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I GIUOCHI OLIMPICI
Celebrati dagli Arcadi nell'ingreffo dell'Olimpiade
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D A

GIO- MARIO GRESGIMBENI
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ftrada del Seminario Romano, vicino alla Rotonda
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ALLA SANTITÀ' DI JV. .S*. PAPA

INNOCENZIO XIIL

GIO, MARIO CRESGIMBENI

.

Ra U fejtcy e gli afflaujl fat^

ti univerfalmente -per la glo^

riofa EfaltaXjione della Santi-

tà' Vostra al Pontificato , non debbono tacere

i finti Arcadi , ^eri , e oJfequiofì[ftmi , in -par*

te fudditi 5 e tutti fervi di Vostra Santità* 5

'perche quantunque la loro a^pparenzja fia di

roKjZji Pafi^ori y e Abitatori di monti y e fa--

refie , e "pero foco capaci di favellare di fug-
getti altifftmi y quali fono le Vofire Virtù , la

Vofira Grande KjZja , la Vofira Gloria ; non-

dimeno , tolta la finz^ione , in quefia Adu-
nanKjd ficomprende il fiore della Letteratu-

ra , non pur d*Italia , ma d*altre Provincie^

€ Regni d'Europa , i quali ben tutti conofconOj

evC'



e ^venerano la VrovnjìdenZja Dì'Vma , in 'veg*

(rendo in temfi s) dijpcili , e fcahhri fceha la

Santità* Vostra fel governo della Cattolica

Chiefa . Fra i Letterar] eferciz>] di ejfa Adu-
nanz^a il frincivilale fono certamente iGiuo*

chi Olimpici i che tolti dagli Antichi Gr^ci ,

€ riformati inguifa , che posano manifefiare

il ^alor degl'Ingegni , nelHngrejfo d*ogni O-

limfiade ella fuol celebrare . Ora fimil cele-

braZoione , che appunto nel prefente anno è ri-

caduta y ejfendo fiata ordinata per palefare

l'immenfo giubbilo , che pruovano gli Arca-

di nel ^vedervi affunto al Supremo Soglio del

Vaticano , e il profondo ojfcquio , che w prò-

fejfanoy lo^ in pubblicarla col mezi^z^o delle

ftampe , alla Santità* Vostra in quefio Volu-

me ^ col pih ^ivo fentimento del mio animo
la confacro j ed implorandole dalla Pontificia

Clemenz^a gradimento , efavore , prego la

Maefìà Divina , che lungamente conferai

Vostra Beatitudine a fua maggior gloria , e

a vantaggi della Religione Cattolica

.

Noi



N01 Infrafcrltti fpecialmente DeputatT , avcMk) a te-

nor delle leggi della noftra Adunanza rivecmto un
Volume di Prole, e Rime intitolate. iGìfiOchì Olìmpici

cdebratl dagli Arcadi fìeWingrcjjo deirOlimftads

DCXXF* in lode della Santità di N^S^Papa Innocan-

210 XIII. giudichiamo, che gli Autori di effe pofla-

no ncirimpreffìone.valerfi de' nomi Paftorali , e deli'

Infegna del noftro Comune.

Cefifimo Ijfnnteo p. A* Deputato «

Bandalio Fezzeo p, A. Deputato •

Automedonte Aheatìco P, A* Deputato^

Attefa la fuddetta relazione, in vigore della fa-

cultà data alla noftra Adunanza dal Reve-
rendiffimo P. Maeftro del Sacro Palazzo A-
poftolico , fi concede licenza a' fuddetti Pa-
ftori Arcadi di fervirfi nell* Impreflìone della

mentovata Opera de' Nomi , e dell' Infegna
fuddetti : Dato in Collegio d' Arcadia &c.
Al I. dopo il X. d'Ecatombeone Andante ,

l'Anno I. dell'Olimpiade DCXXV. ab A. I.

Olimp. Vili. Anno IH.

Al
féfbeo Cario Cujlode Generale d'Arcadia

.

Loco ^ del Sigili. Gufi

Zttlttdo Elalta Sottocujìode



1 MP R l M Ar V R
Sì videBllur Reverendi (lìmo Patri Mag. Sac Palati! Apoft;

iV. Baccarìus Eptfcopus Bojaaett. Vkefgerem,

APPROVAZIONE
Dell'111ufirtJJìmQ , e RevcrendiJJìmo Sig* Monpgnor

NICCOLO* FORTEGUERRI
Referefidario deiruna , e deWaltra Segnatura , e Prelato

DofììelUco di Alo/lro Sìgmre t^

HA vendo Ietto d'ordine dei Rev^rendifllmo Padre Sei Ieri Mae-
fìro del Sacro Palazzo,! Giuochi Olimpici meritamente cele-

bra ti dagl i Arcadi in lode dei Ja Santità di N. S. Papa I n N o e e M-
z IO XIII. non ho trovato in eflì cofa , che reptigni alla Cattolica

Religione , ovvero a' buoni coflum^i , onde, per quello , che a me
s'appartiene gli giudico degni della pubblica luce. Di Cafaa.. A-
gafto 1721.

A^tccolò Forteguerrl*

PEr commifiìonedel Reverendif^.Padre Gregorio Sci Ieri Macero
del Sacro Palazzo Apoflolìco ho letto il libro intitolato IGìuO"

chi Olìmpici celebrati dagli Arcadi neWingrefJo delPOlimp.DCXXl^»
in kds d^lla Santìtà'dl A/. S. Papa InnqcgnZio XIII. E nulla ho ri-

trovato in cflTo contrario alla Cattolica Fede , a' buoni coftumi ,

ed a' Principi ; anzi vi ho ammirata fomma attetizior^e , e finceri-

tà nell'applaudire, e tributare degni encomj alle virtù , ed a i me-
riti di sìplaufibile Regnante; di cui fenza dubbio fi veri ficarà ciò ,

che già fcrifìe Cafììodoro lib. 5. Var. ep. 1 1. inavum vi^if , quod
Mun'tjìcentìa Principali^ indulfèrit , Dato dalla Cafa Profefla del-

le Scuole Pie di S. Pantaleo li 8. Agofto 1721.

J^dolfo di S. Girolamo Commijfatio Generak de' Chierici T^egoìart delle Scuole
"Pie , ff l^ettou ds Ila Cafa Vrofejfa di S, "Pantaleo .

ÌMPRlMArVR
Fr.Gregorius Selleri Ordin.Prtedic. Sac. Palati! Apofl.M agili.

IN-



INTRODUZIONE
DEL DOTT. FRANCESCO MARIA GASPARRI

ROMANO

,

Detto EuRmoo Olimpiaco

QVel Signor , ehfi Aal 1/aon Piero

Volle pria d*eccelpi fede i

S d'amor prova ficura >

poi del fuo medefmo Impera

^tù le redini gli diede >

E di Gregge ampio la cara*,

^uel Noeehier , da cui contejìa

Fu la Nave , che veleggia

per quejracqua periglio/a ,

Ed in mezzo a rea tempe/la

Mai non cede > e fempre ondeggia »

Come l'Arca portentofa ,

Or fue veciy immenfo Regno y

E del Mondo *il fren eommife >

In-
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Innocenzo , alla tua mano .

Tu fu guida al Gregge, al Regno ,

Tu di Piera ai le divife ,

Ed il Seggio in Vaticano .

tJon così gìuVwa in volto

Per altiffima ventura

Si mojlrò Roma rinvitta >

^ujando , il crin fra lauri avvolto ,

Tornar vide alle fue mura
^jjtel dall'Affrica fconfitta \

Come il dì , che a Te fi refe

L'almo onor del primo ammanto >

E la triplice Corona .

Tutta gioia a cantar prcfe >

E fu frìtto il fuo bel canto

Ne i volumi d'Elicona .

S corfi pria dì gloria in gloria %

Poi del core > e dì tua mente

Pinfe a noi vivace immago
'^

8 narrò l'alta memoria ,

Ch'an di Te rSlvezìa gente >

6 ì cultor dell'aureo Tago .

Cantò ancor degli Avi Illufri,

Che del [èrto andaron cìnti >

Dì cui fregi ora le chiome ,

Sortì a vìver nuovi lufìri \

Poiché in Te di loro efiinti

La vìrtìt rinacque } e il nome *

Poi



Fot cAnghfp infuafcmlìanza i

^ml chi veggìa ignote cofé :

Fiffa i lumi > il ciglio inchina :

Indi piena di fperanza

Se medefrna ricompofc y

Ed or y dìj]e , Iofon Reina .

Stiiol di Vati intanto renda

Di bei carmi umile omaggio

A lui , ch'ebbi in Padre , e in Figlio .

Vinca gli Avi , e in del rifplenda

Immortai cortefc raggio

Al Piloto , ed al Naviglio ,

Noi rudimmo ^ e a Te t che fu/lì

pria Pajìor de" nofri armenti »

Che Pafor del grand'Ovile >

Di quei Giuochi aurei i e vetufì i

Che pria fean le Qreche genti

Quindi offriam donogentiU

^Non vedraifu quefi campì

Pugnar'Alme bellicofe 9

Cuifudor legote irriga y

Nèdefriery che d'ira avvampi %

N^ le ruote polverofe

Della fervida quadriga •

Soh udrai note foavì

Contemprate alfuon de* dardi ^

Chef fcoccan dalla Cetra,

Sol vedrai ruflichefquadre %

£d armarfi i pihgagliardi

A » Dì



DI Poetica Faretra •

Viverra queJTaere ancora

Al tuo Nome piùfereno >

Verde il Bofco , e pitigiocondo •

Dunque afcolta , e per hrev'ora

A noi dona un[oh almeno

De' penjter i che devi al Mondo.

DI-



DIREZIONE
De" Giuochi Olimpici fatta àalVArciprete Gio, Avario

Crefcimheni Maceratefe^detto Alfefiheo Cario Cujìode

Generale d'Arcadia^in pena Ragunanza nel BofcQ

Parraffo il dì I. dopo il X. d'Ecatombeons
Andante y VAnno 1. dell'Olimpiads

DCXXV. Ah A. L Olim. Vili.

.

Annoili»-

L giorno più faufto , che per li tempi paf-

fati abbia vantato lanoftra Arcadia, cer-

tamente fu quello, che il fuo chiariffimo

Pallore Acclamato Alnano Melico por-

tò , ha già venti anni , al Supremo Soglio

del Vaticano , col nome di Clemente XI.
di ben fempre felice, e glni-ìrkra »'ir/-»vHan'ra TTn fìmil gior-

no di nuovo nel prefente anno ha goduto, in veggendo fa-

lire allo fteffo Soglio, ti a gli applaufi dell'intero Mondo

,

il fuo Grande Aretalgo Argireo , ora Innocbnzio XIII.
Santiffimo Padre Univerfale , e Signor nollro Clementif*
Cimo . Ricorfe allora l'ingreflb della novella Olimpiade

,

che fu la fecentefima vigefima : al prefente Tingreflo al-

tresì ricorre della novella Olimpiade , che è la fecentefi-

nìa vigefimaquinta. Oraficcome la noftra Adunanza con
ben favio coniglio , i Giuochi Olimpici, che in fimili In-
greffì , imitando Tantico coftume de' Greci , fuol celebra-
re , confacrò allora al fuo affezionato Figlio , divenutole
amorofiflìmo Padre ; così anch'oggi ha ^abilito , che»^
fegua , offerendo i prefenti Giuochi al Soglio del Grande
Innocbnzio , e fefteggiando con efli la fua gloriofa efalta-

«ione al Pontificato •

lo
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Io qui, ValorofI PaHori, non mi trattengo in palefarvi

l'origine di quefti Giuochi , ne come dagli Elei, tra* qua-

li ebbero inconiinciamento j'paflaflero agli Arcadi , de*

quali Noi abbiamo aflunte col nome ancor le ragioni^ per-

che quefte cofe ben Voi le rammenterete , per cfTere fia-

te mefTe alla pubblica vifta nelle pafiate Olimpiadi . Ben
vi ridurrò alla memoria , che ficcdme il famofo Ercole^
fu riftitutore degli antichi Olimpici Giuochi, e nonifta-

bili il premio , fé non a* fortiflimi Atleti , che in efiì ado-

perando la forza del capo , aveflero de' compagni ripor-

tata vittoria; così la noftra Adunanza innovellando Tin-

ftituzione dì fimili Giuochi, e quelli accomodando ali*

ufo a noi profefTori di lettere convenevole, ha appa-»

recchiato il premio folamente a que* valorofi Pallori, che
ne' fuoi Giuochi colla forza dell'Ingegno gli altri aveifc-

ro fuperato

.

I noftri Giuochi anch'efifi fon cinque, come erano gli

Antichi; e fé quelli eran diretti ad afluefare i popoli all'ar-

mi , e alle militari taticne per ditela dciu R ppubblica
j i

noftri anno per loro fine il guidar gl'ingegni al buon go-
verno della noftra Adunanza . Il primo di e/fi , che fi ap-

pella /'Or^^o/o,contrapponfi all'antico del corfo delle Qua-
* drighe tendenti alla meta ; imperciocché dovendo la prin-

cipal noftra meta elfere il Cielo,fànamente fi finge,che per
ben regolare le noftre cofe , col veloce carro della Ragio-
ne dobbiam ricorrere ad elfo, intefo per l'Oracolo, ad im-
plorare con fervorofe preghiere il divino configlio , che
preceder debbe ogni umana azione

.

II fecondo nomato/^ Contefe^ in cui i Paftori amiche-
volmente tra loro contendono in ben regolate egloghe , e
di gentili punture fi caricano , riguarda lo sfogo degli ani-

mi , dal quale poi derivi la riconciliazione, per la tran-

quillità della Repubblica ; e in qucfto giucca fi ha rifleffo

a quel-
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a quello de' Greci>in cui col dardo s'inveftiva il berfaglio;

Il terzo degli antichi Giuochi confifteva in ifcagliare in

alto un pefantiffimo difco . Noi Timitiamo col noflro ter-

zo , che fi chiama VIngegno > e ha riguardo alla fcelta de*

Soggetti per mantenimento della noftra Adunanza > la_->

quale dee farfi di quellj , che più in alto poggiano coirin-

gegno, trattando con Odi , e Canzoni nel fuo pieno la>-»

fublimità y e la vaghezza della Lirica Poefia

.

Alla lotta tra i Giuochi de* Greci anch'clla connume-
tata 9 contrapponghiam noi il quarto , che confi fte in

Sonetti, e brevi Epigrammi , ed é detto le Trasfonnazlo^

ni > in cui finghiamo di trasformarci in alcun corpo alno-

ftro inferiore
;
perche quanto quefta finzione ci riduce ji

memoria Teccellenza del noftro efiere fopra tutti gli altri

corpi fiiblunari , e la loro deformità a rincontro della bel-

lezza delle ragionevoli Creature ; altrettanto ci fa cono-

fcere , che l'Uomo col dar ricetto a i vizj , perdendo il

bel lume della ragionCi r«-a«f«i*ma , anrì deforma la divina

Immagine , dalla quale é qualificato j e per coufeguenza

volendo evitar sì fozzo dcformamento , convien di con-

tinuo lottar col vizio, e abbatterlo, e opprimerlo colia

forza della Ragione .

Finalmente il quinto in leggiadri Madrigali,o Epigram-
mi confiftente , e appellato le Ghirlande , è egli infiitui-

to per onorare le nofire Ninfe , cioè le Virtù , alle quali

noi offeriamo Corone di fiori, e frondi efle medefime fim-

boleggianti , ed ha relazione a quello del falto de' Greci*,

perche per far la fcelta de' migliori , e più vaghi fiori , e

delle più nobili , efaliitifere erbe, e fronde, che pe' cam-
pi non sì frequenti fi truovano , ben fi può dire, che_^

più, e diverfi luoghi ricerchiamo ; di maniera che, qua-

iì faltando ora in qua ora in là, k procacciamo, e colghia-

mo . E* poi anche quefto Giuoco utile alla Repubblica—^,

per-
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perche le Donne/ono parte di effa; e fé non ann0)general-

mente parlando, valore , e forza baftevole da cimentare

coU'armi perladifefa di quella, anno però la gloria di

produrre, ed educar quelli, chefoftenendo il cimento, ben

ia difendono, e guardano: nella guifa appunto, cht-»

quantunque le Virtù non coftituifcano per fé fole il tutto

de Ila noftra Adunanza j nondimeno gran parte di efla el-

le fono nel regolare i coftumi , gl'ingegni, e le lingue,

che per la troppa libertà, folita ad ufurparfi da* Poeti,

non poco dalla faviezza , principal prerogativa della no-

ilra Adunanza , declinerebbero.

Il premio degli antichi Giuochi era una Corona di

verde Oleaftro, fimbolo della fortezza
j
perche lo fpremu^

to umore delle fue frutte grandemente cooperava a rendei?

forti , e robufte le membra di quei , che alle militari fa-

tiche fi afluefacevano . 11 premio de' noftri è una Corona
mefcolata di Lauro, e di Mirto: di quello, perche a gli

eccellenti Cantori è dovutojdi quefto,perche i noflri con-

trafti nel canio, fuiiu , non aailo lacguo , né dal rancure ,

ma dall'amore , e da una amichevole emulazione promof^

fi, e guidati. Or^oi,Valorofi Paftori, rendetevene de-

gni , imprendendo generofamente l'affare ; e implorate

nel primo Giuoco da Dio al noftro clementiffimo Princi-

pe e affiftenza , e vita, e da lui alla noftra Adunanza e cle-

menza , e favore : nel fecondo gareggiate in efaltare-^

le fue eroiche prerogative : nel terzo foUevatevi alla mag-
gior fubimità, che al poetico carattere (la permeffa , per

adempiere a mifura della fublimità del Suggetto le voftre

parti: nel quarto trasformatevi per meglio lodarlo ; e nel

quinto teflete nobili ghirlande alle fue chiare Virtù; men-
tre lo, per dar principio, vi pakfo la rifpofta data dall'O-

racolo airinterrogazione,che nell'ingreffo d'ogni Olimpia-

de Io , per ragion del mio ufizio fono obbligato a fargli

,

PRI-



PRIMO GIUOCO
INTITOLATO VOTIACOLO.

INTERROGAZIONE
Se l'Arcadia farà felice nella corrente Olimpiade*

RISPOSTA.
Ftnchì alla Madre àarìi Ugge il Figlio ,

^lialgtìi in pariflagion gli Ai)] le alerò y

Fia lieta Arcadia , efeco il Mondo intero \

Che il torran duegran Dee d'ogni periglio»

INTERPETRAZIONE
DI DON AZZOLINO MALASPINA

de' Marchefì di Fofdinovo

,

Detto Erildo Teumesioj

Vno de' XIL Colkghi d'Arcadia .

IN quanto (Ingoiar pregio , e venerazione appo le più

eulte Nazioni tenuta foffe la Patria , e con quanta fol-

lecita cuftodia fuU'onor della medefima s'invigilaffe mai
Tempre , e ài quante eccelfe virtù , e preclare gefta foife

cagione l'Amor de' Cittadini verfo lei ftefla , noi potreni

di leggieri recarne innanzi più,e più chiare teflimonianze>.

fé per poco fuUe antiche memorie fìflar vorremo il penile*

xo^ Ma di tutf;o ciò puote abbaftanza laveritàcomprova-»

leTaltezja del grado, a cui falirono Atene , e Sparta
j^

3 non



IO
non da altro in fomma dignità, e fama collocate , cheJ
dall'amore de' propri Cittadini , i quali venerando queflo

interno movimento degli animi loro, come legge di Reli-

gione, a SI fatte imprefe baftanti furono, che, ficcome

delia virtù , e gloria loro la Grecia tutta , ed il Mondo
ingombrarono , così ftefo ancora v'pvrebbero il Dominio>

fé l'ampliazione di quello non foffe fiata prefcritta in limi-

ti troppo angufti dalle venerande ordinazioni de' primi

loro Inllitutori . La Romana Repubblica all'incontro or-

dinata alle conquifte , più cumulatamente fé fcorgere—» i

quanto all'ingrandimento della propria potenza conferir

potelTe quefta nobile pafHone de' fuoi Cittadini , avendo
da effa appunto, come per neceffaria concatenazione, ri-

cevuto virtù tanto eminenti , che pervenne ad imporre le

leggi airUniverfo colla promulga7.ione del grande Edit-

to . Quindi è poi , che quella virtuofa Repubblica tena-

cemente in fé ilefTa confervando quell'amor di Patria, co-

me quello , che trae l'origine dall'amor dell'effere , cl-»

della libertà, che fono il prime amore de' noilri animi,

in maggiore onoranza ebbe la Corona detta Civica di Ef-

chio , e di Quercia intelTuta , la quale a coloro , che uri

Cittadino falvavano , come gran premio , concedeafi >

che l'iftefla trionfai Corona d'oro a' Trionfanti deflinata ;

volendo, che il fi'gno di onorcvolezza , che da lei pre-

fcavafi, non dovefle mendicare il fuo luilro dalla preziofl-

tà della materia, ma bensì dalla qualità dell'onore : tan-

to che a tal fegno giunfe poi della Civica Corona l'eflima-

zione , che niun maggior pregio ella acquiftava , allorché

data fofTe a chi il Generale , o l'Imperatore falvato avef-

fe , che il più ofcuro Cittadino j mentre i primi gran no-

mi all'orecchie loro non rifonavano alcuna ma^oioranza
di più , di quello che faceffe lo fpeciofo no^^ie di Cittadi-

no Romano . Or fé ciò fia vero , maraviglia non è , fé-*

ia
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in quel gran giorno, in cui rifonare udiflì per quefìi fette

Colli l'Efalrazione dei noilro celebre Paftore Aretalgo,
tanto godimento ne dimoftraiTero e Roma , ed Arcadia

j

poiché non folo goder doveano,' per rimirare fui Soglio
chi dotato di sì alti meriti , come ottimo Prencipe , Tuna,

e l'altra avrebbe rette -, ma ancora , perche , come Cittadi-

no le avrebbe , qual Figlio , con amore riguardate , e con
ogni vigilanza cuftodite . Tutto ciò, che fino ad ora vi

efpofi , fembrami voler lignificare il fapientiifimo Oraco-
lo ne' fuoi leggiadri verfi , allorché allanoftra Arcadia ,

che, defiofa d'mtjcndcre della di lei futura forte i fucceffi,a

lui ricorfe , dottamente rifpofe.

finché alla Madre darà legge il Figlio

^ual già in pari Jìagion gli A'dì le dieroy

Pia lieta Arcadia , e [eco ti Mondo intero ,

Ch'il torran due gran Dee d'ogni perIcilio.

Imperciocché pare , che ne' tre primi verfi afiìcurar

voglia la felicità di Arcadia,fin tantoché daràlecrcre a Ro-
ma un proprio Figlio , cioè un fuo Cittadino , che rego-
lato , ed illuminato non folo dalle belle virtù , che lo cor-
teggiano , ma configliato ancora dal folerte amore di Fi-
glio , va perciò con maggiore ftudio meditando di accre-
fcere fplendore , e gloria a quella gran Madre, ed incli-

ta Madre infieme di tanti , e tanti ilhiftri fuoi Maggiori

,

molti de' quali nell'ifteiTo fuo Soglio ^ù. sì gloriofamentc
regnarono j e come ben fi efprime nel fecondo verfo dell'

Oracolo

,^ml gih in paripagiongli Avi le dìero ,

regnarono m tempi , che per efiere al pari de' noftri tor-

bidi , e calamitofi, mercé delle fiere difcordie , che fenza
legge per lo Cattolico Mondo dilattavanfi , e la comune
pace turbavano, le loro magnanime virtù, ed il grand'ani-

mo loro maggiormente facendo rifplendere , alla pub-
fi 2 bli-
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biica tranquillità , e difefa adoperarono > come anco rajij

per tacerne, tanti altri ne vive oggi gloriofa la memoria—»

nQo\[ ultimi tre Innocenzo il Terzo , Gregorio il Nono>

Alessandro il Quarto y le ampliffime virtù de' quali ve^

drem non pure in lui folo unirfi j ed immedeiimarfi , ma
a tale augumento ancor falire , che TAvito efempio ne fia

di gran longa fuperato; per le quali cofe non folo è ragio-

nevole la letizia di Arcadia , e di Roma , ma quella anco-

ra del Mondo tutto , come ottimamente foggiunge nei

terzo verfo l'Oracolo

.

fia lieta Arcadia , e [eco ti Mondo intero,

mentre benché non tutti gli Uomini Ibrtifcano i natali iti

quefta gran Patria
\
pure Ella a tutti è comune , e tutta

l'umana generazione elTer cittadina d'una fola Città Si-

gnora del Mondo a gran pregio fi reca) e non folo Io {li-

mo , che al felice annunzio quelle Regioni gioiflero, eh*"

il videro , ed il conobbero di sì alte doti fregiato \ ma-*

ancora le più remote Provincie, in cui non credo , che_-n

alcuno truovifi tanto della cognizione delle pallate cofe-^

sfornito , che udita i'efaltazione d'ARSTALco , non che-»

jonorafle il Nome ,la Profapia,e la Patria del nuovo Som-

mo Pontefice , ma di tal cognizione fondamento non fa-

ceiTe ad un giufto preludio d'un'ottimo, felice, e glorio-

fo Impero ; ben dirittamente eilimando, che non folo per

ragion delle virtù proprie, ma anche quafì per neceflità

di natura, l'arti tutte del regnare ei fapcr debba
;
per mez-

zo delle quali fìprà quefto provvido Principe l'Impero a

lui commeffo reggere , e da ogni periglio fottrarre , lic-

come nell'ultimo verfo conchiude l'Oracolo .

Ch^il torran due gran Dee d'ogni periglio .

poiché per le due gran Dee ha voluto intendere la Giu-

stizia, e la Prudenza, virtù tanto ad Arbtalgo famigliari,

e dalie quali tutta la gloria d'iin'ottimo Prencipe dipende^

im-



imperciocché, fé la Gluftizia noi rimiriamo, diftrìbuendo

ella e premio, e galligo, viene il Prencipe con quello ad
allettare alle belle opere i Cittadini , che dal di lui fplen-

dore, benché lontano, rapiti, verfo il proprio vantaggio H
rivolgono pronti : colFaltro all'oppofto i medefimi dal

jnaropiare diftoglie : di modo che dettando il Prencipe

negli animi de' Sudditi alla fua cura , e^diligenza commef-
fi, e la fperanea del premio , ed il timor della pena, vie-

ne ad acquiftarfi afìbluta {Jgnoria fovra i movimenti dell'

anime loro, che da quelle due paffioni commotrici con
vemenza or qui , or là tirate fono , in quella guilà che_-»

una m<icchina o di legno , o d'altra materia per mezzo d'

occulti fili muovefi , ove la maeftria dell'Artefice la dirig-

ge . Se poi la Prudenza confiderar noi vogliamo, quefta

bella virtù compagna indivifibile, e conigliera dellaGiu-

ftizia , va dando la norma, ed il giudo pefo alle di lei bi-

lance , acciocché non abbia il Popolo a ceflare di vene-
rarla per apparir'efTa tal volta o troppo fevera nel fem-
biante , o pur troppo mite. Quefle due belle Virtù daran-

no il luflro a tutte le fue magnanime operazioni
, poiché

da quefte due ,.come da Tuo fonte, tutte l'altre Virtù deri-

vano , e da quefte due fcompagnate facilmente invizio

tialignano , o almeno della di lui fembianza fi veftonoj e

quefte due Virtù conferveranno certamente la comune le-

tizia e del Mondo, e di Roma, e d'Arcadia , che defi-

derando con pieni voti età lunga , e profpera al fuo fupre-

mo Paftore , fpera altresì rimirare quefto tempo felice

j^ureo tutto } e pìen delVOpre antiche ,

IN-
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INTERPETRAZIONE
DELL'ABATE MARCELLOMALASPINA

FIORENTINO

De' Mai'chefi di Fihttiera,

Detto Automedonte Abeatico

Vno de' XIL Colkghì d'Arcadia*

Gnì ragion volea , che traile acclamazioni di ono-

re , e di giubbilo , che Roma tutta unanimamente

porge al merito fovrag rande del novello Sommo Paflore

InnocenzioXIII. e in mezzo a i felici augurj, anzi alla cer-

tiffìma gioia, ch'ella concepiice del fanto fuoretti^Iimo

Magiftero per aver già delk Virtudi , ch*Ei poffiede ben

ricca tertimonianza, non iftelTe più lungo tempo muta la

noftra lingua , e fi rompefìe per sì alte , e per sì belle ca-

gioni il fìlenzio : tanto più , che la felice , e beneavven-

Turata Arcadia noftra ha il fingolar pregio , e la forte di

numerarlo tra'fuoi Acclamati Paftorifotto ilNomedi Are-

talgo Argireo ; onde per giuftizia ancora dovevamo , all'

apparire di quefta nuova rplendentiflflma luce portata alla

paftorale noftra Adunanzaja guifa di quella rinomata Egi-

ziana Statua , che al tocco de i raggi del nafcente Sole in

feftofi Inni prorompeva, dovevamo, dico, ancoraNoi

irradiati da un afpctto sì benefico le noftre bofcherecco
zampogne toccare, e, come il dover chiedea, la fua felice

efaltazione all'adorato Soglio del Vaticano,giuftala Pafto-

rale noftra coftumanza per noftra pofta foletinizzarcQuc-

fta comune letizia però di Roma tutta, e di Arcadia dal

Cielo difcefa pare , e trasfufa in loro dal faviftimo Oraco-

lo,

I
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lo , che riportò il noftro vigilanti/fimo Generale Cuftode,

allora, che in domandando della felicità di Arcadia nella

prefente Olimpiade , quefte parole di letizia , e di profpe-

ra Corte ripiene ne ricavò

.

finché alla Madre darìt legge il Figlio ,

^ualgih in pari ftagìon gli Avi le diero ,

Fia lieta Arcadia , e[eco il Mondo intero >

Che il torran duegran Dee d'ogniperìglio .

O che abbondevole , e lieta materia di ragionare a_J

me lungamente darebbero quefti ofcuri fenfi del noftro

Oracolo \Vi chiari rendergli , e fplendentiflfimi , fé le leg-

gi a me prefcritte della brevità non me '1 vietafTero ! con
tutto ciò ho penfato ^Xi andarvi fopra brevemente riflet-

tendo , e di quello difcorrere, che più neceffario , e più

degno per la fpofizione di ellì giudicheremo •

Dopo il corfo fatto di molti governi; dopo i public!

maneggi \ apprelTo tante incumbenze eccleflaftiche felice-

mente adempite , che bella , gioconda , gloriofa cofa è

il venire di Cittadino, e di Figlio a dar le leggi alla Patria,

e alla Madre > ed a quella Patria j ed a quella Madre-»

,

che fu quell'alta Reina , che non folamente coU'Arme,-»

,

ma co i Beneficj vinfe tutte le Nazioni: quella,che glifpar-

i\ Regni congregò , e che a tutta la Terra impofe leggi

,

e introduife collumi laudevoli : quella , che finalmente-»

tolfe via i barbari riti , e Tufànze inumane de' Popoli fog-

giogati: di Roma, già m'intendefte, che dir volli, U-
ditori , de i di cui Cittadini era propria arte ,

Pareere fuhjeUii , Ò' debellare faperhoi :

e di Roma intefe pure rOracolo , allora che con argu-

ta breviloquenza profferì

Finche alla Madre darìt legge il Figlio :

ma di quella Roma , che oggi Santiflìma per mezzo del

Sommo fuQ Sacerdote fatta è capo , e foitegno dì tutto il

Mon-



Mondo Cattolico , onde di lei fu altamente cantato

^uìdquìd nonpojjìdet armìs ,

RdUgìone tenet*

Felice pertanto, o gloriofiflfìma Città, poiché Innocew-

zio XIII. tuo gran Cittadino, e tuo Figlio manfueta-

mente ti regge, e governa, nonalj:rinienti che ti reflero,

e governarono in tempi a quefli eguali , turbolentiffimi >

e difaftrofi tanti Sommi Pontefici della lua Tempre lUuftre

Profapia . De i Gregorj , degli AlefTandri , e de i malfimi

Innocenzj chiari , e famofiffimi al pari di quanti glorioià-

mente Tedeffero in Vaticano,intender fi debbe quello, che

dice rOracolo in quel veifo

^mlgìh in pariJìagiongli /Im le dìcro ^

imperciocché quefli acquetarono, e mifero in calma i|

Mare borrafcofo , in cui la Navicella di Piero miferamea-"

te fluttuava «

Oh qui sì , che mi s'aprirebbe largo campo , ove fpa-

eiare potefie quefto mio ragionare , fé del vivente Inno*

CENzio il nobiliffimo Lignaggio, e la Pontificia Dignità da

molti de' fuoi Maggiori , ed in Lui quafi per retaggio ài-'

fcefa , palefe oramai non fofie a ciafcuno : Egli è ben ve-

ro però (come ne avverte il Morale Filofofo) che noa

può il Nobile pretendere chiarezza, o merito da' fuoi Na-

tali , ne lode per le virtù degli Antenati , fé egli non {^w-

te vii'tuofamente , e fé egli non cerca lode col rettamente

operare, e colla fatica, e non va veftito della fua Glo-

ria, e colla propria fua luce non fplende . Ma il Regnante

Innocenzio niente degenerando da' fuoi (come del Virgi-

liano Turno fu detto)

Magnarum haudindignus Avorum j

nelle virtudi , nel merito, e nell'eltimazione , accrefcc

lume a lume , e rifplende orafopra del Vaticano, in quel-

la guifa, che rifplendono lafsù ntl Ciclo quei luminofi

Pia^
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Pianeti , ì quali raddoppiano la proprialtice perlina con-

tinova fcambievole rifleffione di raggio infra di loro . Ma
qui la comune letizia , e di Arcadia , e di Voi , che_-»

vi*ragunafte per applaudire a sì lieti trionfi, e quella gio-

ia, che per entro il mio cuore è grandiflima , mi sforza

già,
, ^

Come Torrente , ch'alta ucna preme ,

e mi richiama a fpiegarvi gli altri due verfì delnoftro Ora-
colo, il quale dopo aver detto, che finattantoché Ro-
ma averà regnante il fuo Cittadino, e il Tuo Figlio , che

le imporrà SantifHme le Leggi , e quelle Leggi , che già

i chiaritimi Avi fuoi in tempi non da quefti diiHmili labo-

riofiilimi leimpofero, fia lieta, foggiunge .

Fla lieta Arcadia^ eféco il Mjndo Intero ,

Che il torran duegran Dee agogni periglio

.

.

Machie quello di Voi, chegià non conofca, e non veda
anco fui bel principio del regnar d'iNNocENzio , quelle due
gran Dee , che noi , e il Mondo tutto terranno da tanti

perigli, che cifovraftano, elTere laGiurtizia, e la Pa-

ce l Sì, quefle , Arcadi valorosi , in dolce legame unite

il fono , e collegate col nollro Sommo Paflorc : Quefte-»

adunque faranno Noi lieti in quefti tempi , de i qua li a mio
credere non vi ha Cagione per incomoda, o difaltrofa, o
turbolente , che fia , che il Principe non renda e quieta

,

e piacente , e feliciffima : al qual propofitOj tra i tefori di

•quefte Romane antichità fi ritrova uiia bizzarra Medaglia
di Comodo Imperadore , nel cui rovefcio fono intagliate

ie quattro Stagioni dell'Anno, col motto Foelicia tempora^

quafi volefie dire , che il Principe adegua tutte le difu-

guaglianze dell'Anno, e lo fa eflere,per dir così,a' fuoifud-

diti una perpetua Primavera. Sono adunque la Giuftizia,

e la Pace quelle Dee , che rendano felici i tempi più tor-

bidi ^ ed acquetano le turbolenze , e conciliano la venera*;

C zio-
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zione infieme,e Tamore de' fuddltì. Oh Noi felici per tan-

to , che fotto un si gran Pontefice la Giuftizia , e la Pace

trionferanno j ond'Eiconciliatofi con quelle belle virtudi

Tarnore ancora , e la venerazione de i Principi , abbia la__*

combattuta Chiefa a foftenere , acciocché di Lui cantar (ì

pofla .

pietra y efojlegno

Della Magion d'i Diofondato > eforte.

SE-
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SECONDO GIUOCO
INTITOLATO LE CONTESE

^^ '^!j^ ^^A2^
Ci^f^ ct¥^ <;€^i^

B C L O G A

AB. ANTONII FRANCISCI FELICI

Inter Arcades Semiri Acidosi XII. Viri
CoLLEGii Arcadici.

MflNALCAS, DamON.

Me.T yivh aàhuc^Danioni (^ adhuc mea Carmina 'vanus

V Defpìcìs , & collata tua mea Fi[tuia [ordeti

Dà,/^iz/o eqnìdem . Sed te quatuor per lujìra , Menalca ,

.^uii locm accepit ? latuìjìin' fanis in Antro ?

Et poflquam numerii Deus ipfe , atquearte canendì

Imhuìt , argutam tecum divifit Avenam ,

^uattuor & Cannai tthi tradldit l en age cantus

Incipe
;

jar/j poteris wecum cenare ?207jus Pan .

Grande argumentum tihi Carminio ejì Aretalgus ,

^jern nernui omne canit y cui centum Aitarlafumant.
^t,pardui haec > Damon \ cum me bene noveris , ingens

Dctmneat fajìus . Nec Pan miei ceffìt A^jenam ,

Nec canere edocuit
; fed me fecere Poetam

Et lahor , & Jludium , &* totum lujìrata per orhem
C 2 Re-
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Regna , Drlei , morefque honnnum\ •aamque ìpfe perofus

Pajìorum nugai ^ (^ defidis ocra Sylva: y

Na'ue ftiper^ trans ó^ Ltgures , & lìttus odorimi

St hcscadai , d^ multo mccrentem funere Portum

^fpexì ) hlnc Gades [fnnt hccc incognita yohh

Nomina
)
progreffm Gades j Pontumque rejufum

Fauc'thui Herculeìs \ hìc quei contermina magno

Oceano emicat Vrhs i regali fpkndida luxuy

Splendìdìorque -àiris y Me ipj/jm 7jìdi ARETALGuUf

^J^ì nunc Pafluruni Prìnceps , fiimmufque Sacerdos y

Et Pmer Arcaduc ejl : bujus modo dicere laudes

DigrJÌor ejl animus nobis , ò" grandius oefirum ,

,^uamtihi\ vos graciles A^Iuf£ y "uos frìgida tantum

Carmina deleUant , refonantia -carmina amores

Chloridis , ant litem pecudis , vel pauperis arvi

.

Da.Mens humìlìs decut efl Pafiorimi ,- atque aurea verfui

Simplicitas j tenui meditaius arundìne Carmen
Tityrus hoc quondam docuit . Me. SedTityrus idem

Sìcelìdes Mufas agitat majora canentes .

Si canìtur Prlnceps y Syha fint Principe digme ^

'D2i.Argumentt4m ingens €^ ?iqfra tcquahit avena .

Experiamur , uter meliorfit . Me. age experiamur

,

principio Genus altum Arrtalci ah origine Numen x

Fatorumque potens natura elegerat , unde

Stìrps antiqua per innumeros traduca nepotes^

Gigneret Hero^m , patrìis virtutihus orhem

,^ui regeret , celfoque animos ^quaret Olympo .

Grande opus exa^ium ejl ; maturo tempore tandem

Nafcitur ìlle Heros Arbtalgus , maximus Pleros .

Da.^ua juga Lepinus
, qua dlves Anignia frontem

Hemìea Saxa fuper tollit , qua Tujculum y & alti

Aicsn'ia Telegonìy late Gens prìfca A r etal gì

Imperium tcnuit ) deìn feptem ColUbus Vrhis

Gogna-
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CognatiHeroeràeàeram [aera jttra i ferentì^s

Iwmortak Pedum \ major nane omnibus unus

Imperai hìc Heros Arbtalgus , maxìmus Heros .

Mc.iVbw //// tamcn mperìum fumop Tjetufla

Argumema Domus > rspethaqm ah ordine Avoriim

Nobilitai tribiiit \
jsdmrtm prat^coce fru&ii

Approperata : etenim f(scunda femina mcntit

Artes ingenite , ^ primis coìmre fub annU
Relìigìo y ^piotai > donec formatm adomncm
Fortunarum habitum , noflri in fpem crefceret (evi y

Maturtifqm operi , jìatuit quod in athere fummo
AJaxima molicrix rerum Diva arbitra Mundi .

Dsi.lllum , cum juvenis venturo affuefèere coepìt

Imperio , Adriani viderunt Roftra Senatus ,

Dum Sacra y Ifmariìs metuenda phalangibm y Ara
Dona ^^jirinalisy FiUumque , Enfemque decorum-

Traderet ipfe Duci egregio ; mox firmior atas

Alunera per populoi obeuntem y &* publica vidit

Commoda curantem- . Quanta eocperientia rerum !

Scdula quam fuerat mens ilìi , Ó" rebus in ardiìs

Provida ! Picemes , l^olfcorumqueOppida teftes ,

Tejìis & Vrbs Cyminì , feu cum civiìia jura ,

Seu cum facra daret \
quoties fpem fallerei anni

Infoecunàa Ceres y d^ vi&um terra negaret >

Haud mora , felices AREXAtGo vindice gentet

Horrea piena vident ; adveUa eft tramite longo

Copia y nec fleriles fentit provìncia meffes .

^am CitU vitio , jamque audia palufìribus uhis

Serpere dira lues ineceperat : arvaque -, (^ urbes^

Lanìgerofque greges jam putridus i^ficìt aer .

ProtinuS' accurrens , prevhit alt^ femina cladis >

Atque ope munìfica pulfus timor : arva > grcgcfqus

Ubera refpirant ; purufquc rev&rtltttr aer

,

Par
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Par amor , &Jìuàmm ìntcrea , par cura Aretalgo

Rellìgionti crai \ Tempia Intemerata Deoriim ,

p'ìrgìmhus fcrvatus honos \ cufìodia [acri

A^a Gregli , memoranda manent vefììgìa fidi

Paflorh . Si-t:pe ìlle anìmum adccelejììa natum

A tellure levat > noflra contagia, labìs

Solers etagere \ exemplo prccìt omnibus Idem ,

Omnibus ò* proferì tjuUu Ingenìtumque pttdorem y

Et caPJgatos , tpfo fibì judìce , morei .

Sed fablis majora petit , 'uenientibui annls

Mìlfus in Imperium majus . f^os dicite quotquot

Alpibui ambit hycms > t^ Rhetica frigora , quiquc

Europee colitìs fries , qua ^ajìior alveo ,

Centum fiuminibai turgens , ò* divite limo

Sordìdus , occtduas Tagus aurìfer exit in oras

.

f^enerath'ic i Vrhemque Viris y Vrbemque potenterrP

Z)ivitlis , Dominam Indorum , Dominam Orbis Eoi

Occupai afpeUu primo ; placet ore fereno

Majejìas ,
gravitas (^ amabilis . /pfe latini

Nominis ajfertor leges , facrataque jura

Su/linet Aafonia Sedis , mandata fequutus

Pafloris fummi . SednuUis magna potèJìa

s

Invidiofafuit
\
favet omnibus unusy ó^ idem eft

^ufìiticeque tenax j contraque periculafortis .

ìAQ.Et vidi , ò' Jìupui y cum magna Arbtalgus in Aula j

Spedata virtute potens , & ^rmidibus a^is ,

Charus erat cun^is \ plaudebat (^ infima plebes >

Magnanimi proceres plaufermt , & plaufit Rex ,

Verfa brevi fortuna tamen\ doìet infima plebe

s

,

Magnanimi proceres dolverunt y & doluit Rete >

^uod feflinati properans ad culmen honoris ,

^am procul ille abeat y longumque renaviget xquor .

J^atria fed revocai , meritorum (^ fumma fuorum ,

Et
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€t Pater Alnanm , qui , proemia dìgna , nttemcm

Defiìnat huìc chlamydem ; facro tunc ìlle Scnatu

Conjlìtìt j augujìo jam conjpìcUnàtu in Ojìro .

Longa retro ferie

s

, longumque edìccre tempas ,

Exin qmt vigili verfaret pedìore fenfm
Imperli conjors y qui conjìlioque-i manuque
Ferque graves curàs , per magna negotia femper

Adfiitìt Alnano . Ter quìnque peregerat annoi ^

Cam fuhito haud expe&atlvis effera morbi

Ahfìulit Alnanttm ; multo refpublìca luUu

Mifcetur > fanUumquc Senem trijììljìma planai't

Relligìo , extremos ettam prolata fuh Indos ,

Et forti defenfa manu ^ ^am quteritur unus

Par oneri tanto \ tunc explorat^ Arbtalgum
Atigurihus monfìrant fortes ; gens cundfaper omnes

Vaticinata vias pofc/jnt ARETAhGVM , Aret^lgum.

Atque Aretalgum aur^ coekfìis flamine dudii

Purpurei legere Patres ; dant aurea Serta ,

Pafìoremque vocant Paflorum :: quilihet illi

Namque ovis efl Paflor > totufque efì Orhis Ovile,

Dz.paflorbic efì , qui res Italas adprìfìina toìlct

^am decora > atque novis augehit honoribus Vrbem •

Hoc duce ftqua manet ^emìnum difperfa per axera

Faeda fuperflitio , crinale^ mtefla Colubro^

Mordebit , fugietque Èrebi indignata fub iimbras .

Claudentur ^ani Portfff > & focìalia tantum

Arma movebuntur > venientque in fodera Reges •

Tunc Byzamìnai ruet inclinata per Arces

Ternpefìas belli y atque Iflrum formidine fohet .

Aurea Pax terrai > terrai placata revifet

Alma Theynii comitata Sororibus • O egofelix >

Si pojjem fàcrìs nunc ofcula flgere Plantii ,

fungere è^ ampiexus , ^ pafloralia dona ;

Per-
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perre illt , gratas animi teflantla fenfas .

}Aq.E( potes ; ó* nojlrum exclplet placidljjì,nus ore

Ohfcqmum : ejììllt tanta ìndulgentia cordhy

Tantus amornofìrl ejì \ alacres nos Iblmus . At qtine

MLinera ferre queas , Damon , ó^ Principe dìgna ì

T)2i,Munera non defant : carili mlhl fl}rlbus halant

p^ernantes Hortl ; dant Poma gravantla ramost

Rara quldem \ mfìrls ó* nuhlfer Appennlnui

Vmbratur greglbus . Sum te quoque dUlor Ipfe ;

2^ec me munerlbm z/lncas , p munere certeì .

yit^AJlego dlves eram j nitnc fam dhljjtmm j ultra

ìSìamque greges , i/ltra ó* pomaria , fuiit mlbl phdres

Orbe aHo adveUa merces > & eulta fhpellex

Argentlque , aurlque > ó* vexant fcrlnla gemmai ,

^am te munerlhui mncam , p munere certes

,

Dà.Nl mea dlfpUceant Arbtalgo munera \ primàm

Acciplet Fiorenfi . Flos efi mlrabllls ; /rls

Dìcitar 'y ut nomen , c^lejlls^ exhìbet Arcus

ISlaturam \ vìrìdls Jlmul ejl , &* luteus lllly

Purpureufque color :, varloque notata colore

Vbertas frugum , ó* felìx promlttltur annm »

JHlc Flos omen habet : populos Aretalgus In omnes

libere dlfpenfat femper fin munera dextra .

y[.Q,At mea fiplaceant Aretalgo munera
'y
prlmùm

Acciplet Gemmam ; ni fallor , nomine Achates

Dicitur 'y ìnjlgnem Gemmam Natura creatrice

Arte laboruvh mira 5 Jlat fculptm Apollo ,

Pieridefque -novem Parnajp in Colle [edentei ;

Suntfuu fledira Deoy fua funt Infìgnla Mujts

,

Omen habet Gemma hac : Aretalgus fclUcet Artet

PromoTfet ; & tanto fiorefcunt Prafide Muf<c .

DsL,Cltrea Malaferam duodeno plurima dlfco ,

Fondere qua ingenti fellclbus educat kortU

Ar*
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ArfJin , Ò* Italiani peregrino germÌTie dhcn .

In primis laudandui odor
\ feupocula fuoco

Inficiant concreta gela
; fìve integraprvet

Nativus fenjim maturefcentia cortex .

Inter odoratosfrutices quie Pianta vìrefcit

Maxima^ quarn decet^Huncy omnì ejì qui prìncipe major*

Me. Plurima p^afaferam , atque abacis partita duoVus
j

Altera cryjlallus gelido durata[uh Axe >

€t pretiopi luto dedit altera ^aponis ora .

Gloria luxuria prima eJÌ ohnoxiafrangi
Materici : ¥n Hungaricum bibit Auftria neUar ;

Alteraforhillat potor Cocolatis Iberu^

,

Vltimus h£c orhis quod munera miferit , ////

Debitafunt > tato qui nunc dominatur in orbe *

Da. Sunt mihi bijjeptem Phryx^o de Grege nata
Candida oves , queis auratis pellucida vìllis

Terga nitent > quo menfe Aries cum luce diurna

Componit nodles , ^ Solis tempora librat .

Has tuìit Argolicus Paftor , qui Carmine vìdius

Ceffit oves nobis^ Arbtalgo bas munerafervo .

Munera digna quidem\ namque ut Pecus aureum\ (^ Ipfc

Aurea jam revocai nuncfecula moribui aureis

,

Me. Sunt mihi bisfeptem prognatifafiguìne ab Indo >

Atra yirosgenitrix parìter quosedidit atros

Ora 9 manufque ambasy & crujìa corporis atra

.

Aft animo quoque plus atros y qucis lumen Honeflì

Nullumfplendet adhuc . Arbtalgo hos munera fervo .

Munera digna quidem : fpeUet nìgrà Turba , A ret alci

^ùmfandìi mores , quìim legìbus imperet aquis
j

Afpera tum dì/cent mitefcere corda ) Arbtalgo
En erit > ut plaudant > Ó* verum Numen adorent <,

^amfatiiy oDamon\ venientem cernii Erajìum^
Dim bonus hie Pajior promiferat Alpbejibceo
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Carmina dìSiurumy hjttfpe carmhìs omncs •

Pojì[pineta tamen noi audì'tt ìllc canentes
^

^amque manuplaudens vìd^orem dìcit utrumquc •

EGLOGA
Di Silvio Stampiglia Romano j detto

^ Palemone Licurio

Vtio de' XII. Coìkghi d'Arcadia >

E dell'Ab. Michel Giuseppe Moreì Fiorentino

DETTO MlREO RoFEATICO ProCUSTODE
Coadiutore della medesima.

PALEMONE, MIREO,

Vah^Egmia pur , cbe dì tue rime afrontff

^ fugnerò , qualpnor co' verfi mìei

Seppi teco pugnar dal prato al monte

.

Prima morir , che cederti vorrei :

Benché dagli anni , e dallafitte opprejfa

Son Palemone j fi:
Mirco tufet ,

Ripiglia ornai Valto [oggetto ifiejfo ,

Che troverian cento Cantori > e cento i

Non che Noi due , nuo'va materia in ejjb

,

Mir. O Palemone , lofi) , che l'argomento

Egrande > e qual Tu dici t ed io per quefio

Non dovea venir teco oggi a cimento .

Purfienza tema aguerreggiar mi apprefio y

Che di vincer Mirco non fempre accade ,

Né per baldanza altruifuggo , o mi arrefio

,

RifipettQ in te pari alfaper Petade i

JS



2.7

E lì nome tuofot , ciòe da me Jt onora ^

Non che Tu induca nel mìo cor viltàde*

Ma riprendiamo la tenzon canora ,

E ricomincia pur Tu i ch'ai lafciato

,

Ch'io ti vò dar quejlo vantaggio ancora.

Pai. Guarda > guarda , Mireo : Tjien da quel lato

Ealto Arbtalgo , eletto al fòglio il giorno ,

Che il Celejìe apparì Campione armato <>

Chiari vengono a lui Pajìori intorno

Sull'erto colle dalla valle hajfa y

Chi dì f^ìole , e chi dì Rofe adorno

,

China a terra ilginocchio , e il capo ahhajfa \

Mira^ che pieno di paterno amore

Tutti Arbtalgo benedice , e pajfa .

Mir. // veggio y il veggio j e per la vi/la al core

Scende un piacer , ch'iviJt cangia in pianto >

€ riempiendo mi va di [acro orrore

,

Oh [e appreffarmì , oh[e baciare il manto

A lui potè(Jfì ma la no/ira umile

Condizione non arriva a tanto^

Alzerò almen la vocegiovanile :

Ah da quel feggio tuo fuhlime altero

Salva , Padre , / pajlor y falva l'Ovile »

un'altra volta ancor pegnofincero

D'amore alza il tuo braccio , e [udì Noi
Ver[a la bella Sredìth di Piero »

Pai.Seco già rende paghi ì voti tuoi :

Egli nacque non lungi a quejlo monte %

Efarem forfè noti agli occhi fuoì .

Arbtalgo bambin lavojjt alfonte ,

Che fa nella pianura non lontana y

Dov'è la Cerva colla Croce infronte (i)

,

D i Chla-

(0 Parecchia di S. Euilachio.
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Chiaro ìndi crelhe preffo alla Fontana , (2)

Che pura pia de' lucidi crifìaUi

Verfa la limfid'acqua di Diana .

Cor
fé poi lunghi , ed onorati calli ,

E alpn Tfcjìito di color di- Rofa

lllufìrò quejìi colli , e quejle valli ,-

Or pajlor de' Pajlori in ogni cofa

Fa y che [perarforte miglior ci tocchi y.

Tanto ferba nel fen l'alma pietofa

.

Efa , che in me tal gioia anche trahocchi r
Che del mio lieto cor tenerefglie
Afi grondafw le lagrime dagli occhi «

N'ingemmerei le ve[ìi fue vermiglie ,-

Se in Perle fi cangia[fero i miei pianti >

Come rugiada- dentro le conchìglie .

Mìw Nleandro [j) il vecchio, che molt'anni avanti

Viffe fra noi noto perforza , e ingegno >.

E vifi avea tanti paep , e tanti ^

Diceami fpeffo il Nome grande , e degno'

Degli Avi ì'Aretalgo , e igefi loro,

8 com'Eifu mandato afranio Regno, (4)
Die ea d'un Fiume , che l'arene ha d'oro ^

Su cui fparfe Arbtalgo accefìraggi

Di pietàde , difenno , e di decoro .

Afe quindifra fuoi pia illuflri , ^faggi
Chiamollo Alnano , e premio diegli alfine

De' gloriofifuoi lunghi viaggi .

D'Ofro ilpiù hello circondogli il crine,

EUgregge pafieraly gli diffe , Figlio ^

Nelle campagne a quefte mie vicine .

Sai Tu quel Monte , che il Divin configlio

(>) Fontana di Trevi. (0 Principe di Belvedere D.Frincefco Maria Ca-
xatia

. (4; Isimzt OHI Portogallo.
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Fé ricco, Palemon y ài quella Rofa ^

Ch'è Rofa al nome , e che nel rejto è Giglìoì

Sovvìentì ì almen faprat la guercia annofa >

In cui VImmago di colei fi adora ,

Che fu di Dio MadreyFigliuola , e Spofii •-

Ivi {$) ne^ fiioi verd'an/ti Eifè dimora r
Pofio algoverno in Tribunal d^Afireay

Giufio così y che ne va chiaro ancora *

Prefago poi di quel , cFejfer dovea r

Il Tempio Ahano confegnoUi , e il Gregge , (6)

Di cui Sacro Pafior cura prendea .

Altri intanto Ei così guida , e corregge ,

E airampia fé dlfpon doppia pofjanza ,

Ond'oggi il Mondo cufiodifce y e regge y

Pai. (9' noto a me quel Monte, ove ha la fianza

Rofa y che ferha ancor con belportento

Intatta, qualfiorì, fpoglia, ejembianza*

Sai , che lunga fiagion la/ciai l'armento >

Lafciai VArcadia , e ifidi miei compagni y

Luoghi firantcri a camminare intento ,

Vn dì mirai VErnico Suolo , e i Magni
Nomi degli Avi ^ARaTAtca imprejfi

Nelle reliquie dell'antica Anagni •

Di tregrandi Pajtori i vanti efpreffi

Imefi in quella un tempo alta Reina |

Comefede ne fanno i marmi ifiejfi^.

Alfin paffai nella Città Latina ,

Citta di meraviglie , e dì portenti y

Stupenda ancora in ogni fua ruina.

Vidi un'Ofpizio, (7) in cui porgon piagenti

In vefie azzurra acque falubri a bevere

^^^'^

(5) Governatore di Viterbo. {6) Vefcovo di Viterbo , {l) Speda-
k di S. Spirito inSa^Qa.
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y^gìl egri in lunghe lifte m giacenti .

Ofphìo , che a nutrirli ufa ricevere

Sia fpurlo Fanciulletto > o Bamhlnellai

Fojlo coVa fra II Vaticano , e II Tevere .

F^ VAvo ì'Arbtalgo (8) opra sì hellay

Innocente Pajìor , prmo di guantai

Pafcean la Greggia In quefla parte , e in quella

Egli fermò (9 ) la norma Impofla a tanti ,

Che guardano fedeli II Tempio , e II Chloftro ,

PajìoreIH Oratori > e mendicanti .

Ed un di quejìl a lui Nipote (io) tn Ojìro

Cangiar non volle il rozzo manto , e fono

Le fue ceneri In pregio al fécol nofìro .

D'ambo gli altri Pajlori afceji al Trono ,

Anime eccelfe di fpkndor veftlte ,

Va di fama onorata intorno il fuono %

Limo (11) VAbitator d'alpi romite

Degnò d'incenfl y in cui Amor VlmmagQ
Delle cinque [colpì Sante Ferite \

Degnonne lui di veflr lane vago

Candide , e nere \ e venerò fu VAra
DI Padova T^roefiglio del Tago .

Daltro (iz) la pura Ninfa al Clel sì cara

Tra le Dive ponendo ornò di Gloria >

Ninfa alpar del fio nome Ululire , e chiara •

'Ma per tutta ridir la lunga Iftorla

DeWalta Stirpe fua piena d'Eroi^

Altro ci vuole , che la mia memoria .

Mir. So ben > che tutto rammentar non puoi;

Ma tufrattanto all'altrui lodi ime/o ^

*Arh-

(8) Jnnocenzio Ifl. (9) Confermò la regola di S. Domenico, e di San
Francefco. (to) Jl B- Andrea Conti . (n) Gregorio IX. canonizzò San
Francefco , S. Domenico» e S. Antonio diPaJova. (11) Aieffandro tV.
canonizzò S. Chiara

.



.... 3*
Aretalgo traìafcì y eìpregt faoì*

Pakmon , non intendo averti offefo ,

Chefo ancoralo quanta un'illujìre Cuna
Aggiunga al nome altrui decoro > e pefo •

Ma non "uò , chefpendìam nella Fortuna

Tutte -le lodi y quando tutti in lui

Anco i fuoi doni la Firtà raguna .

Tu anàajìi altrove , ed Io quijèmprefui ,

Onde meglio di te mirai d'apprefjb

L'auree marnerei ed ìcojlumi fui »

^uelgiorno y eh'ei tornò y quelgiorno iflejfo

Da mefu viflo , efin d'allora in mente

Serbai quel nome , e quelfemhiante impreco •

Lieto augurio in pajjargli fea la gente ;

f^eggio or Vaugurio , cheJìawera , e veggio 3

Che l'aura popolar giammai non mente .

Ajffo il miro in quelfublime Seggio \

Efégrande ilfuo meno ejjer dovea %

Dai premio avuto inifurar lo deggio .

E deifaper , che Vranlo mi diesa ,

Ilfaggio Vranio , che con tal dolcezza

Cantavay e così ben tuttofapeay

Dieeami Vranio (i 3) > che allafomma altezza ,

Ove ègiunto Arììtalgo , non perviene

Chi non hai'alma a cofegrandi avvezza .

E che il Cielfempre ègiufìo , e che conviene >

Che di talgrado degnofa l'Eletto

,

Se dal Cielo a talgrado eletto Ei viene ,

Fingiti un'Vom , che in tuttofa perfetto ,

Indiguarda Arbtalgo, e vedi quanto
Del noftro Vranio fu verace il detto .

Oh fé Vranio vivefj'e \ Io fo y che il canto

Ei

(1$; Vinceii;:oLeonio,
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Si fciogUere'bhe in toù lieto giorno ,

E in lodare Aretalgo avrebbe il vanto .

Vdiì, Partito da Aretalgo a lui ritorno ,

Se pur feci da luì partenza alcuna ,

Narrando i pregi , onde ilfuo [angue è adorno -*

Tifovvien , quando torbida la Luna
Minacciava ruìne al Bojco ^ e al Prato ì

Ma Tu non eri allor né meno in cuna

,

Invitto Eroe ( 1 4) fovra Leone alato

Le vola incontro^ e fa , che indietro vada
Pallida per timore oltre Vufato .

Di lui j che aprijjla tanto onor la Jlrada

Recò Aretalgo ad onorar Vimprefe

Dono del gran pajìore e Pileoy e Spada,

Indi vago di gloria il corfo prefe

Cingendofi la fronte di viole

Per quel fentiero , onde fui Trono afcefè*

Della Capanna fua (i y) vafìa è la mole

Accanto al Tempio. ^ che di là dal Ponte

Tanta parte di raggi ingombra al Sole.

E grande è quella ( 1 6) ancor , ch'Bgli ha fui Monte %

Dove fcampati dall'età tiranne

Saltano due Cavalli apprejjb a un Fonte .

Anfìo anche i fuoi Congiunti altre Capanne

Teffute con mirabile maniera

Di guercia , e Lauro > e non digiunchi ^ e canne $

In una v'è l'Aquila aurata , e nera (17)

Che quante ha.piume , tante glorie vanta ^

Aquila , ch'oggi a ù gran Mondo impera.^

In una fplende alta Colonna ( 1 8} 4 e canta

I

(14) IIMorofiiii» poi Doge di Venezia, coiiquiltatorc della Morea,
(if) Palazzo Vaticano. (i6) Palazzo Quirinale . (i?) Palazzo, c^

Arme delDuodiPoli. {iS) Dei Gran Conceftabile Colonna.
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I fiioì Trionfi pia. d'una Sirena ,

Ed ha Valtra fei Monti , e una gran Pianta (19) ;

Vite in qtiejìa (20) veggio d'uve ripiena

D'altri fei Monti In cima \ e miro In quella (i i).

La Colonna , in cui jìa VOrfo In catena ,

Oh Nume , Semidei d'Arcadia bella !

Io -dOfrenarvi al nafcer dell'Aurora

Un'Agnelletto j ed una Pecorella .

Mir. Quando Aretae.go noi vedemmo , ancorai

Veduti avrai quel , che d'acciaio armati

Glvan le turbe refplngendo Infuora ,

,^jiei , che lui circondavano da l lati

DI rojjo , e giallo , e di color turchino

Infranafoggia , e In varie lifìe ornati ì

'ìsfunzlo Arbtalgo (22) un dì prefe II cammino
Alla colta di loro lllufre Reggia

Pofa nel mezzo a plh Sun giogo alpino,

Sovvlemml ancor , ch'ove II Mufon (23) ferpeggia^

€ va Irrigando le foggette prata ,

Cintogli d'Oflro El pafeole la greggia .

Ma che più ? fé Peth da lulpa/Jata

Vogllam tutta cercar , chiaro vegglamo ,

Ch'El la via dell'onorfmpre ha calcata >

€ non hafatto ) come Noi y cheflamo
Igiorni intieri a lavorar fifeelle ,

E qualche voltafra di noi cantiamo -

Pai, Lafcìa , Mlreo > di pafcere Vugnelle :

Forma ghirlande ^ ed archi trionfali

Intrecciati di palme £ quefli , ^ quelle^

Mira % che vola difcacclando i mali

E Co-

(ip) Del Duca d'Acquafparra , ('.o) Del Principe Riirpoli (zi) Del
DucaSforzaCefarini. {^^) Nunzio agli Svizi:eii. (25) VercQVO d'Ofima»
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Coronata lafronte Aquila nera (24)

Sparfadlfiacchi d'oro tipetto y e Vali.

Egià di tutti vincitrice altera y

Oh come veggio difppata infuga
Di quegli orridi fpettri andar lafihiera^

Ogni vecchio Pafìw di ruga in ruga
Il pianto afciuga^ e Ninfe y e PafloreìU
Cinti i capelli diforrojfy e gialli

Confalti y e halli replicando e vìva

Afaon di Pivafi ne vanno al Prato,
Sul dorfo alato VAquila mi prende ,

Che a terrafcende y e poi mi porta a vola

Sin dentro al Polo , dovefianno afiofi

Ttitte le cofiy che haprefiritte il Cielo ,

Sotto ungran velo alto volu7ne io veggo\
L'apro , e lo leggo , e mififanno avameE tante , e t-ante rilucenti > e pitre

Belle veiìture àell'etìt prefente .

Ecco alla mentefiopronfi le [cene

Di ciò , che viene ad Arbtalgo accanto y

E in bianco mantofiorgo , che la Pace
Diluifiguace la Giufiizia abbraccia :

Bacianfì in faccia Vuna , e Valtra infieme

,

Poi vien la Speme , ed il PaternoAmore >

Che mofira il core apro de' Figli intento .

Scendono cento amiche forti afihiere
Già dalle Sfere y e viene apprejfo a loro

Il Secol d'Oro ingrave pajfo , e tardo y

Che volge ilguardo fovra la terrena
Mole y che appena rtconofce in parte y

E ricomparte i primi doni a lei ,

Per Te y che fiìnojìro Paflore y e Nume

.

Io

(i4) Aquila, arma di Cafa Conci.
"i«
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10falle piume della gran Retfìa ,

Chegià declina , e piega i vannifuoi ,

Torno [cefo dal deh in mezzo a Voi .

Mir. Pajìor , fuggite : ilfuolo obimè traballa >

11fuol ft avvalla , e tutto l'apre ingiro -

M'affaccio , e mirofm^ nel cupo fondu

Del cieco Mondo : ahimè , che intorno into rno

Si annegra ilgiorno ! ahi quanti mojlrì , e quanti

Sifanno avanti \ ahi come me (paventa

Donna , che avventa empio vipereo Tofco !

Ben la conofco ; eWè la torva > e ria

Cruda Eresìa y che cento Figlie ^ e cento

Reca al cimento , e la Difcordia èféco i

Che U volto bieco ha d'atrofangue intrifo •

Ma d'improvvifo il Ciel tornòfereno ,

Che in un baleno allafpelonca antica

Ogni nemicafé n'andò /confitta .

L'Aquila invitta ogni tartareo moflro

Colforte roflro rimandò fotterra :

Vinta è laguerra \ e i'Aretalgo è il vanto <

Guardate : intantofu neWalta mole

Trionfa il Sole , e in mezzo a^ raggifuoi

Stan cento Eroi meraviglioft ^ egravi

,

.Quellifongli Avi Ì'Arbtalgo ilgrande j

Di cui fifpande ancor chiara memoria :

E orfulla gloria del maggior Nipote
Tingon legote digentil rojjore .

Pien diftupore Vuno all'altro efclama

Oh quantafama \ efovraluirìluce

Con tantaluce y e tal ne manda anch' Sjfot
Che dal refleffo delle lorfaville

Le mie pupille ottenebrate abbajfo ;

Nèfapendo ovefia quifermo ilpaffo •

E i Pai.
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Pai. Già manca ilgiorno > e coWajatoflìU

Conviene a Noi le pecore r egli agnelli

Ricondurre dalpafcolo aWovile

,

Mir. Ma chi dì noi cantò verjlpìk l?eliti

Chi la Palma otterrà ? Pah J^etati) Ò* odl^

Mir. Eccomi cheto , e il labro tuofa'ueUì .

Pai. Del tuoy del canto mìofon rozzi ì modi,

Mir. Rozzi percheì Pai. Siaìn deìjolì ambedue
Mir. Come \ Pai. Dtibbìo non v'è , Mir. Dunque le lodi l

Pai. Nonfaranno . Mir. Ch^ l Pai. No , ne mìe , ne tue

TER-
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TERZO GIUOCO
INTITOLATO L INGEGKO.

4 ^ ^ ^
CANZONE

DI DON FEDERIGO VALlGNANI CHIETINO,
Patrizio Romano , Marchefe di Cipagatti

,

Detto Ni VALGO A li arte o..

DOv'èquplfragìÌTfeloy
Che mìfacea mortale ? Io pia noi[cerno .-

Oltre le -vìe de' venti , oltre lejlelle

Lucìdifjtme y e belle

Con nuovo agile corpo iofendo il Cielo »

Oh q lial fiero-governo

Farò di te y barbara iniquafòrte y

Fuor del tuo Impero ! Oh quanti fcherniy oh quanti

Avran da me tuoi vanti !

Tua ruota Io pia notrtemo , e della morte

Il rigore > e del Fato ,

Or ch'ai Tempio di Gloria Iofon ckìzatOi^

Io non fo come venni v

Soy che ifette maggior lumi ìlfuogiro

Cd" fuoi rotanti cerchi y ove an lafede y,

Forman fatto il mio piede .

Neiragitata mentu lofi ritenni

VIdea del mio deprò y

Di "vedere Innocenzo altofflendore-

Crff'



Crefcere alVlmmortal Soglio di Piero ,

Sroe fiato aWImpero :

Il vidi y e allor femj dìfé maggior e

Mìo Spirto : allora al dorfo

Crehber le penne \ e pia non fo del corjb .

Ben veggo a me d'intorno

La Maeflìtr del vaflo immortai Tempio
Splender coùy che dopolatempejla

A Naviganti ìnfejìa >

Tal non appare il Portator delgiorno .

^jùfjvra d'ogni cfempio

I Simulacri de'famafi Eroi

Iofculti ammiro entro a gran nìcchie d^oro^

Digemme in bel lavoro :

I^ivi , e adorni così de' pregifuóìf
Ch'Io ben taligli ammiro
^uaigli ammirar Vetadi > In cuifiorirò «

'Ma , che fife dejììno ,

Ofirza del defio , che in Cielo alzommì ,

Sol quei delfiingue ^'Innocbn^o [ohfiinoruc ^

La cui virtà non lanzue

Tra gli abiffi del tempo ! ) eflro dìvìm
Chiaramente mojlrommi .

Oh quantifuro 1 ma ridir chìpuote

La lunga illuflre venerahilfchìera $

Che in aria mite , e fiera

Splende , nonjò s'e/èmpio algran Nipote >

O copia alma , e venufia
De' pregi infigni di quell'Alma aug ujla •

Sti non pochi i cui cinge

Lafronte Vimmortalfacrn Triregno^

Mifilfai ù , che nelpenfiero accolti

Neferho i fatti % e i miti •

DI



Dì lor chi controgTimmicìJlringe
Ilferro ; e chi dal Regno

Di Crìjìo ejclude coUafacrafpada
I Princìpi proteriri j e chi la ria

Pejle deWErefta
Fa y cWcfiirpata daWEuropa vada .

Altrifrange VorgogUo

Di chi ufarpare osò di Piero il Sòglio

E come tra lefaci y

Che difìinguon del Cielo ilgran convejjo >

Duna maggior deWaltra alfuol tramanda
II lume in ogni banda \

Coùfra quelle Immagini 'vivaci

Vien pìàfplendore impreffo

Da Innocenzo y Gregorio y edAle[fandrò ^^

Roma in altruiforfè non videfregi

Pari c^ lor fatti egregi

Dal Secol nojìro a quel del prifco Evandro \

Oh quai vaghi trofei

Dell'opre lor fpieganfi agli occhi mieiì

Le numerofe Jchiere

Delgran Gnfinano^ e dì Francefcoy dono

Fur d'Innocenzo : a lor quantofideve >

La Chiefa , che riceve

Da lor fojìegno , il fa . Lefue bandiere >

Dappoiché offerto invano ebbe ilperdono ^

Piantò Gregorio fulle ribellanti

Rocche del Lazio , e al popolfuofufeudo

,

Per lui non re/la ignudo

D^onore il nome di qaé* Ducifanti >

Che airAfa portar guerra :

Di fiagloria Alejjandro empiè la Terra .

Jlda ecco l'alta Immago >

39
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Che ti Maljlmo Innocenzo agìì occhi e[prime :

Suofplendor mi confonde > e ì [enfi abbatte .

^jù tuttefon ritratte

Lalme Flrth , che glifan[erto vago .

In fui Tronofublime

Afuoi ribelli ecco la Fé Vaddita ,

Egià minaccia il perfido Oriente:

Gfà vacillar fi [ente

LOdrifta Infegna [opra ogni Mefchita ;

8 con dubbio configlio

Timida VErefta rivolge il ciglio .

Quindi rEroepporge
Da folto di mrtàjluolo giocondo

Cìnto afcender di Piero all'altofeggio ^

Cui fplendido pia veggio :

Quinci digioia ilpopoVebbroporge

J^oti al del > percbe fia ver luifecondo «

L^opvefuture ancor Yeccelfamano

Tuttefcolpìo : ecco al Signorfuo torna . . • ;

Ahimè più non foggiorna

La mente in me : pìh dire Io tento invano .

Lalto voler mei toglie

Di chi le mieXungiò mortalifpoglse ,

Canzoni queU eh'lo mi taccio

Per divieto dlvin , tu taci ancora
\

8d Innocenzo offequiofa adora ^

CAN-
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CANZONE
DI DIONIGI FIORILLI DA TERRACINA

Detto Simonide Acheloio.

TV , che ten voU al CUI colValto ìncarco

Del corpo tuo , fenza terrena alta
\

Or che nelmar della tuagloria ìmmenfa
Entrar dejìo , il ver camin m'addita •

Tejìtar novella via: ond'ìogìr carco

Fofja dì helVonore ; e tra la denfa

Turba del Volgo umile alzarmi
; penfa

La mente mìa , efuori , che quejl'una

Delle tue laudi , altra non vede . Vn Tempio

D'ìllujìri fatti efempio

Scolpirò nel mio petto : z^' la digiuna

Morte non oft mai pofar le piante .

Jdafalle porte imprejffan nell'oro

Della tua Stirpe generofa y egrande ^

Che tanta fama per rEuropa fpande %

1 Principi guerrter i cimi d'alloro .

Sii Tu nel mezzo d'integro diamante^

Che fpìri , e muovi le tue luci fante ,

Coronato da quei , che reffer Roma ,

Ch'ebbero fitto ipìè l'invìdia doma •

// Cielo , che a vicenda a noi mortali

Manda il bene , ed il mal > fecondo t mertit

Oggi fu'l Mando , ch'ogni pena attrijla^

Tefender feo : onde noifiamo certi

Di non e/fere a fdegno agli immortali

Tanto ) e che in quejla etate ofcura , e trijìa

f Eì
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81 non aWta a mancare : alla tua 'vìjìa^

Che [alme , e -piacere in fronte porta

^

Vedi come d'intorno ei fi rallegra ,

E quellafaccia negra

Defofat applaude a Te y fua dolcefcorta y
Scorta y venuta dalla pi/) ferena
Parte celefle a confolar la Terra .

Gììi l'Aria , //Mare , e gli Elementi a prova p
Ecco il Dio y ecco il Dio, che tantogiova ,

Cantano , fcioltt dairìnternaguerra :
'

Eaureo tempo felice a noi rimena
La dejìra tua , d'cgn'alta grazia piena \
JMè invidierem lor prima vita lieta

A quei d'Egitto , e a quei d'Arcadia y e Creta ^^

Il frutto airarhorfuo hen corrifponde:

Sorge dal bianco giglio il bianco giglio ^

Il fier Leonegenera il Leone j.

8d airAquila eguale è il chiarofiglio .

La tua Progenie dentro fé nafconde

lfimi diVirtudc , i quaì ripone

Euna neWaltra prole \ e le perfine

EunaaWaltrafimiley o meravigliai

]S[afcono , Ognun de^ Padri ifatti agogna- 'nH i

Chi vorrìt di menzogna '
V.?-,

Notarmi ì Erga egli pure , erga le ciglia :

^

Jlda volga poi le carte , e apprenda il vero y
€d in quelle antichifftme^rimiri

Giàfianchi mille ingegni, e mille penne y

Che appena fovra fi fama foflenne ,

DagVIberi volando a i lidi Ajfiri

,

La Famiglia , onde va ^^uirino altero ,

Che in fé Vaugufio , e venerando Impero >

Ebbe di tanti Pigli di cofieì ,

CU

iCv \
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CFognì Regna men rkco fu ài leì

.

Taccio la hellìcofa , e forte Gente ,

Che ài corone mille > e mille palme

Cinfer lafronte della patria Infegna ,

Vittorie eecelfe delle nohìVAlme .

Da talfangue magnanimo > ed ardente

Deriva in Te , alto Signor , la degna

Corporea vefìe , in cui tanfAlma regna ?

Fatta da Dio fama , innocente , e bella ^

Nata per governar la Monarchia ^

Cuipar non fuy né fia .

Scendendo a queflo baffo mver*ella ,

Lv tenebre nel corpo allor contratte ,

Timor y defìoy trifìezza y amore y efpene ^

Fugò collofplenàore accefoy e puro

Degli Avi tuoi y xhe ìlluflrì.alMondofarq\
Per la virtà y che nelle brevivene
Pargoletto femivi a forza ratte

Da cofei , che coirVom per Te combatte «

Chi ebbe in terra mai pia chiaro velo

Suiralmafua dalgraziofo Cielo ì

Pofclay volgendo gli anni y Italia >y e Roma y

£ d'Occidente le contrade efìreme

Del tuo jpirtogentil vedendo Vopra y

Meravigliate , fguardaro inpeme .

Infin di tre Corone ornar la chioma

Egloriofo , egìufo afe enderfopra

Il Soglio yatican y donde tifcopra ,

E adori il Mondo tra purpurei Padri y

Ti diedeildel : lucente y e vivo fpeechio

Del valor nuovo , e vecchio ,

Che ferenafli i dì piovofiy ed adri .

Nel volto auguflo , oh qual dolcezza amica
f i Più-
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J^'iovc y € né' lumi oh chefpkndor tu porti l

Cloe bella maejla di cortefia

Dolce compagna , a noi da te l'Invia !

O Innocenzo , o Aleffandro^ forti

Scudi di nojìra llhertade antica ,

Coniaffijjajìe In Dio Palma pudica ,

^ji/indo [par[e di lui l'alto giudizio-

Romor la su del ben locato uffizio I

Tre belle Donne io veggo Intorno al Trono y

Gran oleario di Crifio , anzi attuo lato t

f^ejìe d'un puro candidala prima y

E fottllmente ha II volto fuo uelato ;

L altra , com'uom , che chieda II Cielo In dono-

Sufo cogli occhi intenti sì fublhna ,

Cima di verde ; e quella , che più filma
Chi cele dona > è accefa nel fcmbmnte ,

E rojj'a nella gonna , e tra le braccm
Ornai la terra allaccia «

A pie del Soglio poi ferman le piante

Due , e due Donne , oneflamente belle y
Delle prime > ed altere Inclite figlie y

Con cui l'antica etcì , quanto ad uom lice r
yijje ma y non morlo , quaggiù felice .

Le conte hnprefe tue fon meraviglie ,.

Per le fette divine alme Donzelle y

Che non tornaro alle fuperns felle f

Sol perche In te vlder di lor Vefemplo

In te , Padre , e Signor , Mlnlfro , e Tempio o

Or mira come ofcuro > e vecchio II Mondo >

Là dove In caldo , e dove In gelo orefice ,.

Vacillando y minaccia la ruma :

E mira quali pianti y e prleghi mefce

Moflrando a te di fue catene II pondo

De



De t regni OrUntaìì la Reina

Sotto rempia barbarica rapina :

Ma Tjedì ancor , come refpira , e feco

Il Mezzogiorno col Settentrione

Speran nuova Jìagtone ,

Ricca di nuova pace , e Vaer cieco

Degli errori Jgombrar d'intorno agli occhi

Sotto te Duccy te Maeflro , e Padre ,

lllujìre immitator de' tuoi Maggiori y

Che nel [angue > e nel petto de"* minori

Impreffero l'amor d'opre leggiadre .

yìlto Dio , che le menti , e i cori tocchi}

E di flirta le fiamme d'alto fiocchi

y

hfon proibir per nojìra colpa , e danno ,

Che Innocenzo [occorra a tanto affanno ^

Che più dirò d'un tal nafiente lume y

Anzi d'un glorio[o y e vivo Sole ?

Che di'Aquilone alVAufiro , e dalVOcca[o

All'Orto alluma la terrefire mole i

Ma pur l'ingegno mìo ar[e le piume

In mezzo a tai [pkndori eccolo inva[o

Da un furor > che non [cende da Parna[o ,.

Io vedo y io vedoy in me così ragiona y

Io vedo dilungarfi alla memoria:

Z^'Innocbnzo la gloria

Sì avanti y che il penfero anch'abbandona *

E vedrò prima andar[uWetra Vacque y.

Ed il fuoco notar dentro del mare y

Che d'immortaliti mancar coftei ;

A^a durerà la gran fama di lei

In fin che Apollo s'alzi dalle chiare

Marine , e cada , e forga donde nacque y

E col perpetuo gir mora ove giacque .

•5
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À cantar chi m\ muove in ftmìl formai 1

Muo'veml luyne t che nel CUI i^informa *

Qanzon -vanne ai Gran Padre , e il[acro Piede

Baciando umìlemente , in terra adora :

E a Lui ) che (alValtero almo foftegno

yola difue flirta , mirando a fdegno

^uefto vii cerchio , che ambiziotfe indora ,

Dìy che quando , .efia tardi , eglifn riede ^

Stella alcuna non già , ma Valta fede

Lafpetta\ onde finor ì'avvezzi i voti

A confolar^ che a Luifacciam devoti^

C A N Z O N E
DI :niccola salvi romano,

Detto Lindreno Issuntino.

S^
al pingue umor , che nella zolla aprici^

Raggio di Sol nutrica

Di[puntarfofl'e dato

Converfòin oro , o inprezìofégemme i

Chefuol recar dall'indiche maremme
Navìglio i ch'abbia più d'un marfalcata ^

Né men tejj'er potrei degne ghirlande

Ad AretalgoHgrande .

'Epurfarle dovrò difiorì , efronde >

Che alleg lehe infeconde

Già non intatte lafj'a

Ilfero memboy che :fumide piume

Scuote aliar > che Cafconde il maggior lume^

Efopraj campi miei tonando pajja:^

Talché fòrto il mattini Paftory dich'iO}

E
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n quefÌQ il campo mìo ?

Damma ho ben per Aretalgo acccfz

Ad immortale imprefa ,

E medito lavoro

Nohil così y che/ìar potrebbe al pari

Con qtfeì j cheferbntra ì pia illujìri > e rari

La bella Eternità nelfuo teforo \

Ma féforza non ho pari al defìre %

A che vaimi Vardire ì

Orgià y che a me Paflor dìpoco gregge

Sol povertà dh legge y

Prendi y Abetaego , quefle

Povere frondi i d'ogni pregio igntide^

Che orlo con/acro alla tua gran virtude

Ravvolte ingiro , e a pochifior contefìe \

Poiché Lindreno in quefta umil Corona
guanto può dar ti dona.

S'altri y omiofertOy a cuifortuna arride ^

Di te parla y e fi ride y

Perche fra tante y e tante-

Chiare virtù y che in Aretalgo /onci f

Tu nonfcegliefli a cutfagrarti in dono y

^ualfero gli altri y che tt vanno ovante
j,

Pi/pondi ardito : ancor non imparai

Nel ^ole afcerre i rat •

CAN^



CANZONETTA
DI SAVERIO MARIA BARLETTANI ROMANO,

Detto Eulisto Macariano^
UNO de' XIL Colleghi.

CHìedo a Felo una Corona

La pia [celta , e Jtgnorìk ,

Che non abbia altra fimile

S^ nel pregio ,

Che nel dare ad altrui fregh i

Ei Veburnea man jìendea ^

E m'offria [erto fiorito ,

V'era il fior , che Citerea

Fé col fangue colorito y

Vi Lirìope i e dì Cefifi

Di fila forma innamorato

Vera il figlio in fior cangiato p

E VAcanto >

B il durevole Amaranto .

Fior , che pompa è dello jìelù

Quando forge il dì novtllo ,

Ma qualora imbruna il Cielo f

Nel cader non è pirì quello ,

Fregipur Beltìty chelangue^

E "vien meno al par de' fiorì

10 voferto > onde s'onori t

Dijfì poi >

11 piagrande tra gli Eroi .

€i porgeamene unfrondofo

D'almo Alloro Trionfale %

Chefublimcy e glorìofo

Non
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jSlon avea maggior , n^ figliale .

Népur quejìo . . . Egli[degna ta

ATinterruppe y e dir volea ...

Mafoggiunfty che chiedea

Pel gran merto

Z^'Arbtalgo un deg^ofèrto .

Sorto in piedi ei: nel mio Regno

^

Diffe allorgrave y e venufto >

Io non ho di quel pia degno.

^

Chegli cinge il crine augujlo .

CANZONETTA
DI a CARLO EMANUELLO D'ESTE MILANESE,

Marchefe di S. Griftina,

Detto Ateste MiRsiNia

DOv*è i Iferto degli allori ,

Che a i Puflorì

Offre Arcadia in guiderdone

^Jjiando tornanofejìofi
Gloriojt

DjirOUmpica tenzone l

iVb> non èvano penficro y

S''oggi io fpero

Coronarmene le chiome

,

Tutto è pregio , e tutto. è vanto

Dì quel[unto ,

Che mi regge , auguflo Nome .

Sento già novello ardire ,

Che il defire

D^Jla , e[prona oltre il co[ìmm

^ Al
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Al lodato , e nohtlfegm

Già rìngegno

Muove rapide le piume .

Io non porgo ìncenji , e voti

AgVignotì

Faifi Dei d'Argo , e iAtene y e

E a cantar menzogne Argivi

Per le rive

Gir non voglio d'Ippocrene .

Z>'Aretalgo in ogni Udo

L'alto grido

Porta a volo illujlrefama .

Spegner deefì a rmglior fonte

Delle conte

Lodi fue Vardente brama .

Odi Arcadia , e s'io tijhelo

^uel y che il Cielo

A tuo prò di lui difpone y

Dammi il[erto de pajìori

Vincitori

NelVOlimpica tenzone .

Sorgerà [dicea , la mente

Di pojfente

ojìro accefa , il Giovanetto ,

Chepoteo confaldo core

Al furore

De' Lìoni efporre il petto)

[a) Sorgerà Michele un giorno

Prence adorno

Di fortezza > a grande imprefa 9

E vedraffi ogni momento
Sta-

^ (-0 Daniel cap. n. in Akbns ilUs confurga Micb.id Vrinaps magnai^ qui
stilt prò fillis Popuh fu: .
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Suve intento

De' tuoi Figli alla difefa.

Ohfatidiche parole

,

per cui vuole

Adombrar Vallerò flato ,

Ove te rìpofe in mepo

D^un baleno

Ilfavor d'amico Fato !

Volgi un guardo y Arcadia^ e mira
Come fpira

Gioia il Popolo fedele \

Scorgerai per tuo conforto ,

Ch'è già forto

Il fortijjtmo MicHHLB

.

Teco ancora oh qualgioconda

In lui fonda

L'Orbe intero eccelfafpeme >

Poiché ammira i chiarì pregi

Degli egregi

Suoi grand'Avi accolti infteme

,

Tanto a te promife ilforte

Delia morte

Sprezzaior Garzone invitto^

Cui gettò tra leferoci

Belve atroci

Il rigor del Perfò Editto »

B dì tanta forte ancora

In quell'ora

Andar lieto il Mondo puote i

{b) S'Ei nel nome afconde unita
L'infinita

Podeilà di Sacerdote

.

.
G 2 ;^/,

•I . '^
'

(b) Miebafl, ideft Saeerdos m ^gnus ex Arcang. M1norit.pag.737.'
'
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yha In dolce amaVil calma

La hdVAlma
Oltre M[olito confine \

Ch'io , mercè delgrande arcano^

Non invano

Spero ornar d'allori il crine»

CANZONETTA
DEL DOTTORE ANDREA TRABUCCO

BENEVENTANO^

Detto Albiro Mirtunziano*.

QVandò Iddìo dal troppo acerbo

Servii giogo y in cuigemea
"^ Sotto l'empio Refuperbo >

D'Ifrael la gente eletta^

Sciar volcay

Con terribile vendetta' \

Palesò Valto decreto

Algran Duce 'i
a cui comparve

Tra le fronde d'un Roveto \

Efu allor > che in rifplenàente

Forma apparve

Di viftbilfiamma ardente > -

Cheforgendo di quell'erba

Sulle frefcbe ^ verdifoglie y

Frejche , e verdi pur leferha \

Né l'ardor di/iruggitore

Loro tocrlie

Il vitale interno umore *

Or di quefla frondafacr

a

Pel
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Pel miracoloJlupendo >

•

La mìa Mufa a Te confacrct

La Mrlanda > ch'ella debhe

Gir tejjendo

Sulle cime delVOrehhe .

Dico a Te , cui delJhdgregge

Già commi/e Valta cura

^uel Paflor y che la gran legge

€fèguì del Padre irato i.

Legge dura

Deirantico altrui peccato.

Dico a Te'y che[e difiamma
Di celejìe , efanto ardore

Dalma tua fi accende , e infiamma ;

E fé ancor Minijìroy e Sede

Dell'Amore
Sei , che in D'io > da Dio procede i.

Già non deifregiarti il crine

Di altre fronde , che di queìU

Ch'Eifacrò colle divine

Fiamme fue : n^ dopo quejìd

Dan flit belle

Ealtre mijlìche forejle . »

CAN-
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CANZONETTA
DI FILIPPO AVI TOSI ROMANO

Detto Callindo Epeio, uno de' Sottocustodì

DEL Serbatoio d Arc&dia-

D /eterni y ofaggìa Prole

^ Dì Mnemofine , e Giove %

Forme leggiadre , e nuove

penfter nuovi ^ e parole ,

Or che cantare lo tento

D'aìtìlfmo argomento .

Ecco [piega le vele

Ben corredata Nave ^

Che delVonda non pavé >

Dell"onda atra, e crudele ^

A cui d'intorno ^ ì venti

Muovonfi ubbidienti .

Sulla prora dorata

Il cammin vero fegna -,

Alta famofa tnfegna ,

La Croce inalberata ,

E fovra l'acqua appare

Gran Signora del Mare :

Oh quanti Sacri Srot

Porta ella nel fuo gremho\

pieno d'intorno è il lembo

Degli alti pregi fuoì :

^

Gran piacere a mrarlj ,

E grande a numerarli .

Non sì grand'alme accolfe

La
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La prima Nave , quando

Muova tnefperta errando

Dal Greco Udo fctolfe ,

E il Mare ancora Intatto

Corfé con arduo patto •

Veta prìfca non v'tdi^

Pari a quejìt > o maggiori >

Benché cotanto onori

Tifiy Gìafone y e Alcide y

E Vargive faville

NelGenitor d'Achille.

Mirate a quanti il crine

Dì tre Corone ì adornoì

Mirate quanti intorn(y

An fole porporine !

,^uanti cìngon contejìl

Serti di rat celefli !

Chi vuol gli 'alti narrare^

Lor pregi Ji confonde ,

^ual chi l'arene , e Vonde^

Annoverava del Mare :

Non ha forza a gran volo

Augely che rade U fuolo u

Ma qual novella luce

Lampeggia dalla Proral

Chi Vacque > e Varia indora y
E a gli altri tutti è luce ?

Ah veggio il buon Nocchiero

Gran Succejfor di Piero,

J^eggio il prode Aretaigo

Governare il timone >

Onde con gran ragione

A nuova fpeme io falgoy
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federe In porto lllefa

La Nave della Chkfa ^

Io fi
hen , che in profonde

f^oragìn s'apriranno

Lacquea e rìfaliranno

Al Cielo furibonde
,^

E per gran nebbia impura

Lariayaraffì ofiura.

Colle gelate penne

Fuor del Settentrione

Sprigionato Aquilone

Percoterh l'antenne ^

E daWoppofto Udo

Verrìi il fratello infido \

Verrìi \ ma il forte Legno

fer lo cammino ofcuro

Si ridere ftcuro

Di così folle fdegno :

Tua, gran Nocchiere la gloria %

E tua fìa la vittoria .

Oh quali Inni feflivi

Sonar faremo intorno >

Coronando il bel giorno

Di verdeggianti VUvi

FragTincenfiy e fra i voti

Lieti allora i e devoti \

Inni , quai già s'udh

Cantar nel gran tragitto

Sul Naufragio d'Egitto

Il Popolo di Dloy

Che fé tefiro poi^

De' chiari carmi a Noi*

CAN-
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CANZONETTA
DELUAB. GIO. BERNARDINO PONTICi

ROMANO

,

Detto So LIMBO.

CHlara ancor non era ti giorno ,

Quando intorno

Al hel Colle d'Elicona

Vidi gli Arcadi Pajlorì

Coglier fiorì 9

E ciafcun formar corona .

Fortunato il Colle Afcreo ,

E d^Alfeo ,

Grida ognun , felice ilfonte >

Se a far ferti con fioretti

Siete eletti

Z>'ÌNNOcENzo all'alma Fronte*

Chi di gigli y chi di rafie

RigogUofie

6mpie il fieno , e priva il monte 1

Chi di firefiche violette

PalUdette

Spoglia ti margine del fonte l

// giacinto , e la giunchiglia

Altri piglia

Primi fiori delPefiatei

€mpion'ahri la canefira

Di ginefira

Per le mura diroccate .

H Sran
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Eran colti tmtt i fiorì >

^jiando fuori

Venni anch'io per far ghirlanda
\

Ma la bella primavera
Già tutfera

Spopolata da ogni banda .
,

Valme allor caynpagne apriche

D'auree [piche

Ondeggiar reggendo intorno \

Frcji a cogliere fra quelle

Le pia belle

E ne feci un [erto adorno .

Gran Paflor , con cuor divoto

^Jiefle in voto

Offro al figlio , in cui tu fplendi j

Poiché Jìmbolo la loro

Spoglia d'oro

Dell'età > che a noi tu rendi

.

QUAR-



QJJARTO GIUOCO
INTITOLATO

LE TRASFORMAZIONI
^ ^ ^ #

TRASFORMAZIONE IN CIGNO

DI SILVIO STAMPIGLIA ROMANO ,

Detto Palemone Licurioj

Vf/o de' XIL Colkghi d'arcadia ,

Sonetto,
REGISTA il Grande Aretalgo : a luì d'intorno

Corron le Ninfe j e corrono i Pafiorì j

Efalle Soglie delfuo Trono adorno

Spargono tutti lieti e frondi ^ e fiori .

Poi chi d'un faggio a pi} , chi a pie d'uniamo

Canta gli antichi ^ et fiioi novelli onori
j

Ond'io vorrei di Cigno in quefio giorno

Prender la forma , ci candidi colori :

// canto nò , che tanto non prefume
La lingua mia , chefcìolta mai non venne
Dolce ^ come la voflra ha per co/lume ,

Afa per fcriver quaVera , e qual divenne y

Porgendo a voi delPali mie le piume ,

Vojlri faranno i metri , e mie lepenne*

H 2 TRAS-
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TRASFORMx\Z[ONE IN MONTE

DELL' AB. CARLO DONI PERUGINO,

Detto Cesennio Issunteo»

Vnode' XILCoìJeghì.

Sonetto.

PSr onorar del grand'Eroe la hdla

Schiera delle Vìrtutl ecceìfe , e conte ,

Si cangin'alm in Nube , in Sole , in Stella,

Ch'io bramo fol di trasformarmi in Monte .

Ma quel Monte voglio , cFAto s'appella y

Oi' e [colpite le native impronte

Mirar voleva il Regnator di Fella

Nella moki cheimaha alCiel la fronte*

Quindi , dell'Arte con novel portento ,

Di me vorrei , che ad Aretalgo ergejfe

Un Coloffo immortai Scalpello inda/Ire ;

Sicché da per commoffo alto [pavento

Il fiperbo Ottomano infin doveffe

UOmbra temer del Simulacro Illajìre .

TRAS-



Si

TRASFORMAZIONE IN ECO

/> E L r I s r E s s. a.

'Sonetto.

POkb^ , Safiso Pajlore , Il Plettro mio

Fra ì dgvì ìllujìri deUAmlo Coro

f^eggìo mancar dìpregio , e non pofs'ÌQ.

Stender la mano al defato Alloro:*

Per tue Glorie addoppiar colla mìa Clio ,

Seguendo Vorme. dello jìuol canoro >

.. Di trasformarmi in Eco almen dejlo ,.

Dì cui rimbombo i'oda alto ; efinora ,

Camin dunque i Pa/lori , e ripercuota

De' Carmi loro il dolce fuono intanto

Nella parte piti chiufa , q pih remota v

Che la mia voce allor fciogUendo il canto

Dagli antri oppojìi , con favella ignota

Di ripeter tue lodi awcbbe il "vanto*.

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN IRIDE

JD E L n /STESSO.

S O N B T T 0%

POkhè Sovran Pajìore afcefe al Regno
PUn dìfpeme , e dì zel^ che ravvalorai

Egià d'ejjer dìmofìra in ù hrev'ora

Del Sacrofanto Ovìlbafi^ e fojìegtjo}

Per dar tributo a* mertifuoi hen degno

Delfio regnarfalla nafcente Aurora ,

In Iride gentil > che il Sol colora

Le mìefembìanze di cangiar dìfegnoZ

Or che minaccia in quefìa parte , e in quella

LAjla la Fede , Ei ben lojìuolo audace

Cader farh fitto propizia Stella •

Coà poi vinto y e debellato il Trace

Perfua mercè , Jarh l'Iride bella

Arco a lui di Irtonfo , a noi di pace^

TRAS*
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TRASFORMAZIONE IN AQUILA

DEL MARCHESE D. FEDERIGO VALIGNANI
CHIETINO,

Detto Nivalgo Aliarteo.

S O N B T T OV

SEnttrmì al dorjh d'Aquila le penne

Bramai , e in lei cangiommì il del cortefe ,

A quali Io fpiegherolle ardite imprejè

Or che caldo dejio da lai l'ottenne ì

Andrò fulVAjìro , donde VAlma venne

Delfeccelfo Innocenzo : ivi palefé
Mi fia quel nohil fuoco , che l'accefe }

E quanto lieto va chi in fé la tenne •

Ma poi faprh ridirlo ? Ah nò , Difendo
Dove i ritorti fulmini fon fatti >

E tra gli artigli i più tremendi Io prendo .

A Te li reco , o gran Pafior : comhattì

DcWErefa con quefi il Moflro orrendo >

Echi il tuo Ovil minaccia y urta ^ ed abbatti*

TjRAS-
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TRASFORMAZIONE IN LAURO

DI FILIPPO ORTENSIO FABBRI ROMANO,

Detto Alindo Scirtoniano.

Sonetto^

Polche Pelo , e le Mufe , e il Fato avoerfi

Al fnìo debole ingegno an fvelto Vale >

Bramo cafigìarmì in Lauro trionfale

Alle fponde d'un rio limpido , e terfo «

Allor vedrei di hel [udore afperfi

L'Arcade Stuol , quale al ripofo , e quale

Il nome ^'Aretalgo alto immortale

Sotto il mio Tronco a celebrar converjò -,.

B or quejìo , or quel de' ramofcellì miei

Ornarfi il crin ., come il defio lo [prona f

O per trionfi , o per piacer , vedrei .

Così mentre di carmi eco ri[uona ,

Contemo io [ora a i [Vincitori €leì

JDì [ormar co' miei rami ombra > € corona*

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN AQUILA

DELL'ABATE VETTORIO GIOVARDI
VEROLANO,

Detto Zetindo Elaita

Z/«o de' Sottocufiodi del Scrhatoto d'Arcadia .

Sonetto.

OGni Paflar cangiafemhìanza : iofilo

CoùJìarommil Ah vo cangiarmi anch'Io\

Secondino le Mufi il hel desìo ,

// hel desìo > che mi fiJleva al Polo ..

AITAquila Regal giìi i vanni involo »

E cangio in lei l'amicoflato mio ,

Giìi lafcio il Mondo , e verfi il Ciel m'inviò >

Né d'altra Aquila mai tanto fu il volo .

'Pajfo le nubi , e vado al Sol dappreffo ;

Né in lui m'afpfo , che il mioguardo fidegn

a

Ciò y che altdnpofijggiacey e il tempo ifiejjò,

Son ^Arbtalgo, lo grido alfin , l'Infegna :

pih la m'inoltro , efinfra gli Afìri ammejfo \

E Giove ìnfm delfiuofavor mi degna •

TRAS'
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TRASFORMAZIONE IN BRONZO,
O IN MARMO,

DELUAB. MICHEL GIUSEPPE MOREI
FIORENTINO,

11

Detto Mireo Rofeatico
pRocusT. CoAD. D*Arcadia.

N
Sonetto.

Ohìl deùn m'accende ; effer vorrei

O quel Bronzo , o quel Marmoìllujìre'y e raro >

per CUI noto è Corinto > e noto è Paro >

E per cui noto al Mondo anch'Io farcì •

Forfè in tal gu'ifa a figurar "oerret

Il volto ì'Arbtalgo auguflo , e chiaro
\

E il ffvj N'orno così d'ogni altro al paro

Sovra i danni del Tempo alzar potrei .

Ma il tuo Nome , o Signor , sì in alto [ale ,

E sì grande Tu fei , che a Te dapprejfio

Il bronzo , e il marmo è vìi materia , e frale

Ondalo portando il tuo femhiante impreffo ,

[Mercè del volto tuo , fatto immortale
)

pia che il tuo Nomcy eternerei me Jìejfo .

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN FAMA
DEL MARCHESE MARCELLO MALASPINA

I^lORENTiNO

Detto Auto'medonte Abeatico,

'Dno de' XIL CoUegbì ,

S O N B T T 0«

PEr t
e
jj'erfregio ad Arhtalgo , il Santo

Pajìore de i pajìor*^ mi fta €oncejfo

Nella Fama cangiare oggi mefleffo ,

Perch'io per me non ho valor cotanto ;

Scoprendo allor di fue virtudì il manto 9

In cui mojìrandj il Regio volto ìmprejfo ,|

Benfuperha ne andrò con quelle apprejjb

Per rVniverfì apMicarneil z^anto}

Ed ove ancor dì Luì grido non venne y

O fovraTerra y ofovra MarjlranìerQ

Mi librerò[uiradeguate penne

,

Là[velerò dellapia Stirpe il vero ;

^uh[egnerò quei , che le[acre antenne

Della Nave condujfero di Piero .

1 ^ TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN ECO

DI SAVERIO MARIA BARLETTANI ROMANO,

Detto Eulisto Macariano
^

UNO de' XIL CÒLLEGHl.

S O N B T T O

jì i Vaftori dArcadia .

s
Egli] lungajlagion CIÒ , che ph noce ,

Scorta da un cieco , // non amante amato :

Verfai pianti , e fifpìrì > e il fofpìrato

Lafciommì in pena > ed in tormento atroce .

Ratto ei lungi dame fuggì veloce :

Io 7 raggiunjt dapprejj'o in ogni lato r

l^ìon fo poi fé benigno , o avverfo Fato

Saffo mi refe \ ed or non fon che voce .

Ma pur quella non già , ma Euliflo io fono >

Citi pia degna cagion moffe il defio

Or d'effer'Eco , e di cangiarmi in fuono .

Dì tante Glorie al nohil mormorio

CFoffrite , o Saggi , ad Arbtalgo in dono ,

Ripeterò PifeJJe note anch'io .

TRAS-



.6^

TRASFORMAZIONE IN QUERCIA

j? E L L' I s r e S S Q,

S o N a T T al

CHi mi toglie^ a me Jìeffo : ecco profonda

Nel fuolo imprimo le radici , e il hujlo^

f^iril y rozzo dimert tronco robtifìo

Si Jìende in rami y e fi rifolv€ in fronde y

E queirarhor fon'^Io , le cui feconde

Itoglie già fero d'alte glorie ontifto

Colui , che il Cittadin del Tehro Auguflo
Salvo ridiijje alle native fponde .

Se fa chi prenda tra Pafor vaghezza

D'offrir Corone ad Arbtalgo, in cui

Ripofa vien la piMlica falvczza ,

Pofo in oblìo quella , che un tempo io fui ^

E recando al fuo Crin nuova chiarezza >

Oh qual fregio maggiore avrò da lui ì

TRAS-
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TRASFORxMAZIONE IN AQUILA

S O N E T T q^,

S
2 tanto punte Oprare Arte y GlSÌatara'

Pervirth , che s'afconda in erha^ o ìnfiore^

O pur (tfmìga in crìflaUìno umore i
•

BrariPJ ancb'io di cangiar[paglia , e figura^

Eildepo^ chemtfpronay em'afjlcara

Nel dìfjìcil xlmento » ìUufìre ardore

M'accende infeno airopra ^ mdeftupors

N'avrìi l'età prefente ^ e la futura .

BelVAugel mi rÌ2feJlo ì vanni , e il rojlro ,

Cìfa Giove apprefla il granfulmineo telo t

E l'alta Imprefa /Arbtalgoìo moflro*

Jfappreffo al Sole ; e franto all'ombre il velo

Chiaro di queifplendor , chln me dimoflro j

Diverròforfè un nuovo fegno in Cielo .

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN CIGNO

DEL MARCHESE NICCOLO' LIBORIO
VERZONl PRATESE,

Detto Dolasco Pierio.

S o N E T r o.

SE dlvìn Spirto ^qùel, che vitrasforma >•

O Gentili d'Arcadici almi Pajìorì ,

In qtjejìogiorno r efé a i fupremi onori

Ajpira ognun fotto novellaforma j

Anch'*Io vo correr per lafegnat'orma

Dal vojìro piede ; e deWafatofuori
Palefar le virtudì agl'Indi y e ai Mori
Di Lui y che al Mondo in Frattean. dà norma .

Dammi le belle piume i e il dolce canto y
Egìzio Cigno \ e fi vedrà dipoi

Chifaprà riportare il primo vanto ..

D'h RETALGO > progenie alma di Eroi y

Dira mia voce ì pregi j e il bianco manta
Dimojlrerà ilfuo core , e i penfierfuoi

,

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN STELLA

D'ERMENEGILDO BLASETTI D'ALBA
NE' MAR S I,

Detto Lamisto,

S O N B T T Oe

SOmmo > eccelfo Signor , fé mai per quella

Gran pode/là , che teco regna in Trono >

// del mi deffe da quel , ch'ora iofono

Rozzo P^Jlor y cangiarmi in aurea Stella p

Scorrer vorrù VItalia ^ e in un con ella >

VSuropay e dir: d'eterna Pace il dono ^

Principi , a voi , a voi , gran Regi , Io dono.

Col puro fcimillar di mia facella ,

€d ove Tempie Infegne fue difcopre

EAfa , guerra intimar con fier pallore }

E arrecar morte , ov'^.qgni error p copre •

Ma defir tanto a che nutrìfc e il core \

Se delle tue virtà , delle grand'opre

Pia rimmenfi farà chiaro fplendorei

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN MARMO
DI Già CARLO ANTONELLI VELLETRANO

Canonico della Cattedrale di Velie tri,

Detì»i^o Ramisto.

Sonetto.

SE il del mi deffe dì potere un giorno

Veflìrfpoglia conforme a ì defir mìei ,

Quella d'un Marmo io vokntìer rorrei.

Cangiando quejìa , ch'ora cingo intorno .

Così del tempo y e dsirinvidia afiorno

/^'Innocenzo feolpita io porterei

In me Vimmago , e in cento etctfiirei

Colgran nome di luipia illujire , e adorno •

O in archi eccelfi y di vìrtudeìn fegno ^

j4ddit€rei degli Avi[mi le gejìa ,

O delVAquilapia Valto dijegno ,

Magiacché tanto il Cielo a me nonprejìay

A lui , che d'altro , che di marmi è degno y

Offro il "doler , che in libertìi mi refta •

K TRAS.
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TRASFORMAZIONE IN FENICE

DI MARIO SPADA COSENTINO,

Detto SiDRENo

Sonetto..

Vorrei colle mìe rime almeno ìjì parte

^'Innocenzo /piegargli ecceljt onori x

E quei non ufi in terra almi fplendori >

Che verace Virtude a lui comparte
\

Ma chi con baffo fitl confida in carte

Chiuder crii effetti de' divini ardori ,

Onde pieno il pio cor tramandafuori

Luce , che de' nojìri occhi abbaglia ogni arte ì

JsleirImmortai d'Arabia Augel felice >

Che in ogni pregio fuo d'unico ha il vanto >

Mi cangi ilfato al mio defir fecondo \

Cheforfè allor potrò nuova Fenice

Lodar corifingolare eterno canto

Lui y chenelmcrto
è
fenza parnel Mondo

•

TRAS-
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TRASFORMAZIONE IN AQUILA

DEL P. FRANGESCO MARIA MANCURTI
IMOLESE,

Detto Clonimo Evoreo.

Sonetto.

Signor y mentre in Te fifa era il penfiero y

Spiegai d'Aquila al del le rapid'ali:

Dì quella nò , chefu di accejìjìrali

Minijìra a Giove mìnacctojo , efaro ^

Ma ìjen di quella del vetuflo altero

Tuogran Lignaggio , d'incliti immortali

€roifecondo : e oh quanti aufpicj , e quali

Splendean la]]ufo al tuo nafcente Impero i

Ed ecco a Te d'ulivo un helgentile

Serto y cui fer Temi i ed Irene ilgiorno^

Che prendeftì in cuftodìa ilgrand'Ovile -

Elle mei dier^ dicendo: Alfuol ritorno

Farem : di queflo intanto onor non vile

Renda Innocenzo V/^r<2» Triregno adorno

•

K 2 AV-
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A V V E N I M E N T O

In -^enfando di trasformar[i*

S O N B T T O

DEL DOTTORE ANDREA TRABUCCO
BENEVENTANO,

Detto Albiro Mirtunziano.

MBntrc cangiarmi in quellaforma y o in quejla

Penfo algrand'uopo , dal Romuleo Fiume

Oh qualforgere lo Tjeggio immortai Nume
Cui cìnge Alga , ed Allor la bionda tejla !

Sguatandomi dice : or non pi/) mejla

Sarà la Donna del droino- lume \

Poiché poggiar fairauree ^ e negre piume

Dell'Aquila Regnante , // Ciel le apprejla .

E zici con effa nel rimoto Udo

Corre dell'Afa , e dove ti Nilo inonda

Ladujlo fuolo air Africano infido ;

E la ve di Or la Terra , è pia feconda >

Eia Mafento allor con chiaro grido

Il Nome ^'Innocenzo in ogni fponda .

De-
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Defiderio di trasformarfi in varie cofe

non efeguiro

.

DELL'AB. GIO. BERNARDINO PONTICI
R MANO,

Detto Solimbo.

Sonetto.

G Rande
-i'
faggio ^ Immortah ^anto Pajlore ^

Per cui la bella FìgUa di Quirino

Terge le luci > e il Poppilo Latino

Merci dell'opre tue divien maggiore^

yorrei dolce , qual Cigno , allorché muore j

Dì Te cantar con vago , e peregrino

Stile 'y e perfarti un ferto almo y e divino

yorrei cangiarmi in Stella , e non in Flore »

Vorrei d'Aquila altera le pupille ,

Sol per mirarti , e delPAugeì laforte 9

Che vive In Frigia per mille anni , e mille .

yorrei \ ma la yirtà de'fommi Eroi

Sdegna le lodi, e gloriofa , e forte

Altra loda non -uuoly che ipreglfuoì.

X 3 De-
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Defiderio di trasforfnarfi5repre(ro dalla g^randezza

del Soggetto y, cui dee lodare

.

N B

DI FR. RAIMONDO ABATE GAVOTTI ROMANO
Cavalier di Malta,.

A
Detto Aromindo Euritidio.

Ltri Cigno diventi > altri Colomhay

Z^'Innocbneo afpiè^ar le glorie al Mondo :

lo tal brama non ho. j che a tanto pondn

Ogni fihforte Augel jia > chefoccomha

Altri in Ecofi cangi y ed altri in Tromba y

per cuifuonìla terra , e ilMar profonda'^

Io non curo in tal guìfa effer facondo ,

Che perfe-fejfo il nomefao rimbomba •

Altri cerchi d*Apollo effer la Cetra ,

O di Fan la Siringa armoniofa y

Per innalzarlo cm fuoi verjìall'Etra .

Io con nuova maniera^ ed ingegnofa

Sjfer vorrei Ma il mio penfter i^arretra %

Che opra degna dì Lui tentar non oja .

QUIN-
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QJJINTO GIUOCO
IKT IT O L AT O

LE GHIRLANDE.
^ ^ ^ ^

Ghirlanda di Cedro del Libano;

Madrigale
DI LISABETTA GIROLAMl AMBRA

FIORENTINA ^

Detta Idalba Corine te a.

D81
Libano frondojò

Sulle[acre z/n^deg^ìa IncìUe cime

L'alto Cedro odorofa ;.

Ftanta regal fubUme r

Che per propria natura

Incontro gli anni dura j

Da quel celefle mont&^

Io toglierei Ghirlande

^

£ d Aretalgo ilgrande
Con effe fai coronerei la fronte .

Cos) a/corno di'l tempo j e deirobblìo

Vivrebbe il Cedrofalle[acre chiome j

^ ^ ^'Aretalgo il nome
Del Cedro ai par chiaro vivrebbe anch'ejfo:

Che fé importaifa per natura ilferto ,

Fa immortale Arktalgo ilfjogratì merto •

Ghir-
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Ghirlanda di Rofe,

Madrigale
DEL MARCHESE MARCELLO MALASPINA

Fiorentino , detto Automedontei^beatico, Collega.

COn Rofe porporine

in quejìo dì -jorreì

/^'ARaTALGo ìr/im-ìrtal cìngere il Crìne^^

So , che /ceglìer dovrei

Con follecito ingegno

Fior 9 che pia duri , efia di lui pia degno :

A^a né prjre il mìo zelo

Oggi feconda il Cielo ,

E dì Rofe né nur firmo Ghirlanda '^

Poiché la Mila mii nativa Spina

Nelfeco antico fido
Cela il belfiore , e più dì fuor no'l mania ;

Ma f volgere un guardo a me 'Dorrai:^

Signor , hdle , e pompofè

Rìgermogliar le Rofe

La Spina mia vedrai ,

Epaghi allora i mìei defir farai ,

Ghirlanda di Ulivi , di Pampini , e

di Spiche.

Madrigale
DI SILVIO STAMPIGLL-l ROMANO

,

detto Paieinonc Licurio, Collega ,

R che ilgrande Aretalgo è in Trono ajjifi

,

fallade lieta in vi/o

Tra
o
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Tra t verdi Zfìmfuoì tornarft vede\

Bacco di gioia colmo

Alla bell'ombra Jlede

Della Vite y e dell'Olmo ^

Che pietj difpcme il Villanel coltiva :

Giìi Cerere giuliva

E gli aratri y e t bifolchi
^

Va richiamando alle campagre , e a ifolchi y

Ond'io coronar vozUo

Lalto Aeetalgo in Soglio

Rijìorator di nojlre piagge apriche ^
E d'Vlivi , e di Pampini > e dì Spichc^.

Ghirlanda d'Ulivo ,

Madrigalh
DELL'AB. DOMENICO FABBRETTI URBINATE ,

detto Elafgo Crannonio, uno de^XlI, Colleglli.

Giacche , Signor > dalle nemiche Spadff

Oggi più non faremo.

Circondati d'Intorno
\

Né pia faran foggiorno

La ria dìjcordia > e nera ,

E rambìzìon pia fiera

Sulle mejle d Italia egre contrade :

Ma ritornar per opra tua vedremo
La lieta pace alfine^

Di verde VUvo io ti circondo il crine^^

Ghìr-
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Ghirlanda di Rofe.

Madrigale
DEL MARCHESE NICCOLO^LIBORIO VERZONI

Pratcfe , detto Ufolafcp Pierio •

QVefla vermiglia Rofa

S) bella , e rugiadofa >

ÌJ.HI verno non offefé ,

yo porla al frio dWnETALGoilGrarjde •

Ma qttal per tutto fpande

Sovra dt:gìì altri fi')r foave odore \

Sol Tu , "^Sov/^mo fasore ,

^recrio le accrefci y mentre avvìen ^y che moflrì

Il zelo del tuo cor ne' fuoì he^li OJlri .

Ghirlanda di Fiori detti Corona Impen

Madrigale
D'ERMENEGILDO BLASETTl D'ALBA,

detto Lami ito

.

PEr fregiarne Teccelfo , almo Paflore

Sceljì tra fiorì un ^ore ,

// cui nome rìfuona

Ne' verdì prati Jy/iperial Corona
;

Fior y che nafcendo [eco porta altero

E Corona , ed Impero

\

Onde a lui ben fi dehhe
;

Che Vuno , e Valtra Mia cuna egli ehhe ,

^jiella degli Avi da i heifatti egregi ,

^S^ejìo dall'alte fue virtudi y e pregi,

Ghir-
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Ghirlanda del Fiore chiamato rIride

DI ALFESIBEO CARIO CUSTODE GEN. D'ARCADIA.

IL Suolo un far produce >

Ch'emulando defdel PIride bella,.

Iride anch'ei s'appella ,

E col vario colore

Speme di calma amica anch'eì n'adduce*

Io 7)0 di quefto fiore

Tejfer [erto gentile

Al Gran Pafior del battezzato Ovile y

E fcgno fia , qualar fé n'orni il crine ,

Che dopo tanti orridi nembi > alfine

Pel può valor profondo

Verrà il [ereno , ed avrà pace il Mondo •

Corona ex Heliotropio

HIERONYMI TOZZI SENENSIS

Inter Arcades Silauri Pandofiani

.

Epigramma.

Al) rea quk medili Clytìe fucerefiat in horthy

Fiorentiféquitur vertice Solis iter ;

//o^ , Arstalge , tibi ne&aiH de flore coronam :

Nulla tuis meritis dlgnlor ejje fotefì y

Nam fictlt fljS ife legìt vcfiigla Solis ,

Gens piapofgrejfus stcjludet ire tuoi .

co-



^4
CORONAZIONE DE' VINCITORI.

Canzone
DEL DOT. FRANCESCO MARIA GASPARRI ROMANO,

detto Eurindo Olimpiaco

,

PVgnafte i Arcadi invitti \ e far fofpimì
Da Arcieri s) gagliardi

Gli armoniofi dagdì y

Ch'io non dìfcerno ì f^tncitor da i plinti:

Suo premio ciafcun prenda ,

E di flirta s'accenda .

^uei > che mojjero incontro alle prim'artni

Con bell'ordin canoro,

Coronarem d'Alloro,

Arhor cotanto amica al Dio de^ carmi ^

Che ognor da[e rimuove

I fulmini dì Giove .

Qli altri y che poi nella tenzon pia viva

Con forte man trattavo

II pindarico acciaro ,

Ahbian ghirlanda di fìhefire Olizfa :

D'ejja , quand'Ercol vinfe,

L'ìfpìdo crin fi cinfe .

Indi colà , dove Aratalgo hafede^

N'andremo fsfleggianti

,

Lauri fpargendo , e canti .

E deporremo umili al Sacro Piede

^jÀcfle Corone ifiejfe

Del fuo gran Nome imprejfe *

IL FINE,
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