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Sorella , anzi compagnacara
Che tu certa rimaglia
Di mia stabilità .
Che s’ è virtù ben rara
La femminil costanza ,
L ’ universale usanza
Non è sterilità .

Costante pur soti giunta
Al fine del mio arringo;
E tu sai ben s' io fingo ,
O se verace io son.
Non sarò mai disgiunta
Dal ttio legame stretto :
Finché avrò spirto in petto
Durerà 1*union:
E'

( LXIX )

E * ver , che sulla stanza
Di questo angusto loco
Mi spaventò non poco
Ciò , che descritto v’ è..
Uscite di speranza
Voi tutte , che qui entrate
Perduta è libertate ;
Non torna indietro il pie .
Questo non è baratro,
Ma carcer , che si schiude
Sol quando 1’ Alme ignude
Squarciano 1’ uman vel .
Chi prende in man 1’ aratro
E gli occhi indietro gira ,
Cangiando scopo , e mira ,
Atto non è pel Ciel .
Jn quel principio austero ,
Quel cangiar mente , e spoglia
Quel negar ogni voglia
Mi sembrò gran marcir.
Non vò celarti ’l vero ;
Parventi star sul rogo
Con sulle spalle il giogo
D ' un continuo obbedir.

(

LXX )

Ma in veder , che ’1 cammino
Da tante ognor fi batte,
Nè restan contraffatte
Né langue il bel color :
Segno è , eh ' io l’ indovino,
Dissi, e s ‘Alma quieta
Rende la vita lieta
E insiem contento il cor.
Ben tu te n’ avvedesti,
E me per man prendendo ,
Fra te , quasi ridendo ,
Mi tenesti in sentier.
Non dubitar , dicesti :
Quanto d’ amaro , e tristo
Ne ’ primi passi hai visto ,
E poco , benché ver .
Inoltra , inoltra i passi ;
Altro vedrai , che scritto
Sta come fermo editto,
A chi giugne fin qui.
O questa sì , che bassi
Tiene i nostri pensieri.
Qualcuna i desideri
Per questo non compì.
Per-

(
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Perseveranza è il vento
Che cessar mai non dee,
E nostre umili idee
Dritte sempre guidar .
Insorge in un momento,
Talvolta un zeffiretto ,
Che a fuori uscir del retto
Può tutti lusingar .
Mostrerà, , che più bella ,
E d’ aspetto giocondo
E ' rampia via del Mondo,
Sino ali ' estremo fin .
Regni , Città , e Castella ,
Glorie , ricchezze , e onori ,
E dappertutto fiori
Che adornano ’l cammin.
O qui , se tu sospiri,
Hai ben ragion , Germana :
Nostra natura umana
Mobil mai sempre fu.
Nascon presto i destri ,
Ma volgon presto ancora
La poppa ov ' è la prora ,
Nè si rimetton più .

(
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Forte dunque , e costante ,
Forte nel tuo viaggio :
Fatto eh’ è ’l gran passaggio ,
Nessuna più gridò .
Tu saresti di tante
La sola in questa scena :
Dimmi , senza gran pena
Chi inai al Ciel passò?
Il Ciel fu popolato
Per questa via sì angusta :
Non v’ ha strada più giusta ,
Nè cammin più ficur.
Il Popol da Dio amato
Penò là nel!’ Egitto ,
E fece il gran tragitto
Per un sentiero oscur.
Vietitene , mi dicesti,
Vientene adunque , ed io
Col franco pasto mio ,
Sieguo ’l tuo piè leal.
Eccomi : sono questi
GÌ’ inviolabil patti ?
De miei fermi contratti
L ’ adempimento è tal.
Or

( LXXIII )
Or diflipato è '1 nembo ,

Che tutta m’ adombrava ;
Più timidezza prava
Fuor di qua non mi tien.
Stò della pace in grembo ;
Sorga vento , o tempesta ,
La mia costanza resta
Nel

suo prim ® Seren.

Quella man , che mi rechi ,
Deh non mi manchi mai ;
Lo stesso sangue , eh ' hai,
Avviva il mio midol.
Cadon spesso due ciechi ;
Ma s' uno vede il lume,
Frena ali ' altro le piume,
E lo disvia dal voi.
Chiudasi pur la porta :
lo più non guarderolla :
Son già , son già satolla
Di ciò , eh’è fuor di là.
Nessuna mi conforta
Di quelle sì nojose ,
E sì fallaci cose
Figlie

di libertà .
Addio,

( LXXIV )

Addio , Mondo incostante ,
Addio Sangue , e natura
Fino ali’ età ventura:
Non ci vedremo insiem.
Allor 1’ esser amante,
Che tanto qui diletta,
Sarà cosa perfetta ,
•E sempre ci amerem.

