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MADAMA, . 

P ~1c~è , sì di rado riesce ai Medici di 

restituirci la perduta salute, nulla diviene 
più nec(i;ssario che il prciccurare , quando 
noi la .godiamo , . di conservarla con ogni 
studio. I . precetti che _a questo fine posson 
seryire, sono ,stati dati da molti Medici e 
Filos~fi, e sono sparsi in nn gran numero 
ui libri •; fl:la Voi ne troverete raccolti tutti 

i più generali ed i migliori 'nel piccole ; 
poe-
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poema che ho l'onore d' indidzzar.vi e di 
consecrare al rispettabile Vostro Nome. V:oi 
già conoscete riel suo originale qnesta Ope• 
retta del Dott. Armstrong ~ che dagl' Ingle. 
si è posta fra le cose scelte del loro Parna· 
so. Ora potrete leggerla in Italiano e con
frontarla còll~ Otigiuale quando vi piaccia. 

Allorchè, per mio passatempo , o piut"'. 
tosto per dissipare o scemare almeno fa 
tristezza. , <lì altri pensièri , io cominciai a 
ridurre in nostra favella questo Poemetto 
nell'ozio dello scorso autunno, credei ve• 
ramen te il lavoro da me intrapreso assai 
più facile dì quello die m'avvenne poi di 
trovarlo . Non so quant' io possa lusingar
mi di esservi 'riescìto; ma ardisco sperare 
àlmeno che coloro i quali sanao con quarì-ta 
difficoltà certe espressioni , massimamente 
poetiche, d'una lingua · energica e pittore
sca qual' è l'Inglese, si arrendano al genio 
del linguaggìo nostro , e quelli parimente 

. che vorranno provarsi a mettere in versi 
pr~cetti medici, dottrine :fisiologiche, de• 

5cri• 
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sctizioni di malattie, e c.osl fatte cose,- se 
non saranno, indulgenti nelle loro censure, 
saranno almeno ùisc~eti e giqsti. 

U Òa parafrasi n una . imitazione mi sa:• 
· rebbe riescita molto più facile , ma io, per 
quanto m'è stato possibile , ho voluto ser
bare la precisione· ~ la hrevit~ dell' Origi
nale, non ho cercato di. adornare ciò che 
mi sembtava bello solamente µella sua sem~ 
plicità, nè mi sono scostato , come vedre
te, ,dall'Originale se non se molto di ra
do , e ciò solo per evitare qualehe ripeti
zione, o per modificare qualche forma di 
dire- che , traslatata troppo scrupolosamen .. 
te,. qon mi pareva nella lingua· nostra aver 
la stessa eleganza : giacchè , come "Voi sa.•, 
pere, 

,, Wotds itt one languag<e elegrintly us'd 
, ,, Will hardly irt rtnother be ei éus'd. 

Questo brève . poema ' di Armmong , beq
ç.hè non sia ,forse del tutto scevro di difet
ti, a me sembra; . che nel suo genere pos~ 

.segga senz' alcun dubbio un gran merito · 
Il 
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Il trattare in buona poesia -- un soggetto di 

questa natura -era certamente cosa non po
co malagevole, eà egli stesso , come ve
drete , gentilmer.te si duole ,spe~so de1la 

scabrosità del suo tema. Iu questa sorta di 
poemi dida.Scalici 1 0 precettivi , la imma
ginazione non può prendere , come negli 
altri , il suo volo; · la semplicita, la chia
rezza , la verità debbono prin'oipaJmente -
tegnarvi , e n~l tempo medesi~o esser ri-. 
vestite di linguaggio poetico . Noi altri 
Italiani abbiamo di versi poemi di questo 
genere,-come la Coltiv.azione dell' Alan1an
ni, Je Api del Ruceilai, la Nautica del 
,Baldi, il Riso dello Spolverini, iLlhco d:t 
seta del Betti &e , ma non abbiarrro, per 
quanto io sappia , nulla sulla medicina ; 

nulla di si~ile a quello che Armstrong ha 
cantato in Inglese. Ciò mi move a -spera
re che non riescirà disaggradevole agl' Ita
liani eh' io loro presentì questa ·Traslazione. 

Da che io ho qualche cognizione della 

_ lingua e · della letteratura Inglese , non . ho 
cessa-
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cessato dì mentvigliarrui eh' esse sieno in 

Italia , generalmeme parlando , così trascu
rate , e che sì poche o sì deboli sieno le 
traduzioni che abbiamo de~ migEori Auto
ri di quella Nazione :; ·::wrne -se .. 'nulla . ci 
potesse da quell'Isola : venir,: di' ; eecell~nte 

fuorchè ' nelle Matematicbe,i e; ne1le :,1S-mi~a
ze -astratte . Eppt1,re quaH;.ilstodcU. .qn~li

Oratori; quah ·/Poeti1 noin lta ella · prodotti! 

Quali egtegj .ed '.imilnot.f!~J{ lib11i; ·in ,~orrlma ·, 

in ogni ramo di letteratura! E come ' mai_ 

gl' Italiani che sJno · stati.i -primi à traspor
tare nella lòi,o ,: fo.cv-.eUa-1: i '.Chrssici,G1:eci e 
Romani ;, possòna appa.gai·~i ,oggjdì. dì :ce_r
-te traduzioni degli1 ·Awtorj ; , J.nglesi ~:·le . qua-

-li ci vet1gono d' · oltramonti , quasi,; sempre 
snervate e: -- langu;idé ', , ed· }n cui nul1a 1 or4i

nariameri'te ·si può' s11;Òrgefe del loro Ori
ginale se ,· non che 1' ombra? Da queste tra-

. duziotli_ si fanno poi , per; lo più, quelle al

tre sciaguratissime .· eh~ abbiamo in lingu& 

nostra· , o piuttosto in 'una lingua ohe un 
traduttorn prezzolato ,ed agnorante ~rdisce 

di 
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di chiamar nostra, e sopra queste sconcia.,.

ture si giudica poscia del pregio q.egli au.:. 
tori originali. 
- Ma i gusti , si dice, ~ono assai diffe 4 

- renti nelle belle arti , e ciò che, in po~-
sia per • esempio, piace m~lto in Inghilter
ra, può assai poco, o nulla affatto piace:
re in ltalia . -Milton è stato tradotto , e non 
ha trov~to molti lettori . V arj squarci di 

. , Shakespeare hanno quasi destato fra noi le 
risa. 

Potrei rispondere . che Milto,n ~bbisogna
va ben d'altro traduttore.,- onde esser-gusta
to fra noi ,, che di ·quello c.he 1in9ra ha avu
to, dell'esatto sì:, ma trop_po spesso inarmo.
nioso , freddo e spossatò, Rolli . Milton non 
chiedea nulla meno : che il polso e 1a lena 

del celebre . traduttoi·e e abhellitore di . Os
sian e di Omero . Potrei rispondere , senza 
voler però giustificare · varie stravaganze di 
quel genio animoso e indomito· -di Shake• 
speare, che que' passi di lui che hanno fat
to rid·ere , non sono Jtati tradotti che in 

uaa 
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'tma maniera ridieola, e trascelti a bella pd
sta da' critici o ttoppo se,veri, o app.assiooa-
ti e interessati a deprimerlo, qual era Vol
taire; e ·che altra è· -la impressione che fa 

,,. un quadro intero, ed :altra quella -chè pos
son fare alcune figure stabcate da esso·. 
Ma 10 converrò di buon grado, che· nelle 
Belle Arti, ·oltre quelle bellezze che sono 
e saratlOO setnpre tali in ogni tempo ' id 
in -ogni nazione ed in ogni lingua, ve ne 
Jia put moltissime d1e tlipèn<lono dalla edu• 
caziòne, -dal susseguente diverso genìo de' 
popoE, dall' esempio e dall' :abitudine, pos
sente , molto più che non ·si pensa, sopra 
i gusti~ i giudizj -degli uomini , tanto in ri .. 
'Sguardo -al fisi?o che al rno~àle. Concederò 
parimeote di .buona vog1ia che ì poeti in• 
g1esì non sìeno . già modelli di perfezione, 
di quella perfezione che , per quanto si 
cerchi, nelle opere umane non sì riscon• 
tra nè rìscontrerassi giammai. Sì', eglino 
hanno senza dubbio i loro difetti: ma da 

quante ~- quali sublimi bellezze non sono 
que-
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questì difotti compensati! , Di . l'ado, o non 
I -

mai ( bisogn~ eonv~nirne ) / si scorge fra 
loto quella servile . imitazione che tanto 
spesso s' jncontra nel nostro Parnaso. Cia
scuno, · di quelli pensa. , immagina, colori
sce a modo -suo: iii ciascuno si v·ede va. 

~-i~tà di seQtimenti , ricchezza e r,obustez~ 
za di · espressione , idee nuove e profon. 
d~, Jume di buon senso e di ragione; e 

se talora cade in difetti, al memo essi non 
sono quelli -deHa monotonia e della noja, 
cioè gue' difetti ~be :riescono più di tutti _ 
gli altri insopportabili nelle belle arti, e in 
-poesia speci~lmente. 

1 

Noi abbiamo .-senza dubbio poeti s·ornmi·, 
e tali che · in · niun · modo possono temere il 
confronto- -di .quelli _di qua1sivog1ia altra 
Nazione. Niuno più di me :rispetta ed am-
mira , le immortali opere loro, - e a niuno 
più che a me riscalda il cuore l' orior del 
no1ne Italiano ; ma sono essi veram~ntè poi 

m?lri qu~sti p_oeti , <le' quali intendo qui di 
par ~~re? StL vogJiamo esier sinceri, noi ci 

re- · 
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reputianio assai ricchi perchè abbiamo un·' 
numero innumerabile dì versi, il quale v~ 
p1;1r c1,escendo og ni giorr.o 'più, nè vo.glfa
mo accorgerci intanto, che 

,, Le stesse ciance ognun canta e ì·icanta. 
Due o tre versi di un poeta · Inglese da
rebòo!lo, io credo, materia bastevole ad un 

r Sonetto o ad un'Ode di certi • ostri mo
derni Rimatoti, cosicchè Roscomm·on a• 
vrebbe forse tutta la ragione di rivolgere 
anche a noi que' suoi versi: , 

,, The w eighty lmllion ·of one sterling line , , 

,, Drawn to f,·ench wire, would tfzro' whole pages shine. 

Quanti verseggiatori fra noi, tutta l'art.e é· 
il saper de' quali riducesi al più a carica_ 

· re del più sfoggiato e strano ricamo un 
povero e logoro panno, o, pQr parlare sen
za ~ctafora, ad accumulare certe lor fra
si e certi qua e là ricercati fiorellini• poe
tici sopra il più trito e volgar pensiero! 

Ma non wcchiamo lo stuolo irritabi
le dei Vati, come Orazio lo chiama, e la

. sciamo che ognnno divertasi a modo suo . 
Cia-
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Ciascuno lia questo diritto quando altro non 
:fà se - non che annoiare chi consente di an• 
nojarsi , e guardiamoci ) soprattutto , dallci 
iscriver satire quando ci mettiamo appunto 
nel caso che ~t1tri pO.'iSa scriverne contro di 
noi. 

Accogliete intanto ,. Madama,. coll" usa.• 
ta Vostra bontà l'offerta. , benchè tenue , 
eh' io vi faccio ,. com e una testimonianza 
della -mia sincera stima e. del mio verace 
rispetto per Voi e. pe i sing,oJari Vostri 
meriti , i quali avrei pur- desiderato di quì 
rammentare almeno,, se, la modestia Vostra 
non mi avesse espressa.men.te ingiunto di 
parlarvi di tute'· altro. che di Yoi stessa • 

A 2,6. Marzo 1806'. 



LIBRO PRIMO 

ARI A 

O figlia cli Peòn, o d'ogni g10Ja 

Reina, Igèa, ( 1) lo cui gentil sorri so 

Le viventi sostien vai:ie famigìio 
Che foor del l'Ìcco· sen ,vei sa Natura , 
E immortal giovinezza ag.l' im111ortali 

N mni di,~pensa, a me propizia scendi . 

Lieta cmtoq.e del girevol' anno ,, 

Se so·pra il dolce Zefiro t~ scherzi 

O scoti d' Aquilon le dure penne , 

/ Per l' aere, per la terra e pc' profond i 

Regni l:lell' Oceào vita e- vi-gorn 

Tu spargi ovunque . Allor che per l' azzurre 

Seren del- ere lo il Nume tuo s' appressa 1 

Tutta de'.Morhi la feral coorte 

Squallida e brutta entro l' orribil buj@ 

Vinta si fogge d.el TartaF(t() fondo 

Ove più acerbe e piil: di rabbia arden,ti 

Si ravvolgon le FuTie . Qua-o~e forfne 

Di morte- shucan dagl' immensi e cnpi 

Antri del globo e peF la spaventata 

Aria s' alfollan ; qu:an_te pesti cr~a 

La· scarna atroce fame , o coN lente ali 

S' alzan dall' acqueo putrido elemento -

,l 



O da palustre fuor boscaglia i-nculta , 

Onde il terreno è soffocato e tronche 
Son l' ale ai venti; quanto fuor dal soizo 

1 

Macello èsn.la di Bellona; quanto - _ 

Di venenoso il torbid' Amtro spira ; 

Qnanti roali la snbita vicenda , 
Od il soverchio dell' ardor, del gelo, 
Dell' umic\o e del secco arreca, inna:nii 

Al tuo pnro splendor fuggon dispersi. 

7'utti del vizio e del piacere -incauto 

I 13allidì malor, de' Numi irati 
Tutti gli arcani -toschi , e se pel rosso 
Ciel l' ardente cometa, o mesta ecclisse , 

O mal giunti pianeti al vìtal 1110ndo 

Altri disastri minacciando van!]O, 
Cedono tutti al tno possente impero,_ 
Gran Dea; tutta è. da te rispinta e doma 

La rabbia loro , e senza te Natura 
Inferma tutta a pronta morte a11drebbe . 

Senia .la lieta tua robusta forza 
Estro non scalda del poeta il -petto, 
Nè le Vergini Ao11ie han più lor vezzi. 

Vien dunque, o Diva di ~leste gioja 

Tutta raggiante , vieni , e meco insieme 

Comincia il canto ; dolcemente ei scorra 

E saviamente tue salubri leggi 
All' uom dimostri, e a sostener la frale -

Fabbrica sua qual sia miglior consiglio 

E a serbar sana mente in corpo s-ano 



Per quanto spazio il più si pnò, gl' insegni, 
Duro è lo scer fra tanti dommi e tanti 
I migliori e più. certi, e ancor più d.uro 
Aridi filosofici precetti 
Ornar di chiaro ed animat© canto . . 

, Pur nei segreti campi di · N~tara 
Entrar vo', se m' aiti, e l'orine audaci 

Per sentieri stampar daL sacro in prima 
Piè delle muse non calcati mai. 

Nè incerto fora il mio camrnin se il lume 
Mi rischiarasse di quell'alta mente 
Che dei veleni e delle pesti l' atra 
Affrenar ne. insegnò. rabìda fia·1mna, 
E il fatale Piton domar del Nilo. 
O_ tu che al N :1me d' E'pidauro e aèl ogni 
Arte più bella, o Mead, (1 ) sì caro sei, 
Questo eh' io ti presento umi] lavoro, 
Benchè imperfetto , in lieta fronte accogli; 
E del mio scarso ìngeg1rn a me consenti 
Ch'io colla patria mia , divida i fnatti, 

Finchè i Peonj tuoi ricchi tesori 
Tu schiuda, e al tema nt1ove grazie aggiunga. 

Voi che fra · tanti mali,. om1e siam cinti 
Quaggiù, bramate dal dolor le membra 
Libere _avere e di mordaci cm'e 
Sgombra la mente, la eittade infetta 
Fuggite ed il suo torbo aer maligno. 

Non Iiespirate di quel forno 'eterno 

3 
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I vortici confusi e .la vo1ante 
lnfezìon . che i moribondi, i morti, 
E gli egri e i sani esalano la bella 
Serena volta ad ammorbar del cir.lo . 
Aria quella non è che fuor da mille 
Polmoni al tuo sbocca fumante e pregna 
Di crassa 1,e1Jbia, di latrine spoglia 
E del marcio liquame di natura, 
Quand'ella cader lascia nei discordi 
Lor elementi le tessute forme; 
Aria non è, ma- d' ogn' immonda cosa 

Schifoso abbominevote viluppo. 
Nuoce ~overchi.a umidità, m_a tale 
Sordido bagno in cui tu vivi immerso , 
Più che l'Umido solo, allenta e sfibra 
La solida testura. Inoltre, questa 
Pigra torbida massa ognor fra tetri 
Golfi riman serrata ove frese' anra 
J\'Iai non la scote, e ognor più rancia e grave 

Coli' infermiccio suo stagua_r diviene : 
E quantunque il polrnon ricusi e abborra 
•ral · sozzo ber fuligginoso abisso, 

Se quella minerale acida forza 
Che tante di cammini ardenti gole 
Spandon per l' aere, non domasse in parte 
Gli aliti infetti ond' esso è ingombro e grave, 

Forse le molli e delicate celle 
l)er cui beviam l'aura vita!, dai loro 

Mucosi rivuletti invan spalmate a 



Corrocleria qnella mordace peste; 
O dai venosi tubi -entro . succhiata (3) 

Ch' apronsi in fitti innumerabil pori 

Sovra la cute, spargerebbe un rio 
Tosco pel sangue e d'ogni febbre in core 

- Accenderìa la rabbia. Or finchè hai dunque 

Spirto <li vita, foggi: aperti campi, 
Montagne , boschi, valli, acque correnti 
T'invitano, ti chiamano con tutti 

Gli ambrosii venti lor che scoton l'ali. 
Pel ciel colà sempre ondeggiante, amico 
Ciel che gli nomini, i bruti e tÙtto l'ampio 
Vegetai :i;egno invigorisce e nudr.e 
Coll'almo suo poter: ivi t~ cerca 
Qualche silvestre scena, ove natura 
Ai cari figli suòi dolce sorrida. 
Là più d'una fel ice adatta sede 
Non può mancarti; intorno il guardo gira, 
E tante ne vedrai che la tua scelta 
Confonderan, sospenderanno a gara . 
Vedi ove in trono d' adamante sieile 
Il regal Wì.ndsor de' suoi Bardi al~ero: 
In qualche alto boschetto ivi tuo seggio 
Scegliti presso, il lento serpeggiante 
Tamigi, o · .Jà, ·•ve con più largo flutto 
Di Rigoduno (4) i bei rece_ssi ei bagna, 

Di Rigoduno, a cui· corona fanno 

· Rustiche o gaje cento ville intorno , 

Oh! dall;i. rabbia di focosa state 
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Oh! ravvolgermi la~cia entro le amiche 
Fresch' ombre ond' Harn intorno è cinto e chi uso ! es> 
Ma se tnttor l'affaccendata Londra 
D'onori e d' oro te bramoso alletta, 

L' ore degli ozj tuoi puoi dolcemente 
In Hampstea trapassar dove ognor spira 
Vezzeggiatrice occidentare auretta, 
Od in Grenvìco che ondeggiante appare 
Sul tortuos9 fiume, oppur scordarti 
Il mori.do là nei solitari ombrosi 
Ritiri di Dulvìco, ancor non tocco 
Da barbare arti. In lieto aere pur . anco 
Sorgon di Canzio i verdeggianti colli: 
Ma là d' Essezia nei palustri gorghi 
Ah non por tua magion, nè troppo a lungo 
Fermarvi il piede. Di guazzose glebe 
Sopra rustico trono e di mal.igm: 
Nebbie ravvolta le dolenti tempie 
La Quartana ivi regna; orribil , ·scarna 
Furia, cui generò Vo)turno allora 
Che degli stag1:i la fangosa e pigra 
N àjade strinse con feri_na voglia. 

Da cotal nodo questa Peste· uscita 
Col febbri! soffio suo qllell' egra terra 

Signoreggia. e contrista : un tremar freddo , 
Un convulsivo sbadigli'ar, un alto 
Invincibil. torpor dell' uom s' indonna, 

E languidezza e doglie che il gravàto 

Ciglio e le schiene e le .giunture ed ogni 



Membro straziano acerbe: indi un adusto 

Ca lor succede, indi un st1dor profosp 
Sgorga, breve sollievt> ai prirni affanni . 
Van sotto i ripetuti urti languendo 

Le · afflitte genti d' ogni forza sceme 

E struggendosi a gradi; _il lieto fogge 
Vivo colore dalla faccia smunta 

Da squallida· magrezza, e sol coperta 

Di smorti atri pensieri; e spesso ancora 

La ,cruda Strige , allor che / il suo- furore 

Ha sazio appieno, i miseri consegna 

Alle , segnaci Furie sùe , la gonfia 
Idropi~ìa, e Quella, a cui la chiusa 

Accumulata e ringorgata bile 

Di luriçlo giallor le me1nbra sparge. (6) 

Di siti in traccia dunque, il tristo pi~no 
Sfuggi · ove il vinco tigoglioso cresce 

E gli arbor troppo degli stagni amici; 
Dove son pigri e torbi i fiumi: e se anco 
Tu rl' ambe l' Indie posseder dovessi 

L'argento e· l'oro, il tuo soggiorno mai 

Non por del ma.r presso al fango~o lito. 

Da quell' umido suol , dal regno acquoso 

Sorgon vapori eterni; la spugnosa 

Aria ognor gème, o . d' acque gonfia e carca 

Giù sonanti diluvi ne riversa:. 

Da ~imili dimore ogn'hom stia lungi., 

Che le assetate Idropisie, le immote 

-Paralisi, le acerbe aspre Podagre 
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E le 'rerzane e _ gli umidi Catarri 

E il corrOllente Scòrbnto paver.ti, 

Od altro morbo che a slentate inerti 

Fibre si debba ,, al traspirar turbato 

Della cute , o del sangue in flemma volto 

Al lento giro ed alla langnic1' oncia . 

]la dei tropri vapor sole non sono 

Le offese; chè so'verchio asciutto ancora 

L' aere esser pnò: quel sottil ciel che rota 

Irr polve mìnntissi1na le sparte 

Dnne ove d'erba filo o d'acqua è ignoto 

Per lungo spazio, troppo avido sugge 

L'assottigliata linfa che c1al sangue 

Fuor per la cute esala: il polmon fassi 

Rigido e a stento il suo vibrar alterna; 

O febbrìl foca sua struttura molle 

, Assale e sface. Della limpid' onda 

Frivo il sangue rìman feccioso ammasso 

Che va qual Lete per le vene lent·o, 

Pigro ai vitali ufficj e pe i segreti 

Intricati del cerebro canali 

Sua tenace corrente a trar mal . atto . (7) 

La Furia malinconica che tutta 

La medie' arte pre1{de a scherno, quindi 

Inesorabil sopra lui si scaglia -

Cb' ha ferrugigno aspetto, asciutto sangue 

B troppo tese fibre; ond' è che tanto 

Spesso veggianio in climi, adusti i nervi 
Da subiti tumulti esser sbattuti, 



E lor rabbia addoppiar 1e ardenti febbri, 
Questi dell' aere violenti estremi 

Fuggi se puoi: l' aere salub.re è quello 

, 

Che da entrambi si scosta e in mezzo .è po~to, 
Ma il poter della scelta a quanta parte 
Degli uomini è negato! Un altro incarco 
Quindi e maggiore or ne riman, qual sia 
Incontro al mal scampo migliore e come 
Del troppo vaporoso o troppo adnsto 
Elemento a scemar e' abbiano i danni; 
Benchè il costume ad ogni climà adatta 
L' arrendevole creta Prometèa , 
E colui che d' Essezia al nascer suo 
Le nebbie respirò, d' Essezia ancora 
Puote nel mezzo alle lagune ( tanto 
Dolce è l' aere natio! ) da quegli antichi 
Malori ricovrar che già nel puro 
Monpellier l' assaliro, o alle Ber mude çs). 
Se dunque un ciel caliginoso e crudo 

Ti nuoce, il suol correi:rni e le sorgenti 
Del nebuloso svaporar disvia . 
Larghe e profonde le tue fosse tira , 
Pc! cedente pantano, e, sùo malgrado,, 
Per la girevol tua sollecit' arte 
Sgorghi lo stagno e facciasi corrente: 
Dibosca la foresta e invoca i venti 
Quc' rite.gni a spezzar che imprigionat\ 
Arrestano i vapori, o per gli cespi 
A .~correr manda le stridenti fiamme. 
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Da tua magione intanto allegri fuochi 

Scaccin l' ac:re acq L1idos.o ; e s,u tua mensa · 

Fumi arrostito ciò che dan le mandre 

Più mansuete, o ciò che il bosco cede 
Al faticoso cacc:atore industre . 

Sia tuo vin generòso, e di matura 

Vendemmia vanto, ma modeste e parche 
Le tazze tue . Se in esse oggi tu eccedi , 
Dimart tue membra illangaiditè il freddo 
Abbracciamento del!' acqnoso cielo 

Sentiran con ribtezzo, Ma nè queste 

Nè tt:tte potran mai l' arti d'Apollo 
D'un' aria umida oguora irtcotttro ai danni 

E ai periglj bastar , se ai nervi tuoi 

Maschio esercii.io e valida fatica 

Forza non ,presta e il tardo sangne sprona , 

Fuggano tutti cl' Opulenza i figli 

Gl' impinguanti paesi. All'ozio in grembo 
Chi viver vuol, vada, sbadigli e lento 

Consumi gli anni in più sereno clima . 

Se infiammata region prosciuga poi 

Polmoni e cute, e il sangLie addensa e cuoce, 

Dentro la fonda trem~la fotesta 
Scegli tuo ;eggio dove l' assetata 

Aria rinfrescan va porose piante . 

Là dai segreti lor letti le fonti 
Sveglia e il rapido rio dilata in laghi_: 

Ampi là stendi i tuoi giardini e fresche 

Succose frutta ed erbe abbjauo il primo 



Loco sulla tua mensa ; e fresche carni · 
Da q1lor mite e dai solventi sl!lcchi (9) 

Nel ventricol stillanti, in dolce modo 
Siena in liquido balsamo cornverse, 
Che poi soave e candido del sangne. 
Le sitibond.e vie p;~·etri e scorra, 
E a sue perdite reehi ampio ristoro . 
L'acido o il dolce nettar /mo. l' omhrnsa 
Cascina versi a disbramar tua sete,· 
O del grato sorbetto il rinfrebcante 

Nappo raccenda il fasti.dito gusto: 
Poichè a stento talor col denso sangue 
La pura onda si mesce , e fermentate 
Coppe dal corpo fuor caccian· sovente 
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Più umor che non glien dan. Pur quand'o Autnnn,o· 
Pallido arriva, o sulla terra il verno 
Rota gli orrori suoi, tu puoi la dolce' 

Botte forare ed in· più liete feste . 
Trapassar l',ore. Il crudo ai;:re mordace 
Allor invita le tue membra· ancora 

A es,ercizio maggior 'che la snervante 
State non permettea. Ma rado un caldo 
Ciel s'accusa da noi: le stagion nostre 
D' eterne piogge o fosc;;he nebbie ci'nte , 
V anno triste al lor fine . Aereo pondo 
Enorme ognor sull' anima s'aggrava; 
N uhi s' accampan di tempeste pregne 
Per l' aere ognora in spessi monti, come 

Se avei,ser l' ombre Stigie d.eH'. eterna. 
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Notte lasciato il carcere profondo, 
Finchè , ai folgori in mezzo, i suoi croscianti 
Nembi precipitoso Austro disserra. 
D'un dì limpido appena il Ciel cortese 
Fu al nostro clima, eccetto allor che il tristo 
Euro la -primavera tenerella -
Percote e morde , e rigido rintuzza 
Del giovin anno il rigoglioso ardore • (xo) 

Di liete stati, di balsamiche aure ·, 
Di cristallino ciel parlan sovente 
I padri no,,tri . O sommi Dei, per quali 
Inespìate colpe un sì funesto 
Cangramento ne avvenne? Del tremendo_ 
Vostro furor ministri , oime ! stan forse 
I covanti elementi preparamlo 

Qualche sterminatrice orrida peste? 
Oppnr è fisso nei decreti eterni 
Che l'altera Albion entro gli abissi 
De1 mar coli e s'affondi? Oh! ·tanto orrors 

Sperdi , o Natura! In adamante eterno 
Tu inceppa i venti che cliluvj orrendi 
V ersan di pioggia, o d' alidor van tutto· 

Spargendo il suolo: il tepido Favonio 
Spiri in lor vece ed a vicenda spiri 
Il vivace Aqui_lone, e le stagioni 

Non più, com' ora, in un sol dì confuse (u) 

Temprin l'anno con fisso alterno giro , 

Pertanto ad evitar del grave cielo 

I maligni. vapor , tll osserva ~ov~ . 



In lieti colli la campagna asciutti 
S'erge, e dove la persa e il timo, amore 
Dhll' api industri, spargon l'aura intorno 
Di grati odori, e dove con la rosa 
In fragranza gareggia il cinorrodo; 
Chè in secco suolo l'aroma tic' erba 
E il fiore e 'l frutto più soave olezza, 
Alto colà sovra l'aprico poggio 
Sorga tuo tetto: gli ospitali fuochi 
V'accendi si che fuori escir nel verno 
Dal balzo oriéntal veggan l'aurora; 
E veggan rosseggiar l' estive sere 
Nell'Occidente, mentre ombrose quercie 
Sul dorso del tuo monte alto sorgendo 
Dal ruggente Aquilou e dall'acerbo 
Euro tormentator, schermo ti fanno. 
Oh come allora che gli urlanti venti 
S'azzuffano fra loro e la sonante -
Foresta ondeggia e riondeggia tutta 
Scossa dal nembo, 'oh come è' grato in dolct 
Tepor starsi ravvolto! Oh qual diletto 
Sopra il diletto de'vulgari sonni, 
Di dentro alle 111:assicce e forti mura 
Quel fremito ascoltar, quella mina! (n) 
Il mormorar del garrulo rnscello 
Od il più roco suon d' acque &gorganti 
Giù .per gli scogli nelia notte poi 
Ti farà.' dolce invito a dolce sonno. 
_Quanto la fanta&ia diletta e pasce, 
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Ove salute studiasi', leggiera 
Cosa non è : ciò che nell' alma infonde 
Un tranquillo piacer, lor giusta tei:n pra 
Del!' armonica forma ai moti imparte, 
E, qual natura vuol, g lì regge e libra, 
Inoltre, lo scherzevole ruscello 
A un tremulo ondeggiar l'aria commove 
Dal colle al coll1: e dalla valle al monte , 
E sempre con guel moto e. nuova e fresca 
A te la manda ~ a' puri tuoi Penati. 

Perciò di lode sopr' ogn' altro degno 
Parmi colui cli' erlifica sua stanza. 
In alt'.1 falda rilevata , ì cuì 
Aiteri fianchi l'incessante flutto 
Dell'etereo, ocean percote, e lava . 
D i là qnei morbi che contristan l' anno 
E i rei sozzi vapor stan luragi sempre . . 

Ma soprattutto. il colle. mio, ravvolto 
Non sia da nebbia che da lago. s' alzi 
O da palustre -lama! E. ovumiue· il tuo 
Soggiorno ponga, od in Epsonne ad usto, 
O sul piano, cui bagna il cheto Lee , 
O in Chelsea basso od i11 Blacchéate eccelso 
Dagl' inveraali . venti ognor battuto , 
Sia tua magione asciutta, e, più che calda ~ 
Ariosa ella sia : se ciò non curi, 
Ogni vento che spiri o forte o lieve, 
Di pu~genti dol@r spesso le memb~a. 
Ti spargerà ; ti scuoteran spietate 



Tossi; Rochezza legherà tua voce, 
E l'umida Corizza le dolenti 

'Tue ciglia aggraverà. Questi malori 

E gli altri che per entro a':ohiusi tetti 

D' atri vapor contaminati han sede 

Se tu brami fuggir, l' ampie .tue · stanze 

Abhla110 alte sòffitte e sui sereno 
Meriggio ancora beati per ogni larga , 

Spalancata finestra il ptiro cielo. 

Dovrem, noi qui le assolatìe pendici 

Lodar forse, e le aperte australi scene, 
Quì dove del mattin la nebbia e 'l vento 

Più ci contrista che il meriggio ardente? 
Oh come s011 malite, oh come grame 

Le piante in qne]]e sfortunate valli 

Di giganteschi raddossati monti 
Intorno cinte~-e che non mai sentiro 

Nè i::iai del sole il genìaL vigore 
Spera.n sentir! Sul vicin colle ìntanto, 

Del novello a.uno onor, rosseggia e splende 

La rosa.: con un tenero languore 
In sua y ergin beltà fiorisce \ il giglio; 

Sovra ogni siepe il caprifoglio scherza, 
E al raggio del!' està matura Autunno . 

Nè men del]' ampia vegetai famiglia 

Le più calide ancor spiranti torme 
Bramano il sole nudritor, la cui 
Avvivatrice forza altro morta.le 

Foco non ave, il cui calor benigno 

,' ( i ( 

f/ 

J, 
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De' più duri elementi anco le masse 

E penetra e riempie , e ·vi-ta accende 
Per entro alle rotanti immense sfere • 

_ O maestoso, o fiammeggiante , o sommo 
Sovra!l del dì , per te di gioja pieni 

Noi vagheggiamo i tuoi possenti raggi . 
Se tu ·di questo mondo alma non sei, 

Il reggi tor certo ne sei, primiero 

Figlio del Cielo e sol minor di Dio . 
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NOTE 

AL PRIMO LlBRO. 

{I ) Igèa, Igeja, "frs,a in rgl'eco, Dea della Salute, 

fu, 'secondo la Mitologìa, figlia d'Esculapio, il 
quale, come pnre· Apollo·, distin~uevasi col nome di 
Peone. · Sul modo, · co'n cui g-li amichi rappresen

tavano questa Dea vedi il Cartari: Delle lm.m,13'i-
' ni degli Dei ec. · 

(z) CelebreMerlicòfogle-se, ami'co' d~Armstrong, e mor

to nel 1z54. Srudib Ja· nierlicirra a · Leida ,. viaggiò 
fo I tali~ e prese, ht· Laurea· dottorale i:n, Padova • 

Fu medico del Re Giorgio II., ed acquistò un' este

sa riputazione e grandi ri.;chezrn; p0ichè· assi

curasi 'che· la', sua;, professione gli - rendeva presso 

a cento mila lire di Francia all'anno . La sua scel

ta e ri~ca Librbria · era aperta a tutti , e la sua 

sonh1osa ·tavola ' a' suoi 1mmerosi amici ed. ai suòi 
confratelli'. :È noto quel eh' egfrfece per Giov.an

ni Fi'eind· suo amico, gmn letterato e gran medi

co, il quale peri essersi opposto -a-<l n'n progetto che 
: ·, iJ: Mii1istero aveva fatto proporre ·al Parlamento, era 

sfato'· rirrchiuso nella· tori'e cli Londra e vi langui

va già da sei mesi .' In ca po a, g nesto tempo , il Mi
nistrò caclJe màlatò -~ fè' chi:ama,re i Mead, ma qne· 

sti ricusò fenname'nte · di'- cnrar1o se prima, Frei{1d 

11011 usciva di earcere ~ ·per lo che · iL Mifl'is tro si 
.2. 



piegò ben presto a mettere _in libertà il prigio
uiere . 

Mead ha lasciato varie opere, e fra e~se Mecha. 

nica expositio 'Venenorum &c. ed un altra Discur
sus brevis de , contagio pestil~ntiali et metlwdu il
l!id pr.ecavendi , alle quali· Armstxong aUude in que~ 
sto luogo. , 

(3) Intendi, per mezzo de' vasi linfatici. 

(4) Così da 'Tolomeo è detto Richmond. Vedi la sua 
geograf Ai QQO,li propri J gglesi rso()o stati sosti

tuiti i latini, o sono stati amrf!91liti per servire 
alla poesia ed- alle dèlicate e · fastidiose orecchie 
italiane. Così più sotto si è fatto Grenvico e Dul

vicò cli Gi:eenwich e Dt1lwich, e cos1 in seguito 

di qualc]1e altro . 
(5) O , quis me gelidis in va/libus H,i emi 

Sistat, & ingmti tamorr.11n protegat .wnbr,,i ! 
V1RGIL, 

(6) La itterizia, o vo\garment~,; lo spargimento del 
fiele. ])e] resto, queste not~rt/llt'l non sono fatte 
per i lVJeclici ·cli professioµy ,µè per i dotti , ma 

solo per chi potesse trovar· qualche difficoltà nel

la ·intelligenza di alcuni pas} i _del libro. 

(z) Non è questo il lu~go cl' el}trare a p~rlare di 
certi sistemi delle scuole . mediche sulla tenacità 

del sangup,, sulla fibra rigida . e la1isa, sulle V;arie 

acrimonie dichiarate degli umori, $Ull.J. loro pt1-

tredine ec. Bisogna attentamente leggere . sopra 

ciò le. varie operette del Dott. Franqesco Vaçcà. 
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Berlinghieri. Questo Medico osservatore e pensa

tore ha • distrutto molti pregiudizi dannosissimi e 
inveterati inror.no a varj ptinti: della -l\'Ieàicina , 

Ma non pochi Medici sistematici e visionari , 

Gens ·ra.tione· forens' b' mentem paStil ·chimaeris., 

seguitano, a gridarè e· ,strepitare contro. ùi lui, 
contro .la, esperiènza; e contr,o la verità. 

Quello, poi che. Armstrong dièe della umidità 

dell' aria, dee interidersi. di quella umìdità ·chè 
sorge da luoghi bas,si, e· palustri , . e ch''è, imbevuta 

di sosts1nze· morbose,. come ; sono i. principj; volatili 

che si svilnppano per· la p~tnefazione· clegriùsetti e. 
di moke piante- aacora,,. ,i-1~ • qerte, stagioni .,_ prin

cipalmente, d~lla JIJètil dell11:· state. alla. metà dell' 

autunno-. . L'. aria ~emp)i,wmente-- umida. n0n- ha le 

l)ia]efiche q_ualità· cbe- i:ilcnnÌ: le-attribuiscono.; .poi-

. ,chè- si i.rive: sa11i in. ,n}ez.z-o- ar marn- e . iii. ·mezzo 

ai laghi purchè profon(fr7• dove· l' eva:porazioaè del 

flnido• •acq1_ieo ~-.-g:randissim~:,_ per. tactm~ ,·alnre ra• 

gioni . 

(8) L'aria; delle· }fermude-, · isole- den"oceanc:i. atlan

tico~ è .stimata. mcil-tj:) pura, come. aucora,rquella 

ùi Monpellier. La p.mvincia d' E:ssex è in certo 

modo- in. Inghilterra: q_uello• che; sono fra. noi le
nostre maremme. per la. insalubrità dell'aria. 

(9) Al tempo di. Arrnstrong· non . si avevano- se 11011 

che molto oscure, idee sut modo,, con. cui si fa ht.. 
digestione, illustrato dipoi tanto daile belle spe

rieuz.e del celebre Spallanzani sopra i sngbi ga-



suc1 ec. Si è perdò cr'ed11.to bene· Io scòstars_i qul 
un momento dall'Originale, dov.e non si parla che 
di concozione e di calore. 

( 1 o~ L'espressione dell' Ori_ginale = sourly checks thè 

fancy of the year = aspramente rafJrena la fan
tasia deU' anno = mi par bella ed e immagino.sa, 
ma sarebbe stata forse un · po' troppo · ardita in 
italiano .. 

(11) In Inghilterra le stagioni sono al maggior se
gno incostanti , benchè le conseguenze · ne sieno 

più disaggradevoli .che insalubri. Gl' Inglesi, di
ca Guthrie, provano talvolta tutte le quattro sta
gioni dentro lo spa7iÌO di un giorno, · la fredda, 
la temperata , la ·calda, e la dolce. 

(12)'Desidero ( scriveva Cicerone ad Attico lib. 2. 

ep. -'Z·) standomi in terra, di risguardare i nau
fragj di costoro : desidero, come dice l' amico tuo 
, Sofocle: Kctt u'lll'o <;'EY11 

· Ilt11'vaç :t1'/:l~et, i/;eù,~ix Eu~e~11 <ppEvt. cioè 

Con ·un securo udir tranquillo petto-
. Le spesse goccie che ca don dal tetto . 
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LIBRO SECONDO 

DIETA. 

-Assai dell' aere. Alla mia vista or s' offre 
Un più aspro · e selvatico subietto; 
Uno steril desort.), in cui non veggo 
Fiore alcuno spuntar ond' io . ne cinga 
Alla mia Mnsa il crin. Neppur su queste ' 
Piagge arenose una stupenda, muta, 
Ahera Solitudine s' asside , 

Nobile orrore a risvegliar nell'alma:, 
Ma sol vi veggo discoscesi calli 
A indebolir mia lena, e cento oscuri 
Laberinti a intricarmi il piè i;marrito . 

Eterei campi, addiù. Men alto oggetto 
Or chiede il canto mio; la Mensa il chiede 
E i domestici Dei . Dolci a_ure , addio . 

Il sangue, fonte onde ogni spirto s?orre , 
Larga corrente che ogni membro irriga , 
E ad ogni parte che si move o vive 
Moto, vigore e èalda vita infonde , 
Questo fluido vita! dal cor scagliato · 
Per mille e mille tubi, e al cor di nuovo 
Per mille tubi risospinto e mille, 

' In questo suo perpet~o giro , alfiue 
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Inc-alorit·o e stanco, obblia 'la dolce 
Sua natura balia mica, e sottile 
Diviene e virulento; e se ben mille 
Escite all'esalar clell' ira sua (r) 

Aperte al!Òr non fossero , le parti 
Esso clistruggeria che amava inuante 
E ristorava. I molli t11bi inoltre 
E flessibili, dentro al più soave 
Nettareo umor che la 1111.'tura in giro 
Volga e matnri, si scinrrian s~ccome 
Dentro il fiume talor crolìan Iè ripe. 
Ma quanto la vita! de' .fluicl-i forza 
Ogni momento urta, distacca e sperde , · 
Quella medesma ancor plastica forza 
Con nuove particelle atl ogn' istante 
( 'I'anto quaggiuso il nostro stato cambia! ) 
Ricompone e rintegra. All' uoin fu dato 
L'appetito perciò, che giornalmente 
Su questo inevìtabil clella vita 
Spendio vegliasse , e a' necessari danni 
Del sangue e delle membra ognor' con fresco 
Ristoro provvedesse. In varj ìnocli, 
Qt1indi, la forza digestiva in chilo 
Muta i più duri cibi; ent.ro il polmone 
Cambia natt1ra il .chilo è sangue fassi ; 
E dal purpmeo poi spumante rivo 
Altri licor pe i più sottili vasi 
Segt1on lor corso e per diverse parti, 
Dove in comune ovver privato ufficio 

_., · 



Veston nuovi sembianti e forme nuove. C•J 
Niun cibo è strano sì che ~l villan , duro 

In sangue non convertà. Ei sol paventa 

Pasto troppo ,uttile e scarso troppo 
Che ùal robusto suo stomaco ·fiero 

Tost~ sia domo e tosto a vuoto il lasci. 

Sua dìurna fatica in chilo amico 
Discioglie e fondl'l la più salda massa 

Che il sale indurì o di molti anni il fumo: 

Nè del rancido lardo aoco si dnole 
Sua gola, o sdegna la tenace pasta 
Del duro latte che a noi Cestria manda . 

Ma voi' che siete di· più m,olle creta 
- Costrutti , O fiacchi , O deiicati, O voi 

Che in gon'fio' pallid' ozio i giorni vos;ri 

Noiosi consumate -, ah voi sfuggite 
Gl' indocili alimenti e' il pieno pranzo; 

E dai denti cadevoli avvertita 

L'accorta età pii'!. saggia ancor diventi. 
' Prossimo al chilo il liquido alimento 

Ad -obbedir le assimilanti forr,e 

È il pì,ù pro11tò d' ogn' altro: ancor la molle 

Vegetal massa e f!-1 par le giovinette 
Carni di quanto il suol col piè calpesta 

O dcll' aria o del niar fende gli azziirri 

Profondi campi·, ai digerenti succhi 

S' arrendoo facilmente . ·or se dee dunque 

Tno giovenco morir , giovine e fresco 

Ei cada, nè aspettar che vecchia. ètad~ 
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Incluratrice delle carni, o grave 

Malor dal. s1w mal compensato giogo 
· Alfio l'assolva. Di molt' erba .e molto 
Impinguator riposo al vecchio bue, 

Pria che a morte lo invii, fa grazili alcuno ; 
l'da tu più saggio dal l' ignudo mo11te 
O dallo steri! pian prescag1i i tuoi 
Da natura fruga] nudriti armeRti. 

Più pure son lor carni e puro .il sangue 
Che scarso cibo ed eserdzio affina·; 

E ogni animal c..li.e troppo chiuso in stalle 
Vive e troppo divora e trnppo s' empie, 
Sia giovine o sia vecchio , è og1wr malsano; 
Nè tutte '1!'.0lger pon d' Apieio !'arti 
In salnbre alimento il tristo e sozzo 
Frutto dell'ozio e di vorace g.ola, 

E il saggio gnsto come tosco abbçme 
Tal nauseosa ridondanza. Un fiacco 

Stomaco, benchè puri, i pingui cibi 
Rifiuta ancora e gli olìosi tutti; 

Chè il suo debil vigor scemando sempre 
Si va da qnelli, ·e . coli' avida linfa 

( Benchè a quanto ella incontra, unirsi brami) 
Essi a ,stento si mischiano, e ~oi loro 
Sdrucciolevoli inganni al desìoso 

Accoppiarnenro suo fuggon sdegnosi . 
L' irresolubil olio, ancor eh() in ·vista 

Già dolce e lusinghier, trabocca in onde 
Di vieta bile I e quai tumulti e quali · 



Orror nascano a11or, fora a nàrrarlo 
Stucchevol storia. O rubiconde, o liete 
Complessìoni, o voi che troppo in. fretta ' 
Dentro -le v~ne v· assorbite il, crasso 

. Gommoso nudrimento, altre più magre 
Vivande preferite e sobria mensa . 
. Ad operosa vita il vostro grave 
Limo scuotete, e l' ore del mattino 
Non consumate irresoluti e lenti 
Su.Ile snervanti piume. l\Ta co1L1i 
Ch'ha di leggiera carne avvolte l'ossa, 
In agj lieti e succulento pranzo 
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Sue scarse membra accresca. Odia ogni eccesso 
Natura, e Sanità nel mezzo stassi. 

Narrar potrei qnal mensa a questi e a quegli 
Fiù s'adatti, e quai sien de' cibi varj 
Le varie · qualità; ma forse in cento 

' Anni questo di dubbj e sogni ingombro 
'fema non fo;a esausto. Inoltre cova 
Spesso nell'uomo qualche strana cosa, 

Particolare, senza nome, oscura, 
Che sulla cute non appar, nel polso 

Non può sentirsi , e nell' esterne forme 
Distinguer non si puote in guisa alcuna , 
La qual fa sì eh' egli un velen ritrovi 
Nel cibo stesso che più amico e adatto 

Sembra alla tempra sua. 'Talnn vedrai 

Cui furìoso per le gonfie ~ene 

Il sangue scorre: eppur meglio i focosi 
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Frutti dell' India giovano a costui, 
Che la wrnida zucca e il popon molle • 
Altri, benchè di gelida natura , 
Fngge di carni l'imbandita mensa 
E per più fresco e convenevol cibo 
Della bella stagion brama il ritorno:,,,,.
Altri perfin quel generoso pasto 
Ave in orror che rannicchiato e chiuso · 
Nella conchiglia dorme . Altri di Pale, (3) 

Più sfortunato ancor, ricusa il dono; 

Dolce, delizìoso, amico dono 
Che d'ogni fior di Primavera e d' ognt 
Più grata erbetta il balsamo rinserra; 
Dell' infa:1tile germogliante vita 

Alma rugiada , dell'età cadente 
Miglior ristoro, e del meschin perfino 

Che di morte si sta tra i negri artiglj 
E tra 'l contrasto di natura incerto . 

Di questo fertil globo i doni tutti 
Provar tu puoi; salubre alcun non fia 
Così che ad ogni stomaco s'accordi . 
Ma Sperìenza ( se il confa o ammasso 
De' cibi che ingojasti e in varie fogge 
Fur preparati pria, dubbio non rende 

Il giudicar qual d' essi o questo o quello, 
O il tutto insieme ti contrista e aggrava) 
Sperìenza bentosto in chiaro lume 

'Ti mostrerà quel che più nuoce o giova. 

Tu quegli ardenti o troppo dolci impasti. 



Schiva che i rritan l'appetito infermo, 
O d' accesi gonfi.Ji empion la faccia, . 
O abhruciano le palme , o fendon l' aspra 
Arida lingua, o sceman troppo, o troppo 
Accrescon qi:el dispendio, onde la saggia, 
Non avara e non prodiga, Natura 
Mantien sue · forze e l' ordin suo conserva. 
Cotai cibi schivati, alla tua fame 
Lascia libero il corso , e il curìoso 
Palato erri a sua posta . Essi fra tanta 
Prole · ché fuor del . sen pregnante arcano 
Della natura all'alma luce emerge, 
Raro s' ìngan.:ieran. Dal suo sagace 
Gusto guidato delle fiere il crudo 
Rege si pasce sol di stragi e sangue; · 
E nato pure a fiero pasto il tigri} 
Presso al presepe si morria di fame. 

, Ma di più dolce seme il generoso 
Destriero uscito , ai gra~i e , all' erbe solo 
Ristringe il suo clesir; benchè de' Tracj 
Corsier d'umana carne un dì nudriti 
E perciò più feroci, aBcor risuoni 
La favolosa Grecia. Il proprio cibo 
Da infallibile istinto ogni animale _ 
È spin,to a riconoscere: l' uom sofo, 

Di d'.1scun _clima ab'.ta~or, c~n \tutta 
La plebe d1 natura rnsiem s1 pasce. (4) 

Ma instrutti gli animai da quell' interna 

Lor facoltade e ratten1:1ti , han sempre 

/ 
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Giusto segno a lor brame, e l' nom sovente, 
Benchè. lo irradi un maggior lume, torce 
Dal buon cammino , e del piacer in traccia 
Calca sovente del dolor le vie . 
Sazi de' doni di natura oh quanti 
Con ricercate ed a mentir sapore 
Tormentate vivande ', e con un folle · 
Perpetuo variar, studian lo stanco 
Appetito spronare oltre sua meta ! 

È piacer questo? Ah tu più saggio apprenc11 
Che temperanza è de'piaceri il fonte . 
È questo org'oglio? Ah. volgi a più sublime 
Scopo il pensiero : i parasiti tuoi 
:tungi discaccia che lodarti hann' uso 
Pe1:chè gli pasci , e siati a cnor la bella 
Stima mertar di quell'onesta gente 
Le cui lodi son fama. Alle tL1e porte 
Del tuo fang-o medesimo formato 
Più d' un infermo sta , più d'un che langue 
Per fame, e nudo intirizzisce al gelo: 
La tua nascosa man puote il modesto 
Bisogno aucora benedir dai snoi 
Segreti lari ove sopporta e tace. 

1 
V~rgin non avvi d'ogni vezzo adorna 
Se non colei , cui l' infrangibil voto (5) 

I • erma cella confinò? Non avvi 
Giovin d'eccelsa mente , il cui bel fiore 
Langue negletto nella steri!' ombra? 
Uomo degno non v' ha dai ciechi colpi 



Della fortuna , o dal suo cor istesso 
-Troppo umario e magnanimo , costretto 
La sna dolce a lasciar nativa sede, 
E a pianger, più che il proprio, il duro stato · 
De' suoi più cari abbandonati? Ah mi~e 
E mille · son le vie per cui tu pnoi 
'rue soverchie ricchezze usar da saggio 
Senza ·tenerti a mensa o sciocco Mimo 
O vile ~dulatore, e senza espo1\i 
A morbi, a noie. Mà son altri ancora 
Di troppo ingombra o troppo mista mensa 
I danni, e ad irritar l'ingordo g,ustò 
Non son ristretti . Tanti vari cibi, 
Benchè ciascun per se- innocente sia, 
Corrompousi t;i:a loro, e noi . ben spesso 
Veggiamo qual contes·a e qual veleno 
Da innocue cose insiem congi~nte emerga. 
No, tuo libero gnsto io non intendo . 
D'un Eremita confinare al gra!llo 
Senza necessitade austero pranzo: 
Ma vuoi tu lungamente il bel tesoro 
Goder della salute e farti nn dolce 
Risparmio d_el piacer? Ad ,empia mensa 
In un sol dì non consumar d' un anno 

\ 

E d'ogni regno i doni. E inutil cura 
Un istesso però tenor · di vita 
Ogni giorno serbar : severi tanto 
Non sono i miei precetti, ed anco è dritto · 

Che l' uom soggetto alle Ticende ognora , 
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Al1e vicende pur s' adusi e indurì. 
Le vaghe voglie Hte sol frena , e gnsta 
Cauto i cibi da te uon tocchi innante; 
Chè. i più Benigni ancor nnocon talvolta 
Per difetto dell'uso ; e sai che l'uso 

Del più fier tosco- anca. la rabbia attuta , 
E colla vita in amistà l' accorda. 

Siffatto fu dal Ciel l'uomo formato 

E tanto a sua natura ha poi di forza 
Dato il costume,. ché. fra quanti imrnisti 
Cibi l' aere, la. terra. e 't mar dispensa, 

· Pochi nuocet· gli pon s' ei non ecceda 
Nell'uso lor. Parco. ristoro dunque 

Tu cerca nella · mensa ,, e raro. solo 
V i cerca più ; nè 1a protrar giammai 
A sazietà pesante. Oppressa giace 
L'anima allora, il: s110- celeste fuoco 
Illanguidisce, e per le membra lento 
Talor ti serpe· ancor· sonno dì morte • 
Oltre il nativo. suo, vigor· ù.isteso 
Lo stomaco rnat puote anco il [}ÌÙ molle 
Cibo discion·e in m1dritivo- chilo; 
E questo allor mal lavornt_o- e .crudo 
Per tutto il corso suo poscia consèrva 
Qualche torbida. parte· e. ognor palesa 
L'impura fonte. sua. Qual mai: formento 
Puote in frizzante generoso. viuo 
L' n va irnmaturà. trasformar ?- Qual pnote 
Esperto fabbro in sottil fila ,trarre . . 



Qnell' or che crudo dalla mina uscìo? 
-La crapula sfr~nata un amplo stuola ; 

Di . mali, seco trae, ma del digiuno 
L' opposco eccesso da più fieri e crqdi 
È accoinpagnato ancor-. Sa l'arte come 
Le troppo disgravar tnm ide vene, 
E qualche altro emendar vizio del sangue; 
Ma disserrar gli elementari tubi 
Per lunga inanità scadt{ti e vizzi, 
E per le scarne inaridite membra 
Mandar ristanratrice alma ·corrente 

~ Fora il medesmo che cambiar nel dolce 
Tempo che le campagne inerba e infiora, 
L'orrido verno, e il frassino divelto 
Già. da lunga stagion far che ribeva 
Di Primavera le rugiade liete . 
Per le risecche vene. Della fame 

Odi le voci, e non attender. eh' ella. 
In duo! rodente il suo chiamar' converta: 
Chè allor troppo irritata, oltre i confini 
Scorrerà poi prescritti a sobria mensa' , 
Ed a natura, e da un eccesso mai 
Non si va senza rischio ali' altro .eccesso, 

Avide troppo allor l' esauste vene 
11 nuovo chilo assorbono , e sove11te 
Gravan cotanto le infralite· forze 

Che la fiamma vita! langue e s' ammorza. 

Quant' io dico, le pallide cittadi 

Da famelico assedio intorno strette 

( . 

31 



Rammentar denno, e rammenta.do , voi 
Dovete<: , . d' At.bione o duri figli 

Per lungo tempo sull'immenso mare 
Sbalzati e colti dalla fame . Estinta 
La guerra , e giunti al sospirato lido, 
Con temperanza ah l'impeto soffrite 
Di vostra • gioja . e tosto il lieto giorno 
Non celebrate con festivi riti . · 
Vostri banchetti più fatali forse 
Vi fian dell' onde , delfa fame e della 
J<1eroce ira di Marte. Il vital foco 
Che troppo languido ar·de, oppresso e spento 
Fia da tropp' esca . La scintilia errante, · 
Con quel che più ne sente il tocco amico, 
Tu saggio a1!or fomenta, e parco ancora 
In questo sii : poco lè porgi in_ pria , 
E questo acceso, un altro poco aggiungi, 
Finr:hè con pieno nudrinrento in tutto 
Il suo primo vigore à1'da e fiammeggi. 

Ma benchè traggan seco alti periglj 
Del cibo e del àigiun- gli opposti eccessi, 
Pur spesso gioverli dall'uno ali' altro 
Cautamente 'passar. Così natura 
Quelle vicende a sostener impara 
A cui la sorte o' tua mal cauta vog-Iia 
Ti ponno esporre . D'astinenza un giorno 
Puote, oltracciò , domar le imì:iure e triste 
Dall' ozio e dal piacer raccolte ,,.rume, 
E della vita alleggerir : le i:uote .

0 



. •ralor al banchettar ti senti avversò 

Mentre più tristo augurio ancor · ùon pende . 
Allor, ( fosse anche .di' me nozze il giorno 
O quello in cui nascesti)'evita, evita , 
Il genìal convito , I . semi ascosi, 
D' uù qualche morbo il tuo digiuno a: tempo 

Forse soffocherà, che, messa · poi--
Radice, duro ti sa.ria sterparh . · 

Ma quando il giorno di festiva gfoja 
Itìtorna, il saggio . allòr di frutta e d' erbe 
.Fa sua maggior dèlizia. Sopratutto : 
Allor che infiamman della state i raggi 
Un ciel di bronzo e Sirio irato tinge 
D' un maligno color gli aerei c .. rnpi, 
Gli umidi freschi cibi, e la rieolma 

Coppa di dolce latte i morbi lungi 
'ferran da te,•, be11chè l'· orribil Cau,so· (6) 

Ruoti il suo foco· struggitore intorno. 
Più ca:ldi cibi e più abbondevol mensa 

Am·a . il gelato verno, e il GOr far lieto,· 

Con vecchio vin, eh secche legna al fuoco . 
Quelle stagioni poi che tra gl' imperi 
Stan del freddo-·e dd caldo- ed. a vicenda 
Or di questo or di quel sentoR gl' influssi, 
Assai ti rnostran qnal Hl ctebba, assiso 
A mema, seguitar regola e modo .. 
Se l'Autunno cadente al vern'o pende, 

A più ricche vi van de a poco a . poco 

Natura ancor t 'i in,viterà .. Ma quando 
3 
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Dal stin del giel la vigorosa emerge 
Nuova stagion, quando Favonio caldo 
D'amor, sull'ali d'ogni iuolle auretta , 
Più dell'usato fervido · e lascivo 
Scende e carezza dell' accesa sposa 
Il sen fecondo , allor ; Pastori, allora 
Badate a rispariniar le greggie vostre. 
Un'accorta pietade allora ,iu voi 
Freni del sangne lor la- brama : allora 
Varia , ridente , numerosa prole 
La pregna terra al ciel propìzi~ affida : 
Con larga mano i tetricnrvi armenti 
Allor nudre Natnra , e dal suo grembo 
Fuore lor manda qnel che un dì bastava 
Al lor Sovran non meno, ( al lor Sovrano 
Che poscia insaziabile di venne) 
Quand' era il mondo giovinetto ancora ., 
Nè. i petti umani avea la fiera sete 
Del sangue invasi. Ciascun mese in giro ,, 
Del par che ciasqun clima in suo terreno , 
Qual più ti si con vien , cibo matura. 

Nei lontani del verno orridi regini· 
La 've l'Oceano di splendenti rocce 
E di montagne dal suo seno uscito 
Ammucchia al polo un'erma immeusa massa , 
Vive una dura stirpe, ai cui bisogni 
Più semplici Natura aspra matrigna 

1Provveder ricusò. De'Jerrei campi 
Sul non domo è iodomabile deserto 



Non ondeggiano messi. In odio gli àv~ 
Pomona e il rozzo Dio degli orti . In questo 
Ghiacciato mondo i rinfrescanti doni 
Di natura eran vani, e agevolmento 
I vi- altro cibo procacciar si puote . 
Del mutò gregge' suo hrulica tutto 
L'Oceano intorno o delle sue. ricchezze 

. A quegli abìtato1· colma le mense . 

3S 

Sol questo il cib.o. egli è. che al lor palato 
Sconosciuto non. si.a.., sol questo., e il cervo (7) 

Che, sp011taueo, lor schiav.o., dibrucando 
V a! su i magri lor colli i brev.i arbusti. 

· Ma non così sotto l' ardent.e sferza 
Del vivo sol l'-una e l' altr'·In.clia pasce_ 

" I bruni fi.glj suoi', nè. ì' assetata 
Libia, da'. cui fervidi lombi usclo 
L'impavido li-Òne. ed. ogni mostro 
Che pel deserto. spaventato. vaga . 
Là secche e acluste. le montane greggie 
Dolce alimento. ~on. mi.nistran. maì; 
Nè quel tepido. mar di così grato 
Sapor produce le. sq_uammose torme . 
Quanto di Zembla le, gelate sirti .. ' 
Dove a pugna febbri!, sempre è--disposto 
Il sangue, e sostener· poss.on.o appena 
Quel suo fervor ,. quel: tempestos~. corso 

· I molli tubi suoi ,. raro o. non mai 
Ci fa natura a catai · cìbi invito. 

Ma là nereggia il grappolo. maturo , 



Là dal vivo del . Sol raggio percosso 

Coll'aureo suo color per la verd' omlmi. 

L' aranèio splende: là spontaneo dona 

Il turgido popon sua ricca polpa: 

Là il coccottièr di sue dovizie altero 

·Al ciel s'i~nalza, e in irta maglia avvolge 

Sua piccante dolcezza l'odoroso 

Crespo ananasso, . della terra vanto , 

- ln più rigido clima a fiorir lento, 

Sdegnoso ancor di vivervi, e dall'arte 

Sforzato solo a svaporata vita. 

Iv i Amaltea con tenero sorrìso 

Spand~ il còpioso corno~ il regni;> è quello 

Di Cerer lit,ta , e a vasto mar simìle 

In flutti immensi su i lor piani. ondeggia 

La bionda mesm-. Quel .che più conviensi 

A ciascun clima, e più convie.nsi a' suoi 

Abitatori, con . più larga · mano 

Natura il versa, ·e più lo brama il gusto., 

Perciò d' acide frntta e di ricche nve 

Là. cinto il fonte l' arse gole irriga, 

Eterna auretta 'lor carezza. e lambe 

Con un molle aleggiar le -membra, e altera 

La fresca _palma; 11 bananiero, il cedro 

In Slll Libano opaco alto ondt1ggiante, 
Tetto lor fan, con le fresali' ombre . amiche. 

Al fiero ardor_ d1e sul lor capo avv-ampa . 

Or voi, vezzose Najadi, venite, 

Siatemi scorta ·ai vostri fonti :,, e jl vost.1;0 .. 



Lasciatemi cercar gelido regno. 
Quegli ermi. lochi io di veder mi struggo 
Rapitori del!' anima, _e non tocchi , 
Finor da mortai piè . Dell' acque il suono 

Romoreggiante . giù per . l''erte . rupi 
Ascolto io già: di sacro orror ripieno 
M'accosto ai massi donde sgorgan l' ampie 
Correnti · illustri nell'antico canto. 
Qui dal deserto, in pria, gonfio giù scende · 

Per lo :mo roco precipizio F Nilo ; 
Là in onde ir;J.te scoppia il Po sonante ; 
Di quà l'Eufrate immenso si devolve 
A irrigar mezzo l' Orìente, ed ;iyi 
In solitùdin barbara_ giacente 
Il mesto Tana,i l'urna antica vers.a .-
Qual dubbia notte .augusta! e quai stupehde 
Omb/ e sono alla cuna intorno sparse 
Dì questi ,fi.umi ! Un sacro ortor. mi - sèorré 

P er ogni nervo; teina a piacer mista 
L' anima mi_ ricerca. .Intorno il bos.co 
Si fa più oscuro e denso e sùl :mio · capo 

· Stendon pel bujo le lor braccia erranti 

Le smisurate gigantesche piante . · 
'rerra di Genj •è qnesta e qui comincia 
Qualche incantato mondo?- Oltre quest ' erme 

Solitudini, oh! qite, qnali ig1wte: 
Abitan genti, se al di là pur giace 

Altro abitabil suolo? E dove mena , 

A quai strane region., ~lenti o liete, 
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Di qnella grotta il sotterrai1eo varco? 
Propizie Dee , siate mia guida, mentr6 
~eguo a calcar con timid' orme questo 
Terren tremante . Or a cantar mi resta 
( Igèa così comanda e Febo impone) 
I vostri doni, il cristallino vostro 
Puro elemento, che del ciel nell' opre -
Varie entra il primo, il cui pieghevol genio 
Nella qnerce s' inclura, arde e sciotill-a 

Dentro la gemma, e nel vin brilla e sfuma; 
L'alto fonte mirabile, p·rÌmiero, 
L'apporta tor di nudrimento e •Vita 
A quanto sotto il ciel vegeta e spira. 

Limpide onde soavi! ia voi con calde 
Labbra e con mano di desìo tremante 
Lo stanco iilan-gnìditp · passeggiero 
Vita novella beve , e vigor novo 
Gli empie le vene. Altre più calde tazze 
L'età dell'oro non conobbe, ed altre · 

Non ne cerca~o, in temperata pace 
Contenti e lieti , dell' umana stirpe 
I pi;imi padri . I lor eguali giorni 
Di frenetica _gioja e di seguace · 

Languore non sentian vicen<_le alterne . 

Sempre sereni e paghi , essi altre pene 
Non conoscean di quelle, a etti con gi!iJa 
La tener' alma' s'abbandona in seno ', 

_ E cui non mai .dimenticar vorrebbe ; 

Scevri da mali, per celeste don.o 



Più secoli scorrean di vita, e alfine 
Una matura sol queta vecchiezza 
Era il lor fato, e sonno anzi che morte . 

Oh! se dal sommo degli Dei soggiorno 
Tornasset essi a rivede'r q11aggiuso ' 
Lor degèneti figlj, oh come in ira 
De' nostri tempi avrìan le false gioje 
Da ' tutte l' arti nostre in · duo] converse! 
Oh lor felici! Ma ricchezza trasse 
Con seco il ·lusso, e il lusso all'ozio unito 
Di morbi generò schiera funesta. 

Temperanza apprendete, e senza ~degno 
Qual acqua , o amici,, abbiate a scerre udite . 

Tai del Saggio di Coo sono i pr~cetti 
E d' ogrii ·dotta illustre' scola. Quella 
Fia la miglior che di straniere pani 
Meno ave in sè : la più leggiera dnnqne, 
E tal che meno . sopportare il tocco 
Del fuoco può; che tosto bolle e fuma ; 
Ch'è d'ogni odor, d'ogni sapor più . scevra. 
Tal dagli orridi suoi ·fianchi la versa 
La ripida montagna, e i:al pur bolle 
Nell'arenosa vaJle, al par secura 
:Pai ghiacci dell'inverno e dalle vàmpe 
Della torrida state. Il cristallino .1 

Rivo pur anco per dimolte miglia 
Risonante fra scoglj: o sulk lisce 

Pietre sospinto, un sano e puw e molle . .

Sorso ministra., eccetto allor che il verno 
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Si scioglie ed in · quell' 00d'e ùha gran par-te 
Manda dei monti. Evitar poi ·t'è d'uopo, 
Per quanto arda tua sete, il torbo ,stagno, 
O tali altr!'l . acque somiglianti a quelle 
Che da Lete nei torpidi, canali 
Venner del Belgio, .sordide acqµe, infe.tte. 
Per lunga posa, i1ì verde ·manto ·avvolte, 
E che nel seno uu •bulicame- immenso 
Han di piccioli mostri . ~\bbile a schifo ,

1 

Almen Ji~chè da quei profani an~plessi 
Non abbia il foco _liberata e sciolta 
La vìolata linfa. Ma la . pqra 
Vergin •corrente, se bollir la fai , 
Il suo più fo10 s.pi~o- in aria ·sperde . 

Null'altro , al par di semplice onda, aiuta 
Il cibo a sciorsi, o agevolare il corso 
P • ote del ,cbilo; ·rna se iaerte e lento 
Nell' opra sna lo stomaco tu -senti, 
Col generoso allor dono di Bacco 
Anima 1' onda; benchè un' altra ~ssai 
E più voluttuosa e più vivace 
Bevanda l' aurea Cerere ministri, 
E forse ancor pii:1 attiva. Il vino imrnisto • 
Ed ogni altro licor che dal fervente _ 
Agitato suo sen tram'çlnda fuore 
La · Fermentazìon, di fieri spirti 
Pieno e di foco inebriante, f-0pta · 

Dello stomaéo turba ~ scior,. n.on )ascia . 
L' ammontiçata mas~~ . Or tu_ poi;i _ yedi : 



Per quant~ e · qnan_ti lustri. entro l' arde'nt~ 
Spirto del vin le meraviglie . accolte 
Del retti! mondo, o della vita i primi 
Morbidi ,stami, e le più tenu_i fibre 
Svolte ,dalf a11atomico coltello, 
Serbano lor testura e son Je stesse.? 

Il vino io già non biasmo ; il sozzo eccesso 
Ne ~iasmo .sol, più che la ingombra, mensa, 
Di mille angosce e pene ognor. fecondo . 
Chè quel fluido '!ìottil, più' ratto e. certo 
Rigonfia e spaudè la vital corrente 
E co11 più acuto penetrante tosco 
Che le crude e grosse acque .in se _ non hanno , 
Tutti ricerca i più ripqsti seni 
Di 'nost,l'a forma. Oh ingannator maligno! 
Oh mille volte diffamato e mille , 
E ptir sempre c;ednto ! e di più sobri 

-Voti ,trion{ator superbo sempre! 
Ma le Di ve di Pindo un'altra volta 

Del vino ca,n~eran . forse le .. gioje, 

E i fatali dile.tti e i molti guai; 
Forse sue vari~ specie e i yarj pregi . 

Pur non · vqrrei che la spumosa aUegr.} 

Coppa tu ognor temessi ed .. ogni ecqesso 

Schivassi - sempre ; V urto vìolent0 
Da una rara Ìicenza. in te destato . 
Quei lenti e c;rudi urnor doma e discaccia 
Che aggravano la vita, e , pari a gonfio 

Torrente impetnQ~., i .c~i_usi tubi 
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Apre e disgombra. Queste mondo inoltre 
Volgon sossopra mille eventi ognora, 
I quai, più eh' evitar, facil ti fia 
Avvezzarti a soffrire . Ah! quando il tristo 
Dell'oro, o della pàtria il sacro amore, 
Oppure Ambizion ti spinge i dubbi 
Ritrosi voti a trar colle potenti 
Bottiglie in tuo favor , dimmi, di Como (8) 

Tu non usato alle notturne pugne, 
Alle grida, al frastuort , come potrai 
Contender con Centauri a dure imprese 

Già da gran rempo avvezzi? Impara dunque , 
Ma a poco a poco, dei bicchier la guerra. ' 
A poco a poco le scìenze e · 1• arti · 

Vansi acquistando, e a poco a poco Alcide 
Robusto diventò, ·Ma quando il ciglio 

Srug hi e bandisci le pensose C1U·e, 

L' umor t'.10 lieto in quelle tazze· appaga 
Solo , che Sperìenza a te men ree· 

Avrà mostrate, e in compagnia soltanto 
Di cari amici. V' ha dolci follìe 

Che sol gli amici veder denno, e solo' 
Color eh' han mente generosa ed alta . 

Oh! possah :raro del profor~do bere 
L' ore infauste to{nar ! Io non .vorrei , 
Se non allora che l'età · dechina, 

Ogni giorno gustar la , benchè sobria, 
Vinosa coppa . Rigida non avvi 

Legge ~he all'appassita eta' caùent~ 



Con parco .di Liéo nettar~ vieti 
Giornalmente irriga,r l' aride membra, 
Ed un più facil moto deÌl_a vita 
Dare ,alle tard~ tente1tnanti rote. 
Ma diletti migliori .ha giovinezza 
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Anzi ne abbonda; e allor fia saggio, dimmi , 
Di vecchiezza i conforti · e degli affanni 
Spendere innanzi tempo? Oh quanti io veggo , 
Di sfrenata licenza entro l' agone , 
Drizzar il lor notturno corso, e destri 
Schivar la meta periglìosà appunto! 

, Forse offuscati da 1angnot, d' angosce 
Non son lor dì: . dalle sèonvolte pi noie 
Non . sorgon forse tremuli e sbattuti 
Nél vegnente mattin; ma, oh Dio! quant' altre 
Sciagure lor sovrastano! La vita 
Veloce scorre, e la vecchieiza, questo 
Immedicabil rnorbo, in giovìn corpo 

\ Più aspramente sentito e più crudele, 
Lor fiore annebbia e a gradi a gradi strugge; 
Séppur pietosa non alfretta il colpo 
Natura e tronca la languente ·vita . 
Poichè saper tu dei che 1q1ùmto affretta 
La sanguigna -corrente oltre i confini 
Da natur; prescritti, ossia la troppo 
Frequente coppa o troppo !anta mensa 
Od esercizio immoderato, al suo · 
Ultimo corso anco la vita spinge, 

E 'l crin di brine innanzi tempo sparge. 
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Le pieghevoli fibre, allor che .fresca 
E verde è nost,a vita , ubbidienti 
Alla del èor dilatatrice forza 
Cedono a grado a grado, e delle membra 
Più s'aumenta · ogni dì la rrtole e il ·pondo ; 
Finchè, ·j più larghi tubi ( iu dense corde 
Lor vene elementari ornai converse) (9) 

Fansi più fermi e l'impeto del .sangue 
Sostengon quasi in ginsta lance appunto . 
Qui il crescere s' arrest~. Intanto segue 
ii premere, a(l urtar sul picèol vaso 
Il grosso sì che al fin l'addensa e chiude, 
Forza acquistando sull'altrui ruinè. 
Splende la vita allora in pieno lume, 
E i vari uffici suoi da saldi ordeg11i 
S.on con vigor compiuti, e sano e, forte 
Per un lungo girar d ' anni e di lustri 
L' nomo de' morbi vincitor · trionfa . 
Ma scende al6.n la Piena, e la natura 
Un tal punto fissò, da cui . la vita 
Comincia a dechinar . L'urto del sangue 
A b:mer ·segue gl' induriti vasi 
Che al men. gagliardo palpitar del core 
Resistono ognor più. -Scemando questo, 
E a8sodandosi quelli a grado a grado 
In ossea non .cedevole sostanza , 
Per le inerti sue vie de' fluidi il corso 
S' allenta, a stento oltra si move, ancora 
Indugia e langue, e alfine eccolo immoto : 

.) 



La meta è questa, a cui di rado nom giunge , 

La morte di natura. In sii:nil g1:1isa (10). 

( Così il Ciel ordinò) strugge se stessa 
.Là vita, e se tai leggi eran cangiate, 
Narrar potrebbe ora di Tr~ja il fato _ 
A noi Nestòrre, · ed. immortal fra noi, · 
Come il suo canto, ancor vivrebbe Omero , 

Ah! che non cade alfin? La torre altera. 
Che pugnò tanto tempo incontro ai venti 
E al diroccante fulmine, dal lento 
Braccio, ma iri;esistibile, -ciel Tempo 
Crollata al suol s'adegua e i segni appena 
Mostra di sue ruine: a terra stanno 
E piramidi eccelse, 'ed enee mura : 

:Jlabilonia ed Egitto e Grecia e Roma 
Son cadaveri e polve: ogni più fermo _ 
Soglio il Tempo rovescia e sotto al propdo 
Peso rnina ogni fam,oso impero. 
Qnesta che noi calchiam rotonda mole 
E tutti .i mondi intorno al Sol rotanti 
Sent011 vecchiezza anch' essi : il Sol meqesmo 
Fia - spento un g\orno, e l' atra notte antica 

Avvolgerà di lllJ.OVO il muto abisliQ; 
Finchè il gran Padre per lo morto bujo 
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Stenda 'l suo braccio, un nuovo mondo allumi, 

E nuove leggi a nuovi soli imponga : 
Chè il seme delle cose entro l' immense 
Regìon dello spazio ove infinita 
Onnipotenza ha sede, ad essa ir. . mauo 



Stassi, e in vari sistemi ondeggia sempro 
Fra nuova vita ed abfìorrito nulla . . 

Così fu sèmpr~ f1.1rse ; e s_empre fia ! · 
Da quel baratro cupo emergon mondi 
Novelli ognora, ed a vicenda in esso , 
Per . risorgere un dì, caggiou gli antichi , 
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·NOTE 

AL LIBRO SECONDO. 

( 1) lntend( l' insensibile tra~pirazione, la secrezione 
dell'orina &c. per le quali vie il sangue si scari• 

ca di quelle parti che_ nella circolazione sono di
venute impure o inutili . 

(2) Le varie secrezioni delJa bile, del sngo gastrico, 
pancreatico , del seme , della saliva &e·. 

(3) Dea det pastori. Dono di Pale, il latte. 
(4) È ~tata soppressa in questo luogo un' espres.siono 

dell'Originale, eh' è .sembrata poéò ortodossa. 
(5) Plebe di natura, gli animali bruti. 
(6) Febbre aràente. 
(z) Qssia la Renna eh' è in fatti · una specie di · cer• 

vo; · Sopra ques~o animale eh' è d'una utilità qua

si incredibile ai Lapponi, e che la natura sembra 
aver dato 'loro per consolargli di tanti altri con
forti della vita de' quali gli ha privi, védi. i geografi 
ed i viaggiatoti . . 

(8) Como, Dio , che presiedeva ai conviti' ed alle 
feste notturne 0 degli antichi. Veniva per lo più 
rappresentato in figura di un giovine coronato di 
rosa o di mirto, avente una tazza iA una mano ed un 
piatto ripieno di cibo n!lll' altra. È 'poi nota la fa. 
vola dei Centauri rnez;io uomini e mezzo bestie , 

che s' imbriacarono e attaccarono quindi una ter· 
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terribil zuffa cqi Lapiti. Assai graziosamente pa
ragona Armstrong in que_sto luoge> ai Ceutau~i quei · ~ 
grandi e agguerriti .hevit0ri Inglesi cl~ prendono 
partito rer chi dà loro migliori pranzi e migliori 

(9')~i corpo d' ·ogni ànirriale i ·grossi ~a8i: sanguì
. gni sono per la · maggior parte corupòsti di altri 
più piccçili; . i qnali . per il violento moto e pres
sione de'fluidi contenuti nei vasi più larghi, per• 
dono a • p·oco a poco le .. loro cavità e degenera
no ìn corde impervie o fibre. A misura che que
sti pìccoli vasi diveugou solidi e compatti , i più 
1arghi debbono in conseguenza di.rnnire meno 
stendibi-li, più rigidi, e presentare una maggior 
resistenza all' azione del cuore e alla forza del 
sangue. Da questa graduale. condensazione de' 
pìù · piccoli vasi e . dallà conseguente rigidezza de' 
_più grandi si rende ragione del progresso che 
fa il · corpo dell'animale dalla infanzia alla vec
chiezza. 

-(10) Questa lll,Orte naturale è in fatti ,arissima, e 

quasi tutti gli uomini muojono di morte acciden
tale, cioè di : quelJa eh' è l' effetto di malattie t 
di particolari casi e circostanz~ . 

, Del resto, almeno. <la un gran· tempo in qua, 

cioè per quanto ci consta dalla istoria profana, la 
durata della vita umana è stata sempre 1 a stessa. ' 
N_è i Greci nè i Romani viveano più lungamen-
te di noi. Esempi d'uomini eh' ebbero lunga , vi-
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ta ·si ris0ontrano, egli è vero, nelle istorie lor-o, ' 

- ma tali esempj ·non niancano ancora nei tempi a 
noi più vicini. Eccone alcuni de' più notabili. 

Tomrnaso Pa,rrl'l della Contea di Shrop, . pove• 

ro contadino • avea cent0 cinquantadue ' anni, 

quando il Re avendo inteso parlar di lui e de• 

siderando vederlo, lo fe' chiamare a Dondra, dove 

poco dopo morì nel 1635. Forse avrebbe vivut& 

di più senza questo viaggio, e senz-a i magnifici 

trattamenti che ricevette. Egli si era maritato 

per la seconda volta ali' eù cli I 20 anni. 

Arrigo Jenkins deT!a Contéa di York morì di 
cento sessantanove anni nel 16-zo. come inconte• 

stabilmente apparì dai registri delle cancellerie, 

de' tribunali e~. 

U 11 Darìese, per nome D-raakenberg, fece il ma.rina

ro fino all'età cli novantun©, anni,fu quindici anni 

schiavo fra i Turchi, e mo.rì .. nel 1 zz2 , in. età di 

,;;ento quarantasei anni. Eg}i si era maritato a ses-

santa anni e a cento. trenta s' innamorò di una gio• 

vine contadina che però non lo. volle. per marito ~ 

Nel 1 ZS'Z· J. E.singharn morì, a Cornouailles. all' 
età di cento quaramaquattro anni~ fo lung_o tempo 

semplice soldato e, r~toi:nato- alla patria fu lavo1'an

te a giornata1 fin0- alla morte,. otto. giorni avanti 

la quale fece, uù. viaggio di s.ei leghe. 

Ecco un. più recente esempio di l!lla lunga vi

ta . Nel Settem,bre del I Z9l •. in un piccolo Bor

go p,re.sso di Berg,en in No.rvegia morl Giuseppe 

4 
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Surrington i:J. età di cento sessanta anni. Aveva 
avnto diverse mogl,j, ed ha fasciato, dice Ufe
land , una giovine vedova è molti figlj, il mag
gior de' qnali ha cento tre anni ·, ed il . piì;t pic
t:olo nove solamente • 



LIBRO TERZO ' 
j 

ES~ R C, I ZIO . 

M olti ha. varcati perigliosi passi' 
L'ardita Musa mia . Pur non ancora 
È dell' irnpreso arringo al mezzo giunta . 
Scabro è il suo tema, gli omanienti sfugge , 
Ritroso è al canto, e poco e~pe-rto io sono 
Nell' arti Aonie . Pur del tatto vana 
L' opra. non fu~ se- questi, vers-i mie;i 
Giovano in parte· ;i: sosteµer la sempr_e 
Instabile salute· .. Io, per voi scrivo, 
O Delicati,. io de'' miei giovin' anni 
In cure filosofi.che per voi 
Domo, l'ardore e alfa notturna lampa 
Mi disco1oro . Indebolire il forte 
U nqua non dee- fa: sua, ,:obusta _tempra 
Con timidi precetti, \:I' neppur debbe , (x) 

Di sua cadevol gagliardia superbo, 
Vani affrontar perig!j_ ov.~ noi spinga 
Gloria o necessitade: a lui ciò basti . 
E chi fia qnei che in. delicata e molle. 
Guisa prenda a nudrir sul giogo alpino 
La salda querce che _d' orribil verno 
Sprezzi', la guerJ1a e it fitrìar de.' venti? 
li duro osserv<l, iappator i;obusto: 

SI 
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Alla polve, ·alla pioggf~, al caldo, al gelo 

Esposto, ei nulla càra, e purchè scampi 
Le biade sue dal ruinoso fiume 
E dalla trista ruggine , non ·teme 

. I sognati del ciel maligni influssi : 
Le leggi date da Esculapio ignora 

E non cerca sapérJe. Èppur infeste · 

A lui non sono le notturne nebbie 
Nè i dardi avvelenati ohe saetta 

Sull' Autunnal ~eriggio ìl Sole ardente. 

Di schietti cibi ~ temperati è pago, 

Forte il rende Esercizio, e ad ogni evento -
Della mutabil vita Uso l'indnra, 

Sì che tram1nill•J ei d' Emo il soffio crud·o 
Soffre, e illeso il fa tal Austro respira. 

Tal è il premìo di dura e sobria vita. 

Quel ohe l' uom soffre in rustica[ }avoro • 

Seppur fatica e temperanza ponno 

Dirsi soffi-ire, ampia rnercè riceve 
·Nel bel don di salute. I forti figlj 

Sparta allevò con ,simil' arte un giorno; 
E con arte simìl , per ogni vinta 

Aspra fatica, a scor:20scìutì e s'tra1iì 

Climi di Roma le coortì dure 
Ferocemente un dì s'· aprir la via. 

T' esercita e · sii forte. I · iiacchì nervi Ci) . 

S' assodan pel Ùavaglio , e polso e · lena 

Sempre acquistan maggior. Son dal travàglio 

Domi, addolciti, assottigliati i meno 



Digesti succhi, e quant' è impuro e vieto 
:Oal tesoro del sangue è fuor cacciato. 
Venite, o miei ,compagni, o voi che ,in co.re 
Della stagion sentite e di natura 
Gli ll,mabili diletti, andiam , venite 

Dove la fantasia ci .guida o il caso. 

, Venite, mentre fresche aure:tte molli 

Sgombran di 111).bi il ciel; recano mille 
Profumi seco, e versano sull'alma 

lTn soave languor, Nemmeno allora 

Che di pungenti ghiacci il veruo sparge 
L' eter vivace, rinserrati dentro 
A vostre case in morbido tepore 

Starvi convie!_l; nemmeno allor che d'Euro 
L'impeto torce in que.,ta parte e 'n quella 

Le combattute selve. I franchi miei' 
Passeggi; se non . tL1rbi il ciel dirotta 

Piova, o gravosa nebbia, in chiostro o loggia 

'.Niurta stagion confinerà. Va, sali 

L'erta. montagna: ·dall'eterea fonte 

La tresca aria ricevi: il, matti11 lieto 

Irraggia i colli, va: . sull'esultante 

Destriero ascendi . Vedi? Emuli, ardentl , 

Già i bracchi iiutan della selva i vari: 
'Ravvolgimenti, ed ogni dubbia tracçia, 
Or quà or là con alto e roco abbajo 

Spìando vanno . O , se più nobil preda · 

T' invoglia' il c".Jr, va, il clisrerato insegui 

.Fuggente cervo, · e nell!;: sue più cupe 
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Solitudini scuoti col vivace 
Squillante corno la vocai foresta • 

Ma se per colli e valli l'anelante 
Caccia t' incresce , altro diporto assai 
Men faticoso e non piacevo! meno 
T' offre il fiume prolifico. Rimira 
Quel cristallino rio che la veloce 
Onda rivolge sui petroso fondo : 
Qual argentea colà squammosa torma 
Formicola di pesci! Entro i confini 
Del pastoral Staffòrd tal corre ir Trento 
Romoreggiantc: tal dai Cumbri gioghi 
L'Eden discende: tal ,fra )?oschi avvolto 
L' Eske, e tale Liddàl, s/2l!e cùi rive 
Io respirai le prime aure di vita; 
JJiddàl che ancor non risonò nel canto 
Di Vate alcun, ma sol nel Dorio carme 
Che acdordan di quell' onde al mormorio 
1~namoràti_j1ll81'.orelli e ninfe; 
:Benchè niun più di lui limpido fiume 
l'er più fioriti prati e per piì:1 vaghi 
Boschetti sgorghi nell' Esperio mare. 

Salve, o sacra corremte ! Oh! possan sempre 
Serbar loro innocenza gli ospitaÌi 
Abitator di tue felici sponde ! 
Coperti sempre di lanoso gregge 
Bieno i tuoi monti, i tuoi caaori boschi 
Fioriscan sempre e per tue valli amene 
Ridano erbette e fiori ed aurne s;pic.he • 



Oh -qua~te volte in compagnia de' tuoi 
Giovini figl i , pien di scherzi e giochi 
Nell'età mia fiorit;1 io mi lavai 
Nt::11' onde tue lucenti! Oh qÙante volte 

Calcai con cauto e pazìente passo 

Tue belle rive a insidìar la -viva 

Trota coll'amo, e la bramosa e in va.no 

Dibattentesi preda al lido trassi 

Col tenue filo é la cedevo! canna; 

Mentre oscura van l'increspato flutto 

Di Primavera i nuvoli col soffio 
Del tepido Fa_vonio e su dal fondo 
Tutta chiamava:'n la squammosa torma. 

Nella scola di' Brama opp ur di Samo 
Educato talun questi diporti 

Crede inumani e barbari: pnr io 
( Nè crudel è il mio cor) pura la vita 
Stimo di lui che d'altra colpa è sciolto . 
M.1 se per dolce core, o per segreto 

Disgusto, tu di cacciatore il vanto 

Sprezzi, o disdegni il popoloso fiume 
Turbar coll'amo e colla . rete , un altro 
Ancor più bel diletto il giardin •t' offi,e . 

Render la steril neghittosa terra 

Ferace e pingue, - e il genio suo selvàggio 

Piegare a grazia rustica negletta 
Sì che t' arte s' asconda. ·e caso appaja, 

Quest' è crear, que~t• è imitar in parte 

L' opre del. Cielo, e 'di celeste gioia 

S5 
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Che ogni anno cresce , l' animo t'inonda. C3) 

N è tu sdegnar c:olfa tua mano . istessa • · 

Degli arbori scemar la rigogliosa 

Pompa soverc!iia, di piantar~ il: bosco, 

Di rivolger le zolle . Oh lni beato 

Che già d'onor le belle vie percorse, 

E già provvisto di dovizie eguali 

A sne modeste brame, in pregio avuto 

Da ogni buon, da ogni saggio, e fin del vanQ 
V ulgo oggetto all'invidia, entro gli ameni 

Boschetti d' Epicuro alfin ricovra 

Al dechinar degli anni suoi, d'ogni atra 
Molesta cura sciolto , dall' ingorda' 

Folla ùiviso e dal mondan tumulto! 

Oh lui de' mortai tutti il più felice, 
Se di sua giovinezza e de' trastulli 

Suoi fanciulleschi, pochi, eletti . e fidi 

Compagni han presso a lui scelto il soggiorno,. 
Nel ct1i consorzio facile giocondo · 

Della Natura ei ricercando vada 

Le libere bellezze; e in rustiche opre 

Con lor gareggi ! Oh bella, . oh dolce gara 

Scev~a d' aspre contese e tristi inganni _ 

E di geloso duol se . v:into resti! 

Tentar chi · meglio il suo giardin disegni ; 

Chi con arte maggior rural prospetto 

Ritrovar sappia~ o meglio gu.idi .il rio ; ., 

Chi crescere più prnsto i suoi boschetti 

Faccia e infoltir: cui di lor primo venga -



La Primavera :ii salutar; chi' momi 
Agli altri il primo fior; chi le più altere 
Di Flora e più odorifere ricchezze;. 

, Chi meglio ' sappia di Pomona a.l succo (4) 

Dare il sap~r dello Sciampagna e 'l frizzo, ! 
Oh nen tre volte fortun,iti giorni 
Spesi in campestri stndj ! Oh dell'jm•erno 
Felici notti quando. al lieto foco 
Ché l' .ampia ~ala scalda ·, l' amorosa 

Famig]iuola, in piacevoli diswrsi 
Da pav_ido rumor non mai turbati 
Nè da insipido scherzo unqua interrotti , 
In dolci arti domestiche qif\surna 
E inganna l' ore, o in favole e novelle 
Erran_do va per l'incantata tt;rra 
De' Maghi " e delle fate, e in finti casi 
Stupendi , inaspettati , attenta e fisl\ 
Si ra~volge così ~he <.ile! riposo 
La ~ià varcata. tacit' ora obblìa. 
Talor · con celia onesta e cara a sera 
Sollevan cheti il saliscendo i suoi 
Vici~i amici, il suo festevol tetto 

Salutano improvvisi, entfano a parte 
Della foigal già inco!J)inciata cena; 
In giro va la spiritosa coppa, 
E · intanto ciò che al cor, ciò che alla mente 

Maggior diletto o maggior lume arreca, 

, Nel lieto conversar scoppia e scintilla . 

A sera pur talor { poichè a me_ giov_a 
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Nel sno natl:o sapor gustar quel frutto 
Che tutto prese da natura e nulla 
Da studio ricevè ) l'onesto , allegro 
Lavorator nell' amichevol mia 

Coppa i travaglj suoi fia che sommerga; 

E, qual sotto al suo proprio, egli si trovi 
Sotto al mio tetto, alla mia mensa assiso . 

Qualsiasi l' opra , a cui la mente o il braccio 

Rivolgi, il genio tuo fa eh' ella appaghi . 

Ama tal un la maschia scherma; il g10co 
Ama altri della palla, ed altri cara 

Ha la leggia-dra· danza: altri più duro 
Ama aggimrsi per le fratte e i boschi 

E per le secche stoppie, ove di campo 
In campo il faticoso voi sonante 

Levan gìi augelli a grandi stormi, e il tuono 

Cerca versar della folrnrnea canna 

,A quel sorgente nugolo nel mezzo . 

Avvi pur chi tuttvra· il premi o ambisee 

Del prode arcier. Quell ' esercizio infine 

Per ciascuno è il miglior che più gli pasce: 

La mente di piacer . Quella fatica 

Che in · odio t'è, presto · ti stanca e poco 

O nulla giova a · iugagliardir le membra. 

Non v'è· beltà senza dtfttti, e mente 

Sì bella ed alta che imperfetto un qualche 
Lato non abbia . In simil g1foa, pochi ' 

Corpi vi son ·di sì felice tempra 

Che sien del pari .vigoro~i e forti 



In ogni ' parte lor. Di questi il peso 
Forse mal reggon le sue ·gambe: quegli 
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Forse ha languido il braccio e questi il petto . 

Pur se -immutab ilmente e a grado a grado 
In adatto lavor optan costoro 
Quelle fiacche lor membra ., ,11lfine in es~o 
Senton qnella destrezza e .quell;i. lena 

A cui non eran _nate. Uopo è, pertanto , 
Meqibrar che troppo e violento moto 
A debil parte non conviensi. In prima. 
Lieve . sia tuo travaglio, ed a misura 
Che senti i nervi invigorir, per giusti 
Gradi fo accresci e a maggior cose aspira . 

,Con lento passo i suoi diporti stessi 
Comincia il saggio , e accelerando poi 

Con ordine lo va. Questa dottrina 
Del veloce corsier bert, nota è ' _al mastro . 
Ei nella lizza il suo de~trier raggira 

Con fren raccolto in prima , e con esperta 
Provvida man ne cerca il furìoso 

Spumante orgoglio rattener, ma quegli 

Già più s' infoca e sbuffa, e già più cresce 
La tempesta de' piè; libero alfine 

Discioglie il corso e nel suo corso sembra 

Folgor del ciel per lo sonante . campo . 

· Quando dall' oz-i o e dal torpor tu balii 

Re pente al faticar, restan le fibre 

Dal subit' urto oltre il dover distese 

O indebolite o lacerate, innanzi 
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Che l' u~tuosa lor premuta veste 
Ili lnbricante balsamo le irrori 
E le ammollisca. La purpurea massa ,: 
Inoltre , accolta nelle inerti vene, 
Da improvviso ondeggiar è scossa e spinta 
E il cor i.overchia ed i polmoni inonda 
Con periglioso flutto : di fatali 
Morbi sorgente. La spumosa quindi 
Sanguigna tosse spesso o l' asma nasce ; 
O s'infiamma il polmone , o scoppia lento 
Pascitor delle membra etico fuoco . 

Quell' uom membruto e stupido, a cui tanto 
Il Ciel concesse di corporea mole 
Quanto d'alma negò , sente pe' suoi 
Eorìosi capricci e sue follìe; 
Le proprie forze e il vegetar robusto 
Sovente illanguidir. Ma quei che sono 
Di miglior creta e in più gentile stampa 
Costrutti, 8enton di N11tnra meglio 
E dell' umana dignità le Voci , 
Ed in lestezza colla scimmia o in forza 
Col toro contrastar recansi a sdegno . 

Troppo a lungo protratto anco il più lieve 
Travaglio -nuoce a sanità ; non molta 
Fatica basta a procar.ciar ri poso; . 
E se troppo al sudar non sia disposta 
La tua complessìon, puoi della fronte 
Al primo inumidir, cessar dall' opra . 
Ma qllando della vita i duri casi 



Apprender cerchi, o polveroso aneli 
Dietro le belve, o il fero orror di Marte 

Incontri, ah tu dal campo uscito appena 
E tutto ansante ancor, non dar sl tosto 
Le tue membra al 1) poso, a fredda brezza 
Troppo non e' arrestar, nè ·ber la fresca 
Onda del rivo. Ah per gli sacri pianti 
D' orfanelli , di vedove, dì madri , 
Di padri, di sorelle, ah ti rattieni, 

Rattieuti alquanto: chè n-iun' altra peste 
Nel golfo irremeabile di morte 
'ranti ne spinse mai . Perchè fatale 
Ciò sia cotanto·, la sagace. Musa 
Per le nascose vie della Nàtnra 

l'otrebbe rintracciar, ma tali arcani 
Ha l'arte di Peò~, che se òr gl' ignori, 
Sudar, molti anni per saperli e molte 
Notti v_egliar t'è d'uopo, e l' ~rte cime 

Della scìeuza mperar; nè voglio 

. Or io stancar tue pazienti orecchie 
Con qnel che poco , il conseguir ti giova . , 

Dotto abbastanza è qnel nocchier, che dove 

Bolla il vortice, sa:; d9ve nascose 

Stieno le Sirti e quai delle procelle 
I segni sieno: a più sottili menti 

Ei lascia investigar per quale oscura 

C.i.giohe infuria nello J o'ni(i) tlntto 
L'atra Cariddi; donde abbiaa lor foga 

Nell'oceàn quelle correnti, a cui 
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Valido remo o vela invan contrasta; 
E perchè pria della t~mpesta il inary 
Turbar si vegga , come ognor il rosso 
Orìon sale per lo ciel nemboso. 

Quando Roma ed Atene un giorno a gara 
Veniano insiem di lusso e d' arti belle, 
Dall' Olimpico . agon calda e fumante 
La gioventù robusta escita appena, 
Le stanche membra nelle tep.id' omle 
A immerger s'affrettava, e. di molli olj 
Misti alla cassia e all'"odorato· nardo 
( Grato de' nervi morbido, ristoro ) 
Le spargea ùìiigente • n nostro clima 
Voluttuoso, men,. di simili arti 
Troppo amico non è. Color che cinti 
Son da gelido cielo e d''aspre. nebbie, 
Ed il cui traspirar· st spesso, sente 
Or d'Euro or -d' AquiÌone il fredd.o intoppo, 
Con troppa cnra ammorbidir non denno 
La lor difficiì cute> e il: già scevrato 
Insensibile esàlo- entro del sangue 
Far che repente a ring:orgar s'avvezzi 
Per quelle dubbie vie: poichè tu sai 
Che pei millio11· di tenui ed Ì:nfinite 
Boccucce ond' è la pelfo nostra tutta 
Fittamente :rapunta > ad ogni istante 
De' nostri umori le più vili parti 
Fuggo• non viste e sperdonsi nell'aura .· 

Questo perpetuo/ ed ampio effluvio allora Cs) 



Che ugual si serba in sua· miiìUra , ride 

Costante la salute , e della vita 

Movon spediti e validi gli ordigni; . ·. 
1 1 

Ma se più . o men si scema, ecco rep~~t~ · . 
1 

. 

Più o men senti sconvolti .e pigri e infermi ; 

T~tti i vitali uffici . In van ridirti ' 

Io tenterei di qt~anti mali e quanti 

Sia q'uesta la cagion prillla fatale ; 

E forse pria contar potrei l' arene 

Che il turbin move per .le Libie spiagge, 

. O l' onde flagellanti il ·Gerrnan lido 

Qnando il .Baltico ma~ volge, sçissopra . '. ... 
Borea rugghiante. Con molli arti dunque , , ; ,,1 

QLLesto gran spendio del tuo corpo ,, .,donde , . , . 
Di tua · salute pendono i, .dest-i.ni, ' · · 

1 
·•· , 

Tu non rende.r soggetto a1 . troppo , va.t}o , 
Cambiar del cielo ed al possente impero 

Del clillla non t'oppor; p~Jich~ dal .s~.n.gue 

Meno incostante staccasi e·d ,esala · 

Quel sottile vapor e meno ,es.posto 

D el gelid' a ere alla neruica forza , 

Se per più duri e stretti pori ei pas~a ,. 

Però lo Scita mezzo ignudo salca 

Le immense nevi sue nè . del,, severo 

C ielo si lagna, e quindi i, nostri antichi 

Dipinti padri (6) de!Ì1 aspro Euro il s<?ffio , 

Come noi, non temeano, e .non, q ual noi , 

Questo mali::diceano instabil ~ielo . 

Gli australi ardori e gl' iperborei g!1/afCÌ .. 
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Sa l' umana soffrir cedevo! creta , 

E al clima si contempèra, se a questo 

Con usi all' indol sua conti-ari e strani , 

Incauto trÒppo, tu non fai contrasto . 
Severo il vèrnò in pria, meri ti t,ormenta · 

Quand' uso già vi seì. Tu dunque . al tuo . 
Clima pon mente, ohbedìente ad esso 
Tua vita ç stil conforma, e- ciò chf) · invano 

Evitar cerchi , a sopportare impara . 

Di freddo umicÌò ciel ~ontro i rigori 

Ad armar le lor membra, alcuni spesso 

Tu:ff'ansi in ge1id' onda,, e il lor coraggìo 

Io lodo ,. ov' altro non 's' opponga ~ tempre 
Rigide tanto non dì tosse aksa1t@ 
Temon , nè quei fatali · o~ddì fiati 

Che la Terzana o il Reumatismo atroce 
Recano 

1
seco': S'ì robusti ner.vi · 

Vigor non' penfon mai',' ~è- così duri 

Petti i::iveste giamriiaì cr()nico morbo . 
Ma 'tutto ha iT suo confin :· chi a molle vita 

S'avvezza, e per · tuni uso a sua sa!L1te '·. 
_ Necessaria là "fende ', , in compagnia 

Star non dovria degli uomìni, nè alcuna · 

Arte o me~t)ero' eseréii:ar giammai . 
Ogni disagio 'più · comnne · e 'lieve 

Non è per lui senza cìolor: ei privo 
Viver non· sa de' suoì piaceri usati, 

E ad ogni mutamento· agghiaccia e trema . 

Pon mente i i~okre , che i po~~_nti ajhti 



Contro il dolor ( poichè si tenta indarno · 
'.fenerlo , ognor lontano ) è stolta cos'a 
Troppo adoprar quando salnte arride . ( 7) 

Il più efficace farmaco e più certo , 
Se troppo l'usi, ogni sna for~ perde, 
E il più f tal venen più non uccide , 

Color che arri van dalla gelid' Orsa 
Fra i Manri adusti, o nelle soffocanti, 
Regìon deU' occaso· , o · sulle spomle 
Del gran finme che l'India irriga e part~ , 
Trn volte al giorno entro· le tepid' onde 
De' loro pori le difficil vie 
Sgombrino sì che ognor libei:o e pieno
Lo svaporar per -1' ammollita· cute 
Serbi equa legge al ribollir del sangue·: 
Così potran le rapide febbrili 
Fiamme schivar , così- s.offrir di· quelle 

. Aure infocate l' ihfernal respiro . 
l'l'esso. noi l' uom ch'''è sano, uopo · ha di caldlll. 
Lavanda s91 .qiianto a deterger ba~ti 
La cute e scevre conservar le · membra, 
Ua indecenti brn,tture·. Ove- nettezza , 
Tanto noli fosse aUà salute amica,, 
Quant' ella è pur ·, tue giornaliere care· 
Een merterfa d'altronde. Ellà del Ricce>" 
È l'ornamento, e· Povertà di viene 
Senz' essa ptù infelice e più abborrita . 
Con questo esterno· pregio·, una decente· 
Grnzia serba Vecchiezza , e d'esso priva, 

5 . 
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Ll- stessa Giovent~, gli stessi vezzi 
Destan odio .e dispregio. Alle venali 
Beltadi è ciò _ ben noto, e ancor le vostre 
Spose, o mariti, senza d11bbio il san~o; 
Poichè qnanto è gentil , mondo e leggiadro 
Voi pnr gradite degli amanti al_ paro; 
Nè d' un consorte perdesi l'affetto . 
( Le saggie mogli in testimon ne chiamo) 

- Con men dolor che d'un amante il core. 
Ma qual del travagliar sia 'l 'iempo e l'ora 

Dirotti adesso , ~ da .stranier soggetto 
Richiamerò la mia vagante M11sa. 
Mentre ancor son digiuni, o_ sofo un liev~ 
Preser ristoro, a faticar taiuni 
Sogliono porsi, e sì calmare alquanto 
Del . macinante stomaco la rabbia. 
Saga-io è 'I consiglio per color cni troppo 

1 

Car:osa soma è da Natura imposta ; 
Poichè quando "re · asciutte avid·e vene, 
Di lor penuria .impazìenti, il pingue • 
Da loro ìn prima accumulato umore 
Cercan ribere , il tempo acconcio è quello 
Di scoter fuor da sue minute celle 
Quell' ad<iensato balsamo sraguante. 
Ma , voi che lievi e scarse_ meinbrn . . avete, 
E voi, cui non aggrava. ancor soverchio . 
Peso di carne, o d'aggravar .minaccia, 

· Fra '1 pieno -vostro pranzo e fra 'l ritorno 



Della rodente fame; una qualch' ora 
Date al la v-oro .. Ma ciascuno ; appena ' 
Dal pasto usciro, ogni fatica schivi 
E cli mente ·e di corpo. Ogni vitale 
Pot()nza chiama allor tutti -gli erranti 
Spirti ad un' opra artificiosa e grande 
Che posa e tempo chi ed e; e tu potresti 
Quel giorno maledir- che, fuor di tempo 
Tue. membra esèrcitando, un ìnd'ig:esto 
Chilo, spingesti a ci.rcolar col sang.ùe • 
Chi d' untuosa flemma è troppo. carco, 
Uopo. è: che: molto s'affatichi, e meno 
Quei eh' elastìche, e asciutte. ave, le fibre • 
Quando. il sang_ue: e le. vene, aggela. il verno-. 
Temer allor nort dei che, troppo. duro 
Si~ tuo travaglio.: tll per esso, sfoggi 
Della , pigra stag,ione, ai lent,i morbi 
lnflniti. a nomar,. de'' quai sol uno, 
( Quello ,. dich' io , che la nervosa tela. 
Lacera e stira ) è. così, fiero. e crudo 
Che il più penoso faticar dei schiavi 
È , d.' esso al paragon ,. quasi diletto • 
Oh da tai crude pene. il cieì difenda ' 
Chi per sue scelleranze ì più tremendi. 
Gastìghì non mertò ! C8) Ma. quando il So.la 
Dal torrido Lion la sua cocente. 
Ira gi? versa, quando entro alle vene 
Già troppo· il sangue inf~ria, e i più · sottili. 
Umori tutti per la cute un varco 
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Cercando van , non io là steso dove 
Dall' alto d'll.de il rio di frese' aurctta 
:Ecc~tatore , o per l'ombroso bosco 
Ravvolgendomi lento, andrò giammai 
A trafelar senza cagion ben grave 
Sotto la sferza del meriggio arcleut,e. 
Allora il mattin fresco e · clelJa sera 
Il dolce venticello · a lieti invita. 
Passeggi solo ed . a campèstri giochi . 
Ma quando cadon gel1dette brine, 
Ah dal tuo tetto • fuor nulla ti mova 
A ricevere i freJdi umidi amplessi 
Del tristo ciel°, benchè volgar diletto 
Certo non si.a · pei sacri orror del . bosco 
Irsi aggirando· allor che mesto cade 
Vespero molle della notte in grembo, 
E benchè allora gli amorosi suoi 
Guai sì soave il rossignuolo pianga · , 
Ch' empie il ciel di dolcezza e le campagne. 

Già. scendon l' ombre, già la notte stende 
Sue negre ali Slll_ mondo , e tutta posa 
L' ampia natura . Oh lu-i felice &desso 
Cui la fatìca ha per le membra sparso 
Una dolce stanchezza! Ei non invano 
Il quew Dio de' sogni invoca : tutte 
Le sue potenze in placido soave 
Riposo assorte · sono , e sopra lui 
Del sonno- la balsamica rugiada 
Scende , ed un doppio nudrimento infonde • 



])fa se in profondo amico obbBo la notte 
Brami passar f , o de' beat-i sogni, 

_ Sull' ali a Fantasìa , pel vasto regno 
Ir spazìando, ~ lieto sorger poi 

Come il fresco rnattin , non dei natu~a, 
Quand'ella in boo.ccio , s'abbandona , al ' sm;no, 
Opprimere con troppo o tarda , o grave 

'O piena cena ; ma , che ia 1iarte almeno 
Sia già digesto il preso ci~o , atcendi. 
Dai travagli del giorno e, dalle pene 

Quegli trapassa a, più crudt;li angosce , 
Nei f,eri fsonn i suoi , cui palpitant~ (9) 

E pien tl' orror<:J e · contra.stante invano 

Tfaci Demoni affe rrano, , e da . eccelsa 
Torre o di Calpe dall' orribil vetta 

Scagliano giuw, o ici mezzo . al •mar tuff'~rlo 
Vonno, o sotterra seppellirlo vivo. 

Oimè I che non - potrien d'un Re i tesori 
Di quel rncschiu contrappesar' gl i affanni 

Che nella notte del!' insano Oreste 

Prova gli orror. La sua delira mente• 
Dalle Fprie trafitta in se non volvi:;_. 

Che tenebrose idee: tremendo e soizo 
A1.elar gli auge il petto e ·i fianchi score, · 

E la gemente coscienza' intorno 
Sol gli appresenta precipizi e morti 
E un ondeggiante spaventoso Cao . 
- Ciò che annunzino i· sogni e quai perigl j 

Alla salut\': -or qncsro or quel minacci , 
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Gli antichi Savj d' immortal memotia 

Già. il rivelaro; ma sì prono è l'uomo 
A Snperstizìone e cieco tanto , 

Che di palpiti nuovr e nuové vane 

-Paure empirlo io temerei parland~; 

.E quì sbandir le agitatrici noie 
.E · i tristi auguri della notte insegno • 

Le chete ore nottt1rne in dotti stndj 

Amano alcuni consumar che a Bacco 
Altri consacra ed alla gioia , e poscia 
}lormon fino al meriggio e appena il resto 
Vivon del dì; ma -questo, al certo, un'ora 
Sola del vive

1
r lor non ,ruba a morte. 

Nè poco importa del òìurno giro 

ouali ore tu conceda al sonnolento 

D,forfeo, e se nel verno aspro e noÌoso 

Alle notturne o mattutine nebbie 

T' esponi. Il corpo vigoroso e fresco 
Pel goduto riposo· affronta il ghiado 

Dcli' umid' alba, ma snervato e . stanco 
Dai travagli del dì mal soffre il trist() 

Spirar cl' aura notturna. A poco a poco 

.. Turbato della cute il grande sgorgo, 
Ecco i lahguidi morbi lenti lenti 

Sé:rpere in esso ed assalire il fiacco 
Vital governo. fa simil guisa ·allora 

~Ch' Euro èrudel la Prima vera investe, 
. Il purpureo languir molle Narciso 

.Si vede , e, d' aspro ciel sotto lo1 sdegno, 



1Tntta de' fiori la famiglia nn tristo 

Lento malor conta1nina e distrugge. 

Ma perchè la Beltà, fior si caduco, 
Va -tanto lieta al proprio male incontro? 
Oh vergogna ! Oh dolor ! Da\l,e notturne 
Loro cure e dal pallido. Qtiadriglio 
Le Belle d' A lnìon languon consunte! , 

Vedi il villa n, vedi il guerriero: vinti 
Da lor fatiche, ad no, profondo sonno 
Eccogli in braccio . Lor vitali fo,z:e 
Mandan vel0ce per l' esailste vene 

N1iova e larga corrente, e a un tratto i nervi 
Irritabili, tonici, robusti 

Sentono il fresbo impulso e- dèstan l'alma, 
Ma torpidi si fan per lunga, posa 

Dell'ozio i figlj, e ,' come pieni ed ebri 
Di pigra ' onda Letèa ; tornano a stento 
Alla fievole vita: ogni lor senso 

.È ottnso e duro ed ogni membro iafermo. 
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O voi che in grembo ognor d'un lento ed egro 
Sonno languite, in sulla ·dura coltre 
O sovra il letto elastico le v·ostre 

Membra stendete e dal tenace inçanto 
Sviluppatevi aJfin. Le molli pinme 

Abbandon~te all' a-ecigliato_ e smunto 

Progettator che le cervella ba secche 

:Ed ognor tesi i nervi, e a lui eh' esala 
D eJlo stomaco suo la g~ave so!na 

In torpor lungo e il tracannato vino, 
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Invidia non portate. Di Natura 
I bisogni colui fe' paghi assai 
Che dal dolce restauro ,della vita 

Sorge sereno •e fresco, _ e à' alma pieno. 
Ma. più da: questi vuol, meno da quegli 

Natura che al costume ognor s' arrende; 
E ogn'improvviso cangiamento abborre 
Ancor che in meglio sia . Se error di vita 
Ad emendar t' ,appresLi , o nuove e gravi 
Cure da lunga ed invecchiata usaµza 

T' allontanan giammai, sia tardo e giusto 
Nei suoi gradi il passaggio, all'ombra eguale. 
Che si move del . giorno a segnar l' ore, 
E al cammi-no' ·ihsensibile -0ell' anno. 

Mira il gi revol anno: appena scorgi 
Le sue stagion cambi.arsi.. A lenti gradi 
L'orrido vern-0 in fredda primavera 
Addolcendo si · va: già adL1lta questa , 

Spleòde simile a · temperata State.; 

La State\ al suo partir, già di Pomona 
Apre i tesori, ed il cadente Autunno 
Comincia a ragunar del verno i nembi . 
Pnr questi cangiamenti, ancor che lenti, 
Non giungon mai senza periglj e danni: 
E l' i~fiammato ed il gelato regno , 
Dell' _anno i due gran giri, han sull'entrata 
QLiasi ognor mille inciampi . I men robusti 
'I'emon l'Autunno che s'abbatte intorno 

Cento vittime e cento, e Primavera, 



L' amahil Primavera a1}ch' essa è brutta 

Spesso di stragi miserande. Sa~grò 
Fll ben çolui che i_ nostri padri .antiçhi, 
Anzi che il primo gel l'erbetta rnQrda, 
Di Russia ammaestrò le calde pelli 

Per tempo ad ammantarsi . e tar4i poi, 
Da sè partirle, ancor che Prima vera 
i\l csta di sua ROrella i vi vì raggi . 

Poichè se il giusto traspirar conserva 
La cute, i pleuritici· frèquenti 
Morbi · cqe infestati l' anno giovinetto, 

Non osa~o assalii'.ti, e Autunno ahch' esso , 
Di pallide Quartand i~fetto e sozzo , 
Scorre senz' avventar -gli egri suoi fiati . 

In profetici numeri io potrei 

73 

Svelar del!' anno or qul gli augurj, e quali 
Morbi in questa stagion regnino e 'n quella· ; 

E quel che l'nmid'Austrne quel che l'.Éuro,' 

Maligno Spirto orìental, m.inacci: 
Ma f~rse jl canto miç, t.',annoja, e inoltre, 

Quame per entrq al' caldo, · al gelo, al secco , 

E all'umido si stan pesti nascose 

Offender non ti pon : del cielo i vizj 
Già t'insegnai corregger~ e t' instrussi 

Come piegar ttm vita ad ogni estre~o. 
Ma se veneno universal tremendo 

Di reo contagio inforia, o qualche tua, 
O di natura colpa, a te ràppella 

Che sei mortal,. tosto che senti un certo 
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Orror le schiene ricercarti , e tutte 
L_e intorpidite membra~ alloi• che ilenti 
Strano entro al capo pulsamento ·, e un egro 
Péso i lombi e lo stomaco t'aggrava , 
Del Fisico tu allor la dotta' aita 
Chiama senza tardar: precipitosi 
Ti i;ovrastano i -Fati, e mentre attendi , 
Indolente e sicuro, ·un dì piu lieto 
Nel d'ì che sorgerà, ratto crescendo 
Il morbo, eh' era nel suo nascer Ùeve, 
Già di tua vita è don no e già trionfa . 
Oh quante sol per dispregiata cura 
Non mortali ferite han· tratto a morte ! 
Oh quai periglj (iJUesta fragil vita 
D'ogni parte circondano ! Quai lievi 

' Colpe distrnggou la più dura tempra! 
Ozio e . Tr.1vaglio al pari, al par Difetto 
Ed Eccesso, alla tomba apron la via. 
Que!ta che noi spiriam , , che tutto cinge 
Aria , pregna è di morte, e- benchè ohi uso 
In sue caverne stiasi il putrid' Austro, 
Benchè non sciolga spaventoso' croUo 
Dall' ime infrante viscere del globo 
Le imprigiomite pesti (io), un indistinto 
Velen sovente il ciel , l'acqua, la terra, 
Tutto corrompe. Quai livide morti 
Piena d' orror non ba Bizanzio viste! 
E quante volte de' suoi figtj sopra 
Gii ammucch.iati cadaveri non pianse 



Il Cairo per le vie deserte e mute! 
Cinta Alblon da men maligno cielo', 
La rnedesma Albìone il fiero tosco 
Degli sdegnati Numi a ber fu stretta, 
E d' orribili mostri entro al suo i,eno 
fati sentir ia non placabil ira. 

Prìa che lor rabbia antica avesser spento' 
Gli enapj Plantageneti, di Bosvorte 
In sul fonesto campo, a.ltl:lr che i figlj 
D' Alblon, ·sol per un ti;anno scersi ~ 
Svenavan~i, fra loro e d'Anglo iangne 
L' Angle spade ogni giorno eran grondanti, 
}'inchè ne fl!r satolli ed ebri i Fati, 
Di più feroce gigantesca forma 
Un' altra Peste·, nn Mostro ignoto iù pria 
Fuor di Cocito alzò la testa orrenda. (n) 

Qne&ta rapida Furia agli altri morbi 
Era nel corso, suo nulla simìle; 
ll'.Ia, qual tempesta, in un sol giorno eopm· 
Mezza l'attonita isola gittossi 
E in un momento il suol di stragi sparse. 

Per le spalle o del corpo in a.-Jtra parte 
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Prima assalit~ un fervido vapore \ 
Spiccia va a un tratto: rapida scintilla 
Di là partita il cor feriva e t.osto 
Tutte una fiamma ardea le imerné parti · 
La qual veloce per la pelle tntta 
Si diffondevà . Pei cedenti pori 

In fomolii sudor sgorgava -il fuso 
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Sangue , , ma nulla il fero incendio interno 
Potea temprar, nulla alleggiar potea 

Del tormentato stomaco le angosce . 
Impazìenti di ,lor crude pene · 

Quegl' infelici, or su quel lat~, ed ora, 
Senza trovar di requie un wlo istante, 
Si scaglia,van su questo. In van di largo 
Rivo inonda van le anelanti gole; 

Chè pnr la sete era la stes a e 'l foco. • 
Con rapid' urto e forte il sangue dentro 
Alle arterie battea: folto , affannoso 

, E con gmri sforzo tratto era il respiro: 
Grave pena opprimea la testa alfi.ne, 
Cui succeùea strano delirio. I volti 
Allor non pìù dei singhioz.zam·i amici 
Ravvisavan quei -rniseri, ' e straniere 
Lor divenian le proprie case. Stanca 
Da ta[lti affanni alfin prostrata e vinta 
Giacea la,: vi tal forza, ed un pesante 
Sonno a lor tutti avviluppava i sensi 

Ch'era di morte il ferreo sonno . estremo. 
Per ogni rn,:;mbr,o, un leve orror in prima 

Ad alcuni scorrea . Dentro ristretto 
Era tenuto dal.la. chiusa pelle 

L' umor . finchè daU' arte e scosso . e spinto ; 

In grosse, ma ~enaci e viscose onde . 
Fuor 11caturiva , or . libero e abondante · 
Or scarso ·e lento, e nel color diverso, 
Come il variò volea . Stato del sangue 

_,! 

. f _/ 
i'l--
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Entro le varie ·tempre e dei sconvolti 
Coùgesti :fluidi la mistura sozza, 
Cbe più fie,ri e maligni èransi fatti 
Per lo frapposto indugio. Ogpi speranza, 
Benchè debìle inve/O, era allor posta 
Nello scacciar con un ·perpettJo e vasto 
Sudor l' atro velen del corpo fuori. · 
Q11ì di tanto tormento il Fato forse 
Mosso a pietade non lasciava a . lungo 
Quei meschini lang11ir . Chi il corso intero 
Sopravvivea del dì, salvo s'alzava 
Dall'orlo della tomba, e oppressi alcuni 
Giaceano · aÙa sest' ora, altri alla terza . 
Fra ~ille e · mille ·l\ pochi il {·io flagello 
Sca1~par fu dato, e fra gl' infetti anc.ora, 
Un numero minor fuggì · la morte . 
Di lor che sopravvissero, il seconclo 
Colpo sentir taluni, e taluni anco 

_Al secondo sfnggiti oppresse il terzo . 
Cercava ognuno alla tremenda lue 
Colla fug~ involarsi. Per l'aperta 
Trista campagna le . affollate turbe . 
Fuori versava la cittade infetta , 

E la infetta campagna , inorridita 
Dalla vicina serpeggianté fiamma , 
Nella Città scaglia vasi, :B,inchitisi . 

In lor magione alcuni, altri pe' boschi ' 
Nascosi non volea;10 umana faccia· 

Più rimirare . In van: chè , r~tta , ovunque 
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Fuggisser, morte gl'inseguiva a tergo •. 
Con più animosa speme altri solcaro 
Su lieve pino l' oceàno, e schermo 
Al periglio cercaro in strani lidi ; 
Ma lo cercaro invau. Dall'uno all'altro 
Polo pareva e dall'Occaso a1r Orto 
Coll'Anglo sangue tutto l' aere in. guerra ~ 
Poichè, tranne i Britanni' , og11' uom securo 
Era da qu.esta Furia in altro clima, 
E ogni stranier che SQito, l' Angl'o cielo 
Trovossi allor, · andonne, immune·. Ah dov~ 
Potean foggir quer sventurati ?· l' aere 
Pur gli av·volgeva. ,. e og_n'. aura era veleno . 
Ove trovar soUievo ?· Al nuovo. morbo 
Incerta, muta~ attonita si stava , 
La medic"arte.,. 0, in timido bisMglio 
Sol morte· presagìa. Supplici -al cielo 
Tendean le- palme. erl era sordo il cielo • 
Da inutili 1ìrnedj afRitti e stanchi, 
Da atroce- irre.sistibile· martire 
E dal terrore- indeboliti e vinti, 
Sotto l'estremo inevitabil colpo 
Cadean so mm-essi· . Nrùla udìto avresti 
Altro che pianto, ed udi ,_ altro ·veduto 
Se non che morte: i11 mille orribil forme . 
Atro di faccia in faccia. d.iscorrea 
Pallido Disperare, ed altra cura 
Non s' a vea più che, qual po tea si , aita. 
Prestare agli egri e dopo lor morire. 



Cadean le genti accatastate, e . spessC> 
( Così dice la fama) t{n stesso letto 
Contenea gli egri, i moribondi, i morti. 

O Dei custodi che gl' incerti fati 
Reggete d' Alpìone, o eterni Lumi 
Che per lo ciel traeti; l'anno errante ., · 
Possenti Spirti che il governo avete 
Degli elementi onde siam cinti, ah possa 
Niun disastro maggior di qnei che ha visto 
L'età presente, omai colpirci . . ,Aisai 
Di sangue in casa, assai di sangue fuora 
Sparse Albìon; D :dle sublimi ·vette· 
Che il Franco orgoglio sbigottiscon ,fino 
A l gtilato· di Tule ultimo regno, 
Qui vi un corrotto ciel le sue cittadi 
D' abjtatori ha impoverite e ' sceme ·, · 
Menue d' ~tlame oltre ali' immense spume, 
Là 've 'l Sol _ cade, i più di pugna ardenti, 
Più prodi figli suoi , di volgar morte 
Cadàer, senza ferite e senza nome. , 

Ma pial!,gendo Ia Musa il gnardo torce 
Da queste orride scene, e i.I canto mio 
A se chiama men tristo altro subietto. 
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NQTE 

AL LIBRO TERZO. 

(1) È .bellissi1no ed elegantissimo a questo proposi
to · quel passo di Celso.· ,, Sanus homo qui et 

,, bene valet et suae spontis est, nullis obligare s~ 

,, legihus debet, ac neque medico neque iatroalipta 
,, egere. Rune opcirtet varium habere vitae ge~ 
,, nus: modo rnri esse, modo in urbe; saepiusque 
,, in agro: navigai~, venari, quiescere ,interdum, 
,, sed frequentius se exercere. Siquidecn ignavia 

, ,, corpus hebetat, labqr finnat: · illa. ma:turam se• 
,, nectutem , hic long'am adolescentiam . reddit • 
,, Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis' 
,; frigidis u6, modo ungi, modo idi psum _negli

" gere: nul!nm cibi ge-nns fugere quo populus 
,, . utatur: ·interdum in convivio esse , interdum 
,, ab eo se retrahere : modo plus jt1sto, modo non 

,, amplius assumere: bis d,ie potius qu~n semel 
,, :cibum capere, et .se·mpei- quam plurirrmm ,· dum- ' 

,, mod~ bune concoquat . Se<l,__ ut hujus generis 

,, eX'ercitationes cibiq'ue necessarii s0:nt, sic àthle
" tici supervacui &c. 

(2) Non vi sono nelJa Medicina altri veri corrobo

rapti; cioè rime-clj che diano una perrnanente for
za ai muscoli, se non che un convenevole eser

cizio uuito ad una bq.ona nutrizione. Qaando cer-
6 



ti Medici volgari parlano di corroborare con qne-
1to e quel rimedio, o fanuo abuso de' termini, o 
non sanno quel ..che si dicano. 

(3) Res rustica, dice Columella, sine dubitatione 

proxim~ et quasi consangtiinea sapie,itiae est . E 
Gicerone; Omnium •rerit'm, ex' quibus aliquid acqui- · 

ritur, nihil est agricultura melùts , nihil uberi'us , 

nihi-l dalcius, nihil homine lì,bero dignius • Del re
sto , è noto in qual pregio fosse questa prima 
delle arti presso gli antichi Romami . Quand:(i) un 
Romano non era alla guerra, o nel foro, o nel ' 
senato, vivea per lo più alla campagna ed. occu
pato intorno a' suoi campi. Bella è, nella trage
dia di Addisor., l'esortazione di Catone al suo 
figlio: 

Let me advire thP,e to retreat hetimes 
To thy paternal seat, the Sabine field, 
Where the great Censor toil'd with his own hands, , 
And ali our frugal ancestors wern bless'd 
In humble virtues arrd a rural life; 
There live retir'd, pray for the peaèe of Rome; 
Content thyself to be obscurej;y good. 
When vicè•: prev'ails and impious men bear sway, 
The post of honour is a private station. 

·Gl' Tnglesi , fra tuttè ie Nazioni E~ropee , sono 
quelli che anche al giorno d' oggi , ha_nn@ m.aggìor 
gusto per i piaceri della campagna. La, pittura eh~ 
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tà: quì Armstrong di cfuestL pias:eri innoce'.nii., è, 
se non erro, molto bella e. toccante . 

(4) Il Sidro., be~anda 1,pirit_osa e_st.rarta- dalle mele, 
tassomig.lia talvolta, nel g.ust0: ~ vtnq, ~ S~i~µi .. 
pagna. 

1 

' · i 

· Avviene ancke talor .ptn'. ai:te e spes~o 

r Per veçd1ie-zza anche avvitm che il sqo s,apore 
Si dimèntica il Sidro : e in q,nella veci' 

De' fig.lj della Vice i.n. ,;otal. guisa 
Contraffà_ le; fi-agra1~2e ed! i eolod 
Che t1.1 diresti: egli è tal e tal vino. et:;. 

Vedi il resto ne1 Sidro,. Poema.. di Ph,i1ips o,tti• 
m-amente- tra_d.otto, dal· M-aga-lotti·. 

(S) :C/ ~:vacuaziqae ' del sottile; wnoi:e es~rementizio 

che si fa per gl' innurnerabili pod delli!-- cnw a 
p.er mezzo. de1la. respivazio11e·, e· che è conosc:iuta 

sotto. il nome di traspirazione ins..ensibife, disp,er

d.e in: wn• giomo,, se~ond@, il Sa,;1t04:io, cinque lih· 
bre- incirea dell,e otto, eh.e s-i sìeno, prese di cibo 
é d;j bevanda. Bisogna però, aI1111ieJtere in que• 

sto una diffèren,za secQDdo, la. di:.v;ersità. de' tern• 

pera,m~nti, étell' età., de' ci!vi 1ei;. 

(6). h quale sta,to di __ b,arb,\l-rie era, 1~ I11gJ1iherra al 
tempo di Cesare, e, q_uale- smpendo. es1,n1bi:a.men

tQ-! '"La.. pii'~ parte di. q~1ei Bfita1111i (clic' eg.li nei 
:moi. Goni,mentarj) eh.e a.liitano, pi_ù. i,1dentro , non 

l, s11mi11.a11Q; nè, ii:aui n.è: biade,.· ma viv.ono di 



· ,, carni e di ·latte·, e vanno vestiti di pelli. Tùt• _ 

,, ti poi ge:ieralmente ii Britanni usano tingersi le 
, ,, carni col -glastro , il quale produçe · un '.colore 

,, azzurro, e perciò nelle battaglie compariscono 
,, nell'aspetto più orribili: portano i capelli assai 
,, lunghi e si rad01~0 tutte le parti del corpo fuor• 
,, thè il capo e il labbro di s-òpra: s' accordanò 

· · ,, ancora dieci o · dodici insieme ·a tener le lor 
,, mogli in comune , e specialmente i fratelli ·co' 
,, fratelli , i padri co' lì'glj: ma la prole è sempre 
,, riputata di colui che primo giacque ~olla ma-

" dre. . 
Se il corso di diciannove secoli ha potnÌ:o pro

durre i cal'llbiamenti che oggi si veggono; j se in 
meno di un secolo abbiam visto mutarsi la fac. ' 
eia della Russia , di cui ·, nel resto dell'Europa , 
già poco più si conosceva che il nome; se in co-
sì breve tempo -abbiam visto formarsi iù America 

, una potente Repubblica e coltivarvisi tutte 1~ no
stre Arti e Scienze E uropee , anzi tramandar
si a noi di colà molti lumi che non avevamo, 
che mai sarà fra dieci o venti secoli ancora! Dal• 
la descrizione · che Cesare ci fa degl' Inglesi del · 
tempo suo , non sembra eh' essi .·fossero punto di
versi da molti presenti popoli barbari '.delf A.ffri• 
ca e dell' America. Qual sarebbe la sua mera vi• 
v·iglia s' ei tornasse a visitar l'Inghilterra- a'• nostri 
giorni! E qual sarebbe mai la meraviglia nostra• 
se dopo un certo corso di seéoh potessimo torna• 
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re a veder ciò che sarà allora avvenuto di mol

te nazioni , adesso inculte , barbare, o imbarb~

rite, le quali nominiamo appena o nominiamo con ' 

una sorte di disprezzo, ignari aifatto dei lor 'fu
turi destini ! 

(z) Cavendum ne in secundl valetndine adversae 

praesidia conSLtmantur . Celso Lib. 1. c. 1. 

(8) L' ?riginale dice: , 

Oh from such inhuman pains 

May all be free who merit not the wheel! 

cioè 

· Oh! da tali inumani dolori po~sano tutti coloro 

esser liberi che non meritano la ruota, o di e;se

re _arrotati! L' espressione è sembrata poco soste• 

nnta in Italiano . ' 

(9) Si accennano d31-ll' Autore qne' sogni terl"ibilissi

mi, a c1;1i sono soggetti principal mente i giovini 

di gagl iardo e foco so temperamento , e de' quali 

i l\'Iedici parlano sotto il nome d' Incubo o Efialte. 

( 1 o) È noto che l' epidemie e le pesti sono spesso 

prodotte dai vapori venefici che scaturiscono dal

le viscere , della terra, quando in esse accadono 

violente fermentazioni , accensioni, o terremoti. 

(II) Descrive qui Armstrong la pestilenzial malat

tia ·n ota ai Medici sotto il nome di sudor Angli 

co, so pra la quale posson v~dersi il Willis , Fr~ind 
llist, .Med. ed altri . · 

) 





L I B R ,O Q u A R T
1 o 

PASSIONI. 

A s~~;lier\ l' aere e ~r alimento, e qnale 
Sia del travaglio e d, ogni estema cosa 
L'uso ed il tempo, io t'insegnai. Mi resta. 
Or a mostrar qual ben, qual nial la fonte 
Abbia in noi stes.si ,·· e come un sottil nostro 
Frincipio interno ora salute infonda 
Entro le membra, or le cou~nqii e strugga.. 

Ombre de' Vati, o voi, c11i noti sono 
Gli alti segreti del non viiito mondo , 
Del. il mio canto assistete,, e i passi miei 
Per così oscure e dubbie vie reggete , 

Avvi ( si dice, ed io lo credo) in noi ; 1 

Dell'immortale foco una scintilla., 
Che nostra grnssa patte anima ·e ·informa; · 
E che al c·ader di, c:ruesta, al ciél sen riede, 
Natìo suo seggio, e a' s@mmi Dei si in.esce, · 
Finchè peJ'virde un tal celeste -spino 
I mortali elerrie1.1ti , in ogni, nervo 
Il dolce del piacer fremito scorre 
O quello del do lor. _ Quanto d' i-unico, 

O d', inimico a noi s' appres~a, dentro 
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'Alle segrete sue latebre questa 
Potenza tutto in se riceve e sente: 
Di là qL1asi Reina e tempra e regge 
La grave ' inerte salma; e a suo talento 
Eccita i morbi o sanità comparte. 

Come dal troppo faticar veggiamo 
Spossato e smnntq e ancor distrutto il corpo• 
Della mente cosi non men gl' interni 
Travagli e pene han di corroder forza 
Nostra testura. Per sottili parti, 
Per atomi invisibili, di , -questd 
Stupendo mondo le gran rote move 
La segre ta Natura. Da sottili 
Fluidi versati entro . sottili 'tubi 
Tutti i vitali e naturali ufficj 

Vengon compinti, i dnri cibi domi 
Sono da questi , il cor palpita e sparge 
Vita e ,vigor per essi e le ruine 
Della caàente macchina han riparo ; 
Ed essi nel pensar /dispersi e• sciolti, 
In modo ignoto , son nel!' aura vana. 

Ma non è già. il pensìer ( chè , mai disgiunt& 
Questo non va daU' alma) . egli è l'intenso 
Pensier penoso che la fragiJ nostra , 
Creta distrngge. Tutto il dì può l'occhio 
Della terra e del ciel pei vasti campi 
Inoffeso vagar, ma troppo intent_o 
A microscopiche atti, il suo vigore 

Perdendo va. Così la mente~ appunto 



In pensier vari errando ; nè ,se ste5sa 
Nè il corpo affiìgg~; ma .mordace Cura, 
Ansio Studio, Sconforto, Odio tenace 
Senza vendetta, senza speme ·Amore; 

E Tema e Gelosia, consuman .t~tti 
I sottili ministri della vita, C1 ) 

E a-gli ufficj ùi lei ae fnran quella . __ 

Parte che lor si dee'. Quindi la µµ,be 
Che in fronte alla 'rristezza si distende, 
Qnindi il pallor de5l' infelici. Amanti, 
Quindi d' Invidia e Gelosia lo scialbo· 

'fetro color, dell' imposse!]te-: ed: ~gra . 

Vendetta il fosco e bieco ~guarpo; _ e quindi · 

Mostrano .in fin le logre e smunte : membr:a 
Dell'anima i tumulti e le procelle. 

Quel robusto pedante che le notti 

E i giorni passa rumina!l(lO i cibi 
Più cm.di delle scole ed alla rozza 

Di' Bnrman stalla impingua,/ innanzi tempo 

~ Da flemma oppresso, idropico si more, 
O in stupido ·letargo immerso· giace. 

A dolci utili studi , ad a;ti bell_e 

T-11 rivolgi Ja mente, e sia diporto 

Lo stndio tuo _più c~e fatica. Oh! resti, 
In pace , resti il sonnolento ,e grave 
Metafisico Mastro ! fo pace eter~a--

., 

Tutti i pesa,nti ~-tiea va~i :sis~eµii ! . ,_ ;,,,, , 
Pur v'ha più .d'uno, (e d'alta. mente anc9,r.~L 

Cui forte e salda Ambizìon pe~ tutti , , . , 



D'uno steril . sa.per. · glì aspri sent1en· 
Tragge ed amar : g-li fa ciò che d'altronde , 
Rifiuterìa suo ,genetoso gusto. 
l\'Ia te non mai, ~ètè di fam.a spiaga 
O di scìenza amÒr; -'cf.ln un' eterna 
Servi! fatica ad i;tancar tua mente 
Libera ed alta. Coi tuoi libri schèrza; 
E da Filosofia , come t'i prende 
Vario talento , a: fa voi.e e · noveHe · 
D'un salto passa; dal sensato e grave 
Antonino ai piacevoli deliri 
Di Rabelais, e dalla prosa al verso . 

Leggi fin dove il leggere t' allettà, 
Ma non più O'ltre; e ia aka e chiara voce 
Leggi d' Omew Ì· risonami 'carmi", 
E U folgor Deraostenico · si scagli 
Di sul tuo labnro . La sna forza accresce 
Per gHisa tal' l' esercitato petto, 
E da que1'1;e velÒci alterne scosse 
Il sangllc che pei languidi canali, 
Nell' Ol':Ìo tuo , con tardo corso andrebbe, 
Meglio vien per le viscere sospint~. 
Nè sdegnar eh' io 't'avverta in qual postura 
Ciò far convenga ·. La miglior fia sempre, 
Come · natura invifa: ,, or ·starti assÌ'so . 
-Or dritto in piè : m·a ·curvo e basso ognora 
'.Se t'affiggi su i fògli; un pigrn ingo_mbra 
-Stnp&'é ~e ·1ega le vita:li par-ti , 
E de' sottili ordigni arresta · il moto . 

( 



1 
Dar savia .legge am in,q1,1ìet-0· sp,irto . ,-;.,; ·, 

E del viver grand' ar,tle. In ·traçcja; ~empr& , . 

Segli va del saper, toq>ide lascit. . ,,, ·,c .r,;,. 1
· 

E maì nndrite 'Le c@r.p©iree f@r:ze•; • 1 ;., , 1 --::i'.t 
Contro sè torce la fatal sua punta~· i . r, ·, f. 
E più di quelli, a c,ui -spggeu.é> , Ò) il c@rpo., , ,:" I\ 

Acuti immedica,bilt.t.t;>tIIlerti:i · [;· ,... ;-, 
Contristano ll!: yita .. Qv.e , 1-di eure 
Tetra nud1ice, ,$~:l.it~din sempre , ,- ., 

A vv@lta in eg.ro meditar profondo 
Tiene la mente ; iv.i Follìa ·ben 1:'@St() · 

S'apre la strada; i~i la Furia arcigna, 

Maliuconìa ' che 1.rn , •n©.,gDo -velo . ognon. ; .. 
Ha suìle •ciglia, con ,,rahbiiosa -inano,, 

Lacera e in'ita I.e ,sue ~a,g,he ; Il · Sol~ 
Pallido '_allor divieh; 1i-vido ,e fosco 

Lume si spande in sulla lieta. •faccia. 
Delia Natnra :: un i@rrid~ ,la terra. : :1; 

,De~erto fassi, e. minacciose imhi 
Ernpiono il cielo. l\lliHe forme· va1il~ 
S' innalza11 d'ogni parte intorno ag.li ,occhi 
Dell'infelièe·; immagini trem:ende, . , , ' , . 

Le quai trasse il \J."imor dal nulla, if'uori, 
, E mostrì'ignoti ·auco all' ,Averno 1istesso. , :. ;• ) 

L'alma abbattuta sotto il peso , geni17 . " , 
D'un stnmo· Ji.m.magina:r, e gli •orrM" t11tti · · ,. -.: i l. 

Ca' agitan r assassinò,, ·ei · pur · gli prova. · ') 1 

Nel!' inasprito ·suo petto innocente. ' ;.,•· , t~- · 

Cinto di ieene soliwie., .or crei' _ · , J i· -



Tai fantasmi l'Orgogliò~ .ali.a '.i!l°Timor-L,~ 
Giunti al troppo irritabile e sdegnoso · 
Amor di sè. Dall'.altre cu~e sciolta 
L' operosa tua mente in ' te ritrova 

,- D'un inesausto ruminar frequente 

Ampio suggetto; ' e di- pietà già - degno 
Ess4 ti scorge, o tal si r'ende alfi:ne. ·' · 
P0ichè mentre te stesso · esplori e cerchi' 
Con ansia cura , il paventoso · amorn . 
Di te medesmo al1a 'nemica · uriito · · ; 
Inferma Fantasì.a, q,uel che piìi tiemi 
Periglio t' appresenta e ·nella tua 

Tenera par! e os-nor ti · fruga e punge. 
Quindi taluno per·--amor; talucyo 
Per gelosìa venne in' furòré · è nH1ttò; 
Per orgoglio tal un, tal un -per- false 
Religiose cupe ide.e i:'remende'' . 

.Escì di senno : del bisogno alcani · 
Sol per la tema, nel bis0gno stanno 
Tutta la vita, e ,per itimor ·ai motte• : 
Altri soffre ogni ,dì peggio . che , uiorte. ·:) 
Ah dal tuo petto, .se ta . pll))i; ·1sbandisci ·1<:.",:,, 
Questi ospiti . fata,li ,. e -prià ',d'ogri':altro ,. ,; :·! i.::. ' 
Quel negro Spirto'·rclel rTiofoh!di scaccia ; · ·!: .: -~- .· · 
Che ogni eveoto·•i mpossibile': paMeRta, ;~· ,r,., 
E trema ch·e. il st10·· peS:Q, andar; non·, J<asci ,, · · •... 1.; · : 

Il vecchio AtJante", :òl che • del _,ciel l' eterb~ ·-.: :· 
Torri ogn' i:; tame .Gorr· orrerido:.scrosc;io .: · • : J, " 

Non precipitin gius.o -.: Ah , d:ò.vtf ' un male, .,, 



Maggior si tl'òvà del trmor :istesso ? · · 
Ed a che giova, o,imè ! che il' .Ciel pietoso 

Abbia il futuro im de,nso velo avvolto 
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AglkOcclii. 'nostrt, se inge!?it10si poscia ,j,t: ··, , ;,:: , .:, .-

In tormentarci,. irnpall.idiam@ a iniHe ~ ., . 

Fabbricate da noi chimere orrende,? .. 

Godi il presente, e con i.rrntil .,cw.ca 
Di ciò che puote dal\' oscuro seno 

Della sciagura escir, l' ore più ci::rte 
Del viver tuo .,a1~n fonestar . . Signore 
'Di te stesso e sereno, a quel sii .presto· 
Che avvenir puote e lascia il, resto .al Cielo', 

Spesso ,_t;ìa . lunghi morbi j.l corpo affiit:to 

Questi mali prodlilce ond' è sconvoita 
. Quel_la sal·ute. che più importa , ,il' chiaro 

Sereno· lume della .mente; e quando 
Prima inferma è . la n\ente , eeco • hentostp 

Sin_ipati,c:o languor che il corpo strugge . -

Tai lente Passìoni , allor che i) fonte 
Han da ;vere svenwre e infestan l' alma , , 

Benchè sia sano i~ ogni part~ il corpo, 

Da una svagata ed operosa vita 
Sol pon sanarsi: altro rimedio è vano; 

Vani i consigli de' Sapienti , vani 
Degli amici i conforti e le ragioni. 
O voi, cui lang11e da spietàto ~amore 

Il cor trafitto , o che i pitt cari amici 

Da immatura percossi acerba morte 

Piangete , ah no , di ten.eri -pelliied 



Non vi seduca la dolcezza , ed empi-o . 

Non giud-icate 1o scordar ·q;u~l duolo •,·,.r ·: 
Che i vivi · affligge e a chi , morì nom• gi6va . 

Va' tll' eh;" hai trGJppo .' tmJ-lle I e· ardetlltf:l. r alloo , 
Lascia il boschetto · ole'·cipressi.,. e cessa, , ,½ '. J;, 

Al mormorar del -:querulo ruscello 

D' unir tuoi pianti .,e· tuoi sospir.. Va, cere.i. ' 
Le liete schiere, e· colla roraornsa 

Folla- ri mesci . r· tooi -pensiei Eivolg,i 

Ricchezze a procaccia11, .p.ossa1,1za., o» fama- ,, 
Desìo, degli alti , spirti, e potte,, e giorno 

In ciC>' t'·.adop-ra , o, a · _peregrino stuolo 
T'miisci, ed ·@ltre- 1' Alpi, ·oltre Appenni.110-, -, 

A pascer va cli sempre · nrnoNe· sc€ne 
Tuoi cu.rìo&i, sguardi, .o,vver· pi ili audace·:,,. 

Là.. dove· il suon, del'l' prgiogliosa. tromna: · 

Di Marte ìl ciel fèri-sce e di: ,farore 

Valina riempie·,- corri;•-e- in mezzo. a! riw hj,' .. 
In mezzo alle :fa.t,iche . ohhlìa le molli 
E di petto ,vìril non deg41e· aure . 

Ma il numero: ·m,aggiot•, alior ché lento 

E basso scorre il sa~gue·, al: SllO, dolore •. ·, 

Pigro·,, a,vvi'1ito-, HOn sa far contrasto 
E calca,re· il d-estin.. Solo- di Circe · 

All' àirti §i rifùgge, e nella li@ta: 
Di venen0so neua.ré spumante 

'l'azza di Bacco- u11 dolce ob'blìo, tr-aeanna, 

Colpita aHor da. qltel possente incanto. 

Ogni nube di due-lo e di ttiffl:e-zza 
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Nel vuoto aer_e si scioglie= a -te d' intQrno,, - . '"'·' :,/I° 
S' apron gli Elisi; un delirar so~ve _. ,, · 
L' ani,na ti sos_tien dal nuçno lµ-me: ,,. 

Irradìata ; aqdace. 'e cal<;la, spenne 
Fuga le cure, e ,qnanto er~,. poe'. ~~i 
Difficile, tremendo, al tuo v.,lor~ x . 
Or tutto cede e a · taa suprema ~te~a _. 

Felice te fra-' tntti lor eh~ foUi r :. ,'!- , 
Furo o sono o saran, se tal foll}\l ·: , . : 

11ì 1 .c.'.· ·,- ! [ 

I .',i,JB 

Dlliar P?tesse ! Ma ben t~?tO il tup. a 

Finì beato regno: un più funesro , 
1.i~C. ·,i 

J :.{! c·.t:;~t 
Blljo s'addensa in , s11l tuo capo, e come- • I 1., ") 

'Torrente gonfio ,per caduta ,pioggia ' 
Gl-i argin sormonta e afuba:tte <J,l;terp e torvo, . 
E dopo tanta furia in cheto, nmìl'e 
Ruscelletto s' abbas·sa; in sim:i.1 . guisa, 
Del tuo bollente sera calmato . il -foco, 
L,anguir ti senti e d,tornar m&,11 ,cfa? nomo-. , 
Tu dormi, e nel destar~i, oin1è ,! qual trnvi 
Tu te \nedesmo ! Prodigo 'di vita , 
In una notte hai più di vita speso 
Che a sostenerla per tre dì rio11, has,ta • 
Grave il mattino arriva e le , t1Hf cure 
Tornan con doppia rabbia. U1io sconvolto ·~ 
Stomaco e il forte palpitar del core · 
Forse puoi tollerar, ma tale un fosca 
Delirio , 1p1 tal torbido , ~ogno iutqrno 
T'involve il capo, un tal l' alma t ' affanna 

Sbigottimento disperato, -q11ale 

t ... :. 

'1(. 
, ·L 

· Ù 
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Penteo allor i1 sentì che dal rabbioso 
Stuolo inseguita a Citerone intorno, 
Vide in ciel doppio · il Sole e doppia Te-be . 
Tu maledici il grave Porto (2 ), e l'empio 

Maledici e '1 fellon che osò primiero 
Contaminar cqn perfida mistura 
11 vergin vino, o sul foggetlte e lieve 
Sciampagna perchè al -ciel ti rapì ' l'alma 
Onde poi meglio ruinarla in fondo 
D'ogni sconforto, mille e mille spandi 
Fere bestemmie, e forse ancor detesti 
Quel più bel d"on dei N mui, il gajo, il queto 
Pacifico Borgogna, oppur la fresca , 
L'odorosa del Ren vendemmia, e hra1;1i. 
Che il Ciel negato eternamente avesse 
'All' uom di Bacco ogni licor maligno. 
Inoltre, qt1al al cor non t'è coltello 
Rammentar Jp, fom~ che a te sfoggiro 
Nell' ora sconsig liata! Un motto solo., 
Un motto irrevocabile, di reo 
Disegno forse scevr,o, il caro amico 
Per sempre t'involò : l' impetnosa 
Mano, caldo~ pel vin , lj,tendesti a ta_le 
Insulto forse, che snll' orlo · poscia 

I 
D9lla tomba ti trasse . Aggi.ungi a questo , 
Che le tue facoltà., la tua salute , 
I più bei pregi tu~i scemando vanno 
Ogni giorno vie più: gli amici stessi 
Fuggono d'incontrarti, e in fiera belva 
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Così: vicinv a trasformarti ~ci 
Che qial ti raffigurano, e se alcuno 
P11r t' ama ancor, per lo tuo meglio ei brama, 
Più che una simil vita , a , te la morte . (3) 

Tu che potevi un sacro, amato ' e caro 
Nome lasciar, 1un rtome ognor seguito 
Da un tenero sospiro , entro la tomba 
Illacrimato e dispregiato seendi . 
T11e sconce ultime scene ogni memoria. 
De' me~ti 'antichi tuoi sparser d'. oblio. 

,Come goder fa più. felice vita , · 
Come le angosce ,, il discontento ,_ i guai 
Schivar di quei che del piacer in, seno 
TLLtti della, lor vita i giorni e l' ore 
Vorrieno trapassar, io qui potrei 
I precetti ripetere cl' un saggio 
Vecchio divino . Benchè vecchio, ancora 
Della maschia sua me.nte. il vig.or tutto 
~gli serbava:, virtuoso e sagg)o 
Ma non severo-, innanzi. agli occhi sempre 
Avea eh' ei pur frl giovine " e la sna 
Presenza freno ?. cdnvenevol. gioja 
Gian~rnai non e.a. I più liberi stessi 
Lo amtniravann ancor; chè una ' gentile 
Licenza. ei pur, se gli piacea, taloFa 
Sa pea vestirsi ed istruir ridendo . · 
Molto ègli letto avea ~~ mofto · più visto
Avev:a. ancora, e r ·uom sull' uomo istesso 
Ed ' in · sul mondo, ei contemplava il mondo,,. 

I 7 
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Cono~citor dell' uom, . de' morbi suoi 

E di sue vanità, sentìa dell' uòmo 
Pietà sincera, e più di 1o~ cui diede 
Perfidamente sorridendo il Fato 
Di poter sempre i giorni loro in traccia 
Spendere del piacer~ Felicitade 
È il nostro oggetto, è il vostro,. è il mio, di quanto 
Vive e spira, è l'oggetto ( egli dicea) ~ 
Pur fu di pochi ognor acquisto , e forse 
Di niun giammai . Lunge però dal seguo 
Più d'altri va chi per le vie fiorite 
Del piacer vago questa Dea ritrosa 
Si stanca a ricercar, che a, se ne invita 
Di loco in loco e poi c'inganna e fogge . 
Seguace inseparabile il dolore - , 

-:-,, È del piacer : per diletto8Ì prati 
Stampar ognor l' orme felici invano 
Tenta il mortale: inesorabil, dttra 
Tal del Fato è la: legge; e se più largo 
Egli a noi fosse e più cortese • i nostri 
Scarsi diletti diverrìan ben tosto· -
Vieti ed ingrati. Se inesausta fosse , 
La copia loro , esclamerebbe inferma 
Natura e di piacer satolla é stanca , 
Che il piacere e la vita e tutto è sogno. (4), 

Lascia posar Natura : in varie imprese 
Or per te stesso, or per gli amici impì~a 
La mente o il braccio, e da qualche opra mai , 
Ancorchè vana., non cessar, piuttosto 
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Che tormentar di lei le stanche voglie , 

Chi mai digiùn non sta , non mai del pranzo 
Gode il piacer; chi mai non veglia o suda , ' 

Le dolcezze del sonno invano aspetta . 

La,cim posar -Natura ,- e solo allora. 
Che- più-_ fèrvente- i~ tùi;> desìo sfavilla , 

Cedi ~l. piacer ,, ma: sazietà: pave·uta . 
Per- r ·uom; non è- gio'joso, stato ognora ; 

Ma, quei' le, nebbie- della·, vita:. e i nembi 

Evitar meglio, sa ;. cui- sempre: è- duce ' 

Senno e VirtìL per questa! dubbia, via . 
Senno· 6 Virtude- io•, non, disgiungo-~: in due 
Nomi una, cosa. è·-questa,- e,. se-- a, me,. credi , 
Perfido, cor di, gctasta, mente· è segno' ':-

E la sola- der cor · bontà:-. non. molto · 

Stassi discost~: da. follìa. Virtude-
:È S~nno•, e· Spirto, a . U'manità- congiunto; 

Ella è talvolta•: iì-at_a,, e allor· chi puote 

Sostenere· i. suoi· sguardi t Ella, è- talvolta 
Vi;1dice, ancor,, ma-. in•. sue, ve1ìdette: giqsta ~
V orriem gl'.'iniquii farne-, scherno•; : alcuni 

G'randi, l'. osano, ptk , ma di Fòrtuna• 

Il più' intrepido,, figlio·, in-. cor paventa 

Sua- beltà, maestosa. e , it nome· soJ.o,,. 

Questa·, h tesori: li". nobiL uso volge ; 
Questa è· fermo. splendor, neì1 dt:. felici ; 
Questa ti'- nei, foschi ,, dì • pace" ecl . usbergo ,

Se a gloria, aneli·,. la:, tua, fa.ma-fond~ 

Su questa: baae:: che· i : segreti malL 

,. I 
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Non teme deH' Invidia, e non del tempo 
Tutto itruggente i colpi . Della sorte 
Il fastoso fulgor sol l'occhio puote 
Ferir del vulgo , ma dei saggi il voto 
E quella lode che di brama è degna , 
Sol di Virtude e d'alta Jiente è frutto . 

Virtù, dell'alma in un beltade e forza, 
Del Cielo è il miglior don, l'unico bene 
Che sopra del destin l' ira e 'l sorriso 
Leva quei che Natura ebbe più cari; 
Che al possessor mai• non è grave, e mai 
Di tristi eredi entro le man non passa~ 
Il solo ben ell' è , di cu,ì può J' uomo 
Pregiar se stuiSO a dritto e suo cl,1iamarlo. 

Della bassezza o dei delitti acquisto 
Son le Ricchezze spesso , o cieco dono 
Della Fortun~ che un ribaldo aita, 
Ò sopra un stolto il suo splendor diffondè . 
Ma henche poco a noi chiegga Natu,ra 
E poco è d'uopo onde s'appaghi, un solo ' 

'Troppo negletto fin , delle tue cure 
Degne le rende. Questo nobil fine 
'È il dar splendore all'alma, e in S110 più vago 
Aspetto por virtù, quaggiù dei doni 
Dell' etern~ bontà far l' ·Nom '1Ilinistro, 
E insegnare al rno cor qual generoso 
Piacer sia quel che in ciel godon gli D0i . 

Così talora in sua più grave tempra.;: 
Q~el Saggio amico ragionava. Appena 
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Su quanto è giusto o ingiusto Atene udìo 
Sì belle eterne verità quai fuori 
Gli escìan dal labbro, e poscia, · oh meraviglia ! 
Quale in suo dir ' egli era tal neW opre . 

Ei delle Passìoni il fren. sapea 
Regger con mano esperta -e dar suo dritto 
Sovr' esse alla ragion quant' uomo il puote . 
Ma diversa è mia cuta : io di Peòue 
Nella scola educato, a te rammento 
Qual Passìone al corpo o nuoca o giovi ,. 
TL1 poscia, come puoi , la rea discaccia 
Fuor del tuo seno e l'utile v'accogli . 
, Uopo è dunque membrat che ,quanto serba. 

Lieto e seren lo spirto, il corpo ancora 
Sano e forre mantien. Nei p~tti umani 
Quindi un piÌ!I grato e più alla vita amico 
Moto non entra della speme. È <lessa 
Quasi del!' alma il nudriment-0 e il sangue : 
Essa diletta e dura . Il Ciel pietoso ,
Sulla ten~ niandò quel d0lce inganno 
Onde condurci pazìenti innan:z,i 

1Per questo della vita alìpro ~ammino , 
E a1 nostri giorni piiì felici parte 
Di lor noja scemar . Fra i nostri beni 
:È la speme il maggior, qnel <la cui meno 
Possiam viver divisi , e d'ogni nostro 
Male il più grande e l'ultimo è la Tema .. 

Ma Passìoui v' ha gioconde e grafo 
Al core, e~pur nqn della vita amiche : 
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_ Chè troppo grande è il lor piacere é troppo 
Allor ,distem pran l'alma, oppur insieme 

Con lor ,dolcezz,e .un rio vele1l si inesce. 

L' uom rozz,.o ,e· ,dnro. l' ,uom 'brutale e crudq • 

E il pallido usuri~r { -seppur .Amore 

Che tutto punte• ha 1m .tai ,cori imper,()) 

Ponna :ad Amoré .abbandona•rsi, e forse 
Gentilezza., piet~de ., .ed , .alti ~pirti 

' 4pprm1dere in sua .scola. Amor tai petti 
Con tr.oppa gioja o .duo! ,di rado .affanna. 

· _M<! voi, .hell'.alme e :tenere ce~e tutti 

I tumulti a ~entir siete ,o_gnor •preste 

Che desta la Beltà, il:eh ! incauti troppo 
Al dolce Distwttor non gite i1'le0ntro 

D' ogni vostro riposo , .e troppo i ve·zzi 

Non vi sed~can della Dea [>Ossente 

Che in Cipro impera .; ,insidìoaa madro 
Pria di :Soavi e poi fun<tste ,cure. 

Mentre il ,caro ;ve1en nel vostro .seno 
Infuria e bolle , Gelosia , Sospètto • 
Alìsenza, ,e Gioja troppo ardente ancora 
I ~alubri appetiti e le potenze 

Struggono delliJ. vita . Ahborre e fugge 

Ogni cibo l-0 stomaco; spariro 

Tuoi lieti giorni , il bel vermiglio ~ spento 
Che caloria tue guance: il coi:_ nudrendo 
Sol di · t~nere pene e di sospiri , · 

Pensoso 'siedi e muto, o per deserti 
Campi erri liempre in quel pcnsier confitto 
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Che ti consuma. Il tuo pensar da pria 
Tuo cor sedusse inavveduto e dentro 
Le cure v' allettò: scherzosa e lieve 
Scintilla nacque che in vorace fiamma · 
Di serio anior poi crebbe', e quello stesso 
Continuo meditar di giorno in giorno 
Si fa più intenso, ed in chimere e sogni 
Alfin t'avvolge. Oimè ! tosto che giungi 
A dubitar se ami o non ami, il dardo 

, Fatal è tratto già , già sei perduto. 
Tue membra allora l'amoroso morbo 
Comincia a di~orar; l'infetta mente, 
Macera e sciolta in femminil languore, 
Scorda ogni maschil:Vfrtude, ed ogni 
Fiamma d'onor, di gloria in te s' est_ingue . 
O Ciel pietoso, da si fiero tosco 
Difendi ogn' alto e nobil cor,! Non eh' io • 
Stimi amor sempre perigli'oso e sempre 
Della tua_ fuga òegno. Un corrisposto 
Amor che troppo effeminato e molle 
Non s'abbandoni a' suoi deliri in preda, 

· Vigor aggiunge a sanità, riveste · 
Le virtù sÌ:es.~e d'un? amabil lieta 
Grazia gentile e d'un più vivo lume. Cs) 
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Ma u~ vano amor, ma un fiero amor che tutte 
Di gelosia , della delusa speme, 
Del timor, del furor le angosce sente, 
Qual fa del corpo, oimè ! qual fa dell'alma 
Aspro governo! Altri fu tratto a ·morte, 
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Altri a follìa da lui fu spinto , ed altri 
Volse in se stesso disperato l'armi . 

Di Beltà perigliosa alcun tentando 
Sfuggir gli stra li , altri sanar la piaga, 
Prendono a vagheggia~ qnant' al,tre Belle 
Scontrano i,n lor cammin, , così sperando 
Cacciar dal petto l' amorosa cura . 
Dubbio è l'evento: quei tentollo e vinse; 
E questi, egro davver, non cne sollievo 
Al suo male trovar , la sua fe'rita 
:Esacerbò vie piÌ'I: chè mentre i nèrvi 
Da una febbri] tu~ultuosa gioja 
Languidi fansi ed abbattuto è il core , 
La troppo inferma ed irritabil mente 
A ogni stimol leggier si cruccia e duole, 
}~ ciò eh' era amor prima, or è follìa. 
È sanità ~ua cura, od è il piacere 
Lo scopo tuo? Sia temperanza ognora 
Tua stabil norma. Se Natura parla, 
'l'u l' obbedisci; chè a sua viva foga 
Contrasteresti invan : ma se ti morde 
Del piacer il reo vezzo, o disfrenata 
Fantasìa là ti porta ove tue forze 
Seriti langnil', non accusar _Natura 
Di tue corrotte voglie: essa abborrisce 
Ogni sforzo, ogni troppo . Ah non ti spinga 
Mai del piacer la brama oppur . d'insano-
V anta ad eccessi, senza i quai potresti 
Mezlio dormir: non sia stanchezza e noja 



Qtte1 eh' èsser -debbe sol dolce trasporto ; 
Nè di Laide avvinghiata entro le molli · 
Brac-cia disp~rder la tua maschia lena. · 
Poichè, dal sèn di quei pitrcer struggenti 
Come sorgi cambiat0 ! Oirnè ! lo spettro 
Di quel eh' eri, tu sei . Languid@ e tristo 
E pallido e sparuto: esauste sono 
'fue vene e flosci i muscoli: del suo 
Dolce e vivido spi,rto il sang!le privò 
Vapida flemma è fatto, e per li · nervi 
Ad ogni urtO · leggier desti e tremanti, 
Una Furia ·sottil eh' ora di questo 
Or di quel morbo le sembianze prende, 
Rapida ed inquìeta si raggira. 
È di tua gioventù caduto il fiore , 
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La forza,' il brio: di cento maE intorno 
Hai duro assedio , e insocìabil l - trista , 
Immatura vecchiez,z,a in te già serp~ 
Di forze vuoto e di lascivie pieno. 
Empio, insensato Epicurèo ! le fonti 
D'ogni piacere , Sanità , Contento , 
Disseccai' puoi così! Ahi ciechi , ahi stolti ' 
Quanti il piacer fanno lor arte, e incontro, 
Sempre ostinati, a lor ruina vanno! 

Chi d'amor langue, od in lascive fiamme 
Si va ~truggendo, egli infelice e folle 
Esser co~1sente, ed al suo duro fato 
Sporitaneo corre ': ma treme~1da e fiera. 
Un'altra Passìon, di legge o fréno 
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Capace men, gli umani petti assale, 
Ne svelle ogni virtude, e la superba 
Stessa Filosof:ia scote ed abbatte • 
L' Ira è costei che pallida , tremante, 
Cpn rotti accenti è torvo acceso sguard~, 
Cruda qual tigre, e più che il mar crucciato 
Rabbiosa, disperata, afrrni s'avventa, 
E di più forz~ che l'umana, . armata . 
Oh ! come a un tratto il placido, gentile 
Uomo si cambia in una 'Furia o~renda 
Che tutto obblìa ! Chi per amor si strugge , 
O per invidia, o perchè il caro oggetto, 
O l' onore ha perduto, o per qualch' altro 
Vorace interno verme, lentamente 
Scende fra ' I' ombre, ma colui eh' è, colto 
Dall'ira, a terra di re pente immoto, 
Privo di vita cade, o fiera febbre 
Nella tomba il precipita. Del!' alma . 
Ogni vibrazìon per le infiQite 
Nervose fila sue ripete il corpo, 
E qual è d'essa il moto, è tfl di questi 
Il morbo ancora, -i mpetuTJsO o lento. 
Quindi improvviso tempestoso turbo 
Schianta spesso la vita, o in preda ai venti 
Dà la ragione ; repentino turbo 
Di spavento · o dolor, di rabbia o ' gioja. 

_Pur v'ha taluno, a cui salubre è l'Ira , 
Ed a sua vita è qual a nave il vento: 

Chè quando giace tenebrosa e fredda. 



In gravi membra e · torpide ravvolta , 
La mente, e troppo .de' vitali ufficj 
Illanguidito è il -moto; un generoso 
Scoppio di sdegno iì' ,so-via-stantè incarco 
Scote, il petto ,disserta~ ,e ·:viva fiamma 
Desta ,nel ,cor : ma .se il tuo fiero sangue 
Pronto ,è troppo aL .bolli-r • .-se .i '~ervi tùoi 
Troppo :Bon :tesi ·e Tisentifi' ,ah ,sèhiva, 
Schiva •o.gni lite .ed i 'tuoi :Scherzi libra . 
Sia scarsa .la :tua ,men-sa, . ,.e Ja focosa 
Coppa ,ognor .:ne stia 1nngL _Un vìolento 
Istante ,di follia t'· :invia fra l',omhre .• ' 
O .strugge il li.or .d' -ogni tua :bella :speme 
E i . tuei futuri ,di .sparge .d' -0rror.e. 
Di fulmini, di foco, e d' ogni male 
Che l' uman ·seme ,crocia ,ed· in brev~ -0ia 

Fa misero il felice • .armata , i' Ira 
Del Destin :sopra te .ceosì veloçi 
Colpi non vibra -e ,sì tremendi 'qÌlanto 
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L'Ira tua stessa; In fin ·-che dura, -0 amico~' 
Quel furor nel .mo ·seno., .esser può 'torto 
Il .creder tuo; di te -èliffida, e dormi , 
Dormi pria di pugnar; dimane .ancora 
Troppo tardi non fia mostrarti prode : 
Diman, se . onor il chiede, uccidi o_ mori.' 

Ma tranquillo consiglio i11contro a questa 
Rabbia che val? Quanto ins.egnaro i Saggi 
Io prosa o in rima. oimè! troppo ,sovente 
Cotal Furia a domar vano si prova, 

\ · I 
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Che dorme a mansueto agHeL simile 
E destasi, Lion . Sereno e queto , 
Tu ben ragioni, hai chiaro il guardo e , sano, 
E l' umane · follie piangi ed ammiri; 
Ma, da quel furor preso, oblii repei1te 
Delle tue placid' ore i pensief-- saggi. · 

Cinti da Furie d'ogni orribil forma, , , ,,. 
Perfi'de e fere, impetnose e lent~ , · 
E da q11anto ci adesca o spinge a morte ,,-, .• 
Qual scampo cercherem, . quali difese? 
Ove son di Ragion spuntate l'armi, 
Ed agli aggnati ed ·al furor nemico 
Mal atte a contrastar, in tuo socccfrso 
16 nuove Passìon · chiamar vorrei; 
Vincer la Tema con ,lo Sdegno: a.Il' fra 
Genero~a Pietade o Téma opporre, 
E l'Orgoglio all' Amore, e f@rza a forza. -

Dell:' uman cor signore un tal · incanto·, 
Anzi un tal Genio v' ha, .ché a suo . talento 
Le Passl:oili or calma or 1~ commove, 
La rabbia inspira , disacerba il duolo, 
Ogni cura disperde, e quasi Ifa sopra 
La Disperazìon medesma impero. 

~Questo è il lYI usico Genio: ah ! ma non , quello } , 
Q11ello al certo non già, che i freddi move 
Gorgheggiatori delle nostre scene , 
Q11e' goffi Eroi, quegl' insensati Numi 
Null'altro affetto a risvegliar possenti 
Fuorchè disprezzo e sdegno, ·e che sìmìli 



A.i nostri da,izator di forti . e snelle 
Membra. forniti solo ; eseguir sanno 
Meravigli~ e portenti, e · in odio intanto 
Son~ a tutte le Grazie! Ot1 giusto Cielo! 
Ben la colpa è 'di noi che tali mostri 
Possiam soffrir ed arti tali : noi 
Di lodi le colmiam , •C@i plausi , nostri 
Alziamo al cielo il gaglioifon che leva. , .. 
Più in ~lto sue calcagna, e . di sc'ipito 
Piacer rnuojamo al trerµo1l:o · d' .insulse · 
Balordamente strascinate note ,! 

Ma quegli . il sacro delle Muse alloro 
Porta ,a ragion sn•l crin; : quegli, ~ il. Poyta 
E di celeste · foco il' · petto· ha pieno, 
Che con audace e fiera foga ed alto 
Solenne stil t'accende e innalza l'alma , 
E a suo piacer : dovunque ei v~ol, la tragge . 
Lamentevole, tenero, soave 
Sì che quasi t'affanna, or i11 amore 
Il cor ti stempra; or Gol vivace canto 
In estasi di giubilo ti leva; 
Or coi: divini dolorosi versi 
Ti fan languir , or agghiacciar dov' egli ; 
Del!' o,rror scota le tremende corde . 
Tal fu il Cantore , i cui celesti carmi 
Sopìano cli Saulle un. cli . l' atroce 
Rabida Furia ; tal, se il ver la, prisca 
Fama ci · narra, quegli fu che l' alte 

Tebane mura al suon d,ella possente 
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Lira innalzar poteo e le selvagge 
Genti domò:. (6). tal fo quel Grande ancora 
Che coI tenero· suo, soave plettro 
I macigni: e, le: rupi -a. pianger mosse_, 
Che impietost d' Averno, i crudi Numi 
E. penetrò, fra . 1: Ombre,, e,_ all-'"Omhre quasi 
La suas perduta, Euridice, ritolse. 
Ogni piacer accresce·· ed'. ogni• cura 
La Musica_ addolcisce ,, i morbi scaccia , 

Ogni. dolor; temper'.1' e, molce , e doma 
De.i veleni, la: rabhicll. e: delle pesti :. 
E. qnindi insiem, dell; armonìa , del cantò , 
E della_medic'·ane, e . padre: e, Dio, 
Te adoraron ,, o, A pollo ,, i Sa:gi antichi. 
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NOTE 

AL LIBRO QUARTO·. 

(1) Cioè gli spiriti animali . 

(2) Vino, assai noto , sicpome gli altri nominati in 
àppresso. 

(3) L' Originale si esprime così : 
Or, if _one remains 

To wish you well, he wishes you in heaven.: 
cioè, o se alcuno rimane ( tie' tuoi a1~1icÌ) a d1;
siderarti del bene, egli ti desidera il paradiso • 

(4) Le bonheur qu'on imagine, serait une suite noi1 
interrompùe de plaisirs : une telle série est in
com patible avec nos organes & avec notre desti• 
nation. Il y a un grand plaisir à manger et à. 
hoire; un plus grand plaisir est dans l' union des . 
deux sexes : mais il est clair que si l'homme man~ 
geait toujours , ou était toujours dans l'extase de 

la jouissance , ses organes n'y pourraieht suffire : 

il est encore évident qu'il ne ponrrait remplir Jes· 

destinatioO:s de la vie , & que le genre humain e!1 
ce cas perirait par le plaisir .. .. . 

Si on donne le nom de bonheùr · à quelques 

· plaisir s répandus dan~ cette vie, il y a du bonhenr 
en effet . Si on ne donne ce nom qu' à un plai

sir toujours permanent , on à une file continue 

& variée de sensations délicieuses , le bonheur 



112 

n' est pas fait pour ce" globe terràqué: cherchez 
ailleurs. V . Voltair. Dilt. philos. ( 

Fu domandato a Pittaco : Chi è ii più infeli
ce ? Colui ' rispos' egli. che èerca d' ~SS(ìr troppo 
felice. 

(S) V'è un pensiero somigliante 11ella ~edea d' Eu
ripide. 

Epw-r:ç U'v!e.p fJ,EJI et)'av 
E).:,ovu,, /:i~ Eud'o{1"11 
Oua' ' "'PET((.11 111((.pEd'wut.iJ 
AvJ'parnv • E,J-1 "À1ç· E).Jo; 
Kuwpi;, /:i~ a).).&t, Jeo1: 
Eux,af.Ì, 1:1ro. 

Amores quidem immoderati 
V enientes , non honum nomeu 
Neque virtutem attulerunt 

Hominìhus: si vero moderatè venfat 
Venus, non e&r alia Dea 
Adeo _gratiosa . _ 

(6) Sylvestres homines sacer interpresque neorum 
Caedibus et vìctu foedo deterruit 0:rpheus, 
Dictus op I1oc lenire tigres rabidosqu~ Ieones . 
Dictus et Arnphion Thebanae condìtor arcis 
Saxa movere sono testudfois', et prece b1anc!1 
Ducere , quo veller; Oraz. Art. poet. 

-
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