[Le sette allegrezze di Maria]
1.
Perché non mi è tanta lingua concessa
Quante bracia pìngano a Briareo
Acciò con il canto mio potesse
Giunger dai lidi Iberni al mar Egeo,
Hor te Apollo, con preghiere espresse
Prego: socori il tuo fedel Siceo1,
E a tanta impresa il tuo favor gli presta,
Ché a ognun faccia sua voglia manifesta
2.
Ma prima del ardir, io chiedo a tutti
Perdono, e insieme adimando licenza
Homini, donne, giovin, vechi e putti
Che ciaschedun si degni a darmi audienza:
Spero che ognuno ne cavi bon frutti,
Se però in ascoltarmi havran pacienza,
Qui cantar voglio con la mente pia
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3.
Se tu hai caro di sapere la prima
Allegrezza, la qual hebe Maria,
Io lo dirò, benché mia bassa rima
Gionger tanto alto bastante non sia:
Fu quando Gabriello, angel di stima,
Discese in terra con la mente pia,
Va in casa di Maria e a orar trovòla
Da parte del Signor eri salutòla.
4.
Giubila Maria al hor d'allegrezza
Vedendosi haver concepito il Figlio
Dell' Iddio dalla superna altezza,
Cagion di trarci ciaschedun d'esiglio.
Gioisce, gode e sente tal dolcezza
Pensando ogn'hor a quel candido gilio
Qual esser Redentor del mondo dovea
Onde Maria contenta ne vivea.
SECONDA ALLEGREZZA [...]

1

Siceo è un riferimento non a Sicheo, il celebre marito di Didone, ma allo pseudonimo di “Siceo” che Francesco
Maria Molza aveva assunto nell'Accademia romana dei Vignaiuoli: la rima Briareo / Siceo era infatti già nel
capitolo Delle fiche del Molza. Croce apprese dell'epiteto probabilmente leggendo il famoso commento al capitolo,
opera di Annibal Caro: “Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima ficata del Padre Siceo”, più volte
ristampato nel corso del '500.

Schema metrico: ottave
Il testo, non autografo, vergato con una scrittura simile a quella del copista A è conservato alla
BUB, ms. 3878 caps. LIV fogli sparsi /7 sulla colonna destra del verso di un foglio piegato in 4
parti.
APPARATO CRITICO
1,1 perché <concesso>
lingua tanta→tanta lingua, ordine modificato con due crocette
in interl. 1,5 Hora→Hor -a cassato
<suplico> te in interl.
preghi→preghiere -re in
interl. 1,6 Siceo] <Silgeo> Silcheo em. 2,1 licenza→perdono sovrascr. 3,4 abasta→bastante acassato -nte in interl. 3,7 Va a margine
maria <andò> e 4,3 Dell' <alto>
†...†→dalla
sovrascr. 4,7 dovea del mondo→del mondo dovea ordine modificato con numeri in interl.

