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XI - Gentil città, che con felici augùri



XII - O lieta piaggia, o solitaria valle,
XII bis - O lieta piaggia, o solitaria valle,
XIII - Qual son, qual sempre fui, tal esser voglio,
XIV - Di sì calloso dosso e sì robusto
XV - Ben è dura e crudel, se non si piega
XVI - O vero o falso che la fama suone,
XVII - O qual tu sia nel cielo, a cui concesso
XVIII - Chi pensa quanto il bel disio d’amore
XIX - Piaccia a cui piace, e chi lodar vuoi lodi,
XX - Quel fervente desio, quel vero ardore
XXI - Poich’io non posso con mia man toccarte,
XXII - Lasso! che bramo ancor, che più voglio io,
XXIII - Non è più tempo ormai sperar ch’io pieghi
XXIV - Vo navigando un mar d’aspri martìri
XXV - Sì come a primavera è dato il verno,
XXVI - Or che la terra di bei fiori è piena,
XXVII - Arsi nel mio bel foco un tempo quieto,

Egloghe
I - Dove vai, Melibeo, dove sì ratto,
II - Mentre che Dafni il grege errante serba


