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Deforme, sfigurato, rattrappito 
Soffre e geme l’essere condannato, 
Ed oltre al corpo nel cuore è ferito 
ché del tormento fu reo chi ebbe amato. 
O sventurato, dal fato punito! 
Ah, d’ogne gioia e letizia or privato! 
Chi mai direbbe che un dì fu sì bello  
Da far che una deä fosse a volerlo? 
 
Eos illumina la lieve mattina, 
Rosee le dita, di luce i capelli, 
Ell’andò presso l’acqua cristallina 
Del fium in su volavan cent’uccelli 
E ‘l core palpitò della divina 
Quando lo vide, splendido tra i belli. 
Dolce lo chiamò, la mano li prese 
E ‘l fuoco d’amor, intenso, s’accese. 
 
E abbracciati s’adorarono ardendo, 
E Aurora cercò ‘l padre saettatore, 
Con sé lo sposo per sempre volendo 
Supplicò lui con pianti in nom d’Amore 
Ch’elli potesse, in eterno vivendo, 
Dar a’ sua vita un più caldo colore. 
Sventurata, non poteva sapere 
Ciò ch’amnesia sua avrea fatto accadere. 
 
Al tonante padre tutto avea chiesto 
Men che gioventù per l’eternità, 
Ma del dettaglio s’accorse ben presto 
Ché nell’amato sfiorì la beltà. 
A tardi passi il castigo funesto 
Fe’ sì che ‘l tempo rubò la verde età  
Fin quando di Eos sua la celestial luce 
Non bastò a celar di lui l’aspetto truce. 
 
M’ancor più crudele fu ‘l fato feroce, 
Perch’ella con ribrezzo lo respinse; 
Lui si dolse di debiltà sua atroce, 
Mille fiate a toglier vita s’accinse. 
Ma mai il Cronide die’ ascolto a sua voce, 



Mai nessun strazio sua sordità vinse. 
Che resta a chi di sé stesso è captivo? 
In sì gran dolor, qual valor d’esser vivo? 
 
 
D’umano declino Destino è fautore, 
Sciocco chi pensa di mutar sua sorte; 
Non v’è iniquità, a niun più grande onore, 
Non v’è santità, né re, né uom forte 
Non v’è scelta, nulla può far Amore 
Quando crudele impera nera Morte. 
Chi con l’astuzia a salvarsi ha provato, 
Sol mestizia, sol cure n’ha cavato. 


