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CANTO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Toto amico divien di Scardassale, 

che di Catuna ottien gli alti favori; 

ella, nel fausto dì del suo natale, 

distribuisce titoli ed onori 

e a Tommaso dà quel di generale. 

Poi riceve i coresi ambasciadori 

e alfin Toto, in onor della padrona, 

con magnifica festa il dì corona. 

 

1 A vero dire, o donne, in Tartaria 

si vede ciò che non si vede altrove, 

onde nel corso della storia mia 

cose udirete inusitate e nuove. 

Continuate dunque, in cortesia, 

a dar d’attenzion costanti prove: 

ciò ch’io narrai tenetevi a memoria 

e non perdete il filo della storia. 

 

2 Nella camera sua tranquillamente 

breve riposo Scardassal prendea; 

ed ogni detto di Siven presente 

al memore pensier frattanto avea, 

e gli oggetti ritien profondamente 

impressi ancor nella tenace idea, 

e le ascoltate e le vedute cose 

tutte pareano a lui meravigliose. 

 

3 Finito intanto a corte il desinare, 

Batù tornato era agli alloggi sui; 

e fattosi Tommaso a sé chiamare, 

«Di te» disse «Finor contento fui. 

Toto or ti chiede a me: so ch’ei può fare 

la sorte tua. Vanne: ti cedo a lui». 

E per memoria gli donò uno stocco 

coll’elsa d’oro e con superbo fiocco. 
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4 Al prete Ianni già quello appartenne: 

gliel tolse Gengiscan quando lo vinse. 

In dono poi da Gengiscan l’ottenne 

Tusco, suo figlio, che Batù ne cinse 

quando in Ponente con grand’oste venne 

e tutta Europa a conquistar s’accinse. 

E or Tommaso acquistò, dopo molt’anni, 

lo stocco che già fu del prete Ianni. 

 

5 A Batù fe’ Tommaso un complimento 

alquanto sullo stile orientale; 

poscia andossene a Toto in sul momento. 

Giunto che fu al palazzo imperiale, 

ov’era di colui l’alloggiamento, 

e disse al camerier: «Io sono il tale», 

tosto fu fatto entrar nel gabinetto, 

ove trovollo in camera soletto. 

 

6 Candido farsettino indosso avea 

con nastri di gentil roseo colore; 

bianca fascia la fronte gli cingea; 

un ciuffo ha in testa, e sopra il ciuffo un fiore. 

Polifemo stessissimo parea, 

ma Polifemo in abito d’amore. 

Tommaso riguardò coll’occhio lusco 

e raddolcì e compose il muso brusco. 

 

7 Poscia gli disse: «Amico, buonasera. 

M’è noto il tuo valor, la tua virtù; 

onde, un uom per aver della tua sfera, 

t’ho chiesto in grazia al marescial Batù. 

Sarà fra noi un’amicizia vera: 

io sarò tuo sostegno, e sarai tu 

il mio primo aiutante e colonnello; 

e t’assicuro ch’egli è un posto bello. 

 

8 Sappi che quest’è l’ora in cui mi soglio 

ogni giorno bagnar. Tu vieni meco: 

finché insieme saremo, usar non voglio 

ritegni mai né mai riserve teco». 

Tommaso, che in un uom di tant’orgoglio 

tal dolcezza vedea, pensava al greco. 

«E ciò» fra sé dicea «Che mai vuol dire? 

Stiamo a veder ove s’andrà a finire...» 

 

9 Toto intanto ei seguia, che alfin si rende 

in solitaria parte ad altri ascosa. 

Nel tranquillo silenzio ivi risplende 

e nell’oscurità misteriosa 

copia d’accese faci, e al cor discende 
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sensazion soave e dilettosa; 

pregno è l’aer d’odori e tutto spira 

il lusso perso e la mollezza assira. 

 

10 Ogni piacer qui regna altrove ignoto; 

se stessa qui la voluttà raffina; 

sacro a Venere è il loco, e a quel remoto 

recesso mai profan non s’avvicina, 

e n’è permesso sol l’adito a Toto. 

Questi li bagni son di Turachina: 

né mai simili a questi, a parlar serio, 

Capri voluttuosa offrì a Tiberio. 

 

11 Cristalli nitidissimi e perfetti 

pendon sopra le vasche e col riflesso 

van raddoppiando del piacer gli oggetti, 

ed in leggiadre camerette appresso 

ergonsi intorno in varie fogge i letti, 

ove giacer vorrebbe Amore istesso. 

Toto a Tommaso allor fece un sogghigno 

e in tuon parlogli affabile e benigno: 

 

12 «Spogliati tu che anch’io mi spoglierò 

e lavati anche tu mentr’io mi lavo». 

E tosto che Tommaso si spogliò, 

«Bravo!» Toto dicea «Ma per Dio! Bravo!» 

Poi, meglio contemplandolo, esclamò: 

«Colonello Tommaso, io ti son schiavo!». 

Restar qui alquanto, e con Tommaso poi 

Toto tornò ne’ gabinetti suoi. 

 

13 E andò in disparte ed un viglietto scrisse, 

e quel che scrisse investigar non voglio. 

Indi a Tommaso consegnollo e disse: 

«Va, porta a Turachina questo foglio 

e tien le mie parole in mente fisse: 

Turachina altra è in camera, altra in soglio, 

e deve un cavalier nelle lor brame 

e compiacere e prevenir le dame». 

 

14 Quindi con volto imperioso e fiero 

«Pensar» soggiunse «E rammentar tu dei, 

qualunque fia tua sorte in quest’Impero, 

che solo a Toto debitor ne sei. 

E non t’abbagli un lampo passeggero: 

pende la sorte tua dai voler miei». 

Poi, ripigliando un tuon più mite e umano, 

nel congedarlo strinsegli la mano. 

 

15 Vassen Tommaso e volge in sé per via 

ora di Toto i non ambigui accenti 
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ed ora di Siven la profezia, 

a cui conformi son gli avvenimenti; 

s’arma alfin di coraggio, acciò gli sia 

di scorta in tutti i non previsti eventi. 

Giunto intanto al quartier della Sovrana, 

l’annunzia il gentiluom di settimana. 

 

16 Per introdurlo in sul vestibol viene 

Turfana, venerabile matrona, 

che i favor primi e i primi onori ottiene 

e presso all’immortal Toleicona 

fida compagna al fianco ognor si tiene 

ed a nuovo piacer sempre la sprona, 

agguerrita d’Amor nella palestra 

e nelle scuole sue dotta maestra. 

 

17 Questa è Turfana tanto rinomata 

amazone di Venere e d’Amore 

che, in mille incontri avendo già fiaccata 

di più atleti la lena ed il vigore, 

restò alfin da Batù doma e forzata 

ad implorar mercé dal vincitore. 

È noto il fatto, e ne parlaro allora 

i galanti giornal di Caracora. 

 

18 Dunque incontro venutagli costei, 

introdusse Tommaso a Turachina, 

che il ricevé benignamente; ed ei 

profondissimamente se le inchina 

ed il foglio le diè di Toctabei. 

Ella il prende e mentr’ei se le avvicina 

con maggior agio contemplò Tommaso 

e più si confermò ch’egli era il caso. 

 

19 E mentre che leggea quei scarabocchi 

facea spesso a Turfana un cotal atto, 

e parea s’intendessero cogli occhi 

sghignando alla furtiva e di soppiatto. 

Dissele poi: «Pria che con lui m’abbocchi, 

ritiratevi seco infin che fatto 

abbia riflession sulla proposta 

e che ritorni poi per la risposta». 

 

20 Turfana, a cui tal cura ella commise, 

in un bel camerin ch’era là presso 

seco menò Tommaso e ivi s’assise 

sovra un agiato canapè con esso; 

e girato il discorso in varie guise, 

lo fece poi cader sovra lui stesso 

e disse: «Io credo inver che siate stato 

e siate colle dame fortunato». 
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21 «Certamente io non son di quell’impasto» 

Tommaso sorridendo rispondea 

«Di cui dicon che fu Giuseppe il casto 

e non amo di far, com’ei facea, 

colle galanti femmine contrasto». 

«E chi è questo Giuseppe?» ella chiedea. 

Ed egli in breve a lei, meglio che seppe, 

contò la storia del casto Giuseppe. 

 

22 «Ebben» Turfana ripigliò «Fingete 

che la consorte io sia di Putifarro 

e si vedrà se voi Giuseppe siete». 

E intanto, non avendo egli il tabarro, 

nel cinto preso alle parti secrete 

l’afferra con lascivo estro bizzarro. 

Era costei, benché in età un po’ seria, 

tuttavia un bel tocco di materia. 

 

23 Con Tommaso, in siffatte occasioni, 

a vero dir non era necessario 

adoperar di stimoli e di sproni; 

onde a colei mostrò quanto divario 

fosse fra lui, per tutte le ragioni, 

e lo svogliato ebreo celibatario. 

«Eccoti, Turachina, un gran sussidio» 

esclamava Turfana «Io te l’invidio». 

 

24 Poi soggiungeva: «O cavalier valente, 

tu il campione sarai di Turachina; 

ed io far soglio precedentemente 

saggio di quei cui suo favor destina, 

per riconoscer se coll’apparente 

aspetto il merto radical combina, 

né la carica ottien chi non sia stato 

da me prima provato ed approvato. 

 

25 Sieguimi e intanto ascolta i detti miei, 

ch’io ti farò la cerimonia nota. 

A Catuna baciar la man tu dei 

ed essa allor ti bacerà la gota; 

ardisci, e fa tu ancor lo stesso a lei; 

e se la scorgerai starsene immota, 

prenditi tutta allor la libertà: 

insiem non stanno amore e maestà». 

 

26 Poi, tornati a Catuna, un tal ghignetto 

le fe’ Turfana, ch’ella ben comprese; 

e con una cert’aria di diletto 

guardò Tommaso. Indi per man lo prese 

e il menò seco in un bel gabinetto 
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superbamente ornato alla chinese: 

poiché fra gli altri gusti Turachina 

avea pur anche il gusto della China. 

 

27 Sculti qui si vedean gruppi lascivi 

in pellegrine forme e positure, 

e davano al desir caldi incentivi 

voluttuose lubriche figure. 

Quivi il campion vinse se stesso e quivi 

diè d’invitto valor prove sicure, 

e di sua memorabile e sublime 

sorte gettò le fondamenta prime. 

 

28 Catuna fu di lui contenta a segno 

che atleta incomparabil riputollo, 

né alcun stimò del suo favor più degno 

nell’Impero calmucco e nel mogollo; 

onde, di sua riconoscenza in segno, 

carco d’oro e di gemme rimandollo, 

il comando aggiungendo alla preghiera 

di ritornar da lei mattina e sera. 

 

29 Lasciando indietro il tartaro e il chinese, 

era di già passato il dio di Delo 

a illuminar l’europeo paese, 

e la notte, ammantata in fosco velo, 

l’ombre su Caracora avea distese 

e ardean lampadi in terra e stelle in cielo, 

quando Tommaso, affaticato omai, 

si partì dalla vedova d’Ottai. 

 

30 Da profondo pensiero ivane invaso, 

e quanto d’un sol dì nel breve giro 

accadut’era e l’incredibil caso 

tutto sembrava a lui sogno e deliro. 

«Son io» diceva «O non son io Tommaso? 

È forse illusion ciò che odo e miro?» 

E spesso per stupor, per meraviglia, 

strinse le labbia ed inarcò le ciglia. 

 

31 A Toto giunse alfin, ch’essere istrutto 

volle di ciò ch’erasi detto e fatto 

e l’obbligò, per l’avvenir, di tutto 

a rendergli ogni giorno un conto esatto, 

temendo ognor che il suo poter distrutto 

non sia da qualchedun che di soppiatto 

s’insinui nei favori di Catuna, 

che a’ drudi suoi non nega grazia alcuna. 

 

32 Pria che sovran potere e splendor regio 

circondasse costui, fra i memorandi 
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suoi pregi di buffon prevalse il pregio, 

e negli infimi gradi ognor de’ Grandi 

il favor mendicò. L’onte, il dispregio 

e gli scherni ingoionne e i fier comandi 

e infin di donne imperiose, irate, 

i rimproveri acerbi e le ceffate. 

 

33 Ma come ognor mal nata frenesia 

di pazza ambizion il cor gli rose, 

per ogni indegna ed indiretta via 

fabbricarsi una sorte in sé propose. 

Di Catuna l’umor, la bizzaria 

ardita in mente e furba idea gli pose: 

languido e sospiroso ognor la guarda, 

come tutto d’amor ne avvampi ed arda. 

 

34 Tosto l’atto svenevole e la strana 

smorfia eccitò le risa in chi la scerse. 

Fuggendo allor la società profana, 

a prattiche divote si converse 

e nel mistico culto e nell’arcana 

lamica liturgia tutto s’immerse, 

e brillò Toctabei da quel momento 

pel mistico liturgico talento. 

 

35 E dimostrò religiosa brama 

d’abbandonar il mondo ingannatore 

e farsi dichiarar cutuctù o lama, 

sperando che in tal guisa avria nel core 

potuto insinuar della gran dama 

almen pietà, giacché non puote amore; 

e ben fu saggio e provido il consiglio, 

che spesso amor della pietade è figlio. 

 

36 Ma l’odio antico rallumossi appena 

fra l’Impero mogollo ed il Catai, 

tosto il nostro istrion cangiò di scena 

e d’ascetiche idee satollo omai 

vanne ove disperato amor lo mena, 

che vuol sortir dagli amorosi guai, 

far prodezze a bizzeffe e finir poi 

nel letto della gloria i giorni suoi. 

 

37 Vil bagascia non v’ebbe in tutto il campo 

pusillanime e imbelle al par di lui: 

d’un acciar bellicoso al primo lampo 

nel veloce destriero e ne’ piè sui 

ponea la sua salvezza ed il suo scampo. 

Onde, perché non fosse esempio altrui 

la vergognosa codardia, gli diero 

dispacci per recarli al ministero. 
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38 Contento ei fu d’uscir di quell’impaccio 

e abbandonar del campo la dimora, 

che divenuto omai n’era il pagliaccio; 

e da corrier portossi a Caracora. 

Qui, poiché consegnato ebbe il dispaccio, 

presentossi alla tartara signora, 

ed ella il ricevé con volto umano 

e gli porse a baciar l’invitta mano. 

 

39 Ei fisso ognor nel principal suo scopo 

fervidi in quella man baci imprimea; 

coll’occhio lusco la sbirciava e dopo 

un profondo sospir dal sen traea. 

Tal era forse il siculo ciclopo 

quando fea l’occhio dolce a Galatea, 

mentre i satiri, ascosi nel macchione, 

scorbacchiandol dicean: «Oh, che birbone!». 

 

40 Allor – chi ’l crederia? – la fervorosa 

sua passion trovò il momento adatto: 

tanto la donna è variabil cosa! 

Lungi è Cuslucco e in altri amor distratto, 

Catuna in caldo e d’amator vogliosa: 

viva il campion, che il suo gran colpo ha fatto! 

O voi, di Tartaria ninfe amorose, 

di mirti inghirlandatelo e di rose! 

 

41 Tosto le gemme preziose e rare, 

i sommi gradi e i primi onor di corte 

e le marche d’onor più illustri e chiare 

e treni ed equipaggi e guardie e scorte 

tutto di Toctabei concorse a fare 

più strepitosa e splendida la sorte; 

né sorte egual altri ebbe mai, né vanto 

di profittarne e d’abusarne tanto. 

 

42 Voi, che i nemici eserciti affrontaste 

in mezzo alle fatiche e alle paure; 

voi, che del minister tutte accollaste 

e dei pubblici affar le seccature; 

voi, che gli archivi ognor scartabellaste 

e protocolli e rancide scritture, 

l’aver spesa sì mal la vita tutta 

dite, ah dite per Dio!, cosa vi frutta? 

 

43 Appendete, o guerrier, l’inutil spada, 

riponete, o scrittor, piume ed inchiostri: 

se cader vuol la monarchia, che cada! 

Voi dormite tranquilli i sonni vostri: 

facil s’apre a gran sorte a ognun la strada 
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purché uom d’intrigo e damerin si mostri. 

Alla malvagità che in auge siede 

la timida virtù il campo cede. 

 

44 Così alcun tempo dell’amor di Toto 

arse Catuna e a’ suoi piaceri il tenne: 

lo scaltrito berton allor dispoto 

dell’Impero e di lei tosto divenne 

e rimanendo ognor nell’auge immoto 

a sciorsi dai grand’obblighi pervenne, 

altri sostituendo all’esercizio 

di quell’assiduo ed operoso offizio. 

 

45 E quando stanca poi d’un amatore 

novello oggetto desiar la vede, 

tosto ei pascolo porge al nuovo ardore; 

pronto alimento a quel desir provede. 

E ritenendo il principal favore, 

ad altri il faticoso impiego cede 

ed egli, in mezzo a incestuosa tresca, 

alli stravizzi suoi cerca nuov’esca. 

 

46 E per siffatti modi un tal impero 

sovr’essa ottenne ed un poter sì estenso 

ch’ella omai non ardia formar pensiero 

senza l’intesa sua, senza il consenso. 

Di Turfana talor col ministero 

cercò al capriccio passegger compenso, 

ma se Toto scopria gli intrichi occulti 

soffrir da lui dovea minacce e insulti. 

 

47 Onde, acciò che Tommaso ella potesse 

a’ suoi servigi aver, fu necessario 

che per le man di Toto il ricevesse, 

cioè pel canal solito e ordinario. 

Pria pertanto che il pubblico il sapesse, 

Tommaso con valor straordinario 

empiti quasi per due mesi interi 

avea della sua carica i doveri. 

 

48 Ma Catuna volea che i favoriti 

fosser locati in risplendevol posto, 

conosciuti dal mondo e riveriti 

e come in scopo a tutti i guardi esposto; 

onde, ad effetto tal gli ordin spediti, 

non più il nuovo favor tenne nascosto. 

Si sparse in corte allor la novità 

e incominciò a parlarsene in città. 

 

49 In quanto al precessor di Scardassale, 

divenuto era smunto e quasi tisico 
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e i dover della carica annuale 

posto quasi l’avean di vita in risico; 

onde per lo consiglio universale 

d’ogni esperto dottor medico-fisico 

andò a viaggiar negli stranieri Stati 

e il numero aumentò dei riformati. 

 

50 Il giorno anniversario intanto venne 

del natal di Catuna, e appunto in quello 

essa facea promozion solenne: 

più d’un buffon, più d’un cortigianello 

tolto dall’anticamere divenne 

a un tratto brigadiere o colonello, 

e quei che ai strali del nemico i petti 

sovente esposto avean restar negletti. 

 

51 Promossi al grado fur di generale 

un camerier, che dei piacer di Toto 

colle nobili putte era il sensale, 

e un barattier per tal famoso e noto; 

e poscia di Tommaso Scardassale 

fu letto il nome infin allora ignoto, 

né avendo udito mai parlar di lui 

tutti dicean: «Chi diavolo è costui?» 

 

52 Ma Toto stesso allor, Toto s’incarica 

di presentare il general novello 

in qualità di favorito in carica. 

Porta tessuta d’or veste e mantello, 

di gemme il cinto e la collana è carica 

ed ha per ogni dito un grand’anello; 

ed al riflesso lor, lucido e vario, 

pareva un ostensorio, un lampadario. 

 

53 Catuna stessa in quel mattin deporre 

volle le gravi cure e intorno a lui 

le gemme in vaga simmetria disporre; 

ella i consigli, ella i servigi sui 

alla chioma prestò, né all’opra porre 

sdegnò la man: quella man con cui 

regge d’Asia lo scettro e al di cui cenno 

mille popoli e mille obbedir denno. 

 

54 Tutti gli fan sommissioni e omaggi, 

tutti mostransi seco ossequiosi; 

e i primi e più distinti personaggi, 

che han per massima ognor che i luminosi 

titoli e gradi gentilezza oltraggi, 

onde pria li vedea fieri e orgogliosi, 

s’inchinan tutti in servil modo e basso: 

da superbia a viltade è un breve passo. 
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55 Le dame contemplavano Tommaso 

e taluna dicea: «Che ferme cosce! 

Me ancor costui avrebbe persuaso, 

che non mi fan piacer le membra flosce». 

Tal altra soggiungea: «Oh che bel naso! 

Di grande un non so che vi si conosce». 

E tutte concludean: «Degna è del trono 

Catuna, che sì ben distingue il buono». 

 

56 Veggonsi intanto aprir le interne porte, 

e impor silenzio alle affollate genti 

s’ode Acapù, cerimonier di corte: 

ecco apparir con ricchi abbigliamenti 

del corteggio real le prime scorte. 

Il passo apron le ruvide insolenti 

guardie e la turba curiosa e tarda 

spingono indietro a colpi d’alabarda. 

 

57 Con tutto quanto l’accompagnamento 

de’ Grandi suoi Catuna il piè movea 

per la gran sala maestoso e lento. 

Sovra il sublime soglio indi ascendea 

per ricever l’omaggio e il giuramento 

di dieci ambasciador della Corea, 

che poc’anzi eran giunti in Caracora 

per riconoscer lei donna e signora. 

 

58 Di quel regno fra i rozzi abitatori 

da gran tempo fervean guerre e tumulti 

a cagion di due Can competitori. 

Quei che vinti restar, gli alteri insulti 

disdegnando soffrir dei vincitori 

e sotto il giogo rimanersi inulti, 

in lor soccorso, disperati e folli, 

chiamar nella penisola i Mogolli. 

 

59 Questi v’accorser tosto e un tristo gioco 

sugli inimici e sugli amici fero: 

miser tutto il paese a ferro e a foco, 

giusta il costume lor barbaro e fiero, 

e su i miseri popoli fra poco 

esercitaro un assoluto impero, 

e spacciando tutela e patrocinio 

li ridussero all’ultimo esterminio. 

 

60 Con lusinghe e minacce allor forzati 

fur dal duce mogol quegl’infelici 

di mandar a Catuna i deputati, 

per porsi sotto i suoi possenti auspici 

e dichiarar che, sua mercé, tornati 
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eran di nuovo liberi e felici. 

Così al debole il forte insulta, e spesso 

serve di giuoco all’oppressor l’oppresso. 

 

61 Dunque, quella medesima mattina, 

preceduta da quattro introduttori 

venne di mascalzoni una diecina 

col titol d’inviati e ambasciatori 

a rendere gli omaggi a Turachina. 

Cangiaron le lor vesti esteriori, 

sostituendo all’unte pelli e ai cenci 

aurate toghe, e li nomaron prenci. 

 

62 Ma nei sconci atti e nelle oscene facce, 

nella fisonomia selvaggia e strana 

chiare apparivan l’indelebil tracce 

d’ignobil alma e d’indole villana; 

e ravvisata in quelle figuracce 

avresti appena la sembianza umana. 

Nelle tane nutriti e fra le selve, 

più che all’uomo eran simili alle belve. 

 

63 Lesse un foglio l’interprete in lor vece, 

ch’essi né fogli conoscean né lettere; 

poscia con certa formula di prece 

felli innanzi a Catuna genuflettere, 

e con varie etichette indi li fece 

solennemente fedeltà promettere. 

Giuramento alla cieca essi prestarono, 

senza punto saper cosa giurarono. 

 

64 In altra stanza poi furon condotti, 

ove splendida mensa era imbandita. 

Vi si assisero intorno, e avidi e ghiotti 

trasser dalla terrina arroventita, 

senza timor che il gorgozzul si scotti, 

gli interi polli e intinservi le dita, 

e imbrodolar colle bisunte mani 

i ricchi manti e i serici gabani. 

 

65 Poiché ripien l’ingordo ventre assai 

ebber di cibi e saccheggiati i piatti, 

omai mezz’ebri e sonnacchiosi omai 

credendo che nessun badi ai lor fatti 

le forchette intascarono e i cucchiai. 

Finsersi ad altro i spettator distratti 

e non aver la trufferia osservata 

per salvar il decor dell’ambasciata. 

 

66 Poscia persone a tal uffizio elette 

scrisser la nuova nei stranier paesi, 
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e gloria a Turachina e onor sen dette: 

ne parlò l’Asia tutta, e per più mesi 

magnificar le pubbliche gazzette 

l’ambasciata de’ popoli coresi. 

Così il Mogol d’imposturar sempr’usa 

e dell’altrui credulitade abusa. 

 

67 Perciò vera mi par la teoria 

d’un certo autor, che vuol che in tutti i Stati 

regni una certa ciarlataneria: 

la ciarlataneria de’ letterati, 

di quei che spacciar voglion mercanzia, 

la ciarlataneria de’ preti e frati, 

de’ duci, de’ ministri; e v’è talora 

la ciarlataneria de’ prenci ancora. 

 

68 Donne che m’ascoltate, io mi protesto 

che non parlo de’ principi presenti: 

quei – grazie al ciel! – cui serve il mondo in questo 

secol son discretissimi e prudenti, 

anzi prendono un tuon savio e modesto, 

come ne abbiamo mille documenti. 

Ma al tempo di Catuna, a parlar giusto, 

erasi un pochettin sopra quel gusto. 

 

69 Candida Verità, figlia del cielo, 

oh se vederti occhio mortal potesse 

senza ornamento alcun, senz’alcun velo! 

E oh se la storia ciaschedun scrivesse 

come color che scrissero il Vangelo, 

né tanto il ben col mal si confondesse! 

Oh quanti, che di Grandi il titol ebbero, 

piccioli agli occhi nostri apparirebbero! 

 

70 In questo mentre al suo quartier privato 

Catuna erasi resa, ove a segreta 

mensa s’assise al nuovo Adone allato. 

Della conquista sua contenta e lieta 

più che se vinto avesse e soggiogato 

il mondo inter sino all’erculea meta, 

scaccia ogn’altro pensier, e nel suo core 

solo rimane il libertin d’amore. 

 

71 E mostrando il desir avido e caldo 

nei tremoli occhi e nell’accesa faccia, 

con trasporto talor salace e baldo 

licenziosamente il bacia e abbraccia. 

Egli in postura tal parea Rinaldo 

quando giacea d’Armida in fra le braccia, 

e somigliato Armida avrebbe anch’ella 

s’era men grassa e vecchia e un po’ più bella. 
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72 «Non è già lo splendor che mi circonda» 

dicea «Non egli è ciò, Tommaso caro, 

che fa la vita mia lieta e gioconda. 

Pur sempre più per sperienza imparo 

che il mondo inter di pregiudizi abonda, 

e negli animi ognor del volgo ignaro 

rispetto imprimer suol la pompa esterna 

e il fasto esterior di chi governa. 

 

73 Perciò con pompa e con real corteggio, 

che darmi suol non già piacer ma impaccio, 

spesso mostrar in pubblico mi deggio; 

spesso ciò voler fingo e dico e faccio 

che in cor m’incresce, e quel che v’è di peggio 

mille cure e pensier che invan discaccio 

m’ingombran l’alma; e viver sol mi credo 

quei pochi istanti che all’amor concedo. 

 

74 Il ciel ne appello in testimon: se mai 

da vana ambizion mossa mi sono 

quei mezzi ad impiegar ch’io più stimai 

pronti e opportuni per salir sul trono 

– deh, se m’udite, o del mio sposo Ottai 

inonorate ceneri: perdono! – 

perverso fin, disegni rei, lo giuro, 

istigator dell’opre mie non furo. 

 

75 Ma se d’oggetto amabile m’invoglio 

poterlo amar senza che alcun costringa 

gli affetti miei, per desiare il soglio 

troppo ella fu per me forte lusinga. 

Regni Amor nel mio sen, né so né voglio 

soffrir ch’altra catena il cor mi cinga. 

Amare e premiar l’amato oggetto 

solo è per me felicità e diletto. 

 

76 Me di fibra sensibile e di vive 

tempre, come ben sai, formò natura 

e diemmi un cor molle e al piacer proclive: 

cor che invan di resistere procura 

alle dolci invincibili attrattive 

di bella, qual tu sei, maschil figura; 

e o fanciulla foss’io, vedova o moglie, 

invan m’opposi alle amorose voglie. 

 

77 Or, poiché sol regnando amar poss’io 

liberamente e premiar chi degno 

parmi de’ premi miei, dell’amor mio, 

perciò sol di regnar formai disegno, 

né mai sott’altro aspetto a me s’offrio 
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il diadema real, lo scettro e il regno. 

E tutt’altro che il trono ha in sé di pregio 

miro con filosofico dispregio». 

 

78 «Pur ciò che di regnar l’arte richiede» 

dicea Tommaso «In te l’Asia ritrova: 

le eccelse imprese tue stupida vede, 

l’alto consiglio e i gran disegni approva». 

Sorris’ella e seguì: «So che Asia il crede 

e il creda pur, che il creder suo mi giova. 

Ma a te, mio dolce amico, io non nascondo 

i miei pensier e del mio core il fondo. 

 

79 Il peso del governo altri sostiene 

e ho sol d’udir l’indispensabil tedio: 

perché ciò nel dover più li ritiene, 

non perché ponga al mal norma o rimedio. 

E per schivar tutti i pensier, le pene 

e dei ministri e degli affar l’assedio, 

elevai Toctabei, che sopra ogn’altro 

avveduto mi parve, attivo e scaltro. 

 

80 Egli, che ha in man il principal potere 

per sempre mantenersene il possesso, 

veglia il credito mio a sostenere: 

che sostenendo me sostien se stesso. 

Cuslucco in braccio all’ozio e alla mogliere 

langue d’inerzia e non è più lo stesso. 

Strano capriccio preferir gli piacque 

all’alta speme...» e diè un sospiro e tacque. 

 

81 «Di tempo in tempo qualche strepitosa 

gesta immagino e imprendo» indi soggiunge 

«Serve il Mogollo e esaminar non osa 

e ancor esaminando al ver non giunge; 

stupisce lo straniero alla pomposa 

venal relazion che ode da lunge; 

e del resto all’amica mia ventura, 

che ognor fedel mi fu, lascio la cura. 

 

82 I vasti oggetti e l’esito felice 

al suddito ne impone e allo straniero 

e a me di grande e saggia Imperatrice 

il nome acquista presso al mondo intero. 

La voce alla censura alzar non lice; 

s’avvezza intanto al giogo mio l’Impero, 

onde sicura omai siedo sul trono 

e all’amore e al piacer tutta mi dono». 

 

83 Turachina così tutto il suo core 

al novello amator facea palese, 
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che simular non sa l’incauto amore 

e il politico tuon mai non apprese. 

Ma dopo il desinar le calide ore 

dirvi non so come impiegate e spese 

fur dagli amanti, e a me del tutto è ignoto 

perché qui nel mio codice v’è un voto. 

 

84 Seguita omai la pubblica e solenne 

presentazion, di Scardassal la sorte 

cognita in tutta Mogollia divenne, 

e gli equipaggi e la livrea di corte 

e nella reggia ampio quartiere ottenne; 

e per alcune sconosciute porte 

un segreto passaggio eravi a caso 

fra quel di Turachina e di Tommaso. 

 

85 Con magnifica festa in quella sera 

Toctabei celebrar volle il natale 

di Turachina, come solit’era 

di far ciaschedun anno in giorno tale, 

e tutta v’invitò la forestiera 

oltre la nobiltà nazionale, 

e la festa onorar di sua persona 

volle la stessa ancor Toleicona. 

 

86 In padiglion delizioso e vasto 

in mezzo ad amenissimi giardini, 

Toto diè lor con regal pompa e fasto 

spettacoli ingegnosi e pellegrini 

e allegre danze e sontuoso pasto 

tutto di cibi i più squisiti e fini, 

e non lasciò disimpiegato alcuno 

comico o artista, e non pagò nessuno. 

 

87 Con Tommaso Catuna allor comparse 

con Tottila e con Toto in manto acheo: 

pomposamente vennero a mostrarse 

d’Arianna in sembianza e di Teseo. 

Tommaso diè l’idea di mascherarse 

con vari emblemi all’uso europeo, 

e coperti eran d’oro e di brillanti 

da capo a piè gli inverecondi amanti. 

 

88 Per desio di veder l’Adon novello 

d’ogni banda ciascun tosto s’è mosso: 

«Ov’è egli? Ov’è egli?» «Eccolo là! Sì, quello!» «Ah ah! Quel 

bel zerbin dal naso grosso? 

Oh che bel tocco d’uom! Oh bello! Oh bello!» 

E ognun l’osserva e gli tien l’occhio addosso 

e un all’altro chiedea la patria e il nome 

e perché venne e d’onde e quando e come. 
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89 Chi dicea ch’era greco e chi latino, 

chi venturier, chi cavalier errante, 

chi sostenea ch’egli era un pellegrino 

ito per visitar le Terre Sante, 

che per distrazion sbagliò il cammino 

e per Ponente avea preso il Levante; 

chi figlio lo dicea d’un Can francese 

e chi nipote d’un taico inglese. 

 

90 L’amanti coppie intanto ivano in volta 

pei gran viali e la verdura amena, 

ove di color vari e in copia molta 

lampadi appese offrian notturna scena, 

e dietro si traen la turba folta 

quai capre che il capron dietro si mena; 

e nel gran padiglion dopo il passeggio 

entraro alfin con tutto il lor corteggio. 

 

91 S’assidon tutti in spaziosa loggia 

e miran come a un cenno arda ed avvampi 

machina eccelsa, ed in mirabil foggia 

n’escan globi di fuoco e tuoni e lampi; 

miran di luce sfavillante pioggia 

ampiamente ingombrar gli aerei campi. 

La docil fiamma aspetto e forma piglia 

or di pianta, or di fonte, or di conchiglia. 

 

92 Ecco a un tratto cangiar la prospettiva 

e vedesi apparir d’Amor la reggia. 

Alzano allor gli spettator gli evviva 

e al lieto grido il bruno aere echeggia, 

poiché nel centro epigrafe allusiva 

in lucidi caratteri fiammeggia. 

Fate applauso, o popoli felici, 

che Amore e Maestà si fero amici. 

 

93 Dramma giocoso e lepida commedia 

stuol di mimici attor poi rappresenta, 

poiché grave armonia Catuna attedia 

e a lei la fantasia turba e spaventa 

lo spettacolo d’orrida tragedia, 

che atroci fatti e triste idee rammenta. 

Toto perciò, che n’ha contezza certa, 

vuol che tutto l’allegri e la diverta. 

 

94 Allo splendor di cento faci e cento, 

ripercorso dai lucidi cristalli 

che alla gran sala fan ricco ornamento, 

di già i ritorti armonici metalli 

e le sonore corde alzan concento 
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annunziator di liete danze e balli. 

In spettacol primiero allor s’offerse 

la galante quadriglia e il ballo aperse. 

 

95 E fero in quattro certa contradanza 

che pria Tommaso insegnò loro, e ch’era 

in Francia e Italia allor molto all’usanza. 

Plauso fe’ lor la spettatrice schiera; 

ma in mezzo alla festevole adunanza 

Caiucco e Voliamisa, sua mogliera, 

fra gli urti della calca ivan confusi, 

né v’è chi ossequio o cortesia lor usi. 

 

96 Pur dopo Turachina e dopo quegli 

che il sovrano favor distingue e onora, 

strisciando il piè danzò Caiucco anch’egli, 

danzò la pingue Voliamisa ancora; 

poi, giusta il rango e l’etichetta, i vegli 

capi del minister di Caracora 

e i rozzi antichi duci e le lor donne, 

che diresti danzar gli orsi e le monne. 

 

97 Poi le giovani spose e le zitelle 

che han già bastante intelligenza ed arte 

per acquistarsi il titolo di belle 

danzaron della notte una gran parte 

coi nobili garzon che l’ozio imbelle 

agli studi di Pallade e di Marte 

e folli amori e femminil mollezza 

preferir dalla prima giovinezza. 

 

98 Turachina Catuna in quel convito 

presso di sé tenne alla mensa, al gioco 

pubblicamente il nuovo favorito 

e il fe’ seder nel più distinto loco. 

Venian tutti a vederli in circuito, 

e s’ei da lei si discostava un poco 

correagli intorno a corteggiarlo in folla 

l’ossequiosa nobiltà mogolla. 

 

99 Siven, ch’era cogli altri ito alla festa, 

come potette avvicinarsi a lui 

con detti tai nel trapassar l’arresta: 

«Mi riconosci? O già fortuna i tui 

occhi abbarbaglia e il tuo cervel disesta? 

Guardami e mi ravvisa: il primo io fui 

che la propizia occasion ti offersi 

e all’auge ov’or tu sei la via t’apersi». 

 

100 «Ben riconosco il mio Siven» diss’ei 

«Ed un ingrato in me non troverai. 
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Di ricchezze e d’onor se vago sei, 

onor per me, per me ricchezze avrai. 

L’opra or compisci e guida i passi miei 

nel dubbioso sentier u’ m’innoltrai». 

Ed alle grate offerte e generose 

il viaggiator filosofo rispose: 

 

101 «Tratto da vana speme io qua non venni 

a tentar perigliosa instabil sorte, 

né me ingolfar vedrai fra li perenni 

tumultuosi vortici di corte. 

Soggettarsi agli altrui superbi cenni 

sdegna un libero core, un’alma forte: 

la procella mirar godo dal lido 

e alle follie del mondo or piango or rido. 

 

102 Tu al tuo stato primier volgiti spesso 

e non fidarti a un passegger favore; 

ma se costretto a rimanere oppresso 

sarai sotto la cabala e il livore, 

sempre in me troverai Siveno istesso, 

che ama l’amico e non il suo splendore». 

Poi tacque e fra la turba retrocesse 

ed ai gemmati adulator lo cesse. 

 

103 Finito della festa era il solazzo 

e partian nazionali e forestieri; 

onde Tommaso, anch’egli ito a palazzo, 

trovò tanti staffieri e camerieri 

che gli dier, più che commodo, imbarazzo, 

sicché se ne sbrigò ben volontieri 

e si richiuse in camera soletto 

e si pose a giacer nell’aureo letto. 

 

104 E delle sue vicende il corso strano 

meditando dicea: «Guari non fu 

che di Soria nel sanguinoso piano 

caddi de’ Saracini in schiavitù 

e venni poi per vari casi in mano 

di Melech, del Califfo e di Batù; 

anzi – che Dio ne scampi infin il ciuco! – 

poco mancò non diventassi eunuco. 

 

105 E giunto poscia in sì lontan paesi, 

tosto la sorte mia cangiò di scena 

ed a cotanta altezza a un tratto ascesi 

che agli occhi miei creder lo posso appena. 

Per quai sentier non preveduti e intesi 

il lor cieco destin gli uomini mena! 

Commedia è il mondo e l’uom dal caso pende: 

chi sa qual fine la mia sorte attende!» 
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106 Gli spirti intanto alletta alla quiete 

la solitudine, il silenzio e l’ombra, 

e l’ali sue movendo, umide e chete, 

il pigro Sonno i stanchi lumi adombra 

e colla verga sua, tuffata in Lete, 

di soave languor i sensi ingombra, 

e i lusinghieri sogni in varie forme 

gli empion la fantasia mentr’egli dorme. 

 

107 Talor pareagli in man lo scettro prendere, 

sposar Catuna e divenir Gran Cane; 

talor l’impero gli parea contendere 

ad un re di cert’isole lontane 

e le conquiste sue poscia distendere 

in contrade asiatiche e affricane, 

sul Monoemugi e sul Monopotapa, 

farli cristiani e assoggettarli al Papa. 
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CANTO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Tommaso a corteggiar corrono in folla 

i Grandi e i primi duci e a fargli omaggio. 

Origin della tartara tracolla, 

ordin ch’eroe distingue o personaggio 

della famosa nobiltà mogolla. 

Ver Ponente Siven ponsi in viaggio, 

tolta, mercé Tommaso, ogni ragione 

che lo ritarda e al suo partir s’oppone. 

 

1 Già sparita dal cielo era ogni stella 

e i colori tornavano alle cose 

e innanzi al sol fuggendo Aurora bella 

avea votato il canestrin di rose. 

Tommaso allor suonò la campanella 

ed aprì le pupille sonnacchiose, 

ed otto camerier dall’anticamera 

tutti insieme a quel segno entraro in camera. 

 

2 Tutti insiem gli son sopra, e chi gli mette 

una crovatta intorno della gola, 

chi le brache gli pon, chi le calzette, 

chi le pianelle e chi la camicciuola. 

Tommaso d’un assalto in pria temette, 

poi si sbarazza; e senza far parola 

quei ritiransi e in mezzo della stanza 

si ferman ritti ritti in ordinanza, 

 

3 e qualora ei li guarda essi in cadenza 

ossequio profondissimo gli fanno. 

Ei li congeda alfin; la riverenza 

fan color fino a terra e se ne vanno. 

Così Tommaso, dalla lor presenza 

sbarazzatosi, parve uscir d’affanno; 

poscia in pianelle e coi capelli sparsi 

a passeggiar si pose e a tranquillarsi. 
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4 Per la camera intorno il guardo gira 

e ciò che di più raro in sé raccoglie 

Asia, Affrica ed Europa ivi rimira: 

di regni e di città le ricche spoglie, 

l’opre dell’arte e di natura ammira 

e gli aurei palchi e le marmoree soglie, 

e di seriche stoffe e di tapeti 

coperti i pavimenti e le pareti. 

 

5 Vasi di mineral cristallo e d’oro 

entro armadi che fur de’ più eccellenti 

artefici stranieri opra e lavoro 

chiudon essenze ed elisir possenti, 

alle smarrite forze atto ristoro, 

e quanti aromi ed odorosi unguenti 

ebbe per profumar le membra e il crine 

la toilette di Taide e di Frine. 

 

6 In ogni angolo offria gruppi di fiori 

di fine porcellana anfora immensa, 

in cui d’inimitabili colori 

il brio, la forza e la vivezza intensa 

– arte anco ignota agli europei pittori – 

l’incorretto disegno assai compensa. 

Ma l’industre Catai, se ci prevenne, 

ivi arrestossi e più oltre non pervenne. 

 

7 Questi oggetti e altri assai ch’or io non dico 

guardando ripetea: «La sorte mia 

quanto è diversa dal mio stato antico! 

Io dunque general di Mogollia! 

Io di Catuna favorito e amico! 

Io possente in sì vasta monarchia! 

Lo splendor, l’auge, il grado in cui mi veggio 

veracemente a’ merti miei nol deggio. 

 

8 Di cieca sorte a un lusinghier barlume 

so ben ch’uom saggio insuperbir non suole. 

So che sua brama ad ogni donna è nume: 

per lei tutt’altro è titol vano e fole. 

Il capriccio, il carattere, il costume 

di femmina che può ciò ch’ella vuole 

di far la sorte mia solo ebbe il vanto: 

il valor, la virtù non giunge a tanto». 

 

9 Pareagli intanto udir colà vicino 

non so qual ciccaleccio e tafferuglio. 

Apre l’uscio e bel bel fa capolino; 

e di gente osservò strano mescuglio 

che al suo apparir gli fanno un grand’inchino, 
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come le spiche al cominciar di luglio 

flettonsi tutte in pari movimento 

all’improvviso transito del vento. 

 

10 In fretta si ritira e non più ascolta 

bisbiglio alcun l’attonito Tommaso, 

onde fuor mette il capo un’altra volta 

e vede che ciascun era rimaso 

colla faccia ver l’uscio ancor rivolta; 

e appena vider comparire il naso, 

tutti in un tempo s’inchinar di nuovo 

come i pupazzi fan nel mondo nuovo. 

 

11 A sì ridicol lazzo da commedia 

di sghignazzar gli venne un gran prurito 

e si lasciò cader sopra una sedia 

per troppo rider lasso e rifinito. 

Turba quella è di cortigian, che assedia 

l’anticamera ognor del favorito, 

fin dalla fasce a indegni ossequi avvezza 

per servil genio e natural vilezza. 

 

12 Eravi il tamburino e il caporale 

e l’alfier e il tenente e il capitano; 

eravi il colonello e il generale, 

il nobile, il mercante e l’artigiano 

e i nobili garzon Cosrù e Nersale, 

che cercan sorte dal favor, ma vano 

se poi riesce il lor intento e cade, 

assaliran la gente in sulle strade. 

 

13 V’è Baliverso, che la notte intera 

passa in giuochi, in bagordi e in gozzoviglia, 

e il dì vil cortigian cogli altri in schiera 

russa per le anticamere e sbadiglia; 

v’è Pala il gran bestion, che all’aria altera, 

se nol conosci, uom d’alto affar somiglia, 

ma pei merti di sua moglia Turfana 

è duce e allato sta della Sovrana. 

 

14 O genio! O mente! O nobili pensieri! 

O generoso cor! O l’uom di vaglia! 

Ben palesasti i spirti tuoi guerrieri 

il memorabil dì della battaglia, 

che ti trovar gli attoniti staffieri 

entro il fieno appiattato e fra la paglia; 

onde per l’atto vergognoso e brutto 

fosti favola e scherno al campo tutto. 

 

15 V’erano i due Noian, che della corte 

l’aria sol respirar han per costume, 
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né credon sia fuor d’essa onor né sorte. 

Essa è il lor alimento, essa il lor nume; 

e se lor se ne chiudono le porte, 

son come pesci tratti fuor del fiume. 

È l’uno un magro adulator sornione, 

è l’altro un grasso adulator buffone. 

 

16 Toto col crin disordinato e sparso 

venne in veste da camera frattanto 

a visitar il general Tommaso. 

Tutti fan largo e tiransi da canto; 

passa egli in mezzo e di nessun fa caso, 

e sol quando al minor Noian fu accanto 

tutto ad un tratto pel tuppé l’acciuffa, 

gli scarmiglia la zazzera e l’arruffa. 

 

17 Tutti applaudendo al gentil estro, al vezzo, 

lodar lo spirto di sì buon signore 

e lo stesso Noian, che v’era avvezzo, 

ringraziollo umilmente del favore. 

Egli con fiero insultator disprezzo 

non bada a quel susurro adulatore: 

aprì la porta e francamente entrò 

nel quartier di Tommaso, e poi serrò. 

 

18 Trovò ch’ei sulla sedia ancor disteso 

per le risa potea parlar appena, 

e a Toto, che pur volle esserne inteso, 

come vista l’avea narrò la scena. 

«Questo» Toto allor disse «In lor s’è reso 

uso e dover. Tu non ten prender pena, 

che noi così quella marmaglia onora: 

l’anticamera mia n’è piena ancora. 

 

19 Or sorgi e meco intanto a Turachina 

vieni per quell’incognito passetto». 

Credé Tommaso, ch’era in casacchina, 

offender la decenza ed il rispetto, 

ma Toto l’avvertì che la mattina 

dee presentarsi a lei sempre in farzetto. 

E Tommaso, che in petto un core avea 

generoso e gentil, pur soggiungea: 

 

20 «Saria ben giusto ch’io prima intendessi 

color che in anticamera si stanno: 

forse, da ingiusta prepotenza oppressi, 

soffron taluni a torto ingiuria e danno, 

né al trono avendo facili gli accessi 

suppliche forse a presentar verranno. 

Ella è gloria e piacer d’alma ben nata 

il soccorrer la gente sventurata» 
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21 Imbruschissi allor Toto e «Odimi» disse 

«E ognor rammenta ciò che Toctabei 

per legge inviolabil ti prescrisse. 

Di Catuna ai servigi eletto sei: 

mal per te, se desir mai ti venisse 

di cabala e d’intrigo; e se per lei 

godi ricchezze e onor, ti sembri assai 

e non osar d’altro impicciarti mai. 

 

22 Anzi se avvien che Turachina istessa 

ti proponga talor dubbio o quesito, 

non innoltrarti a ragionar con essa 

se pria l’oracol mio non abbi udito, 

né ti sia mai la libertà permessa 

d’indicar mezzi o suggerir partito, 

o quella man che a cotant’auge ascendere 

ti fe’, d’un colpo ten farà discendere». 

 

23 Tommaso mal soffrì di quell’altero 

le parole superbe, imperiose 

ed il caratter disprezzante e fiero, 

e fin da quel momento in sé propose 

scuoterne il giogo al disparer primiero, 

e il mal contento cor cauto nascose 

sotto l’aspetto docile e tranquillo; 

e a’ bagni di Catuna indi seguillo. 

 

24 Con Turachina, al giunger di que’ dui, 

già chiusa in quel misterioso loco 

era la bella Tottila, di cui 

Toto fervea d’incestuoso foco. 

Catuna istessa amicamente i sui 

offici presta a quel lascivo gioco, 

e offrian sovente le due coppie unite 

duplice sagrificio a Epafrodite; 

 

25 onde la putta omai portava in seno 

visibil frutto dell’indegno ardore, 

e a poco a poco alfin, scosso ogni freno 

di natia verecondia e di pudore, 

in pubblico trionfo iva l’osceno 

scandol protetto dal sovran favore. 

Così all’ombra del trono il vizio esulta 

e alla virtù sfrontatamente insulta. 

 

26 Nell’atrio esterior stan due donzelle, 

nude le braccia e il petto e in corta veste, 

vezzose agli atti estremamente e belle, 

ai servigi del luogo attente e preste. 

Non fisseriansi impunemente in quelle 
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le pupille più austere e più modeste, 

anzi sedotto avrian – Dio mel perdoni! – 

Pauli, Antoni, Macari, Ilarioni. 

 

27 Colà giunti color, chieser l’ingresso 

alle belle custodi, ed esse allora 

per lo passaggio non altrui concesso 

introdusser gli eroi di Caracora 

nel sacro inaccessibile recesso 

ove Cotitto ha libera dimora 

e ove gli adetti sol, solo le adette 

ai gran misteri suoi Volupia ammette. 

 

28 Di lascivie e mollezze ivi è l’asilo, 

né mai delizia più voluttuosa 

raffinar seppe in più forbito stilo 

del saggio Imperador l’impura sposa 

o la regina splendida del Nilo 

o di Belo la figlia incestuosa 

o se altra donna ha vanto d’impudica 

nella moderna storia e nell’antica. 

 

29 Santissima onestà, che non ti accendi 

di nobil sdegno e generoso zelo? 

Sulla corrotta terra omai discendi 

dalle sedi purissime del cielo; 

l’esempio ascondi ai casti sguardi e tendi 

sovra i nefandi arcani un doppio velo, 

e i riti altrove ancor non visti o intesi 

occhio non scerna e lingua non palesi. 

 

30 Così vivea Tommaso e più che dava 

di maschile valor frequenti saggi 

di maggiori ricchezze ella il colmava, 

onde in superbi e splendidi equipaggi 

per le pubbliche vie ei si mostrava 

in mezzo a un stuolo di staffieri e paggi. 

Sorride e applaude Adulazion bugiarda 

e con occhio traverso Invidia il guarda. 

 

31 Per celebrar di Turachina il nome 

solenne ricorrea giorno di gala. 

Quel dì Tommaso, andando a lei siccome 

erane l’uso, traversò la sala; 

e dalle acconce e profumate chiome 

d’odoriferi effluvi un nembo esala 

e indosso ha in maggior copia, oltre alli soliti, 

i rubini, i diamanti ed i crisoliti. 

 

32 A traverso del petto e su la veste 

avea di onor novello insigne marca: 
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serica fascia di color celeste, 

di preziose gemme ornata e carca, 

poiché sappiam che mai Catuna in queste 

occasion de’ doni suoi fu parca, 

e un cotal don origin dette a quello 

cavalleresco emblema e ordin novello. 

 

33 A Scardassal sua Maestà mogolla 

mentre sul lato manco un dì ponea 

aurato stocco appeso a una tracolla, 

che obbliqua dal destr’omero pendea 

per li gemmati fregi ond’essa ornolla 

ricca e pomposa, Scardassal dicea: 

«Non so che altri diranne: io sol dir posso 

che un zodiaco parmi aver indosso». 

 

34 Dolce sorrise allor Toleicona, 

cui piacque cotal motto, e disse: «Io voglio 

che uno stuol di zodiaci corona 

mi faccian d’or in poi d’attorno al soglio, 

e che cagion dell’onorata zona 

tu fosti, aver potrai ben giusto orgoglio, 

e quei che di tal fregio adorni vanno 

cavalier del zodiaco saranno». 

 

35 Gloria al genio immortal di Turachina, 

grande e sublime in tutto ciò che imprende 

e che ordin nuovo istituir destina 

e dallo stesso ciel idea ne prende! 

Ben vorranno imitar di sua divina 

mente i disegni e l’opre sue stupende 

Imperi e regni ne’ futuri tempi, 

né agguagliarne potranno i grandi esempi. 

 

36 Verrà un dì che quadrupedi ed uccelli 

marche d’onor saranno, onde premiato 

fia l’alto merto e la virtù di quelli 

che gran servigi avran resi allo Stato, 

e si torran le norme ed i modelli 

dall’ordin da Catuna immaginato, 

che tutti emblemi fe’ cavallereschi 

del zodiaco i segni animaleschi. 

 

37 La gran promozion di cavalieri 

Catuna il dì del nome suo far volle 

e i più dediti al lusso ed a’ piaceri 

nomò fra tutte le classi mogolle, 

che vendettero i mobili e i poderi 

per comparir con splendide tracolle 

o partito stimar migliore assai 

di prender gioie e non pagarle mai. 
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38 E poiché, come s’usa in Mogollia, 

il sol favor distribuì le zone, 

a quella singolar cavalleria 

l’adulator fu ascritto ed il buffone. 

Sen dieron nondimen tant’albagia 

da far rider Eraclito e Catone: 

chi sul petto non ha l’obbliqua fascia 

fra la plebeia oscurità si lascia. 

 

39 Ma Scardassal in quel mattin comparve 

colla tracolla oltre ogni modo adorna. 

Le astronomiche bestie eranvi sparse 

con orlo di rubin che le contorna: 

vedi il toro e il monton sul petto starse 

con aurea coda e con gemmate corna 

e appresentar, giusta i voler supremi, 

dell’ordin nuovo i principali emblemi. 

 

40 Le donzelle di corte e le matrone 

tutte allor se gli affollano d’intorno 

per saper il valor, l’occasione 

dei ricchi doni ond’ei sen giva adorno. 

«Queste gemme» ei dicea «Son guiderdone 

d’una tal sera, e queste d’un tal giorno, 

e quest’altro gioiel, lucido e magno, 

l’ebbi l’altrier quando s’uscia dal bagno». 

 

41 Il vigoroso aspetto e la figura 

contemplavano allor del cavaliero 

e del merito il peso e la misura 

scandagliavan con l’occhio e col pensiero 

che sì brillante sorte a lui procura; 

e senza farne scrupolo o mistero 

il padre ne parlava alla famiglia 

e la madre mostravalo alla figlia. 

 

42 Siven, che ivi era, aprir la calca invano, 

invan d’approssimarsegli provosse; 

ma Tommaso, che il scerse da lontano, 

subitamente incontro a lui si mosse, 

chiamollo amico e porsegli la mano 

e l’indiscreta folla indi rimosse. 

«Signor» Siveno allor gli disse «Io venni 

sovente a parlar teco e non l’ottenni. 

 

43 Quei che soglion per uso o privilegio 

di tua dimora assediar l’ingresso 

non so se per durezza o per dispregio 

a me straniero ne vietar l’accesso». 

«Sai» Tommaso rispose «Ch’io mi pregio 
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di tua amicizia e che ognor son l’istesso. 

Scusa il tratto incivil, ma d’ora in poi 

liberamente a me venir tu puoi». 

 

44* E poscia, nel dividersi, abbracciollo 

con amichevol atto affettuoso; 

e l’inquieto esplorator mogollo, 

cortigian pusillanime e geloso, 

nel passar gli fe’ strada e riputollo 

di gran progetti promotor ascoso, 

del favorito amico e consigliero, 

machina principal del ministero. 

 

45 D’ogni condizion giovini e vecchi, 

niun de’ quai per l’avanti a lui badava, 

l’un coll’altro parlandosi agli orecchi 

chiedean chi era egli e come si nomava, 

e dietro dietro tennergli parecchi 

per spiar dov’ei gia, dove alloggiava; 

anzi, l’istesso dì molte persone 

vennergli a domandar protezione. 

 

46 Catuna a mensa pubblica e solenne 

quel dì fra i nuovi cavalier s’assise. 

Di zodiaco adorna anch’essa venne, 

poiché due preziose egual divise 

formate avea: l’una per sé ritenne 

e l’altra indosso a Scardassal la mise, 

ed ammucchiate in sulla lor persona 

tutte le gioie avean della Corona. 

 

47 Dell’ordin fondatrice e gran maestra 

pria della mensa ella nomò se stessa. 

Toto a manca sedea, Cuslucco a destra, 

Tommaso a fronte e moltitudin spessa 

stavasi attorno, e v’eran canti e orchestra; 

e qualor l’aurea coppa ai labbri appressa, 

tutti, al rumor di tartari strumenti, 

s’inchinan curvi a terra e riverenti. 

 

48 Forse così di violini e bassi, 

di timpani, di corni e di trombette, 

di tamburi, fagotti e contrabassi, 

di cetre, di salteri e di spinette 

ai romorosi musical fracassi, 

le genti fur per regio editto astrette 

ad adorar con pompa e cerimonia 

la statua di Nabucco in Babilonia. 

 

49 Spesso lo stuol de’ cavalier promossi 

– ma senza tal formalità – bevea, 
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onde chi più chi meno ubbriacossi; 

perciò Catuna, che ciò ben vedea, 

al desinar diè fine e in piè levossi 

e sotto voce a Scardassal dicea: 

«Amico, io perdo di mie cure il frutto. 

Ho pur bel far: costor mi guastan tutto». 

 

50 A Tommaso Catuna ampia campagna 

donò quel dì, ricca d’armenti e biade, 

che si stendea dalla Chentea montagna 

per popolose e fertili contrade 

che la limpida Tula e l’Orgon bagna 

fin colà dove nel Selinga cade: 

Selinga, che più fiumi in sen ricetta 

e d’acque pien nel Baical si getta. 

 

51 E per vieppiù beneficar l’amico 

Catuna aggiunse al don titoli e onori: 

capo d’orda il creò, lo fe’ taico 

ed agguagliollo alli più gran signori; 

lo che gli procurò più d’un nemico 

ed eccitogli contro odi e livori. 

Ma di ciò a tempo suo parlerem poi 

per non mettere il carro avanti ai buoi. 

 

52 Poiché m’udiste, o donne mie, talora 

parlar di Cani, di taichi e prenci 

e della nobiltà di Caracora, 

perciò in acconcio il ragionarne or vienci. 

Vasto campo scorriamo, e vari ognora 

s’offron gli oggetti, onde trattar convienci 

della mogolla nobiltà: l’articolo 

molto ha dell’importante e del ridicolo. 

 

53 Quando l’Asia inondò d’orde un profluvio 

d’origin, di natal, di nome ignoto, 

chi razza la credea dopo il diluvio 

nata dalla putredine e dal loto, 

e chi da eruzion d’Etna o Vesuvio 

sovra il suol vomitata o dal tremuoto; 

ma il parer più comun fu che i lor avoli 

fosser sozza genia di streghe e diavoli. 

 

54 Sull’ampio lago Coconor nomato 

giace un’isola inospita e infeconda. 

Difficil n’è l’accesso e d’ogni lato 

scoscesa e impratticabile la sponda. 

Fra rupi entro un vallon, su picciol prato, 

scorgonsi in forma d’ampia chiostra e tonda 

resti di vecchie mura, e intorno a quelli 

ululan gufi e stridon pipistrelli. 
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55 L’arido tufo, i sparsi massi, il muro 

quel tetro luogo eternamente adombra. 

Avvi nel centro un diruto abituro 

da cui, sortendo fuor, grand’aere ingombra 

antichissimo noce, e immenso e scuro 

spande intorno feral pestifer ombra. 

Quivi da lungi e mille e mille leghe 

i maghi si radunano e le streghe. 

 

56 L’acutissimo sibilo de’ draghi, 

l’orrendo digrignar delle mascelle 

di tigri e di leon le streghe e i maghi 

annunzia, che sui venti e le procelle 

vengono traversando e fiumi e laghi, 

chi scuotendo funeree atre facelle, 

chi sotto strane vien terribil forme 

o di grifagno augel o d’irco informe. 

 

57 Con corna e code lunghe a dismisura 

escono allor dalli tartarei abissi 

mostri di spaventevole figura. 

L’alma luce del ciel lugubre ecclissi 

nella convulsion della natura 

suffoga e assorbe, e gli astri erranti e fissi 

ricopre nebbia tenebrosa e bruna; 

e or pallida, or sanguigna appar la luna. 

 

58 Dopo osceni esecrabili tripudi, 

dopo le abominevoli vivande, 

fra l’empie putte e gli infernali drudi 

sieguon le nozze e l’union nefande, 

lordi di sangue orribilmente e nudi. 

Quindi argomenta il critico Giornande 

che nell’origin lor Mogolli ed Unni 

sian di commercio tal figli ed alunni. 

 

59 O che racconti tai senso simbolico 

racchiudan, perché in quei popoli fieri 

ravvisan non so che di diabolico, 

o che di fatto si credesser veri, 

noi, che amanti non siam dell’iperbolico, 

ad altri lascerem ben volontieri 

del favoloso immaginar la gloria 

e ci atterremo alla verace istoria. 

 

60 Dacché esiston Mogolli e Mogollia, 

contando da Giafette a Gengiscano, 

nessuno fra la tartara genia 

ebbe di nobiltade il ticchio strano 

ed eran nomi ignoti tuttavia 
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fra quel popolo barbaro e villano 

la chiarezza del sangue e de’ natali, 

i gentilizi stemmi e cose tali. 

 

61 Non conosceano ancor le differenze 

di nobile o plebea condizione, 

titoli ereditari e preminenze, 

né per anche impinguavano il blasone 

mogolle altezze e tartare eccellenze, 

né di rango esigean distinzione 

solo in grazia e per merito degli avi 

i spregevol nipoti e i figli ignavi. 

 

62 E non credean che tutta si concentre 

in pochi rami del comune stelo 

l’umana nobiltade, e ch’esca od entre 

il puro sangue di Nino e di Belo 

senza macchia contrar di ventre in ventre, 

come raggio del sol che vien dal cielo 

e senza che il cammino arresti o torca, 

passa fogne e pantani e non si sporca. 

 

63 Altri vivean fra boschi o in riva a un fiume 

sotto tugurio o misera baracca, 

sdraiati nel fetor, nel sucidume, 

in sullo strame o in su schifose sacca 

– come molti anche in oggi han per costume – 

in compagnia del porco o della vacca, 

né masserizie altre giammai gl’impaccia 

che attrezzi per la pesca e per la caccia. 

 

64 Altri con lor famiglie in carra o in tregge 

d’uno in altro vallon facean passaggio, 

pascol cercando al patrio armento, al gregge, 

sola ricchezza, unico lor retaggio, 

esercitando senza fren né legge, 

come ogni popol nomade e selvaggio, 

contro le non men rozze orde vicine 

le reciproche stragi e le rapine. 

 

65 Se alcun per qualche barbara virtù, 

per ardir, per astuzia o in altre guise 

capo talor divenne di tribù 

e al voler suo l’altrui voler sommise, 

duce e taico ei nominato fu 

e il grado spesso ai posteri trasmise; 

e se ampio Stato al suo poter soggetto 

avea talun, regolo o Can fu detto. 

 

66 Quando in man di costor venne il dominio, 

divenner di quel popolo i tiranni, 
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che sperando goderne il patrocinio 

il collo al giogo accostumò cogli anni. 

Quegli, intenti un dell’altro allo sterminio, 

ciascun s’armava ognor dell’altro ai danni, 

la sua ragion fondando e i dritti sui 

sulla sorpresa o debolezza altrui. 

 

67 Questa soltanto fu ne’ tempi antichi 

la gerarchia delle tribù mogolle. 

Ma Gengis soggettò Cani e taichi 

e fe’ taico o Can sol quei ch’ei volle; 

allor gli erranti avventurier mendichi, 

il visionario entusiasta e folle, 

i furbi, i progettisti, i ciarlatani 

in corte s’affollar del Can de’ Cani. 

 

68 Di questa rispettabile genia 

cinto fu sempre Gengiscano Magno. 

Ella gli fomentò la frenesia 

di farsi al gran macedone compagno; 

ella tutta inondò la Mogollia 

per desio di profitto e di guadagno; 

di nobiltade ella introdusse i fumi 

e imbastardì gli original costumi; 

 

69 d’essa acquistò il Mogol le prime idee 

del feudal sistema e d’essa intesa 

nomar famiglie nobili e plebee 

e i titoli di conte e di marchese 

e gerarchiche classi europee, 

armi, stemmi, divise, emblemi, imprese 

per eternar prodezza o gesta esimia; 

e di tutto il Mogol fece la scimia. 

 

70 E nella frenesia, nella vertigine 

d’aerea nobiltà, ciascun si dette 

prodigiosa immaginaria origine; 

ciascun trovar qualch’avo suo credette 

d’antichità per entro la fuligine. 

Chi di Tur, chi d’Oguz, chi di Giafette 

spacciossi per nipote e discendente 

o di ladron famoso in Oriente. 

 

71 E sulla lor genealogia fu d’uopo 

o favola udir spesso o fanfaluca 

che immaginato non avrebbe Esopo. 

Aggiungi a ciò che la famosa Iuca, 

di Gengis moglie, e Turachina dopo 

dei drudi lor chi conte fer, chi duca; 

e i nobili appariano in quella foggia 

che suol fungo apparir dopo la pioggia. 
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72 Allor gli aurei cordoni e le tracolle 

e i fregi in cui marca d’onor si stampa; 

allor le gentilizie armi mogolle, 

la montagna che fuma, il pin che avvampa, 

le tre stelle, i tre fior, le tre cipolle, 

il leon che la spada ha nella zampa, 

l’aquila, il grifo e l’orso e il porco e il toro 

e le tre teste e la corona d’oro. 

 

73 Ma siccome al Mogol negò natura 

gentil costume e nobil sentimento, 

né virtù la mal indole depura 

o domestico esempio o insegnamento, 

la dignità chimerica procura 

sostener coll’altrui avvilimento, 

con altura ed orgoglio e con maniere 

brusche, sprezzanti, imperiose, altere. 

 

74 Ma o che sieda fastoso in aureo cocchio 

carco di gemme preziose e rare, 

o con gli adulator standosi a crocchio 

l’uom di gran stirpe affetti e d’alto affare, 

pur, se in lui fissi attentamente l’occhio, 

sempre al di fuor l’anima vil traspare, 

benché nascosta e imprigionata a forza 

di spuria nobiltà sotto la scorza. 

 

75 Così l’asino ancor che colla pelle 

di feroce leon si ricoperse 

al suo primo apparir pecore e agnelle 

con quella spoglia impaurì e disperse, 

ma al ragghio, ai lunghi orecchi, al cor imbelle 

per asino ben tosto si scoperse, 

che l’asino non può cangiar mai tempre 

ed è sotto ogni aspetto asino sempre. 

 

76 Purché i giudizi, purché i sguardi tuoi 

vano splendor non abbarbagli e appanni, 

se il nobile mogol definir vuoi 

definiscilo pur – che non t’inganni – 

un vil tiranno degli schiavi suoi 

ed uno schiavo vil de’ suoi tiranni; 

e oppresso ed oppressor render procura 

l’oppression ch’ei soffre altrui più dura. 

 

77* Non io però contro il mogol mi sdegno 

che in dura schiavitù tragga la vita: 

misero è ben, non reo, chi nasce in regno 

d’onde è virtude e libertà bandita. 

Ma che il mogol di schiavitù sia degno 
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è ciò che aborro e contro lui m’irrita 

e che in qualunque stato abbia la rea 

natura istessa e l’indole plebea. 

 

78 Quindi il nobil mogol, prendendo a scherno 

il più sacro dover, l’onor, la fede, 

scialacqua in vizi pria l’asse paterno, 

pazzo dissipator, prodigo erede; 

poi, debitor universale, eterno, 

sembragli che chiunque il suo richiede 

o, di danar fornito, apporta il conto 

alla sua dignità faccia un affronto. 

 

79 Quindi, né rari son gli esempi, avviene 

che mogollo guerrier di nobil schiatta 

appena del nemico a fronte viene 

d’armi al primo fragor fugge e s’appiatta 

se gregario soldato nol ritiene, 

acciò lo guidi e seco lui combatta 

e motteggiandol non ispinga avante 

il duce pusillanime e tremante. 

 

80 Quindi è ch’ei può soffrir tranquillamente 

percosse, villania, pubblico smacco. 

Parasito, buffon del più potente, 

spregevol servo, adulator vigliacco, 

per costante sistema inganna e mente 

e o ruba ei stesso, o tiene all’altro il sacco; 

e dove aperta forza usar si niega 

l’ascosa frode e il tradimento impiega. 

 

81 Quindi i soprusi ed i solenni torti 

che ognor fansi all’onesto, al giusto, al vero; 

quindi contro le drude e le consorti 

l’abominevol trattamento fiero, 

le violenze e i procurati aborti; 

quindi né in sul cammin il passaggero, 

né in mezzo alle cittadi all’aer scuro 

dal nobil ladro è in Mogollia sicuro. 

 

82* Ma perché favellar di piazze e strade, 

se nella reggia e in faccia al trono istesso, 

fra gli aurei cinti e le gemmate spade 

ove onorevol zone han sol l’accesso 

e le insegne maggior di nobiltade, 

entro la vota tasca avvien ben spesso 

che l’inquieta e sbigottita mano 

l’involato borsel ricerchi in vano? 

 

83 D’ogn’opra alfin, d’ogni viltà più indegna, 

ond’uom del volgo arrossirebbe altrove, 
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il gentiluom di Mogollia non sdegna 

di dar solenni e replicate prove. 

Crime impunito in altro crime impegna, 

e l’esempio comun vince e rimove 

l’altrui ribrezzo; ed il contagio istesso 

dall’uom si stende in sul più fragil sesso. 

 

84 Perciò vedrai sovente illustri dame 

che vantan rango e titoli e natali, 

esposte alla miseria ed alla fame 

da’ lor mariti barbari e brutali, 

traffico far vituperoso, infame, 

di prostitute femmine venali, 

e le nefande scuole e i seminari 

aprir d’oscenità nei lupanari. 

 

85 Or questa venerabile ed egregia 

razza di gentiluomini, quantunque 

di chiara antica origine si pregia, 

e di se stessa al paragon qualunque 

eterogenea nobiltà dispregia, 

pur omaggio servil presta a chiunque 

gode il sovran favor; ed in quel caso, 

come dicea poc’anzi, era Tommaso. 

 

86 Cotal digression fatta in conciso, 

è ben dover che al punto mio rivenga. 

Tommaso il giorno istesso ordin preciso 

diè che, qualor Siveno a lui ne venga, 

senz’altro annunzio o preventivo avviso 

tosto si faccia entrar, né si trattenga; 

e nel tempo medesimo si espresse 

chi farsi entrar o non entrar dovesse. 

 

87 L’altro dì venne a lui di buon mattino 

Osmida, primo medico di corte: 

Osmida, al cui saper serve il destino, 

e le febbri obbediscono e la morte, 

spilorcio e parlator, che da Nanchino 

sen venne in Caracora a cercar sorte, 

e sorte ivi trovò, cariche ottenne 

e alle grandi catastrofe intervenne. 

 

88 Le croniche segrete e scandalose 

di quei tempi parlaron di costui 

come se avesse un pocolin di dose 

in certi fatti alquanto ambigui e bui, 

onde a molti divenner sospettose 

e le sue droghe e li farmachi sui. 

Dunque egli presentossi a Scardassale 

poiché porta non v’è chiusa ad uom tale. 
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89 «Signor, se non di vista almen per fama 

certamente» dicea «Conosci Osmida, 

alla cura di cui la tua gran dama 

i preziosi giorni suoi confida. 

Io quello son; e la sincera brama 

ch’ebbi ognor di servirti a te mi guida. 

Se non venni finor, pria lasciar volli 

tempo a sfogarsi ai cortigian mogolli. 

 

90 In vigorosa sanità perfetta, 

a quel ch’io veggio, or grazia a Dio tu sei; 

e così mai nel caso il ciel ti metta 

d’aver bisogno de’ soccorsi miei. 

Ma creder sì comune e sì ristretta 

la sfera de’ talenti in me non dei: 

oltre alla mia dottrina e a’ miei rimedi 

esser util poss’io più che non credi. 

 

91 Né persona han di me più necessaria 

il favorito, il minister, lo Stato: 

perciò la corte e nobiltà primaria 

spesso di sua fiducia hammi onorato. 

Se d’alcuni che ti annoia o ti contraria 

restar brami tranquillo e vendicato, 

per me senz’alcun strepito e schiamazzo 

uscir puoi di molestia e d’imbarazzo». 

 

92 Tommaso a tal misteriosa offerta 

non sa che dirsi e stupido rimane; 

ma non volle cercar più chiara e certa 

spiegazion delle parole strane, 

e qual uom che non badi e non avverta 

a dubbia allusion di cose arcane, 

sviò il discorso e di risposta invece 

sovr’altri oggetti a lui quesiti fece. 

 

93 E domandò se molti e gravi allora 

sotto la cura sua fosser gli infermi. 

Risponde: «Alcun non avvi in Caracora 

che per medico suo non brami avermi, 

o sia che il fortunato esito ognora 

l’opinione a mio favor confermi, 

o che chiunque il prence e i Grandi medica 

sovra tutti il comun l’esalta e predica; 

 

94 ma quivi, inoltre a malattie reali 

prodotte per lo più da Bacco e Venere 

o da stravizzi e intemperanze tali 

onde poi morbo abitual s’ingenere, 

curar m’accade i simulati mali 
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cui fan d’uopo rimedi d’altro genere; 

e in ambi i casi v’è chi si compiace 

di creder l’opra mia molto efficace. 

 

95 Quei che in pubblici impieghi, exempli grazia, 

contro il dover, contro la fè prevarica 

e il giusto e l’innocente opprime e strazia, 

onde a ragion perdé salario e carica 

e del principe incorse la disgrazia, 

o qualche testa alfin balzana e scarica, 

che scialacquate ha le sostanze tutte 

in crapule, in bagordi, in giuochi, in putte; 

 

96 poiché in misero stato e senza speme 

mezzo o compenso alcun più non ritrova 

onde risorga dall’angustie estreme, 

dell’industria le vie tentar gli giova: 

di finto accoramento angesi e geme, 

acciò il cuor di Catuna a pietà muova 

e sollievo gli dia straordinario 

o gli renda la carica e il salario. 

 

97 Altri, per non marciar contro il nemico 

e sfuggir il periglio e l’inquietudine 

– istinto all’uom sì natural, sì antico – 

pronto ha ognor qualche incommodo o egritudine; 

ed io, buon uom, per compiacer l’amico 

o d’offerto profitto in gratitudine 

con l’attestato e colla fede mia 

non sdegno autenticar la malattia». 

 

98 Mentre così quel ribaldon favella, 

recava il camerier che ivi si rese 

entro aureo vaso acqua fervente, e in quella 

infuse avea dell’arboscel chinese 

le aromatiche foglie; e tè l’appella 

l’Europeo, che l’uso pur ne apprese, 

e per immenso mar fin da quel lito 

gliel reca in oggi il mercatante ardito. 

 

99 Di confortar lo stomaco digiuno 

propose a Osmida il cavalier d’Irlanda; 

onde con latte e burro allor ciascuno 

sorbì la diuretica bevanda, 

quando in camera entrar vider alcuno. 

Levossi Osmida e si tirò da banda, 

e Tommaso, che vide esser Siveno, 

corsegli incontro e se lo strinse al seno. 

 

100 Osmida, all’amichevole accoglienza 

conoscendo che amici e confidenti 
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eran essi, fe’ lor la riverenza 

e partissi senz’altri complimenti. 

Siveno, che a costui fatta avvertenza 

non avea alcuna in su’ primi momenti, 

nel partir ch’egli fe’ gli occhi in lui fisse, 

lo riconobbe e a Scardassal poi disse: 

 

101 «Signor, che veggio mai? Tu con colui 

osi a mensa sederti? E ignorar puoi 

la comun voce e il tristo esempio altrui? 

Ah, se te a fin funesto espor non vuoi, 

fuggi l’infausta compagnia di lui 

o ch’io non fo sicuri i giorni tuoi; 

che chi una volta ad opre inique è avvezzo 

vende la scelleraggine a vil prezzo». 

 

102 Benché Tommaso a che s’alluda ignora, 

pur d’Osmida l’equivoco parlare 

coi detti di Siven combina allora 

e in guisa tal comprender può l’affare 

più che compreso non avea finora. 

L’amico ringraziò del salutare 

avviso e gli promise che del falso 

Osmida mai non si saria prevalso. 

 

103 E poscia dimandogli in che potria 

a lui mostrar la gratitudin sua, 

che tutta ancor la sua fortuna avria 

ben volontier seco divisa in dua. 

Siveno allor: «Intenzion la mia 

non fu mai d’impiegar l’opera tua; 

pur m’è d’uopo implorar nel duro caso 

tutto il poter del general Tommaso». 

 

104 Soggiunse poi: «Diciotto lune omai 

il giro lor fero alla terra intorno 

dacché qua venni, ed i Mogolli assai 

ed assai questo imperial soggiorno 

vidi e conobbi; e alfin determinai 

alle contrade mie di far ritorno. 

Ma facile è l’ingresso in Caracora 

ed ardua e dura impresa è uscirne fuora. 

 

105 Giusta i lor stravaganti usi arbitrari, 

nove volte annunziai la mia partenza 

ne’ pubblici cartelli e ne’ diari; 

poi di partir segnaron la licenza 

circa diciotto o venti segretari 

ed altri che hanno simile ingerenza, 

onde per rara cosa in tasca io porto 

trenta volte segnato il passaporto. 
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106 Ma pria voller saper la patria, il nome 

e ciò che avea pensato e fatto e detto, 

famiglia e rango, e dove e quando e come 

e s’io credeva in Cristo o in Maometto; 

osservaro il color, il pel, le chiome, 

l’abito, li calzoni, il fazzoletto, 

il portamento, gli atti e la statura 

e d’ogni membro preser la misura. 

 

107 Perché qua venni ancor vollero intendere 

e la ragion per cui volea partire 

e qual era il cammin ch’io volea prendere 

e ove di qua partendo io volev’ire 

e voller tutto per iscritto stendere, 

ogni parola, ogni atto, ogni desire; 

ed in siffatte seccature strane 

passaron più di quattro settimane. 

 

108 Poi tutta scombuiar la roba mia, 

libri, memorie e portafogli e carte, 

mantelli, abiti, scarpe e biancheria, 

e d’ogni capo fer licenza a parte, 

acciò il tutto potessi portar via; 

e alfin, siccome è astretto ognun che parte, 

di tor meco i cavalli ebbi il permesso 

con ordin di partir quel giorno stesso. 

 

109 Ma quello stesso dì partiva Ieco, 

duce mogol che gia verso il Catai, 

e duecento traea cavalli seco, 

perché il bagaglio non finiva mai; 

sicché un solo caval da prender meco, 

per quanto seppi dir, non impetrai, 

onde dovetti necessariamente 

differir la partenza al dì seguente. 

 

110 Ma di partir allor non fu possibile, 

poiché omai la licenza era spirata 

e convenia per legge impreteribile 

andar di nuovo per la strada usata. 

Io bestemmiai vessazion sì orribile 

e Caracora e chi l’avea piantata; 

e quindi venni a te ben persuaso 

che a mio favor tutto faria Tommaso. 

 

111 Dicon che tai cautele adopran quivi 

acciò che il debitor, furtivamente 

di qua partendo, il creditor non schivi, 

ma non proveggon poi che parimente 

partendo i creditor non restin privi 
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di ciò che lor si dee, somma o valsente. 

Quindi, non debitor, per tal soffr’io 

e, creditor, ritrar non posso il mio. 

 

112 Soffri ch’io ’l dica: il popolo mogollo 

par che fatto non sia per esser culto. 

Natura è a lui matrigna e destinollo 

d’altier dispota a sostener l’insulto 

e a servil giogo assoggettogli il collo. 

Tal resti, e sarà sol barbaro in tutto; 

ma s’esser poi legislator pretende, 

ridicolo e spregevole si rende». 

 

113 Bassò gli occhi Tommaso e assai gli increbbe 

l’angustia dell’amico e la stranezza 

del barbaro costume, ed onta n’ebbe; 

ma per mostrargli quanto l’ama e apprezza 

disse che a suo favor tutto farebbe. 

Quei ringraziollo della gentilezza; 

congedandosi, poi, partir volea, 

ma Tommaso arrestandolo dicea: 

 

114 «Dunque parti, o Siven! E lasciar vuoi 

me fra le insidie avvolto e fra’ perigli 

senza la scorta delli lumi tuoi, 

senza il soccorso delli tuoi consigli? 

Ove amico potrò ritrovar poi 

che in savio avvedimento ti somigli? 

Ma, se fisso hai partir, potessi pria 

mostrarti almen la gratitudin mia». 

 

115 A cui Siven: «Tu divenisti omai 

in Mogollia troppo importante oggetto. 

Conversar teco è periglioso assai, 

poiché il livor, la gelosia, il sospetto 

ti stanno attorno e non ti lascian mai 

e scandagliano ogn’opra ed ogni detto, 

pronti a involger nell’ultima ruina 

e te in un tempo e chi ti si avvicina». 

 

116 Peraltro assai sicuro e persuaso 

del generoso animo tuo son io, 

né la grata memoria di Tommaso 

mai si scancellerà dal petto mio. 

Così d’ogni funesto avverso caso 

ti scampi amico il ciel. Rimanti, addio. 

Ti lascio in braccio alla propizia sorte: 

s’ella cangia, tu opponle un’alma forte». 

 

117 Tommaso diegli un foglio, in cui la gente 

di governo e dogana e d’ogni classe 
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pregava che passar liberamente 

col seguito e bagaglio si lasciasse 

il latore e ostensore del presente. 

Siveno, nel partir, di tasca il trasse 

e aperto e steso se lo appese al collo 

che legger lo potesse ogni mogollo. 

 

118 Del favorito al rispettabil nome 

più che all’istessa autorità sovrana 

s’inchinan tutti, e il dove, il quando, il come 

più non cerca il governo e la dogana. 

Di contrabandi passin pur le some, 

che ove parla il favor la legge è vana. 

Così Siveno alla novella aurora 

mercé Tommaso uscì di Caracora. 

 

119 E rivolgendo alla città le ciglia, 

«Scuoter» dicea «La polve tua mi pregio: 

non conosciuta inspiri maraviglia 

e conosciuta inspiri sol dispregio. 

Grazie all’amor del ver che mi consiglia, 

pesai del giusto alla bilancia il pregio 

d’ogni tuo vanto e d’ogni tua persona: 

felice l’onest’uom che t’abbandona». 
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CANTO VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Muove guerra il Mogol contro il Gepano 

e tutto arma il poter della marina. 

De’ ribelli alla testa il fier Turcano 

contrastar osa il trono a Turachina, 

e peste e fame allor di Gengiscano 

all’Impero minaccia la ruina. 

Grand’emigrazion siegue, e la flotta 

dispersa è in mar, disalberata e rotta. 

 

1 Veggo che attorno l’aere s’imbruna, 

odo da lungi il tuon che romoreggia: 

globo di nere nubi insiem s’aduna 

su Caracora e folgora e lampeggia, 

e alto sterminio e la fatal sfortuna 

omai sovrasta alla superba reggia. 

Ecco squarcian le nubi il fosco velo 

e spettacol lugubre appar nel cielo. 

 

2 Veggo gran carro uscir fra i tuoni e i lampi 

dal sen dell’ombre tenebrose, oscure, 

che trascorrendo per gli aerei campi 

carco d’abominevoli sozzure 

par che orme di terror imprima e stampi. 

Stansi tre spaventevoli figure 

orribilmente d’uman sangue intrise, 

vista crudel!, sul ferreo carro assise. 

 

3 Colei che d’armi sovra una catasta 

siede con sparse e sanguinose chiome 

e scuote accesa face e vibra l’asta, 

ella abbattuti ha i grandi Imperi e dome 

le monarchie famose; ella devasta 

la terra tutta e fra noi Guerra ha nome. 

Come a lor nume a lei le genti insane 

scannan sull’empio altar vittime umane. 
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4 E colei che di buoi, pecore e agnelli 

colle pupille torbide e funeste 

sovra fetide giace e lorde pelli, 

pallida in volto e lacera la veste, 

e di sordido lin fascia i capelli 

e mostra schife piaghe, ella è la Peste; 

né la falce di morte in altre mani 

eccidi fe’ sì barbari e inumani. 

 

5 L’altra, che sembra squallido scheletro 

d’arida cute e di scarnito ossame 

e collo sguardo illividito e tetro 

divora osceno cibo e cibo infame 

e morde umane membra in sul feretro, 

ella, esecrabil mostro!, ella è la Fame. 

Cieca e rabbiosa a ogni delitto corre 

e il delitto e se stessa odia ed abborre. 

 

6 Queste son le Tesifoni e Megere 

uscite fuor dalle tartaree porte; 

queste le più spietate e le più fiere 

ministre inesorabili di morte. 

Malor non v’è che alle province intere 

e a’ vasti regni più gran stragi apporte, 

né sotto altro flagel più crudelmente 

gemette mai l’umanità dolente. 

 

7 L’Angiol sterminator guida e conduce 

il feral carro per l’eterea strada: 

riconosco ben io l’infausta luce 

e il balenar della fulminea spada 

e le grand’ali al tergo e il guardo truce. 

Guai, dovunque il gran colpo a cader vada! 

Temete, o regni, l’ultima ruina: 

l’Angiol sterminator già s’avvicina. 

 

8 Egli è che i primogeniti d’Egitto 

percosse e il suol di tenebre coperse; 

egli punì di Sodoma il delitto 

e le cittadi in cenere converse, 

e dopo il memorabile tragitto 

di Faraon gli eserciti sommerse. 

L’onnipossente sdegno a lui commette 

le grandi formidabili vendette. 

 

9 Al gran fragor dell’ampie ruote, al fiero 

scontro della volante orribil mole, 

poco mancò che fuori di sentiero 

i spaventati corridor del Sole 

non errasser pel ciel, come già fero 
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per non mirar l’incestuosa prole 

che a Tieste servì nella nefanda 

mensa di detestabile vivanda. 

 

10 Ma già il tremendo carro a terra scende 

con torti giri; e sovra Mogollia 

gettansi, e ovunque van le larve orrende 

seccan l’erbe e le piante in sulla via. 

Guerra ver Caracora il cammin prende 

e forrieri alla reggia intanto invia 

Ambizione e Orgoglio; e lor fu dato 

titol di gloria e di ragion di Stato. 

 

11 Non già l’altera vedova d’Ottai 

della brillante illusion s’accorge; 

ed allor fu che cominciaro i guai 

che or qui a narrar occasion si porge. 

Popolosa e possente oltre al Catai, 

alquanto inverso Borea, isola sorge: 

or Zipango, or Gepan l’eoa favella 

chiamolla un tempo, ed or Giapon s’appella. 

 

12 Toto per qualche sua privata vista 

o per qualche suo fin segreto, ascosto 

l’impresa progettonne e la conquista. 

Quando in consiglio fu l’affar proposto, 

contraddittor non ebbe o antagonista. 

Fu di consenso unanime risposto: 

«Toto propon? Toto lo vuol? Si faccia: 

cosa ingiusta non v’è, sol che a lui piaccia». 

 

13 E fin a quando, o consiglier, che savi 

discussori del giusto esser dovete 

e di ragion sostegni, e i vili schiavi 

del poter, del favor, delle monete 

e degli ingiusti altrui disegni pravi 

i mercenari approvatori siete, 

e fin a quando voi, vil stirpe e rea, 

il sacro coprirà manto d’Astrea? 

 

14 Cutsai, per vero dir, nel primo istante 

mostrossi alquanto di parer contrario; 

ma fermezza non ebbe e cor bastante 

d’opporsi al potentissimo avversario, 

perch’egli avea per massima costante 

non essere l’onor sì necessario 

quando non è il dover che si prescrive 

praticabil fra quei con cui si vive. 

 

15 L’affar deciso, Toto e Turachina, 

ch’erano due politici coi fiocchi, 



47  

chiusisi in gabinetto una mattina 

e fra lor discorrendola a quattr’occhi, 

misero fuor tutta la lor dottrina, 

empiendo un foglio intier di scarabocchi; 

e con sensi confusi e con stil mozzo 

del manifesto stesero l’abbozzo. 

 

16 E poi lo consegnaro a Tiribara, 

eloquente scrittor, che per cotesti 

affar feron venir fin da Bocara; 

e per comporre editti e manifesti 

avea tal arte e abilità si rara, 

a forza di sofismi e di pretesti, 

che quelle filastroccole e chimere 

si prendean per ragion solide e vere. 

 

17 Egli un bel manifesto allor compose 

con sua fine rettorica perizia 

e cercò palliar con untuose 

frasi la violenza e l’ingiustizia 

e per tal guisa raggirò le cose 

da sedur l’altrui credula imperizia; 

e per darvene idea conveniente, 

egli era in circa del tenor seguente: 

 

18 «L’invitta, l’immortal, l’onnipotente 

Turachina, Gran Can di Tartaria, 

più a lungo omai con occhio indifferente 

non potendo veder che tuttavia 

il regno del Gepan indipendente 

osi restar da sua Gran Caneria, 

si vede astretta alfin contro il Gepano 

quei mezzi a usar che Dio le ha posti in mano. 

 

19 Ma per istinto a lei connaturale, 

che ognor la porta a procurare il bene, 

e per l’amor d’umanità, del quale 

le materne sue viscere son piene, 

desiderando prevenire il male 

che da’ moti di guerra ognor proviene, 

lusingarsi ella vuol che il Gepanese 

all’armi sue non opporrà difese. 

 

20 Che se contro ragion s’ostineranno 

quei popoli a una vana resistenza 

e per siffatte guise stancheranno 

del suo cor la bontade e la clemenza, 

distor non potrà i mal che ne saranno 

trista ma necessaria conseguenza, 

e a se stessi imputar dovran, se tutto 

vedranno il lor paese arso e distrutto». 
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21 Con tali raziocini e tai proteste 

Turachina Catuna in quello scritto 

e con altre ragion simili a queste 

sugli altrui Stati s’arrogava il dritto 

e con espression miti e modeste 

copria l’insulto e raddolcia l’editto. 

Poi Tiribara a leggerlo si rende 

al ministro dell’estere faccende. 

 

22 Già declinava il dì verso la sera 

e allor Cutsai sortia da desinare 

ed in quell’ora accostumato egli era 

sul sofà porsi alquanto a riposare. 

Dava ordin sonnecchiando e in tal maniera 

solea spedir qualunque grande affare, 

e in verità il povero Cutsai 

pei gravi affar non avea tempo mai: 

 

23 perocché il giorno s’imbruniva appena 

che giuocar quattro orette avea costume; 

quindi a lauta sedeasi e lunga cena; 

poi crocchio e giuoco ancor, finché il barlume 

apparia dell’aurora; e a pancia piena 

allor sen giva a ritrovar le piume, 

né levavasi infin che il sol non era 

giunto quasi a metà di sua carriera; 

 

24 e con bevande e lieve cibo allora 

solea refocillar gli spirti un poco, 

e poscia in cavalcar spendea qualch’ora; 

poi pranzo, e spesso avanti pranzo il gioco; 

e se gli affari andavano in malora, 

tempo a pensarvi ei non avea, né loco. 

E t’odi intanto dir, se chiedi ascolto: 

«Cutsai non può, Cutsai occupato è molto». 

 

25 Credi allor ch’egli immerso abbia il pensiero 

in vasti oggetti e in meditar profondo, 

la mole a sostener di tanto Impero, 

e regoli il destin d’Asia e del mondo, 

mentr’ei le carte in man tiene o il bicchiero 

e d’ogni grave affar deposto il pondo 

con sonnacchiose ciglia e con satolle 

fauci trae le lungh’ore in ozio molle. 

 

26 Quanto i giudizi vostri, o menti umane, 

quanto lungi dal vero errando vanno! 

Quanto il baglior delle apparenze vane 

voi facilmente indur può nell’inganno! 

Spesso appaiono a voi sublimi, arcane 
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cose che orma di grande in sé non hanno 

e lo straordinario e il portentoso 

trovate in tutto ciò che v’è nascoso. 

 

27 L’uom grande in ogni sfera è ognor sì raro 

che quei che per divini alti intelletti 

passan sovente presso il mondo ignaro 

il debol conoscendone e i difetti 

trovansi col comune andar del paro, 

e l’autorevol tuono, i gravi detti, 

dell’inesperto ammirator che gli ode 

attira lor non meritata lode. 

 

28 Inver lo sregolato, intemperante 

tenor di vita che Cutsai traea 

omai non atto alle diverse e tante 

cure del minister quasi il rendea; 

e corpulento e pien d’umor peccante 

bisogno d’ozio e di riposo avea. 

E perciò, quando quella diceria 

Tiribara leggea, Cutsai dormia. 

 

29 Pur si destò sul fin della lettura 

e per mostrar superior talento 

sbadigliando osservò che alla scrittura 

doveasi far un qualche cangiamento, 

e con tuon decisivo e con altura 

suggerì le parole e il sentimento 

che si dovea sostituire invece 

di quel che Tiribara in prima fece. 

 

30 Tiribara a Cutsai mostrò umilmente 

che ciò l’ordine e il senso invertirebbe; 

ma Cutsai ripigliò: «Taci, insolente: 

ogni ordin mio da te eseguir si debbe». 

Al pover Tiribara estremamente 

l’ordine e il tuon con cui si dette increbbe 

e fra sé disse: «Oh, il gran ministro è questo! 

Dormendo ei fa meno assai mal che desto». 

 

31 Ma poiché quei che in dignità è maggiore, 

e sia quanto si vuol d’ingegno corto, 

crede talento aver più del minore 

e l’un sempre ha ragione e l’altro ha torto, 

perciò il nostro politico scrittore 

il pensier di Cutsai, sconnesso e storto, 

al pensier suo, benché opportuno e dritto, 

sostituendo, sfigurò l’editto. 

 

32 Poi d’ordin di Cutsai quella scrittura 

portò a Catuna, come fea sovente; 
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e comecché di non gentil figura, 

l’uzzolo in lei solleticò talmente 

che, per quanto il mio codice assicura, 

coll’opra della scaltra confidente 

in quello stesso dì col segretario 

Catuna ebbe un affar straordinario. 

 

33 O fu a Tommaso allor il fatto ignoto 

o se non l’ignorò finse ignorarlo. 

Ma il vigilante e perspicace Toto 

guari già non istette a traspirarlo, 

che per tutto avea gente e d’ogni moto 

e d’ogni novità pronta a informarlo, 

e gelosia e timor assiduamente 

lo rendean sospettoso e diffidente. 

 

34 Tosto egli il seppe e al vivo gliene increbbe, 

poiché Catuna – e ciò piccollo assai – 

gliel nascose e fiducia in lui non ebbe 

e perché Tiribara da Cutsai, 

ch’ei non ama, dipende: il che potrebbe 

fargli del torto e procurar de’ guai, 

che può in suo danno del favor far uso, 

da quei diretto, un favorito intruso. 

 

35 E come di ragion si mise in furia 

contro l’infame complice Turfana 

e la minaccia e la maltratta e ingiuria 

come fomentatrice e vil mezzana 

della regnante imperial lussuria; 

e fe’ brusco sembiante alla sovrana, 

e la mogolla Maestà suprema 

di Toto a un guardo impallidisce e trema. 

 

36 Geni, che della tartara Reina 

fidi custodi al fianco ognor sedete 

e ogni remota piaggia e peregrina 

del suo gran cor, del suo gran nome empiete, 

del mondo ai sguardi l’anima piccina 

e il timor pusillanime ascondete: 

voi, Toto e lei tornaste in pace, e intese 

per voi fur le lor cure a più alte imprese. 

 

37 Catuna allor si diè gran pena e moto 

per non mancar dei mezzi necessari. 

Circa al tesor che, confidato a Toto, 

si riserbava agli usi militari, 

fu ritrovato affatto esausto e voto, 

che in proprio uso ei distratti avea i danari: 

che differenza non ponea quel bue 

fra le pubbliche rendite e le sue. 



51  

38 La cassa che Tacar, delle maritime 

forze amministrator, avea in deposito 

per ispese or supposte or illegitime 

vota trovossi ancor; ma in un esposito 

Tacar provò che state eran legitime 

e a tempo e a luogo lor fatte a proposito. 

Visitar l’altre casse e parimente 

danar vi trovar poco o niente. 

 

39 Furo arrestati allor novantasei 

cassieri e segretari subalterni, 

di furto e infedeltà complici o rei 

e nei stranieri affari e negli interni; 

e come ancor nei Stati europei 

e negli antichi tempi e nei moderni 

spesso è accaduto in simili processi, 

vi si trovar mischiati i capi stessi. 

 

40 Anzi, mentre una tal revisione 

si gia continuando e il sindacato 

per scoprir le colpevoli persone, 

sì general trovossi il peculato 

fra i Grandi di maggior distinzione 

che sottoman fu l’ordin rivocato 

d’inquirir sopra il pubblico danaio 

per non istuzzicar troppo il vespaio. 

 

41 Ma fecondi in compensi i progettisti 

immaginar, per riempir le casse, 

e su gli agricoltori e su gli artisti 

nuove imposizioni e nuove tasse, 

e dispogliar de’ lor stentati acquisti 

la più laboriosa ed util classe. 

Molti allor, per sottrarlo agli esattori, 

il frutto sepellir de’ lor sudori. 

 

42 Poiché qual altro scampo, in pace o in guerra, 

a quella schiava e miserabil gente 

rimaner può, se non celar sotterra 

i poveri guadagni e il lor valsente, 

che non custodia mai ben chiude e serra 

contro l’avidità fiera, insolente 

degli esattor del pubblico testatico 

o del padron, scorticator più pratico? 

 

43 Poscia a forza i villani e i contadini 

al servigio arrolar della marina. 

Quei disertaro a truppe, onde assassini 

d’ogn’intorno s’udian, furti e rapina, 

e infettati fur tutti i confini 
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da gente disperata e malandrina; 

e benché dato fosse ordin sopr’ordine, 

porre invan si tentò freno al disordine. 

 

44 Capo si fe’ Turcan dei malcontenti 

e di quelle masnade vagabonde. 

Barbari avea i costumi e i sentimenti, 

ma la mente all’ardir mal corrisponde; 

e perché in breve liberi e contenti 

come nell’aria augei, pesci nell’onde 

promettea farli e d’ogni vincol sciolti, 

seguaci egli ebbe e risoluti e molti. 

 

45 S’uniron tosto al tartaro ribelle 

quei che d’aspro padron gemevan sotto 

il duro giogo e quei che le novelle 

gravezze alla miseria avean ridotto 

e di sorte miglior le vane e belle 

lusinghiere speranze avean sedotto, 

e altri d’umanità privi e di fede 

tratti sol da desio di furti e prede. 

 

46 Alla testa Turcan di simil gente 

borghi e villaggi a saccheggiar si pose, 

devastò le campagne e arditamente 

nel centro dell’Impero entrar propose, 

come improvviso e rapido torrente 

che, gonfio d’acque torbide e fangose, 

scende d’alpestri balze e argini e sponda 

urta, abbatte, sovverchia e i campi inonda. 

 

47 Ciascun, temendo l’ultima ruina, 

crede che nulla omai resister deggia 

al feroce Turcan che s’avvicina, 

e perfin dentro alla mogolla reggia 

il cor palpita in seno a Turachina, 

benché affettar tranquillità si veggia. 

Costernata è la corte epicurea; 

e venne a Toctabei la diarea. 

 

48 Benché ogni moto di ciascun s’osservi 

per prevenire ogni improvviso insulto, 

pur temean che in città gli schiavi e i servi 

non eccitasser subito tumulto, 

poiché Turcano intelligenza avervi 

e possente potria partito occulto; 

onde nessun dentro le proprie mura 

il ben, la vita sua credea sicura. 

 

49 Né tal timore ed inquietudin tale 

erano figli di sospetto vano, 
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ma si scorgea il fermento universale 

nell’inquieta plebe e nel villano 

che, votando la ciotola e il boccale, 

applaudia nelle bettole a Turcano; 

e il graduato ceto, pauroso, 

tremava a quel clamor sedizioso. 

 

50 Toto e altri pusillanimi ed imbelli 

cortigian, che non avean disegno 

né coraggio d’opporsi a quei ribelli, 

consiglio suggerir vigliacco, indegno 

di raccorre il danar, l’oro, i gioielli 

e abbandonar la capital del regno 

e trasportar in parti più lontane 

la sede dell’Impero e del Gran Cane. 

 

51 Non sì tosto sentor Tommaso n’ebbe 

che portossi a Catuna e dal pensiero 

di fuga la distrasse, il qual potrebbe 

il ribellante stuol render più altero, 

e in lei il coraggio e la fiducia accrebbe 

di sostener la dignità d’impero. 

Ma tranquillar gli impauriti e molli 

spirti non può de’ cortigian mogolli. 

 

52 E se in quel primo general scompiglio 

dritto alla capital Turcan sen gia, 

o con prudente e provvido consiglio 

ai disgustati Grandi e al Song s’unia, 

Catuna, Impero e trono era in periglio 

e gran rivoluzion forse seguia, 

che la plebe mogolla, oppressa e schiava, 

qual suo liberator lo riguardava. 

 

53 Ma invece d’ir dove interesse il chiama 

e rivoltoso popolo l’attende, 

secondando de’ suoi l’ingorda brama 

gli opportuni in predar momenti spende; 

e se magnate incontra, o bonzo o lama, 

o impender falli o di sua man gl’impende, 

e con sì atroci modi e violenti 

contro i Grandi irritossi e i più possenti. 

 

54 Coi più famosi generali allora 

e coi duci minor nelle diverse 

guerriere imprese entro l’Impero e fuora 

le militari forze eran disperse, 

e in quelle che per uso in Caracora 

rimaser non potea fiducia averse, 

onde al periglio esposta e mal difesa 

era contro la forza e la sorpresa. 
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55 Pieno di marzial nobile ardire 

Tommaso allor si presentò a Catuna. 

«Che più s’attende?» incominciolle a dire 

«E non armi e non genti ancor s’aduna, 

né duce ancor vegg’io disposto ad ire 

contro il fellon, che resistenza alcuna 

non rincontrò finor, che degli infesti 

assidui ladronecci il corso arresti? 

 

56 Eccoti il braccio mio, poiché ripugna 

altri esporsi al cimento; ecco la spada 

che, ov’uopo il chiede e onor, pronta s’impugna. 

Lascia, con picciol stuol, lascia ch’io vada 

a dissipar, o in breve e facil pugna 

sterminar, la spregevole masnada, 

pria che la troppo omai lunga indolenza 

e l’audacia ne accresca e l’insolenza. 

 

57 E se pur anche io son quel ch’esser soglio, 

de’ tuoi il valor risveglierò che langue 

e te tranquilla rivedrò sul soglio: 

che, se fisso è nel ciel ch’io resti esangue, 

degno sarà d’un glorioso orgoglio 

che i benefici tuoi paghi col sangue». 

Catuna alquanto stè pensosa e incerta, 

poscia abbracciollo e ricusò l’offerta. 

 

58 «Da chi» dicea «Da chi, Tommaso mio, 

qualche conforto almen, se il tuo mi tolli, 

da chi consiglio avrò? Ben conosco io 

forse più che non credi i miei Mogolli. 

Tu sol, in tempo sì perverso e rio, 

tu l’abattuto mio coraggio estolli. 

D’ogn’intorno cercar in van mi provo 

valor, fermezza; e solo in te la trovo. 

 

59 Fin del sostegno ancor de’ duci miei 

più forti e fidi il mio destin mi froda. 

Batù, di cui forse fidar potrei, 

che ha generoso cor e par che goda 

dell’aura popolar, è lungi anch’ei 

e non molto di me forse si loda». 

«Ma Toto ov’è?» dicea Tommaso «A’ tui 

fianchi perché nol veggio? Avresti in lui...» 

 

60 «Perché» con amarissima ironia 

Catuna interrompea «Perché mi vuoi 

rimproverar la debolezza mia? 

Ben sento il motteggiar de’ detti tuoi...» 

E forse più sopra di ciò s’apria, 
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ma sorvenne Turfana e Toto poi 

per presentare il general Apua, 

che vien da lungi d’una terra sua. 

 

61 Egli il più ardito, il più feroce e forte 

fra gli intrepidi fu di Gengiscano; 

vinse molte battaglie e stese a morte 

in aperta campagna il gran Taiano. 

Morto poi Gengiscan, lasciò la corte 

e ritirossi in luogo ermo e lontano 

e alla campagna e fra i villan si tenne 

e più ruvido e barbaro divenne. 

 

62 Di pel d’orso guarnita ha la berretta, 

barba, mostacchi e crine irsuto e bianco, 

i calzari di rustica vacchetta, 

ed ampia fascia stringegli nel fianco 

la casacca che scende alla garetta. 

Ha lunga scimitarra al lato manco; 

dal collo gli pendea tasca di pelle 

ove tenea diverse bagatelle. 

 

63 E benché d’anni pien, tutte rimembra 

le antiche imprese, e par conservi intatto 

il vigor giovanile in vecchie membra. 

Ben l’accolse Catuna e l’uom adatto 

per opporlo a Turcan tosto le sembra, 

e far glien volle la proposta a un tratto; 

e la sua vanità al punto pose, 

ond’ei accettò l’impresa e le rispose: 

 

64 «Poiché nel ballo ancor vuoi ch’io rientre, 

cercherò quel ribaldo e quest’acciaio 

colle mie man gli caccerò nel ventre 

e di quei ladri poi farò un carnaio». 

Così dicea quel fiero, ed in quel mentre 

bollir gli vedi come in un caldaio 

il sangue, e gli occhi avea turgidi e rossi. 

Poi fe’ la riverenza e congedossi. 

 

65 Ma o ch’ella cattivar con impostura 

si volesse de’ popoli l’affetto 

zelo affettando; o che della paura 

sia superstizion spesso l’effetto 

e il fragor d’una prossima sventura 

pietà straniera eccitar soglia in petto; 

fosse il solito alfin desio di fare 

cosa straordinaria e singolare; 

 

66 pubblico voto fe’ che, se potrebbe 

scampar da quel pericolo imminente, 
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ita peregrinando ella sarebbe 

a renderne le grazie al Fo vivente 

e a quel divino antropomorfo avrebbe 

in abito dimesso e penitente 

con grato cor, con animo divoto 

recate di sua man le offerte in voto. 

 

67 Intanto Apua da’ più vicini lochi 

fe’ venir qualche truppa collettizia; 

ma soldati eran quei cattivi e pochi, 

onde arrollò una specie di milizia 

di staffier, di facchin, d’osti e di cuochi, 

feccia del volgo in quel mestier novizia, 

e quei che per le vie vendon le acerbe 

frutta e i lor beveron di biade e d’erbe, 

 

68 e altra marmaglia addetta ai più servili 

offici e avvezza, a guisa di bestiame, 

a giacer nelle stalle e ne’ porcili 

sovra mucchi di fetido letame 

e pronta, per meschin guadagni vili, 

a qualunque atto obbrobrioso, infame 

e a far a prezzo di pochi danari 

i ruffiani, i carnefici, i sicari. 

 

69 Voti gli erari son; dispendio grande 

non dan però gli eserciti mogolli, 

poiché d’erbe, di radiche e di ghiande 

come bruti li pasci e li satolli, 

ed han comune il cibo e le bevande 

e coi porci e cogli asini e coi polli, 

e di soldo in ragion lor si consente 

rubar e saccheggiar impunemente. 

 

70 Questi i guerrieri fur che in quel periglio 

s’armaron contro alle ribelli torme; 

e poiché nel terror, nello scompiglio 

darsi lor non potero arme e uniforme, 

a quell’armi ciascun diede di piglio 

ch’ebbe più pronta e al genio suo conforme; 

ciascun, come a lui piacque e com’ei volle, 

le natie conservò vesti mogolle. 

 

71 Indosso hanno un saion sporco d’untume 

o pelle di capron schifosa e lorda, 

che stringersi alla cintola han costume 

con coreggia di cuoio o grossa corda. 

Lo strano abbigliamento, il sucidume 

alla brutal fisonomia s’accorda, 

e le lor fogge e costumanze varie 

portan tutte un caratter di barbarie. 
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72 Invece di stivali o di calzetta 

fascian le gambe con feltro e con stracci 

e a’ scarferon di sughero o vacchetta 

di mal tessuto vinchio attaccan lacci. 

Torreggia in sulla testa alta berretta; 

e a’ fieri, spaventevoli mostacci, 

al rabbuffato crin, all’irta barba 

rassembrano satelliti di Iarba. 

 

73 Qual, se ignota cagion muove e disserra 

da sotterranei seni atro vapore, 

s’offusca il giorno e copresi la terra 

di nubi, di caligine e d’orrore; 

mugghia per l’aere il tuono, e si fan guerra 

i venti, e con orribile fragore 

scoppia il fulmine e cade la gragnuola, 

che le campagne devasta e desola; 

 

74 tal, ad incendi e a depredar sol buona, 

moltitudin movea contro Turcano. 

Dubbio è se tuttavia Toleicona 

sul trono siederà di Gengiscano, 

o se lo scettro d’Asia e la corona 

ceder alfin debba al rival villano. 

Astrea torse lo sguardo e non si volle 

impacciar nelle dispute mogolle. 

 

75 Compiuti i formidabili apparecchi, 

marcia il feroce Apua contro i rebelli. 

Ove giungon tai ciurme, inermi vecchi, 

innocenti fanciulle e donne imbelli 

scannano, o mozzan lor naso ed orecchi 

e metton fuoco a’ borghi ed a’ castelli. 

Il turbine e la peste, ovunque passa, 

tanti stermini e tanto orror non lassa. 

 

76 In quei stermini atroci, in quell’orrore, 

nel sanguinario istinto e furibondo 

tutto consiste il tartaro valore, 

che del giogo mogol fe’ sotto il pondo 

tanti Imperi piegar per lo terrore 

e in cui tien fissi i i stupidi occhi il mondo. 

Conosci, Asia, una volta a chi tu applaudi, 

conosci a chi profondi omaggi e laudi. 

 

77 Ma veggio omai quelle masnade e queste 

venir a fronte, e queste a quelle opporsi: 

come per fame o per livor vedeste 

can rabbiosi venir ringhiando a morsi, 

come nelle sarmatiche foreste 



58  

s’azzuffano talor orsi con orsi, 

contro birbe così birbe a battaglia 

e canaglia venia contro canaglia. 

 

78 Primier si mosse il capitan mogollo 

contro Marguffo, di Turcan cognato: 

diegli percossa tal tra capo e collo 

che al suol lo stramazzò, morto gelato. 

Poi contro Ufan lanciossi e riscontrollo 

colla sciabola in alto, e sì spietato 

fendente scaricogli sopra un omero 

che te glielo spaccò come un cocomero. 

 

79 Non lungi vide Azuc, lama e profeta, 

che già a Turcan predetto avea l’imperio: 

un libro ha in mano e indosso una pianeta, 

e s’accingea in aria di misterio 

a maledir Apua; ma Apua gliel vieta. 

Di traverso gli fesse il mesenterio, 

insegnando a quel brutto babbuino 

a far meglio da prete e da indovino. 

 

80 Ed altri ed altri in varie guise uccide, 

percuote, urta, fracassa e fora e taglia. 

Volge altrove Turcan l’armi omicide 

e i mogolli squadroni apre e sbaraglia; 

ma come i suoi fuggir da lungi vide 

e il campo abbandonar della battaglia, 

uno scelto drappello ordina e stringe 

e i fuggitivi a sostener lo spinge. 

 

81 Da capo a piè di doppio cuoio è armato, 

grande è di membra e gran cavalla monta; 

ha lunga picca in man, la sciabla al lato 

e appesa al pome una gran scure ha pronta. 

Ocamor, su destrier con pompa ornato, 

l’asta imbrandisce ed il ribello affronta; 

quei se gli scaglia incontro e colla picca 

sul petto il coglie e dall’arcion lo spicca. 

 

82 Cade rovescio e nel cader appeso 

col manco piè dentro la staffa ei resta 

e con metà del corpo a terra steso. 

Il destrier, spaventato, in sulla testa 

gran calci mena e scuoter tenta il peso, 

sbuffa, fugge a traverso e lo calpesta. 

Il miser spande il sangue e le cervella 

e lascia avvolte ai sterpi le budella. 

 

83 Ebro e a piè d’Ocamor seguia un buffone, 

che in passando a Turcan la gamba afferra; 
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ma all’urto del destrier cadde boccone 

in su i ginocchi e colla faccia a terra, 

e se gli rupper brache e cintolone. 

Ond’ei far volle anche il buffone in guerra: 

si rivolge e del nudo deretano 

lo spettacolo osceno offre a Turcano. 

 

84 Turcan alquanto sogghignando il guarda, 

ma tosto che il conosce per nemico 

impugna la lunghissima alabarda 

e pel passaggio fetido, impudico 

gliela introduce colla man gagliarda 

e fattagliela uscir per l’ombelico 

impalato lo lascia in sulla strada; 

indi trascorre avanti e più non bada. 

 

85 Dal fianco allor si dispiccò del zio 

il leggiadro Tisbin, d’Apua nipote, 

che il quarto lustro non ancor compio 

e sparse avea di bei color le gote. 

Misero, a cui di gloria il van disio 

il giovinetto cor stimola e scuote! 

E il suo fiero destino e lo zio duce 

ad immatura morte or lo conduce. 

 

86 Invan per trarlo dal fatal periglio 

l’amante afflitta fralle braccia il tenne, 

ch’ei, pertinace nel crudel consiglio, 

contro i ribelli con Apua sen venne. 

Bagnò la bella sua di pianto il ciglio 

e presaga parea di ciò che avvenne 

e pel ritorno suo fe’ prieghi e voti 

che per l’aere andar, d’effetto voti. 

 

87 Venia presso a Turcan la sua mogliere, 

che in abito viril l’ago e la rocca 

sprezzato avea per inseguir le fiere. 

Or tratta l’armi in guerra: un dardo scocca 

contro Tisbin e al gorgozzul lo fere. 

Quei versa in copia il sangue e al suol trabocca 

e muore, e nel morir morde la terra 

e maledice il zio, l’armi e la guerra. 

 

88 Ed Apua, poiché estinto il garzon vede, 

insolita pietà risente al core; 

ma tosto l’ira alla pietà succede 

e sbuffando di rabbia e di furore 

corre contro a colei ch’egli uom pur crede. 

Non attend’ella e indietro il corridore 

rivolge; e quegl’inciampa, e a quell’inciampo 

donna e destrier sossopra andar sul campo. 
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89 La caduta a colei slacciò il cimiero 

e sprigionò le chiome incolte e sparse, 

e pei sforzi che fea sotto al destriero 

schizzan fuor l’ampie poppe, e donna apparse. 

A spettacol sì fatto il veglio fiero 

inferocì di nuovo sdegno ed arse. 

«Ah, bagascia!» esclamò «Baldracca oscena! 

Tu dell’ardir mi pagherai la pena». 

 

90 In questo dir con barbaro dispetto 

su lei spinge il destrier, che colla zampa 

le calpesta e sfracella il volto e il petto 

e sfregi e impronti orribili vi stampa. 

Di sì feroce crudeltà all’aspetto 

in cor freme il rubello e in viso avvampa: 

spinge a battuto spron la gran giumenta, 

la scure abbraccia e contro Apua s’avventa. 

 

91 Quei, che venir lo vede, a lui si volse 

e menò un colpo onde squarciato e rotto 

rimase, ove calando il ferro colse, 

il berretton di cuoio e lo zuccotto. 

Si piegò sull’arcion, gli occhi stravolse 

il villan fiero a quell’orribil botto; 

ma si riscosse e cotal onta n’ebbe 

che più irritollo e forza e ardir gli accrebbe. 

 

92 Alzò a due mani la mortal bipenne 

e a tutta forza sopra Apua la scese, 

ma quei ’l colpo schivò, che a cader venne 

del destrier sulla groppa e al suol lo stese. 

Corser le schiere allor: l’una sostenne 

l’urto dell’altra e il duce suo difese. 

S’attacca intanto aspra baruffa e ria 

e lor malgrado i capitan disvia. 

 

93 In questo mentre Apua, ch’era in piè sorto, 

per le pendenti redini afferrato 

destrier che voto errar non lungi ha scorto, 

vi monta su, che quel che avea montato 

a terra giace direnato e morto; 

e anche Turcan di berretton ferrato 

di nuovo armò la mal difesa testa, 

e la battaglia a rinnovar s’appresta. 

 

94 Quindi il duce mogol, quinci il rubello 

al feroce destrier lentando il morso 

si van cercando e fan crudel macello 

di chi gli arresta o lor traversa il corso; 

ma poiché invan più volte e questo e quello 
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qua e là per riscontrarsi il campo ha scorso, 

il desio di vendetta e l’ire altere 

ambo sfogar sull’inimiche schiere. 

 

95 La Discordia civil dalle profonde 

spelonche uscì del cupo averno e seco 

trasse le Furie d’uman sangue immonde 

e l’odio e l’ira insana e il furor cieco. 

Lo spavento e il terror colei diffonde 

ovunque volga il guardo orribil, bieco. 

Fra le accanite schiere erra e si mesce, 

la zuffa aizza e stragi e orror accresce. 

 

96 Non è nobil coraggio e valor vero 

che queste schiere e quelle incontro mena: 

ma l’impunito di ladron mestiero 

– cui legge alcuna, alcun poter non frena – 

il disio di sottrarsi al giogo austero, 

il timor del gastigo e della pena 

e la speranza infin di miglior sorte 

anima quelle ad affrontar la morte; 

 

97 anima queste il pregiudizio antico 

che chi coll’armi gloriose in mano 

muore pugnando contro l’inimico 

della patria in difesa e del sovrano 

eterno premio ottien dal cielo amico: 

tanto le passion del cuore umano, 

tanto gli istinti di natura abbatte 

prevenzion che si succhiò col latte. 

 

98 Marte, che pria pendea dubbioso, incerto, 

rese vittrici alfin d’Apua le truppe, 

che del rozzo Turcan più in armi esperto 

e in quello e in altri incontri il vinse e ruppe; 

e molti di color con premio offerto 

poscia sedusse o con danar corruppe, 

talché gli amici suoi, la guardia sua 

consegnaron Turcano al duce Apua. 

 

99 Allor costui sel fe’ condurre avante 

carco di pesantissime catene 

e contro lui tanti improperi e tante 

villanie vomitò sconce ed oscene 

che Turcan, riguardandolo in sembiante, 

«Apua» gli disse «Io ti conosco bene. 

Perché vinto son io, tu mi detesti; 

s’io fossi vincitor, m’aduleresti. 

 

100 Ma sentimi: il destin dette a noi due 

condizion di sudditi e di servi. 
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Non soffersi la mia: soffri la tua; 

io servir più non volli, e tu ancor servi». 

Siccome l’esca presso al foco, Apua 

s’accese a quei rimproveri protervi 

e scaricogli un gran ceffone; e tosto 

in cupa orrenda carcere fu posto. 

 

101 E poiché con crudel tortura e senza 

forma o metodo alcun fergli il processo, 

fu al patibol condotto; e la sentenza 

gli lesse il banditor, ov’era espresso 

che per bontade e natural clemenza 

al reo Catuna avea ’l perdon concesso, 

ma che dal concistoro e dal senato 

a infame e cruda morte era dannato. 

 

102 Poiché li primi capi al mondo in faccia 

pubblicamente fur giustiziati, 

degli incauti villan posersi in traccia, 

che per boschi e campagne ivan sbandati, 

siccome vassi a cervi e daini a caccia; 

e ne fer strazi orribili e spietati, 

che rammentar schiva il pensiero e geme 

e umanità ne inorridisce e freme. 

 

103 Disotterraro ogni padrone ucciso 

e in luogo suo lo schiavo ancor vivente 

poservi, e sopra a lui di marcia intriso 

distesero il cadavere fetente, 

piede a piè, ventre a ventre e viso a viso; 

e li riseppelliron nuovamente, 

perché il padron, e vivo e morto ancora, 

star dee di sopra e il servo sotto ognora. 

 

104 Questi e altri immaginar barbari scempi 

contro quelli infelici e molte e varie 

torture atroci, ed inumani esempi 

dieron di crudeltà straordinarie. 

Cangia indole il Mogol secondo i tempi 

e da viltade passa alla barbarie: 

superbo nelle prospere vicende, 

avversità spregevole lo rende. 

 

105 Quei che il cor vile e l’anima codarda 

mostrò già nel periglio e nell’ambascia 

e al balenar d’un’asta od alabarda 

tremò come plebea vecchia bagascia, 

se forza o autorità non lo ritarda 

contro gli inermi incrudelir non lascia; 

pertanto l’inuman rio trattamento 

fra quei popoli sparse alto spavento. 
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106 E risolse di loro una gran parte 

d’abbandonar la monarchia mogolla 

e ricovrarsi in più remota parte: 

senza consiglio e senza guida, incolla 

le necessarie sue bagaglie e parte 

con donne e vecchi e putti, in fretta e in folla, 

e ver Tangutto posersi in cammino 

per indi a Cochinchina irne e a Tonchino. 

 

107 Di fatto tal ferocemente altero, 

gli accolse il Tonchinese e li protesse 

e in sul confin dell’uno e l’altro Impero 

informe e vasto monumento eresse, 

acciò che all’Asia e all’universo intero 

nelle postere età ne rimanesse 

prova costante ed immortal memoria, 

de’ Mogolli a improperio ed a sua gloria. 

 

108 Coll’elmo in testa e la corazza indosso 

tutto di scabro e rustico metallo 

scorgeasi smisurato alto colosso, 

che sovra un masso a forma di cavallo 

disconciamente stavasi a bisdosso. 

Massiccia balza avea per piedestallo; 

colla sinistra imbraccia immenso scudo 

e colla destra impugna il brando nudo. 

 

109 Lo scudo imbraccia il gran gigante e sopra 

i fuggitivi popoli lo stende, 

onde dall’ira e insulto ostil li copra, 

e impugna il nudo brando e li difende. 

Descritto è il fatto in ampio sasso; e l’opra 

rimase in piè finché, dopo vicende 

varie di guerra, il vincitor mogollo 

sotto Cublai il destrusse e diroccollo. 

 

110 Dietro intanto alle turbe fuggitive 

spedì truppe il Mogol, che gli emigranti 

forzasser colle loro persuasive 

a ritornar ov’eran stati innanti; 

ma le persone più spedite e attive 

erano omai di là troppo distanti, 

onde raggiunte altre non fur che quelle 

ch’età debil ritarda o sesso imbelle. 

 

111 Or chi può dir quali empi strazi ed adri 

commiser quelle militar masnade? 

Scannaro i putti in braccio alle lor madri; 

per bronchi e selci e asprissime contrade 

strascinar donne avvinte e i vecchi padri; 
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o li lasciar sventrati in sulle strade, 

o nelle membra pria mutili e tronchi 

gli appeser nudi e capovolti ai tronchi. 

 

112 Intanto, ove poc’anzi arder vedeste 

la face funestissima di guerra, 

or esterminatrice orribil peste 

ruota il crudel flagello e infuria ed erra, 

che pei campi e per entro le foreste 

sparsa era di cadaveri la terra: 

putridi effluvi indi esalando avieno 

di lor corruzion l’aer ripieno. 

 

113 Onde chiunque alla barbarie, all’ira 

dei Mogolli avvanzò, dell’aura infetta 

l’alimento pestifero respira 

ed i semi di morte in sen ricetta. 

L’orrenda lue per le città s’aggira 

e più infierisce ov’ella è più ristretta: 

l’alito d’un in altro il mal diffonde, 

nonché il contatto delle spoglie immonde. 

 

114 Quindi ognun, per sottrarsi al fier periglio 

ed al morbo di sé propagatore, 

prende spietato disuman consiglio 

d’abbandonar chi langue al suo malore. 

Fugge dall’egro genitore il figlio, 

fugge dall’egro figlio il genitore; 

per tutto erra il disordine, per tutto 

spira tristezza, orror, spavento e lutto. 

 

115 Giacciono appresso ai moribondi i morti 

in sulle vie, e al misero che geme 

non v’è chi il guardo volga o aita apporti; 

non v’è chi dell’amico almen l’estreme 

voci pietoso ascolti e lo conforti. 

Nei cor d’umanità spense ogni seme 

timor crudele, e a quegli orrori avvezzo 

perdé infin l’occhio il natural ribrezzo. 

 

116 D’armenti e di pastor deserta e priva 

omai de’ suoi prodotti è la campagna 

e cruda fame a tanti guai s’univa, 

di peste e guerra la crudel compagna. 

Ciocché rigetta il bruto stesso e schiva 

or l’uom trangugia avidamente e magna, 

e i ricchi e i Grandi stomachevol pasto 

di cibo fean pernizioso e guasto. 

 

117 Con spaventati volti e macilenti 

egri e affamati d’ogni sesso e etade, 



65  

quai spettri usciti fuor da i monumenti, 

gian con tremante piè per la cittade, 

pronta aita cercando ed alimenti. 

Chi corre insano e chi vacilla e cade; 

vibra morte crudel l’armi omicide; 

altri la peste, altri la fame uccide. 

 

118 Tutti i dover, tutti i riguardi ha tolti 

ed ogni social vincolo ruppe 

il comun rischio e i terror vari e molti. 

Per le vote contrade ivano a truppe, 

scorrendo fra i cadaveri insepolti 

che sfacimento universal corruppe, 

i porci e i cani con immondo grifo, 

pascol cercando pestilente e schifo. 

 

119 Misera umanità, a quali prove 

dure e spietate irato il ciel t’espose! 

Quanto grande e crudel sopra te piove 

serie d’avversità calamitose! 

Deh volgiam, donne mie, lo sguardo altrove, 

ch’io veggio ben che in ascoltar tai cose 

sentite per pietà stringervi il core 

e riempir la fantasia d’orrore. 

 

120 Mentre unirsi parean disastri tali 

alla distruzion di Mogollia, 

in tutti quanti i porti orientali 

la flotta formidabile s’unia 

che deve alli domini imperiali 

aggiunger del Gepan la signoria. 

Splendon gli aurati rostri in faccia al sole 

e ondeggian le mogolle banderuole. 

 

121 In oscur’ozio ed in obblio profondo 

ignote giacquer le tribù mogolle 

infin allor che Gengiscan dal fondo 

dell’Oriente a conquistar menolle 

i regni d’Asia e le fe’ note al mondo; 

e allor la gloria attribuir si volle 

sopra ogni gente remota e finitima 

di terrestre potenza e di maritima. 

 

122 E benché un tempo Gengiscano Magno 

temesse anche i rigagnoli e i ruscelli, 

dei gran nocchier discepolo e compagno 

poscia divenne e commandò vascelli. 

Quindi videsi Ottai per lago o stagno 

condur pargoleggiando i navicelli. 

Ma grande ognor nell’opra e nel pensiere 

volle Catuna una gran flotta avere. 
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123 A effetto tal venir fe’ da remoto 

maritimo paese istrutte e brave 

persone in arte nautica: e il piloto 

e l’ingegnero e il costruttor di nave. 

E perché in tal lubricità di moto 

provav’ella un diletico soave, 

per fine voluttà montar le piacque 

le navi allor che si lanciaro all’acque. 

 

124 Ed omai di vascelli una ventina 

componean la gran flotta: il “Favorito”, 

il “Gengiscan”, l’“Ottai”, la “Turachina”, 

lo “Zodiaco”, il “Toto”, il “Parasito”, 

il “Sicario”, il “Ladron”, la “Concubina”, 

il “Fracassante”, il “Burbero”, il “Bandito”, 

la “Sciabla”, l’“Aguzzin”, la “Schiavitù”, 

il “Gran Can”, il “Taico”, il “Cutuctù”. 

 

125 V’era inoltre più d’un picciol vascello 

che a’ moderni sciabecchi assomigliava 

e a cui perciò più grazioso e bello, 

come or si suol fra noi, titol si dava: 

l’“Orsacchin”, lo “Scoiattolo”, il “Porcello”, 

l’“Aglio”, la “Rapa”, il “Peperon”, la “Fava”, 

la “Marmotta”, la “Pentola”, lo “Stocco”, 

lo “Scimiotto”, il “Corbacchion”, l’“Alocco”. 

 

126 Il mogollo nocchier, che alla posticcia 

carica sua non era punto avvezzo, 

fin negli stessi termini s’impiccia 

se vuol nomar marinaresco attrezzo. 

L’ignaro costruttor mai non si spiccia: 

racconcia e aggiunta or l’un or l’altro pezzo 

Or qua il naviglio, or là far acqua accenna; 

or si rompe un timone, or un’antenna. 

 

127 I villan trasformati in marinari 

non conoscean Garbin, Noto o Maestro, 

onde, acciò in breve ciaschedun impari 

a farsi nel mestier pratico e destro 

– come sono fra lor gli usi ordinari – 

la verga fu il lor solito maestro; 

e in tal guisa quei zotici idioti 

marinari divennero e piloti. 

 

128 V’erano inver alcuni forestieri, 

fatti a posta venir, ch’esperti e bravi 

si riputar nei nautici mestieri, 

e coraggiosi a un tempo stesso e savi; 

ma gli altri capitan, gli altri nocchieri 
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visto mai non avean né mar né navi, 

e di marina offizial divenne 

quei che il favor di qualche Grande ottenne. 

 

129 Questi promossi son benché ignoranti; 

benché abili sian quei, tengonsi indietro; 

e così ognor va l’ignoranza avanti 

e il merto ognor, se pur ve n’è, va dietro; 

e gradi e premi e onor ai comandanti 

distribuiti son su questo metro. 

S’opprime la virtù, s’odia e si teme, 

e mai non van merto e fortuna insieme. 

 

130 Stat’era eletto pria per ammiraglio 

Argano, uom di coraggio e intelligenza; 

ma, perché forestier, tosto bersaglio 

all’invidia divenne e all’insolenza, 

onde, senz’altra esamina e scandaglio 

di senno, di valor, di sperienza, 

l’alto comando il minister risolse 

dar a un mogollo, e allo stranier lo tolse. 

 

131 Sostituito fu dunque ad Argano 

poco pria che la flotta in mare uscisse 

Ataia, che fu ognor cortigiano 

e sempre o fra le donne o in ozio visse. 

Non era stato mai sull’oceano; 

alcun non ebbe mai che l’istruisse. 

Or, da tai capi e gente tal condotta, 

di grazia immaginatevi che flotta! 

 

132 Primieramente s’impiegar tre mesi 

per far in rada uscir tutto il convoglio: 

gli ordin eran mal dati e peggio intesi 

e in eseguirli ognor v’era un imbroglio. 

Le navi ove non son che mogollesi 

qual s’arena e quale urta in uno scoglio, 

e il marinar, d’alto cadendo, sloga 

sovente o gamba o braccio, o in mar s’affoga. 

 

133 Pria però di spiegar le vele al vento, 

dispensaronsi birre ed acquaviti 

ed alla ciurma e a tutto l’armamento 

per dar lor forza e renderli più arditi. 

Bevve il soldato e il marinar contento, 

e più barili fur distribuiti, 

sicché s’inebbriaron tutti quanti, 

soldati, marinari e comandanti. 

 

134 Alla discrezion del mare infido 

alfin tutta la flotta s’incammina. 
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Festoso allor marinaresco grido 

alzar tre volte: «Evviva Turachina!». 

«Turachina!» da lungi echeggia il lido, 

«Turachina!» rimbomba la marina. 

Triton, che gia pel mar colla sua conca, 

a quegli urli fuggì nella spelonca. 

 

135 Ad Ino per timor svegliarsi i bachi, 

Melicerta tremò nel fondo algoso 

e Proteo, che dormia negli antri opachi, 

destatosi a quel grido strepitoso 

disse: «Che diavol han questi ubbriachi 

che ardiscono turbar il mio riposo?» 

E ad Eolo spedì una staffetta 

pregandolo di far la sua vendetta. 

 

136 Appena era la flotta in alto mare 

ch’Eolo scatenò li venti e l’onde: 

or par che al ciel voglian alzarsi, e or pare 

che s’aprano in voragini profonde. 

Capitani e nocchier non san che fare, 

ciascun perde coraggio e si confonde; 

e intanto Ataia, tutto pauroso, 

nello stanzino suo s’era nascoso, 

 

137 e tremando dicea: «Quanto meglio era 

passar la vita mia come passai, 

sollazzarmi, dormir, far buona cera, 

che venire a cercar malanni e guai 

e soffrir così orribile bufera 

e cose far che far non seppi mai! 

L’onor, la gloria, il luminoso impiego 

che giova a me, se poi nel mar m’annego?» 

 

138 Sovente a domandar gli ordini suoi, 

vinto dalla fatica e dal travaglio, 

venia ’l nocchier. «Perché così m’annoi?» 

rispondea il pusillanime ammiraglio 

«Fa quel che vuoi, per Dio! Fa quel che vuoi!» 

E frattanto iva tutto allo sbaraglio. 

Per tutto è orror, disordine e spavento, 

e van le navi ove le porta il vento. 

 

139 Altre disalberate, altre sommerse 

rimaser nel furor della procella; 

altre pei vasti flutti errar disperse, 

né più se ne poté saper novella; 

e altre, ch’ebber le stelle meno avverse, 

dopo aver scorso in questa parte e in quella 

ad un isola incognita abbordarono, 

ove i Mogolli a terra il piè posarono. 
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140 Ma quanto in lor scemata è la paura, 

altrettanto cresciuta era la fame; 

onde, in cerca di cibo alla ventura 

andando, si gettar sopra il bestiame 

che pascolando gia per la pianura 

e lo cossero arrosto e nel tegame, 

e depredaro e saccheggiaron tutti 

che trovar là d’intorno erbaggi e frutti. 

 

141 Lungo la costa e su per la collina 

capanne si scorgean di pescatori 

che, vedendo la flotta peregrina, 

si ritirar ne’ luoghi interiori, 

la spiaggia abbandonando al mar vicina; 

e sparsero fra quegli abitatori 

che sbarcate colà nemiche genti 

ardean le case e distruggean gli armenti. 

 

142 Quell’isola, che Pingu era chiamata, 

era sotto il domino de’ Gepani. 

A un tratto allor scese dai monti armata 

una gran moltitudin d’isolani 

e sulla truppa, ancor non preparata, 

fero un menar orribile di mani; 

e quegli avanzi miseri de’ flutti 

poco mancò non vi perisser tutti. 

 

143 E fatta qualche debole difesa 

si rimbarcaron frettolosamente, 

e avendo del Catai la via ripresa 

giunser senz’altri guai sul continente. 

Così finì la strepitosa impresa 

di cui tanto parlossi in Oriente: 

ne piansero i Mogolli e per molt’anni 

ne risentiro i tristi effetti e i danni. 

 

144 Catuna allor, per soffocare i semi 

d’ogni rancor e per calmar gli spirti, 

benché almen di due terzi tornin scemi 

quei che il ferro scampar, l’onde e le sirti, 

fe’ a ciaschedun distribuir de’ premi 

come a guerrier degni d’allori e mirti, 

ed i sofferti danni e la gran rotta 

pose in obblio e la perduta flotta. 

 

145 Il danar destinato al necessario 

tutto in feste e in spettacoli si spese, 

e invan le sue mercedi, il suo salario 

l’afflitto creditor frattanto attese. 

Quei che in Ponente lesserne il diario 
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le credean feste per felici imprese 

e stimar Caracora in pace e in guerra 

il vero paradiso della terra. 

 

146 Turachina, poiché svanì il periglio 

e s’obbliar le avversità passate, 

con cor tranquillo e con sereno ciglio 

tornò agli amori e alle mollezze usate; 

e Scardassal, che salutar consiglio 

dielle nella maggior calamitate 

e sempre presso a lei fedel si tenne, 

e favor nuovi e nuove grazie ottenne. 
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CANTO VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Fra Piancarpino, ambasciador papale, 

in Caracora fa pubblico ingresso 

pei sussidi che ottien da Scardassale 

e di Catuna all’udienza è ammesso; 

e progettisti in quella capitale 

e artisti e venturieri appaion spesso. 

Con feste e leggi e leghe e paci e guerra 

Catuna del suo nome empie la terra. 

 

1 Non sempre la giustizia e la ragione 

suol muovere e guidar le menti umane 

il giudizio a formar delle persone, 

massimamente s’elle son lontane. 

Stupor sovente e maraviglia impone 

il vano grido e l’apparenze vane, 

e fama, avvezza ad ingrandir gli oggetti, 

i pregi esalta ognor, cela i difetti. 

 

2 Aggiungi che il comun siegue la prima 

impression e, giusta ciò che n’ode, 

ciò che non vide e ignora o sprezza o stima, 

facil dispensator di biasmo e lode, 

e senza adoperar critica lima 

idee vaghe ed incerte adotta e gode 

al romoroso strepito di cose 

mirabili, stupende e portentose. 

 

3 Forse, all’opposto, alcun eroe già visse 

eguale a quanti fur sotto la luna 

e perché alcun autor di lui non scrisse 

non ne rimase a noi memoria alcuna; 

e perciò disse ben colui che disse 

che in questo mondo ognor ci vuol fortuna, 

che senza lei manca a virtù la gloria 

e degli stessi eroi tace la storia. 
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4 Ciò ben sapea la tartara Regina, 

cui ferve in petto ambiziosa brama 

di stupefar la terra e d’eroina 

eccelsa e grande acquistar nome e fama. 

Perciò i scrittor d’Arabia e della China, 

di Bucaria e di Persia alletta e chiama 

che per talenti e per saper profondo 

famosi in verso o in prosa ammira il mondo. 

 

5 E s’uom celebre a lei venne talora, 

non d’accoglienza e di cortesi offici 

l’onorò sol, ma ricolmollo ancora 

di generosi doni e benefici; 

e perciò ne’ licei di Caracora 

tratto talun da sì possenti auspici 

venne sovente da lontan confine 

a spiegar filosofiche dottrine. 

 

6 Ma l’altera ignoranza de’ Mogolli, 

che apprezza il fasto van più che i talenti, 

di stima e di favor mai non degnolli; 

anzi, dopo li primi accoglimenti 

gli obbliò pur Catuna e trascurolli, 

onorando i lontan più che i presenti. 

E a magistero inglorioso addetti 

fra la turba restar misti e negletti. 

 

7 E acciò la sua real beneficenza 

ella ai savi accordar creda la gente, 

compiacevasi aver corrispondenza 

non sol coi più famosi d’Oriente, 

ma con quanti ed in arti ed in scienza 

fiorirono in quei tempi in Occidente, 

fra’ quai gran fama avea Pier dalle Vigne, 

scrittore illustre e letterato insigne. 

 

8 Esule dalla patria, ei si rivolse 

a Federico imperator secondo, 

che umanamente in corte sua l’accolse 

e trattò seco in tuon gaio e giocondo, 

ma poi il favor per gelosia gli tolse, 

perocché, donne mie, così va il mondo. 

Fu filosofo ameno e un caro matto, 

ma non sempre veridico ed esatto. 

 

9 Satirico, faceto, universale, 

se non sempre instruisce almen diverte. 

Chi ben ne disse e chi ne disse male: 

varie ne fur le opinioni e incerte. 

Qualche opra sua vive e vivrà immortale; 
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molte rimaser dall’obblio coperte. 

Cieco e prigion morì: fine non degno 

di sì grand’uom, di sì sublime ingegno. 

 

10 Catuna, essendo di tal morte istrutta, 

volle che a ogni poter si comperasse 

di quell’autor la biblioteca tutta, 

acciò nel mondo inter se ne parlasse. 

E fu d’Europa in Mogollia condutta 

nelli scaffali suoi, nelle sue casse: 

viaggiò due anni e giunse in Caracora 

che nel gran posto era Tommaso ancora. 

 

11 E sull’esempio di Toleicona 

ciascun signor di Mogollia, che suole 

ogni vescia imitar della padrona, 

in fatti adulator nonché in parole, 

fe’ pur lo stesso; e non vi fu persona, 

e siasi indotta pur quanto si vuole, 

non vi fu nel saper talpa sì cieca 

che non volesse aver la biblioteca. 

 

12 Fu però principal pensiero loro 

volumi aver delle lor arme ornati 

con tasselli a disegno e a fregi d’oro, 

in pergamena e in marocchin legati, 

onde al di fuor si mostri il bel lavoro; 

e senza esser da alcun mai consultati, 

senza esser da veruno aperti e letti 

ne adornaron le stanze e i gabinetti. 

 

13 Né solo quali inutili imbarrazzi 

ciascun poi li neglige e li trascura, 

ma ponvi sopra armi, stoviglie o attrazzi, 

o via li toglie per ornar le mura 

di ricche stoffe o peregrini arazzi; 

e un sull’altro gli ammonta in stanza oscura, 

ove i sorci e la polvere e le tarme 

rodon le dorature e i fogli e l’arme. 

 

14 Dei filosofi insigni e dei gran mastri 

l’opere in Mogollia non eran lette, 

e alla scienza de’ numeri e degli astri 

si solean preferir le barzellette; 

e perciò scrittorelli e poetastri 

le notizie tirar dalle gazzette 

e ne formaron per desio di premi 

informi storie e insipidi poemi. 

 

15 O tu che un giorno i fasti assurdi e scempi 

dell’Impero mogol legger vorrai, 
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confusi i fatti, i nomi, i luoghi e i tempi 

e sfigurato il vero ognor vedrai; 

di virtù, di valor sublimi esempi, 

geste e vittorie che non furon mai; 

e prestar sempre adulator linguaggio 

al folle orgoglio e all’impostura omaggio. 

 

16 D’Aganippe i ranocchi e d’Ippocrene 

strider tutti s’udiro e far fracasso, 

tutti gracchiar i corvi onde son piene 

le boscaglie di Pindo e di Parnasso; 

e a tante e così insulse cantilene 

era ogni orecchio affaticato e lasso, 

perché i vati da soldo e da dozzina 

voller tutti cantar di Turachina. 

 

17 E l’ampolloso oriental poeta 

con metafore e iperboli esaltolla: 

altri figlia del lucido pianeta 

e suora della luna altri chiamolla 

e chi benefic’astro e chi cometa 

e chi immortal divinità mogolla, 

scesa dal Ciel con fortunati auspici 

per render tutti i Tartari felici. 

 

18 Nel tempo stesso ancor, di Scardassale 

fero il nome suonar per ogni intorno 

di Pindo le fameliche cicale 

che all’ingresso si stan del suo soggiorno, 

e o canzone, o sonetto, o madrigale 

presentato gli vien ciaschedun giorno; 

ma di parole son bisticci e giuochi, 

ch’esser buon vate il ciel concesse a pochi. 

 

19 Tommaso molto amò la poesia, 

siccome l’ama ogn’anima gentile 

sensibile al piacer dell’armonia 

e della dolce amenità di stile, 

che fa i voli ammirar di fantasia 

ove aggiunger non puote ingegno umile 

che il più bel ne assapora, e scerne e coglie 

i frutti e i fior dalle superflue foglie. 

 

20 Perciò tutti i pastor delle mogolle 

Arcadie i lor poetici strambotti 

veniangli a gara ad offerir, da folle 

vanità cieca o da interesse indotti. 

La noia ei per schivar, dell’ozio molle 

indivisa compagna, a tempi rotti 

per sollazzo talor qualche miscea 

di quelle filastroccole leggea. 
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21 Onde fatto in suo onor strambo poema 

senza il ver di natura e il bel dell’arte 

stavasi un dì leggendo, e n’era il tema 

che l’union di Venere con Marte, 

secondo l’astrologico sistema, 

ai sullunar prosperità comparte. 

A sì folli scempiezze ei ridea spesso, 

quand’ecco un camerier, ridendo anch’esso 

 

22 e a forza trattenendosi, «Signore, 

evvi colà» dicea «Talun che brama 

di vederti e parlarti aver l’onore, 

e da lontan, di non so qual Gran Lama 

dice esser qua venuto ambasciadore». 

Indi «Oh che vago ambasciador!» esclama 

«Che strana di vestir bizzarra guisa!» 

E dava in questo dir scrosci di risa. 

 

23 Tommaso gli ordinò di farlo entrare 

ed ecco comparir fra Piancarpino. 

Levossi tosto e andollo ad abbracciare; 

e fattolo seder a sé vicino, 

gli dimandò del lungo suo tardare 

qual fosse la cagion, e se in cammino 

sinistri incontri gli erano accaduti 

dacché al campo mogol s’eran veduti. 

 

24 Disse il buon frate allor:«S’io non avessi 

l’alta fortuna tua saputo pria, 

saria difficil che calmar potessi 

il mio stupor, la maraviglia mia. 

Ma chi puote ignorar i gran successi 

che fan strepito tanto in Tartaria? 

Ben io tosto dirotti e quando e dove 

e da chi ne ascoltai le prime nuove. 

 

25 Qual piacer n’ebbi immaginar nol puoi, 

ma farmene maggior tu non potresti 

se mi cedessi ancor gl’impieghi tuoi. 

Or vedi, figlio mio, che anche per questi 

mezzi il nostro Gesù premia li suoi 

fidi campion che, come tu facesti, 

prendon la croce ed armansi in difesa 

dell’Evangelo e della santa Chiesa. 

 

26 Così goder ti faccia il ciel propizio 

invariabilmente i dì felici 

della carica tua nell’esercizio, 

e gl’invidi confonda e i tuoi nemici 

e per lo tuo profitto e a benefizio 
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di tutti quei che ti son veri amici 

e sopra tutto della fè cristiana 

cattolica apostolica romana. 

 

27 Or chi potria ridir quant’io soffersi 

nel penoso lunghissimo viaggio 

gravi disagi e ostacoli diversi 

per far dal Volga in Mogollia passaggio? 

Il non poter sollievo e albergo aversi, 

gli usi strani, l’incognito linguaggio, 

e fiumi e monti e impratticabil strade, 

vasti deserti e inospite contrade: 

 

28 tutto insomma a ogn’istante al passaggero, 

tutto il cammin ritarda e difficulta. 

E o popolo talor barbaro e fiero 

s’incontra, o nazion selvaggia, inculta 

che, comparir vedendo un forestiero, 

chi lo schernisce e chi lo ruba o insulta; 

e l’abito persin di San Francesco 

sembrava lor ridicolo e grottesco. 

 

29 I devastati regni e le ruine 

vidi delle città da Gengis dome; 

di ferro e fiamma per ogni confine 

vidi l’orride tracce. E a stento e come 

piacque al ciel, a Casgar pervenni al fine, 

Casgar, che al regno di Casgar dà nome; 

e bisognoso di sollievo omai, 

stanco dal lungo andar, qui m’arrestai. 

 

30 Dal mio arrivo a Casgar trascorsi ancora 

non eran dieci dì, che in nobil treno 

giunger vidi colà da Caracora 

un viaggiator che nome avea Siveno». 

Al nome di Siven Tommaso allora, 

d’un improvviso giubilo ripieno, 

l’inviato apostolico interruppe 

e «Oh caro amico! Oh mio Siven!» proruppe. 

 

31 E in fretta disioso, impaziente, 

quesiti gli facea sopra quesiti. 

«Di te» Carpin riprese «Assai sovente 

si favellò, poiché d’alloggio uniti 

noi ne avevam l’occasion frequente; 

ed ho da lui la prima volta uditi 

i tuoi felici incontri e la gran sorte 

che tu facesti alla mogolla corte». 

 

32 E siccome interesse egli prendea 

alla felicità di tua persona, 
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era per te sollecito e temea 

di sinistro rovescio, e che la buona 

fortuna tua non si cangiasse in rea. 

E sul caratter di Toleicona 

e de’ prenci primari e più possenti 

e lumi diemmi e saggi avvertimenti. 

 

33 E in tutto il tempo che convissi seco 

uom grande ognor m’apparve e incomparabile, 

ed è gran danno inver ch’essendo ei greco 

che iconoclasta ei sia molto è probabile». 

Cui Scardassal: «Così non parlar meco, 

poiché in teologia son io poc’abile. 

Non so s’ei sia o non sia iconoclasta: 

so ch’egli è un galantuom e ciò mi basta». 

 

34 «Non una luna ancor compiuto appieno 

suo giro avea» fra Piancarpin riprese 

«Dacché insiem si vivea, quando Siveno 

di nuovo ver Ponente il cammin prese; 

e siccome uom di gentilezza pieno, 

mi promise che avrebbe a proprie spese 

fatto al Sommo Pontefice rimettere 

quant’io gli consegnai memorie e lettere. 

 

35 E con espressioni affettuose 

e più e più volte premurosamente 

dirti a suo nome nel partir m’impose 

che, se cadessi mai dall’eminente 

grado ove o sorte o altra cagion ti pose, 

spera che tu, tornando in Occidente, 

vorrai condurti in sull’eusina sponda 

e trattenerti seco in Trabisonda. 

 

36 Se conosciuto io non t’avessi, avrebbe 

egli a me procurati i favor tui. 

D’uopo non fu; peraltro assai m’increbbe 

di dovermi dividere da lui. 

Anch’io tosto partii, poiché in me crebbe 

il disio di vederti; e quando fui 

giunto a Turfan, per la città di queste 

contrade udii suonar nuove funeste: 

 

37 che insorti in Mogollia eran tumulti 

la pubblica a turbar tranquillità; 

che armati masnadieri e stragi e insulti 

facean contr’ogni sesso ed ogni età; 

che si temea di tradimenti occulti 

fin nella stessa imperial città 

e che crescendo sempre più il periglio 

per tutto era disordine e scompiglio. 
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38 Sicché restai colà circa tre mesi, 

aspettando cangiasse il tristo e brutto 

aspetto delle cose; e quando intesi 

che in pace e in calma era tornato il tutto, 

di questa capital la via ripresi. 

E giunto qua, da te mi son condutto 

per implorar nel tartaro dominio 

d’un figlio della Chiesa il patrocinio: 

 

39 che ne’ decreti eterni avea disposto 

quei che al governo universal presiede 

che, giungendo in paese sì discosto 

un inviato della Santa Sede, 

di favorito empir dovesse il posto 

presso la donna che sul trono siede 

un che la fè cattolica professa 

e il glorioso acciar cinge per essa». 

 

40 Tommaso assicurollo in sul suo onore 

che avria raccomandato all’asiatica 

Regina il pontificio ambasciadore, 

sapendo a lei non esser antipatica 

la fè di Cristo, e che anzi dentro e fuore 

della città ne permettea la pratica, 

e v’eran chiese pubbliche ed in esse 

celebravansi i vesperi e le messe. 

 

41 E poi gli soggiungea: «Questo paese 

lo strepito e la pompa ama all’eccesso, 

onde per riuscir nelle tue imprese 

ti consiglio di far pubblico ingresso». 

Cui Carpin: «Sta benissimo; e le spese?» 

«Le spese» ei ripigliò «Farolle io stesso». 

Carpin non fe’ più reppliche e convenne 

di far l’ingresso pubblico e solenne. 

 

42 Si divisero poscia e con Catuna 

Tommaso il dì fissò dell’udienza 

e senza sparmio o parsimonia alcuna 

danar somministrò per l’occorrenza; 

e presa per tal uopo ogni opportuna 

savia disposizione e provvidenza, 

Piancarpin dalla porta di Ponente 

fece l’ingresso suo pubblicamente. 

 

43 Colla croce in gran cotta e maniconi 

un diacono fra due ceroferari 

precede, e sieguon cherici e torzoni 

con tonache di forma e color vari 

giusta le varie lor religioni 
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e poscia i sacerdoti e i missionari. 

Machina colossal vien dietro, ed otto 

facchin sul dorso la reggean di sotto. 

 

44 Colla tiara e coi papali arredi 

venirsen tesa tesa e tentennante 

sovra eccelso pedal mirasi in piedi 

la statua del Pontefice regnante. 

Spada a due tagli in una man gli vedi, 

delle due potestà simbol parlante, 

e con aureo cerchietto un mappamondo 

nell’altra tien come padron del mondo. 

 

45 Delle due braccia in croce indi l’insegna 

che il blason francescano illustrar suole 

e che il gran fondator lasciò per degna 

divisa alla serafica sua prole 

e la fraterna carità disegna; 

e i frati di Carpin con cotte e stole, 

intuonando il Te Deum, come si stila, 

venian con torchi accesi a coppie e in fila. 

 

46 Alto dispiega un fratacchion gagliardo 

la santa immagin dell’eroe d’Assiso 

dipinta in un pomposo ampio stendardo, 

che a braccia aperte e sfavillante in viso 

ed estatico al ciel tenendo il guardo 

volava ritto ritto in paradiso. 

Quattro torzon tengon le corde e gli occhi 

han fissi al confalon, che non trabocchi. 

 

47 De’ più belli e leggiadri ragazzini 

il gran vessillo attorniava un coro, 

vestiti vagamente d’angiolini 

con corone di fiori e l’ale d’oro, 

ch’entro vasetti e scarabattolini 

di reliquie portavano un tesoro: 

pezzetti del cordon di San Francesco 

e ritagli dell’abito fratesco. 

 

48 Monta Carpino, ambasciador papale, 

una mula di corte grande e bella, 

che d’argento la briglia e il pettorale 

e ricamata avea gualdrappa e sella; 

e mentre ei colla mitra e il piviale 

trincia benedizioni in tonacella, 

due diaconi, un per lato, a piè sen vengono 

presso alla staffa e il pivial sostengono. 

 

49 E tutto quanto il popolo cattolico, 

uomini e donne e nobili e birbanti, 
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appresso il francescan Nunzio apostolico 

cantando vien le litanie de’ santi; 

e acciocché qualche spirto diabolico 

la funzion non turbi e i sacri canti, 

innanzi e dietro la guardia mogolla 

sgombra la strada e indietro tien la folla. 

 

50 Chi sulle vie, chi alle finestre attenti 

stettersi in prima i spettator profani 

a riguardar la pompa e i vestimenti; 

ma posciacché cessò de’ riti strani 

la novità, ridean non altrimenti 

che riderian gli europei cristiani 

il culto in rimirar dei lama e bonzi, 

che noi crediam tanto ignoranti e gonzi. 

 

51 Verso la reggia il tren prese il cammino 

e, giunto là, chi restò fuor, chi stette 

per gradi in varie stanze, e sol Carpino 

entrò dove Catuna il ricevette 

assisa in trono sotto il baldacchino; 

e quivi colle solite etichette 

le consegnò le sue credenziali 

munite di sigillo e arme papali. 

 

52 Dopo tai formolari ella il richiese 

dell’arti e de’ mestieri europei, 

de’ pubblici teatri e delle chiese, 

delle statue, de’ quadri e de’ camei, 

delle mode alla greca e alla francese, 

de’ cavalier serventi e cicisbei, 

del cuoco, dell’orefice e del sarto; 

e sopra tutto d’Innocenzo Quarto, 

 

53 di cui gli dimandò s’ei discendea 

dalla famiglia di Mosè o di Cristo, 

se invisibile e incognito vivea 

o se da tutti era trattato e visto, 

s’era bell’uom, se un buon serraglio avea 

di tutto il bisognevole provvisto, 

se avea profeti in corte e dava oracoli 

e se si dilettava a far miracoli. 

 

54 Indi passò a parlar de’ cardinali: 

volle saper se tutti eran cristiani, 

s’eran ministri, eunuchi o generali 

e s’avean rango di taichi e Cani. 

E il frizzo e il sugo di dimande tali 

molto ammirato fu dai cortigiani, 

e lodar di comun consentimento 

di Catuna lo spirito e il talento. 
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55 Sovente involontario il riso venne 

su i labbri a Piancarpin, ma come scaltro 

ministro e cortigian contegno tenne, 

franco simulator al par d’ogn’altro. 

Quanto poté di ridere s’astenne 

o finse aver la tosse o rider d’altro; 

e senza far alle risposte indugio, 

trovò sempre ripiego e sutterfugio. 

 

56 Queste Catuna e altre finezze usolli, 

perché gentil naturalmente e più 

per riguardo a Tommaso, ed i mogolli 

ranghi e onor gli accordò di cutuctù. 

Poscia a un guarnito ostel ch’ella assegnolli 

dal treno stesso accompagnato fu; 

e dei favor che da Catuna ottenne 

geloso il clero lamico divenne. 

 

57 Ma rimase Carpin contento molto 

delle dolci umanissime maniere 

ond’egli fu da Turachina accolto. 

Quattro lacché di corte e un cavaliere 

lo stesso dì recargli un grand’involto 

di pelli d’armellini e volpi nere 

ed altre che più rare e in pregio sono, 

da Turachina a lui mandate in dono; 

 

58 vari autografi inoltre e manoscritti 

in linguaggio mogol, chinese e perso, 

ove di lor religion descritti 

erano i riti e il culto lor diverso, 

e una legal deduzion de’ dritti 

dell’Impero mogol sull’universo: 

opra dell’imperial bibliotecario, 

professor di gius pubblico e antiquario. 

 

59 Piancarpin, ch’era un generoso frate 

e dar la congrua mancia a quei volea 

che i codici e le pelli avean recate, 

in scarsella la man tosto ponea; 

né trovando il borsel, spesse fiate 

le ricerche medesime facea. 

Tastò, rimuginò, ma inutil fu: 

il povero borsel non v’era più. 

 

60 E poiché s’accertò che in altre mani 

la borsa era ita, impallidì nel volto: 

che colà non ancor da’ pii cristiani 

i soliti sussidi avea raccolto, 

e il soldo che i pontefici romani 
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davano ai nunzi lor non era molto, 

e dovean il decoro e la decenza 

sostener coll’altrui beneficenza. 

 

61 Onde a ragion non potea darsen pace, 

né immaginar sapea, tristo e confuso, 

qual fosse stata mai la man rapace. 

«Tra i frati miei» dicea «Che per lungo uso 

conosco, alcun di ciò non è capace, 

né creder può che siasi a corte intruso 

nobil birbon, che osi rubar danari 

ai pontifici ambasciador suoi pari». 

 

62 Il cavalier, che tali smanie ha scorte, 

intesa la cagion disse: «E chi mai 

t’insegnò di portar danari a corte, 

ove li fatti lor fan male assai 

persone che non sieno esperte e accorte? 

E benché spesso accadan cose tai, 

pur il governo non sen prende ambascia 

ed all’industria libertà si lascia. 

 

63 Così però cautelar ti puoi 

che non t’accada in avvenir lo stesso; 

e giacché generoso esser tu vuoi, 

dona diman quel che non doni adesso. 

Trova perciò danar per te e per noi, 

ed io diman ritornerò per esso». 

E fattogli un inchino alla chinese 

da lui partissi il cavalier cortese. 

 

64 Fra Piancarpin, senza danar rimaso, 

altro mezzo non ebbe, altro compenso 

che irsene tosto a ritrovar Tommaso 

sapendo ch’era a suo favor propenso, 

ed istoricamente esporgli il caso 

e la sua angustia e l’imbarrazzo immenso; 

e quegli allor, senz’altro priego o istanza, 

gli fe’ dar del danaio in abbondanza. 

 

65 Oltre tal beneficio, altri glien rese 

molto più rilevanti e assai maggiori. 

È noto quai dissidi in quel paese 

furon di Fo e di Tao fra i settatori, 

e inimicizie e dispute e contese 

ebber sempre fra loro, e odi e rancori. 

E ove il feral vessillo non estolle 

il falso zelo, il fanatismo folle? 

 

66* Non tu, religion, dalle celesti 

beate sedi ai miseri mortali 
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guerra e sterminî ad apportar scendesti; 

ma, sortito da baratri infernali, 

le stragi ed i crudeli odi funesti 

e immensa serie d’infiniti mali 

sparse fra noi, sotto il tuo sacro velo, 

il fanatismo folle, il falso zelo. 

 

67 Sorto era fra quei lama insulso e strano 

litigio per cagion di fè, di culto. 

Il volgo allor superstizioso, insano 

presevi parte, e violenze e insulto 

fersi l’un l’altro, e opporsi lor fu vano. 

Anzi, in mezzo al furor di quel tumulto 

a gran colpi di pietra ucciso fu, 

agli strepiti accorso, il Cutuctù. 

 

68* Più d’un micidial della brigata 

pria la man gli baciava in ginocchione 

e poscia gli tirava una sassata; 

e fatta la mortal contusione, 

tornavagli a baciar la man sacrata, 

perché con quella stessa funzione 

i pietosi taichi e i Can devoti 

bastonano anche i loro sacerdoti. 

 

69* Strano mostro è il Mogol: mesce e confonde 

la superstizion colla barbarie. 

Nel dolce esterior smorfie profonde, 

sotto vel di pietà l’ereditarie 

connaturali iniquità nasconde; 

ma innato è il vizio e le virtù precarie. 

Ma dove scorri, o Musa entusiastica? 

Torniamo alla baruffa ecclesiastica. 

 

70 La furia popolar calmata appena, 

quei che il cutucticidio avean commesso 

per isfuggir la meritata pena 

i cristiani incolpar di quell’eccesso 

e aggiunser che, in segreto e fuor di scena, 

istigati gli avea Carpino istesso, 

che professando la cristiana fede 

odia chiunque a modo suo non crede. 

 

71 Voci e calunnie tai sì fattamente 

irritar quei fanatici sicari 

contro il Nunzio papal che certamente 

col Cutuctù sarebbe ito del pari, 

e forse il nome suo presentemente 

saria negli almanacchi e ne’ lunari 

impresso, ed il roman martirologio 

come d’un santo ne faria l’elogio; 
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72 ciò gli accadea, se Scardassal non era, 

che per rispetto alla sacrata chierca 

e per impulso d’amistà sincera 

a tempo lo sottrasse alla ricerca 

della brutale infuriata schiera, 

che per due giorni interi andonne in cerca. 

Egli ne fu il custode e il difensore 

finché svanisse il popolar furore. 

 

73 E in breve Piancarpino in Caracora 

racquistossi la stima universale 

e coi sussidi poi, che ad ora ad ora 

ricevea da Tommaso Scardassale, 

util era ai cattolici che allora 

giungean d’Europa in quella capitale, 

ove di tutti i Stati, arti e mestieri 

gran concorso venia di forestieri. 

 

74 Venivano scultori alla ventura, 

venian pittori a guazzo, a olio, a pastello: 

ciascun Catuna effigiar procura 

e ritratto formar, statua o modello 

in tela, in bronzo, in gesso, in pietra dura 

e fermezza ne fer, medaglia o anello, 

poiché ciascun di Turachina è vago 

al collo, al braccio, al petto aver l’immago. 

 

75* Bello il veder di gemme e d’oro ornati 

quadri, busti, camei fatti alla diavola, 

che dai sciocchi Mogolli eran pagati 

a prezzo tal che a noi parria una favola. 

Pinger faceano i nobili antenati, 

chi il babbo, chi la zia, chi la bisavola, 

esporgli in mostra per bear le ciglia 

sulle fisonomie della famiglia. 

 

76* O voi che già tornaste, anime oscure, 

nella massa comun d’onde sortiste: 

e sarà sulla terra alcun che cure 

l’oscena contemplar salma ch’empiste? 

Voi, salvatiche ignobili figure, 

indegne d’esser conosciute e viste: 

e il pennello avvilir poté a tal segno 

la man che pinger voi non prese a sdegno? 

 

77* Perciò talun, che sopra altrui s’estolle, 

sdegnò l’opra servil, sdegnò in ritratti 

sempre copiar fisonomie mogolle, 

e con soggetti immaginari o tratti 

da favola o da storia esprimer volle 
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l’epoche illustri e le persone e i fatti; 

e col franco pennello arditamente 

videsi ancor satireggiar sovente. 

 

78 Chi pingendo Catuna il crin le cinse 

di verde alloro e dielle usbergo e scudo; 

chi, ma ne’ tempi anterior, la pinse 

qual dea d’amor con braccia e petto nudo; 

e chi – calunnia atroce! – ancor la finse 

in forma di Faustina in braccio al drudo. 

Catuna il seppe e non ne fu sdegnosa, 

che alma e cor grande e grande avea ogni cosa. 

 

79 Altri in mezzo alla Gloria ed all’Amore 

la pinse al bivio, qual si pinge Alcide: 

Gloria le addita il bel sentier d’onore, 

quel del piacer le accenna Amore e ride; 

l’una l’alma le accende e l’altro il cuore. 

Guarda ella or questo or quella, e alfin decide; 

e spalancar le cosce e por si vede 

in ciaschedun de’ due sentieri il piede. 

 

80 Altri in veste viril rappresentolla 

che in su destrier pomposamente armato 

mostrasi Semiramide mogolla: 

splendele in testa il beretton gemmato, 

a traverso del petto ha la tracolla 

e la ritorta scimitarra allato; 

e dei tartari Geni la famiglia 

chi le tiene la staffa e chi la briglia. 

 

81* Altri pinse la tartara regnante 

che a un garzon, di vermiglia e fresca gota 

con benda agli occhi e lusinghier sembiante, 

offria lo scettro e lo facea dispota. 

Egli è il Favor: quantunque il piè tremante 

sospeso tien su la volubil ruota, 

pur l’orgoglio ha sul volto, e in atto umile 

l’incensa Adulazion bugiarda e vile. 

 

82* Figlio della Virtù, vedeasi il Merto 

sotto di lui giacer nudo e negletto. 

Nella sinistra avea di lauri un serto 

e dolce e rispettabile d’aspetto 

nella destra tenea volume aperto. 

Omaggio al favorito giovinetto 

il popol presta e al Merito che giace 

non bada; e quei soffre tranquillo e tace. 

 

83 Ma il quadro più famoso in Oriente 

emblematico in tutto e singolare 
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opra fu d’un pittor che d’Occidente 

colà la sua ventura andò a cercare, 

ma, sendo egli onest’uom, non fe’ valsente. 

Stizza il pennello in man gli pose, e pare 

che a lui Siven l’idea ne desse allora 

che insiem si ritrovaro in Caracora. 

 

84 I portenti dell’arte ancor prodotto 

Italia non avea, né Cimabue 

sorto era ancor, né Buffalmacco e Giotto. 

Sol Bisanzio iva altier dell’arti sue, 

né gusto ancor fra noi s’era introdotto; 

onde, come Siven, fors’anche fue 

greco l’autor che, con istil enfatico, 

pinse quel singolar quadro emblematico. 

 

85 Femmina colossal vi si vedea 

indosso a cui splendean marche d’impero; 

l’un piè la terra e l’altro il mar premea 

e ingombrava di sé mezzo emisfero. 

Vaso di contumelie in man tenea 

e in sulla fronte scritto era “Mistero”, 

qual la donna simbolica descrisse 

l’autor della divina Apocalisse. 

 

86 Quinci è Fortuna e sovra lei distende 

scudo d’impenetrabile adamante 

e dai strali la copre e la difende, 

che vuol contro avventarle un minacciante 

stuolo di mostri e di figure orrende, 

mentre coll’altra man di scintillante 

polvere un nembo agli affollati e sciocchi 

stupidi spettator getta su gli occhi. 

 

87 Indi è la Fama e in testa ha una corona 

d’orpello pinto di color d’alloro. 

D’una man prende della gran donnona 

borsa ripiena di monete d’oro, 

coll’altra tien la venal tromba e suona. 

Di vati attorno e di scrittori un coro 

a gran colpi di piè sul pavimento 

fan vesciche crepar gonfie di vento. 

 

88 D’immascherati Vizi in lontananza 

mirasi numerosa comitiva, 

che di Virtù sott’abito e sembianza 

alla gran donna ripete gli evviva 

e di pifferi al suon tripudia e danza; 

e in fondo della vasta prospettiva 

gran turba dalle parti laterali 

stavali a riguardar coi cannocchiali. 



183  

89 L’autor presso di sé celato il tenne 

finché regnò Catuna, e a chiuse porte 

qualche stranier sol di vederlo ottenne; 

e in poter di Cublai, per buona sorte 

– e il come non saprei – alfin pervenne 

quando a Pechino trasportò la corte. 

E sebben fu pubblicamente esposto 

nessun comprese mai l’enimma ascosto. 

 

90 Divulgatasi intanto la mania 

de’ tartari signori e del Gran Cane 

– che dir Gran Cagna è error d’ortografia – 

i rigattier da region lontane 

portarono i lor quadri in Mogollia, 

e aborti di pennel, figure strane 

ai Mogolli vendero a peso d’oro 

e profittar dell’ignoranza loro. 

 

91 Tanta è in lor l’ignoranza e sì massiccia, 

tanta di gusto e sentimento inopia 

che di tinte e color sporca e impiastriccia 

l’ignaro pittorel tele in gran copia 

e cara vende a chi se ne incapriccia 

per raro original l’informe copia; 

e in breve di siffatte porcherie 

s’empieron le mogolle gallerie. 

 

92 Né tai pittor colà, né tai scultori 

veniano sol, ma ognun che arti acciabbatta, 

guasta-mestieri e schicchera-lavori, 

onde sorte fra’ suoi non ha mai fatta; 

e barattieri e furbi ed impostori 

e tutta degli avventurier la schiatta 

va a Caracora per tentar fortuna 

sotto i possenti auspici di Catuna. 

 

93 A Caracora va quei che all’amico 

o alla consorte preparò veleno, 

a Caracora il giovine impudico 

ch’esercitò libertinaggio osceno; 

putte e bagasce che ’l soggiorno antico 

per bando espulse abbandonato avieno 

a Caracora a far le prostitute 

sen vanno, o ad educar la gioventude. 

 

94 E quei che diessi a brutti vizi in braccio 

e d’infamia fra’ suoi taccia contrasse, 

e chi furtivo o toppa o catenaccio 

franse di chiuso albergo e indi ne trasse 

tesor nascosto, onde a mannaia o laccio 
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con pronta fuga il capo reo sottrasse, 

van tutti a ricovrarsi a Caracora, 

ove sempre il birbon s’accoglie e onora. 

 

95 Come di popolosa ampia cittade 

l’inondanti escrescenze e la sozzura 

pei costrutti canali imbocca e cade 

in profonda cloaca o fogna impura, 

così qualunque vizio e iniquitade 

onde purgarsi Europa e Asia procura 

sen corre a scaricarsi in quell’opaca 

fogna del mondo e universal cloaca. 

 

96 Di colà poi tornato il venturiero 

artefice alla patria, i suoi guadagni 

mostra agli amici e a quei che nel mestiere 

prima de’ viaggi suoi gli fur compagni, 

e i vanti esalta del mogollo Impero 

e i pregi di Catuna eccelsi e magni, 

e aggiunge alfin che le scienze e l’arti 

fioriscon tutte in quelle estreme parti. 

 

97 La curiosa turba insiem raccolta 

colle ciglia inarcate e bocca aperta 

s’aggruppa in cerchio e avidamente ascolta 

e ogni bubbola tien per cosa certa, 

e a ciascuna dimanda insulsa e stolta 

franco risponde quei, né si sconcerta: 

che chi vien da lontano impunemente 

a suo piacer finge pastocchie e mente. 

 

98 Chi vuol saper se Turachina è bella, 

com’è fatta di corpo e di persona, 

se porta il guardinfante o la gonnella 

e se in testa ha la cresta o la corona, 

se qual si dice è generosa, e ond’ella 

tira tanti tesor che spende e dona. 

Ma, su tutto, fa ognun mille quesiti 

sul numero e il mestier de’ favoriti. 

 

99 Egli pronto soddisfa ad ogni inezia 

con ciò che viengli di più strano in bocca. 

Così, sulla piazzetta di Venezia, 

talor la turba sfaccendata e sciocca 

il ciarlatan con qualche sua facezia 

e con finti miracoli balocca; 

ma il Pantalon, che nel passar li vide, 

e d’essi e del miracolo si ride. 

 

100 Or mentre in guisa tal pel mondo intero 

di Turachina il nome augusto e grande 
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fin all’estremità dell’emisfero 

per mille e mille bocche ognor si spande, 

standosi ella al timon del vasto Impero 

colle sue strepitose opre ammirande 

fa che materia al gazzettier non manchi, 

né mai la fama a strombazzar si stanchi. 

 

101* Per gran vittoria o memorabil gesta 

talor aurea medaglia a lei si conia; 

or l’odi celebrar pomposa festa 

o pomposa solenne ceremonia, 

ed or, ove fu pria stagno o foresta, 

municipio piantar, fondar colonia; 

e or in città non fabbricate ancora 

d’impieghi e presidenze i Grandi onora. 

 

102 Or de’ suoi drudi il merito compensa 

e li colma d’onori e di dovizie; 

or distintivi ciondoli dispensa 

alle genti di toga e alle milizie, 

ed or si fa venir con spesa immensa 

i stranieri lavor, le masserizie; 

ordin promulga, erge accademie e scuole, 

immortal monumento o eccelsa mole. 

 

103 Or rassembrando va cavalli e fanti 

e medita chimeriche conquiste, 

o invia flotte a proteggere i mercanti 

ed il commerzio lor, che non esiste; 

or s’interpon fra i re belligeranti 

ed or l’amico, or l’alleato assiste, 

né mai in tant’opre ov’ella grande apparse 

la timida modestia osò mostrarse. 

 

104 E benché, il tutto esaminando a fondo, 

idee vane, indigeste, e immaginari 

progetti sian per stupefare il mondo, 

pur novellieri insulsi e mercenari 

compilator, con stil sonoro e tondo, 

ne fan volumi e n’empiono i diari, 

onde chi non esamina e non vede 

dal detto altrui sedur si lascia e crede. 

 

105 Per darsi maggior credito e importanza, 

Catuna inoltre aver volle influenza 

nonostante qualunque lontananza 

nei trattati d’ogni estera potenza 

o di pace o di guerra o d’alleanza 

ed in qualunque affar di conseguenza, 

e a costo ancor degli interessi sui 

sempre ingerirsi amò nei fatti altrui. 
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106 Imperciocché, vedendo tutto in grande 

e prevedendo ciò che ad altri è ignoto, 

colle massime sue nuove, ammirande, 

sostien che il contracolpo d’ogni moto 

per il corpo politico si spande 

dai punti estremi e da confin remoto: 

che in fisica non sol, ma anche in politica 

il contracolpo è sempre cosa critica; 

 

107 onde alle conseguenze dispiacevoli 

che provenir potrian da origin tale 

fa d’uopo oppor rimedi convenevoli 

per prevenire e riparare il male. 

Tai massime e principi salutevoli 

son di Cutsai, che come è naturale 

di profonda politica si picca 

e ove ficcar li puote ve li ficca. 

 

108 Dacché gli affari amministrò Cutsai, 

questa fu la politica mogolla; 

e posciacché la colica d’Ottai 

fruttò il trono a sua moglie, essa adottolla, 

perché al suo gusto confacente assai 

e propria al suo carattere trovolla, 

che ognor con qualche strepitoso passo 

brama brillar nel mondo e far del chiasso. 

 

109 Ed in quei tempi il provvido destino 

le ne offerse una bella occasione: 

fra i Re di Cochinchina e di Tonchino 

nata era per allor dissensione 

a cagion d’alcun dritto e di confino, 

e per saper chi avea torto o ragione 

di mutuo accordo l’una e l’altra parte 

s’era appellata al tribunal di Marte. 

 

110 Catuna allor per qualsisia pretesto 

entrar volle per terzo in quella danza; 

ma si dovea con previo manifesto 

del pubblico mostrar qualche curanza, 

poiché de’ grandi affar lo stile è questo, 

fra culte nazion quest’è l’usanza: 

che se non si può sempre aver ragione, 

di dir almen d’averla è ognun padrone. 

 

111 Il pover Tiribara era già morto 

dalla cui bocca uscia di mele un fiume 

e che fea comparir per dritto il torto, 

per bianco il nero e per oscuro il lume; 

e Cutsai, che creduto esperto e accorto 
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era nel mondo e aver talento e acume, 

dacché il coadiutor cessò di vivere 

parve più non saper parlar né scrivere. 

 

112* Correan tre mesi omai che in Caracora 

più manifesto alcun non apparia 

e Arpocrate parea la sua dimora 

fissata aver nella cancelleria. 

Quei che ammirato aveano infin allora 

il vigor, l’instancabil energia 

di minister sì illuminato e attivo 

dicean: «Che fa Cutsai? È morto o vivo?» 

 

113* Talun temé che apoplesia gli avesse 

l’attività de’ nervi intorpidita 

e che d’allora in poi più non potesse 

scioglier la lingua e articolar le dita; 

ma vedendolo far le cose istesse 

e lo stesso seguir tenor di vita, 

rassicurossi e non temette omai 

pei preziosi giorni di Cutsai. 

 

114 Per successor di Tiribara intanto 

scelser fra i subalterni un persiano, 

giovin che avea di bel scrittor il vanto 

benché da Tiribara ancor lontano. 

Allor Cutsai ristabilissi alquanto 

nell’uso della lingua e della mano, 

onde tosto uscì fuori un manifesto 

di cui il tenor, né più né men, fu questo: 

 

115 ch’essendosi l’augusta Turachina 

di restarsi neutral determinata 

in quella guerra ai Stati suoi vicina, 

send’ella d’ambo i Re buon’alleata, 

perciò in favor di quel di Cochinchina 

mandar risolse una possente armata 

contro quel di Tonchin, suo buon amico, 

– che Dio conservi! – ed alleato antico; 

 

116 che se per ottenere il ben che spera 

accadan stragi, incendi od altro tale, 

protesta in solennissima maniera 

in faccia a tutto il mondo imparziale 

che suo disegno e intenzion non era 

di fare a chi che sia il minor male, 

ma la necessità sol se ne incolpi 

di prevenir per tempo i contracolpi. 

 

117 E infatti vi mandò marmarglie assai, 

che attorno devastaro ogni confino: 
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impresa a cui l’imperador Cublai 

pose fin, soggettando al suo domino, 

dopo domato aver l’austral Catai, 

Cochinchina, Siam, Ava e Tonchino. 

Ma essendo d’una data assai più tarda 

perciò cotesto affar non ci riguarda. 

 

118 Fra i Papi inoltre e la famiglia sveva 

che sconvolser l’impero e il sacerdozio 

guerra in Europa da gran tempo ardeva. 

Catuna, che nemica era dell’ozio, 

con essi ancor sopra di ciò voleva 

intavolar politico negozio, 

e su i punti e materie controverse 

arbitra e mediatrice a lor s’offerse. 

 

119 Scrisse due belle lettere, che parto 

furon di sua politica perizia, 

e un fluido dolciore aveavi sparto 

ch’è tutto umanità, tutto amicizia; 

e a Federigo e ad Innocenzo Quarto 

spedille, acciò l’antica inimicizia 

ciascun di lor deponga e in lei si fidi, 

ch’ella a compor s’impegna i lor dissidi. 

 

120 Quando gli giunse di Catuna il foglio, 

papa Innocenzo era in Lion di Francia 

contro di Federigo ivi a far broglio. 

Non già a grattarsi stavasi la pancia, 

perché torgli volea non men che il soglio 

e fargli dell’ardir batter la guancia 

e, rompendo ogni speme di concordia. 

forzarlo a dimandar misericordia; 

 

121 e far veder che i regi ingiusti ed empi 

l’infimo servo de’ servi di Dio 

ha dritto di depor, e grandi esempi 

ne sono Arrigo e Ludovico Pio. 

Ma siccome la forza in tutti i tempi 

ha deciso sul gius del tuo e del mio, 

perciò, per farsi amico il re Luigi, 

spedigli quella lettera a Parigi. 

 

122 E quel Re santo infin d’allor prefisse 

di mandar a Catuna un’ambasciata, 

e infatti vi spedì fra Rubruchisse 

quando fe’ la sua prima crociata; 

ma pria che in Caracora ei pervenisse 

già Catuna dal trono era smontata, 

laonde ai successor gli ordini suoi 

dovette espor, come dirassi poi. 
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123* O santi tempi, o secoli felici, 

quando il sacro mantel de’ Regolari 

copriva i regni, e sotto i loro auspici 

trattavansi i più grandi, augusti affari! 

Or gli onori, le cariche e gli offici 

son tutti fra le man de’ secolari; 

or contro i frati è il mondo tutto in cruccio 

e si sprezza la tonaca e il cappuccio. 

 

124 Rispose il Papa allor ch’ei ben vorria 

con Federigo, poich’ei sempre amollo, 

ristabilir la pristina armonia, 

ma assolver dagli anatemi non puollo 

se a chiedergli perdon non venga pria 

inginocchioni e colla fune al collo, 

né il tutto accordi che da lui richiede 

il sacro dritto della Santa Sede. 

 

125 Ma risposto le fu da Federico 

ch’ei sua Gran Caneria stimava assai 

e perciò consigliavala, da amico 

– poiché d’investiture e cose tai, 

con suo perdon, non s’intendeva un fico – 

a non voler entrar in questi guai, 

ma far in Mogollia quel che le piace 

e lasciar gli altri guerreggiar in pace. 

 

126 È molto natural che non piacesse 

cotal risposta, inver bizzarra alquanto, 

all’altera Catuna, e che volesse 

coll’armi vendicar oltraggio tanto. 

Anzi, si vuol che Piancarpin avesse 

secreta istruzion dal Padre Santo 

d’armar, se occasion si offra opportuna, 

contro lo svevo Imperator Catuna. 

 

127 E tanto maggior piè ’l sospetto prese 

che due ambasciador straordinari 

presentarsi al concilio lionese, 

incaricati de’ mogolli affari 

presso Innocenzo, e un italo e un francese 

avean per dragomanni e segretari, 

perch’essi in lingua franca avean con pena 

appreso sol qualche parola oscena. 

 

128 Vivean costor con tal magnificenza 

che gli applausi acquistar dell’ignorante 

popolo ammirator dell’apparenza; 

ma il vivandier, l’artefice, il mercante, 

che lor fornito avean tutto a credenza, 
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mai non toccar, non vider mai contante; 

anzi, a un tratto sparir gli ambasciadori 

senza pagar un soldo ai creditori. 

 

129 Ma quell’ambasceria grand’ombra dette 

a Federigo, e immaginari e vani 

timor non eran forse; onde più strette 

alleanze formò coi Musulmani, 

e staffette spedì sopra staffette 

a tutti quanti i principi cristiani, 

seco a unirsi invitandoli e ad opporsi 

contro i Mogolli o ad inviar soccorsi. 

 

130 D’Europa insomma in tutti i ministeri 

si scorgea gran fermento e inquietudine, 

e spesso avanti e indietro andar corrieri 

in diligenza e gran sollecitudine; 

e quindi i novellisti e i gazzettieri 

s’immaginar che Sua Beatitudine 

con i Mogolli maneggiando giva 

contro l’Imperator lega offensiva. 

 

131 La fama almen fu tal; ma indarno uom spera 

spinger l’occhio profan dei gabinetti 

nei politici arcani, e in questa sfera 

molti i chiamati son, pochi gli eletti. 

Ma benché spesso la motrice e vera 

cagion s’ignori e appaian sol gli effetti, 

pur la turba volgar, ignara e sciocca, 

parla, né se le può turar la bocca. 

 

132 Or, poiché sol quel che si dice e vede 

e non quel che si tace e che s’ignora 

presso i viventi e i posteri ottien fede 

e degli uomin la fama oscura e onora, 

perciò comunemente oggi si crede 

e si credea comunemente allora 

che la Santità Sua, per l’odio antico 

contro l’Impero e contro Federico, 

 

133 istigasse Catuna all’armamento, 

cui poi con più calor Caiucco attese; 

il qual, sebben si risolvesse in vento 

– come talor vanno a finir le imprese 

a cui precede gran preparamento – 

pur il terror per tutt’Europa stese, 

che di Batù tropp’era in Occidente 

la funesta memoria ancor presente. 

 

134 Insomma, sempre in moto è di Catuna 

l’intraprendente, irrequieto ingegno 
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e, ognor costante a suo favor, fortuna 

felice riuscir falle il disegno, 

o circostanza porgale opportuna 

onde nell’imbarrazzo esca d’impegno, 

sicché agli occhi del mondo ognor mantiene 

sua stima intatta, o anche maggior ne ottiene. 

 

135 Per queste dunque e simili ragioni, 

come in questa mia storia hovvi accennato, 

fin nelle più remote regioni 

grande e famoso nome avea acquistato. 

Non sol nel grosso delle nazioni, 

ma anche fra’ prenci e gli uomini di Stato 

i più alti elogi il mondo a lei concesse 

e ne ammirò le debolezze istesse. 
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CANTO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Al cominciar della stagion novella 

va Catuna al gran Fo per sciorre il voto 

e dall’araba in tartara favella 

imprende version, che valle a voto. 

In rustica magion poi s’arrest’ella 

per grave affar che allor non fu ben noto. 

Titol nuovo al ritorno a lei vien dato 

per decreto del tartaro senato. 

 

1 Sortia d’Ariete il sol, e avean cessato 

gli Austri piovosi e i torbidi Aquiloni, 

e lambia l’erbe nuove e i fior del prato 

la fecond’aura e i tiepidi Favoni, 

e preso aspetto più ridente e grato 

spargea natura a piene man suoi doni, 

e s’udian salutar la primavera 

il cuculo, il fringuel, la capinera; 

 

2 quand’alla zelantissima Catuna, 

stimolata da scrupolo divoto, 

il tempo e la stagion parve opportuna 

di compier quel che fe’ solenne voto 

per implorar contro Turcan fortuna 

al vecchio duce Apua, come v’è noto. 

Vinto e prigion Turcan rimase allora, 

né soddisfatto era il gran voto ancora. 

 

3 Onde tutti rivolse i suoi pensieri 

a prepararsi al gran pellegrinaggio 

e destinò le dame e i cavalieri 

che volle condur seco in quel viaggio, 

e paggi e segretari e camerieri 

e numeroso splendido equipaggio, 

né far si vide mai più bel contrasto 

l’umil religion col lusso e il fasto. 
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4 Fra le più ragguardevoli persone 

trascelse per formarne il suo corteggio 

sei nobili donzelle e sei matrone, 

alla testa di cui Turfana io veggio, 

e della principal distinzione 

dodici gentiluomini, cui deggio 

aggiunger Pala, Ussan, Tommaso e Toto 

e altri di nome non sì chiaro e noto. 

 

5 A Cutsai la politica e l’esterna 

direzion dei grandi affar confida, 

mentre in sua assenza Goatù l’interna 

amministrazion regola e guida, 

e le urbane milizie Azum governa, 

in cui bontà, sì rara in altri, annida; 

ma l’invincibil sonno e l’umor pingue 

l’alma gli aggrava ed il vigor n’estingue. 

 

6 Caiucco e Voliamisa in Caracora 

restar, ma senza autorità veruna: 

che gelosia d’impero, inquieta ognora, 

in lor non soffre ombra e apparenza alcuna 

di supremo poter. Sovr’essi allora 

con più forte ragion vuole Catuna 

aver chi vegli e ognor ne osservi e noti 

l’opre, i detti, i pensier, i passi, i moti. 

 

7 Anzi a restarsi anche impegnò Cuslucco, 

in cui sa ben che può fiducia avere, 

non mica sol per osservar Caiucco, 

ma per tutt’altro che possa accadere; 

e lui, che godea starsi a badalucco, 

di molto non fu d’uopo a persuadere, 

che non amava di sloggiar giammai 

e si ridea di quel viaggio assai. 

 

8 Onde dicea, rivolto a Turachina: 

«O quattro e cinque volte fortunate 

anime sante, o voi che il ciel destina 

alle sacre di Fo soglie beate 

e al cospetto divin vi ravvicina, 

pregate, anime elette, almen pregate 

per lo perdono delle colpe nostre 

nelle ferventi orazioni vostre». 

 

9 E nello stesso tuon motteggiatore 

poscia a Toto dicea: «Se appo il Gran Lama 

ritrovi il cutuctù tuo direttore 

che te all’abbandonato ovil richiama, 

torna, capron osceno, al tuo pastore, 
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o che per un apostata t’infama. 

In sì spinoso e delicato affare, 

scrupoloso qual sei, che pensi fare?» 

 

10 Altamente increscean scherzi cotali 

spesso a Catuna, e ancor rideane spesso; 

per Toto eran però punte mortali, 

che si credea più di Cuslucco istesso. 

Ma come mai cangiar gli abituali 

modi ed il tuon ch’ei preso avea con esso? 

E tanto più che dalla giovinezza 

Catuna istessa era a soffrirlo avvezza, 

 

11 che violento imperioso affetto 

fin d’allor soggettolla ad ogni ardito 

motteggio del pro-coniuge diletto. 

Anzi, un dì ch’ella in non so qual convito 

sparuta apparve e squallida d’aspetto, 

fassele appresso e fu da molti udito 

che le dicea: «Chi t’ha così ridutta? 

Oggi, Catuna mia, tu sei pur brutta!» 

 

12 E Toto – or sì superbo, allor sì umile – 

che di Cuslucco il patrocinio ambia, 

con bassi ossequi ed animo servile 

spesso in que’ tempi a corteggiarlo gia. 

Cuslucco tenne ognor lo stesso stile 

e il trattò poi come trattollo pria. 

Ciò di Toto piccar dovea la boria 

e con ragion; ma proseguiam la storia. 

 

13 Presa ogni necessaria providenza, 

scelto chi dee restar, chi dee seguire, 

fu pubblicato il dì della partenza, 

acciò il tutto ciascun possa allestire. 

Innumerabil fu la concorrenza 

che Turachina per veder partire 

alle finestre s’affollò quel giorno 

e in sulle strade ed alla reggia intorno. 

 

14 Leggera, irregolar cavalleria 

la marcia precedea coi ferri ignudi. 

Guai, se talun rincontrala per via: 

cadrà sotto i lor colpi atroci e crudi. 

La guardia imperial poscia seguia, 

che aurati ha gli elmi e le corazze e i scudi, 

d’abito ricca; ed in città e in campagna 

la persona real sempre accompagna. 

 

15 Sempre accompagna la real persona 

e non va mai dell’inimico a fronte: 
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non è al travaglio e non in campo buona 

ma sempre a novità l’armi ebbe pronte. 

Essa dispose ognor della corona 

nelle rivoluzion famose e conte: 

le dee Catuna il trono, e d’indi in poi 

seminario ne fe’ de’ drudi suoi. 

 

16 Viene appresso di cocchi una dozzina 

coi dodici baron che v’ho notato; 

indi il carro real di Turachina, 

da ventiquattro paggi attorniato. 

Diresti ch’è una casa che cammina, 

tanto è vasto di mole e smisurato: 

insieme uniti a sei per sei, diciotto 

destrieri i postiglion v’attaccan sotto. 

 

17 Entro è Catuna ed oltre a quattro dame 

dei quattro cavalier lo stuolo eletto; 

e s’ella è stanca e ha sete o sonno o fame, 

da ritirarsi dietro ha un gabinetto, 

ove per tutto ciò ch’ella più brame 

ha comodi, rinfreschi e un picciol letto; 

e pei servigi dietro a due portiere 

ivi han la nicchia lor due cameriere. 

 

18 Veniva appresso il cutuctù Bomolso, 

il regio direttor di coscienza, 

che asmatico era, estenuato e bolso, 

e di Catuna avea tal conoscenza 

che le peccata conosceane al polso, 

risparmiandone a lei l’erubescenza; 

ed ella gli facea distinzioni 

e conferiagli onori e pensioni. 

 

19 Fatto a posta parea per quell’impiego: 

grave d’aspetto, e barba folta e nera, 

con altri pien d’autorità e sussiego, 

facil con essa e accomodabil era. 

Perché avea pubblicato alcun suo priego 

ed alcuna sapea lingua straniera, 

e perché infin fra i ciechi un occhio avia, 

passò pel Salomon di Mogollia. 

 

20 Indi seguian le nobili donzelle 

dentro i cocchi di corte, e altre matrone 

con le donne di camera e le ancelle 

per li servigi delle lor padrone; 

maggiorduomi e intendenti appresso a quelle 

e segretari e simili persone; 

poi carra cogli attrezzi e le bagaglie 

e guatteri e staffieri e altre marmaglie. 
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21 Voi, collettizie truppe che pugnaste 

contro Turcan, gir veggio appo costoro. 

Sugli omeri han carcasse e in man lungh’aste, 

le sciable al fianco e un ramo al crin d’alloro; 

certe bandiere in lor poter rimaste 

portavano ad offrir al Nume loro. 

Poi genti di governo e di giustizia, 

che specie è pur d’irregolar milizia. 

 

22 Chi può ridir con qual furor percuote 

cotal sbirraglia i poveri villani 

se, infranti dai cavalli e dalle ruote, 

non restan stesi in cibo ai corvi, ai cani? 

A Turachina tai barbarie ignote 

tengonsi e sì crudei tratti inumani, 

però ch’ella è di cuor tenero e molle, 

né può soffir le attrocità mogolle. 

 

23 Che se di qualche clandestin reato 

l’inesorabil critica l’accusa, 

necessaria politica e di Stato 

ragione indispensabile la scusa, 

che in certi casi e in certi stati usato 

s’è ognor lo stesso in ogni tempo e s’usa; 

e allor... Ma non entriam su questo punto, 

ch’or di seguir Catuna è il nostro assunto. 

 

24 Ella, nel traversar la gran cittade, 

per compiacer le curiose genti 

per le più popolose, ampie contrade 

volle che il tren marciasse a passi lenti, 

mentre le regie bande e piazze e strade 

fean risuonar di militar stromenti, 

e l’altra truppa, che chiudea la marcia, 

colle piffere sue le orecchie squarcia. 

 

25 Fin dall’augusto, imperial soggiorno 

il popol folto e la plebe mogolla, 

di Turachina appresso al carro e intorno 

con clamorosi strepiti e in gran folla 

gridando: «Buon viaggio! E buon ritorno!», 

fuor di città più miglia accompagnolla. 

Così Catuna e in simile equipaggio 

il santo incominciò pellegrinaggio. 

 

26 Se per castella e per villaggi ella iva, 

le festose donzelle alle finestre 

applaudian liete e ripetean gli evviva 

e spargevano i fior dalle canestre, 

o in sulla via, coi rami in man d’uliva, 
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di fanciulli correa turba silvestre, 

e cantavano intorno, alla berlina, 

una specie d’osanna a Turachina. 

 

27 In aperta campagna il contadino 

con frondi che diffondono fragranza 

intreccia archi e feston lungo il cammino, 

e in sul passaggio, alla sua rozza usanza, 

d’attorno accorsa e da lontan confino, 

gran turba di villani e canta e danza, 

e i boscherecci pifferi mogolli 

fanno le valli risuonar e i colli. 

 

28 Ma in premio de’ lor canti e de’ lor balli 

spesso avvien che crudel ciurma di sgherri 

in luogo delle mule e dei cavalli 

sotto le carra insiem li attacchi e serri 

per vie scabrose, alpestri, e trottar falli 

vibrando su i lor capi i nudi ferri, 

mentre per sciorre il voto iva al Gran Lama 

tutta zelo e pietà l’augusta dama. 

 

29 Ma quando ascosta è la diurna lampa 

di là da Calpe e si tuffò nell’onda 

o quando del meriggio arde la vampa, 

sul verde prato o presso fresca sponda 

sotto ampie tende il gran convoglio accampa: 

veglian le guardie intorno e fan la ronda 

finché non faccia il nuovo sol ritorno 

ad apportar dall’Oriente il giorno. 

 

30 Poi, del lago Miloc giunta alla riva, 

ivi pronta trovò picciola flotta 

che per l’imbarco già tutto allestiva. 

Montò Catuna sopra una peotta 

colla sua consueta comitiva, 

su cui debbe a Potala esser condotta. 

Dal lago giù pel fiume in pria si cala 

e il fiume stesso poi mena a Potala; 

 

31 che per carra non son nell’intervallo 

sicuri passi e praticabil strade, 

e chiunque è costretto ir a cavallo 

con ogni attenzion convien che bade, 

che se s’inciampa o ponsi piede in fallo 

guai al cavallo o al cavalier che cade. 

Fra precipizi ognor mena il sentiere 

come quel delle liguri riviere. 

 

32 Perciò, lasciate avendo in sulla sponda 

sotto custodia numerosa e forte 
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bagaglie e carriaggi, ella per l’onda 

col seguito sen gia della sua corte; 

poscia, del fiume placido a seconda, 

di Potala in due dì giunse alle porte, 

e stanca del cammin lungo e noioso 

volle alquanto colà starsi in riposo. 

 

33 La guardia intanto e la cavalleria 

ch’ella inverso Potala avea premessa 

per perigliosa e malagevol via 

giunse colà due giorni dopo anch’essa. 

Con tutta quanta allor la compagnia, 

Catuna, con divota aria dimessa, 

trascinando per terra una gran coda 

s’avvia del Dalai Lama alla pagoda. 

 

34 Celebre in Lassa e in tutto l’Oriente 

in forma di piramide s’estolle 

alta montagna, in su la più eminente 

parte di cui fissar suo tempio volle 

il Gran Lama, detto anche il Fo vivente, 

a cui l’orde calmucche e le mogolle, 

a cui di Tartaria la maggior parte 

e divin culto e sacri onor comparte. 

 

35 A lato al monte, sovra rupe alpestre, 

miransi sfolgorar trombe e timballi, 

aste, scudi, corazze, elmi e balestre, 

e sventolar vessilli azzurri e gialli. 

Avanti a quei trofei ogni bimestre 

per gli uomini a far priego e pei cavalli 

i pii bifolchi ed i pastor divoti 

mandano prezzolati i sacerdoti. 

 

36 Da un amplissimo, triplice recinto, 

l’uno dall’altro in spazio egual lontano, 

tutto all’intorno il sacro tempio è cinto. 

Gran stuol di lama ingombra il monte e il piano, 

ciascun di grado e minister distinto, 

e a quell’amfibio lor Nume e Sovrano 

forman specie di corte e di milizia 

che nel gran tempio e canta e prega e offizia. 

 

37 Gialle le cappe son che dalle spalle 

sventolando discendono al tallone, 

gialli e rotondi i lor cappelli e gialle 

le cintole che stringonsi al giubbone; 

gialle le tante son picciole palle 

bucate in filza delle lor corone, 

ch’essi tengono al braccio e al collo appese; 

e l’idea forse il gran Gusman ne prese. 
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38 Perocché il giallo sempre fu di Foe 

il color più diletto e favorito, 

e tutti i re delle contrade eoe, 

l’ordin sacerdotal si riverito 

ed ogni Can, ogni famoso eroe 

volle sempre di giallo andar vestito; 

dal che dedur si dee ch’egli è mal fatto 

il dir che il giallo un color sia da matto. 

 

39 Son ventimila – e s’erro erro di poco – 

i lama che dal piè sino alla cima 

del monte occupan tutto il sacro loco, 

ministri del gran Fo. Stassi nell’ima 

parte la plebe lamica e dappoco, 

ma se talun sovr’altri si sublima 

per virtù rare e qualità perfette 

entro il recinto interior s’ammette. 

 

40 Altri le corde a i grossi tronchi attacca 

e sovra giunchi intreccia e stuoie adatta 

e forma padiglion, tenda o trabacca; 

chi sotto rupe concava s’appiatta 

o nel cavo di vecchia elce s’insacca; 

altri l’alloggio giornalmente accatta, 

altri forma di strame o sargia o canne 

le miserabilissime capanne; 

 

41 altri i pieghevol rami in semicerchio 

a forza inarca e curva insino a terra 

e a se stesso ne fa verde coperchio 

ed ivi li propaggina e sotterra, 

acciò coi lor rampolli un doppio cerchio 

formin di piante, ov’ei si chiude e serra; 

altri, con pari attività ed ingegno, 

fassi una nicchia o un casottin di legno. 

 

42 Ma ove il monte comincia ad elevarsi 

offresi ai spettator novella scena. 

Vedi qua e là, su per la costa sparsi, 

gruppi di piante e di verdura amena; 

vedi un sull’altro i massi ammontonarsi, 

prospettiva di vago orror ripiena, 

e acqua a scrosci cader d’alpestre balza 

che fra cupi borron perdesi e balza. 

 

43 Chi crederia che i lama in que’ dirupi 

potessero aver mai comodo albergo, 

e che in quegli antri cavernosi e cupi 

stanze, giardin, vedute abbiano a tergo, 

quando tane parean d’orsi e di lupi, 



201  

ove introdursi uopo è talor col tergo 

ovver, con man sviando i bronchi e i sterpi, 

curvi e carponi entrar come le serpi? 

 

44 Ma il fanatico zelo entusiastico 

che anima sempre alle più ardite imprese, 

l’effervescenza ed il calor fantastico 

che sempre al portentoso i petti accese 

e la noia del lungo ozio monastico 

attivò il lama e industrioso il rese; 

e l’assidua, instancabile costanza, 

quella compir gli fe’ mirabil stanza. 

 

45 Così d’Europa all’ultimo confino, 

trascorrendo la Cintra lusitana, 

i’ vidi il solitario cappuccino 

ch’entro una cava rupe entra e s’intana, 

e ivi convento trova, orto e giardino, 

e scopre piani e mare alla lontana. 

O Cintra! O ciel! O suol! Soggiorno ameno 

di meraviglie e di delizie pieno! 

 

46 Entro il giro degli ultimi cancelli, 

del tempio ai lati, ma più alquanto al basso, 

son due folti boschetti, e in mezzo a quelli 

sorgon due monaster, parte nel masso 

edificati a colpi di scalpelli, 

parte di vivo inespugnabil sasso. 

Il pellegrin che santo zel vi mena 

vicin vi passa e se ne avvede appena. 

 

47 Cento e forse anche più donzelle elette 

chiudonsi in ciaschedun de’ monasteri, 

di quell’immortal Lama al culto addette, 

ne’ venerati lamici misteri 

istrutte dalle presidi e dirette. 

Per sotterranei incogniti sentieri, 

senza che occhio le veda, orecchio le oda, 

passan dai monasteri alla pagoda. 

 

48 Qui nelle lor mentali orazioni 

immobili di Fo l’influsso attendono, 

finché spasmi, terror, convulsioni 

dai sensi estratte e estatiche le rendono. 

Sieguono i ratti allor, le visioni; 

le profezie, gli oracoli s’intendono; 

e del ciel gli alti arcani il popol venera 

nel fragil sesso e nell’età più tenera. 

 

49* I Galli ebber così le druidesse; 

così l’Etrusco e il Greco alle presaghe 
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sibille un tempo e tempio e altare eresse; 

così anch’oggi i selvaggi han le lor maghe; 

così le nostre monache e badesse 

che ricevon le stimate e le piaghe 

abbiamo, grazie al cielo, ancora noi, 

e ciascun culto ha li costumi suoi. 

 

50* Offrono i genitor le verginelle 

per ottener de’ falli lor perdono, 

ma ammesse al grande onor non vengon, s’elle 

giunte a matura pubertà non sono. 

Deggiono inoltre esser ben fatte e belle 

acciò sia degno e ricevuto il dono, 

che a’ servigi di Fo vien sempre eletto 

ciò che v’ha di più scelto e più perfetto. 

 

51* Il graduato lama in quei conventi 

entra a istruir le pie donzelle, e mentre 

ad esse ispira entusiasmi ardenti, 

sovente avvien che in lor s’insinui ed entre, 

in maniere palpabili e apparenti, 

lo spirto e il germe lamico nel ventre; 

ed esse altere van che in lor con questi 

segni il favor di Fo si manifesti. 

 

52* Allor beato è ben colui che puote 

giunger le fortunate sposalizie 

con alcuna a contrar delle divote 

di cui il virgineo fior e le primizie 

di prelibar degnossi il sacerdote, 

e sulla sua posterità propizie 

in premio di sua fede e di suo zelo 

le benedizioni attrar del cielo. 

 

53 Della sacerdotal sacra montagna 

in sulla vetta è del gran Fo la reggia, 

che sopra la vastissima campagna 

domina da quell’alto e signoreggia: 

scopre qualunque fiume irriga e bagna 

l’erbose valli e per lo pian serpeggia, 

e ogni città, castello o lago o monte 

nel circuito appar dell’orizzonte. 

 

54 L’edifizio non è tondo né quadro 

e non di regolar architettura, 

non d’aspetto aggradevole e leggiadro, 

ma grande e maestosa è la struttura. 

Sulla porta maggior appeso è un quadro 

u’ pinta del Gran Lama è la figura, 

e avanti a quel la plebe, a cui si niega 

penetrar nel gran tempio, adora e prega. 
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55 Sol nel tempio inoltrar lice a coloro 

che eccelso grado o dignità distingue 

o che portano in copia argento ed oro 

od altra offerta copiosa e pingue, 

che siffatta eloquenza appo costoro 

val più che il don delle infocate lingue. 

Sempre il lama venal, se trovar può 

il comprator, vende il favor di Fo. 

 

56 Da un doppio di colonne ordin suffulto 

è il portico ove stansi i sacerdoti, 

per impedir ogni profan tumulto 

e ricevere i don de’ più divoti, 

che al gran Fo per prestar omaggio e culto 

vengono da’ paesi i più remoti. 

Il portico è di pietra lustra e nera 

che gira attorno a guisa di ringhiera. 

 

57 Per un’ampia scalea su vi si ascende 

che dignitade accresce all’edifizio, 

che indietro d’ambi i lati si distende 

e forma vasto e spazioso ospizio. 

Camere e sale e corridor comprende 

per quei che del gran Fo stansi al servizio; 

ma nell’interior non è permesso 

a niun mortal, fuor che a costor, l’accesso. 

 

58 Giusta lo stil universal vetusto, 

oscuro è il tempio e l’alma in quel non giunge 

luce del dì che per passaggio angusto, 

poiché agli oggetti oscuritade aggiunge 

un non so che di maestoso e augusto, 

ch’empie il cor di rispetto e lo compunge; 

perciò divinità fra le profonde 

tenebre inaccessibili s’asconde. 

 

59 Carmi dal tempo omai consunti e rosi 

vedi impressi qua e là sulle pareti, 

che prieghi e gerghi son misteriosi, 

che in tavole trascritti da i lor preti 

indosso i pellegrin religiosi 

portanli quai reliquie ed amuleti 

qualche oscuro emisticchio o qualche distico 

in ascetico senso e in senso mistico. 

 

60 Ma presso il santuario e nelle interne 

sacrate parti il tempio è ancor più oscuro: 

nero vapor di torce e di lanterne 

hanno la volta affumicato e il muro. 

Ivi siede il Gran Lama, i cuor discerne, 
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ode il priego mortal, scopre il futuro, 

ma di cupo mister suoi detti vela 

e agli sguardi profan se stesso cela. 

 

61* Spesso oracoli rende a chi gli chiede 

di profonda caligine coperti, 

che squarciar a uom mortal non si concede. 

Son però i lama a interpretarli esperti, 

benché anche allor supplir vi dee la fede: 

che equivoci i lor detti, ambigui, incerti, 

maliziosa e oscura è la lor glossa, 

che in doppio senso ognor torcer si possa. 

 

62 In mezzo della sacra eccelsa mole, 

coperta a lastre d’or, cupola sorge 

che sfolgoreggia in faccia ai rai del sole; 

onde il mogol, che da lontan la scorge, 

prosteso al suol la venera e la cole, 

e le preghiere e ambe le man le porge. 

Di Fo la grazia allor, come celeste 

razzo, dal cupolin parte e l’investe. 

 

63* Sacro da un tempo e venerato molto 

per l’erta opposta un bosco si stendea, 

d’antichissime piante ombroso e folto, 

sovra di cui vari terror spargea 

vecchia tradizion fra il popol stolto; 

e spaventosi conti ne facea 

il credul avo ai semplici nepoti 

e all’ignorante volgo i sacerdoti. 

 

64* Vedi su i rami estremamente estensi, 

su i nudi tronchi e sulle verdi cime 

di corvi svolazzar nuvoli immensi, 

che o si spargon per l’aere sublime 

o s’aggruppano insiem, serrati e densi, 

con un clamor che idee lugubri imprime. 

Or quivi, o donne mie, vuo’ in breve esporvi 

la storia e le grandi epoche de’ corvi. 

 

65* Poscia che d’acque ricoperta e carca 

non più vide Noè la terra tutta, 

tosto il corvo mandò fuori dell’arca 

per ricercar di qualche piaggia asciutta. 

Ma il corvo, stanco ormai di star in barca, 

scoprendo questo suol ratto si butta 

sulle novelle piante e sulle zolle; 

e più nell’arca ritornar non volle. 

 

66* Da questo memorabile animale 

provenne tutta la corvina razza 
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che spiegando di qua le robust’ale 

sovra ogni region vola e schiamazza. 

La forte fibra ed il vigor vitale 

vince i secoli ancor, se non l’ammazza 

o strale o laccio, o se altra insidia ordita 

non tronca il fil della tenace vita. 

 

67* Tiensi per fatto indubitato e certo 

che il corvo scrittural, che al grand’Elia 

ogni dì recò il pan là nel deserto, 

un corvo fosse di questa genia; 

che questi i corvi fur che in ogni incerto 

evento periglioso o traversia 

gran tempo regolarono il destino 

e del popolo etrusco e del latino; 

 

68* che questi fur – né alcun torzon l’ignora – 

che si unir col serafico Francesco 

sulle rupi d’Alvernia a far dimora; 

e che gli istessi son che, a quel fratesco 

ospizio avvezzi al dì presente ancora, 

in cucina a beccar vengon sul desco; 

e anche in oggi a chi giunge in quella chiostra 

il persuaso fraticel li mostra. 

 

69* Ma in mezzo e sotto alle boscaglie interne, 

ove mai non aggiorna assai né poco, 

abitan cavi massi, ampie caverne 

draghi che gettan dalla bocca il foco. 

Sovente il lama estatico li scerne 

notturni uscir da quel temuto loco 

ed eccitando peste e fame e guerra 

sparger l’ira di Fo sopra la terra. 

 

70*    Così credeasi; e avanti a quella selva 

il pellegrin tremante il capo abbassa, 

temendo o drago o mostruosa belva, 

e con terror guarda sott’occhio e passa. 

Ma ne’ fervori suoi vi si rinselva 

il bonzo entusiasta e si tartassa 

con orrende percosse e strazio atroce, 

per folle zel contro di sé feroce. 

 

71 Giunta alla falda di quel sacro monte, 

che da Potala non riman lontana, 

dello spettacol non atteso a fronte 

istupidì la tartara Sovrana. 

S’arresta alquanto, e pria che su vi monte 

tutta seguendo a piè la caravana 

– lo che per lei saria troppa fatiga – 

su per l’erta portar fessi in lettiga. 
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72 Lungo il sentiero e per l’alpestre costa 

vedeasi tutta in ordinanza e in fila 

la moltitudin lamica disposta, 

e fu da tutti insiem li venti mila. 

Mentre Catuna al liminar s’accosta, 

siccome da naval ciurma si stila 

concordamente alzato e ripetuto 

il general acclamator saluto. 

 

73* Al terribil fragore, ai sconci stridi 

ripercossi dall’alte opposte rupi 

del gran Tibet nei più remoti lidi, 

rimbombar l’ime valli e gl antri cupi, 

e le lor tane abbandonando e i nidi 

fuggir dispersi insiem coi daini i lupi, 

e gli augei tutti delle macchie intorno 

levarsi in aria ed oscuraro il giorno. 

 

74 Catuna e tutto il tren prosiegue il santo 

pellegrinaggio in mezzo a quelle genti: 

marcia Bomolso alla lettiga accanto 

e divoti le tien ragionamenti, 

e lo schierato stuol dei lama intanto, 

curvi a terra la faccia e riverenti, 

quand’ella è a lor nel trapassar vicina 

s’inchinano all’augusta pellegrina. 

 

75 Giunta al terzo cancel l’eccelsa dama 

smonta e a piè proseguir vuole il cammino. 

Ma ivi già l’attendean cinque o sei lama 

deputati a propor che, se un tantino 

refocillarsi e riposarsi ella ama, 

entrar potrà nel monaster vicino, 

e alcune troveria buone figliuole 

pronte a servirla in tutto ciò che vuole. 

 

76 Cortesemente ella accettò l’invito, 

e forza è pur ch’ella l’invito accetti, 

che da gran tempo si sentia appetito; 

onde, seguendo i deputati eletti 

a far seco gli onor di quel convito, 

entrò Catuna in un di quei boschetti 

colle nobil donzelle e colle dame, 

vinte dalla stanchezza e dalla fame. 

 

77 Quivi trovò di giovani vezzose 

stuol che, interrotto ogni esercizio ascetico, 

inghirlandate il crin di gigli e rose 

intuonavan festoso inno tibetico, 

ch’espressamente un cutuctù compose 
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che si piccava un po’ d’estro poetico. 

Spandesi intanto attorno un’armonia 

che di soavità l’aere empia: 

 

78 «Donna che reggi d’Asia il vasto Impero 

e grande ognor nell’opre tue ti mostri, 

o primiera di Fo cura e pensiero, 

non isdegnar gli umili alberghi nostri. 

Non grandezze t’offriam, ma un cor sincero 

nella semplicità di questi chiostri. 

Vieni, o figlia del ciel, al ciel diletta: 

delle ancelle di Fo gli omaggi accetta». 

 

79 Le feron cerchio intanto e la menaro 

in un giardin delizioso e vago, 

ove imbandita già mensa trovaro 

all’ombra amena e presso un picciol lago. 

Quivi è ogni cibo più squisito e raro 

onde il gusto più fino esser può pago 

e ogni liquor ch’India e Catai dispensa 

alla regal voluttuosa mensa. 

 

80 Mentre con monacal refezione 

Catuna i spirti rinfrancar procura 

colle nobil donzelle e le matrone, 

nell’opposta monastica clausura 

le donne di minor condizione 

trovaro abondantissima pastura; 

e i cavalier sotto ampia tenda e grande 

furon serviti d’ottime vivande. 

 

81 Ma le guardie, i staffier, la soldatesca 

e il seguito più ignobile e la folla, 

chi sopra un sasso e chi sull’erba fresca 

bevve e mangiò, finché non fu satolla, 

caci, frutta, salami, uova e ventresca 

e alcun piatto condito alla mogolla. 

Insomma tutti empir l’ingorde pance: 

perciò Catuna ivi lasciò gran mance. 

 

82 Ciò i fattor consolò de’ monasteri, 

cui mancar le tovaglie e le salviette, 

mancarono i tondini ed i bicchieri 

e i coltelli e i cucchiai e le forchette, 

perché i rapaci tartari staffieri 

e anche talun cui ’l nobil ceto ammette 

saccheggian tutto; e più di lor discreti 

son gli storni negli orti e ne’ vigneti. 

 

83 Poi col grave seguian ordine istesso 

verso il gran tempio, ov’ella e di sua corte 
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lo stuol più luminoso ha sol l’ingresso; 

ma nelle venerate auguste porte 

al basso volgo entrar non è permesso, 

e infin la stessa imperial coorte 

resta col folto popolo indistinto 

di fuori ad adorar il Fo dipinto. 

 

84 Catuna entrò nel santuario; e dietro 

restar le dame e i cavalier seguaci. 

Ma quell’aspetto tenebroso e tetro, 

lo squallido barlume delle faci, 

che offrian per l’interposto oscuro vetro 

confusi oggetti e immagini fallaci, 

sì le turbar la fantasia che poco 

rimase in quel misterioso loco. 

 

85 Siede il Gran Lama in mezzo a nebbia oscura; 

stangli avanti prostrati i sacerdoti; 

non discernerne il volto e la figura 

e veder se ne ponno appena i moti. 

Poco parlar, poco risponder cura 

e mesce nel parlar termini ignoti, 

e invece di parole ha preso in uso 

formar fra i labbri un suon dubbio e confuso. 

 

86 Pur in quei tronchi suoi misteriosi 

inconnessi garbugli il Dalai Lama 

parve profetizar molti amorosi, 

vita e regno felice alla gran dama 

e forse forse infin l’apoteosi. 

Di schiarimento non mostrò gran brama, 

né parve ella prestar gran fè all’oracolo; 

e a Fo prostrossi e uscì dal tabernacolo. 

 

87 Tal esito ebbe quel pellegrinaggio: 

così ella compimento al voto dette 

per cui intrapreso avea sì gran viaggio, 

inesausta materia alle gazzette. 

Dopo aver al gran Fo prestato omaggio 

partissi, e nel partir due gran cassette 

lasciò ripiene d’or: l’una per lui, 

l’altra da ripartir fra i lama sui. 

 

88 Quando del tempio fu sul liminare, 

visto Tommaso dalla parte opposta, 

fegli un tal cenno suo familiare, 

ond’egli destramente a lei s’accosta. 

Ella diceagli allor: «Che te ne pare?» 

Si strinse ei nelle spalle e diè risposta: 

«Quel che a te pare, assai ben pare; e a me 

altro non par che quel che pare a te». 
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89 Lieta di non aver più voti a sciorre, 

con piè molto più libero e spedito 

– poiché giù per la scesa ogni acqua corre – 

portossi al più vicino circuito. 

Qui nel suo palanchin tornossi a porre: 

da tutto il tren fu il palanchin seguito. 

Speditamente per lo monte cala 

e verso sera rendesi a Potala. 

 

90 Come dianzi avean fatto in venire, 

la brigata a cavallo e le mogolle 

guardie prima di lor lasciaron ire, 

che feron lunghi giri e caracolle 

sull’altro littoral per pervenire. 

Catuna un altro dì restar là volle, 

che quella memorabile giornata 

aveala estremamente affaticata. 

 

91 Si rimbarcaron poi nell’altro giorno 

e di Potala abbandonar la sponda; 

ma come il primo andar non è il ritorno, 

che su pel fiume è forza gir contr’onda. 

Cercava in quell’acquatico soggiorno 

l’immaginazion viva e feconda 

delli mogolli cortigian rimedio 

per non lasciarsi vincere dal tedio. 

 

92 Comparso era a quei tempi in Oriente 

romanzo con ardor cercato e accolto, 

scritto di gusto in arabo eccellente, 

linguaggio allor per l’Asia in voga molto 

come in Europa il gallico al presente; 

e niun stato saria stimato uom colto, 

niun godea in corte carica distinta 

che non avesse d’arabo una tinta. 

 

93 Per avventura avean quel libro in barca 

e qualche tratto ne leggean sovente: 

vi ragiona ciascun, rileva e marca 

o bene o mal quel che ne pensa e sente, 

poiché per giunger là dove si sbarca 

avean contrario il vento e la corrente, 

onde con stento e con ritardo estremo 

bassar dovean la vela e ir sempre a remo. 

 

94 La noia per temprar di quel viaggio, 

Catuna a tutti insiem di far propone 

di quell’opra dall’arabo linguaggio 

nel linguaggio mogol la versione, 

e per darne l’esempio e far coraggio 
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tosto ella stessa a quel lavor si pone, 

e in guisa tal le riuscì d’indurre 

ciascun il suo capitolo a tradurre. 

 

95 Tal forse il Filadelfo Tolomeo 

di quei famosi interpreti settanta 

entro i licei d’Egitto un tempo feo 

l’original della scrittura santa 

nel greco trasportar dal testo ebreo, 

opra che tanto la fama decanta. 

Ma, in tutt’altro felice, in ciò Catuna 

non ebbe al par di Tolomeo fortuna. 

 

96 Perché, stranier, la lingua a fondo ignora, 

Tommaso dispensar da quegli impegni. 

Ma voi, gloria e splendor di Caracora, 

all’opra, all’opra! O voi, mogolli ingegni, 

vegga chi il niega che, mogolli ancora, 

siete talvolta almen di laude degni, 

e i vostri gran talenti il mondo scopra! 

Suvvia, mogolli ingegni, all’opra, all’opra! 

 

97 Ella il fondo del desco occupa sola, 

e a fronte e a’ lati indi ciascun s’assesta; 

e, siccome fanciul fa nella scuola, 

confuso a ogni periodo s’arresta 

e intoppando a ogni senso, a ogni parola 

rodesi l’unghie e grattasi la testa. 

Pur celar tenta gl’imbarrazzi sui 

e rider vuol dell’imbarrazzo altrui. 

 

98 Se talvolta l’autor con più matura 

riflession a ragionar s’avanza, 

quegli, cui nuova è ogni dottrina e oscura, 

salta, tronca, confonde, e all’ignoranza 

l’impertinenza aggiunge e l’impostura; 

e con imperturbabile baldanza 

la grand’opra compì che pria, chi dopo, 

che terminarla o bene o mal fu d’uopo. 

 

99 È la mogolla lingua una di quelle, 

come ogni lingua barbara e selvatica, 

che non han forma ancora, né ancor hann’elle 

precetti di sintassi e di grammatica: 

che non le teorie scriva o favelle, 

ma ognor siegue il Mogol gli usi e la pratica, 

e non vi son per questi e per quei casi 

o tal ortografia o tali frasi. 

 

100 Perciò tenne ciascun stil sì diverso 

come scrivesser in diverse lingue, 
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che ad osservar per dritto e per riverso 

di stile identità non si distingue; 

e il senso litteral prende a traverso, 

tutto l’original pregio n’estingue, 

tutto di barbarismi empie e d’errori 

la scempiezza brutal de’ traduttori. 

 

101 Perciò quantunque decantaro a noi, 

giusta il mogollo adulator costume, 

come il parto più bel d’ingegni eoi 

la version dell’arabo volume 

che fe’ Catuna e i cortigiani suoi 

allor che sul naviglio iva pel fiume, 

pur, malgrado la lode menzognera, 

conobbe ognun che un gran pasticcio ella era. 

 

102* Perciò Catuna, che volea darsi aria 

di bel talento e d’erudito ingegno, 

vedendo che la prova sì contraria 

erale riuscita al suo disegno, 

giurò di non voler per letteraria 

gloria aver più co’ suoi mogolli impegno; 

e, per tutte le vie che poté, farse 

fe’ tutte ritirar le copie sparse. 

 

103* La perdita fatal senza riparo 

piangete, o gente letteraria e dotta! 

S’era in linguaggio un po’ più culto e chiaro 

la letteral traduzion tradotta, 

ove trovar autografo sì raro 

quanto quella mogolla poliglotta? 

E quanto un’opra che l’impronta porte 

del gran saper della mogolla corte? 

 

104 Giunta sul lido, ivi non stette a bada: 

montò in cocchio e per terra il cammin prese. 

Ma volle di non poco uscir di strada 

per osservar i gran lavor che imprese 

per popolar deserta ampia contrada 

e la faccia cangiar di quel paese 

e far fiorir città, le arti e gli studi 

ove sol si vedean boschi e paludi. 

 

105 Della grand’opra onde tutt’Asia è piena 

pomposissimi annunzi eransi sparsi; 

ma principio benché sen vegga appena, 

benché i lavor ne sieno o nulli o scarsi, 

per decorar l’immaginaria scena 

posti ed impieghi incominciato a darsi 

s’eran già da Catuna, e s’era fatto 

moltissimo in parole e nulla in fatto. 
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106 Ed i governatori infin d’allora 

de’ popoli futuri e i presidenti 

delle città non esistenti ancora 

per favor ne godean gli emolumenti 

tranquillissimamente in Caracora, 

pregando il ciel che quei stabilimenti 

non sorgan mai: ch’è troppo bel negozio 

goder la paga a un tempo istesso e l’ozio. 

 

107 A Turfana Catuna un giorno, mentre 

per scabroso cammin d’erta montagna 

lentamente scendean, fa cenno ch’entre 

in cameretta e ivi così si lagna: 

«Che è ciò che d’alcun dì talor nel ventre 

sento mosse e dolor, cara compagna? 

Pur, se non fallo il calcolo, il lor giro 

le sette lune appena omai compiro». 

 

108 Risponde: «E ciò per l’uopo è assai: t’arresta 

al primo alloggio, e sia il cammin sospeso 

finché meglio l’affar si manifesta 

o che ti sgravi del maturo peso». 

Io veggio ben, o donne mie, che questa 

inaspettata novità sorpreso 

havvi non poco, ed a ragion: che forse 

niun mai lo sospettò, niun se ne accorse. 

 

109 Ma bisogna saper che fra i molt’altri 

avea Catuna il singolar talento 

di celar tai fenomeni, che d’altri 

eludeva il più fino accorgimento; 

e a effetto tal con ingegnosi e scaltri 

modi introdusse un certo vestimento 

che fe’ adottar generalmente in corte, 

meraviglioso in casi di tal sorte. 

 

110 Crespo è l’abito e chiuso e ogni difetto 

attissimo a celar della persona. 

Stringesi sotto al collo e sopra al petto 

e sui fianchi sostien serica zona; 

ampio allor sino al piè cade e all’aspetto 

degno è di grave donna e di matrona, 

e sott’aria modesta e di decenza 

copre il tumor del ventre e l’escrescenza. 

 

111 Però lungi di là v’era una casa 

ove il gran Gengiscan ebbe il natale, 

che del tutto negletta era rimasa 

dacché fu Caracum la capitale. 

Deserta intorno è la campagna e rasa, 
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né altro alloggio si trova ad uopo tale: 

da destra ha il fiume e da sinistra il monte, 

di dietro il bosco ed un gran prato a fronte. 

 

112 Poich’ebbe Iesucai, di Gengis padre, 

di Temugin l’esercito distrutto, 

sul patrio suol le vincitrici squadre 

menò a goder della vittoria il frutto. 

Sua moglie, che fu poi di Gengis madre, 

portava in ventre omai maturo il putto, 

onde allor Iesucai la sua compagna 

condusse in una casa di campagna. 

 

113 Aica – Aica si chiamò sua moglie – 

appena pervenuta a quel casino, 

del vicin parto risentì le doglie 

ed indi a poco partorì un bambino; 

e Iesucai, che appunto allor le spoglie 

fra i suoi duci spartia di Temugino, 

volle del vinto Can dare al mogollo 

infante il nome, e Temugin nomollo. 

 

114 Questo è lo stesso che con fausti auspici 

cangiò poi nome e Gengiscan fu detto. 

Che in ogni impresa avrebbe gli astri amici 

fu da indovini e astrologhi predetto: 

l’alta speme ognor crebbe, ed i felici 

presagi poscia confermò l’effetto, 

ch’ei saggi e prove diè dagli anni primi 

di valor sommo e qualità sublimi. 

 

115 Poiché il terror dell’armi e la vittoria 

Gengis distese oltre l’Imavo e il Tauro, 

vari pastor, per eternar tal gloria, 

fero a quel casolar qualche ristauro 

dell’epoca famosa alla memoria, 

e innanti vi piantaro un alto lauro; 

e un culto allor i settator di Foe 

alla cuna prestar di quell’eroe. 

 

116 La camera ove Gengis venne al mondo 

ella era tutta quanta di legname. 

Quadra è l’alcova ov’è il gran letto in fondo 

colle colonne e il sopraciel di rame; 

il rimanente della stanza è tondo 

con seggiolon di ferro e di corame. 

Sopra e d’intorno è ripartito in quadri 

che offron oggetti spaventosi ed adri. 

 

117 Qui il lugubre pennel pinte l’ebree 

e le chinesi avea, l’inde e l’argive 
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donne, d’Africa, d’Asia ed europee, 

che agli inviti del senso ebber proclive 

l’animo molle e come infami e ree 

fur lapidate, arse o sepolte vive, 

o più atroce soffriro altro castigo 

per colpa o accusa d’amoroso intrigo. 

 

118* L’ispide barbe, i ceffi tetri e i baffi, 

le tante d’infierir barbare guise, 

le nude braccia di spietati zaffi 

lorde di sangue e orribilmente intrise 

e le misere vittime fra i graffi 

o fra le ruote o ancor spiranti o uccise 

e i muffi attrezzi e lo squallor del loco 

davano a quel soggiorno orror non poco. 

 

119 Volle il Mogol con quei tremendi esempi 

le sue donne serbar caste e pudiche, 

mostrando lor gli orrendi strazi e i scempi 

destinati alle femmine impudiche. 

Varian l’idee col variar de’ tempi: 

peran l’assurde omai massime antiche, 

che Catuna non ha l’alma sì imbelle 

e passa sopra a queste bagatelle. 

 

120 Tal era quel meschin vecchio tugurio. 

Ma Gengiscano Magno il natal v’ebbe, 

ond’esser dee di fortunato augurio 

per chiunque ivi poi nato sarebbe; 

né il feto sia legitimo, sia spurio 

nell’ordin di natura importar debbe. 

Ella perciò le naturali cose 

sempre ai riguardi incommodi antepose. 

 

121 Qui dunque – né da scerre evvi altr’ospizio – 

s’arrest’ella e con sé Turfana prende, 

oltre alla gente che pel suo servizio 

indispensabilissima si rende. 

Semicircolarmente in frontespizio 

il seguito accampò sotto le tende. 

La guardia a destra ed a sinistra stassi 

e la truppa avvanzata occupa i passi. 

 

122 Nello spazio intermedio e ad ogni ingresso 

stan sentinelle e la pattuglia armata 

e a chiunque colà vietan l’accesso, 

seppur non sia persona eccettuata. 

Toto e Tommaso soli hanno il permesso 

della piccola e della grand’entrata; 

vengon anche ogni dì, ma stansi in sala 

s’entro non sian chiamati, Ussano e Pala. 
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123 Borghi e villaggi saccheggiando attorno 

intanto van le irregolar masnade 

e batton la campagna notte e giorno, 

spogliando i passaggeri in sulle strade. 

Tutto lo stuol, che a far colà soggiorno 

vedesi astretto e non sa ciò che accade, 

immagina, ragiona, inventa e finge 

sulla ragion che ivi a restar l’astringe. 

 

124 Chi temette che i dì di Turachina 

non minaciasse malattia mortale, 

o che tumulto e subita ruina 

non fosse insorta nella capitale; 

chi credea si trattasse alla sordina 

qualche pian di riforma universale; 

chi pensò che vi fosse in sul tapeto 

progetto importantissimo e segreto. 

 

125 V’era chi sostenea che non si tratti 

che di scrupoli e affar di coscienza, 

che in santità gran passi ella avea fatti 

e contratta con Fo gran confidenza; 

e parlavan persin d’estasi e ratti 

e di miracoletti all’occorrenza. 

Ma chi non ha sì grossolano ingegno 

più s’avvicina al punto e coglie il segno. 

 

126 Intanto dopo dì quindici o sedici 

Turachina uscì fuor d’ogni imbarrazzo; 

e benché calunniasserla i maledici 

d’aver fatta una bimba, fe’ un ragazzo. 

Allora a un fido camerier «Provvedici» 

diss’ella «Ch’io più non me n’imbarrazzo». 

E il destro camerier sì ben provvide 

che niun lo seppe mai, niun se ne avvide. 

 

127 Non più di ciò, che vari troppo e spessi 

son gli incidenti che in qua e in là raccoglio 

per svolazzar, non per posar sovr’essi. 

Sul tronco principal tener mi voglio: 

se su i rami sviarmi ancor volessi, 

troppo saria spinoso e lungo imbroglio. 

Dunque lasciam col camerier l’infante, 

ch’ei n’avrà cura; e noi tiriamo avante. 

 

128 Mentre accadean tai cose in quel soggiorno, 

s’assembra in Caracora il gran senato, 

che a Catuna pel dì del suo ritorno 

vuolsi alcun grande onor sia decretato, 

acciò famoso e memorabil giorno 
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sia ne’ fasti mogolli segnalato; 

onde chiunque voce abbia in capitolo 

proponga per Catuna un qualche titolo. 

 

129 “La Grande” volean dirla in sulle prime, 

ma titol parve poi sì triviale 

che in oggi i più comun mestieri esprime; 

onde chi proponea “l’Universale”, 

chi “Massima” chiamarla e chi “Sublime”, 

altri “Immensa”, altri “Eterna”, altri “Immortale”, 

“Angelica”, “Serafica”, “Celeste” 

o antonomasia tal simile a queste. 

 

130 Ma quel sapientissimo congresso 

titoli tai per ragion varie esclude 

e dopo maturissimo riflesso 

chiamarla “la Divina” alfin conchiude, 

perché cotal vocabolo in se stesso 

ogn’altro pregio, ogni tributo include; 

e vuol che in avvenir nei pubblici atti 

di “sua Divina Maestà” si tratti. 

 

131* Tanto più che tuttor fu reputato 

titolo tal conveniente e giusto 

dal popolo romano e dal senato, 

ch’era gente di senno e di buon gusto, 

onde in marmo e in metal troviam marcato 

“il divin Claudio” ed “il divino Augusto”: 

titol che impon alto rispetto e marca 

l’eccelsa maestà d’un gran monarca. 

 

132 Poiché quel savio e venerabil ceto 

in forma registrar nel protocollo 

fe’ del pubblico archivio, al consueto 

munito pria del senatorio bollo, 

quel rispettabilissimo decreto 

del senato e del popolo mogollo, 

fu per corrier spedito a Turachina 

perch’ella accetti il titol di “Divina”. 

 

133 Alla seduzion di vanagloria 

benché il cuor di Catuna fosse esposito, 

pur ricusò l’offerta adulatoria 

e il ridicol ne scorse e lo sproposito, 

e disse cosa degna di memoria, 

se non original, certo a proposito: 

che sempre fur le brame sue maggiori 

di meritar che di ottener gli onori. 

 

134 Or qui sì, gazzettier, qui sì bisogna 

applaudire al magnanimo rifiuto: 



217  

se sì spesso applaudiste alla menzogna, 

perché al ver non prestar qualche tributo? 

Finalmente non è sì gran vergogna 

di modestia esaltar l’alto attributo; 

e i novellisti e i gazzettier di fatto 

per più mesi esaltar sì nobil tratto. 

 

135 Né a Catuna l’onor dell’atto egregio 

col rimprover di Plato alcun diffalchi, 

quando il rival con cinico dispregio 

calpestava i tapeti e gli aurei palchi. 

O d’alma grande a lei si debba il pregio, 

ovver con maggior fasto il fasto calchi, 

sol dell’esterno giudicar poss’io 

e lascio giudicar l’interno a Dio. 

 

136 Intanto per ricever col ritorno 

del corrier la risposta di Catuna, 

il senato mogol ciaschedun giorno 

indispensabilmente si raduna. 

Ed eccoti il corrier, suonando il corno, 

ecco entra e senza cerimonia alcuna 

consegna il foglio al preside, che il prende, 

stupido il legge ed il rifiuto intende. 

 

137 Un certo senator, cervel fantastico, 

che si credea d’intendere il latino 

e appreso qualche termine scolastico 

dal teologo avea di Piancarpino 

e solea con quel degno ecclesiastico 

dispute far per ridere un tantino, 

udendo quel suo gergo artistotelico 

che tanto poi piacque al dottor angelico, 

 

138 costui, quando il senato alla sovrana 

dar di “Divina” il titolo prefisse, 

non fu presente a session sì strana, 

ond’ei primiero in piè levossi e disse 

a lui parer natural cosa e piana 

che tal titolo a lei non convenisse; 

e con termini ignoti e stravaganti 

tutti imbrogliò e confuse i circostanti. 

 

139 E in grave tuon soggiunse: «In quanto a me 

credo che verun altra qualità 

a Turachina attribuir si de’ 

degna della mogolla Maestà 

quanto un certo attributo e un non so che 

nelle scuole chiamato Aseità». 

A vocabol sì nuovo e inusitato 

sbalordì quel dottissimo senato. 
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140 Come – se il paragon non vi disgusta – 

gli asini che il villano al campo mena 

soglion gli orecchi auzzar, qualor la frusta 

odon scoppiar sonora in sulla schiena, 

forse così quell’adunanza augusta, 

d’Aseità sentito il nome appena, 

tutt’ad un tratto insiem per maraviglia 

tese le orecchie ed increspò le ciglia. 

 

141 Ma il senator spiegò quel termin strano 

giusta il peripatetico sistema 

che udì dal baccalaureo francescano: 

che nessuno a Catuna il diadema 

non pose in testa, né lo scettro in mano, 

né a lei la somma potestà suprema 

dalla terra o dal ciel non fu concessa, 

ma che il poter ch’ell’ha l’ha da se stessa. 

 

142 Che pertanto, a dir vero, era un gran danno 

che in latin non vi fosse l’aggettivo, 

onde nel caso che presente or hanno 

formar non sen potesse un distintivo; 

ma altre lingue indagar se si vorranno, 

termin si troverà compensativo, 

e avervene uno nell’achea favealla 

di cui non si udì mai cosa più bella. 

 

143 E un termin sfoderò sesquipedale 

onde in greco a un oggetto attribuire 

si suol l’aseità: termin del quale 

io non mi posso mai risovvenire, 

ma che fe’ in tutti impression cotale 

che per altro corrier mandaro a offrire 

a Turachina, di comune accordo, 

quel titolo di cui non mi ricordo. 

 

144 Catuna anch’ella a gusto suo trovollo 

e dopo qualche smorfia e complimento 

che fe’ al senato e al popolo mogollo 

gradì il titol di cui non mi rammento 

e per caratteristica accettollo 

dei mogolli Gran Can da quel momento; 

ma con formal condizion che seco 

non debba usarsi mai se non in greco. 

 

145 D’ogni incommodo allor libera e sciolta, 

intanto uscita fuor di puerperio, 

avea con aria franca e disinvolta 

ripreso il suo cammin, che desiderio 

l’istiga e sprona e impazienza molta 
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le redini a riprender dell’Imperio, 

e in paragon di ciò stima fandonie 

il visitar le nuove sue colonie. 

 

146 E l’inquieto in lei pensier s’annida 

che momenti le dà tetri, infelici: 

poco in Goatù, poco in Cutsai confida 

che sa esser troppo di Caiucco amici. 

Sa che fede e dover altri non guida, 

né grato sovvenir di benefici, 

che se interesse vil se gli presenta 

dover e fè il Mogol più non rammenta; 

 

147 che la speme che por puote in Cuslucco, 

che in Caracora a istanza sua rimase 

per opporsi al partito di Caiucco, 

speme non è fondata in salda base, 

che discinto in piannelle e in zamberlucco 

sopra sofà sdraiato a gambe spase 

passa i dì interi in ozio, o a crocchio o al giuoco, 

e facil lascia alla sorpresa il loco. 

 

148 E i covati rancor, che non ignora, 

e dell’infedeltà l’assuetudine 

e altre ragion forse più ascose ancora 

fan sì che con maggior sollecitudine 

affretti il suo ritorno in Caracora; 

né scevra si sentì d’inquietudine 

finché non giunse nella capitale 

fra gli evviva e l’applauso universale. 
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CANTO IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Prenci a Catuna e re vengon da lunge: 

Renodin, d’Azzodin fratel minore, 

Aiton, che a maestà merto congiunge 

di galante filosofo e oratore, 

e Fareddin da Babilonia giunge, 

del calif Mostanser ambasciadore. 

Fra lui e Piancarpin zuffa s’attacca, 

da cui con stento Scardassal li stacca. 

 

1 Il comun grido e la sonora fama 

ch’erasi sparsa in tutto l’Occidente 

della mogolla corte e della dama 

che sul trono sedea dell’Oriente 

non sol privati viaggiator vi chiama 

ma perfin giunse a trarvi assai sovente 

per ammirarne da vicino i pregi 

da lontano confin principi e regi. 

 

2* Venne Argun, viceré del Corossano, 

che fu in quei tempi il balestrier più bravo; 

venne Masud, emir del Turchestano, 

che l’avo di Catuna avea per avo; 

e lo sciocco Naser, d’Alep sultano, 

e il gran Mirsa del Tanai e Ieroslavo, 

che di Susdal reggea la signoria, 

e i due fratei David, re di Giorgia. 

 

3 Vennevi Renodin, Can de’ più prodi, 

fratello d’Azzodin sultan d’Iconio, 

che malgrado d’Imene i sacri nodi 

ambo nemici fur del matrimonio. 

Azzodin per via d’armi e d’altri modi 

seppe accrescer del doppio il patrimonio 

ed acquistarsi presso il mondo intero 

gran fama di filosofo e guerriero. 
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4 Filosofia, che ognor per tante e tante 

bocche famosa e rinomata vai, 

io lo so ben cosa tu fosti avante 

ma cosa or sei non lo compresi mai: 

il sudicio, il poltron, lo stravagante, 

chi beve, mangia e dorme e non vuol guai 

e chi ogni legge, ogni dover dispregia 

oggi d’esser filosofo si pregia. 

 

5 Guardimi il ciel però ch’io contradica 

chi ripon Azzodin fra i grandi eroi, 

ch’ei nell’avversa sorte e nell’amica 

seppe far così bene i fatti suoi 

che quanti savi ebbe la Grecia antica 

in paragon di lui fur tanti buoi, 

e a tempo ognor, come la storia accenna, 

fece uso della spada e della penna. 

 

6 Che non seppe Azzodin, che mai non fece? 

A decider entrò sopra ogni tema: 

egli introdusse dell’antico invece 

nel marzial mestier nuovo sistema; 

ei tutto ciò che lece e che non lece 

giusta le vecchie idee mise in problema, 

e stabilì non prima uditi e letti 

nell’arte di regnar dogmi e precetti; 

 

7 ei la truppa avvezzò a un sol comando 

tutt’ad un tempo a far le mosse istesse; 

egli addestrolla a trattar l’arco e il brando, 

acciò ammazzar con metodo sapesse; 

ed insegnò pur egli il come e il quando 

l’ambizion convenga e l’interesse 

di giustizia celar sotto la scorza 

e alla ragion sostituir la forza. 

 

8 E inver chiunque esser vuol sempre intento 

a oprar secondo il dritto e la ragione 

non mostra che comun debil talento 

e a gran difficoltà si sottopone. 

Per ingegno o per forza ognor l’intento 

cerchisi d’ottener che si propone, 

che se poi trovar vuolsi antica o nuova 

ragion, tanto si fa che alfin si trova. 

 

9 Pur quantunque Azzodin autor si crede 

di perversa moral, che l’equitate, 

l’amor, la gratitudine, la fede 

e l’altro stuol delle virtù private 

ben sovente a colui che in trono siede 
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non sieno accomodabili e adequate, 

pur quei che sanno e den saper le cose 

provan che accuse son calunniose. 

 

10 Anzi Azzodin con ragion sode e forti 

confutò un’opra celebre in que’ tempi 

in cui, senza badar ai dritti e a’ torti, 

l’autor con argomenti e con esempi 

nei gabinetti d’Asia e nelle corti 

volle introdur principî assurdi ed empi. 

Se poi sempre Azzodin oprasse o no 

conforme a quel che ei scrisse, io non lo so. 

 

11 Di filosofi e vati in compagnia 

sedeasi a mensa e a crocchio, e con lor visse; 

ond’essi poscia in prosa e in poesia 

tutti esaltar quant’egli fece e disse, 

quantunque vanto alcun di lor si dia 

d’aver fatto il bucato a ciò che scrisse: 

quindi cabale, intrighi, odi e rancori 

e invidie e gelosie fra li scrittori. 

 

12 È però giusto che Azzodin cercasse, 

non amando né femmine, né giuoco, 

con piaceri supplir d’un’altra classe: 

quindi era il nostro eroe ghiotton non poco, 

e dicon che in suo cor egli stimasse 

assai più d’un filosofo un buon cuoco 

e che altro avesse ancor non triviale 

suo passatempo, ma non dicon quale. 

 

13 E non men nelle sue cure più serie 

che ne’ trastulli suoi, ne’ suoi stravizzi 

e insomma in tutte quante le materie 

era pien di capricci e ghiribizzi; 

onde di lui raccontasi una serie 

di curiosi anedoti e di frizzi. 

Non era Renodin sì arguto e dotto, 

ma in altri punti poi non fu al di sotto. 

 

14 Certi suoi gusti avea particolari 

e certe sue galanterie dilette, 

e de’ suoi gran talenti militari 

sovente si parlò nelle gazzette. 

Ei fu il sostenitor de’ formolari 

e stabilir volea sull’etichette 

come su basi le più salde e forti 

la maestà de’ prenci e delle corti. 

 

15 Il curioso osservator, che ognora 

suol cercar il perché ne’ fatti altrui, 
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facea discorsi e congetture allora 

sulla ragion politica per cui 

Renodin venut’era in Caracora, 

e gia spiando i fatti e i moti sui, 

essendo internamente persuaso 

ch’ei non era colà venuto a caso. 

 

16 Fama è che d’Azzodin colà mandato 

ei fosse con disegno e con speranza 

di procurargli alcun domino o Stato, 

o per formar reciproca alleanza, 

pian di conquiste o clandestin trattato 

fra l’Iconia e la tartara possanza, 

per assalir contemporaneamente 

Soria, Bisanzio e poi tutto Occidente. 

 

17* Poiché ognor d’inquieta gelosia 

Azzodin si rodea per la vicina 

potenza de’ crociferi in Soria 

e i suoi Stati sottrarre alla rapina 

vuol dell’immensa multitudin pia 

che passavan d’Europa in Palestina 

per soddisfar lo stimolo divoto 

e adorar la gran tomba e sciorre il voto. 

 

18 Onde per mezzo di persone accorte 

tributari si rese e parziali 

i luminar della mogolla corte, 

e i Grandi a guadagnar e i principali 

tenne le vie più facili e più corte, 

cioè quelle dell’oro e dei regali, 

poiché Azzodin possedea l’arte esimia 

di far dell’or senza impiegar l’alchimia. 

 

19 Né d’uno all’altro cardine del mondo 

montato era sul trono alcun regnante 

più felice in compensi e più fecondo 

per riempir gli erari e far contante, 

poich’egli, che sapea le cose a fondo 

e ne avea tante esperienze e tante, 

nell’oro e nel denar posto in riserbo 

dei Stati riponea la forza e il nerbo. 

 

20 Obbiettava talun a quel Sultano 

che l’oro esser nei Stati a ragion sembra 

quel che il sangue esser suol nel corpo umano, 

che se pei vasi tutti e per le membra 

liberamente scorre il corpo è sano; 

ma se in parte ringorgasi e s’assembra 

ed ozioso ivi s’arresta il sangue, 

ne soffre il corpo allor, s’inferma e langue. 
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21 Io la pubblica ignoro economia, 

onde Azzodin né approvo in ciò, né critico. 

Ma quei, che ne avea fatto in compagnia 

d’un dotto pubblican studio analitico, 

fra il sangue e l’or non pose analogia, 

né fra il fisico corpo ed il politico, 

e avendo imposte e dazi immaginato 

empì l’erario, esaurì lo Stato. 

 

22* Al giurista e all’economo pedante 

Azzodin non solea troppo badare 

e tenne ognor per massima costante 

di lasciar dir purché il lasciasser fare. 

Per le sue mire, sì diverse e tante, 

danaro mai non gli dovea mancare: 

il punto importantissimo era questo 

e non voleasi imbarazzar del resto. 

 

23 Fra l’arti imperscrutabili e secrete 

che dicean posseder quel pubblicano 

che udito rammentar poc’anzi avete, 

fama era ch’egli avesse il grand’arcano 

di moltiplicar l’oro e le monete 

e che communicasselo al Sultano, 

che fin d’allor nelle occorrenze sue 

apprese a far d’una moneta due. 

 

24 Tai fenomeni sembrano un mistero 

al volgo ammirator, che ne stupisce; 

ma color che ne san l’arte e il mestiero 

le trovan cose assai correnti e lisce, 

che se util manca permanente e vero 

la temporanea utilità supplisce. 

E fra le glorie d’Azzodin si conti 

che pe’ suoi fin sempr’ebbe i mezzi pronti. 

 

25 E infatti a un tratto videsi l’antico 

politico sistema allor cangiarsi 

ed il Mogol, già d’Azzodin nemico, 

concertar seco imprese e collegarsi 

e quei con scaltro insidioso intrico 

della viltà mogolla approfittarsi 

e guadagnar de’ consiglier malvagi 

l’anime infide ed i venal suffragi. 

 

26 E quando Renodin ritornò in Cogni 

dall’alta reggia del domin mogollo, 

gentilmente il fratel l’accolse e d’ogni 

distinzion e d’ogni onor colmollo, 

e – ciò che importa più pe’ suoi bisogni – 
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di rendita maggior gratificollo, 

perch’ei, se s’ha da dir la verità, 

ne avea bisogno no, necessità. 

 

27 E ciò prova assai chiaro ad evidenza 

ch’era Azzodin di lui molto contento 

e che felicemente, in conseguenza, 

egli tirato avesse a compimento 

con senno, con destrezza e intelligenza 

qualche commission di gran momento: 

che quando cose tai facea quel Re 

non le facea giammai senza un perché. 

 

28 Ma Renodin, d’alcun maneggio e affare 

o fosse o no l’occulto esecutore, 

Catuna, come convenia a un suo pare, 

fegli gentil accoglimento e onore, 

benché a lei non piacesse il dire e il fare 

e la fisonomia di quel signore; 

anzi, disse all’orecchio a Macartai 

che Renodin l’avea seccata assai. 

 

29 Pur Toto non mancò di corteggiarlo, 

perché un suo tal progetto in mente avea 

onde Azzodin rendersi amico e trarlo 

ne’ suoi disegni e a suo favor volea. 

Ma in trattar Renodino e in scandagliarlo 

in lui scoperse non conforme idea; 

nondimen, la speranza ancor ritenne 

e del partito d’Azzodin si tenne. 

 

30 Ma tanto più Caiucco e Voliamisa 

Renodin onorar, poich’egli ed ella 

entusiasti d’Azzodino in guisa 

e della razza che de’ Rum s’appella 

entrambi fur, ch’era un morir di risa. 

Caiucco passion sì forte e bella 

ereditata avea da Ottai suo padre, 

che fu sì pien di qualità leggiadre. 

 

31* Difficil cosa ell’è la giusta idea 

d’Ottai formar: er’egli un capo d’opra. 

Non ebro, in scempie e frivole spandea 

cure infantili ogni pensiero, ogn’opra; 

ebro, era un grand’eroe: metter volea 

l’Europa, l’Asia e l’Affrica sossopra, 

a chi torre, a chi dar regno ed impero, 

e la faccia cangiar dell’emisfero. 

 

32 Er’ei per Azzodin sì cieco e matto 

che ognor baciava alcun de’ suoi ricordi 
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e al collo ognor portavane il ritratto. 

Ne’ suoi notturni soliti bagordi, 

la regia maestà scordando affatto, 

in mezzo a putti e a parasiti ingordi 

votando gia spesse amfore di vino, 

brindisi ripetendo ad Azzodino. 

 

33 Preferia – tanto puote un fanatismo! – 

i di lui vizi alle virtudi altrui: 

lui di virtù modello e d’eroismo, 

maestro del saper credea sol lui. 

Facea d’ogni suo detto un aforismo, 

contava per portenti i fatti sui 

e ne imitò le stravaganze istesse: 

il giubbon, il turbante e le braghesse. 

 

34 Giusto è che l’uom le altrui virtudi imiti 

e degli eroi l’orme a calcar s’avvezze, 

né v’è ragion che ad imitar l’inviti 

cose non degne, ch’ei riguardi o apprezze, 

e che ammirati sieno e riveriti 

i frivoli capricci e le stranezze. 

Ma l’uom, se il ciel non lo destina al grande, 

le inutil cure in vani oggetti spande. 

 

35 Ottai fe’ un fortezzin per dargli assalto 

e anche in valor ad Azzodin farsi emolo, 

e il circondò di bastion tant’alto 

quanto vaso di menta o di prezzemolo, 

che più facil varcato avria d’un salto, 

ma non punito men, l’audace Remolo, 

mal cauto derisor, cui la schernita 

fraterna autorità costò la vita. 

 

36 Ponticel levatoio il fortin serra; 

havvi qua e là giuochi infantili e pazzi, 

havvi caserne e magazzin sotterra 

e arsenalin con militari attrazzi, 

fantocci a suste e macchine di guerra; 

e Ottai, coll’asta in man come i ragazzi 

e d’Azzodin colla divisa indosso, 

sul terrapien sta in guardia o in riva al fosso. 

 

37 Ma più l’aria di ver già prende il gioco 

e già l’oste il fortin d’assedio cinge: 

son questi li staffier, l’auriga, il cuoco, 

ch’esser nemico esercito si finge. 

Non teme Ottai, non abbandona il loco, 

e il pertinace assalitor rispinge; 

onde il decreto pubblico gli dona 

il grande onor della mural corona. 
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38* O dopo i pasti suntuosi e lauti 

va per laghetto placido e tranquillo, 

condottiero di tartari Argonauti 

su picciol navicello, ed allo squillo 

di trombette, di timpani e di flauti, 

spiegando il vittorioso alto vessillo 

in sulla poppa e cinto il crin d’alloro, 

torna conquistator del vello d’oro. 

 

39 Mentre così fra mimiche fatighe 

scherza il tiranno d’Asia e pargoleggia, 

ferve d’intrighi e d’amorose brighe 

della mogolla Sibari la reggia 

e scorron sovr’aperte auree quadrighe 

per le pubbliche vie, sicché ognun veggia, 

la mezza gamba e le scoperte zinne, 

le Taidi, le Frini e le Corinne. 

 

40 Oh sventurata umanità! Da quali 

teste talor la pubblica dipende 

condizion de’ miseri mortali 

e il destino del mondo e le vicende! 

Ma non perciò, per ripararne i mali, 

libero è ognun cui fantasia glien prende, 

se talun di regnar si mostra indegno, 

impunemente torgli e vita e regno. 

 

41 Ciò dico sol per dir, e non è questo 

che un sentimento mio particolare, 

che in materia di Stato io mi protesto 

affatto ignaro e so che talor pare 

violenza ed assurdo manifesto 

ciocché è savio consiglio e salutare 

e che, insomma, i politici segreti 

bisogna venerarli e starsi cheti. 

 

42 Ciò ben l’apprese un regio personaggio, 

che condannato a morte si dolea 

che alla giustizia il più esecrando oltraggio 

la sentenza iniquissima facea. 

«Ciò che si fa, si fa per tuo vantaggio» 

il carnefice allor gli rispondea; 

e ponendogli intanto il laccio al collo 

con gran rispetto e per suo ben strozzollo. 

 

43 Ma dove diavol mai di frasca in palo 

salta la musa mia come una gazza 

ed intorno al mogol Sardanapalo 

dal proposto suo fin lungi svolazza? 

O a che pro d’ogni idea ciarlo e cicalo 
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che vienmi in mente, e sia pur scempia e pazza? 

Deh, Renodin torniamoci a memoria, 

né di vista perdiam la nostra istoria. 

 

44 Allorché Renodin partì pei Stati 

d’Azzodin suo fratel, di Mogollia 

i principali duci e i più stimati 

voller seguirlo in Cogni e in Natolia, 

che meglio esser nell’armi ammaestrati 

in pratica non men che in teoria 

non potean che formarsi in sul modello 

o d’Azzodin ovver di suo fratello. 

 

45 Quella di Marte era la scuola; e invero 

quando tornaron nei domin mogolli 

non il popolo sol, ma il ministero 

sovra qualunque duce ognor stimolli, 

e l’onor, la difesa dell’Impero 

confidò lor, benché ignoranti e folli: 

che di prevenzion la forza è tale 

che alla giustizia e alla ragion prevale. 

 

46 Circa gli istessi tempi, in Mogollia 

venne pur anche Aiton, il rege armeno. 

Non di lauro real cinto venia 

e non di gloria marzial ripieno, 

ma dalli capi di cancelleria, 

da guardie e paggi e da pomposo treno 

e da nobil corteggio accompagnato 

e dai ministri principal di Stato. 

 

47 Perocché la magnifica iattanza 

sempre Aiton amò fin da bambino 

e ogn’atto di real rappresentanza; 

né in città sol, ma quando era in cammino 

mantenne ancor per l’osterie l’usanza 

di farsi alzar il trono e il baldacchino, 

e traeasi dietro per sistema 

la clamide, lo scettro ed il diadema. 

 

48 Ma ne’ suoi Stati essendo e in residenza, 

mai non si vide occasion ommettere 

sovrana d’ostentar regia apparenza, 

onde solea solennemente ammettere 

a preparata e pubblica udienza 

gli infimi araldi e portator di lettere; 

e sempre con formal pubblicità 

facea ciò che in privato ogn’altro fa. 

 

49 Sempre ai bisogni natural supplia 

in presenza ai baron del suo reame, 
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né di sedersi a mensa osato avria, 

fosse anche a costo di basir di fame, 

se non avea d’intorno in simmetria 

di cavalieri un circolo e di dame, 

e sempre in mezzo a nobiltà patricia 

faceasi por le braghe e la camicia. 

 

50 Quand’iva a far sue visite galanti, 

a piè con sciable sfoderate e in sella 

marciavan guardie intorno e indietro e avanti. 

Tal forse visitò Semele bella 

Giove cinto di rai sfolgoreggianti, 

onde alla casa appiccò il fuoco e ad ella: 

la maestà d’Aiton non brucia tanto 

e grazie al ciel se gli può star accanto. 

 

51 Tempo già fu che i precessori suoi 

furo in Asia possenti e per guerriere 

geste famosi e rinomati eroi; 

ma colle lor desolatrici schiere 

Saracini e Mogol ne invaser poi 

l’ampio domino, e le province intere 

smembraro, e disponendone a lor gusto 

ridusserlo entro limite più angusto. 

 

52 Scarso di truppe e con entrate corte, 

fra i Stati del Gran Can e d’Azzodino 

– sì l’un che l’altro assai di lui più forte – 

gli è forza ed al Mogollo e al Saracino 

aver riguardi e ad essi far la corte; 

onde sol di Naser in sul confino 

osa mostrarsi armato e minaccioso 

e il moto fomentar sedizioso. 

 

53 Era Naser giovin balordo e matto, 

e dicean che maniaca bevanda 

sorbir un aio suo gli avesse fatto, 

aio di cui la storia è memoranda; 

onde di re titolo avea, ma in fatto 

altri regna in sua vece, altri comanda, 

e un imbecille, un pazzo, un tronco, un ceppo 

era il Sultan dispotico d’Aleppo. 

 

54 Avvenne intanto che le nuove tasse 

e la vessazion degli esattori 

del popolo eccitar in ogni classe 

tumultuosi strepiti e clamori. 

Credendo Aiton che s’ei si presentasse 

tratto vantaggio avria da quei rumori, 

dei Stati di Naser sulle frontiere 

unì di montanari alcune schiere. 
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55 La sconsigliata mossa e la minaccia, 

destituta di senno e di prudenza, 

fe’ manifesta al mondo tutto in faccia 

l’ambizion congiunta all’impotenza, 

che non gloria, non pro, ma gli procaccia 

la comun gelosia, la diffidenza, 

onde tranquilli uopo gli è pur l’altrui 

Stati lasciar, per non esporre i sui. 

 

56 Pur siccome in Armenia Aiton pervenne 

a darsi autorità ch’ei pria non ebbe, 

credea ciocché ne’ suoi domini ottenne 

che al di fuori egualmente anche otterrebbe. 

Perciò talor un cotal tuono ei tenne 

che a’ più gran regi e a’ minor prenci increbbe, 

dritti e ingerenze a sé arrogando in guisa 

che altri mosse a disdegno ed altri a risa. 

 

57 Non però l’armi Aiton amò, né folle 

estro conquistator guerriero il rese, 

che indole avea cortigianesca e molle 

ed ai piacer d’un placid’ozio attese, 

né il pacifico Impero esponer volle 

al dubbio evento delle ardite imprese, 

e più che di campion di lauri degno 

alla gloria aspirò di bell’ingegno. 

 

58 E di rotonde frasi essend’ei pieno 

e di letteratura infarinato, 

non sol mostrarsi parlator ameno 

amò in familiar crocchio privato, 

ma sovente, in linguaggio arabo e armeno, 

anche arringare al popolo e al senato 

e sui principî di forbita critica 

dissertar di governo e di politica. 

 

59* Ma la sua principal cura maggiore, 

il suo pensier, lo sforzo suo più forte, 

che immortalmente, e dentro il regno e fuore, 

celebre il rese in vita e dopo morte, 

fu d’estirpar la noia e il mal umore 

dagli alberghi reali e dalla corte: 

ospiti pertinaci ed importuni 

da cui non van l’eccelse regge immuni. 

 

60* Ove soggiorna Aiton tosto v’alligna 

il riso, il giuoco, e Amor lo stral v’appunta; 

ivi sorride facile e benigna 

condescendenza a libertà congiunta; 

ivi le Grazie corrono, e Ciprigna 
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non isdegna cangiar Pafo e Amatunta 

colle rupi d’Armenia e la sua sede 

trasferir spesso dove Aiton risiede; 

 

61* ivi di vaghe donne innamorate 

e di leggiadri giovinetti amanti 

s’adunan le piacevoli brigate; 

ivi le cortesie, le danze, i canti, 

le celie argutamente immaginate 

e le amorose poesie galanti; 

e fra i piacer della gioiosa reggia 

il teatral spettacolo campeggia. 

 

62* Ambir scenica palma e calzar suole 

Aiton istesso in udienza piena 

il tragico coturno e le parole 

animar d’affannosa enfiata lena, 

rege od eroe rappresentando; e vuole 

lo scettro maneggiar fin sulla scena. 

Con scoppi allor di rumorosa laude 

al coronato attor la turba applaude. 

 

63* Talor vedi quadriglie in forma strana 

imitar fogge antiche o forestiere, 

o contraffar di nazion lontana 

l’abito, la favella e le maniere; 

talor credi veder Giuno o Diana, 

Giove tonante o Giove bordelliere, 

Mercurio coi talari e il caduceo, 

Palla coll’asta e colla lira Orfeo. 

 

64* Lungi, o profan, dal limitar festoso, 

lungi dall’assemblee gaie e leggiadre 

l’arcigno ceffo di censor noioso! 

Siedasi al focolar la vecchia madre 

fra i domestici Lari, e il sospettoso 

inquieto marito e il duro padre, 

dell’accesso beatifico non degno, 

sostenga impiego sul confin del regno: 

 

65* che se sul viso appar sdegno o scontento 

al geloso amator, cui della bella 

l’incostante volubile talento 

il cor tremante ad or ad or martella, 

ed il rival nel rimirar contento 

la guata in sbieco ed infedel l’appella, 

l’angustie, i moti, i turbamenti sui 

dan materia ai motteggi e ai scherzi altrui. 

 

66* Tosto la turba de’ comuni amici 

e le dame di corte e le matrone 
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di pace entran ministre e mediatrici, 

né sdegna d’impiegar perfino Aitone 

i suoi possenti ed efficaci offici 

e la sovrana autorità interpone, 

e campo son a segnar paci tali 

i gabinetti e i talami reali. 

 

67* Forz’è che allor, dopo la lunga assenza, 

torni il marito ignaro al patrio tetto, 

che per salvar la pubblica decenza 

l’infida sposa è d’abbracciar costretto 

e a mirar con tranquilla indifferenza 

la non sua prole e il profanato letto: 

o che oltre il disonor, oltre il ridicolo 

d’alta indignazion corre pericolo. 

 

68* Ma non sempre le feste Aiton restrinse 

entro il recinto delle proprie mura, 

ma sul popolo ancor distese e spinse 

la benefica sua provvida cura; 

e il gusto, in che cotanto ei si distinse, 

farlo in Armenia general procura, 

e in portici, in giardini, in piazze aperte 

con libere orge il pubblico diverte. 

 

69* In bruno manto e in rozza toga involto, 

deposta allor la maestà reale, 

lo stesso Aiton, con strana larva in volto, 

tripudiante vedrai da baccanale 

furore invaso, e urtando il popol folto 

correr dietro or al tale or alla tale, 

e chi percuote, e chi motteggia e burla 

licenziosamente e stride ed urla. 

 

70* Chi mai creder potrebbe il maestoso, 

l’eccelso Aiton di ritrovar fra queste 

turbe confuso e fra tai spoglie ascoso? 

Anime valorose, o voi ch’empieste 

un dì l’armeno soglio, il disdegnoso 

sguardo altrove volgete e non si arreste 

l’inezie a contemplar de’ successori, 

le puerili cure e molli amori. 

 

71* Che direm de’ tornei, che dello Stato 

votar gli erari e indebitaro il regno, 

quando l’armeno atleta in gran steccato 

giunse d’immortal gloria a sì alto segno 

e d’armi carco, in su destrier bardato, 

l’asta imbrandì contro guerrier di legno 

e del finto avversario al ferro ignudo 

in concertate guise offrì lo scudo? 
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72* Ei d’imprese e di giostre e di disfide 

la scienza possedea vasta e profonda, 

e instrutto al par di lui nessun si vide 

cavalier della tavola rotonda; 

e guai se alcun di ciò motteggia e ride, 

ch’ei tosto increspa la faccia iraconda, 

che la cavalleria ella è materia 

per Aiton troppo importante e seria. 

 

73* Delle geste d’eroi, di romanzesche 

glorie s’imbevve e ne adottò il costume, 

e tutto pien d’idee cavalleresche 

esserne altrui il direttor presume 

e i capitani suoi, le soldatesche 

orna di fiocchi e di pennacchi e piume, 

e immagina per uomini e per donne 

altre braghesse, altri abiti, altre gonne. 

 

74* Alquanto in ciò forse parer potria 

Aiton simpatizar con Turachina. 

Ma gloria sempre e ovunque al ver si dia 

ed all’eccelsa oriental Reina: 

malgrado l’apparente analogia, 

sempre alla frivolezza Aitone inclina 

fin nelle geste sue più memorande; 

colei faccia che vuol, fa tutto in grande. 

 

75* Invan gli austeri vecchi e i censor gravi, 

cui ’l dispendio increscea di tai trastulli, 

invan sclamar contro gli effetti pravi 

di sì fatti balocchi da fanciulli, 

che i lor consigli e avvedimenti savi 

tolti in deriso eran mai sempre e nulli, 

che presso Aiton mai sempre il parer vinse 

dell’inesperta gioventù che il cinse. 

 

76* Poiché di giovinastri e cicisbei 

un favorito stuol sempre ebbe allato: 

con questi concertò feste e tornei, 

quei consultò ne’ gravi affar di Stato, 

e preferì di comparir fra quei 

politico, guerriero e letterato 

che apprender d’altri e che prestar l’orecchio 

docile al consiglier sensato e vecchio. 

 

77* E in cotal corte e a tai licenze avvezza, 

negli opuscoli suoi scaglia rimproveri 

contro l’universal dissolutezza, 

come appo lui risieda e si ricoveri 

dei costumi il candor, l’illibatezza, 
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e crede e vuol che il regno armen s’annoveri 

ai fortunati e puri Elisi, e altrui 

sian model di virtù gli Stati sui. 

 

78* Poiché fra i più galanti ameni autori 

brilla ed eccelle Aiton e benché asconda 

il nome suo desia che niun l’ignori, 

acciò plausi ed elogi a lui profonda 

il mondo inter e acciò ne ammiri e onori 

l’alto saper, la critica profonda: 

che fra le glorie sue fu la più bella 

sempre in grande trattar la bagatella. 

 

79* Né guardò col magnanimo disprezzo 

di che esse degne son le picciol cose; 

ma dando lor più d’importanza e apprezzo, 

ai motteggi del pubblico s’espose 

e al domestico infin pettegolezzo. 

D’autorità suprema il tuono oppose 

e noto il rese al mondo, e in guisa tale 

scandol v’aggiunse e non corresse il male. 

 

80* Pur quantunque la rigida censura 

idee ravvisi in lui frivole e vane, 

pur fra rinchiuse inaccessibil mura 

e lungi dalle tenebre profane, 

sovente intervenia con seria cura 

all’assemblee misteriose arcane, 

scuole d’alta scienza, al di cui lume 

giunger l’ignaro volgo invan presume. 

 

81 Da gran tempo la fama era precorsa 

del viaggio d’Aitone in Caracora, 

ma sempre qualche circostanza occorsa, 

che l’obbligò nel regno a far dimora, 

e ragion di politica o di borsa 

rattenuto l’avea infin allora; 

lo che a Catuna, a vero dir, non piacque, 

onde freddezza infra di lor ne nacque, 

 

82 poiché credeasi – e invan non si credea – 

che Aiton di far in Mogollia tragitto 

infin allor, per qualche occulta idea, 

distolto fosse dal Soldan d’Egitto, 

e noto era a ciascun ch’ei dipendea 

da quel Soldano e ne traea profitto: 

onde quel diffidar che di lei fero 

di Catuna piccò l’animo altero. 

 

83 Nondimen, poich’ei giunse in Mogollia, 

Catuna usolli mille attenzioni: 
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trattollo coll’usata cortesia 

e lo colmò di generosi doni, 

e inoltre a tutto il tren che lo seguia, 

a ognun giusta le lor distinzioni, 

fece distribuir scatole, anelli, 

seriche stoffe e porcellane e pelli, 

 

84 che Catuna ostentar munificenza 

cogli stranieri principi si picca, 

per aver sopra lor più d’influenza 

e per passar per generosa e ricca, 

come per acquistar benevolenza 

dan le nutrici ai bambolin la chicca. 

Onde a Catuna Aiton puntualmente 

si pose a far il cavalier servente. 

 

85 Né immancabil così mattino e sera 

l’italo cicisbeo va dalla bella 

e dalla fantasia bizzarra, altera 

pende di lei, qual timidetta ancella, 

come, facendo ivi soggiorno, egli era 

presso Catuna assiduo ognor, mentr’ella 

stassi alla tavoletta e il bianco crine 

orna di ricche gemme e pellegrine. 

 

86 E il Mogol, che il vedea sommesso e attento 

a Catuna prestar specie d’omaggio, 

non credea già che sol per complimento 

si fosse indotto a far sì gran viaggio, 

ma trassene plausibile argomento 

che ciò fosse un dover di vassallaggio, 

onde implorar protezione e un freno 

ai confinanti impor del regno armeno. 

 

87 E inoltre – per ragion ch’or io non dico 

ma che legger potete negli annali – 

fra Mogolli ed Armeni er’odio antico 

e un tempo furon emuli e rivali; 

ma quei, poiché il destin ebber più amico, 

sdegnaron di chiamarsi ai vinti eguali, 

onde, malgrado il tren de’ senatori, 

Aiton non ebbe molti ammiratori. 

 

88 Vi furo inver di quei che da lontano 

esaltar in Aiton udiron spesso 

talenti e qualità di gran sovrano; 

ma quando poi l’esaminar dappresso, 

aria di damerin, di cortigiano, 

non già d’insigne eroe trovaro in esso, 

che la presenza dell’oggetto svela 

spesso i difetti che la fama cela. 
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89 Giunto in Armenia Aiton, la sua primaria 

cura fu per Catuna e a onor di lei 

instituì gran festa anniversaria, 

come soleano i favolosi Achei 

con pompa celebrar straordinaria 

gli annui giuochi per numi o semidei, 

e a segnalarsi aprì novella arena 

alla briosa gioventude armena. 

 

90 Mentre venivan tutti a Turachina 

per affar, per dover, per cerimonia 

dai lidi caspi e dalla sponda eusina 

i prenci dell’Armenia e dell’Iconia 

lei d’Asia a salutar donna e reina, 

Mostanser, il calif di Babilonia, 

con solenne ambasciata a lei spedì 

Fareddino, cadì delli cadì. 

 

91 Figlio d’un greco schiavo era costui 

e fu allevato del Califfo in corte. 

Qui, sempre intento alli vantaggi sui, 

seppe con arte e con maniere accorte 

insinuarsi nel favor di lui, 

e tutta a quel favor dové sua sorte; 

e gli alti impieghi e i primi gradi ottenne 

e cadì de’ cadì alfin divenne. 

 

92 Tommaso, che l’avea già conosciuto 

in tempo che in Bagdad facea dimora 

del Calif alla corte, e ricevuto 

n’avea riprove d’amicizia ognora, 

avea di rivederlo assai goduto 

inaspettatamente in Caracora; 

e a quei sogno parea lo strano caso 

d’ivi trovar in auge tal Tommaso. 

 

93 Molta festa si fer nel rivederse 

e l’amicizia rinnovar di pria. 

L’opra sua a Fareddin Tommaso offerse 

e grato dimostrarsegli desia; 

ma su i riguardi gli convien tenerse, 

che non vuole a Carpin dar gelosia, 

né destar nimicizia e odi malefici 

infra gli ambasciador de’ due Pontefici. 

 

94 Anzi impiegò savi e opportuni uffici 

per stabilir la buona intelligenza 

fra i due rivali Nunzi pontifici 

e gli indusse a mostrarsi all’occorrenza 

non inimici almen, se non amici, 
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senza la sospettosa diffidenza 

che li seguaci e più i ministri infetta 

di fè diversa e di diversa setta. 

 

95* E tanto più che il fin che colà trasse 

il cattolico Nunzio e il saracino 

egli era affatto di diversa classe, 

poiché sol si chiedea da Fareddino 

che il Mogollo in Bagdad almen lasciasse 

tranquillo il suo Califfo, e Piancarpino 

l’autorità della romana Sede 

stender sull’Asia tutta e altro non chiede. 

 

96 Benché Tommaso fosse un buon cattolico 

e nell’idea di Piancarpin concorra 

secondando il di lui zelo apostolico 

e ovunque può l’aiuti e lo soccorra, 

sì credulo non era e malincolico 

da paventar che le censure incorra 

e meriti l’inferno ognun che pratica 

gente infedele, eretica o scismatica. 

 

97 Perciò con Fareddin del tempo 

antico sovente i vari anedoti 

rimembra 

e del Calif dimanda; e quei: «D’amico 

se parlar deggio, ei divenir mi sembra 

sempre più scioperato e più impudico 

e che il vizio rinforzi in vecchie membra; 

e abbandonato alla mollezza e all’ozio 

disonora l’impero e il sacerdozio. 

 

98 Scorre fin di Bagdad sotto le mura 

e ogni confin di stragi empie e devasta 

il distruttor mogollo, ed ei nol cura; 

e se il periglio allor che gli sovrasta 

talun mostrargli e scuoterlo procura, 

risponde che Bagdad solo gli basta. 

Ma se tarda il riparo al mal estremo, 

neppur Bagdad che abbia a restargli io temo. 

 

99 Tempo già fu che autorità sovrana 

la dignità pontifical sostenne; 

ma dacché la potenza musulmana 

a sottrarsi al Califfo alfin pervenne, 

titol van bentosto ed ombra vana 

la podestà sacerdotal divenne 

e qualche omaggio sol di cerimonia 

prestossi al Gran Calif di Babilonia. 

 

100 Più pei loro calif l’alto rispetto 

non han del gran Profeta i settatori: 
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non quel feroce zel che Macometto 

seppe ispirar agli arabi pastori, 

ch’empiendo lor di fanatismo il petto 

della terra li fe’ conquistatori. 

L’abitudine e il tempo, a poco a poco, 

temprò del primo entusiasmo il foco. 

 

101 Volgi il guardo ove vuoi: vedrai che tutto 

ebbe i periodi suoi, le sue vicende, 

e che d’un culto e d’un domin distrutto 

altro culto e domino il luogo prende. 

Il Calif, fra tai limiti ridutto 

che oltre a Bagdad il suo domin non stende, 

tempo già fu che dominar si vide 

dall’Aurora oltre i termini d’Alcide. 

 

102 Tutti i domin, qualunque regno o impero, 

vantan famoso eroe per fondatore, 

legislator, politico, guerriero 

o di novello culto introduttore; 

ma sotto prence imbelle alfin cadero 

che scevro fu di senno e di valore: 

Perso, Greco, Roman, Medo ed Assiro, 

tutti gli Imperi infin così finiro. 

 

103 Col grave almen pontifical contegno 

supplir gli altri califfi alla mancanza 

del poter sommo e dell’antico regno, 

e fer dell’altrui credula ignoranza 

la prima base e il principal sostegno 

e del lor culto e della lor possanza. 

Ma ciò punto non occupa e non tocca 

l’alma di Mostanser, stupida e sciocca. 

 

104 Sai che altre volte con pomposa corte 

ir si vedea talor per le moschee 

o altre far funzion di cotal sorte 

quali un calif per suo mestier far dee. 

Or, chiuso entro il serraglio, indi non sorte: 

ivi fra donne vive e mangia e bee. 

Vecchio lascivo, al termin di sua vita 

solo del vizio i gran modelli imita. 

 

105 Bensì – né dubitarne, che sul fatto 

trovato mi son io sovente seco – 

se la tua fuga e di Zelmira il ratto 

rammenta ancor, vien d’umor nero e bieco, 

né so se sai ch’ei volle ad ogni patto 

che della compiacenza usata teco 

il povero Sberlef pagasse il fio, 

che sotto il ferro straziator morio». 
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106 «Spiacemi inver» riprese allor Tommaso 

«Di Sberleffe la sorte; ed io ben credo 

che contento il Calif non sia rimaso 

ch’io partissi di là senza congedo. 

Ma nel periglio mio, nel duro caso 

altro scampo non vidi e anche or nol vedo. 

Se poi meco Zelmira unir si volle, 

di schifar tal compagna er’io sì folle?» 

 

107 Cui Fareddin: «Comunque sia, mi deggio 

teco allegrar, che ne scampasti allora 

e che quivi in tant’auge or io ti veggio 

che scuoter lo stupor non posso ancora. 

Ma perdona se cosa ancor ti chieggio 

che, dacché ti rividi in Caracora, 

in desir curioso ognor mi tenne: 

della compagna tua, dimmi, che avvenne? 

 

108 Veggo ben che qui teco esser non puote». 

A Tommaso, mentr’ei così favella, 

lieve e soave il cor palpito scuote; 

e a quei risponde: «In Caracora anch’ella 

vive, ma non già meco». E a lui fe’ note 

le sue avventure, e di Zelmira bella 

soggiunse poi che la credea felice, 

ma che mai di vederla a lui non lice. 

 

109 «Grande inver fu la perdita, ma omai» 

ripigliò del Calif l’ambasciatore 

«Di che lagnarti del destin non hai: 

godi del ben onde fortuna e amore 

d’ogni malor t’ha compensato assai». 

Un sospir soffogò che uscia dal core 

Tommaso, né in confronti entrar gli piacque; 

finse in altro pensier distrarsi, e tacque. 

 

110 A troncar quel silenzio e quei discorsi 

in cui bel bel Tommaso e Fareddino 

d’uno in altro soggetto eran trascorsi, 

sopravenne opportun fra Piancarpino. 

Retroceder volea per non esporsi 

al paragon col Nunzio saracino, 

ma più omai non potea trarsi d’impegno; 

onde avvanzossi e tenne buon contegno. 

 

111 Di Carpin 1’imbarazzo e la sorpresa 

vide Tommaso e fra di sé ne rise; 

la dignità della romana Chiesa 

coll’Alcoran, però, non compromise. 

Insiem dimesticolli e, ogni contesa 
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per prevenir, in mezzo a lor s’assise, 

ed impedir che disputa dogmatica 

fra lor non desti nimistà fanatica. 

 

112 Chi scorre lontanissime contrade 

esposto è a inumerabili vicende, 

e se ciò ch’egli vide e ch’ivi accade 

racconta poi, per menzogner si prende. 

Quegli a un tratto dall’alto al basso cade, 

questi dal basso all’alto a un tratto ascende 

e par che de’ mortali, o molto o poco, 

la fortuna e il destin si prenda gioco. 

 

113 Un crocifero, un drudo, un irlandese, 

dopo serie di casi e molti e vari 

in cotant’auge e in sì lontan paese 

seder fra ambasciador straordinari, 

antichi amici suoi, delle più estese 

religion rivali i grandi affari 

ambo eletti a trattar, e con benefici 

atti patrocinar ambo i Pontefici! 

 

114 Da poiché esiste il mondo e la natura, 

non s’eran due persone insiem vedute 

d’indole sì diverse e di figura. 

Fiero il guardo ha Carpin, le ciglia irsute, 

negro crin, magro aspetto, alta statura, 

tutto nervo, tutt’osso e tutta cute; 

candido è Fareddin, membruto e grosso, 

occhio azzurro, ampia fronte e capel rosso. 

 

115 Carpin fervido avea temperamento, 

grave sussiego e rigide maniere, 

acuto ingegno, intrigator talento 

e molto dottrinal studio e sapere, 

e scer sapea, per conseguir l’intento, 

i miglior mezzi e l’opportun sentiere: 

tutto zelo, e in ogn’opra, in ogni detto 

pien di teologia la lingua e il petto. 

 

116 Ha Fareddin più pratica di mondo 

e il tuon più diplomatico e più sciolto, 

molli costumi e simular profondo 

e negli affar vario esercizio e molto; 

cortigian scaltro e parlator facondo 

di core imperturbabile e di volto, 

espor meglio sapea i dritti e i torti 

e meglio conoscea d’Asia le corti. 

 

117 Vero è che fra Mogolli e Saracini 

passava poco buona intelligenza, 
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del che Carpin sapea per li suoi fini 

valersi e trar profitto all’occorrenza; 

ma stava Fareddin meglio a quattrini 

e parlava il mogol per eccellenza. 

Del resto nel mestier sì l’un che l’altro 

era egualmente e raffinato e scaltro. 

 

118 Mentre faceano in tre colazione, 

fra lor vario dialogo si tenne, 

e in tal guisa, un portando altro sermone 

– come sovente avvenir suole – avvenne 

che bel bel, senza farvi attenzione, 

a parlar del Pontefice si venne; 

e ogni qual volta Fareddin lo noma 

sempre lo chiama “il Gran Calif di Roma”. 

 

119 Par che a Carpin tal fraseggiar non piaccia, 

poiché arricciar se gli vedea le nari, 

crespar le ciglia ed imbruschirsi in faccia, 

a proromper già pronto in detti amari. 

Il nuvol cresce e temporal minaccia, 

se a tempo Scardassal non vi ripari; 

ond’ei prese il discorso e con bell’arte 

interpretò la cosa in buona parte. 

 

120 Pur Fareddino a Piancarpin chiedea 

se di picciolo Stato o d’ampio Impero 

padron è il Papa; e quel gli rispondea 

ch’egli è il solo padron del mondo intero, 

ch’ei sol depone i regi, ei sol li crea. 

Sbirciò l’ambasciador di Mostansero 

pria Carpin, poi Tommaso, e stupefatto 

disse a questi pian pian: «Carpino è matto...» 

 

121 Benché tutto Carpin non ben capisse, 

pur capì tanto che, sdegnosamente, 

in atto di partir si volse e disse: 

«Più non posso soffrir quest’insolente. 

Oh quanto ben la nostra fè prescrisse 

di non conversar mai con simil gente! 

Santo Francesco mio, tienmi le mane 

ch’io non svisi quell’anima di cane!» 

 

122 Ma non già Fareddin tollera e ingolla 

sì fatte ingiurie, ascoltator tranquillo: 

levossi e lo chiappò per la cocolla 

e per tutta la camera inseguillo. 

Carpino alla mulenga un calcio ammolla 

al messo babilonico e colpillo 

giusto tra il pettignone e 1’anguinaglia; 

e guai per lui se d’un po’ più la sbaglia! 
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123 La dorata coreggia, onde si cinge 

i fianchi, Fareddino a un tratto sfibbia 

ed afferrandol tuttavia la stringe 

contro Carpin ed il groppon gli tribbia; 

Carpin si volge e ’ncontro a lui si spinge 

ed un solenne sorgozzon gli affibbia; 

e s’incomincian corpo a corpo a battere 

contro la dignità del lor carattere. 

 

124 Carpino in cotal genere di pugna 

avea destrezza molta ed esercizio 

e fra i frati, battendosi alle pugna, 

gran nome s’acquistò fin da novizio; 

Fareddin suona l’arpa e lunga ha l’ugna, 

con cui al rival facea un tristo offizio. 

Il sangue a quei gronda dai sgraffi, e questi 

le gote e gli occhi ha omai lividi e pesti. 

 

125 Nel suo quartier lo scandol nato e in corte 

tosto Tommaso per reprimer venne, 

ma benché fosse assai di lor più forte 

pur a stento a dividerli pervenne, 

e sino a scura notte, a chiuse porte, 

in separate camere li tenne; 

e inculcando che più non se ne parli, 

sino alle case lor fe’ accompagnarli. 

 

126 Dalla famiglia delli due legati 

non so come saputasi la zuffa 

de’ lor padroni, di Carpin coi frati 

di Fareddino il seguito s’acciuffa, 

onde chiamar la guardia ed i soldati 

convenne per spartir quella baruffa; 

anzi, per farli stare alla ragione, 

l’aiuto s’implorò fin del bastone. 

 

127 La cosa, benché studiansi a celarla, 

in città traspirò confusamente 

e in corte sopra tutto se ne parla. 

La comenta ciascun diversamente; 

a Catuna però manifestarla 

esser credé Tommaso espediente. 

L’espose il fatto ed adornollo in guisa 

che non a sdegno, ma la mosse a risa. 

 

128 Disse ch’egli sarebbe un caso bello, 

che faria nella storia un gran romore 

e per poema inver tema novello, 

se ambo, un punto facendone d’onore, 

sfidassersi i Pontefici a duello, 
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ciascun per sostener suo ambasciatore: 

che Catuna talor vuol che il suo detto 

senta la lepidezza e il saporetto. 

 

129 Intanto i due ministri, vergognosi 

e pentiti de’ lor folli trasporti, 

stetter più dì nelle lor stanze ascosi, 

sperando che ai maledici rapporti 

ed alle dicerie de’ curiosi 

accidente novel nuov’esca apporti, 

e intanto lor pazzie restino ignote 

e i livid’occhi e le sgraffiate gote. 

 

130 Ma Tommaso da queste lezioni 

apprese che, malgrado e leggi e patti, 

i ministri di due religioni 

sono fra lor come li cani e i gatti, 

poiché tuttor in noi le opinioni 

possono più che l’evidenza e i fatti. 

Onde proteste fe’ solenni e serie 

di non mai più ingerirsi in tai materie. 
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CANTO X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Viene Orenzeb a ritrovar Catuna 

che in onorarlo ogni sua cura impiega: 

grand’assemblea per sua cagion raduna, 

ove pompa real Mengo dispiega. 

Secondo occasion s’offre opportuna, 

vari oggetti a Orenzeb Bibracco spiega; 

e tolta alfin la diffidenza antica 

di quel Prence divien Catuna amica. 

 

1 Fra tutti quanti i principi ed i regi 

che d’Oriente alla città reina 

venner da lungi ad ammirare i pregi 

e la gloria immortal di Turachina, 

non avvi di chi più l’Asia si pregi 

dal lido Egeo fin all’eoa marina, 

più grande e più possente alcun non v’ebbe 

del saggio e del magnanimo Orenzebbe: 

 

2 Orenzebbe, che domina ampiamente 

sull’isole ove nascono gli aromi 

fra i tropici nel mar dell’Oriente, 

e or – cangiato domin, cangiati nomi – 

sulli arditi navigli in Occidente 

mandan l’indiche spezie e i cinnamomi, 

che, sebben vasto pelago interpose, 

invan natura all’Europeo le ascose. 

 

3 Omaggio ad Orenzebbe inoltre rende 

la Chersoneso d’or, che della Sonda 

incontro alle grand’isole si stende, 

e il Ceilan e il Comorin, che abbonda 

d’elette perle; e da’ suoi cenni pende 

la gente di Carnate e di Golgonda, 

ove l’avida industria in cupi abissi 

a estrarne informi gemme il varco aprissi, 
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4 e l’ampia inver Meriggio ignota terra 

che gli antartici ingombra immensi mari, 

ove popol selvaggio or vive ed erra 

e rozzi son gli abitatori e rari, 

che alluvion sommerse, e o peste o guerra 

quasi tutti estirpò gli originari 

o gli assorbì voragine o tremuoto 

o altro tal sterminolli a noi non noto; 

 

5 e Trapobana, onde in cotante guise 

favoleggiò tra noi l’antica fama: 

l’onda, che al suo poter la sottomise, 

sovra in bassi canal vi si dirama 

e in mille isole e mille la divise, 

ed or Maldive il marinar le chiama; 

ma l’ocean che l’universo abbraccia 

popoli e regni d’inghiottir minaccia. 

 

6 Sul teatro del gemino emisfero 

più affabile e gentil prence non sorse, 

né al suddito più caro e allo straniero. 

L’Asia tutta, instancabile, trascorse, 

nonché l’ampiezza dell’avito Impero, 

e con sagace intendimento scorse 

i grandi oggetti e le osservabil cose 

e le cagioni al mondo ignaro ascose. 

 

7 E sui vari governi il guardo stese 

per ogni d’Asia più remota parte 

e in ogni Stato ad informarsi attese 

delle leggi di Temide e di Marte; 

e il giusto e l’util bilanciando, apprese 

la tanto di regnar difficil arte, 

né labbro adulator, né zel bugiardo 

osò alterar il vero al di lui sguardo. 

 

8 E ne’ viaggi suoi né pompa folle, 

né inutil fasto, né delizie ed agio, 

né di cibi squisiti il lusso molle, 

né i commodi cercò d’ampio palagio, 

ma schietto albergo e frugal cibo; e volle 

indurir nel travaglio e nel disagio, 

né fu duce a soffrir sì pertinace 

in guerra mai quanto Orenzebbe in pace. 

 

9 Non curando i noiosi ossequi vani, 

posto di maestà, l’alto apparato, 

le regie insegne e i titoli sovrani, 

fra li sudditi suoi visse privato 

e con modi trattò benigni, umani, 
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l’agricoltor, l’artefice, il soldato, 

ed all’oppresso e al misero sovvenne 

e de’ popoli suoi l’amor divenne. 

 

10 Qualunque gesta sua, qualunque impresa 

senno ragionator, costanza invitta, 

anima grande e nobil cuor palesa. 

Dei popoli il lamento e dell’afflitta 

oppressa umanità la voce è intesa 

e l’oltraggiante affezion proscritta. 

Egli, giudice il merto, egli dispensa 

il giusto premio e la virtù compensa. 

 

11 Prence che l’ozio, il lusso e il van splendore 

pospose all’util pubblico e al riposo 

del popol suo; e n’è delizia e amore. 

Spettacolo più grande e maestoso 

offre ai sguardi del savio estimatore 

che l’apparato ed il baglior pomposo 

del fasto e del poter, che un re circonda 

acciò i difetti agli occhi altrui ne asconda. 

 

12 Veder in ampia arena allor mi sembra 

dar spettacol di sé l’atleta nudo 

e là dove gran circolo s’assembra 

in mostra espor, senza corazza e scudo, 

la simmetria delle robuste membra. 

Lui bramano le belle aver per drudo, 

e trae ’l pittor, trae lo scultor da quello 

d’un Achille o d’un Ercole il modello. 

 

13 O voi, che dalla cuna i dì traete 

entro il recinto d’oziosa reggia, 

o prenci d’Asia, e di custodi avete 

attorno ognor la mercenaria greggia, 

in vostro ossequio sol forse credete 

che sul capo dal ciel piover vi deggia 

l’imperscrutabil sapienza arcana 

di governar tutta la specie umana? 

 

14 Non si formar così l’anime grandi 

d’Alessandro, di Cesare, di Tito 

e di quanti famosi ed ammirandi 

principi ha il mondo in ogni età fornito, 

i di cui nomi illustri e memorandi 

altamente suonar per ogni lito; 

e non così Orenzeb dall’età prima 

se stesso al sommo di virtù sublima. 

 

15 Voi, che d’orgoglio tumidi vi state 

assisi sopra inaccessibil trono, 
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della cui maestà le forze armate 

del supremo poter in guardia sono, 

e il social piacer tutto ignorate 

e della bella libertade il dono 

e il timor di parer agli altri eguali 

vi divide dal resto de’ mortali; 

 

16 voi, che se oltrepassar del regio tetto 

osate mai le custodite porte, 

la noia a discacciar fitta nel petto, 

appresso vi traete ampia coorte 

di guardie e servi, ed a vostro dispetto 

vi siegue ognor l’inseparabil corte, 

d’Orenzebbe apprendete i giusti e veri 

di prence e d’uom reciprochi doveri. 

 

17 Deh, perché il debil suon de’ carmi miei 

l’ultima Aurora e il mondo inter non ode? 

Che non sol pei confini europei, 

ma in ogni estrema parte, o degno, o prode, 

o possente Orenzeb, suonar farei 

il tuo nome immortal, l’alta tua lode. 

Soffri del ver la voce intanto, e ch’io 

renda alla tua virtù l’omaggio mio. 

 

18 Tanto e siffatto principe venia 

con parco treno alla città mogolla, 

esempi dando non veduti pria 

d’instancabil costanza; onde la folla 

de’ minor prenci, che per l’Asia gia, 

sen fe’ modello ed imitar tentolla; 

ma ognor forzato apparve e inferiore 

al grande original l’imitatore. 

 

19 Da gran tempo Catuna entro se stessa 

desiderato avea veder quel Sire 

e in mille incontri ognor sul volto espressa 

l’occulta brama sua fe’ trasparire. 

Non vi dirò qual compiacenza in essa 

nascesse allor che il vide a sé venire. 

Che non immaginò, che mai non fe’ 

per onorar, per obbligar quel Re? 

 

20 Il signoril aspetto, il gaio umore, 

le naturali e libere maniere, 

l’indole generosa, il nobil core, 

delle mogolle dignità primiere 

a lui non sol conciliò l’amore, 

ma fin delle più rozze anime fiere; 

e se gran fama precedé Orenzebbe 

la presenza di lui la fama accrebbe. 
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21 Da che di Mogollia l’Impero resse 

Ottai, che fu per Azzodin sì folle, 

quelle massime sue, quell’idee stesse 

le servili adottar teste mogolle, 

e quando alla consorte il posto ei cesse, 

la corte e il minister continuolle; 

ma tosto che Orenzeb colà mostrossi 

l’antico delle cose ordin cangiossi. 

 

22 Così appena che il sol sorge e s’affaccia 

al lucido balcon dell’Oriente 

il torbido vapor sgombra e discaccia 

che, dal putre terren sorto, ampiamente 

dell’emisfero ricopria la faccia. 

Inni intanto di lode al sol nascente 

il mondo pria fra tenebre sepolto 

offre e odorosi incensi e divin colto. 

 

23 E qual mai nuovo incognito prestigio, 

o incomparabil prence, o invitto eroe, 

poté cangiar con subito prodigio 

a tuo favor le nazioni eoe 

e renderti poté sommesso e ligio 

l’adorator di Brama e quel di Foe? 

Qual ignota virtù con dolce forza 

i popoli ad amarti alletta e sforza? 

 

24 Fralle tue glorie più superbe e belle 

e fra i più rari eccelsi pregi tuoi 

che il tuo gran nome innalzano alle stelle, 

gloria e pregio maggior vantar ne puoi 

di quel domin che hai sovra i cor, di quelle 

nuove arti arcane, onde qualor tu vuoi 

trasformi a tuo piacer gli altrui voleri 

e il sistema de’ regni e degli imperi. 

 

25 Voce allor corse, o falsa fosse o vera, 

che Catuna, di cui noti son gli estri, 

usar volesse la gentil maniera 

che col grande Alessandro usò Talestri 

ed imitar quell’immortal guerriera 

– in che d’uopo non è che alcun l’addestri – 

e aver tal frutto d’Orenzebbe ancora 

qual d’Alessandro ebbe Talestri allora. 

 

26 Né eroe minor la saggia Turachina 

dall’eccelso Orenzeb si promettea 

di quello che l’amazone Reina 

dall’invitto macedone attendea; 

ma per qualche ragion che s’indovina 
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par ch’ei non fosse della stessa idea, 

poiché, se veri fosser tai rumori, 

su punto tal non tacerian gli autori. 

 

27 Ma a luogo suo restisi il ver. Or dunque 

Catuna a Toto confidò il pensiero 

d’accompagnarlo e di servirlo ovunque. 

Piegò per Orezeb l’animo altero 

quei che sdegnò, quei che sprezzò chiunque; 

ma il Prence, che conobbe il menzognero, 

gradì cortese i primi offici e poi 

ringraziollo de’ servigi suoi. 

 

28 Bibrac, ministro d’Orenzebbe allora, 

non so se per negozio o complimento 

era da qualche tempo in Caracora; 

e con savio e sagace avvedimento 

dai primi giorni che vi fe’ dimora 

portando ad ogni oggetto il guardo attento, 

ebbe in diversi incontri occasione 

di conoscer le cose e le persone. 

 

29 Er’egli pingue e polpacciuto e avea 

corta la vista e il capel rosso e folto; 

lo scherzevole al serio unir sapea 

di vivo e gaio umor, di spirto colto; 

ed era da chiunque il conoscea 

per le belle sue doti amato molto. 

Di comica intendeasi ancor Bibrac 

e la musica amava ed il tric trac. 

 

30 Questi Orenzeb accompagnò e condusse 

ad osservar le rarità mogolle. 

Mostrò gli effetti e le ragion gli addusse 

e nel lor giusto lume appresentolle. 

Benché tutto a Orenzeb mostrato fusse 

nell’aspetto miglior, in van si volle 

alterargli gli oggetti; e il ver scoperse 

e perspicace il ben dal mal discerse. 

 

31 La corte tutta e i tartari primati 

con qualche gran spettacolo festivo 

vollero e con magnifici apparati 

l’epoca celebrar di quell’arrivo; 

ma il sensato Orenzeb, che i preparati 

e rumorosi onor sempre ebbe a schivo, 

alla privata istruzion pospose 

le dimostranze pubbliche e pompose. 

 

32 Ma Mengo, il real principe di cui 

m’udiste ragionar, festa solenne 
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dette, senza mostrar darla per lui; 

e la mogolla nobiltà vi venne 

e colle dame e cortigiani sui 

la tartara Regina v’intervenne, 

e dal solo Bibrac accompagnato 

fuvvi Orenzeb da spettator privato. 

 

33 Giunse che omai, giusta le loro usanze, 

in vari e tortuosi avvolgimenti 

già ferver si vedean le liete danze 

al suono di barbarici stromenti. 

Osservò per le sale e per le stanze 

il fasto oriental degli ornamenti, 

ove adorno apparir ciaschedun gode 

d’oro, di gemme e di straniere mode. 

 

34 Indi fuor dello stuol festante e folto, 

non altrove da lui veduta pria, 

giovin mirò vaga e gentil; ma in volto 

l’acerbissimo duol ben le apparia 

che in sen chiudea profondamente accolto. 

Ad Orenzeb, che ver colà venia, 

levata in piè fe’ grave inchino e poi 

a immergersi tornò ne’ pensier suoi. 

 

35 «Signor» Bibrac allor disse a Orenzebbe 

«Colei che vedi amò un garzon di cui 

unqua più degno Mogollia non ebbe, 

e non meno ella amata era da lui; 

ed Imeneo l’amante coppia avrebbe 

unita già coi dolci nodi sui, 

se non che iniquità maligna e fella 

invidiò lor felicità sì bella. 

 

36 Toto, cui legge è il sol voler, disporre 

di lei volle altramente e per isposo 

un suo rozzo cugin le fe’ proporre. 

L’importuna richiesta e l’odioso 

drudo ella rigettò, che sdegna e abborre. 

Il rifiuto irritò quell’orgoglioso, 

e risolse in suo cor da quell’istante 

vendetta far del favorito amante. 

 

37 E con offerti premi e con promesse 

un sgherro spadaccin contro incitogli, 

che rissa seco suscitar dovesse 

e far sì che in eterno ei non s’ammogli. 

L’assalse; e pria che all’armi ei man ponesse, 

un crudo colpo il briganton portogli, 

onde al suolo il garzon stendendo esangue 

gli fe’ versar dal sen l’anima e il sangue. 
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38 Alma alcuna non v’ebbe in Caracora 

per quantunque ella fosse empia e feroce 

se orma d’umanità serbava ancora 

che non fremesse alla perfidia atroce. 

Esecronne l’autor, che niun ignora, 

il disdegno comun, la comun voce; 

e pur l’indegno abominato insulto 

premiato andò, nonché impunito e inulto. 

 

39 Al fiero caso, alla crudel sventura 

pianse la bella inconsolabil sposa; 

e se in liete assemblee de’ suoi la cura 

la trae per sollevar l’alma angosciosa, 

ella, che alcun sollievo omai non cura, 

in un angol si sta, sola e pensosa, 

e porta in mente ognor fisso e nel core 

l’estinto sposo e l’infelice amore». 

 

40 Indi, un passaggio in traversar, lo stesso 

Toto osservar, che burbanzosamente 

venia da un lateral privato ingresso. 

Donna bella non men, non men dolente, 

affannosa, anelante ivagli appresso: 

prega, s’ange, sospira e lui sovente 

chiama, che ascolto o un guardo sol non dalle 

e rozzamente le volgea le spalle. 

 

41 Bibrac allor: «S’hai di saper desire 

chi sia colei che corre appresso a Toto, 

Tottila è quella, onde il fellon gioire 

volle, né andò l’oscena brama a voto. 

Non io t’offenderò l’orecchia, o Sire, 

narrandoti ciocché pur troppo è noto; 

ma tosto ad altri amori ancor più rei 

si volse il drudo e s’annoiò di lei, 

 

42 e maritolla a un giovinastro in cui 

più che l’onor valse interesse e speme, 

onde Toto colmò Tottila e lui 

per allettarli ad isposarsi insieme. 

Ma quei, deluso negli intenti sui, 

per onta e per dispetto in suo cor freme, 

e dal marito e dal cugin sprezzata 

piange e supplica invan la sventurata». 

 

43 Indi in ampio salon passaro e molta 

gente vider colà seduta al gioco. 

Il libero clamor qui non s’ascolta: 

pien di tristezza e di silenzio è il loco. 

Gran turba è intorno ai giuocator raccolta, 



253  

a nessun badan quelli assai né poco: 

ciascun gl spirti e le pupille intente 

all’opra ha sì ch’altro non vede o sente. 

 

44 Trascorrendo Orenzeb il guardo gira 

al maggior desco, e a un colpo i mucchi d’oro 

passar dall’una all’altra man rimira; 

onde a Bibrac chiedea:«Chi son coloro, 

non so se di pietà più degni o d’ira, 

pazzi dissipator dei beni loro?» 

Bibrac allor la lente all’occhio accosta, 

gli osserva ad uno ad un, poi diè risposta: 

 

45 «Vedi i famosi giuocator d’invito: 

dell’insano mestier vedi gli eroi. 

Quei che ha di gemme il berreton guarnito 

e perde gaiamente i bezzi suoi 

salì d’infimo grado a favorito, 

visse nel lusso, e riformato poi 

profonde i doni della sorte amica 

e s’incammina all’indigenza antica. 

 

46 Or il guardo, signor, volgi a colui 

che fa giuoco sì pazzo e temerario. 

Grandi forse tu credi i fondi sui, 

eppur non ha che il modico salario. 

Finor d’industria ed alle spese altrui 

visse, privo perfin del necessario, 

e or d’onde trae tant’or niun sallo ancora 

e per gran sorte sua forse s’ignora. 

 

47 Quei che sì ben somiglia a un saltimbanco, 

tanto è coperto d’or, e alle maniere 

ed al contegno disinvolto e franco 

spaccia l’uom d’alto grado e il cavaliere 

colla gemmata scimitarra al fianco, 

egli è un famoso industre venturiere 

che sa di guadagnar le vie più corte 

e dispone del caso e della sorte. 

 

48 Ve’ quegli che gli siede alla sinistra 

col capo sulla tavola inclinato: 

colui tutte le rendite amministra 

della regia azienda e dello Stato. 

Gli atti e gli ordini pubblici registra 

l’altro che tu gli vedi al destro lato. 

Or se alcun di costor impiego o carica 

ottien, qual fia stupor se poi prevarica? 

 

49 Altri, per soddisfar la rovinosa 

passion che lo porta ad atti indegni, 
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toglie le gemme all’innocente sposa, 

del coniugal amore antichi pegni; 

altri tenta altra via più criminosa 

e scuote dell’onor tutti i ritegni; 

chi ponsi allo sbaraglio e perder suole 

sulla sua fè, ch’empir non può né vuole». 

 

50 Di là partiano intanto e nel partire 

vider Tommaso e Piancarpin con esso 

dall’opposta anticamera venire. 

Tommaso, come a lor fu più dappresso, 

corse tosto Orenzebbe a riverire; 

poi presentogli il pontificio messo 

e gli disse chi egli era ed a qual fine 

venuto d’Asia all’ultimo confine. 

 

51 E soggiungea: «Se fra profana folla 

qui lo vedi, non prenderlo in sinistro, 

che essendo qua sua Maestà mogolla 

non qual frate intervien, ma qual ministro. 

Malgrado la monastica cocolla, 

in corte tutto cangia di registro 

e di Catuna la real presenza 

purga e sana qualunque incongruenza». 

 

52 Dimandogli Orenzeb come le cose 

della Sede apostolica romana 

ivano in Mogollia, e quei rispose 

che già Catuna era in suo cor cristiana, 

ma che pubblica omai di far propose 

profession della dottrina sana: 

che se varie ragion l’avean distolta, 

dubbio non v’è che lo farà una volta. 

 

53 Soggiunse poi: «Se il ciel ti tocca il core, 

deh, perché ancora tu non fai lo stesso? 

Convertiti, battezzati, signore, 

e rendi al Papa il tuo domin sommesso; 

e spero ch’ei, per un ambasciatore 

al neofito figlio allor premesso 

il solito apostolico saluto, 

benignamente accetterà il tributo. 

 

54 Prevedo che a’ tuoi regni il ciel destina 

il Serafico mio per avvocato. 

Oh, come allor della grazia divina 

i doni pioveran sopra il tuo Stato, 

simili alla rugiada matutina 

che cade ad inaffiar l’erbe del prato!» 

Così dicea Carpino; e un santo zelo 

gli dilata le froge e arriccia il pelo. 
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55 «Pian pian» disse Orenzeb «Non tanta fretta: 

queste son cose da pensarvi pria, 

né son anche d’umor di far soggetta 

a un straniero poter la monarchia, 

né vuo’ che dogma alcun, né alcuna setta 

mi vieti esser padrone in casa mia. 

Del resto» soggiungea con un sorriso 

«Anch’io spero aver posto in paradiso». 

 

56 In questo dir Mengo vedean soletto 

che sortia d’un interno appartamento 

e con aria contenta e gaio aspetto 

all’inclito Orezeb fe’ complimento; 

e sovra or uno, or sovra un altro oggetto 

ebber vario fra lor ragionamento. 

Poscia a Tommaso e a Piancarpin volgea 

ridente il guardo e ad Orenzeb dicea: 

 

57 «Amici miei di conoscenza antica 

quei che al fianco ti stanno amendue sono; 

e sempre di quel dì – soffri ch’il dica, 

soffril, Tommaso mio – memore io sono, 

quando mi festi della bella amica 

il prezioso inestimabil dono. 

Così la sorte, come fe’ finora, 

prosiegua, amico, a compensarti ognora». 

 

58 A cui Tommaso rispondea: «Né doni 

ti feci mai, né verun merto ho teco. 

Dell’auge a cui pervenni altre cagioni 

cerca, se vuoi, che a merto mio nol reco. 

Piacemi che la bella onde ragioni 

goda con te sorte miglior che meco». 

Qui tacque e a forza soffocar nel core 

tentò il fermento dell’antico amore. 

 

59 Ad Orenzebbe il figlio di Tulai 

allor tutta narrò quell’avventura; 

e poscia soggiungea: «Se desir hai 

conoscer la mia dolce amabil cura, 

vieni meco, o signor, vieni e vedrai 

la più bell’opra che formò natura; 

ed il più nobil cor ripose in quella, 

le più rare virtù, l’alma più bella». 

 

60 Di seguirlo fe’ cenno a Piancarpino, 

a Tommaso e a Bibrac, che il seguitaro 

e trascorrendo un corridor vicino 

in un remoto appartamento entraro 

e osservandone il gusto pellegrino 



256  

d’una in altra anticamera passaro. 

Quand’ecco, a un cenno, aprir le porte interne: 

ecco un nuovo spettacolo si scerne. 

 

61 Tonda è la stanza e nitidi cristalli 

sovra le forman concavo coperchio 

d’oro e di preziosi altri metalli. 

Grande il lusso è d’intorno, anzi soverchio; 

e pinto di colori azzurri e gialli 

sofà n’occupa il fondo in semicerchio, 

e fra agiati origlier sovra si mira 

sedersi la bellissima Zelmira. 

 

62 Carco d’indiche perle il crin risplende, 

l’eburneo collo aureo monil le cinge, 

bianco vel dalla chioma al piè discende 

ed il serico manto al fianco stringe 

gemmata fascia che da un lato pende. 

Qual fra le Grazie Venere si pinge, 

stavasi in mezzo a tre vezzose e belle 

giovin, che Mengo a’ suoi servigi dielle. 

 

63 Vaga armonia, vigor maturo e pieno 

ed acquistato infin maravigliosa 

perfezion le sue bellezze avieno. 

Lo spettator attonito non osa 

al libero desio disciorre il freno: 

beltà contegno impone e maestosa 

dello sguardo profan l’ardir reprime 

e stupor rispettoso in cor imprime. 

 

64 In piè levossi e allor se le fe’ avanti 

Mengo con Orenzeb, che a lui rivolto 

disse: «A ragion di posseder ti vanti 

quanto di bel nell’Asia tutta è accolto». 

Intanto i sguardi degli antichi amanti 

si riscontrar nel rimirarsi in volto 

e riconobber le sembianze note, 

onde restar colle pupille immote. 

 

65 Visti non s’eran mai da quel momento 

che cadder de’ Mogolli in schiavitù 

e del Volga colà nel campamento 

ella a Mengo appartenne, egli a Batù. 

Poi di sorte il capriccio e il cangiamento, 

che lor cotanto favorevol fu, 

sì del presente gli occupò che quasi 

fe’ lor spesso obbliar gli scorsi casi. 

 

66 E or la presenza dell’oggetto amato 

tutti a un tratto gli eventi e le vicende 
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tutte rammenta lor del tempo andato, 

e il già sopito amor sveglia e raccende; 

ma l’improvviso incontro inaspettato 

mutoli a un tempo e stupidi li rende. 

Del turbamento lor Mengo s’accorse 

e inquietezza al cor ne sentì forse. 

 

67 E sé accusò di lieve ed imprudente, 

che non dovea gli amanti a fronte porre; 

e riparar il fallo e accortamente 

da quel fisso pensier li vuol distorre 

ed affettando un’aria indifferente 

qualche soggetto al ragionar proporre. 

In questo mentre Piancarpino scerse 

che l’opportuna occasion gli offerse. 

 

68 Estatico Carpin stavasi intanto 

avidamente a contemplar Zelmira; 

Mengo lo scuote e da quel dolce incanto 

con scherzosi motteggi alfin lo tira. 

«Spesso» dicea Carpin «Anche all’uom santo 

le terrene beltà, s’ei ben le mira, 

servon di scala, acciò il pensier da queste 

s’innalzi sino alla beltà celeste». 

 

69 Applaude tutta allor la comitiva 

e l’alto dono a Piancarpin concede 

della perfezion contemplativa. 

Poi da Zelmira si congeda e riede 

ove il concorso l’ampie sale empiva. 

Pur pensieroso Scardassal procede, 

poiché l’aspetto della bella amica 

in sen gli risvegliò la fiamma antica. 

 

70 E il periglioso suo vano splendore 

col ver contento e col piacer di pria 

e l’opera servil col dolce amore 

entro se stesso comparando gia. 

Ma Toto, che con livido rancore 

lo scorse in mezzo a quella compagnia, 

pensò contro di lui, lo scellerato, 

formarne accusa e fargliene reato, 

 

71 poiché già fisso avea nel suo pensiero 

di macchinargli l’ultima ruina, 

e gia cercando l’opportun primiero 

momento d’accusarlo a Turachina. 

Per dare alle calunie aria di vero, 

ogni apparenza equivoca combina; 

ma, in cor celando li disegni rei, 

s’unì Orenzebbe a corteggiar anch’ei. 



258  

72 Colà tutti seguirlo ove s’asside 

Catuna al giuoco in mezzo ai Grandi sui. 

Ogni occupazion, com’ella il vide, 

tosto interrompe e non più bada altrui, 

né in altri oggetti le cure divide, 

ma unicamente s’occupa di lui. 

Indi gli fa cortesemente invito 

di gir attorno insiem per quel convito. 

 

73 A Catuna Orenzebbe allor l’appoggio 

porse del braccio suo; e a passi lenti 

considerando gian del vasto alloggio 

i magnifici e ricchi appartamenti 

e il lusso enorme e del vestir lo sfoggio 

delle confuse ed affollate genti. 

Per vederli la turba ed urta e spinge 

e s’apre avanti a lor, dietro si stringe. 

 

74 Ella gli oggetti che vedean gli espone 

e al di lui savio interrogar risponde 

e in quella ed in ogn’altra occasione 

nulla che a lui faccia piacer gli asconde. 

A lui colla più fine attenzione 

gli onor, le cortesie tutte profonde 

ed ella stessa infin scorta e compagna 

volle essergli in città come in campagna. 

 

75 Di là dal lago, in parte inculta, ingrata, 

fatti eseguir magnifici lavori 

e campestre delizia avea formata 

e profondendo amplissimi tesori 

copia di rari oggetti ivi adunata 

da i lidi orientali ai lidi mori. 

Perciò ella sopra tutte amolla poi, 

siccome ama ciascuno i parti suoi. 

 

76 Colà seco condur volle Orenzebbe 

e tolse anche Caiucco e sua mogliera; 

l’attual favorito esser vi debbe, 

poiché etichetta indispensabil era; 

Toto, l’eroe mogol, luogo pur v’ebbe 

e due dame seguaci; e con tal schiera 

montò per ire all’altra riva un giorno 

sopra naviglio riccamente adorno. 

 

77 Alto sostien l’imperial corona 

in sulla poppa un gruppo d’amorini. 

Vedi al basso Arion che dolce suona 

e ad ascoltarlo corrono i delfini; 

vedi fuor d’acqua a mezza la persona 
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scorrer le Ninfe pei flutti marini. 

Sugli aurei fregi il sol percote, e pare 

ch’arda il naviglio e che spumeggi il mare. 

 

78 Sovra minori barche indi seguiva 

il corteggio real di Turachina. 

Il treno a riguardar, che all’altra riva 

di metalli allo squillo s’incammina, 

folla di spettator le sponde empiva; 

né forse l’egiziaca Regina 

spettacolo più bel sul Cidno offria 

quando al giovin Ottavio incontro gia. 

 

79 Era l’onda del mar alquanto in moto 

e una fresc’aura alquanto avea di forza. 

Catuna allor, che conoscea di Toto 

l’imbelle cor sotto la fiera scorza, 

per darsene piacer cenno al piloto 

fe’ che spieghi la vela e poggi ad orza. 

Pronto obbedisce quei: la vela spiega 

e il naviglio da un lato inclina e piega. 

 

80 Tutto tremante al più vicin s’attacca 

Toto, pien di disordine e d’impaccio: 

palpita la piccina alma vigliacca 

e si rannicchia entro quel gran corpaccio. 

«Serra la vela e quella scotta stacca!» 

grida al nocchier con pallido mostaccio. 

Quei, sedendo al timon, con faccia soda 

siegue a poggiar ad orza e par non l’oda. 

 

81 Orenzebbe imperterrito riguarda: 

né la celia paventa e non l’approva, 

che né gentil, né degna e un po’ gagliarda 

per donne almen ch’ivi sedean la trova, 

sebben di quel mogol l’alma codarda 

a giusto spregio ed a disdegno il mova. 

Ma benché in vista non vi bade e avverte, 

Catuna in sé ne ride e sen diverte, 

 

82 e in tal guisa un spettacolo giocoso, 

per divertir la compagnia, far volle 

dell’intrepido eroe, del valoroso 

preside delle invitte armi mogolle. 

Ma poiché anch’ella dello spruzzo ondoso 

sentissi ad or ad or aspersa e molle, 

fe’ la celia cessar, che già all’opposta 

riva l’aurato burchio omai s’accosta. 

 

83 Posciacché prestò lor commodo sbarco 

marmoreo ad uso tal costrutto molo, 
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per di sotto un grotton che forma un arco 

in un ampio vial passò lo stuolo, 

che mena dove grandioso parco 

Catuna ad onta dell’ingrato suolo 

fe’ costruir sul gusto che all’inglese 

disselo poi l’occidental paese. 

 

84 Miransi qui valli, colline e monti 

e laghi e fiumi che non fe’ natura, 

antri muscosi, erte cascate e fonti 

e giuochi d’acqua cristallina e pura 

ed archi ed acquedotti e torri e ponti, 

ruine antiche e diroccate mura, 

rottami di colonne e statue e busti 

che son moderni e si dirian vetusti. 

 

85 Qui talor, d’erto colle o montagnuola 

ivi ad arte costrutta o d’alta torre, 

o seggiola volubile o carriuola 

pel lubrico pendio sdrucciuola e scorre: 

non scorre sol, non sdrucciuola, ma vola 

e a chi entro siede anche il respir suol torre; 

e più che d’alto vien, più che in giù scende, 

maggior rapidità nel corso prende. 

 

86* Fuggi, Catuna, ah fuggi il periglioso 

giuoco, se di te cura aver tu vuoi! 

Non sempre dell’amante il vigoroso 

braccio liberator pronto aver puoi. 

Conserva a fin più degno e glorioso, 

conserva i preziosi giorni tuoi; 

conservati al piacer dolce e giocondo, 

conservati per far chiasso nel mondo. 

 

87 In mezzo d’amenissimi boschetti 

spesso trovi ricovro ermo e selvaggio, 

ove color che starsi aman soletti 

restan difesi dall’estivo raggio. 

Fra i più grati a Catuna e più diletti 

soggiorni sempre fu l’eremitaggio, 

onde in luogo che tanto è di suo gusto 

ch’eremitaggio esser vi debba è giusto. 

 

88 Ogni cura d’impero, ogni pensiere 

quivi depon la saggia Turachina 

e dassi tutta al libero piacere: 

quivi tutta appar donna e non reina. 

Insinuarsi alcun colà non spere 

se il sovrano voler non vel destina, 

che quivi ella tranquille ore felici 

gode menar co’ suoi più fidi amici. 
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89 Nel centro d’un boschetto ombroso e folto 

sorge un tempietto sacro al dio degli orti, 

che venerato in ogni tempo e colto 

dai popoli, dai regni e dalle corti 

amor, gioia, diletto ed util molto 

apporta, e talor odi e stragi e morti. 

Lui cole il mondo inter, ma in Caracora 

qual principal divinità s’onora. 

 

90 Ei regola il destin d’Asia, ei dispensa 

l’invidiati alti favor per cui 

dona immenso poter, fortuna immensa. 

Il difetto del merto, i vizi sui 

ampiamente il Mogol per lui compensa; 

da lui il guerrier e il cortigian, da lui 

il gabinetto e il minister dipende; 

a lui lo scettro e il trono omaggio rende. 

 

91 Per lui la nobil gioventù le carte 

e gli studi di Pallade non cura; 

per lui plebeo garzon l’industria e l’arte 

e di Bacco e di Cerere trascura; 

per lui in Mogollia Apollo e Marte 

e ogn’altra deità rimansi oscura; 

da lui ciascun procura esser protetto; 

per lui lo stesso Giove è omai negletto. 

 

92 Né onor cotanto nell’antica etate 

colà nella natia Lampsaco ottenne, 

né poscia ne’ giardin di Mecenate 

suo culto a tal celebrità pervenne, 

quand’ogni eccelso ingegno, ogn’aureo vate 

in tersissimo stil gli elogi fenne 

e del sacro tempietto in mille guise 

sulle pareti i carmi scrisse e incise. 

 

93 Seguendo ognor l’abitual costume, 

spesso la stessa vien Toleicona 

o gli incensi odoriferi a quel nume 

o votiva a offerir rosea corona; 

e or che comincia l’invido vecchiume 

ad apparirle in tutta la persona 

– floscio il sen, bianco il crin, crespa la gota – 

par ne divenga ognor vieppiù divota. 

 

94 Perciò Bagur, che vigoroso e forte 

si sente ond’aspirar a gran fortuna, 

alla pingue d’Ussan vecchia consorte, 

che undici lustri almen sul dosso aduna, 

coraggioso si pose a far sua corte, 
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acciò, se mai per drudo suo Catuna 

lo scelga, ei sia con donna annosa e vizza 

esercitato alla venerea lizza. 

 

95 A quel sacrato tempierel vicino 

la provvida Catuna erigger volle 

gabinetto di gusto pellegrino 

tutto ripien di rarità mogolle. 

Qui conservansi in spirito di vino 

entro cristalli e trasparenti ampolle 

di generazion viril strumenti 

tutti enormi di mole ed indecenti. 

 

96 Conciosiacosaché quanto di mole 

essi son più maiuscoli ed enormi, 

alla divinità ch’ivi si cole 

tanto sembran più adatti e più conformi. 

Perciò la pia Catuna ordina e vuole 

collezion completa ivi sen formi 

e perciò fanne i più famosi e conti 

venir di là dal mar, di là dai monti. 

 

97 Con tremole pupille e palpitante 

cor li guata la timida donzella; 

li riguarda il geloso invido amante 

e inquieto il pensier volge alla bella; 

li contempla Catuna e il dolce istante 

d’alcun diletto suo grata rappella; 

ed Orenzeb, che in volto a ognun travide 

tali commozion, gli osserva e ride. 

 

98 Poi mira il vasto imperial palazzo, 

ove l’or mal profuso e il rio disegno 

fatigan l’occhio e i color messi a guazzo; 

e statue, che dorar fu il grand’impegno, 

dell’intemperie esposte allo strapazzo, 

qual scopre un braccio e qual un piè di legno; 

e l’auree masse e l’idee strane e varie 

presentan la magnifica barbarie, 

 

99 e i monumenti eretti alla memoria 

d’eroi mogolli che di Marte ai rischi 

s’esposer per la patria e per la gloria, 

e rostrate colonne ed obelischi 

per eternar gran fatto o gran vittoria 

e richiamar l’idea de’ tempi prischi, 

che anche in sen del Mogol, barbaro e zotico, 

svegli il greco e il roman zel patriotico. 

 

100 Qui pur di benemerito animale, 

che il sovrano favor giunse a godere, 
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lapida scorgi ed urna sepolcrale. 

Bello è per un filosofo il vedere 

gioir riconoscenza imparziale 

chiunque a lei reca utile o piacere: 

la scimia, il cortigian, l’orso, il cavallo, 

l’eroe, l’asino, il duce, il pappagallo. 

 

101 Chi biasma ciò, che biasmi pur, che cigoli. 

Forse non è di bestie il ciel stellato? 

O forse gli Alessandri ed i Caligoli 

non fer più per Bucefalo e Incitato? 

Non par che gema in dolce metro e pigoli 

l’ombra del passerin da Lesbia amato? 

Forse non meritar d’Erinna i carmi 

i grilli e di Miron gli sculti marmi? 

 

102 Non però fia che per deriso applauda 

o la dura Orenzeb critica adopre. 

Nulla, se indegno il crede, approva e lauda 

e i suoi giudizi di silenzio copre; 

ma non de’ meritati onor defrauda 

di vera laude i degni oggetti e l’opre, 

e il prudente riguardo, il giusto, il vero 

dan legge a ogni suo detto, a ogni pensiero. 

 

103 Così Catuna le più assidue e attente 

cure tutte rivolge ad Orenzebbe 

e molto più se mai le cade in mente 

esservi cosa che aggradir gli debbe; 

e poiché fra gentili alme sovente 

più facil amicizia e nacque e crebbe, 

parve un dell’altro assai maggior di prima 

idea formarsi e vicendevol stima. 

 

104 Onde, benché Orenzebbe avesse alcuna 

ragion per non affatto esser contento 

dell’impero mogollo e di Catuna, 

per qualche affar di cui non mi rammento 

parve che da quel punto ombra veruna 

non restasse di quel raffreddamento 

e fra lor si formasse e fra i lor regni 

amistà nuova e concertati impegni. 

 

105 Tal fu la nobil lor gentil maniera 

che reciprocamente ad ambi piacque. 

Ne stupì Caracora e l’Asia intera; 

ma ad Azzodin tal novità dispiacque, 

e nella sospettosa anima altera 

inquietezza e gelosia rinacque, 

sapendo inoltre che s’avea desire 

le due famiglie in parentela unire. 
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106 Ma benché allor conchiuso e stabilito 

fosse il contratto al dir di qualche autore, 

pur per qualche ragion fu differito 

al tempo di Cublai imperatore, 

quando fu Polo ad Orenzeb spedito 

col titol di mogollo ambasciatore 

com’egli stesso lasciò scritto poi 

nel racconto fedel de’ viaggi suoi. 

 

107* Par che il Songo però più ne pavente, 

cui pur troppo il Mogol già cinge e serra 

in più angusto confin: che se il possente 

Orenzebbe e Catuna a fargli guerra 

muovansi di concerto unitamente, 

e un l’assalga per mar, l’altra per terra, 

del debil Song cadria l’Impero tutto 

dal doppio assalitor vinto e distrutto. 

 

108* Tal, se l’attento osservator degli astri 

annunzia l’union di due pianeti, 

i scrittor d’almanacchi e i profetastri 

dicifrando i politici segreti 

e sventure predicono e disastri 

ai sbigottiti popoli inquieti, 

e i regi imbelli e i timidi tiranni 

temon sul capo lor gli estremi danni. 

 

109 Or, siccome al magnanimo Orenzebbe, 

che la virtù dovunque alberga onora, 

quanto la mogollesca indole increbbe 

in quelli che conobbe in Caracora 

tant’ei miglior idea di Tommas’ebbe, 

perciò Catuna, lui presente ancora, 

colmò Tommaso in grazia d’amendue 

delle maggior beneficenze sue. 

 

110 E nuovi onori conferigli e volle 

che di Regolo o Can fosse elevato 

all’alto grado e al titolo, che estolle 

chiunque che ne vien condecorato 

su tutte le altre dignità mogolle; 

onde fu il Can Tommaso allor nomato, 

ovver facean la desinenza in “ano” 

e chiamato venia Tommaso Cano. 
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CANTO XI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Alfin dall’auge suo Tommaso cade 

per calunnie che Toto ordisce e inventa 

e tratto in lontanissime contrade 

ivi l’amico di Bozzon diventa, 

che le vicende della scorsa etade 

e le azion di Gengiscan rammenta, 

e gli usi ed i costumi a lui fa noti 

di quei popoli barbari e remoti. 

 

1 Chiunque accoglie in sen germe d’onore 

e un animo gentil ricovra in petto 

con dispregio non guarda e con livore 

il merto altrui, ma di virtù all’aspetto 

s’empie di generoso emulo ardore. 

Sia stranier, sia nemico, ognor rispetto 

aver di quei che di rispetto è degno 

egli è di nobil alma il più bel segno. 

 

2 Perciò il merto stranier sprezza e deride 

il barbaro Mogol sorto dal fango, 

né su i palchi onorifici s’asside 

quei che non ha grado mogollo e rango. 

Il sangue in sen mi scorra pur d’Alcide: 

fra la folla confuso io mi rimango. 

Lustro di nobiltà, merto d’eroi 

invan trovar, se non fra lor, tu vuoi. 

 

3 O voi, d’obblio sol degne e al mondo ignote 

presuntuose gerarchie mogolle, 

scevere di virtù, di merto vote: 

e a segno tal di vanità v’estolle, 

tanto i giudizi vostri offuscar puote 

insopportabil fasto, orgoglio folle, 

che asconda a voi quanto di voi più vaglia 

uno stranier della più vil plebaglia? 
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4 Ma perché mai mi sdegno e m’affatigo 

di corregger la tartara arroganza? 

Né con pietà li guardo o li negligo 

con magnanimo scherno e non curanza, 

onde a se stessa sia pena e castigo 

la cieca incorregibil ignoranza. 

Troppo d’alma bennata un nobil sdegno, 

troppo onora chi sol di spregio è degno. 

 

5 Qui forse e con ragion direte, o donne, 

ch’io son troppo amator dell’episodio 

e che sempre l’istesso eleisonne 

canto contro il Mogol; ma cotant’odio 

porto all’orgoglio quanto non portonne 

Demostene a Filippo e Tullio e Clodio. 

Perciò contro il Mogol superbo e vile 

mi sento in sen spesso esaltar la bile. 

 

6 Mal egli sofferia che uno straniero 

venuto fosse da lontani climi 

le ricchezze a occupar di quell’Impero 

e i luminosi gradi e gli onor primi, 

che gema ognun sotto il governo austero 

e sol colui si veneri e s’estimi. 

«Se Catuna di drudi ha fantasia» 

dicean «Ne mancan forse in Tartaria?» 

 

7 Ma entro il cor lo dicean, con labbro cheto, 

che colà di ciascun ciascun diffida 

e a tutto di cui freme in suo segreto 

in pubblico convien che applauda e rida. 

Ma giunse il dì che senza alcun divieto 

poté l’odio sfogar che in lui s’annida, 

quando dall’auge somma a cui pervenne 

l’avventurier d’Irlanda a cader venne. 

 

8 È noto, donne mie, che in Caracora 

ciascun, sia per carattere o malizia, 

se d’onor marca o titolo il decora 

e i primi in corte ottien gradi o in milizia, 

contro chiunque impunemente ognora 

usar oppression puote e ingiustizia, 

che contro un Grande ingiusto ovver rapace 

qualunque legge s’assopisce e tace. 

 

9 Perciò Toto abusar può in Tartaria 

del poter ch’egli usurpa e sopra altrui 

libera esercitar la tirannia; 

onde un già ricco botteghier, che a lui 

tutta fornita avea la mercanzia, 
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alfin vedendo esausti i fondi sui 

domandò, supplicò; ma il manigoldo 

non l’ascoltò, dar non gli volle un soldo. 

 

10 Onde a gettarsi a’ piedi di Tommaso 

supplice venne il creditor mendico 

e raccontogli il lamentevol caso. 

Tommaso a Toto ne parlò da amico, 

ma a quell’altier venne la muffa al naso 

ed ingrato chiamollo e suo nemico, 

onde odio e nimicizia fra lor nacque: 

tanto sempre al tiranno il ver dispiacque. 

 

11 Inoltre a Scardassal quel malandrino 

politica ragion nemico rende. 

Ver Borea il regno di Leao confino 

forma al Cataio e infin al mar si stende; 

Pitù da Gengiscan n’ebbe il domino, 

Pitù, che dalla stirpe antica scende 

de’ prenci Ielù, che in Leao regnaro 

finché i re del Catai li soggiogaro. 

 

12 Pitù, creato re da Gengiscano, 

era per altro sempre un re posticcio, 

poiché i Mogolli con poter sovrano 

disponevan di tutto a lor capriccio, 

sicché l’inutil scettro e il titol vano 

non erano a Pitù se non d’impiccio; 

onde a’ Mogolli ogni pensier lascionne 

e visse fra i stravizzi e fra le donne. 

 

13 Perciò Toto da un tempo il gran disegno 

di montar su quel trono in sé volgea 

e il legitimo Principe dal regno 

escluder contro ogni ragion volea, 

sperando che Catuna a tutto impegno 

seconderia l’ambiziosa idea; 

e vedendo tuttor vano il progetto, 

di cabala segreta ebbe sospetto. 

 

14 E Tommaso credendone l’autore, 

di qualunque uopo sia frode e perfidia, 

giurò farlo cader da quel favore 

a cui prima innalzollo e ch’or gli invidia; 

e di calunnie ognor fabbricatore 

non risparmiò artifizio, intrigo e insidia, 

e seppe a poco a poco il suo veleno 

insinuar di Turachina in seno. 

 

15 Le dicea che da lui si riguardasse 

e il carica d’accuse e lo diffama, 
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e or le fa sospettar ch’ei macchinasse 

col songo Imperator secreta trama, 

or che introdurre in Mogollia tentasse 

stranier culto e depor il Dalai Lama, 

né inganno v’è che il mentitor non use 

per maggiormente accreditar le accuse. 

 

16 E per mischiarvi gelosia di regno, 

disse ch’era ei di Mengo occulto amico, 

per cui contratto avea perfido impegno, 

perché così continuar l’intrico 

colla comun bagascia avea disegno, 

memore ognor del puttaneggio antico, 

e che ingrato lei stessa ognor scherniva 

e vecchia la dicea, brutta e lasciva. 

 

17 Catuna inver dissimulato avrebbe 

la taccia di lascivia e di lussuria, 

ma non sostenne e al vivo le rincrebbe 

della figura e dell’età l’ingiuria. 

Toto irritolla e in lei lo sdegno accrebbe 

finché contro il rival la mise in furia. 

Poi presentolle un giovine di Deli 

cui spuntavan sul mento i primi peli. 

 

18 Lipi avea nome, e da tempo parea 

che piacesse a Catuna il giovinetto, 

né mancava talun che sostenea 

ch’ella talor, per variar soggetto, 

straordinariamente il ricevea 

a solo a sol in bagno o in gabinetto, 

poiché ella, oltre li soliti e ordinari, 

i favoriti avea straordinari. 

 

19 E ben si potea dir che Turachina 

circa la quantità de’ favoriti 

somigliava delle api alla regina, 

che secondo il parer degli eruditi 

una parte de’ sudditi destina 

a far seco da amanti e da mariti 

e l’altra parte, a cenni altrui soggetta, 

solo ai servili ministeri è addetta. 

 

20 Credeasi che Turfana accalorasse 

scaltramente il volubile incostante 

uzzolo di Catuna e l’invogliasse 

di tempo in tempo di novello amante, 

o ch’ella replicar sovente amasse 

per lo zel d’amicizia i saggi avante, 

o che per cangiamenti e intrighi tali 

faceasi merto ed ottenea regali. 
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21 Nell’ora che Catuna avea per uso 

dopo li gravi affar della giornata 

d’alquanto sollazzarsi ad uscio chiuso 

e a solo a sol colla persona amata, 

Tommaso, itone a lei, restonne escluso, 

dicendogli il portier ch’era occupata. 

All’improvvisa novità, sospetto 

tosto egli ebbe di ciò ch’era in effetto, 

 

22 tanto più che di già nella sua dama 

un tal ritegno insolito discerse. 

Né guari andò che dell’ordita trama 

l’insidioso iniquo autor scoperse, 

e in mente a quella occasion richiama 

tutte le asprezze che da lui sofferse; 

e incontratolo a corte in un passaggio, 

con fermezza parlogli e con coraggio: 

 

23 «Signor, certo son io che sempre oprai 

come onest’uom lo debbe, e ingiuria o affronto 

l’operar mio né a te né altrui fe’ mai. 

Se tu creder nol vuoi, favella; e pronto 

comunque a te più aggrada ognor m’avrai 

di qualunque opra mia a render conto. 

Sappi però che avvezzo unqua non fui 

oltraggi e insulti a sofferir d’altrui». 

 

24 Toto né il favellar del cavaliero 

di risposta degnò, né il piè ritenne, 

e oltre passar volea. Lo sprezzo altero 

punse al vivo Tommaso e nol sostenne, 

e la man vigorosa in atto fiero 

gli pose alla gorgiera e forte il tenne. 

«Tempo è» dicea «Che tu ne paghi il fio 

delle calunnie ordite all’onor mio. 

 

25 Sorti, s’hai cor, sorti da questa reggia 

ed arbitro il valor fra noi si faccia; 

e codardo qual sei, non far ch’io deggia 

con quest’acciar sfregiarti un dì la faccia, 

onde ognun di viltà l’orme in te veggia». 

All’ardita disfida e alla minaccia 

per lo spavento e per l’angustia estrema 

impallidisce quel vigliacco e trema. 

 

26 E buon per lui che in quel momento arriva 

alcun tal che Caiucco precedea: 

Caiucco, che a Catuna allor sen giva, 

come a cert’ora in ciascun dì solea. 

Tommaso, per seguir la comitiva, 
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liberò Toto, e nel partir dicea: 

«Toto, non obbliar quanto ascoltasti, 

che al mio detto non manco; e ciò ti basti». 

 

27 Toto, che dei Mogolli il vile omaggio 

era a ricever sempre accostumato, 

a quell’ardito insolito linguaggio 

stupido resta, mutolo e insensato, 

né possibil credea che far oltraggio 

uom vivente a un suo pari avrebbe osato; 

e attonito non sa se creder deggia 

vero ciò che gli avvenne, o s’ei vaneggia. 

 

28 Poiché alquanto cessò lo smarrimento 

e diè luogo al desio della vendetta 

ed al maligno natural talento 

stimoli aggiunse ira ed orgoglio, aspetta 

impaziente l’opportun momento 

che Catuna trovar possa soletta. 

Del fatto a modo suo corre a informarla, 

tutto ansante e affannoso, e così parla: 

 

29 «A te, Catuna, e a noi, per Dio!, procura 

più sacro e inviolabile recesso, 

perocché omai fra queste istesse mura 

nel santuario dell’Impero stesso 

la tua, la vita altrui non è sicura 

d’un traditor dall’inaudito eccesso». 

Costernata Catuna a lui richiese: 

«Che fu? Che avvenne?» E Toctabei riprese: 

 

30 «Il temerario avventurier malvagio, 

per cui ’n sen tuttavia amor conservi, 

fin nella reggia tua, nel tuo palagio 

insidia a’ tuoi più fidi amici e servi, 

onde assalirmi a tradimento ebbe agio 

col ferro nudo in mano e con protervi 

insulti, mentre a te pur or venia, 

gravi pensier volgendo in me per via. 

 

31 Se tor la vita a me costui si prova, 

a me, che son tuo difensor, tuo scudo, 

chi può saper qual dentro al petto ei cova 

disegno ancor più scellerato e crudo? 

Più omai dissimular alfin che giova? 

Te stessa dal periglio io non escludo; 

e tu, per anco a’ miei consigli sorda, 

nutri la serpe in sen finché ti morda?» 

 

32 Ella, che di vigor sotto l’aspetto 

un cor debole e timido ascondea 
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e di non poco omai l’antico affetto 

per Scardassal diminuito avea 

ed ognor più per l’indo giovinetto 

di giorno in giorno passion prendea, 

a Toctabei la facoltà concesse 

di far quel tutto che opportun credesse. 

 

33 Così cadde Tommaso, il solo amante 

di Catuna che fine ebbe infelice: 

della carriera sua l’ultimo istante 

fu ognor per qualunque altro il più felice, 

che carico di gemme e di contante 

lieto goderne a suo piacer gli lice. 

Se d’amante e d’amor cangiar le piace, 

prend’ella il nuovo e lascia il vecchio in pace. 

 

34 Forse il nobile ardir del cavaliero, 

forse la libertà de’ detti sui, 

forse il core magnanimo e sincero, 

l’onestà forse e la virtù di lui, 

che fra i Mogolli è affatto in suol straniero, 

vittima il fe’ delle calunnie altrui. 

S’odia virtù dal vizio, il buon dal tristo: 

gli onest’uomini il sanno e lo sa Cristo. 

 

35 Comunque sia, da quel momento stesso 

Lipi per successor fu destinato 

a Scardassal, che senza alcun processo 

fu d’ogni bene e d’ogni aver privato 

e d’ogni grado e titolo dismesso 

e all’odio e alla vendetta abbandonato 

dell’implacabil Toto; a un tratto allora 

fu fatto disparir da Caracora. 

 

36 Di là dove Camsciatca entra e s’allunga 

giù per l’estrema oriental marina 

d’isole giace numerosa e lunga 

serie, che al freddo cerchio s’avvicina 

infinché presso all’artica non giunga 

terra che coll’America confina: 

per gran tempo d’Europa ai marinari 

incognite contrade, ignoti mari. 

 

37 Nell’isola maggior, che Ostroi vien detta, 

il Preside solea far suo soggiorno. 

Pelli in tributo ivi riceve e incetta 

da tutti gli isolan di quel contorno. 

Soffre coltura il suol: qualche isoletta 

verdeggiando le fa corona intorno. 

Son le altre isole inculte, alpestri e piene 

di nudi scogli e d’infeconde arene. 
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38 Colà solean mandarsi i rei di Stato 

e pena tal equivalea alla morte. 

Il governo a coloro erane dato 

che si volean allontanar da corte, 

poiché felicemente avean sbrigato 

commissioni di non so qual sorte, 

acciò con essi in luoghi sì lontani 

sepolti sian del minister gli arcani. 

 

39 Gli inumani satelliti di Toto, 

di cui ’l crudel facea sovente abuso, 

per cammin lungo e per sentiero ignoto 

menar Tommaso in carrozzin ben chiuso 

fin dove sbocca Amur nel mar d’Ocoto. 

Là, sopra nave ognor pronta a tal uso, 

far vela sopra il capo di Lopatca 

ove la punta austral forma Camsciatca. 

 

40 Schivan la sponda insidiosa e bassa 

e verso l’Aquilon drizzan la prora; 

la perigliosa costa indietro lassa 

poscia il naviglio e corre verso Aurora. 

Ecco le vele il marinaro abbassa; 

ecco all’isola scende e alla dimora 

va di Bozzon, ch’ivi governa e regna, 

e il prigioniero e gli ordini consegna. 

 

41 Costui di genitor rozzo e meschino 

sulle montagne Imaus ebbe il natale. 

Scorse d’Asia ogni regno, ogni domino 

dal golfo Perso al lido orientale, 

or mulettiere, or venditor di vino, 

risoluto, imperterrito e brutale; 

e nella vita errante che ognor tenne 

molto vide e osservò, molto ritenne. 

 

42 Vivandiero all’esercito mogollo 

con una bella moglie alfin sen venne. 

Gengiscan di sue visite onorollo, 

perché le grazie della donna ottenne; 

Bozzon in varie imprese accompagnollo 

e amico suo, suo consiglier divenne 

ed utile fu spesso a Gengiscano 

coll’opra della mente e della mano. 

 

43 Poiché sebben fra lor sì differenti 

di dignità, di grado e di mestiere, 

pur l’indole, i costumi ed i talenti 

comuni avea l’eroe col vivandiere, 

pieni di qualità grandi, eminenti, 
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e di crudeli e barbare maniere: 

eran delizie lor la gozzoviglia, 

i bagordi, le donne e la bottiglia. 

 

44 Morto poi Gengiscan, lumi e consiglio 

sovente al minister prestato avea, 

né so se in premio o in decoroso esiglio 

quel remoto arcipelago reggea 

in compagnia dell’unico suo figlio. 

Gli ordini altrui poco curar solea, 

che impunemente in quella piaggia estrema 

puote arrogarsi autorità suprema. 

 

45 Piacque a costui del prigionier l’aspetto, 

l’accolse umanamente e a mensa il tenne, 

e animo grande e cor sincero e schietto 

e nobili maniere in lui rinvenne. 

Farlo albergar sotto l’istesso tetto 

e per compagno averlo idea gli venne, 

quantunque Toto gli ordini e l’avverta 

di mandarlo in qualche isola deserta. 

 

46 Col lungo soggiornar sotto quel clima 

fra rupi e in mezzo a un popolo selvaggio, 

i costumi obbliando e il tuon di prima, 

presi avea rozzi modi, aspro linguaggio, 

onde gli disse: «S’io facessi stima 

degli ordini d’un certo personaggio, 

sovra scoglio dovrei come un infame 

farti morir di freddo oppur di fame. 

 

47 Ma comandi egli in Tartaria, per Dio! 

Ei non comanderà su questo lido 

se non quanto il permette il voler mio. 

Vengan ordini pur, ch’io me ne rido: 

esser qui solo a comandar vogl’io 

e tutti quanti i Tartari disfido. 

Sulla parola mia ti rassicura, 

stattene allegro e non aver paura. 

 

48 Parlerem, mangerem, berremo e poi 

se vuoi ragazze fra queste isolane 

a iosa, a scelta, a ufo aver ne puoi: 

belle non te le do, ma fresche e sane. 

S’ami la caccia io ti darò, se vuoi, 

e frecce ed arco e una coltella e un cane; 

che se poi preferisci ire alla pesca 

io ti darò le reti e gli ami e l’esca. 

 

49* Di bestie amfibie e d’animai selvatichi 

v’è copia grande per questi confini: 
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piche, corvi, cornacchie e uccelli acquatichi 

e volpi e lupi ed orsi e can marini. 

Certi miei schiavi, che son cuochi pratichi, 

ne sogliono formar piatti divini 

e fanno d’erbe e radica silvestre 

birra squisita ed ottime minestre. 

 

50 Tommaso, che minor la sua disgrazia 

vide di quel che avea temuto in pria, 

l’offerta accetta e il Preside ringrazia. 

E d’allor seco visse in compagnia 

e d’acquistarne sempre più la grazia 

di giorno in giorno procurando gia, 

e seppe accomodarsi a poco a poco 

alle consuetudini del loco. 

 

51 E la natura ivi a indagar attese, 

per isfuggir la lunga noia e l’ozio, 

e a ben conoscer gli uomini e il paese; 

e di Bozzon divenne aiuto e sozio, 

e col senno e coll’opra util si rese 

negli affar di governo e di negozio, 

poiché ogni savio abitator del mondo 

mai non è sulla terra inutil pondo. 

 

52 Ma quando più a’ mortali il bel pianeta 

la benefica luce non dispensa 

e il travaglio del dì la notte cheta 

co’ suoi riposi placidi compensa, 

a lor grand’agio e con sicura e lieta 

libertà si sedeano a crocchio o a mensa 

e diversi fra lor ragionamenti 

facean sopra i passati avvenimenti. 

 

53 «Tu» dicea Scardassal «Che amico fosti 

dell’immortal conquistator di cui 

suona il nome nei lidi più discosti; 

tu, che dappresso conoscesti i sui 

più chiari pregi ed i pensier più ascosti, 

giusto ritratto puoi farmi di lui, 

poiché la fama e lode e biasmo accresce 

e ognor col falso il ver confonde e mesce». 

 

54 «Tu mi fai rammentar quel tempo antico 

di cui giammai Bozzon miglior non ebbe» 

l’altro rispose «O degno, o illustre amico! 

Quanto insiem si mangiò! Quanto si bebbe! 

D’insulse cerimonie ognor nemico, 

da fratello trattommi e non gl’increbbe 

spesse volte con noi passar la sera, 

scherzando or meco or colla mia mogliera». 
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55 Memma ebbe nome la mogliera mia, 

donna rara in mia fè, grande, ben fatta 

e o fosse a solo a sol o in compagnia 

amabil sempre e sempre allegra e matta. 

A visitarla Gengiscan venia 

in tabarro, in pantufole e in ovatta, 

e nel trattarla quel monarca augusto 

ben io m’accorsi che ci prese gusto. 

 

56* O veramente uom portentoso e grande! 

Più di qualunque eroe de’ tempi scorsi 

amava il sesso e le forti bevande: 

votava un barilotto in quattro sorsi. 

Avanti a lui sparivan le vivande: 

più mangiava egli sol che un paio d’orsi. 

E poscia si sdraiava ebbro e satollo 

sul letto mio l’Imperator mogollo. 

 

57* Mia moglie, che ci avea gran confidenza, 

giubba e brache talor gli dislacciava 

e per scuoter da lui la sonnolenza 

lo prendea per la zampa e lo tirava, 

ed ei tutto soffria con pazienza 

e ogni scherzo da lei far si lasciava; 

e mentre il tragge a terra e lo strapazza 

la buffona ridea come una pazza. 

 

58* Pur talvolta solea perder la flemma 

e bestemmiar ch’era un piacer a udirlo. 

Ella, che per tai cose era una gemma, 

sempre il segreto avea di raddolcirlo. 

Quand’era insomma Gengiscan con Memma, 

eran commedie e sembran fole a dirlo; 

e il vederli alle prese e a far del chiasso, 

ti giuro amico, era per me uno spasso. 

 

59 Io so che v’è un gran numero di sciocchi 

che critica i mariti e che pretende 

che ognor sulle lor mogli aprir ben gli occhi 

debban per impedir certe faccende 

e perché niun le guardi e niun le tocchi. 

Chi ama mia moglie e a me servigi rende 

sempre vuo’ preferirlo a chi mi toglie 

roba e danari, e lascia star la moglie. 

 

60* Ma non creder che a’ discoli e smargiassi, 

de’ quali sai che Caracora è piena, 

avvezzi ne’ postriboli e ne’ chiassi 

vita a menar licenziosa e oscena, 

la libertà medesima accordassi: 



276  

che sarei stato un pazzo da catena, 

sapendo che con tali compagnie 

non v’è da guadagnar che porcherie. 

 

61* Onde ad un di costor, che francamente, 

credendosi di farmi grazia e onore, 

mi venne in casa ed asinescamente 

con Memma pretendea far all’amore, 

e osò darsi dell’aria e l’insolente 

far perfin meco stesso e il bell’umore, 

scaraventai ceffon sì badiale 

che te lo rotolai giù per le scale. 

 

62* Poiché quanto costor son più arroganti, 

pieni altrettanto son di codardia. 

Lascio a te giudicar se tai galanti 

tenerli attorno e averli in casa mia 

pieni d’orgoglio e voti di contanti 

non sarebb’ella stata una pazzia; 

ma a ben guardar per dritto e per riverso 

con Gengiscano il caso era diverso. 

 

63 Che se vuole talun darmi di naso, 

se far vuole il censor sul fatto mio, 

lascialo chiachierar, che nel mio caso 

faria lo stesso e peggio, affè di Dio. 

Or, come io ti dicea, caro Tommaso, 

sovente Memma, Gengiscano ed io 

sedemmo alla medesima pietanza 

e vivevamo quasi in comunanza. 

 

64 Così vivea quel grand’eroe fra noi 

amicamente in società privata; 

ma registro cangiar vedeasi poi 

quand’era in corte, in pubblico e all’armata 

coi capitani e coi ministri suoi, 

e li facea tremar con un’occhiata; 

e pro’ com’era in altri non soffria 

l’ozio, il lusso, il timor, la codardia. 

 

65 Assiduo, infaticabile, indefesso, 

forte, robusto, insomma un uom di ferro, 

giudice e giustizier a un tempo istesso, 

artista, marinar, monarca e sgherro; 

anzi, vita cotal facea ben spesso 

più che ad un uom conveniente a un verro. 

I perigli schernia, vincea gli ostacoli 

e facea cose che parean miracoli. 

 

66 Io, che in tutte le imprese accompagnavolo, 

io l’ho veduto con quest’occhi miei 
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battersi coi nemici come un diavolo 

e tagliar teste a mille e mille rei 

come si taglierian torsi di cavolo. 

Le ginnastiche sue, li suoi trofei 

eran questi, e costavangli sì poco 

che assai sovente lo facea per gioco». 

 

67 Rise Tommaso e disse: «Ei ben si vede 

che meco a tuo piacer scherzando vai, 

né creder vuo’ che tu di buona fede 

lodi ciò che nessun non lodò mai: 

che non d’eroe, qual Gengiscan si crede, 

ma il ritratto d’un barbaro mi fai, 

onde quel singolar tuo panegirico 

più assai che dell’elogio ha del satirico. 

 

68 E in verità chi umanitade offende 

il bel sentier della virtù non calca, 

e la memoria delle stragi orrende 

di Samarcand, di Nisabur, di Balca, 

di Talcan, di Corcanga e di Coiende 

del lustro di sua gloria assai diffalca 

e i trionfi coprì di contumelia». 

«Ciò inver» disse Bozzon «Passò la celia. 

 

69* Ma in mezzo all’armi ed al furor più ardente 

lagno o clamor d’umanità non s’ode, 

ne d’imbelle pietà stimol si sente. 

Se il guerrier vince ha il vanto ognor di prode 

e coi felici il pubblico indulgente 

dispregia il vinto e al vincitor dà lode. 

Titolo di virtù prende il delitto: 

l’ingiustizia s’obblia, resta il profitto. 

 

70* Se appar in sul teatro della gloria 

famoso eroe, va tosto il mondo in guerra: 

quei marcia fra le stragi alla vittoria 

e manda innumerabile sotterra 

moltitudine indegna di memoria 

e purga d’alme inutili la terra. 

Se in quel sentier qualunque eroe non tiensi 

di divenir conquistator non pensi. 

 

71 Perché stupir se per la via più corta 

tartaro prence e barbaro guerriero 

s’affretta alla conquista? O cosa importa, 

quando si tratta di fondar Impero, 

un qualche milion di gente morta? 

Non facea Gengiscano altro mestiero 

che di conquistator, come tu sai, 

né di filosofia piccossi mai. 
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72 Non però pretend’io scusarlo a segno 

che tel voglia esaltar per uom gentile. 

Emmi ben noto il suo feroce ingegno, 

ben io di guereggiar vidi il suo stile; 

so quant’era terribil nello sdegno, 

quando al naso montavagli la bile, 

e deggio confessar che in certe cose 

avea di mala bestia una gran dose. 

 

73 E inver per divertire i convitati 

con destrezza spiccar teste dal busto 

e quelle feste di tanti impiccati 

spettacoli non sono, a parlar giusto, 

per animi gentili e delicati, 

né prove son di sì squisito gusto; 

ma degli uomini i gusti, o belli o brutti, 

son molti e vari e non li stessi in tutti». 

 

74 «Altri pregi però contar tu puoi 

più illustri e rari, e più gran merto egli ebbe» 

Tommaso ripigliò «Che a’ primi eroi 

lui né guerrier, né prence agguaglierebbe; 

e credo io ben che fra li vanti suoi 

annoverar come primier si debbe 

che, se ombra di coltura hanno i Mogolli, 

di lui tutta è la gloria: egli formolli». 

 

75 «Oh, circa a questo poi» Bozzon riprese 

«Con tua permission la gloria è mia. 

Quand’ei da me gli usi stranieri apprese, 

tanto se gli scaldò la fantasia 

che ingentilir quei barbari pretese 

e tutta dirozzar la Tartaria, 

e colla scimitarra e col bastone 

si pose a riformar la nazione. 

 

76* E tutto pien dell’idea grande e vasta 

tutti vincer gli ostacoli presume, 

del portentoso oggetto entusiasta, 

e contra la natura ed il costume 

arditamente ostinasi e contrasta, 

qual uom che storcer vuol dal corso il fiume; 

e tutto a rammentar ciò ch’egli ha fatto 

si crederia sicuramente un matto. 

 

77 E per istabilir in Mogollia 

gli usi stranieri ed il costume esotico, 

tutta quanta impiegò la vigoria 

del sommo arbitrio e del poter dispotico, 

e il ferreo giogo della tirannia 
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calcò sul collo al popol schiavo e zotico; 

e sapea ben che coi Mogol non vuolci 

placido trattamento e modi dolci». 

 

78 «Ma perché troppo» Scardassal soggiunse 

«L’opra forzò per affrettar l’effetto 

e con violenti metodi presunse 

dell’ampia monarchia cangiar l’aspetto, 

perciò l’intento a conseguir non giunse 

se non che prematuro ed imperfetto, 

che in breve tempo alcun sperar non dee 

di popoli cangiar gli usi e le idee. 

 

79 E infatti Gengiscan con tanta cura 

e con stupendi sforzi alfin che ottenne? 

Il Mogol di costume e di natura 

non cangiò no, ma vie peggior divenne, 

e sotto la vernice di cultura 

vizi adottò stranieri e i suoi ritenne; 

e ogni crime fra lor, che altrove è lieve, 

dose maggior d’iniquità riceve. 

 

80 E oh se il gran Gengiscan tornasse al mondo 

e vedesse i moderni suoi Mogolli 

impolverati il crin ricciuto e biondo 

e in ogni moto effeminati e molli 

in giuoco dissipar dei beni il fondo 

e acquistar gemme con dispendi folli 

per coprirsen le spalle, il petto e i fianchi 

come li ciarlatani e cantambanchi; 

 

81 vili, superbi, infidi e mentitori, 

prosontuosi ed ignoranti e sciocchi, 

del proprio e dell’altrui dissipatori 

e nei debiti immersi infino agli occhi, 

dal fango tratti far da gran signori 

con tren di servi, di cavalli e cocchi; 

come faria frullar sulle lor groppe 

le sonanti sferzate e non mai troppe! 

 

82* Or, se come tuttor te l’ho descritto 

tanta corruzion guasta e difforma 

la grande impresa di quel Prence invitto, 

se metodo non v’è, non v’è riforma 

che sia bastante a fargli arar diritto 

o in essi di virtude a imprimer orma, 

che non abbandonar genia cotale 

alla barbarie lor connaturale, 

 

83* a che pro quell’immensa ampia muraglia 

onde il Cataio inutilmente è cinto? 



280  

Meglio saria serrar quella marmaglia 

dentro un impenetrabile recinto, 

onde giammai sortirne alcun non vaglia 

e ivi ogni germe ne rimanga estinto, 

sicché sen purghi il mondo e fra i viventi 

mai più il nome mogol non si rammenti». 

 

84 «Comunque sia» Bozzon riprese «Io fui 

che lo diressi, io fui che lo sostenni; 

e in premio de’ miei meriti da lui 

i primi onori e i primi posti ottenni, 

onde mercé li benefici sui 

uom d’importanza in Mogollia divenni. 

Quando parlo di me, di già s’intende 

che anche la moglie mia ci si comprende. 

 

85 Dama di corte Gengiscan creolla 

e per mostrar che ne facea gran caso 

un dì solenne in pubblico baciolla 

all’incirca due dita sotto al naso. 

Dopo quel dì la nobiltà mogolla 

tutta quanta venia, caro Tommaso, 

a corteggiarla, e se le fero amiche 

e le mogli de’ Cani e le taiche. 

 

86 Quindi venne quell’uso singolare 

che si mantiene ancor presentemente: 

che quando a qualche donna onor vuol fare, 

suol baciarla il Gran Can pubblicamente». 

«Ma» Tommaso interruppe «Or che a regnare 

giunse una donna il caso è differente: 

non è l’uom che alla donna il bacio imprime, 

ma son le donne a baciar l’uom le prime. 

 

87 Turachina, siccome accade spesso, 

se giovin forte e bello avvien le piaccia, 

quando la man baciarle è a lui permesso 

ella s’inchina e te lo bacia in faccia; 

e questo il so, che fe’ con me lo stesso, 

e credo che con altri ancor lo faccia, 

che ama ripeter questa cerimonia, 

né de’ favori suoi fa parsimonia. 

 

88 Perciò lo stesso ancor fan le donzelle, 

le matrone, le vedove e le spose. 

In questo non c’è mal, s’esse son belle». 

«Per mia fè non v’è mal» Bozzon rispose 

«Che di buon’ora almen s’avvezzan elle 

ad esser men sguaiate e smorfiose; 

e stimo il salutarsi in questa forma 

un de’ tratti miglior della riforma. 
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89 Or, ritornando a Memma mia, dirotti 

che quando a corte gia vestita in fiocchi 

– oh che bel tocco, oh che boccon da ghiotti! – 

immobilmente in lei fissando gli occhi 

tutte le guardie e tutti i giovanotti 

a guardarla restavan come alocchi, 

e ti confesso che facea appetito 

sovente insino a me, benché marito. 

 

90* Io poi, qualunque volta iva a palazzo, 

infino a terra s’inchinavan tutti, 

poiché a forza d’altura e di strapazzo 

sommessi e ligi me gli avea ridutti; 

e se talvolta io mi prendea solazzo 

in pubblico trattarli come i putti 

dando loro de’ calci nel preterito, 

ridevan essi e sen fean gloria e merito. 

 

91 Ma Gengiscan, che il vizio avea nell’ossa, 

intanto s’invaghì d’una baldracca, 

Borta Iuca nomata, e grassa e grossa, 

con due poppacce che parea una vacca; 

ma per render la cute bianca e rossa 

dipingersi sapea con minio e biacca. 

Pur il modo trovò, la seduttrice, 

di farsi dichiarar Imperatrice. 

 

92* Avrebbesi creduto che costei 

gli avesse fatta qualche ciurmeria, 

ch’ei si lasciava governar da lei 

qual fanciul dalla mamma o dalla zia; 

onde ben tosto accorgermi potei 

che Iuca a Memma succeduto avria. 

Insomma, all’apparir di quella strega 

preser gli affari miei cattiva piega. 

 

93 Io perdetti ogni credito e influenza: 

Gengis non più curò di mia consorte, 

né tampoco di me per conseguenza 

e allor non fui più ben accolto in corte. 

Mia moglie ne morì di dispiacenza; 

senza impiego io restai sino alla morte 

di Gengiscan, che accadde indi a non molto, 

su di cui far tanti discorsi ascolto. 

 

94 Vuo’ però dirti come andò la cosa 

ed in quattro parole me ne sbrigo. 

Iuca a far cominciò la graziosa 

e aver col prence Aslan lascivo intrigo; 

Gengis lo seppe e all’infedele sposa 
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preparò memorabile castigo, 

che se fatto veniagli affronto o ingiuria 

ei divenia un diavolo, una furia. 

 

95 Un accesso frenetico e iracondo, 

come accadea sovente, allor gli venne, 

che in letargo epiletico e profondo 

e fuor di senso al solito lo tenne. 

Iuca allor aiutollo a uscir dal mondo 

e il fatal colpo in guisa tal prevenne; 

e giunte eran le cose a tal partito 

che soccomber dovea moglie o marito. 

 

96 Così morì quel Grande, avanti a cui 

tutti d’Asia tremar gli imperi e i regni; 

né però Iuca a fin condusse i sui 

ambiziosi e perfidi disegni, 

poiché non guari andò che appresso a lui 

terminò il corso de’ suoi giorni indegni. 

E così nata mai non fosse, o pria 

se l’avesse Asmodeo portata via! 

 

97 Tusco, primo figliuol di Gengiscano, 

padre di quel Batù che hai conosciuto, 

morto era già d’un mal subito e strano, 

ma che mal fosse non s’è mai saputo. 

Giudizio io non vuo’ farne incerto e vano; 

ma in Mogollia, come s’è ognor veduto, 

nella morte di quei che han dritto al soglio 

v’è sempre del mistero e dell’imbroglio. 

 

98 Ma siasi pur come si vuol: successe 

al genitore il terzo figlio Ottai, 

che Gengiscan per successor si elesse, 

poiché la Tartaria, come ben sai, 

col puro dispotismo ognor si resse. 

Il Can si noma il successor, né mai 

fra i Tartari non fur leggi, né sono 

per disegnar il successore al trono. 

 

99 Perciò per successor alla Corona 

penso che, giusta l’uso del paese, 

Ottai nomato avrà Toleicona...» 

Rise Tommaso, che il motto comprese; 

poi disse: «Eppur Catuna o mala o buona 

aver d’Ottai la nomina pretese: 

perciò si fe’ girar certa scrittura 

che dicean fatta a forza e per paura». 

 

100 «Ma questo detto sia per incidenza» 

Bozzon riprese «E ritorniamo al punto. 
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Poiché, com’io dicea, per preferenza 

data al terzo figliuol del Can defunto 

il prence Ottai senza contrasto e senza 

ostacolo verun fu al trono assunto, 

tosto, chiunque il consiglier ne fosse, 

me a governar quest’isola promosse. 

 

101 Quivi seppi addattarmi al clima, al loco, 

e in guisa tal l’autorità distesi 

sull’isole vicine a poco a poco 

che quasi indipendente omai mi resi. 

Ho cacce, ho pesche, ho donne in casa, ho cuoco 

e molti schiavi a’ miei servigi intesi, 

e senza fasto ed alla naturale 

ei non si vive poi cotanto male». 

 

102 Tommaso allor: «Poiché da te sol puote 

di queste region notizia averse, 

dinne chi fu il primier che sì remote 

contrade – o caso o sia valor – scoperse, 

e se altre isole son per anche ignote 

in questo immenso pelago disperse, 

se mai nave v’approda, o se più innante 

nel mondo ove noi siamo have abitante». 

 

103 Risponde: «Da Camsciatca in giù s’avanza 

verso il Meriggio per l’eoa marina 

una appo l’altra in quasi egual distanza 

d’isole, se non erro, una trentina. 

I pescator che in Asia avean lor stanza 

all’isole più austral della vicina 

costa sovente gian sovra malfatti 

burchi per lor bisogna a far baratti. 

 

104 Tornato il marinar sul patrio lito, 

di quei luoghi talor discorso tenne; 

onde, sperando trarne util partito, 

l’avaro mercatante allor vi venne 

e dal successo poi reso più ardito 

all’opposta penisola pervenne, 

di dove alfin ver queste rive ancora 

spingere osò la temeraria prora. 

 

105 Quivi le pelli preziose e rare 

colle merci cangiò del suo paese, 

finché soffrir dovette un destin pare 

a quel dell’Asia tutta anche il Corese, 

che dell’isole sparse in questo mare 

al Mogol vincitor contezza rese; 

e allor Gengis mandovvi Abulaferno 

il possesso per prenderne e il governo. 
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106 E l’isole abitate e le deserte 

all’Oriente e a Borea assoggettogli 

e quelle da scoprirsi e le scoperte; 

e facoltà pienissima accordogli 

di punir come e quando lo diverte 

e d’aver quanti ei vuole e schiavi e mogli, 

far trattati, alleanze, e in mare e in terra 

a nome del Gran Can far pace e guerra. 

 

107 Colui quivi fissò la residenza 

e dopo la sua morte io gli successi. 

M’aman questi isolani e obbedienza 

prestano a me più che a’ Gran Cani stessi: 

la sostanza io ne godo e l’apparenza 

e il titolo sovran lo lascio ad essi. 

Se il paese non è bello né colto, 

qui almen comando solo; e questo è molto. 

 

108 È il solo cenno mio legge suprema: 

io li tributi impongo, io li riscuoto. 

Il duro clima, la distanza estrema 

e il periglioso mar poco altrui noto 

fan ch’io di forza o insulto alcun non tema 

e assoluto mi rendono e dispoto; 

e per formalità di quando in quando 

tributo al Can di poche pelli io mando. 

 

109* L’isole che son dette ulteriori 

giaccion più ad Aquilon tra ghiacci e geli. 

Altre deserte son: gli abitatori 

son gli orsi e i lupi sol dai bianchi peli; 

altre, di lupi e d’orsi ancor peggiori, 

hanno abitanti barbari e crudeli. 

Par che natura in lor l’indole imprima 

dell’aspro suol, dell’intrattabil clima. 

 

110* Fama è che alcun naviglio di qui intorno, 

spinto da una gran furia di Ponente, 

in mar gran tempo errasse, infinché un giorno 

scoperse una lunghissima a Oriente 

costa, che iva da Borea a Mezzogiorno; 

e stimar d’Asia unirsi al continente 

e da lontano videro in più lochi 

indizi d’abitanti e fumo e fuochi. 

 

111* O falsi sian questi racconti o veri, 

sol ti dirò che in tempo mio finora 

mai qui non approdar legni stranieri, 

e se ne eccettui quel che a me talora 

di Mogollia conduce i prigionieri, 
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io qui non vidi altro naviglio ancora 

se non di pescatori alcuna barca 

che assai lungi dal lido il mar non varca». 

 

112 «Deh» Tommaso dicea «Se tal domanda 

lice a me far, dimmi qual è la sorte 

de’ prigionier che Mogollia ti manda, 

e se eseguisci ognor ciò che la corte 

sovra tal punto o il minister comanda, 

se tenuti son qua sino alla morte 

o il termin dell’esiglio, o lungo o breve, 

fisso è a ciascun, poi libertà riceve». 

 

113 Cui rispondea Bozzon: «D’esuli piena 

quest’estrema contrada è d’ogni intorno. 

L’inesorabil birro altri ne mena 

all’isole che sono a Mezzogiorno; 

altri le balze, altri la nuda arena 

della fredda Camsciatca han per soggiorno; 

altri guardansi a vista, altri fra rupi 

vivono o in boschi, alla balia de’ lupi. 

 

114* Se in vita esule alcun serbar talora 

vuolsi in guisa però che alma vivente 

ne ignori l’esistenza e la dimora, 

nome e luogo cangiar fangli sovente, 

che alfin lo stesso minister l’ignora; 

e se – ma tardi e raro avvien – consente 

di rappellarlo, il rappellar che giova? 

Il prigionier si cerca e non si trova. 

 

115* Né creder già che i malviventi, i ladri, 

danninsi ognor pene a soffrir sì felle, 

ma i semplici fanciulli, i vecchi padri 

e le innocenti tenere donzelle 

e le infelici addolorate madri 

per sospetti legger, per bagatelle 

sovra inospito suol, sotto aspro cielo 

van l’inopia a soffrir, la fame e il gelo. 

 

116* Ma che diresti poi se ti dicessi 

che, delle madri alla mammella tolti, 

d’imperial prosapia i germi stessi 

gemono in cupa carcere sepolti, 

ove ignoti ai viventi ed a se stessi, 

senza favella e senza idee, gli ascolti 

formar confuso suon, stupidi e muti 

e più che ad uomin somiglianti a bruti, 

 

117* finché il timor, la gelosia di Stato, 

che del tiranno è ognor compagna fida, 
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ne’ secreti recessi o scellerato 

velen prepari o pugnale omicida 

ponga in mano al carnefice spietato, 

che l’infelice lor strame recida? 

Dal mondo ignaro intanto il titol spesso 

vien di clemenza a crudeltà concesso. 

 

118 Quei che menansi a me gli esuli sono 

d’importanza maggior, come tu sei. 

Io sì indulgente, a vero dir, non sono 

come teco lo fui cogli altri rei, 

sendo essi in general poco di buono. 

Ma innocenti sien pur: che far dovrei 

di sì inutil genia? Non son sì pazzo 

da darmene il dispendio e l’imbarrazzo. 

 

119 Giunge il naviglio e l’affidato pegno 

sbarca sul lido, e me lo pianta qui; 

sicché tosto a’ miei schiavi io lo consegno, 

che il menan, se si può lo stesso dì, 

all’isole deserte in picciol legno, 

pongonlo a terra e te lo piantan lì, 

u’ privo d’alimento e di soccorsi 

o muor di stento o se lo pappan gli orsi. 

 

120 Che se unghia o dente nol divora e sbrana 

di famelica bestia, e in parte viene 

ove sian orme di progenie umana, 

dopo strazio crudel spesso diviene 

cibo di gente barbara, inumana 

alle nefande abominevol cene; 

ovver s’avvezza a inferocir con essi 

e i costumi ne adotta e gli usi stessi. 

 

121 Or vedi a qual destino il tuo buon Toto, 

se non er’io, ti riserbava, o figlio, 

e il cielo e me ringrazia e appendi il voto». 

Tommaso, all’idea sol del gran periglio, 

d’orror risente e di pietade un moto 

che il cuor gli scuote e inumidisce il ciglio; 

e di sincera gratitudin pieno 

corse a Bozzon e se lo strinse al seno. 
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CANTO XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

Tumulti in Caracora. In duro esiglio 

mandasi Toto e in tetra prigionia 

geme Catuna, e il successor del figlio 

poi con Turfana all’isole l’invia; 

e s’incontra in Tommaso, onde consiglio 

propon di star insiem come fer pria. 

Quei torna in Caracora e in sull’istante 

muor fralle braccia dell’antica amante. 

 

1 Mentre passava in guisa tal Tommaso 

in quell’isole ignote i giorni sui, 

in Caracora dopo il fatal caso 

nessun parlò, nessun cercò di lui, 

e possessor tranquillo era rimaso 

Lipi del posto periglioso, a cui 

tosto s’unir tutti gli onor di corte. 

Così cangia in un punto instabil sorte! 

 

2 E Piancarpin, che il suo maggior sostegno 

nell’amico Tommaso avea perduto, 

non disperò, ma col sagace ingegno, 

coll’assidua insistenza e coll’aiuto 

de’ missionari suoi sparsi pel regno 

esigeva una specie di tributo 

dai diversi proseliti dai quali 

era protetto e n’ottenea regali. 

 

3 O Musa, tu che dall’obblio profondo 

le cose trai, dimmi che avvenne allora 

in quell’estrema region del mondo 

e qual tumulto nacque in Caracora, 

che senza il tuo soccorso io mi confondo 

e dell’impegno mio non esco fuora. 

La mia memoria ad ogni passo intoppa 

e son come il pulcino nella stoppa. 
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4 Caiucco, che consorte e figli avia 

e dell’Impero si credea l’erede, 

vedendo che Catuna tuttavia 

sovra il soglio mogol tranquilla siede, 

il manifesto torto mal soffria 

e negletto e depresso ognor si vede. 

E vede ognor che se gli tien celato 

il pubblico interesse e affar di Stato; 

 

5 che nel governo ha il principal potere 

gente al consiglio e al minister non buona; 

che il dispendio del lusso e del piacere 

i tesori assorbia della Corona, 

mentre ei mezzi non ha per sostenere 

il decoro real di sua persona 

e che sovente non avea denari 

per li bisogni suoi più necessari. 

 

6 Che quantunque più volte egli tentasse 

far a Catuna le più forti istanze, 

possibil mai non fu ch’ella ascoltasse 

i giusti prieghi suoi, le sue doglianze, 

mentre i buffoni, i drudi e le bardasse 

esaurivan l’erario e le finanze 

e poiché la prudenza unqua non fu 

sua favorita e principal virtù. 

 

7 «Son pur io» ripetea «Sì che lo sono 

– che ogni lunario, ogni almanacco il dice – 

figlio d’Ottai e successore al trono, 

e nondimen l’ingiusta genitrice 

n’usurpa il posto». E in lamentevol tuono 

poscia sclamava: «Caiucco infelice! 

È morto Gengiscano, è morto Ottai 

e questa mamma tua non muore mai!» 

 

8* Color ch’erangli attorno e malcontento 

lo vedean spesso e di cattiva luna, 

nel disordin comun, nel cambiamento 

sperando migliorar stato e fortuna, 

ivan spiando l’opportun momento 

d’irritarlo vieppiù contro Catuna, 

né manca ognor chi l’inasprisce e punge 

e i torti esalta e il falso al vero aggiunge. 

 

9 Catuna, poiché certe novità 

introdur volle ed abolir cert’usi 

e con enorme prodigalità 

i tesor dell’Impero avea profusi, 

sì perché i drudi suoi d’autorità 
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e di poter facean soverchi abusi, 

de’ popoli l’affetto e l’alta stima 

peduto avea che già godette prima. 

 

10 Onde, benché i desir tengansi ascosti 

e ciascun taccia e il collo al giogo tenda, 

pur gli animi scontenti e mal disposti 

bramano che altra man lo scettro prenda, 

né manca omai se non che alcun accosti 

il fuoco all’esca, acciocch’arda e s’accenda, 

che ciecamente il volgo ignaro e lieve 

siegue l’impulso che d’altrui riceve. 

 

11 Goatulaman, prence possente e fiero, 

ministro e duce e di Caiucco amico, 

che per la gelosia di ministero 

contro Toto nutria rancore antico, 

fama è che a immaginar fosse il primiero 

di Caiucco a favor l’occulto intrico, 

e risoluta gioventù procura 

e i primi Grandi trar nella congiura. 

 

12 Trassevi il vecchio Acar, che già gran stima 

e dell’armi il poter goduto avea 

e che dell’auge sua dall’alta cima 

decaduto e negletto or si vedea 

e spento in tutto lo splendor di prima 

in cheta solitudine vivea, 

e l’onta e l’odio in sé covando aspetta 

il momento propizio alla vendetta. 

 

13 Trassevi Erlone, or disgraziato in pace 

perché in guerra il destino ebbe contrario; 

trassevi dei Tafar la coppia audace, 

cui tutto togli se togli il salario; 

e altri di cui la fama il nome tace, 

gente che cerca sol da temerario 

ardir, non da virtù, vantaggio e frutto, 

pronta sempre a rischiar tutto pel tutto. 

 

14 Credesi che Cutsai di sotto mano 

cooperasse ad attizzar quel foco; 

che cogli intrighi suoi lo zoppo Ussano 

contribuisse a quell’affar non poco. 

Poiché credette Goatulamano 

opportuno al disegno il tempo e il loco, 

i due fratei Tafar scelse fra gli altri 

come più arditi, risoluti e scaltri. 

 

15 A questi dunque il fatal colpo, a questi 

del gran progetto l’esito commise; 
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e perché caso alcun non manifesti 

il secreto maneggio, si decise 

che omai Catuna e Toto insiem s’arresti. 

Le cure avendo fra di lor divise, 

sen vanno i due Tafar a notte bruna 

l’un Toto ad arrestar, l’altro Catuna. 

 

16 Senza timore alcun, senza sospetto 

dell’imminente sua funesta sorte, 

ella giacea tranquillamente in letto, 

quando improvviso udì strepito forte 

che di tema e spavento empille il petto 

e forzar della camera le porte 

vide; e a un tratto un drappel d’armata gente 

su lei si getta impetuosamente. 

 

17 Chi per le braccia e chi pei piè l’afferra: 

fuor dalle piume il pingue corpo e molle 

tirano a forza e il caccian nudo a terra. 

La misera soccorso implorar volle, 

ma la bocca Tafar gli tura e serra; 

rustico manto addosso indi gettolle 

e colei già dell’Asia arbitra e donna 

tragge fuor dalla reggia in umil gonna. 

 

18 Pongonla in tal corredo in chiusa sedia 

a effetto tal già preparata pria 

e proseguendo la fatal tragedia 

la stessa notte la condusser via 

e le feron soffrir freddo ed inedia, 

infinché per eterna prigionia 

fu chiusa dentro inaccessibil rocca 

ove il fiume Curlon nel Dalai sbocca. 

 

19* Chiuder solean fra quelle forti mura 

insigne o periglioso prigioniere 

che in carcer più ristretta e più sicura 

volean con somma gelosia tenere, 

se disegno potean, trama o congiura 

contro il Prence e lo Stato in lui temere, 

o capo di partito o personaggio 

di real sangue o imperial lignaggio. 

 

20 Quando scoperse Ottai nella consorte 

infedeltade e ambizion di regno, 

dicon ch’ei di rinchiuderla in quel forte 

in un trasporto d’ira ebbe disegno; 

ella però con sue maniere accorte 

la tempesta evitò di quello sdegno. 

Ma la misera allor suo destin reo 

differì sol, non isfuggir poteo. 



291  

21 Al far del giorno per ogni rione 

cominciò la novella a divulgarse. 

In mezzo ai Grandi allor, sopra il balcone 

del palazzo real, Caiucco apparse; 

e per opera d’abili persone 

nella gran piazza fra la folla sparse 

il Mogollo,l’Usbeco ed il Calmucco 

«Viva» gridar «L’imperator Caiucco!» 

 

22* La fede, i giuramenti, i benefici 

ciascun dimenticò quella mattina: 

si mostrar tutti di Caiucco amici 

e nessun si mostrò per Turachina. 

I miseri abbandona ed i felici 

sempre il Tartaro vil venera e inchina: 

l’util dell’opre lor sempre è il motore 

e nomi vani son fede ed onore. 

 

23 Per animar la gioia universale, 

birra, acquavite ed altri liquor forti 

fe’ dispensar Caiucco in copia tale 

che, i mortiferi tini in breve assorti, 

videsi orrenda ebrietà brutale 

sparger le vie di semivivi e morti, 

e di schifi cadaveri la festa 

offerse scena orribile e funesta. 

 

24* Ma privo d’uman senso e di ribrezzo 

le liete grida raddoppiar non lassa 

a spettacoli tali il volgo avvezzo. 

De’ corpi estinti sull’enorme massa 

dal suo cocchio il Mogol con fier disprezzo 

volge tranquillo il guardo e ghigna e passa. 

Della vita dell’uom giammai la degna 

stima non fassi ove virtù non regna. 

 

25 Mandò in giro il governo i suoi sergenti, 

acciò dai morti i vivi sian distinti. 

Quei tutti bastonar che al suol giacenti 

trovaro insiem confusi ed indistinti: 

se risentiano i colpi eran viventi, 

se non li risentiano erano estinti; 

e con sì salutevoli e sì scaltri 

metodi distinguean gli uni dagli altri. 

 

26 Circa ai morti, non dier grand’imbarazzo: 

gettarsi in fiume e se ne empir le fosse. 

Ma che far di color che allo strapazzo 

davan segni di vita e alle percosse 

qualche smorfia facean, qualche schiamazzo? 
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Per me non so che in Mogollia vi fosse, 

come altrove, alcun pubblico spedale, 

benché non manchin gli ammalati e il male. 

 

27* Onde in certi stanzon gli ammontonarono, 

ove nel puzzo e nel comun contagio 

oppressi e soffogati altri restarono 

pel calor, per la calca e pel disagio. 

Altri, che il moto e il senso ricovrarono, 

gian brancolando a casa adagio adagio, 

pronti nella medesima maniera 

a imbriacarsi ognor mattina e sera. 

 

28* Vi fu alcun birro del governo istesso 

che, pietoso e leal becchin mogollo, 

trovando alcun, da ubbriachezza oppresso, 

in un angol giacer steso a tracollo, 

delle spoglie dell’ebbro entrò in possesso 

e sul gelato suol nudo lasciollo. 

Scossosi, quei nudo e carpon sen gia, 

finché estinto sul ghiaccio intirizzia. 

 

29 Evvi però qualche scrittor che narra 

che la ciurma mandata a separarli 

non sempre la medesima bizzarra 

maniera adoperò di bastonarli, 

ma mandarono morti e vivi a carra 

indifferentemente a sotterrarli. 

Bella infin fu la festa, ognun lodolla 

e riuscì del tutto alla mogolla. 

 

30 Nella trascorsa notte ancor la trista 

disgrazia di Catuna a Toto avvenne, 

e custodito e colle guardie a vista 

l’altro Tafar sino a gran dì lo tenne; 

e acciò da ognun sia conosciuta e vista 

la sua punizion, in quel solenne 

clamor legato lo menò in un carro 

per le pubbliche strade in vil tabarro. 

 

31 In rimirarlo in quello stato esulta 

la città tutta e applaude alla vendetta, 

né l’indignazion più tiensi occulta 

generalmente contro lui concetta: 

ognun lo ingiuria, lo schernisce e insulta 

con urti e fischi e strepito, e gli getta 

sul volto esoso l’irritata plebe 

le muffe poma e le fangose glebe. 

 

32* Corsero a truppe i vagabondi, i ladri 

a depredar i suoi superbi alloggi: 
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portaron via gli aurati vasi, i quadri, 

gioie, stoffe, cristalli, argenti, orloggi, 

mobili che di gusto e assai leggiadri 

si dirian sulla Senna anche al dì d’oggi; 

e poiché invan la guardia e la sbirraglia 

tentò sloggiar di là quella canaglia, 

 

33* v’accorse il gentiluom, l’offiziale 

per opporsi ai disordini e agli eccessi 

e spediti vi fur dal gran fiscale 

i principali suoi ministri istessi. 

Ma quel rimedio fu peggior del male, 

perché a rubar si posero ancor essi, 

che son colà le belle passioni 

nei nobili l’istesse e nei birboni. 

 

34 Toto intanto, non più fiero e orgoglioso 

ma d’onta pien con spaventato ciglio, 

tra il grido popolar tumultuoso 

all’isole deserte iva in esiglio. 

Trasserlo per cammin lungo e penoso 

or su l’ignobil carro or sul naviglio 

ove Bozzon con arbitraria legge 

le divise dal mondo isole regge. 

 

35 Era allor la stagion mite e gioconda 

e un fresco venticel dall’Occidente 

al lido sospingea l’instabil onda, 

e Tommaso e Bozzon tranquillamente 

a lento passo insiem lungo la sponda 

ivan del mar, come facean sovente; 

e variando il lor discorso avvenne 

che alfin sopra Catuna a cader venne. 

 

36 «Or dimmi – e chi di te meglio il saprebbe? – 

dimmi» Bozzon dicea «Se, qual si spande 

fama di lei, tal reputar si debbe 

nell’opre e nell’idee sublime e grande?» 

Cui Scardassal: «Non altri inver potrebbe 

se non io soddisfar le tue dimande. 

Non io ti parlerò sul detto altrui, 

che pur troppo dir posso: io vidi, io fui. 

 

37 Le forti passion gloria ed amore 

sole han su lei domino e i più pungenti 

stimoli son ch’ella risenta al core. 

Brame di gloria immoderate, ardenti 

fan che talor di donna assai maggiore 

e nelle geste appaia e ne’ talenti; 

ma quando – e quando no? – di lei s’indonna 

un folle e cieco amor, troppo ella è donna. 



294  

38 Gloria le idee, gloria i pensier l’estolle, 

nello spirto il vigor gloria le infonde; 

amor gentil costume ed un cuor molle 

e maniere le diè dolci e gioconde. 

Per queste passion l’armi mogolle 

muove e i tesori a piene man diffonde: 

tutto ella pon per appagarle in opra 

e vada il regno e il mondo inter sossopra. 

 

39* Più che il pubblico ben, più che il sovrano 

onor, la pompa e l’apparenza è cara. 

Non consiglio perciò prudente e sano 

le grandi imprese immagina e prepara, 

ma orgoglio, leggerezza e splendor vano 

che gli occhi abbaglia della gente ignara, 

che prodiga di biasimo e di laude 

sempre al maraviglioso e al grande applaude. 

 

40* E se vuolsi un ben vero, in man di quelli 

cui commessa è la cosa un mal diviene, 

ch’esser non ponno uomin malvagi e felli 

giusti e opportuni esecutor del bene. 

Così l’onda de’ fiumi o de’ ruscelli 

dalla sorgente sua limpida viene; 

poi fangosa nel corso e turbolenta, 

borri e paludi in traversar, diventa. 

 

41* Chi gode i gran favor tosto s’arroga 

il poter sommo e di despota il tuono. 

La timida del ver voce soffoga: 

ei propon, ei risolve; e al giusto e al buono 

la sua privata autorità surroga. 

Impenetrabil fanno argine al trono 

pochi, e sempre i peggior; e al merto oppresso 

e a’ miseri clamor vietan l’accesso. 

 

42* E guai se portar priego o lamentanza 

– cose note ti narro – altri a lei tenta 

ed improvviso incontro a lei s’avanza 

o incauto nel passar se le presenta: 

ch’ella, se nuova incognita sembianza 

vedesi approssimar, trema e paventa 

d’insidioso assalitor, che occulto 

ferro sguaini a meditato insulto. 

 

43 Ben sanno quei che stansi intorno al soglio 

far di tal debolezza indegno abuso, 

onde o per gelosia o per orgoglio 

a lei l’accesso è all’onest’uom precluso 

e s’espor sua ragion o in voce o in foglio 
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tenta, riman l’intento suo deluso. 

Così ciocché il ben pubblico richiede 

e i vizi del governo ella non vede. 

 

44* Quel temer d’ogni oggetto in simil guisa, 

quel palpitar se cosa ascolta o vede 

talor funesta, insolita, improvvisa 

ne smentisce il coraggio e assai fa fede 

ch’ella di Gengiscan sul trono assisa 

sì tranquilla non è come alcun crede, 

e or distrae colla gloria, or coll’amore 

l’alma inquieta e l’agitato core». 

 

45 «Inver ho caro assai» Bozzon soggiunse 

«Di saper di costei la vera istoria, 

poiché talun di sostener presunse 

che stimol mai di vero amor, di gloria 

all’immortal Catuna il cor non punse, 

ma sol libertinaggio e vanagloria. 

Credesi il mal, e perciò Dio ci guardi 

da malediche lingue e da bugiardi. 

 

46 Ben io peraltro mi rammento ancora 

che sovente costei vidi e osservai 

allorché giovinetta in Caracora 

venne per isposar il prence Ottai 

e, siccome ho buon naso, infin d’allora 

ch’ella regnato avria pronosticai; 

e aver ben convenia l’ingegno opaco 

per non capir ch’ella ne aveva il baco. 

 

47 Ma benché questo fosse il primo scopo 

a cui la mira ognor tenea diretta, 

pur colà giunta appena o poco dopo 

svelò la passion sua prediletta. 

Tirava all’uom più che al formaggio il topo 

e a Ottai, che si credea testa perfetta 

né annoverato esser volea fra i sciocchi, 

quando volea gliela facea sugli occhi. 

 

48 Sovente udito avrai parlar d’Ussano, 

per gozzoviglie e per le idee sue pazze 

famoso e per l’umor brutale e strano. 

Amici fummo e insiem colle ragazze 

spesso cenammo con gran gotti in mano, 

sfidandoci a chi ber potria più tazze; 

e posso assicurarti in coscienza 

che fra noi v’era poca differenza. 

 

49 Ebben cotesto Ussan, Dio l’abbi in gloria...» 

«Come!» interruppe Scardassal «Pur troppo 
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il conosco io: viv’ei!» «Vive! E che storia narri?» Bozzon 

riprese «E un legno, un coppo 

non gli hanno dato ancor sulla memoria?» 

E Tommaso: «Il lasciai vivo, ma zoppo: 

che una gamba si ruppe in certa lutta 

per far bravure avanti alla sua putta». 

 

50 «Or cotestui, dopo aver ben trincato» 

soggiungeva Bozzon «Spesso m’ha detto 

che talor, travestito e imbacuccato, 

Turachina di notte in un carretto 

da certo prence Atima avea menato, 

mentre stavasi Ottai dormendo in letto, 

poiché la moglie di Tiberio Claudio, 

quand’ei dormiva, andava anch’essa in gaudio. 

 

51 Né v’era giorno in cui non si parlasse 

di qualche loro anedoto bizzarro: 

o che Atima talor si trasformasse 

in villan colla barba e col tabarro, 

o che sotto sacconi e materasse 

si facesse portar, sopra d’un carro 

di Turachina, in un giardin che fuora 

era della città di Caracora. 

 

52 E le galanterie della sua sposa 

a risaper fu l’ultimo il marito. 

Poco mancò ch’entro una rocca ascosa 

non fosse allor, ma come poscia ho udito 

tutt’affatto al rovescio andò la cosa; 

ond’or ei par deciso e stabilito 

ch’ella avesse ragione e Ottai il torto, 

perch’ella e vive e regna, e Ottai è morto. 

 

53 In quanto agli altri udii solo nomarli, 

ma non gli ho visti mai, né so chi sono; 

e questo Toto, di cui tanto parli, 

che ordin mi manda e meco prende un tuono 

com’io fossi tenuto a rispettarli, 

l’ho sulle corna e stufo omai ne sono, 

e a quel che d’altri e da te dir ne od’io 

un gran tocco esser dee d’ira di Dio». 

 

54 Così dicendo, al mar si volge e vede 

naviglio approssimarsi a vele piene 

e che alcun prigionier conduca ei crede, 

che altro naviglio mai colà non viene 

e posto non avea per anche il piede 

il russo marinar su quelle arene, 

né colà spinte avean le ardite barche 

Beering e Sciricof e Cuch e Clarche. 
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55 Ecco che omai la nave il porto afferra: 

saltan sul lido i marinari a un tratto 

e un grosso prigionier menano a terra. 

Tommaso il guarda e non ignoto affatto 

quel sembiante gli par, se pur non erra. 

Non erra no! Toto è colui di fatto. 

Ma chi l’avrebbe mai riconosciuto? 

Chi neppur sospettarlo avria potuto? 

 

56 Oh quanto, oh quanto mai diverso egli era 

da quel Toto primier, che già altra volta 

d’orgoglio pien diè leggi all’Asia intera 

e di gemme iva carco in mezzo a folta 

di cortigiani adulatrice schiera! 

Or con crin rabbuffato e barba incolta, 

con vil beretto e lacero cappotto 

il gran Toto è converso in galeotto. 

 

57 La nave già vicina a far naufragio 

stat’era per un’orrida tempesta, 

e gittar Toto per comun suffragio 

voleano in mar per renderla più lesta; 

onde per lo spavento e pel disagio 

venia con faccia spaurata e mesta, 

sicché, da capo a piè guardandol tutto, 

oh com’era birbon! Com’era brutto! 

 

58* Forse in simile arnese il signor padre, 

che non si sa chi diavolo si sia, 

in compagnia della signora madre 

gli aviti porci seguitando gia, 

prima che prence e condottier di squadre 

fosse l’eroe suo figlio in Tartaria; 

forse anche in tal arnese erra pel bosco 

qualche parente suo ch’io non conosco. 

 

59 Ma poiché Scardassal, più attentamente 

contemplandol, conobbe egli esser Toto, 

alto stupor l’invase immantinente. 

Ma poi d’umanità nel seno un moto 

destosegli, e a Bozzon ivi presente 

chi fosse il nuovo prigionier fe’ noto 

e supplicollo con ogni insistenza 

che usar volesse all’esule indulgenza. 

 

60 Ma quegli, che in suo cor Toto abborriva, 

«Chetati» disse «E alle bagasce, ai pupi 

lascia questa pietade intempestiva. 

Io vuo’ mandar costui tra ghiacci e rupi: 

se il diavol fallo vivere, là viva 
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in compagnia di corvi, d’orsi e lupi, 

in qualche isola inospita e deserta. 

Chi non ebbe pietà, pietà non merta». 

 

61 Ed ordinò che sopra una tartana 

in un’isola allor fosse condotto 

seicento miglia di colà lontana, 

che al circolo polar sta quasi sotto. 

Qui gli lasciar per una settimana 

provvision di ghianda e di biscotto 

e fergli un miserabil capannuolo 

di paglia e strame, e lo lasciar lì solo. 

 

62 Le storie poi non parlan più di Toto 

e d’un uom sì famoso in Oriente 

quale fosse la fin è affatto ignoto. 

Si credette però comunemente 

che, venuti colà sui ghiacci o a nuoto 

certi orsi bianchi e grossi estremamente, 

vennergli addosso e sel mangiaron vivo 

e a gusto lor non lo trovar cattivo. 

 

63 Caiucco in questa guisa o bene o male 

in Caracora ad imperar pervenne, 

quando nel fausto suo giorno natale 

di Turachina a caso gli sovvenne. 

Pietà lo scosse; e d’una filiale 

tenerezza per dar prova solenne, 

a sollevarla nella prigionia 

mandò Turfana a farle compagnia. 

 

64 E volle fosse nel quartier più vago 

a ciascuna una camera adobbata 

ed inoltre ordinò, di ciò non pago, 

che fosse lor la libertà accordata 

d’ir sul balcon che rispondea sul lago, 

fattol pria circondar con ferrea grata; 

e tutti per sì nobile indulgenza 

di Caiucco esaltaron la clemenza. 

 

65 Dunque ambe in una camera fur messe 

da un assito frapposto in due divisa, 

acciò il suo stanzuolin Catuna avesse 

non lungi da Turfana e in cotal guisa 

la noia in parte alleviar potesse 

da quella solitudine indivisa 

e qualvolta ne fosse il caso occorso 

ricevere da lei pronto soccorso. 

 

66 Ma poscia che la stazion novella 

venn’ella ad abitar, né fu più sola, 
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in lei si scorse un’ambasciosa e fella 

inquietudin crudel che la desola. 

Quantunque afflitta e addolorata anch’ella, 

Turfana la conforta e la consola, 

e ben in stato tal suppor la devo 

più da ricever che da dar sollievo. 

 

67 «Ov’è» talor diceale «Ov’è l’altera 

magnanima costanza e la grand’alma 

che in te già un tempo ammirò l’Asia intera? 

Ove la filosofica tua calma? 

Deh, riprendi la tua virtù primiera 

e l’agitato cor raccheta e calma, 

poiché, se a un mal che pur soffrir conviene 

la fermezza s’oppon, minor diviene». 

 

68 Il grave sollevò torbido ciglio 

Catuna e disse: «A chi sicura posa 

su real trono e lungi dal periglio 

mostrar costanza è ben agevol cosa; 

ma troppo a praticarsi arduo è il consiglio 

di mostrarsi costante e coraggiosa 

ai fieri colpi dell’avversa sorte, 

che abbatte il più gran cor, l’alma più forte. 

 

69 Pur non mi lagno della sorte ria 

che mi balzò dall’alto mio splendore: 

altra ragion, né domandar qual sia, 

altra occulta ragion chiudo nel core. 

Deh, lasciami alla fiera pena mia, 

lasciami, amica, al mio crudel dolore». 

Tacque; e Turfana a dir l’istiga, ond’ella 

s’ange, sospira e alfin così favella: 

 

70 «Quai gemiti ascolt’io? Quali affannosi 

sogni, dacché qui venni, oh Dio!, quai larve 

turban tutte le notti i miei riposi? 

Squallida e sanguinosa ombra m’apparve, 

che con tremendi sguardi e minacciosi 

in sen mostrommi ampia ferita e sparve. 

Quegli interrotti accenti ascolto ancora, 

ho quello spettro avanti agli occhi ognora». 

 

71 In questo dir percosse il volto e agli occhi 

portò con veemenza ambe le mani 

e la faccia curvò sino ai ginocchi, 

e con tai moti violenti, insani 

forz’è pur che fremendo al suol trabocchi. 

Al lugubre racconto, agli atti strani 

stupì Turfana e attonita rimase 

e il cor tremante un freddo orror le invase. 



300  

72 Pur gli smarriti spirti alfin raccolse: 

dal pavimento ove giacea levolla 

e tutte a lei le cure sue rivolse. 

Sovra l’angusto letto indi adagiolla 

e me’ che può le tetre idee distolse 

che la mente a ingombrar venianle in folla. 

La convulsion frenetica rattenne 

e presso a lei tutto quel dì si tenne. 

 

73 Ma pur l’acerbo duolo in seno accolto 

e l’inquietudin che le strazia il petto 

sempre a quell’infelice appar sul volto. 

Orror ritrova ove trovò diletto, 

che dell’illusion il vel è tolto; 

detesta e aborre ogni qualunque oggetto 

che il poter sommo e lo splendor del trono 

pria le fe’ comparir e giusto e buono. 

 

74* Tutte talor da capo a piè le membra 

forte improvviso palpito le scuote, 

qual uom che strana atrocità rimembra; 

talor riman colle pupille immote 

e percossa da fulmine ti sembra; 

talor la faccia colla man percote, 

talor la guancia o il nudo seno aggrappa 

ed or le vesti ed or il crin si strappa. 

 

75 Così traeano i tristi dì sovente, 

quando una notte nubilosa e nera 

scorrendo l’aer cheto a luci spente 

giunt’era alla metà di sua carriera. 

Balzò di letto impetuosamente 

allor la miserabil prigioniera, 

corse urlando a Turfana e su lei cadde, 

che atterrita gridò: «Che fu? Che accadde?» 

 

76 Con spaventate voci ella prosiegue 

a fremere e agitarsi, e aita implora: 

«Salvami da colui che mi persegue, 

salvami dal terror che mi divora! 

Ve’ lo spettro maggior che appresso siegue! 

Nol vedi, oh Dio!, nol riconosci ancora? 

Vedilo il minaccioso orribil spettro, 

ve’ come in volto fier scuote lo scettro! 

 

77* Ecco, ohimè, che s’appressa: ove m’ascondo? 

Perché pietosa a’ prieghi miei la terra 

sotto i piè non mi s’apre e nel più fondo 

baratro suo non m’assorbisce e serra?» 

E con frenetic’atto e furibondo 
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le nude spalle in questo dir le afferra, 

come falcon la paurosa lepre 

che si rannicchia sotto cespo o vepre, 

 

78 e con fremito e smania applica e spinge 

sovra il petto di lei la bocca e il mento 

e addosso se le aggruppa e a sé la stringe. 

Si raccapriccia tutta di spavento 

Turfana e sì la scuote e la respinge 

che pur alfin con grave affanno e stento 

da lei, che la soffoca e omai le toglie 

voce e respir, si disviluppa e scioglie. 

 

79 E poiché la sconvolta e delirante 

fantasia di calmarle invan s’adopra, 

la coltre e i panni suoi con man tremante 

pietosamente le distese sopra, 

onde il corpo di lei nudo e grondante 

di gelido sudor scaldi e ricopra. 

Ma de’ singulti soffogati il rombo 

fea nel notturno orror cupo rimbombo. 

 

80 A quelle strida il carcerier, che udille, 

venne colà colla lanterna in mano 

e visitò le donne ed avvertille 

a badar di non far tanto baccano 

e irsene a letto e starsene tranquille 

per non rompere il sonno al castellano. 

Indi alla lor preghiera un moccoletto 

accese e lor lasciollo a capo a letto. 

 

81 Mentre accadean tai cose entro quel forte, 

dava legge Caiuc d’Asia all’Impero. 

Levò un’armata numerosa e forte 

per conquistar l’Europa e il mondo intero; 

rinnovò il minister, cangiò la corte 

e fe’ gran chiasso e non concluse un zero, 

anzi diversi suoi viceregenti 

si resero sovrani e indipendenti. 

 

82 E l’inesperta man, né ben sicura 

per governar le redini del regno, 

le affettate maniere e la figura, 

i focosi trasporti e il pronto sdegno 

non stima e non amor a lui procura. 

Molti inoltre vi fur che altro disegno 

formato avean, né amici eran di lui, 

ond’egli finì in breve i giorni sui. 

 

83* I tartari scrittori han raccontato 

la morte di Caiucco in varie guise. 
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Chi dice che, di forze estenuato, 

eccessivo stravizzo ei si permise; 

chi dice ch’ei morisse avvelenato; 

chi dice alfin che Batucan l’uccise, 

ma siccome ciò vien da frate in frate 

a crederlo s’avrà difficultate. 

 

84 Perciò v’è qualche istorico che dice 

che Voliamisa, di Caiuc consorte, 

sperando esser eletta imperatrice 

al suo marito accelerò la morte, 

ma che l’idea non le andò poi felice 

perché il partito suo non fu il più forte. 

Ma sia la cosa ovver non sia così, 

Caiucco regnò un anno e poi morì. 

 

85 Dopo la morte sua più d’un germoglio 

della stirpe real di Gengiscano 

suoi dritti espose e sue ragioni al soglio, 

e forse all’armi avrian posto anche mano, 

poiché comporli tutti era un imbroglio. 

Ma i più potenti prenci a Batucano 

vennero a offrir la monarchia mogolla; 

e con stupor di tutti ei ricusolla. 

 

86 Ma insiem con Mangassar e Saputai 

ed altri incoronar fe’ imperatore 

il prence Mengo, figlio di Tulai, 

del principe Cublai fratel maggiore. 

Tulai di Gengis fu figlio, e Cublai 

di Mengo al trono poi fu successore: 

Mengo, che Mangu anche vien detto e Menco, 

come di quei Gran Can mostra l’elenco. 

 

87 Questo è il Mengo stessissimo che fu 

spedito alla conquista di Ponente 

sotto il famoso general Batù, 

che di Zelmira allor gli fe’ il presente 

che cadde de’ Mogolli in schiavitù. 

Poscia ei sempre l’amò teneramente 

e dopo ancor che ad imperar pervenne 

nel primiero favor sempre la tenne. 

 

88 Mengo non volle aver per Turachina 

riguardi che per essa ebbe suo figlio; 

anzi, per non tenersela vicina 

volle mandarla all’isole in esiglio, 

che tutti i mezzi in sé volge e combina 

per slontanar di novità il periglio. 

Menar dunque pel solito cammino 

Turachina e Turfana al lor destino. 
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89* Misera Turachina! E chi presagi 

fatto t’avrebbe mai così funesti, 

allorché in mezzo alle mollezze e agli agi 

cinta di gloria e di poter vivesti? 

Misera! Or vai fra i stenti e fra i disagi 

dannata a trarre i dì penosi e mesti. 

Confesso, donne mie, che in cor risento 

un tenero per lei compatimento: 

 

90* poiché, se dentro i limiti del vero 

dar vuolsi giusta lode e se si schiva 

l’adulator lunguaggio e menzognero, 

quantunque un pocolin vana e lasciva 

sempre al grande elevò l’alma e il pensiero 

e tutt’insiem non era poi cattiva; 

e forse fra altre genti e in altra terra 

stata fora più grande e in pace e in guerra. 

 

91* Ma da’ primi anni avvezza in Mogollia 

a conversar col furbo e col malvagio, 

che potea far? La mala compagnia 

ha sempre qualche dose di contagio, 

e poi qualche difetto è in chi che sia, 

perciò a biasmar bisogna andar adagio; 

e infin fu donna, e per le donne io sono 

compassionevol per natura e buono. 

 

92 Bozzon, che al giunger d’esse era già morto, 

ceduto avea a Tommaso un’isoletta, 

ov’ei solea sovente ire a diporto. 

V’eran pecore e capre e una casetta 

colle stoviglie necessarie e un orto, 

quattro vacche, otto schiavi e una barchetta 

e attrezzi per la caccia e per la pesca 

e una giovine schiava per fantesca. 

 

93 In quel soggiorno remoto e selvaggio 

Tommaso, ora cacciando ora pescando, 

vivea come in tranquillo eremitaggio 

e collo schifo suo di quando in quando 

faceva alla grand’isola passaggio 

per sollazzarsi o visitar Mulbrando, 

figlio del fu Bozzon governatore, 

che in quel posto successe al genitore. 

 

94 Ma di rado vi gia; perciò ne avvenne 

che il resto ivi a passar de’ giorni suoi 

quando Catuna con Turfana venne 

egli ignorollo e a caso il seppe poi. 

Mulbrando ai ricevuti ordin s’attenne 
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e fe’ in un solitario angol d’Ostroi 

costruir per le illustri esuli dame 

una picciola casa di legname. 

 

95 E fornille di tutto, acciò potessero 

di che supplire ai lor bisogni avervi 

e destinò due schiavi i quai dovessero 

esser lor guardie a un tempo stesso e servi; 

e altre facilità lor si concessero, 

e purché siavi chi i lor passi osservi 

ebber la libertà di passeggiare 

o nel vicino bosco o lungo il mare. 

 

96 Sei volte ascosa già s’era la luna, 

sei volte piena era comparsa e tonda 

quando un dì, con Turfana ita Catuna 

a passeggiar sulla deserta sponda, 

videro un pescator sotto alta e bruna 

quercia, che i rami distendea sull’onda. 

L’amo appende alla canna e in mar lo getta 

e all’esca insidiosa il pesce alletta. 

 

97 Tommaso er’ei, che dalla sua vicina 

isoletta colà s’era portato 

a pescar nella placida marina. 

Così la strana bizzarria del fato 

riunisce Tommaso e Turachina 

in quell’ermo del mondo estremo lato; 

ma nel felice stato e nell’avverso 

quanto l’aspetto lor, quanto è diverso! 

 

98 La lor fisonomia, che già alterata 

avean gli stenti, il tempo, il vitto, il clima, 

la stranezza del caso inaspettata, 

l’esser dove l’un l’altro esser non stima, 

l’immaginazion non preparata, 

l’abito non conforme a quel di prima 

fur le ragion che, allo scontro primiero, 

a un tratto ravvisar non si potero. 

 

99 Mentre Tommaso il guardo indietro gira, 

stupì Catuna e riguardandol fiso 

a Turfana dicea: «Colui rimira: 

non ignota sembianza in lui ravviso, 

o ch’io traveggio o il mio pensier delira. 

Che figura è mai quella? Oh Dio! Che viso! 

Ah, non m’inganno no: quegli è Tommaso! 

Mel dice il core e lo conosco al naso». 

 

100 Tommaso, che alla prima in suo pensiere 

attonito restò vedendo in quella 
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piaggia venir a sé le due straniere, 

poscia che al noto suon della favella, 

al tenor degli accenti, alle maniere, 

l’occhio fissando attentamente in ella 

la riconobbe alfin per Turachina, 

gli parve esser nell’isola d’Alcina. 

 

101 Ma tostocché dallo stupor si scosse, 

gettò gli ami e la canna in sull’arena 

e con rapido piè ver lei si mosse, 

«Sei tu!» sclamando «E qual destin ti mena? 

Dall’alto grado tuo chi ti rimosse? 

Qual cambiamento barbaro di scena 

ha in queste solitudini condutta 

la donna che diè legge all’Asia tutta?» 

 

102 Ella, esecrando il nome e la memoria 

delli Mogolli perfidi e rubelli 

che la balzaron dall’antica gloria, 

narrar volle i suoi casi acerbi e felli; 

ma li singulti interrompean la storia 

e le cadean le lagrime a ruscelli. 

Tommaso allor la consolava e intanto 

sentì pietà di lei, pianse al suo pianto. 

 

103* Turfana entrò per terzo in quel discorso 

e anch’essa la sofferta sua burrasca 

e i bei dì rammentò del tempo scorso. 

Tommaso allor tirò dalla sua tasca 

tre rape e due salate orecchia d’orso 

e biscotto e di birra anche una fiasca; 

e s’assiser sul lido a far merenda 

parlando e interrogandosi a vicenda. 

 

104 Il ritrovarsi in sì lontano loco 

in compagnia del drudo e dell’amico 

di cieca sorte per capriccio e gioco 

riprender il costume e il tuono antico 

fece all’esuli donne, e a poco a poco 

parver scordarsi del destin nemico, 

poiché tempo e lung’uso assai men dura 

render puote talor fin la sventura. 

 

105* «Non disperiam: chi sa? Prova non lieve» 

dicea Catuna a Scardassal «Sei tu 

che l’infelice disperar non deve: 

tu al Cairo e a Bagdad in schiavitù 

vivesti un tempo e ne scampasti in breve 

e fosti prigionier poi di Batù. 

Or dimmi: avresti mai creduto allora 

di divenir sì grande in Caracora?» 
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106* «Più strano, a parer mio, sembra il tuo caso: 

di tua sorte il tenor sembra più strano» 

a Turachina rispondea Tommaso 

«Una figlia d’un tartaro naimano 

chi diavol si saria mai persuaso 

che sul trono montar di Gengiscano 

e potesse una donna naimachina 

dell’Oriente divenir reina? 

 

107* Vero è però che tu rappresentato 

hai la commedia tua per eccellenza». 

Ed ella: «Sai che ognun nel proprio stato 

empier dee quel dover, quell’incumbenza 

cui dalla provvidenza è destinato». 

Udendola parlar di provvidenza, 

ei si volse a Turfana ed essa a lui, 

guardarsi alquanto e risero ambedui. 

 

108* «Deh, tronchiam tai discorsi ingrati e mesti» 

soggiungeva la vedova d’Ottai 

«Né la lieta merenda si funesti 

colla memoria de’ passati guai. 

Pensiamo sol di nostra vita ai resti 

ed occupiamci del presente omai. 

Qual fui ti sarò sempre amante e amica, 

e insiem viviamo alla maniera antica». 

 

109 Così d’entrar nell’amorosa lizza 

Turachina di nuovo ancor pensava 

e in sé l’abitual lussuria attizza, 

benché d’anni e di guai peso l’aggrava. 

Ma alla deposta Imperatrice e vizza 

Tommaso preferia la giovin schiava, 

né son le circostanze or più l’istesse 

d’amar per vanagloria ed interesse. 

 

110 Pietà per lei, non amor sente in petto 

e più che amante esser le vuole amico, 

che le cose cangiato hanno d’aspetto 

e più in essa non trova il pregio antico. 

Ciò che gentil parea, grande e perfetto, 

affettato or gli par lezio o impudico, 

che lo splendor del trono assai minori 

rendea i difetti e le virtù maggiori. 

 

111 E procurò nella miglior maniera 

senza offesa di lei trarsi d’impegno: 

disse che omai la vigoria primiera 

il rigor di quel clima a cotal segno 

abbattuta gli avea ch’ei più non era 
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nelle giostre d’amor atleta degno, 

e che la fibra indebolita e fiacca 

a ogni sforzo legger cede e si stracca. 

 

112 Ma come ei gentil era e compiacente, 

le protestò che quanto far potrebbe 

per renderle men duro e dispiacente 

l’esilio suo tutto per lei farebbe, 

e che per rivederla assai sovente 

dall’isoletta sua colà verrebbe; 

e a’ lor ragionamenti altra materia 

sostituì meno scabrosa e seria. 

 

113 E in questi che seco ebbe e altri discorsi 

gentilmente cercò farle coraggio. 

Ciò che dar le potea noia e rimorsi 

tacque, né le parlò che indi passaggio 

fatto avea Toto e all’isule degli orsi 

proseguito avea poscia il suo viaggio. 

Preso congedo alfin, l’esuli donne 

ivi lasciando, all’isoletta andonne. 

 

114 Zelmira intanto per lo antico amore 

di Tommaso compianse la disgrazia, 

e siccome di Mengo avea sul core 

dolce domino e ne godea la grazia, 

tosto ch’egli fu eletto imperatore 

di Scardassal chiese il richiamo in grazia; 

e Mengo allor, per compiacer la bella, 

la grazia accorda e l’esule rappella. 

 

115 Spedissi dunque l’ordine a Mulbrando, 

che Tommaso a trovar portossi allora 

per dirgli che a lui giunto era il comando 

di farlo ricondurre in Caracora, 

che si prepari al gran viaggio, e quando 

fia pronto ei partirà senza dimora. 

Ringraziollo Tommaso e onore e gloria 

diè al figlio di Bozzon buona memoria. 

 

116 Ed impetrò da lui permissione 

di cedere a Catuna ogni suo arnese 

e l’isola e le bestie e le persone, 

ma non però da lei congedo prese 

per non causarle invidia e afflizione; 

e il giorno poi, partendo alla francese, 

lasciò l’esuli donne in quel del mondo 

angolo estremo e nell’obblio profondo. 

 

117* Propon di lasciar tosto i regni eoi, 

portarsi in Trabisonda e in Palestina, 
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veder Siveno e gli altri amici, e poi, 

traversando l’Europa, irsen destina 

a finir in Irlanda i giorni suoi. 

Me mentre l’uom determina e combina, 

il suo destin, che ad altro fin lo serba, 

tronca sovente i suoi disegni in erba. 

 

118* Il timor del pericolo imminente 

nel disastroso incommodo passaggio, 

i disagi e il rigor del clima algente 

fergli ai nervi e alle fibre un tale oltraggio 

che, quando pose piè sul continente, 

arrestar si dovette a ogni villaggio, 

per ristorar, poiché si regge appena, 

gli stanchi spirti e l’abbattuta lena. 

 

119 E quando a Caracora alfin pervenne, 

apprese che la sua liberatrice 

Zelmira fu, che per lui grazia ottenne, 

e che di dichiararla imperatrice 

da qualche tempo a Mengo il pensier venne. 

Andò da lei tosto che andar gli lice, 

baciò la bella man ch’ella gli offerse 

e di sue calde lagrime l’asperse. 

 

120 «Attestarti» dicea «L’insigne e nuova 

gratitudine mia m’è pur concesso. 

Questa del tuo bel cor tenera prova 

cara m’è più che il beneficio istesso. 

Così felicità sovra te piova, 

o generosa donna, onor del sesso; 

or va sul trono d’Oriente e regna, 

anima grande, che ne sei ben degna». 

 

121 Ciò dicea con tal enfasi e calore 

che in sen ne avvampa e gli traspare in faccia 

e nel bollor dei vari affetti al core 

s’affolla il sangue e ivi s’arresta e agghiaccia. 

Gli occupa i sensi allor mortal languore 

e cade di Zelmira infra le braccia. 

O voi, pietose donne, al tristo caso 

deh piangete la morte di Tommaso. 

 

122 Dargli opportun soccorso invan Zelmira 

affannata procura e s’ange molto; 

ma poiché affatto esanime lo mira, 

al rinchiuso dolor il fren disciolto, 

sovra l’estinto cavalier sospira 

e di pianto gli bagna il freddo volto. 

Pietà sì bella approvò Mengo e anch’ei 

intenerissi al giusto duol di lei. 
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123 E siccome in quei tempi in Caracora 

ogni religion si permettea 

e ciaschedun liberamente ognora 

qualunque culto esercitar potea, 

perciò Zelmira, atteso ch’ella ancora 

di cristianesimo una tinta avea, 

volle che di Tommaso al funerale 

si rendesser gli onor di generale. 

 

124 Di già il ritorno e l’improvvisa morte 

avea ciascun del buon Tommaso udito, 

quando in città fu pubblicato e in corte 

solennemente al funeral l’invito. 

Quei che invidiata un dì n’avean la sorte 

e che l’odiaron vivo e favorito 

or lo compiangon morto e onor gli fanno 

ed il funereo treno a seguir vanno. 

 

125 Di ferree mazze e di bastoni armati 

la pompa precedean sbirri e sergenti, 

le vie sgombrando a colpi dispietati. 

Primi veniano i militar strumenti, 

trombe, tamburi e timpani scordati, 

e appresso ventiquattro penitenti 

che a vil prezzo con graffi e rie percosse 

si straziano le carni e scopron l’osse. 

 

126 Poscia i frati, ciascun col suo doppiere, 

veniano a coppie ed in lugubre metro 

cantavan raucamente il Miserere. 

Lo strato sostenean del gran feretro 

quattro dei primi duci in cappe nere; 

poscia i taichi, indi la truppa e dietro 

otto destrier, cui dalle vene aperte 

gronda sangue e ne son le vie coperte. 

 

127 Quindi con teste rase e coi piè nudi 

schiavi seguian curvi, la faccia a terra, 

dannati a offici travagliosi e crudi, 

carra traendo e macchine di guerra 

e gran trofei d’elmi, corazze e scudi. 

D’uomini e donne alfin la marcia serra 

un folto stuol, che forma un piagnisteo 

e ripetendo va l’Ora pro eo. 

 

128 Fu alla chiesa cattolica condutto 

e s’intuonò de’ morti il matutino; 

indi, da capo a piè parato a lutto, 

la gran messa cantò fra Piancarpino, 

e un fraticel molto eloquente e istrutto 
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nel tartaro linguaggio e nel latino 

con una bella orazion funebre 

tirò il pianto da tutte le palpebre. 

 

129 Fe’ un esordio ex abrupto e in su tre diti 

dividendo in tre parti il suo sermone 

provò di Scardassal tre requisiti: 

primo, ei fu fra i crociferi un campione; 

secondo, ei fu il model de’ favoriti; 

terzo, nelle disgrazie ei fu un Catone. 

E ragionò sì ben sopra ogni punto 

che in ogni parte sua provò l’assunto. 

 

130 Carpin, seduto allor sul faldistorio, 

si fe’ porre la mitra e il piviale; 

indi coll’incensier, coll’aspersorio 

girò due volte intorno al funerale, 

mentre la Dies illa e il responsorio 

in sull’orchestra un coro musicale 

cantava in elafà lugubre e basso 

coll’organo, il fagotto e il contrabasso. 

 

131 Fama è che al funerale intervenisse, 

giunto colà tre o quattro giorni avante, 

il gallo ambasciator fra Rubruchisse, 

spedito da Luigi al Can regnante 

acciò alle sue l’armi mogolle unisse 

per torre ai Saracin le Terre Sante; 

e terminaron le solenni esequie 

a Tommaso pregando eterna requie. 

 

132 I serventi di Chiesa e i chiericotti 

intanto, in sull’orecchia ai circostanti 

scotendo certi loro bussolotti, 

raccolsero elemosine abbondanti; 

onde il buon parrocchian, prima dedotti 

gli emolumenti suoi da quei contanti, 

trassen per lauto pranzo e col residuo 

fe’ pel defunto celebrare un triduo. 

 

133 La memoria di lui saria smarrita, 

ma in latino sermon, per buona sorte, 

scrisse ei stesso in gran parte la sua vita. 

Le circostanze poi della sua morte 

le aggiunse Polo, che l’opra ha compita, 

e allor che di Cublai venne alla corte 

n’ebbe l’orginal da un mandarino, 

perché colà non s’intendea il latino. 

 

134 Quelle memorie ed altri manoscritti 

che Polo avea recati d’Oriente 
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dopo la morte sua fra molti scritti 

trovate a caso fur da un suo parente, 

che a poco prezzo le vendette a un Gritti; 

poi d’una in altra man passar sovente 

e qualche santo, a creder mio, qualche agnolo 

l’ha salvate di man del pizzicagnolo. 

 

135 In mio potere alfin son pervenute 

e or da me tratte son dal lungo obblio. 

Un veneto signor, da cui l’ho avute 

– non capisco il perché – non volle ch’io 

dicessi che da lui le ho ricevute. 

Tacer promisi e adempio il dover mio. 

Quando prometto, o donne mie, lo faccio; 

se prometto tacer, crepo ma taccio. 
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