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1

Quoi dono lepidum novum libellum
arida modo pumice expolitum|
Corneli, tibi: namque tu solebas
meas esse aliquid putare nugas,
5 iam tum cum ausus es unus Italorum
omne aevum tribus explicare chartis
doctis, Iuppiter, et laboriosis.
quare habe tibi quicquid hoc libelli,
qualecumque, quod, o patrona virgo,
10 plus uno maneat perenne saeclo.
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1

Questa simpatica novità libraria
(La pietra pomice ha appena $nito
Di lucidarla) sia dedicata
A te, Cornelio: perché tu dai
Qualche importanza alle cose mie
Tu che oh Italo ardito
Solo – Dio! – in tre tomi hai
Faticosi eruditi messo tutta
La Storia Universale. Poco o niente
Valga quel che c’è qui tuo sia.
Vergine che mi guardi al libro mio
Concedi una perpetua giovinezza.

17
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2

Passer, deliciae meae puellae,
quicum ludere, quem in sinu tenere,
cui primum digitum dare appetenti
et acris solet incitare morsus
5 cum desiderio meo nitenti
carum nescio quid lubet iocari,
credo ut, cum gravis acquiescet ardor,
sit solaciolum sui doloris,
tecum ludere sicut ipsa possem
10 et tristis animi levare curas!

18
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2

Vorrei potere anch’io
Passero amore dell’amor mio
Divertirmi con te come fa lei
E sviare le tristezze del mio cuore!
Il desiderio mio la luce mia
Con te gioca, ti tiene in seno
Ti vuole sulla punta del ditino
Ti eccita a dargli forti beccate
E nell’incanto di questo suo gioco
Calma il dolore, trova frescura
In mezzo al fuoco che la tortura

19
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2b

Tam gratumst mihi quam ferunt puellae
pernici aureolum fuisse malum,
quod zonam soluit diu ligatam.

20
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2b

E come piacque il $ne oro di un pomo
Alla vergine svelta della favola
A lungo accordellata e la discinse –
Mi piace

21
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3

Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantumst hominum venustiorum.
passer mortuus est meae puellae,
passer, deliciae meae puellae,
5 quem plus illa oculis suis amabat:
nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem:
nec sese a gremio illius movebat,
sed circumsiliens modo huc modo illuc
10 ad solam dominam usque pipiabat.
qui nunc it per iter tenebricosum
illuc, unde negant redire quemquam.
at vobis male sit, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis:
15 tam bellum mihi passerem abstulistis.
o factum male! o miselle passer!
tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.

22
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3

Versate i vostri pianti
Veneri e Amori e quanti
Al mondo siano della bellezza amanti.
È morto il passero dell’amata mia
Da lei amato più dei suoi occhi
Passero amore dell’amor mio
Era di miele era attaccato a lei
Come alla madre una bimba
E in lei abitava e non se ne staccava
Di piccoli salti la circondava
E alla sua dea soltanto cinguettava
Eccolo vagabondo per le tenebre
Laggiù da cui non c’è ritorno.
Tu maledetta maledetta Tenebra
Orco che tutto il bello ci divori
Anche il passero bello hai divorato.
Sciagura a noi fragile passerotto
Ora per te l’amore mio piange
Di pianto ha gon$ e rossi i dolci occhi.
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