringere a l sol con l' aure estive I 

Discosto qna.<:i i mezzo miglio da.Ila Città, come egli pure dirà 
qui imi::inzi, 

Intorno a llo. metà. di milio po.ssi. 

l'are, che il l\fo,1w.iojj riportando l'opinione cl' n.ltrj creda, che frn. 
Sermino, e il fiu me Risano fosse l' n.ntico Nesazio, di cui ne parlano 
Tito L ivio ecc. : ma dall 'aver Tolomeo nel lib : III Cap.10 I Ta.b. VI 
nominato Nesazio dopo Pola, e molto più da.il' annotaz_ne, che seguita. 
alla pal'ola Nesactiwm in Tolomeo nel Luogo sud.0 fatta<lal VWanovano, 
si rileva., che Nesazio fosse neU' nl timo Confine dell'Istria vel'SO I' Ar
sa. - - ,.U ltra hoc Oppidum, dice il Villanovano, in manuscripto Italico 
.,Cod ice Arsia Fln v . Finis Italiae describitm· .. . . cui Plinius adsti
,,pl1 lat11r, Nesnctinm hoc oppidunt a,ppellans". 

('.l) E, per aver portato quella nave, 
Il nome di Naupdrto serva ancora. Jyv. 7~-74] . 

. Il F iume; che fende qnn.si per mezzo l'Istria è il Quieto, detto. 
da molti anticam.tc Nauporto. - Plinio, pa.l'la.ndo pure della nn.v;e, e 
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del viaggio degli Argonaut,i nel lih. lH Cap.o XVIII : ,, hu meri l'i tra

.,Yectam Alpes diligentiores tru.dunt, subiissc au tem lstro, dein 
,,Sa,,·o , dein Nauporto, c ui nomen ex en. causu, est iu te r Aemona-m, 
,,A lpe.,;q ue exorient.i''. - Nasce egli sopnt li mon t i d i P ing lloute, e ne llo 

sboccare a l mare vicino Città nova forma un l'orto capace d ' una gran
de armata, 

E dal Quieto in fin olt-re ' I 'rimavo . 

(ì\fozio, eg .11 III, li b. V.) 

Alcuni però pre t.endono, che il Nauporl,o non iscorra per r htria., 
e che questo F iume sia diverso in conseguenzR del Quieto. - Lo f:;c h6n 

leben negli Anna.li a. c. ;10 riporta I' nuLorit..'1 del Clu ver iu 11el lib. I 
.ltnl. Cap. 10 2J. - ,,Vestigia. ant,iqui oppidi, quod 1tali,lc l::lcr ip toreR 

hoc nostro Saccu lo, per imrna.nem errort.m i nterpretat,i !illn t Hcmonarn 
,,Coloniam apud Na,uportum amnem. quem volu nt hodieesse Quiet.um." 

· (4) E poi, che varcato ebbe 
la foce del Largon e trapassato 
Un altro promontorio , entrò in un seno 
Cinto di verdeggianti, erbosi poggi . [vv. 101.1o•J 

Gasparo Conta.rini nel dotto s uo libro Dc R epub.0 Vcn.ct.'" a. C':. 

68 parlando di Pi ra.no, Terra. 10 miglia discosta. da Ca.pod .": .. Oppidnm 
.,lucu lentum ad collum montis utrimque sinum habens, quorum dcstet· 

.,Salvorius, s inist-er La.rgone dìc-itur, iu qnem Bra.conia, .Fluv. i/labitur" 
Passato il Largonc stesso, ~ l'altro :Promontorio volga.rm .te detto 

Punta Sottile s'en tra. in un a lt.ro seno di ma re, in cui è lo scoglio , sovra. 

il q uale Egida fu edifica.tu .. 

. . . Il venel'6ndo scoglio 
Veggio cin to da.Il' a.eque, in to rno uinte 
Da. ben culti pogget.t-i. 

(Muz.o eg.11 V, lib. V.) 

(.5) Fu dedicato a un santo cava1liero. [ v. 132) 

San Giorgio , la. di cu i Chiesn vedes i a,ncoru. uella 8-ommità del Ser

mino . 
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(li) De Antinian , e.be fu 'l nome del Ladro : [v. 278) 

.Anti11iano, monte discosto da lla Città miglia 5 e.", t:iOp.8 il qua.le 
vi è la viJlu da, lui denominata; 

(i) 

O gronde Antiniano, o bel Sermino 

(Muz.o eg.a V, lib . I.) 

. . del nobil Formion , [v. 283) 

Forrnione, :Fiume nell ' Jstria., eosì a nti cn.m.~ appeJlato. - T olo

meo, lib. 111 Cap.0 p_mo Ta.b. Vl: ,,lt'or111ioni8 F luvij ostia''; e in mar

gine, da nota de l Villa.norn,no, ù Cismws, indi forse fu detto Risano, 
come oggi s i denomina.; -- Nasce ne lla valle di Louche fra. grotte . 

Allor cho dulia foce a ll ,~ spelon ca, 
del :F'onnion vedre111 co rrendo fr J' n.cque . 

(Muz.o eg.• UI. lib . V:) 

Discosto otto ~uig lia circa. da Sermino, 9; ve s' u~1isce col mare 
placida.mente . 

Non è mon be!Jo il mio bel li'ormione 
D el chiu-r u :Meocio .. 

(Muz .o eg." III, liL . V.) 

(8) . e Giove, a suo conforto, 
Dispose che da.Il ' Arsa al Formione, 
Quanto adombrano i monti e cinge il mare 
Fosse a lei sacro . [vv . 444-447, I. Jl ] 

Gasp.° Contu,rini, C. 5 dc Vene/. RevuU.", n-::-seg'na. j confini 1\.1 -
I' li.tri a. ,, l striac te rniini 8trnt 01.d occidentem 'J'i111a.v1.,1 s, s ivc, 11 1', P liniuH 

.,vuJt, Formio <.tmnis, qui nunc l,{,isnnus dicit111·; ad scptcmtr ioncm 

,. Alpe!-j, quem Camiola.m, et Pa.1111onin111 sep,irnnt a.b Ita. lin ; ad orien

,, t.em Arsfr1,s flu v.: caetcra mari Adriatico cinguutur". Alc uni dunque, 
e forse i mig liori , segue ndo il pa.re r di St.rnbonc che nel V libro dice : 

,,'Post. Timavum , Jstrorn m ursq ue Pola m Littus est" etc., e d i T olomeo 

hoc nel 3.0 lib. Cnp. p.mo nota Trieste Colonia nell'Istria, pone va.no 
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I' ~risa e il 'l'i mavo per termini.di .quella Provincia; alt,ri eon Plinio, 
lib . )11Cap.0 17, la restrigneva.no da ll 'Arsa a l Fonnione. Tale opinione 
viene in questo luogo abbracciata da-I Muzio, o perchè i Colcb i non po
polarono se non quel Tratto di paese, che è fra questi due Fiumi1 come 
egli dirà qui innanzi 

. . . . e oom partito 
Da-11' Arsa al F ornion tutto ' J l'oe,30. 

O perchè quel solo fosse ferace delt · Olivo, pianta cara a quella 
Dea,, e Plinio nel lib. X V Cnp.0 JJ , parlando dell'olio de l\'Itnlia. : ... 
,. ReLiquum cortamen intcr Istr iae 1'erl'am, et Baeticae pa r est", e Ca-ssiod. 
(Var-ia, lib . 12. cp.0 22): .. est enim proxima- rn·bis Regio supt·i.t i:;in um ma

,,ris Jonij , consl;ituta oli.vis rcferta", 

(!I) Quindi oorsa tutta 
la Region, che da lor prese il nome 
!stri lurno appellati (vv. 531-533. I. llJ 

Il i\:(uz io nell,1. nomin;:1,t;a. Scri tt.:ul'a : .,Si credettero antichi Scri t.
,,tori , che r Jstl'ia dett a, fo:sse dal F iume ]st,ro , che è il D,1.11ubio, e che 
.. qucJ gran F iume, o pur un suo Ra.mo en tra:s:;c ne;I nostro Mare (in 

.,questo on ore fu eziandio Pomponio Mela), e che quindi quella R.c

.,gionc fotiSO chiamat,a. lstrin, i nm dice Giu~tino, che pe r e::;.<:;e r Co lchi 

.,venu t i daJI ' l stro, Istri furono chiama.ti, e che da. lo ro pre:-;c nome 

..il :Pa.cse." O ltre l' autorità di Giustino :seguì il Muzio ·in c iò il sc-nt.i

mento di Plinio, nel lib. IJ[ Ca.p.0 18 : ,.P leriqne dixere fa.bo , et, Neprns 
,,etia.m Padi ciccola. . Nullu:; enim, cioè ramo di li' iume, ex Danubio 
,, aumis in ma.re Haclria.ticnm effundi t ur" , e de l Vergerio scniore s uo Con

citt,c~d.0, che prima di lui eblle a di re ,,Hil,triu-e a.u tem uomen ab His trn 

unde vcueran t mt.tus es t." 

(IO) Nell ' ultimo oonlin ohe Italia chiude. [v. 5oU, I. li] 

Don lo: 

Siccom o n l'uuht vicin a. 1il Qua.rnuro, 
Che. I t,olin. ch iudo, o i s uo i tormini bogu u.. 
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(li) ... e gli converse in scogli. [ v. 6?9. I. Il] 

Entro H rinormito Porto cli Pola, vi 1m110 varie isolette . 
.,Iutus jn pol'tu aliae, cioè isolette, perexibruae sex". Contar. 1 De 
Venet. Rep.a. Qui il Muzio intc·nde di quelle tre, cioè una grande 
fra due minori, che colò. si vedono. 

(12) Cui chlamir Pola . Il che, come s' è detto, 
In lor lingua suonava quanto a dire 
Fra noi lln qua , , . [vv. 696-598, I. II] 

Monsig.r Bonifa1.io vescovo di Cn,pud.a in lettera, 7 rnar.0 1643 

a Mons. Tonrn,<:. ini scrive: .,Prìsc um a,ecli.fi~i11m ç olchol'um Pola., di

.,cono Calli macho, e StmhrnH-\, 4ui cuim a.d ver:,;w,; Medeam mi:ssi fu e

.. n1.11l, , vut,o.r11111 i111po~i, , c~.t fuga.e de:,;pera.tione sollicit,i Graecorurn 

,, qu.idem lingua cpvy~v hoc est exilium, Colchorum vero Sermone 
.,Polam appella.vere locum". .li sig.re marc.89 Ma.ffei nella dotta sua, 

opera della Verona illustrata ne rileva il nome .quasi latino di Pola., 
o da Pola sorella cli Agrippa-, o cla.111 Illirico linguaggio, che suonà. pianu · 
ra .. Città veram .0 riguardevole, e se si n10le attribuire a' Cotchi l' an· 
t,ica s ua Fo11dazione, e molto più i1v~igne per le grandi R eliquie de' 
suoi sontuosi edifizi. '.1.'e1me ella quel luogo nel secolo a lto deH' Impero 
Romano, che ne l bas8o ton.ne 1\q uilcia,. Ciò ne clesn me il suddetto 
:-:ig.c mar.60 !\1faffei e da.Ile mera.viglio cle' p,rimi [mpenidori , e.ho colà. 
::;i di:,.-::o ttcrra110, e eia e&5e'rv i stata co.ndol;ta Coloni:t., disti11ta, col nome 
di Pietas ,Tulia., da lui 1·iferita ad Augw;to. Vi erano Templi , Teatri , 
Arco, l'Arena, (cc.lebre An(iteatrn, o graude Te1tt1·01 che sia.), ma. eccet

tuata questa., l' Arco, il T~mpio 1~1la Dea Roma oonsecrato, o ad Au
gu::; to, e a lcuna. a ltra .Réticfuht., H:'tutto fu consunmto clag1i anni, e 
molto pili dalla. m<m</çnid~I111ente i~ig~uriosa <li chi impiegò q ue' sassi 
in a.ltro uso. ! ·.; 

(l:J) che·4?ÌJO 
forse diecioitò.,:··?~.ritià~.!a./d' anni, 
dal gran Giustln lù ritornata in vita. [vv. 615-617, I. II] 

J)a Giust.ino 2.do, che imperò ver::;o l' a.imo 570, sino è\ ,tempi del 
Muzio vi corsero mille anni, che coi milleottocento suddetti sono appun· 
to li duemila. ottocento., da Jni <\ccennn.ti neJla più volte nominata sua 
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scrittura manoscritta : ,.Ha più di 2000 unni ( dice egli) che la Patria no· 
stra è Città, edificata anni 500 M~anti Roma, Che tanto è, che i Colchi 
,,da' quali ella fu abitata vennero in que' Paesi." Ripone il :Muzio la 
venuta di questi Popoli verso l'anno del Mondo 2750, che secondo i 
Cronologi è circa il tempo della Storia favoloso ed incerto : intende 
però egli di provarla coll'autorità di Strabone, Plinio, Eusebio , Ma· 
riano Scotto, ed altri. 

(14) onde son poi discesi 
i Bruti, i Muzj, i Petroni e i Sabini, 
i Curzi, gl' Elj , i Maurizj e i Metelli. (vv. 628-630, 1. Il] 

Famiglie nobili di Capod.a Fra quali ne sono pure oggicli i Bruti, 
i Petroni, i Sabini, i Curzj, detti poi Corte secondo il Petronio, e gli Elj ; 
le Famiglie de' Mauri:tj e Metelli s' estinsero; i Muzj e i Metelli, secondo 
il Manzioli , mancarono nel 1580. 

(lii) S' appella ' l vin del Re, [v. 9, I. III] 

Vino che nasce in Popecchio, e Gabroviza, ville dieci miglia circa 
discoste da Capod.8, tenuto anche al giorno d'oggi in pregio in varie 
partì, e particolarm. te in Germania. 
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