
È un codice cart. i-iccardiaiio, segii. 2749, in fui. del sec.

XVII, che misura mm. 281 per 215, di carte 67, più sette in-

teramente bianche, rilegato in pelle e cartone, mutilo in prin-

cipio e in line. Porta la data del 1637 e il titolo : Rime
diverse di Vincenzo Galilei. Che sia autografo non è, a

parer mio, da dubitare, per le non poche cancellatture , ag-

giunte e correzioni d' ordine, di parole, di versi, della stessa

mano di chi scrisse il codice. Sono in tutto 224 ottave , 39

sonetti, 9 canzoni, 32 versi decasillabi, 26 terzine, pochi qua-

ternari, alcuni versi a rime baciate, un' ode in quaternari a

rime alternate « alla madre spirituale » e una canzone di

12 strofe, col titolo al margine : « Stabat Mater ».

Argomento è 1' amore e Y odio alternato per una bella e

sdegnosa Lucilla, nome tolto a una delle famose Lucilie im-

periali, perchè si prestava a que' giochetti, in voga nel 600,

di lucC:, Lucilla, ecc. Il poeta comincia contentandosi di poco;

poi mangiando verrà l' appetito:

Altro non chieggio, e questo sol mi basta

Ch' io veder possa quel bel volto umano,

Che più oltre sperar da donna casta

È speranza fallace e desir vano.

A impudico desio solo contrasta

Quel nome, onor del bel nome Romano,

Degno nome che a voi convien non meno

Che a quella che lo fé di gloria pieno.

11 modesto desiderio è soddisfatto, e il poeta affastella un

sonetto a mosaico, dove è evidente la imitazione dantesca

passata a traverso il Canzoniere del Petrarca;
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Quel dolce sguardo mansueto e umile,

Le cortesi accoglienze grate e oneste,

L' accorte parolette e sì modeste,

Quel dolce e vago viso e sì gentile;

Quella bella presenza a cui simile

Altra in terra non è perchè celeste,

Quel benigno saluto che mi deste.

Che ogn* altra gioia mi fa parer vile,

Potuto han ristorare il corpo infermo

E all' apparir dell' angelico viso

Si dipartì ogni affanno e fece tregua.

Non avevo al mio mal riparo o schermo;

Ma dove i beni son del Paradiso

Ogni umana miseria si dilegua.

Se tal bellezza al gran Pastor troiano

In tal guisa svelava il suo splendore.

Il pregio che li die cotanto onore

Venere bella avria bramato invano.

Questa leggiadra e graziosa diva,

Oh' al mondo altra non fu mai sì gentile,

Avrìa delle tre dee 1' orgoglio domo.

Et a lei solo ben si conveniva

(Per ricchezza non già eh' è cosa vile)

Ma per senno e beltà 1' aurato pomo.

II poeta la fa ridere e piangere a «no gusto, eh' ò un pia-

cere :

Piangea Madonna e 'n sì soavi accenti

Spiegava il suo dolor, e con parole

Che per pietade havrìa fermato il sole,

E per aria arrestato il volo a i venti.

Erano fatti oscuri i raggi ardenti

Delle due chiare stelle uniche e sole.

Eran cangiate in pallide viole

Le rose del bel viso alme, e ridenti.

Amor pietoso a lei stava da canto

E reggendo nel sen 1' aurata testa

Con la benda tergeva il suo bel pianto.

A tragedia così lugubre e mesta

Per r intenso dolor lacrimai tanto,

Che da pianger ancor più non mi resta.
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Gli sopi^avvieiie un accidente e, costretto a partire, se ne

addoloi'a cosi che teme morii-ne,

E se pur vivo resto in tanta pena,

Viverò per miracolo d' amore,

Senz' alma, senza cuore e senza vita.

Ma torna salvo in porto, come nocchiero minacciato dalla tem-

pesta 1); ricevendo un biglietto da Lucilla, non può capir

dalla gioia. Invidia a un fanciullo i baci che gli dà Madonna:

Ahi dura sorte perchè non mi lice

Di tanti baci averne un solo almeno,

Che un solo potrla farmi a pien felice.

(Hi pare che a lui siano col pensiero mandati (jue'baci, e vien

fuori con un malizioso rammai-ico, che ha poco del peti'archesco:

Ma lasso ahimè che ben conosco appresso

Quanto sia falso error, stolta bugia

Il dir che 'i padre e '1 figlio sian 1' istesso.

Il poeta invoca il cielo pe' suoi dolori, e par di figurarcelo

esclamare:

Aura soave che sì dolce spiri

Porta colà dov' è la donna mia

Questi sospiri, ahimè, questi sospiri.

Ma ecco a confortarlo un' apparizione notturna :

Era la notte, e senza nubi intorno

Risplendeva nel elei la bianca luna

E 1' ombra che la terra e l' aria imbruna

Pacea sparir col luminoso corno
;

Quando nuovo splendor più chiaro e adorno

Rese la luce sua pallida e bruna.

Come soglion sparire ad una ad una

Le stelle allor eh' 1 sol n' apporta il giorno.

Diva di lei più bella in bianca spoglia

Mi palesò il sembiante suo divino.

Più bella sì, ma al suo fedel più cruda.

Ben cesserebbe la mia fiera doglia

Se io potessi per mio alto destino

Qual nuovo Endimion vederla nuda.

1) Io non dubito che queste siano vere allusioni alla vita incerta e randagia di

Vincenzo, come sappiamo da altre fonti.
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Ha la ventura di sedere a mensa con Madonna, e ne va

cosi pazzo che non riesce a comporre un mediocrissimo so-

netto. Soffre, ma a che serve? il suo fuoco è eterno,

Estinguersi non può ne lo bram' io,

Anzi godo che deva esser eterno

Sì bella è la cagion dell' ardor mio;

e alti\ne:

E se r anima sola s' innamora,

E resta (il corpo estinto) essa immortale,

V amerà l' alma, estinto il corpo, ancora.

Il SUO ingegno che da terra a pena sale non è degno di can-

tare le lodi di Lucilla, degna sol d' cì^oica tromìm:

Le lodi mie son quasi d' uom che sogna :

Troppo voi degna, ed io son troppo vile
;

E dal mio canto così rozzo e umile

Frutto posso sperar sol di vergogna.

E il poeta ancora per molte carte continua in questo noioso

metro; ma siamo al rovescio della medaglia. Lucilla lo tra-

disce, e il tradito sfoga in non belle ottave 1' odio suo, para-

gonando Madonna a tutti i mostri della terra e dell'inferno,

e augurandole i più orribili strazi :

Voi che il pianto mio sole vedete.

Vaghi lumi del ciel, lucide stelle,

S' alcun poter sopra i mortali avete,

E se pietose sete quanto belle,

I più maligni influssi ora piovete

Sopra quest' empia di pietà ribelle.

E te col suo più formidabil telo,

' Omicida crudel, fulmini il cielo.

Ma e' non passa molto che il giambo si cangia in elegia e

il poeta invita la musa a cambiar tono ; e poi torna a' di-

sdegni e lascia anche d'esser modesto come prima, dolendosi

d' impiegare per un soggetto vile il talento che gli diede

11 bello dio dall' auree chiome bionde

II bello e dotto dio figlio di (Move.
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Seguono strofe d' una canzone e terzine cattive, per poco non
dissi pessime; il poeta non ha pace e va a cantare una se-

renata all'amante sotto il balcone:

Ma voi mura beate che chiudete

Di Natura, e d' Amor sì bel tesoro,

Fate fede, vi prego, alla crudele

Dei miei sospiri e delle mie querele.

Ma la pace non viene, ond' ei si volge alla Madonna spi-

rituale, che lo raccomandi a Dio e lo scampi da ogni pericolo.

Vi sono alcuni versi e qualche imagine bella, specie in prin-

cipio e in fine, come nella seguente Staimi Mate)\ dove im-

plora, per mondarsi l'anima, castighi e mortificazioni. La pri-

ma è modellata sulla famosa canzone del Petrarca alla Ver-

gine, ma non ne ha, è inutile il dirlo, né lo splendore delle

imagini, né la cesellatura del verso, né la calda ispirazione,

solo qualche verso rubacchiato qua e là. Possibile che un Vin-

cenzo Galilei, ben noto a noi chi fosse, in pieno seicento, im-

plori, tutto smorto e compunto, il cilicio e la mortificazione

del corpo , con 1' aria di frate lacopone ? É ujia caricatura

bella e buona, pompa ed esteriorità grossolana, senza ispii-a-

zione, senza sentimento né umano né religioso: esercitazione

retorica de' vecchi motivi del Petrarca. Non vogliamo de-

fraudai-ne i lettori, perché veggano sino a qual delirio di mi-

stificazione può giungere un poeta e un' età che non senta-

no r ai'te e la poesia.

Madre di Dio, dopo i perduti giorni

Perduti ahi lasso in più d'un vano errore.

Sento una voce risonarmi al core.

Oh' alla smarrita via del ciel ritorni.

Ma qual nocchier sospira, e si confonde.

Che vede il Porto ornai poco lontano,

E tenta e studia d' arrivarci invano,

Che gliel vietano i venti avversi, e 1' onde.

Tal' è r afflitta e mesta anima mia.

Ben la celeste voce ode, et ascolta;

Ma dal vizio confusa, in eh' ella è involta,

Altro scampo non sa trovar la via.
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Chieder vorrebbe alla tua mano aita;

Ma cieca negli errori umani, e sciocchi.

Come, misera, può rivolger gli occhi

,

Vergine bella, in te di sol vestita ?

Quasi della salute sua dispera,

Per il peccato che s' annida in lei ;

Ma se dei peccator refugio sei.

Vergine santa, fa ch'ella non pera.

Ricordati, o di Dio Madre pietosa.

Che del figliuol tuo quest' è fattura;

E per questa ei giacque in sepoltura,

Dopo morte sì cruda e obbrobriosa.

Se per torla d'Averno al crudo mostro

Devo lavar col pianto i suoi difetti,

Pà che tante dal cuor lacrime io getti

Quante sparge or' la man stille d' inchiostro.

Fa che si nobil preda si ritolga

Al fier nemico a divorarla accinto;

E che uscita da cieco Labirinto

Per sicuro sentiero ornai si volga.

Il tuo divin favor dunque le presta.

Senza di cui son le sue forze inferme.

Che a te sol si concede al crudo verme

Calcar col divin pie' 1' orribil testa.

dell' irato mar lucida stella,

Togli dagli occhi miei d' error '1 velo,

Che fissandoli in te mia scorta al cielo

Possa schivar qua giù sirti, e procelle.

Trionfai Palma, che sprezzando il peso

Di nostra humanitade, al ciel t' ergesti :

Fa che cosa mortai mai non m' arresti.

Mentre eh' io sono a seguitarti inteso.

Incorruttibil cedro, et odorato

Del celeste Sion degno ornamento:

Concedimi eh' io viva alfln contento,

E sotto r ombra tua posi beato.

bellisssima oliva, alma, e vivace

Pianta che illustri i begli eterei campi :

Dammi, perch'io da tanti affanni scampi,

Quello che il mondo non può dar, la Pace.
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Allorché sciolto dal mortai suo velo

Quest' alma al suo fattor spiegherà il volo;

Grazia gì' impetra appresso il tuo figliuolo,

Ch' entri per te, che ne sei Porta, in Cielo.

Se profonda humiltà, Vergin, ti trasse

A dominar le stelle e il Paradiso:

A me che terra son, volgi il bel viso,

Le mie preci accogli umili, e basse.

Dopo quest'inno alla Vergine, il poeta er>/irr^/ '.so racconta va-
rie novelle anioi-ose, e tratteggia Fimagine d'un felice Amin-
ta che coglie il fratto della bellezza di Lucilla. Dell'Ariosto

ha qualche buona imagine e il fondo osceno, i colori manca-
no—Si danno convegno; ella verrà di notte, a una certa ora,

sotto mentite spoglie :

Ecco sorge la notte ombrosa e cheta,

Vengon le stelle all' ordinaria danza,

liUcilla viene:

I dolci e cari baci eran sì spessi

Che un sol bacio parean ben mille baci.

Ma hanno dimenticato la brace accesa nella stanza chiusa
;

la bella Ninfa tramortisce. Aminta spalanca porte e finestre,

ella l'inviene e... daccapo. Il poeta discreto tace il resto :

Sparser sopra di lor gli alati Amori

Verdi frondi di mirto, e rose, e fiori.

In altre 100 ottave tra pessime e mediocri, il poeta, scompar-
so Aminta, chiede una carezza per se...,

A me tal grazia non si deve certo,

Ma pure i vili non disprezza Iddio.

Aman le fiere, i sassi, aman le piante,

Se amor a nullo amato amar perdona

Et amato io non sono e pur tant' amo,

Ami forse, crudele, altra persona ?

Ma Lucilla fa formicon da sorbo; e il poeta, che ha per-
duto la speranza, moraleggia alle spalle di lei:

V.\cCALLUzzo — Galileo letterato e poeta. xo
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Or sono gli occhi tuoi stelle divine,

Ma il vivo lume lor tosto fia spento;

Or la tua bella chioma è d' oro fine,

Ma r oro diverrà tosto d' argento !

Son le tue guance rose matutine,

Ma languiscon le rose in un momento.

È meglio attender alla quiete e aspettar che moi-te sciolga il

nodo sì come

.... dall' asse si trae chiodo con chiodo.

Un verso di Dante, preso di seconda mano, appiccicato a un

fondo petrarchesco !

Segue una novella bizzarra, una moglie maltrattata dal

marito e vendicata dal Dio Amore, che trasforma in gufo il

malcapitato, cacciandolo all'inferno:

Spuntano i vanni dalle dita fuore,

E l'uno e l'altro braccio ala divenne;

E fatta in osso adunco, duro e secco

La bocca umana si converse in becco.

S' armano i piedi d' un ritorto ugnone,

Ambidue fatti già rapaci artigli;

Le corna ha in testa, il guardo empio, e fellone,

Gli occhi di foco, e spaventosi i cigli.

Vengono appresso una canzone oscena, una ode , in cui una

donna canta le geste e le bellezze d' un guerriero francese,

un'altra, in cui Madonna impreca alla mancata fede dell' a-

mante e prega che i-itorni a lei: il poeta risponde a rime

obbligate, facendoci sapere che Lucilla s'era olfesa per alcu-

ni scherzi poetici, che lui ora condanna al fuoco. Fatta la

pace, ella parte con la promessa del ritorno..., e qui Unisce

a car. 07 il ms. co' versi :

Torna non far dimora

Se pur sei di voler eh' io viva ancora.

»••;

Ma che amore è questo insomma ? Dalle prime ottave si ca-

pisce che Lucilla è un tipo ideale , a cui il poeta non osa

chiedere alcun che d" impudico, ma a poco a poco quel tipo

si umanizza, si abbassa, si perde nelle braccia di Aminta, gli
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si può chieder tutto. Il poeta soffre, smania, prega, impilerà

qualche cosa per se:

Vergine sacra e chiusa in monastero

Già non potrebbe minor grazia farmi;

e finisce con una pretesa troi)po chiara :

Se il mio Amor brami or sai quel che ci vuole
;

Al buono intenditor poche parole.

Vincenzo aveva 1' indole, diciamo così, paterna; di qui il sen-

sualismo evidente delle ultime rime. Lucilla è diventata una
donna mondana, e se è vero che questo volume fu scritto

nel 1037, Vincenzo aveva già 31 anno, essendo nato nel lOOii,

e già marito a Sestilia Bocchinieri e padre di Carlo:

Se ben m'acceca l'amorosa benda,

E vinta è la ragion da van furore

Ben conosch' io che sol convien, che il core

La santa face d' Imeneo m' accenda.

Conosce il fallo e non sa emendarsi, e a chi lo biasima e' dice

petrarchescamente :

Miri r alta cagion della mia colpa.

Ora, data V indole mondana, troitpo mondana anzi, di

Vincenzo Galilei, per cui il padre dovè più d' una volta am-
monirlo, niente di più facile che il credere a (juesto mondano
amore. E non mi paion tutte invenzioni que' particolari che
ci dà in queste rime: egli ora parte, ora riceve un biglietto

da Madonna, ora siede a tavola con lei. ora va a cantarle una
serenata; e allude a certe angustie e avventure della sua mi-

sera vita, che tanti dolori procurò al glorioso padre, voluti

pietosamente occultare dall' angelica sorella Suor Maria Ce-

leste.

Ma le Rime non sono elfetto d" una vera passione amo-
rosa

;
il fondo è vero, ma il quadro, i colori son tutti artifizi

di versificatore a spasso, che si esercita a sciupare i motivi

della lirica petrarchesca, con molte di quelle stravaganze ba-

rocche per cui si rese ridevolissimo il ^seicento. Il lettore veda
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dalle rime pubblicate, che sono le .scelte e migliori, qual po-

trà essere il resto : le lodi generiche e vuote e concettose

della bellezza, con le consuete alternazioni di timori e spe-

ranze, allegrezze e sconforti, odio ed amore; e con tutti gli

sdilinguimenti e le sdolcinature della peggiore lirica seicen-

tistica. E ventura se fra tanto volgare convenzionalismo il

lettore .s' incontri in (jualche fresca e leggiadra imagine. In-

felicissime sono le canzoni; un po' sciolte e facili, quasi slom-

bate, le ottave ; de' sonetti pochi i buoni, molti i mediocri, i

più, pessimi.

La lingua non è, come si crederebbe, molto viziata, e le

frasi steoritipate del (300 sono poche e quelle già entrate nel

dominio pubblico, mcu-e di pkuito, mare di doloro, renio di

sospiri, nebbia di sospiri, ecc. Nelle novelle s'avverte un pò*

d'imitazione ariostea, e l'Ariosto a Vincenzo doveva esser

familiare, non meno che al padre.

Cosicché né per il contenuto né per la forma queste Rime

raccomandano l' autore alla posterità, e dal meritato oblìo,

in cui lo trassero il poco ingegno e l' ignavia, non abbiamo

voluto trarlo noi per l'odierna smania di cose inedite. Fu

seuq)lice curiosità di leggere quel che avesse scritto il lìglio

inglorioso del grande Galilei, e vedere se qualche lume po-

tesse trarsi per le vicende della sua vita, o gli si potessero

attribuire i pochi sonetti esibitici dal Salvini, sotto il nome

di Galileo padre.

E che ciò non si possa, sai'à facile vedere anche a un

discreto osservatore, tanto superiori sono que' tre sonetti per

correttezza, per dignità, per imagini né triviali, né barocche,

a tutta questa roba di Rime diveì'se e sempre le stesse.

^ Tfcft/
-^


