
 
167 

LIBRO I: REGNO DI AMORE 

1. Al fiorire della primavera, quando l’influsso di Venere si espande sul creato, il 

protagonista invoca Cupido. Compare il biondo Dio e conduce il poeta in Oriente, nel 

regno di Diana, dove colpisce con una freccia dorata la ninfa Filena. Tutte le ninfe 

scappano così che Federico dubita della potenza di Cupido. 

2. Dopo aver ascoltato Cupido millantare la grandezza della propria potenza ed 

elencare tutti gli dèi che ha fatto innamorare, l’autore vede apparire la ninfa Rifa, 

ritornata sui suoi passi a raccogliere la ghirlanda caduta durante la precedente fuga, che 

gli racconta che Filena, innamoratasi di Federico, è impaziente di rivederlo. Filena 

appare al poeta, al di là di un fiumicello. Il sopraggiungere di Diana induce Federico a 

ritirarsi, ma la ninfa riesce a gettargli un dardo. 

3. Sul dardo ha scritto la sua dichiarazione d’amore per il poeta. Federico, lasciato 

solo da Cupido, erra tutta notte invano alla ricerca dell’amata; incontra in un vallone un 

satiro «falso e bugiardo» che, con la promessa di ritrovare Filena, si fa consegnare la 

freccia. Riappare Rifa che gli riferisce come la malvagia creatura si sia servita del dardo 

per accusare la ninfa presso Diana che, sdegnata, l’ha tramuta in quercia. 

4. Rifa conduce Federico dalla quercia in cui è stata mutata Filena. Riappare 

Cupido e lo colpisce con una freccia di piombo, facendolo disamorare; lo conduce poi 

nel regno di Diana dove la dea sta organizzando una festa, cui è invitata anche Giunone. 

5. Giunone, discesa dal cielo con un corteo di ninfe, è accolta fra danze e balli. 

Viene organizzata una sfida di tiro con l’arco fra le più valenti arciere fra le ninfe delle 

due dee: Lisbena e Pallia per Diana, Ursenna e Lippea per Giunone. Alla fine della 

prova non è chiaro quale sia la vincitrice tra Lisbena e Lippea. 

6. Per decidere la vincitrice Diana propone una caccia al cervo bianco. Grazie 

all’aiuto di Diana, vince Lisbena.  

7. Lippea si lamenta prima presso Giunone, poi presso Diana. Quest’ultima, 

ammettendo di aver aiutato la propria ninfa nella caccia al cervo, premia Lippea con la 

ghirlanda che era stata posta in palio nel torneo di tiro con l’arco. Giunone, invece, 

premia Lisbena con l’arco di unicorno. Diana ottiene da Giunone di poter tenere con sé 

Lippea fino al festa che si celebrerà l’anno successivo. Federico, seguita di nascosto 

tutta la scena, è già innamorato di Lippea; intanto un branco di cervi invade il piano, le 
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ninfe si disperdono dandogli la caccia e l’autore riesce a incontrare la ninfa amata 

rivelandole la sua passione. Lippea scappa sdegnata sfidando Cupido e la sua impotenza 

nei suoi confronti. 

8. Cupido ferisce anche Lippea con una freccia d’oro. Diana sorprende Federico, 

che si scusa. Incontro tra il «giovinetto» Federico e Lippea che, arrossendo, confessa la 

sua passione. I due si giurano eterno amore e passano la notte insieme. Al risveglio 

Federico non trova più la ninfa, ma una scritta su un sasso che informa che è dovuta 

partire suo malgrado per raggiungere Diana. Intanto Invidia sparge la voce della 

relazione dei due. 

9. Una driade avverte Federico che Giunone, venuta a conoscenza dell’amore tra i 

due, ha ripreso con sé Lippea, per portarla nel proprio regno. La ninfa disperata, prima 

di partire, ha lasciato, scolpito su un sasso, un messaggio all’amato salutandolo per 

sempre.  

10. Federico per un mese erra cercando di raggiungere il regno di Giunone e 

ricongiungersi così con Lippea. Appare Cupido e, dicendogli quanto è irraggiungibile il 

celeste regno di Giunone, dà una spiegazione sui fenomeni atmosferici. Ciò nonostante 

Federico, appena incontra nuove ninfe, chiede a una di esse, Ilbina, come fare a 

raggiungere il regno della dea, ma questa gli risponde che non si può. Vede poi Venere, 

seduta su un arcobaleno, che dice al poeta di seguire la ninfa appena interpellata, poiché 

colpita dal dardo del figlio Cupido. Ferito anche lui dal dio arciere, Frezzi apprende da 

Ilbina che ella sta aspettando, insieme alle altre ninfe, che Minerva scenda dal cielo e 

decida chi, fra di esse, portare nel suo regno. 

11. Giunta sulla terra, la dea della sapienza sceglie di condurre con sé proprio Ilbina, 

di cui Federico si era innamorato. Supplicata dall’addolorato poeta, Venere intercede 

presso Minerva affinché lasci Ilbina al «giovinetto»; la ninfa scende allora dal carro di 

Minerva per salire su quello di Venere, quando le s’infiammano le vesti. Minerva, dopo 

aver imprecato contro la slealtà di Venere, salva Ilbina grazie al suo scudo magico. 

12. Minerva propone al poeta di salire sul suo carro e descrive la lunga via che 

conduce al suo reame: bisogna affrontare sette mostri, arrivare a una pianura, superare 

sette mura, raggiunte le Muse, abbeverarsi al pegaseo fonte, infine incontrare le sette 

arti liberali, le quattro virtù cardinali e le tre virtù teologali. Il poeta parrebbe disposto a 

seguirla, quando Venere lo alletta mostrandogli una nuova donzella. Cupido, dal canto 
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suo, lo colpisce con una freccia di piombo per farlo disamorare di Ilbina, d’oro per farlo 

diventare smanioso di nuovi amori terreni. 

13. Federico incontra Taura, ninfa di Vulcano, che, rispondendo alle curiosità del 

poeta, espone l’origine delle stelle e delle comete. Cupido non si trattiene dal colpirla; la 

ninfa cade a terra  tramortita. 

14. Appaiono mille ciclopi e Vulcano che, irato con Cupido, lo insulta e inizia 

contro lui una comica battaglia: Vulcano scaglia una saetta contro al fanciullo rendendo 

inutilizzabili le sue frecce, avendole fatte fondere nella faretra; Cupido, non 

completamente disarmato, essendo in possesso anche del «fuoco sacro», dà fuoco alla 

barba del dio fabbro, oltre che al capo di più di cento ciclopi. Quando sembra che 

Cupido abbia la meglio, Venere, madre dell’uno, moglie dell’altro, chiede a Giove di 

intervenire. Appare allora il padre degli dèi, che riappacifica i due contendenti. Vulcano 

riprende con sé la bella ninfa, Cupido si volatilizza, Venere propone al deluso Federico 

di raggiungere il suo regno, dove gli avrebbe donato un’«assai più bella manza». 

15. Giunto nel regno di Eolo Frezzi incontra Panfia, ninfa di Cerere, che gli espone 

il funzionamento dei venti. Arrivato a incontrare il mare, s’imbarca sul carro di Nettuno 

che lo conduce al regno di Venere. 

16. Nel regno di Venere, vede ninfe «in balli e canti ed in sollazzi e gioco» 

accogliere con onori la loro dea. Compaiono poi un gruppo di uomini, donne ed 

ermafroditi nudi, per cui il poeta prova ribrezzo. La dea lo conduce quindi da ninfe di 

più onesto contegno. Qui l’autore s’invaghisce di Ionia che, dopo una breve riluttanza, 

colpita dal solito dardo di Cupido, si getta nelle sue braccia e gli fissa un ritrovo per la 

notte, un boschetto sulla cima di un colle, lontano dagli sguardi indiscreti dei fauni e dei 

centauri che infestano quei luoghi. Raggiunto il luogo indicatogli, Federico prega 

perché la notte scenda velocemente e, con il cuore pieno di speranze, loda Cupido e 

Venere che lo avevano convinto a non seguire Minerva nel suo regno. 

17. Scende la sera, la ninfa non si presenta e Frezzi preoccupato va a cercarla. 

Incontra una driade, che di notte ha il compito di sorvegliare le ninfe; avverte il poeta 

che Ionia, al calar della sera, si è allontanata. Federico continua a cercarla, temendo 

possa essere caduta nelle grinfie di qualche fauno o centauro. All’alba il poeta si 

addormenta e, nel sonno, gli appare Ilbina che gli racconta di come Ionia, mentre si 

stava recando da lui, colpita nuovamente da Cupido, si sia appartata con un fauno «vile, 
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rozzo e negro»;  lo esorta quindi ad abbandonare per sempre Cupido per seguire 

Minerva, dea della sapienza. Il poeta, svegliatosi, con i propri occhi vede effettivamente 

avverato il triste presagio rivelatogli in sogno, inveendo contro la falsità del dio 

saetattore. 

18. Dopo un’ennesima apostrofe del poeta contro Cupido, gli appare una dea che si 

dice mandata da Ilbina e Minerva per riportarlo sulla «dritta strada». Lo consiglia di 

mettersi sotto la protezione di Ugolino Trinci, di cui tesse le lodi e di cui racconta come 

sia stato un suo antenato, Tros, esule di Troia, a fondare Flamminea, antica Foligno, in 

onore di Marte. Il poeta si reca a Foligno e racconta a Ugolino il suo fallace viaggio 

dietro a Cupido; il suo signore lo esorta a porsi senza esitazioni sulla via che conduce al 

regno di Minerva. 

 

 


