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AL RENO D’ ITALIA
CANZONE

II.
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al
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Sien leggi , o
Là dentro han
E sulle sponde
Sta il rigoroso

Mare,
al
ai Fiumi:
tien costumi,
da varcare j
scritto
Editto,

y

Al Mar corron veloci
Danubio , e '1 maggior Reno,
Il Gange , e ’l Tago ameno
Aprono al Mar le foci,
Nuovo d’arene d oro
Portando al Mar tesoro,
Al Mar V Adige , e ’l Tebro,
Il Rodano , e ’l Caistro,
Arno , Senna , Arbia , ed Istro,
E 1’ Eridano , e 1’ Ebro,
Al Mar stendon le braccia,
Dove ’l pendio li caccia.
E ’l Mare

H

( VII

)

E ’l Mare non ridonda ;
Tutti egli accoglie dentro,
A tutti è nido , e centro,
A tutti è letto , e sponda,
Finché tornano ai Monti,
Ad esser Fiumi , o Fonti.
E Tu Figlio , prodotto
Da Etrusca Alpina balza,
Cui spesso Ninfa scalza
Varca col piede asciutto,
Se non ti dà proveccio
Rapina , o ladroneccio.
Tu sol bizzarro , e folle
Libero scorrer vuoi,
Senza che ’l Mar t’ ingoj,
Del pari al piano , e al colle,
Strage movendo , e guerra
Sempre fra terra , e terra?
Forse hai Tonda orgogliosa
Perché nome hai sì bello?
Ma tu non se' già quello,
Che abbevera la Mola,
Là dove Tali bagna
La sempre Aquila magna.
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Il Rem

( VITI )
Monarca,
è
colà
Il Rcn
E tu qui servo sei ;
Quel moki Ponti , e bei
Sul vasto dorso inarca;
E qui la tua corrente
D ’ un solo è impaziente.
Fin là d’ onde tu sbocchi
E ' torbido il tuo Fonte;
E fai , rodendo il Monte,
Torbid ’ ovunque tocchi,
Teco portando arena
Fin dalla prima vena.
Ladron , dice ’1 Lavino,
Tu le mie Acque bevi:
Limpide le ricevi
Dal Fonte Cristallino,
E appena in gola le hai,
Che sozze tu le fai.
Remenzia , Sambra , Orsigna,
Setta , Brimonte , e Siila,
Han pur Tonda tranquilla,
Che per te sol traligna,
Quando cangia d’aspetto
Piombando nel tuo letto.

( IX )
Le Porrettane Ninfe
Chiamanti usurpatore ;
Tu raffreddi ’1 calore
Di lor salubri linfe.
Tal che ormai lor virtute
Non è più di salute.
Ond’ è , che poi Samoggia
Ultimo tuo foraggio,
Teco tolta in viaggio
Fuor del suo letto sloggia,
Nè più tiene per sue
L’ Acque miste alle tue.
Ricco di queste prede
Alzi 1 superbo corno,
E d' altrui spogli ? adorno
Spaventi chi ti vede
Cangiar natura , e modi
Per ritrovar tue frodi.
Sallo chi sta a tuoi fianchi,
E traballar sovente
Gli scossi argini sente,
Sebben robusti , e franchi.
O qual mai n ha il mio Cento
Allor pena , e spavento >

Ogni

Ogni riparo addenti,
Ogn argine tu scrosti,
E piucchè sono opposti,
E piucchè son frequenti,
Tu sbarbichi , e tu svelli
Travi , non che arboscelli.
Qui dove in un profondo
Te stesso inabissavi,
Monti d’arena gravi
Innalzi sitibondo,
E i luoghi alpestri , ed erti
In Valli tu converti.
Anzi contri ogni legge
Sormonti verso Talco,
E con improprio salto
Fai che al pian s’apparegge
Quel ripido pendio,
Da donde nasce '1 Rio,
Ma dove mai ti porti
Con questa tua ruina?
Forse nella Marina
Vanno i tuoi flutti absorti,
Con tante bocche , e tanti
Argini aperti , e infranti?

( XI )
Ah sozzo , e vil che sei;
Vero alsaffin di strada,
Che fuori di contrada
Nascondi ! furti rei
In tana così abbietta,
Dov ’ Uomo il piè non metta !
In paludose Valli
Nere , stagnanti , e morte,
Per più squarciate porte
Nascondi i propri falli.
Perdendo in quel fecciume
Il nome ancor di Fiume,
Ben era tua speranza
D ’inviscerar tuo lembo
Pel Po nel vasto grembo,
E far seco alleanza :
Ma non fa lega Impero
Di Re , e di Masnadiere .
Senza veder tua faccia,
La turrita Ferrara
Pur troppo ha la fiumara
Del Po , che la minaccia,
E batte le vetuste
Sue mura sì robuste.
Almen

( XI1 )
Almen se merce , o legno,
O l’Armento squamoso
In te scorresse ascoso,
O qualche ospite degno,
Per cui l’utile , e ’l danno
Si compensasse ogn anno:
Ma sol' Acqua arenosa,
Di loto mista , e saffi
Portano i tuoi gran pasti,
E nulla miglior cosa?
O Fiume dunque solo
Nato per nostro duolo/
Nato per tener sempre
Tre Provincie divise
D ’ognora intente , e fise
A trovar chi rattemprc
Le smanie furibonde
Delle tue instabil’ onde.
Te 1’ Emilia rifiuta,
Te Marco abborre , e sdegna j
E T Atestina insegna
Te da corsaro imputa:
Tutti in ira son reco,
Tutti ti guardan bieco.
Non

(

XIII

)

Non perché sien già i’ Acque
D ’ odio al commerzio umano;
Che ’l gran Motor Sovrano
Sull ’ onde un dì si giacque,
Ma perché tu ricusi
Veli ' Acque i riti , e gli usi.
E pur del Mar sei Figlio,
Ma Figlio disleale,
Ma rubel , ma brutale,
Se da lui tolto esigilo,
Ad altra via converso,
Ti formi un Mar diverso.
Ma sì , che a tuo mal grado,
A tuo dispetto , ed onta
L’Acqua , che in su sormonta
Prenderà al Mare il guado.
Guardami : I miei augur j
Fur sempre mai sicuri.
Ed ora io non mi muovo
Per poetico ratto,
Né resto soprafatto
Da qualche furor nuovo:
Alzo a Roma lo sguardo,
guardo.
E BENEDETTO

Guardo

I

( XIV )

Guardo Colui , che strette
In man le Chiavi tiene
Del comun nostro bene,
E liberar promette
Noi , noi dal giogo antiquo
Di te , o Tiranno iniquo.
Guardo Colui ; che ’1 nostro.
Amor portò con lui,
Quando partì da nui
Tutto fregiato d ’ostro,
Portando al Campidoglio
Memoria del tuo orgoglio.
Colà ben ricordoslî,
Che te varcò piò volte,
E dalle tue rivolte
Sentì gli argini scosti,
Che avean di duolo aspersa
Sua Sposa , e ormai sommersa.
Giurò ; si morse ’1 dito
Vendetta meditando,
Di fulminarti un bando
Da tutto questo sito,
Giunto che in Roma foste
A invigorir sue poste.

Ed ecco

( XV )

Ed ecco , il tempo è giunto,
Giunta è 1' ora felice,
Che 1 Mondo ti predice
L ’ estremo fatal punto,
Se la voce , che s’ode
Non è menzogna , o frode.
Dovresti pur , dovresti
Appien sentirne ’l suono.
PROSPERO è assunto al Trono,
E le Chiavi Celesti,
E le Terrestri impugna,
E par che ti soggiugna.
Or che la Nave io reggo,
Che d’ogni Nave è norma,
O là , più non si dorma
Sul Popol , eh' io proteggo:
Suo corso il Ren sospenda,
E i miei decreti intenda.
Al Mare , al Mar si volga
li tuo rapido corso,
E ’l tuo sì instabil dorso
Più d' una Nave accolga;
Più Ponti per tuo sfogo
Sien tuo freno , e tuo giogo.

( XVI )

E non sarà già solo
L ’impero di mia voce;
Natura alla tua foce
Te porterà di volo.
10 Natura difendo,
E secondarla intendo.
Che iniqua è la ragione
Di chi , senza contesa,
Per tentar nuova impresa
A Natura §' oppone:
Natura è sempre quella,
Ne sà cangiar favella.
Ed io vò al mio potere
La man di GIULIO unire,
Sicché venga a compire
Suo ingegno il mio volere:
Sà f Emilia , s Ei vaglia
In questa tal battaglia.
Ei vada , Ei vegna , Ei segni
11 tuo cammin novello;
Egli pianti ’l sugello
Ai tuoi antichi sdegni ,
Vestendo il letto antico
Da erboso Prato aprico.

( XVII

)

Nè dall’ opra s’arrctri
Fin che tu , Ren superbo,
Non metti l’Acque in serbo
Del Mar ne’Salsi vetri,
E Tu sia da noi tolto
E dentro ’1 Mar sepolto.
Udisti , o Reno , udisti
L 'accordato artifizio ?
Sii , vola a precipizio,
Che ’1 tuo destin sentisti.
Vaitene pria , che sarte
Ti squarci in ogni parte.
Vanne ai Marini Chiostri
Centro de’ tuoi furori:
Abbastanza i sudori
Bevesti , e i tcsor nostri.
Poveri rimarremo,
Ma in libertà saremo.
Se pronta ubbidienza
Mostrerai del tuo sbocco,
Da gratitudin tocco
Alzerò in eminenza,
Che da tutti si scema
Una Colonna eterna.
B

Dirà

( XVIII

)

Dirà la fronte altera
In note aurate , e terse,
Qui in grande si converse
11 Ren , che picciol ’ era,
Fatto per gran decreto,
Umile , e mansueto.
E in quelle stesse bande,
In sul Marino dosso,
Innalzerò un Colosso
IL GRANDE,
A BENEDETTO
Che dà legge del pari
E doma i Fiumi , e i Mari.

