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EH doni tanto fono
più graditi, quanto
fono confaccuoli a

chi 'fi fanno, certi (Ti-

ni e fono le mie fpe-

ranzc , che queftoda voi ila per

cfter cor te fc meri te riceuuto,lllu-

flrifs. & Eeccllcnrifs. Sig. Qui la

'Poefia fdegnando le viltadi , alle

quali pare,che condannata l* riab-

biano i corrotti coftumi , e 1* infe-

lici oppreffioni d'huomini poca
ac-



accortamente ingegnofi, su la^

nobiliflìina piuma di Monfignore

£iampoIi poggiando a gl'alttf-

Dìo quanto ella nefuor tefori,hà

di leggiadro, e di fublime. Qui

di maniera nella nobiltà dello

ftile veggonfi legati gli altiffimì

fenfi del maggior Rè »,che portaf-

fe corona , Poeta, che animane

al canto la cetra , e Profeta, a

cui non fi leuafle T impenetrabile

cortina della Diuinità ; Che le-»

gemme orientali d'efìere od ira

oro più fino, ò con rnaeftria mag-

giore, e con più leggiadro fmal-

to legate , vantare non fi pofib-

no.Quefto ,che io vi apprefento

fi è il campidoglio > in cui la Poe-

tica pietà liberamente trionfa .

Voi già vedete, Signore, quanto

vn tal dono a voi fidcua.Mà per-

che

fimi legni della Chriftiana pietà

,

pare, che goda di vedere fopra

gì' Altari di quello facrificarn" a



j che la modcftia voftra noi veti a

voiftcffb, c lo fappiano le genti

anco lontane , fiate contento,

che io dica di dedical e queft'ope

Ta ad vno de* più faggi, e Pi] Ca-

ualieri, che fregino nelle virtù

> loro particolare r antica Nobiltà

del fangue Italiano. Egli è in Voi

sì chiaro, ed iUnftre il fangue,

che le mezzane virtù non gli fo-

rteto dì fregio, fé paffando gli or-

dinari) fegni non fegnafTero al-

l'Eroico. E quei grandi , e per

la moltitudine di bclliffimi flati,

chepoffederono, e perle porpo*-

re , in cui furono di ornamento a!

Vaticano, e per la Capienza delle

vmane, ediuine lettere, per le

quali viuono, c viueraiino glo-

* rio fi nelle dotte memorie della-,

pofterità ; quefti Eroi, dico , li

quali vi furono antenati,di vede-

re in voi conferuati , fe non i do-

ni dell' miftabile Fortuna , i pregi

cer-



certamente di vna fublime virtù

non po Afono grand emerite non.
godere. 11 titolo di PIO, fenor
foffe reraggio della Nobilifs. Fa-

miglia , farebbe in voi conquift:

della voftra Chriftianirà . Quella

di Sauiocon la cognizione della

migliore letteratura , e con la fi-

nezza del giudicio , l' hauerc fat-

to sì voftro, che pare non fia in

voi acquifero , mà nato . Aito-

gefiaquefti voltri fregi quella-,

gentilezza , ed auucnentczza,che

la tauola delle virtù v olirti

neh" ottimo luirie d'vu amore,cd
applaufo vniuerfale de gì' rino-

mini d'ogni conditione h;ì ripo-

rto , dandole vn aria gratioliiìt-

ma, colla quale forzare chi vi co-

nofce.non più a riuerirui , coniti

ammirabile , che ad ambirui,co-

ine amabile . Da sì be lle cagioni

moflb ancor' io, era derìderò fo di

*cfferconto frA'voftti denoti ; mà
non



non haurebbe ardito fa mia inde-

gnità di chiederne la grazia , fc»

per alta ventura mia non mi ca-

pitana per guida vn Opera, in cui

la pietà, c l'ingegno gareggiando

fra loro, leuano ad ogn' altra [il,

palma. Gradire addunque, Si-

gnore , nell'eccellenza dell* ope-

ra , che vi dedico , la prontezza^

dc'mici offequij, che d'ingran-

dirli per erta hanno pretefo . c

mentre a Voi profondamento
m'inchino , viuerc lungamente
felice. I3olog.li i.Ottobre iò$8 t

Di V.SJUuftrifs.ed Ecccllcntifs.

Vmilifs.e Denotifs.Ser.

Caria ALjptadro Sani.



It Gafpàfo Bombaci A' ordine dtil'£mtntn-

ttfs Card, Arciuefc. dì Belog. ,t prcncipe

hò letto il preferite libro della Poefie di

Jl4on{tgnor Gio. Ciampclt,nt vi hi frena-

to cofa -, che offenda la pietà & t buoni ce
(lumi. Anz,t vi ammiro vn* capta dt otti*

mi* e rtUg: ofì locumenti , da Sublimità, di

tìobihfjltno fftle,refì ptU venerabili, cm/te-

ftcft Q^à te {ciocche ptertàh nftitt non di

Pamtifo -, ma dia i Lupanari, non cantati*

ùttTimpani a Egitto Virgognofe canno-
ni > male uggìe ' e Vergini Mujt, al

fuono di plettri ArgiuiJ dt Arpe Dauidu
eht accordando gli accenti dt ì metri To-
fcani, danno tributi dt lode agli ti trai,

& » Dìo . Quii ìtffemma la Fotflafi yede
( o Lettori ì mi proprio Treno diffonder

dt vera gloria ) Con a me pare , e

gtxAtcOì nel giorno io. di Giugno del

*$&

D. Altxmt Ledefmt. pmnit- prò Eminentf.

Card. Arebiep.

Imprimatur

f'nq. BoiW*.



POETICA
SACRA

Dialogo

.

Nel quale s'introduce laDeuo-
rione, eia Poefia, dimoftran-

dofì con quanta maggior glo-

ria fi pofTano trattare le mate-
rie Sacre, che l'inettie d'Amo-
re abbracciate ranco da'verij

Tofcàai,

A PQE-





POETICA
Dialogo Primo.

Poejìa . Deuotione »

Primo Trattato,

Contro la Pocjìa lafcìud

.

]

Moretti, e Veneri ,

I Al cni'dolce ardore
Stima gioia vn core

££=^='-; lo flfmprarii in ceneri,

le (pofe , e Verginette

Rallegra .il fùon di Cetra

Il ballo agile ilfÈi
lui Amor di farete

Vota o^n
1

lior la faretra ,

Trionfatore s e Rè .

(filando in uzze fpiimofe

Ondeggia Bacco j e (ptende

Con porpora j e con or

Delle faci amorofe
In quel fonte s' accende

Più cocente I* ardor

.

Mà gì* amoro fi -carmi

Son quell'rfche'vfnacf

,

Cd" Amor fanno immortal

Danno acutezza ali* armi >

Pongon foco alle faci ;

E
l

'Arco armai) dì [Irai.

A i Ama-



4 POESIE
Amoretti j e Veneri

,

Al cui dolce ardore

Stim i gioia vn core

Lo Itemprarfi incenerii

Mi qual 1 arila notofa

Di così lieto giorno i ral contùsa

Ben la conofeo in vifta >

E T affi ita maeffra

Della vicaaffannofa

E sferza tanguinola

Arma alla dinotici! V infaulla delira

Biuot. O Serafini ardenti

,

Che con beata lete

Dentro a ì tonti lucenti

Dell infocato ben gloria biueie\>

S' entro a romite grotte

Tenebrofo (aggiorno

Sacro fìlentio haurà j

Nella più {cura notte

Vincendo i rai del giorno

Iddio gli fplenderà .

Quando d' i ufi pi d'oli da»

E di filuefìri canne

l'io digiun sì cibò ,

Prouidenza feconda

Ver luid* ambrofia ) e manna
Nembi dal Ciclfììilò .

Ma i celebrati Tuoni

Deli' Arpa amica 2! Cielo

,

S' a Dio chieggon mercè.

Di Carità fon tuoni

,

Son fulmini di selo ,

E fon lampi difc.

te*/. Spaiientatoconfìglto

DÌ cordoglio importuno»

Oh che viuande t e canti



SACR E.
1

Dar perno all' Alme in vn dinoto efiglio

Iìfiltntio,e*I(ljgiuii

Inumani troiei j barbari vanti

,

Che fai con rozza verte,

E con fcmbianae mette

Auuerfaria d' Amore»
Matite del pianto^ figlia del timorè
Ohimè con ttoppo fiele

Cotidilcìi tuo* diletti

Ma] «onerai teguaci » e come perii,

O deuotipn cindele ,

Che gl' inuaghiti (enfi

Quefta tua Pompa allctti ?

Con fupplitio di (pine

Sofpirola incoroni.

Sparlo di poltre il crine

Ilcititio per manto >

Il gemito per canto

Nemica del piacer all' huom proponi
Quel flagello annodato

Di fetale pungenti

,

Con l'amo ond' è ferrato

Oh come defiofe attrae le genti

Con più dolci liquori

A i zuccheri fpumofi

Agro Aloe confonde >

Chi ne* fonti canori

De' mici Cigni nmorofi

D' afflitta deuotion l' affentlo infonde

Senni. Oh' Dio j che nebbia folta

Il mei de! Paracl ilo

Dalla turba più (tolta

Per viltà fi condanna

.

Atfenico dell'Aline è fpeffb il rifa

Lacrime penitenti)

f A i Beri



6 POESIE
Ben li voftradokeiia . I

. Mota è nel Cie! alle beate menu.

VeraambrofiadìDiOj
ArdiTce hoggi chiamare iipenfier mio.-

Quella vottra apparenza ,

Quelle fpi ne pungenti i

Che con le rofe del mio fangue tinte ».

M'infiorano i captili

QjelH crudi fLgellb

Che di sfrenato Amor te fune ha vinte»

Sono fittili . e diademi »

Che per heretiitar Regno «Ielle

Hanno ta! hnraambiti

Le coronatetene

De* Monarchi lupremi. .

'

Toef No dama il Mondo>oue tal fuono militi

A i Templi cuoiconuieitfi.

TràSacnfitij 3 evoti -
:

Arabo ardor di nubilofnncenfi.

Non fon di tua melliti» i pregi ignoto

Io eh' a gl' Amori in braccio

Tra fauolofì Dei'

Di canore menzogne hebbi alimenti,

Riuerirco anzi adoro i tuoi trofei

,

E nfpeitotajtiiie tti canti> io taccio i

Mà in ermo di fpauenii

Tri ciglia annulliate , e rare chiome >

E potente il tuo nomej;

I ni infiltri folinghi'

L' orecchie tue Infingili

Rauco 'Iridar di fcotifolati accenti.

Verginetce il cui diletto

E co' rai A' aurata chioma
Cuor Feriti incatenar

Se l' iniìabil pargoletto

Ite ciudcl da voi fi noma



S A C R Er 7
la mìa Cetra dsàplacjr
Belle fpofci onde Himeneo
Tri le danze , e tra i conuiti

Echeggiando trionfò

.

Io con Cetera d' Orfeo
Dall'horror de* Stigij Liti

Voftra fama a! Ciel trarrò;

Occhi bellii onde gli (Itali

A punir Alme innocenti

Snolhauer l! Arcod* Amori

Per nutrir fuochi immortali

Del mìo Plettro i dolci accenti

Ctefcon fiamma a! voiho ardur.

Demi. O D'impudica lira

Vilipefi trofei; glorie abbottile.

Vdite>ò Cieli, vditc.

Come Wforfennata.

Con ridicoli fcherzi ebra delirai

E non freme per duol non arde d'ira s .

Da Poe fie lafciue.

L' Italia aiinelenata?

TelfeanleMufe Argine

Dotte corone d' amiHirabil canti-

A virtù trionfanti

Ne di canori tirali)

Arma a gi'ignudi arcieri ogni faretra

La Pindarica Cetra;

Quegl* accenti immortali)

Onde li chiara. in Pìndo hoggi è Venofa..

Certamente non fur Tempre alimenti; ,

Di vii fiamma amorola.

O Dio l' Italia loia,

L' Italia Sacra al Ciel' par che non tenti

Con Tnlca lira hoggi accoppiar parola ,

Che d' Alme inamoratc

Sù corde effemminate

A 4 Non



$ POESIE
Non diffonda pel Ciel pianti,e lamenti:

Colpa d'obbrobrio eterno

.

Dedico CiproiC Gnido

Come a potente Dio templi a Cupido >

Et hoggi all'età nolìra

Verace" fé Io mofìra

Tartareo moitro dell'Abiffo Inferno»

E pur meffo in oblio Roma , & Atene

Taccion Num?,& Eroi

Le mule del Tirren fette Sirene t

E foro a lui Sacrando i canti luou

Vn indomito affetto ;

Ch' in vn acedo petto

Al Sacro giogo di Pietà contraila »

Cui con minacele ! e pene

Briglia d'infamia a ritener non bada.

Da Poetici carmi

Per franger pie catene.

fliceue ogn' hot nuoui tnftrumentb& ari

E tace il Mondo il fulminofo ferino

Dei Plitotvco editto.

r,cf Hai tiì finito di tonar? io cedo

Io cedo a fi gran furia
_ _

Poi eh' a tant' numiUà piace bori' ingtu:

Pentì che Talpa io fia ? coofcfFo , e vedi

Che-tìell' Aonio legno

Nel mar di Cipro non è portoli Cielo.

Mà di fama inortal feruo è il mio ingegi

E s* io canto d'Amor gioiajS: affanni

Solo per gloriacelo-

.

Denti. Quanto , b quanto t' inganni

,

E che pretendi tù , eh' in te s'ammiri ?

Par già «anca ogn' orecchia

Snlentirdefolpiri

Per folk Amor la quetimpnia yecchiai

E Colo a quei conaiti
t'hu



sacre: *,

V hntnana mefauiglia andar rimiri,

Doue il Mondo apparecchia

Cibi con mei di rolliti conditi)
Io mi sò ben , eh* j] fiele

Di figiulie querele
Non amareggia ad oi»ni Mula il core »

Nè tempra Pindo ogn noia armi d'Amore.
Souente io vi feoperfi

Elpoila in aurei verfì

Mercè none! la di follie canore.
Trono corni incantati, e làncie d

1

oro
Sii Poetiche itjeudì,

Prodigi fabbricò d
1

anelli , è feudi»
Chi d' iriuention febea coìfe l'alloro .

Et io qui raccontar trofei felici

Potrei di Cigni amici
Mà colfilentio hoggi il lor grido honoro.
Dimmi , e ti panch'entro al confine firettO
ì}' vii volto sinoro fitto

Imprigionar volc(Te a i carmi il volo
V aligero intelletto

Dell' ammiraci Dante ?

Fìi breue (patio l'vno > e f altro Polo
A quell'Arma volante,

Che con vailo penfiero

Alia Comedia tua volle la feena
Maggior del Mondo intero.

Che »ÌB ? la Plebe in fin con naufea acctjf»
Per degna di catena

Inamora ti Mufa
Fugge oracela Fama)
Quando a (pie tata Dama
Manda in rancido /fritto

Mitffa di vieti homei Poeta affiato;

E'I Teatro Superbo

Applaude a tal vania con rifo acerbo.

A y Parlo



,o POESIE
Patio io bugìe? che penfi ?

Se con Rime d'Amor tufmghi i lenii

Sprezzando efche ceklti

Sci feccia d 'anticaglia.e'lCicl appetti.

-

Apri gl'ocelli ò mefebina .

Mentre io di verità ti feopro il Sole».

Tu » che del Gel Tei prole»

De gt' ingegni : Regina»'

Che deftì'.note inuitte

All' Arpa Sacra del Rea! Dauitte |

HomU vitij imttice

Sol di menzogne abbondi

E 'i podi-iboii immondi
Mendichi il cibo altrui vii meretrice

.

tttf. De' ricchi troppo auari

Non delle dotte mule

Qtiefre miferie mie fon vere accufe

.

netto fc E che vuoi tù.ch'hoggi da te s' impai

Maeftri impura di lafciui affetti ? .

Titolo di follia.

Hanno i (acri intelletti»

Che pcr.fentier di Fama

Vanteco in compagnia:

Che più ì lo Audio tuo furor fi chiama

Ma fe con [a mi a {corta

Vuoi mifiiraret p^ilì

Ladoue Gloria ftarfì,

Al (olio ecte Kb ita t'aprirò la porta.

Làtiuer ita-mano

Ddl'adorato Vrfeano >>

Che dell'Alme hà lo lettilo »

jui per mio Configlio

Non difdcgna trattar celefte Plettro;

V s'altri a Dio conlacta hoflia dì laude

Con tauomiol ciglio

Di facie corde al"catto tuono applaude

.

Purf



SACRE. ii
Peef. Se ,'perania tanc'alta

Promette a i canti miei Regia mercede 5

Se fattoi .sì pofknte i Cigni efalta

Muouerò teco a! Vaticano il piede;
Certo s'iui il Giordano,hà Uidi d'oro.
Del mendico Hippoerene:
Abbandonar l'arene

Vedrai repente l'Apollineo Coro:
Fin qui piopitij delle Mufc a i canti.
Con benefica dtiìra
Più che i Monarchi .affai furori gli Amanti
Scufìiì Clio j (e fù d' Amor Maeftra.

Secondo Trattato

Cernepoffa con la Poe/ìa vnirft

U Ferità.,'.

'«/ LJ Ora Amoretti^ Veneri
JL 1 Aleni dolce ardore

Stima gioia vn Corc
Lo ftemprarfì in ceneri;

Dì voi piti non s' a fp etti

,

Ch* io con m'jfico gioco
Mantice de diletti

Faccia anhcJar per rauuitiarni il foco .

Cangijcangi hor le Cetre Italia in trombe
Né' carmi miei rifuoni;

Fugiro-dl leoni
:

>,

Non bacio di Colorr.liej

"Ne mancano i vefHgi

Dì tanta gloria entro al Real Parigi.

Dilirutto il Ciel d'obblitiione atiara

Con trionfante penna

A f Là
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Là di Cavlo gl'allori in sù la Senna

Fè rifiorir Ferrara:

Però quel nuouo Vliffe t

Anzi.alfarpar prefilìe

Termini al eoifo fuo quattro Colonne ,

Che furo,Armi»Gueirier,A.moci,c Donne

Cerco da tè non chic fé

V ancore al gran viaggio)

E prezzando il tuo raggio

Poiieri voti al Sacro Tempio appefe ;

Hor io potrò cantar trionfijSr armi i

pónti pon e gt
5

amori anco in oblio.

Mà col tuo fenfo armonisarc i carmi

Fora efterminio mio

.

Odi c rifpondi: s'io nVvnifcoteco 3

Chi mi guarda l'Impero i

Chi mi foftirne in vita ?

Tu fola amica al vero >

Io (empie al fonte Greca
Dì fattole nutrita

Senza mendace tuono

Io redo muta, e Poefìanon tono ».

Dettai. Gioiici a ì detti miei

Magnanima Donzella

Hatirai fatta più bella

Conapplaufo dei Ciel maggior trofei -

Senti , che nocumento
Ti viene in ripudiar fauole 5 e Dei ;

S' hor con putrido mele i Cigni allatti]

Io per loro alimento.

Farò tefo dal Ciel (cender la manna j

Quel hafla , onde combatti

Hoggi è palulìre canna ».

Et i o porrò nella tua man potente

T>' irmi tco Cherubin la fpada ardente »

Che più ? s* i miei configli



sacre; *j
Si |>!fi:eraii la mente >

Mutar vedrai fouente

Le ghiande in tpicheje gì* aconiti In gigli -

tuf Non potrò certo oppormi
A sì nuoua portanza »

Se tù (opra ogn' vfanza

In mei'aU'glia ogni viltà trasformi

.

Deuvt. Nò nò temer non dei tormentone noia

S* in Pindo già (caduto

1* antiche forme io muto :

Armi Ibi di trionfo) ciche di gioia

A verace intelletto

Portar dal Ci el prometta >

Mà>non chieda orgogliolo i! parlar fioflió

Tributi di credenza »

Se da faggia euidenza

Speccchio di verità non ti fia inoltro •

Altuon di mie parole

Aprite hornai l'orecchie Aonìefcuolei

Con lega d'ami fìà ((fingere jnficme

Tento fopra ogni ipeme
Due gran nemiche intefte i

E l'vna , e l'altra entro a gl'ingegni imperi
Poefia Innfighiera j

E verità celdte

Dimmi hor tù, quando ne l'Idee forefìc

Dalladcflra d'vn liuomo
Per trofeo di beltà tré Dee sdegnofe
Amò in ano vn fol pomo >

In gate si gelofe

Paiide a quel configlio

Per non errar s'apprefe?

?(></; Con diligente ciglio

Nude fenfc* orn i mento
Mirò di quelle Dee le membra ìHefc »

Ne volle vdir gt' accenti

Pei



14 POESIE
Pai mite in latice d'alto arbitrio i metti

De i tré gran premi offerti.

Dtuct. Ecco hor lite nomila.

Menzogna) e Verità coppia nemica-

Vuol) che date fi dica

Qua! meni delle due Palma più bellir.

Con penfier non veloci

In fi grane litigio a te comiienfì

Senza adefeareì (enfi

Mirarne i volti , & aicoltar le voci

.

Non sdegnacene io ti guidi

Nel monadico horror d'Antro Romito „

Quelle Regine ini a mirar t' intiito

Satioj.e fianco in vdir d'niiomini infidi

Le voci menzogniere

Vn faggio Eroe di vertute amico.

Preferì tra le fiere

Alle Città pompofe vn bofeo antico,

V otio {chinando ei ti prcndea piacele

Tal home gì* arbofcelìi

Scolpir hirmi nouelli ..

Spello in co ncaut rupi eccol'vdia

1>' Angeliche preghiere

Con denota armonia

A celebrar Giesù sfidar gl'augelli..

Ne d' indufiii pennelli

Fìl per diporto (no la gloria ignota».

Alla grotta Romita

D'eilcra incoronata

Fecero al guardo mio leggiadro inuito

Drte Pietre effigiate..

Bel diletto a vederli

11 vero e'I fallo ini apparian veline

Corrameli diuerf*

Sopra vn globo celefte

Ricca di ut la Verità forgea >

E etti



SACRE. i$

j E con fiamme modelle

D' adorata beltà l'anime ardea

Suoi labbri erari rubili)

Gl'occhi Ile Uè appartati (pi endore i crini

,

E pur ti al fermai pie, eh' dia (ornigli

Albor di Neue.e purità di Gigli

O di ltupor,ch'ogui ftuporc eccede .

Dal petto tralparente „
Qtial per vetro lucente

Fatto iti forma di cuore il lo! fi vede ;

Scende dal collo in sù l'eburneo piede

Sotcilirtìmo veloj

Che dimodeltia è donov
Ma celate vi lono-

Le membra Tue > come le (Ielle in Cielo >

Croci di lampi ardente

Fulminee fcerno ènalUmanpofìcnte

g

Fulmine di vendetta

,

Glie de Giganti,e Dei l'armmetta ;

Scettro pompoiooltr'ogn'h^rnà coftume5

Scettro il&tijgemmato >•

Ch'ai fot comparte il lume >

Il moto al Cielote dà le leggi al Fato.-

Pi elfo alla bella Imago
Apre gioconde feene-

Vn Teatro ben vago

Prole di picciol lago

S-rpe d'Argento vn Rio tra ime amene

Tdoro Alpino,? moftra

V interno (en delle dorate arene ;

N ci l

a

acque Cliriilall ine

Scherzano in lieta gioiìra

Colombe alabaftrine-

Non me sepliei il cuotj che biàthe il petto

Gratiofo Metto

Tiouan gì' occhi in vederle .



16 PÒ E S I B
Paionoin danza aprir l'ali neiiofe

Spruzzando in aria perle

Di ftilte rugiadofej

Trà man (lieti armenti

Elpreffe Itti a gii (guardi

Quel prudente perinei Leoni.e Pardi}

Mà con fauci innocenti :

Solo di Volpe aftutejeferpì infidi

Ne pur orma irvi vidi»

Ben può mirarli ogn '.mimai maligna

Dentro all'altro macigno i

Oue con altre tempre è coloriù

Xa bugia cuor mentita;

Marche mentiti il cuor ? mentita il volt».

Mentita il corpo tnttflj

Perch'agi* occhi fi celi horror fl brutto ^

Sito Io tiene innoIto

Dalle (palle alle piante
|

In vn drappo cangiante _2
Moffruolo a vederli . ... «

Oh quanti alpetti vari j ini rimiri **
'

Hor parCieldi Zaffiri >

Hor prato di fmeraldi .

f,v

Sembra hor capo di biade a i dì più caldi

Tal hor ceneri , e fiamme io vi Scoperti

Altre volte argentato imita l'onde i

E (pefìo in vn confonde

Pillile apparenze di color dìuerii

Delia faccia i difetti in lei naie onde

Mafchera fraudolente

Mà fuonehe larne>e vefli

Ntiìl'altrointcidireflij

ChefoI neiliki) e ne gl'ammanti è vaga

•Quella fi falla Maga.

*iiaceile apprefibìl piede



SACRE. 17
Sempre penfolà in occultai lue colpe

Dipinta ini fi vede
Ingannatrice Volpe ,

Econindntiria vana
Studia infingerli vn huom Scinda AfFricann

Centauri , e Gerionì >

Enceladi > e Chimere

In quelle Regioni

Della bugia tiranna erari le fchiere

Neil' eftranio paefe

Odi hot, che pompe il buon pittor diiltl<

Teatri feontrafattf .

Di t'aliaci cauerne

One di piè trauotto orma fi feerne

Perche fecuro il falto ini s'appiatti

Laberinti di grotte

,

Oue a far tradimenti

Veglia pe rpenia notte;

Poi mille auuolgimemi

In fpiaggia bofeareccia

Niiouo Meandro effigiato inttectis

Con giri fi'confufìj

Ch* onde parta,ond' ei vada

Tanto incerta è lua ftrada

Difcemer non puon mai gl'occhi deluffi

10 non iapea leuarmi

Con faccia hor lieta fior trìft»

Dalia curiofa villa

Dei figurati marnili

Godeo del mio diletto

11 Santo Eroe del lolitario tetto ,

Ma pittura men bella

Non fu per l'Alma mia la Tua fauella •

?°tf. La Comica Tali».

,

Che di condir diletti è gran Mae(ha
AH'ArgolìeaOrchciìiaj

Tan-



il POESIE
Tanto come hor tù fai . mè non tritila.

¥% conto , che io mi IÌ3

Viatore afletato

Ario da vampa eft'na

,

E che tù mi dilpenfi htimor gelati

Non men gradito il tuo parlar m!

airiua

.

3>cuet. V Effìgie riuerita

Di Verità eelefte

pria con la mano il vecchio pio va' addita •

Quindi prende a far meco
Saggc faife , e modciìe

.

Se ben , eh
1
io non arreco >.

Mentre con te fanello

A i tuoi (guardi lincei lume none Ilo »,

Pur di noti fìnpori

1.3 memoria è gioconda

SpeflTo alle labbia altrui piace vnRulcelIO)

Benché fempre ei diffonda

Il medefiirio giel di chiari humori >

E quel j c* hora adir vegno >

Ben mille volte d'afcoltarfi è degno •

In Cielojii) Terra è Venta Regina»

Priaj che (plendeflè il Sole

Coronata di lampi ella ìiì prole

Della mente Diurna;

Col Nume onnipotente

Elaafm'tèpreienre

All'hor, ch'ei compitila la luccjè'l moto
A i lumi erranti i e Sflì j

E quando in vafo immoto
Tra i curui liti imprigionò gì* abiffi >

Quanto dal fabro eterno

Germoglian meraniglie

Tutte di lei fon figlie:

E doue il guardo giri
'

Pioledi Dio fol Verità rimiri.



S A C R E. ip
Netbafib Monduie sù nel (Jielfuperno

Ad ogni noto oggetto
Di Verità prodotta il nome io metto

.

Non ti iìupir nefliina lingua il niega >

Verace all' hor frimai fi chiama vn detto i

Quando del cuoi e interno

Nuntio leale occulti fcnfi ci (piega;

E verità s'appelli anco ®gn' effetto

Mentre ci parla con l'opre

,

E gl'arcani di Dìo nel Mondo (copte

.

O fapienita ltolta<

Che pur dalCiel lo fteffb Dio sbandirci,

Mentre tant'olrre ardifeì ,

In quel libro immortai gl'occhi rino Ita.

Non vedi tri, che Verità vi regna >

E con veduti accenti

Al guardo de' viuenti

Del Nume Kegnator le glorie infogna ?

Non ion già voci in vn iol Clima intele »

Ne qtiafì ignoti nomi
Di lìranieri Idiomi'

D'interprete hau mefìiere

Dell'eloquente Ciel le lingue accefe

Mà che ? non fol nello Itellato Impero
Ella fi fà palefe

Manifelìando il vero»

Ih terra an c o d i fee lej

Ne fi (cura cauerna-

Additarmi potrai

,

Ou' ella Alba di Dio non ipargarai,

Ben dalla deftra eterna

Per regger l'vniuerfo hi feettro inuìttQi

E in prolongar l'editto

D' onnipotenza in Terra

Interprete di Dio fola non etti,

Trouamivn luogo fola



io f OESIE
Tra l'vno, e l'altro Poto,

Oue eoftei l'Imperio fuo non rpanda

Afcolta ella comanda»

E fcìntillante il crine ,

Nelle cutadie lue veglian per lei

Le ftelle mattutine. .

Ella il decretai già temer non deb

Che fuor del luo confine ...
Spargere il Sole ardita i lampi ardenti»

E nell'onde marine

O dopo il verbo fuo Tempere venti.

Che dico più ? dell'intelletto humano

L'indomita alterezza s

Che fa guerra alle itellese Dio non prezzai

Aleirefìfieiniuno)

E come a luaRegin3

A fola Verità l'arbitrio melina.

tùtf. Con Angeiiche piume

Tù voli in feno a Dio >

E porti a cieca Mafa Empireo lume »

Mà chiede rai più chiari il aglio mio.

9i,nmi. e eom'éfler può,ch'a nota fgtiatdi

In terra, e in Ctel la verità fi moliti

Se ne gl' arbitri) nota

Sono i (enfi tal hor Notiti j
bugiardi ?

I fenfibili oggetti
;

Tù veritieri.e Verità qut chiami ?

Ah non hang!* intelletti

Tanta eratia dal Cie!,quanto tu brami

,

Sott'efca infidiola.ohìmè tropp' ami

In ogni lito atconde

La fraude ingannatrice
'

Nonfur fpume di Cerbero in q.uell onda

Oue peri Narcifo

Lo fpecchlo d'vn bel vifo

Gli ft perder lavica.
^



SACR E: a*
Qitel praticello inuita

AtefTergliirlandeite

Fuggiteci Verginette,

Che di vipere e nido iierba fiorita

Per tutto ohimè rea falfità n'infìdij*

Già difle inclita Mufa
Chi di fraude» e peifidia

Con-iemerario ardire il iole accula?

Accufe troppo fpefìe

Gli daran quei Bifolchi )

Che sù gli arati folchi

Dopo vn Alba lerena

Grandine inafpettata

Lapida il feno alla iterata merle.

Sù la Naufraga arcua

Con la vela fquarciata

Quei marinarlo chiameran fallace»

A cui placida Calma il Sol promette I

E , che dirà di tè beltà fugace?

l'iefiemmian Ci'terea traditi Amori
E gl i feettris e i te fori J

Chiaminfi a loro fcherno

lieti dì falfità , panie d' Inferno.

Deutì.-Cr>p\& A' efempi i tuoi lanieri haurann»

Mà disili a i folli ingegni

L jafàmja dell'inganno

.

Certo i tentati oggetti io non condanno*
Quel Mida tuo l* iniegni ;

Fiorii nella fua Menlà inutil oro

Di ricchezza homicida >

il 'uamato teforo

per l'atijdc voglie altro , che affanno.

Porca forfè biafìnsr la luce infida

Di quel loto fplcndente?

Con v.m de fio non eira

Chi tniamnrio ardirà Sol delia Terra
'-

V empia
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L'empia ingorgi» dell'aula mente

Fé la ftolu preghiera.

Ma fraudefalfità nell'or non era.

E quando in Oriente

Serenità Hi (era

Augure diflealc il folptomiie ?

T'nnHa.che in Cimatile

NonSSip^o con nocchiero efpertO

Di tar?« l'ali d'Aquilone incerto ;

vìcrufa il fol.s'accufa il Mare inumo

JSem il$ die manca.il Mar che freme,

ErralanollnTpeme

ìuttelon colpe d'ard mento Immane.

Mi perch'ai labbro adulto

Mèda Cenno prelago,

Ch'a varco cibo cforta

Alla focofa Febbre-Win ft toglie

Perche fi a fi el di drago,

Wìoerch'flgro jfhnnow»

HàSemperlto il cuor (toltele voghe.

Fero il Nume pierofo.

SS"iene a rifanar dell'human germe

Le cupidigie inferme,

In dori-fogli efbrenfc>

Quii al vip» dell duomo

Però non fol le luminofe sfere

Ornò di pompe «tfi

Mà in adorati feruti

Infallìbili editti _„»„>
Di Verità non mai fallace 'mPre(rc

*

Infc.
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SACR E.
Infegnò qua! veleno
A ricchezze beltà fi mitra in feno i

Moltrò»chc il iìio inganna.

Che pianto di pietà del Cielo è manna •

E in Penitenza auftera

Di letitìa immorta) feopiì miniera

{

Hot perche l'huom ddulo cica ficun
Più, eh' in fi valiamole
Team in (acre paròle

Iddio così per nottea gloria giura

,

Leggi di grati a hà l'rm mortai Vangelo»
Stelle di luce hà il Cielo ,

Mà ria tenebre il Sole .

Si cangeran gl'afpetti

D 'ogni sfera fuperna ;

Regnerà de' miei detti

La Ventate eterna.

Stupite»» intelletti

Ne gl'huomini è verace

Più che lingua.che paila,opra,clie tace

•

"Sapienza ad orata,

li ragionar di Verinte (entra >

Più ch'ai oprar di Verità creats
Vuol donar forza inuitta.

Ben con potenza doppia
Palela il (no valore

In terra in Ciel fi ìiuerita coppia
Qui forza è dirlo , io lento

Snaporarmi del cuore
Vn fofpir di dolore ,

Domato ogni elemento
Al (uo senno obbedifee»

Al fuo cenno fedele

Obbedilcono i Cicli

E I' huomo lo Io ardifee

Con ingegno o fiinsto

Sprez»



Si POESIE
Sp7cztar fue leggi»e ribellai al Fato

L'huomo.chc loto al vero

ProfcfTa del cuor fuo ceder 1 Impero.

Tttf Già s'apre la fucina

,

Oue a ferii miei fauulofi Studi

Sopra-veraci irtcudi

Il fulmine s'affina

Quetlo gridate all' arai

Minaccia g «erra di l'amalo a i carmi

.

par chi in' opprime con tmxm m elMW

S» da fc za verace il mondo e domo,

E con qual hafl»«n huomò
„

Prigionier della Terra il vero affata >

»«w il Gigante Inferral.ch m Aquilone

Con (acrilego ardire

Eguali al ("no Signo r bramo corone

Di prodttl la menzogna hebbe-delire >

Se colici, dille, interra

A Verità tà guerra

Vefigio loara te ftelle

Nafar al valor mio Palme uouelie.

Vide peròquel traditor dannato

Tre grani intoppi opporli

Al trionfo rperatoj

Benché egli al Rè celcflc oli anteporh

Por ben chiaro ei fapea,

Ch'- la potenza fua ftnge.e non crea,

Che farà dunque te progenie nuoua

Pfodumonlicealui?
_

Sol ver ta creata al Mondo cirrosa

Ne' frati; così vafti .

L'Vninetfo ha pur vn de parti tuoi,

Che a Verità contratti.

O vergognali) dolor l'hum ano mgegiv

Con arbitrio fupexbo

Solo ardine* (ol può negargli il Regi
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Hor nella mente humana

Spade il kteo Dragon toffico ìcetbo»

E da femi sì rei

Promettendo a! mortai v;ta di lei

Nacque nel Mondo la menzogna it.fana

,

f>cs(. Ma qua! veleno è: quello,

Onde quel ferpe in fetta

Putrefacendo il vero i cuori infetta?

DimtVà folto i labbri iuoi d'AFpidi il Tolco

Qiicllafraudesch'èin terra

Sfinge d
!Infemo s2 tentatimi vien detta

.

Odi come il veleno io ci conofeo

L'Arfcnico fi guerra

Sterrando a i giufti hurnori i mObri infermi)

E gli trasforma in verrai

Così fraudo ere d 1^3

Ne* cuor traditi osili penfier corrompe ;

E in vermi di menzogne il ver trafmitta.

Màiafcinfi le pompe
Di Rettorie! arri c fi -

Taci fin tanto 5 che co'proprl noni!

Ne gì' intelletti domi
L'otigifi di menzogne io ti paleG

.

Dentro al globo rotondo

Dòue lofoirto human forma i penfìerì

Con fìrriulacri veri

Splendon le (lellce fi compendia il Mòdo.

Sai,che fe (ogni ò penfi

Troni sì chiaro il Sol tant'alro vn Monte

Dentro la propria fronte

Quanto apparir Io far.no

Della tenaiedel Ciel gli (patr'j immenfi

Per natura 1 è ir p re hanno

As te da Dio sì moflruof» ifeflfl

Da lor con varia norma

la dentro d'ogni oggetto
B La
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La Veritiera iinaine fi forma

E nel valto htelleco ,

Che ii' infiniti Mondi anco è capace

Elitra Poi di feflJMe apparenta

Simohuo verace

ì! jaifo>che fù lempre orbo d'efletiEa

Di fua fembi;inz.a finca

Introdur non vi può lama dipinta.

Così dei Mondo ogni corporea mole

E verità te in atto ,

Così dell'Alma ogni fantafma intatto

E vera effigie) che dei vero è prole.

Senti lior come fi In ole

Produrre il fatto entro alle fronte humant
Con forza di parole

Quella Plebe infinita

D' ìmagmi animate

Con merauiglia [frana

La dentro ha moto , e vita

I membri (noi (connette

In cento parti , e cento

E ne fa fabbricar lame inufate ;

Poi fé vuol gli rimette

Nel primiero fembiante in vn momento,
Hot in effe produr quei molili ignoti

Puh facondi.! eloquente.

Che uà i nembi loucnte

Con variati moti

Forma feri** arte i! vento .

Degno è Fe(empio,che nel Gel fi noti

B;n mille nubi in aria

Con la turgida bocca Auliro commuom
E forma lame nuoue

.

Mentre in diuerfi afpetti egli le varia
<

Là di marmorea Torre

Nugole edificate hanno fembìansa
Qua



SACRE. 27

Qua di nebbie adunate vn deftriev Coite»

Hor guerriera ordinanza

Sanno immitar di Caualieri armati

I vapori fchierati j

Hoc con effigie di G 'gante vn nembo

Torreggia a! mare in grembo ,

E con bella ineonrtanza

Di pofti differenti

Fanmille.fcherzi entro alle Nubi i venti

.

Hor (ornigli ante gioco

Fa nell'ingegno homano anca faconda.

Cangia alle (peti e,& a i lor m embri si loco

Che tegue poi? tegue.che tolti i (iti

A ì membri di (uniti

II fìmolacro al ver più non nfpcnda

.

Ecco vn vaftello in mare i

Vna bofcaglia :n Appcnin fi veggia:

De* terotie delle vele

Tolto l'effige nel penderò appare

,

'E dando in propria fede dia cfedeieS

Mà Te nell' altrui te (fé

Il bofto in Mar verdeggia,

S'in cima al Monte quel nauiglio ondeggia

Menzogne mani itile

Mira il cernei delufò

Tanto de i luoghi può l'orditi confuto.

Dall'opre di Natura

Sì graue error vicn tolto »

Non erra mai quando fi cangia vn voltOi

Ben per fai fa lì moftra all'alimi ciglia ,)

SVlu'inon s'affomiglia

La dipinta figura.
, ;

.

Hor quelli intrecciar membri, vicir di via

"Eqiielfognojèqutl inoltro j

Ch* hà lolo albergo nel giuditio nolho,

Che ne* penfieri inganno,
r

B i Nelle
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Nelle parole fi nomò bugia a

Quella è-la genitrice ,

E l'inganno è di lei parto Infelice

.

Hordi St gè il Tiranno
Nel primo Parad 1(0

Fé germogli .ir colici dal vero occifo,

Ma (enei marairglia

li corpo fiato alta Tartarea figlia

Sol di ìncuilu i veraci egli conipcife

Ne potè mai f;r ritto

Qml l'ardimento ì ealtro

Con lue tranci mgeguoDs »

Se di trenti Oggetti

Egli è coltrétto a generar fuoi parti

,

Di lui non mai s'afpetti

Gloria di maggior arti >

Ciie confegnar Chimere
Con mendace vnion di parti vere.

I Io r come tanto allctti

I torbidi ìntelL-tci

Beltà rubata li menzogna infida ?

Meretrice homicida
Solo hi di beilo in volto

Quanto a! edor di ventate hà tolto.

Oro inno lato è il crine

Con minio ] berci imporporò k rofe.

Ch'in faccia eìtafipole»

Rubò conche marine,

E per formar Ri accerti

fece con perle biancheggiare i denti.

Quelle luci s! bette

lucine Ciel di Zaffiti

Son mentite faetlfe ,

Pur le giudicherai (e ben le miri

CoiTicte p ù , che lìetie

Delle furtiue piume,
S' vnqua



SACRE. 19
Siliqua auuien , che la itogli

la vedrai iena' orgogli

Ridicola Cornacchia odiare il mine -

E per ccrro ella l'odia, ogui Ina cura

E d'abbellirle ftefflfc

Sotto maligno a [bordi luce ofaira>

Gli' al chiaro fol non volenti er s'apprettò.

Oh quanto è cauta,oh come

Studiata larue ,&ravn manti, .1

Che la sfacciata hà Cotto bei schianti (me.

Feccia i! corpo.armi i denti, angui le chio-

Con facondia dilereta

Così meco dicea

Quel faggio Anacoreta;

E oerch'ei ben fapea

Cri* vn proliilo parlar fpefso è fupplitfe

Ciò detto egli tacca.

Tue/. Bla tacer noti pcfs* io

Non bafhn poche ftille a gran delio

.

Nafeer fin qui Vidi il bugiardo vitio

Dimmi hot quale artifitio

Vfa quel inoltra in conquifìare iRcgru »

Se d'efpugnar gl'ingegni

Arme di verità Colo hà portanza?

De;«rf. Non è ignota l'vfanza

Del fraudolente Inferno >

Se contro a noi congiura

Sai ,chf l'hon ore interno

In (embianzarfi luce ci trasfigura.

Eemminil volto di beltà ridente

Preie l'empio ferpente

Oliando (però t: 01 lare Bua tradita

Nel mortai pomo Eternità di vita.

Chi non sà.che [oliente

Sù barbariche Antenne
, ,

Spiegò purpuree Croci il nuotio Algicn
r 6 1

B j Calando
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Quando al Mar Tofco ei venne

Fraude Affricana a (sceneggiar Nocchieri

CoM'di venta voce,&r aipetto

Imprendete ha coffitme

Sel'humano intelletto

Cauta bugia tiranneggiar prefume j

Sirena iniqua, che con voci infide

Parsch"alletti,& oecide j

Proteoicli" in cento forme

Le membra Tue tramuta ,

Camaleontejche con arte attuta

Sempre al color vicino appar conforme >

Ma niente vai s'otie ella volge il piede

Verità non fi crede

.

E certo a gran ragione

Doue larefìi tù Volpe infelice

Se fpoglia ingannatrice

Non t'alcon.iea di Cleoneo Leone ?

Perde ogni fila credenza

Smafcherata niellatosela

Cuifoldi forza armò vera apparenza

E doue mai s' applaude ,

A (ereditata fialide ?

Cant^afi eon vergognai
Ou'dla fi ennofea

I,a Ciana in fufo,e l'Elefante in Mofca-
Qtn ben per maraii glia

Più d'vn a(co!ratore

Inarcherà le ciglia

,

Vuò pik far della menzogna il core

.

O Cit 1> eh' il < redetia ?

Non vi Icotgo pur vna
Fraudolente btu>ia:

Venti fconoleiute ella v'aduna *

Mi fera, e perche celi

Ilcuori'ei dentro accoglie >

Tanti
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TaMÌ di venta parte fedele?

Mt,
1

contraiij a tue voglie

Gli può ftimar , chi penia >

Che Jì vere noutllc hai fame immenfa

.

E noi .che ci 11 potremo

Di fpettacol lì nuetuo ?

O crude IPolifcmo

Détro alttio ipeco vn tal cófìglio iotrouo

A i Greti paffeggieri

Pendea l'infidi* in Cui Trinacrio lito

,

Ma nell'ami oabborrito

Hofptti non gli rca,mà prigionieri

Viatori innocenti

Disi barbaro hofpitio il Ciel vi guardi ;

Che poi fi fugge tardi

L'empio macel di fanguinofì denti.

Hot cotanta empietà voglio agnagtiarla

Ameniogna» che p.itla >

La lualmgua è coltello

La iua bocca é fepolao . anzi tiracelo

.

Ah quando ella ragiona

Sempre del cuor naicoflo

Qualche ver fi fprigiona

.

Mà non giunge fé tolto

Al varcojoue dia mangia j

Che retta occrfo.tV in bugia fi cangia

Oh Dio di quanti affanni

Co (lei nel Mondo il toU-co diffufe ?

Perici con ietti i re anni

Per lei nutrir le Ialine

Ne* gtogtti di l'jmafo inclite mute?

Liberator dell' Alme
Ttie sii l'arco di faperdiutno

Ilnouo Alcide Agoltitio

.

In (iti quelle bugicene fiel non hanno »

Qiiell'e bttgiejchc flanno
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In vile etio a marcir moliti infingardì

Con meritate pene

Condannò fchiaiie a ftrafeicar catene i

Come hor sì t*inamor a j

O Poefia canora

I
Jiù>die pia verità.menzogna Argina?

Fantafìma lalciua,

Clie iù le piaggie d'Inaco.e di Dirce

Tilt:: ranella Circei

Che hai tù.chefar col filo commertiofforf

Con pompe men leggiadre

Del Mondo foggiogatoil ver trafeorfe ?

Dì in en bello ft u por forfè egli è Padre?

V illede mesawglie,

Che di bugiardo ingegno

Ne* carmi tuoi (on figlie.

Nel mio facrato Regno-
_

Con pili prò [peti auipici

Nafcondi verità pai ri felici.

Tfoefi ©h.ftiidio più,che humsno».

Se con Cttra verace

A sì gran Palma io non afpiro in vana

Non e dell'arte mia primiero oggetto

Vn prodigio mendace ,

Viè più fìùpor, che fallirà mi piace.

Fauote ord;j per iauerjtar diletto 3

Et al mìo [pino altero

l'onero appar di merauigtic il vero >

Se (Icettro onnipotente j

E non cetra inuentrice

Di Poetica manfofTe ornamento

Con ardir piùfelice

Populerei repente

Di miracolile mofìri ogn' elemento.

Hor nell* fiumana mente

Di finti parti c il poter mio fecondo »

E (melj
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E quel > che manca al Monco
Vuol incanto d e li* aite

Per me produr sS l'Eliconie carte i

Ma le m Pamató inferni

,

Che Ì prodigi non téìi Idd o produce

Sacro Oriente di nouella luce

Roggi s'apre a gl' ingegnii

E con celelte fuono

Dìnuoua Cetra a Verità Po dono.

7ìenot. Pon niente a quehth* io dico.

Non ria de (enfi miei la voglia ottura

Pirite il Pamalo ant :co ,

Che le Tebanc mura
Akò mufico fabbro al fiion di lira:

Nó mé bello è quelver>ch'in mè s'ammira-

Rimbombar lente al terremoto eguale

Trombe facenlorali >

Erotto fidiitolue

Di lerico oi^ni torre in t Limo,e polue .

Prometeo fauololo

Afcete a i ral del tol con volo ardirò ?

Quanto è più gloriolo

In cima akerzo Ciel Paolo rapirò »

Ecoiijche beila luce

Di fplendor fourliusriaiio in terra rieJe ?

Portataceli ardente

Di Verità lucente

A gl'occhi della fede.

E 1 sàtto eterno al Sacro Altare adduce

Con hatìa folgorante

Cinto dirai lampeggia

Nume aiguerrier propino Angel tonante,

E vnoUh'atè fi chieggia

Per adornar le carte

Del gran Michele in vece il Tracio Marte ?

Altri horrorjchc di Lenire d'Erimanr»,

B j Df-
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£), Taranto Eremita

E fp'.igna Anton ;o iniiitto

Nel lerpetitofo Egitto >

Gioluè ili por fi eno al Sole ha vanto

Sedi fetonte h » h menzogna ordita j

E nel mago Sanofl caduto al fnolo

Trowi d'Icaro il vo'°

S'j! Ulto c;nto il' Arion marino

Non he hoc orecchia (orda

Vn notati» del fi:-.o s

Non faij che s' ffiprjgtcfla

Dentro a Balena ingorda^

Per fugRT morte il iepei lito Iona ?

Tiì con fi 'mine incantate

,

E con gemito imbelle

Conduci Alcide a pollcder le lìdie :

Mà cori me min a infocate ,

E con rd;nte taccia .

1! (n'attiri: d' Ibsii.i in Ciclo ari ina:

Deucalsoniì;taccia

.

E per vero nocchicr Noè fi fcrna.

Con Angeli affilienti il Ciel gouema,,

E cinga pJh in S.piemia eterna.

Nel denoto Pi-rmeflo

l.o fhiporfà Kiitelìo >

Anzi oh quanto prettali

Ou'hà Pi età l'Impero

Con anni diluguaH

Là (cheizala bugis.quà regna il vero,.

teef. Con pompe triont-ii

Verità vinc ti ice

Sìéda dal Ck lo,e prèda in Pindo il regn

Ma quanto il Vol^o d : ce

,

Ella in odio non fi tempre al mio ingegi

- SòchMcriefc'arrnrto quando non finga,

Clio non metta cotona.
Ch'ha
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Ch'hai tìijchc far co! vero t

Veiio con falla Cetra i cuor Infinga ,

E mendace lìupor regge il Tuo Impero .

DfMcf Farle s'odi colini,non fìa pittura

L
l

arte de T;tiano j

Se Ne tunno,ò Vulcano 5

Copiando Argiue tele ei non figura ?

M-ichi le mani all'in uention qui tega?

E dune mai fi niega

Quando i! Zi ufi d'Vrbin ftorìc colori;

Che di fregi inuentati

Ei non aggiunga in cogniti Ifupori ?

Certo ìl pennej dell'Arno ,

Ornando in Vatican muti ammirati,

Con di lira imitatrice

Non dtfiaua indarno

Mentre il ver coIona palma inuetitrice.

Conapp renz: nuoue
Vcrifimil trofei

Tù lai con quale ingegno ei finfedoue

ll giudicante Dio fulminai rei ;

11. fiche ne' Reyni miei

Bello thipor di verità fia figlio

Non pertanto al diletto

D'Apollinea innention minaccio, t figlio .

Senti quel, ch'io prometto >

Se meco c'accowpigro*

E douc acqn iìì lisui ai tanto fel-ci

Sypot non perdii« Verna guadagni »

E vellire ancor puei pompcinuc. turici.

Mi d'inuemron verace

Altrouei felli] aC'iltiu.ir t'afpettt*

Sol del fdfc gl' Atleti ilota io latito :

Perche n Jl i fornace

D 1 l'antica Se ag'ra

Cercar contro Pietà fu!m ;ni d' ira ì

B 6 Ma»
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M ara uiglia mendace ..
Se fola in Grecia a Clio fondali] 1 Regni.

Limai hor da Roma, lungi

Fantafma infido da Chriliiant ingegni

E tù vibra ogni ftval di tua faretra,

Tù,cherlfalfo ditendi al fin non giungi

A trionfo maggiore

,

Che d'Angelica Cetra

Tot d'Atgolico Plettro il hnto nonore.

E vero si ] non mai da raè s'impetra

Otieltifteffa corona »

Ch'in premio di menzogne hebbe elicona

E pentì, ch'io l'ambile a ? io la recido.:

Foràcoìpa.e vergogna

Chieder trofeo deltìfo

Ad vn Arteiclie fogna.

Mà tu come negarmi >•

Ch'in difefa del vero

Io non prenda quell'armiv
Ch'ad ei'altar bugie già prefle Homero?

ArpCsò Cetra non lià pari armonia

Al dolce {non de' carmi,

E tù vietar vonai.clie voce pi»;

O coronando i Numi

O fabbricando il giogo a i rei coftuinì

Con Poetico pie rnifiirl i detti ?

Oftìnati intelletti!

Che rilpnndete ? il Mondo è peroro.

Equi p ùjch'alì'inge^no applaude il zela

Chiamili arduamente

Poe ticadel Cielo

Chi non vuoldi Parnafo.

Ohimè,che tanti guai.Pindo deferto

Di Grec ;a fraudolente

E i chi da dai tuoi fonti huom, che nó mei!

A i faeri Cigni è il Vaticano aperto .

E forfè
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E forfè > ch'io c'addito

Men fruttifero Colie , e men fiorito

Troui tù nel Parnafo altro, ch'allori?

Oh che pianta feconda >

Che fol di follie abbonda ,

Vedciu poi di frutti , orba d'odori

Nè per telfer corone

Verginella gentil degna i ftioi fiori.

E tèdi Iteri] fronda hai sì gran voglia?'

Senti hor, che paragoni

Sorto dì Cedri inVatican germoglia >

Cedri eterni > the tutti

Di Poste»» » e di Mora hanno i te ioti

,

Cedri c' han d' oro ì frutti

Di imeraldo tettoadi* e i fior d'argento,

E'1 Sol gli nutrec non gl'oltraggia il veto,

tee/. Io non dubiterò fé più s'honora

L'Inferno.ò'l Paridi fo

Parnafo hogs>i è dento

,

Roma trionfa > e'1 Vatican s'adora >

Potrò Ètóta P erà, potrò (cgiiircj

Con arnie non fallaci-

A i fenfi tuoi veraci _

'

Io non nutrifeo al fin contrai! fputi -

Ben qui licentia piglio-

D' aprire in bteuì detti

Ignoto alla vii Plebe il mio confìggo ;

È"tù vedrai , che 1' opra in vati non gètto*

Dentro a Liceo Pilofofia (entra

Con troppo dotti, e poco dolci accenti

Fà palefe alle menti

ir inaìfibil Virtù la facci a au Itera

,

Tal hora anch' io m' affili

Cupida alcottamce in quella felli era ;

Maditogniderifi

Ludibri] feontrafatà:
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Vecfea fi s mar dui popolar confenfo

Que gì' oracoli afkatti,

Sì , die et lata al fenfo

Regia Viitù folinga

In Prouincia plebea poucro Regno ;

lo , che ben so quanto a domar 1

J

ingegno

Sia grind*arme>e lulìnga

Vifibile sypìtti nza >

Difiì , clic tardo più ? venga pur meco
Ingegnofa licenza

.

Akcii a! Pinrfo Greco ,

Pigliai tutte le doti $

Che con : ntu ignoti

Dà (cuoia incoltaa feonofeiuca Idea

Per dettar meramglia
N'aiTichij li Virtù cangiara in Dea,

E con faggie menzogne all'altrui ciglia

1 nuouì nomi elpofr

1). gl'Eìfèi fatlolofi >

Così bugia piujeijtfi

Interprete è del vero,

E Febo luringhiere

Cerca Icettro a VinùiS'in Grecia mente
Solo in ciò non conferite

Con Pallade , e reenfa

Nella dotta Accademia imprimer l'orme

Qjt ll'incognte fora. e »

Che dì Sion ne* voltimi

Son voce poco intefe,

Mercè d'inclita Mu ("a

Cori più vaghi coftumj >

Ne' carmi miei fon de gì' Eroi J'imprefe

.

Ecco il valor guerriero

,

C* hebbe in Stagna po nome di fortc>

Nelle carte d' Nomerò >

Ch;amaft Achille Iprezzatov di Morte,

E tra-
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Etrasfufein Vii ile

Quel fé tino,che Pruder» ia ini fi dille i

fg e lì famolì Emi
Né Virtù fi perfette

Sò ben.ch'in Terra vncjtia rronar non puoi

Non però torto acculo

Quell'atte Idee, quali menzogne inette;

Cn non sl.che pervio

Il bevfaglio a gl'Arcieri alto lì pone >

Pe/ch'^l bramato legno

Fuor della tei a corda

Airiuin le laettc ?

Hor concorde è il dìhvgno

Di Febo^ e di MSnetua

,

De nomi loto il v3nardifcorda S

Pero più laggia in Pirido arte s'olTeriia.

Da Po eli a mentita.

Vedine U rrutuv.Ecco con pompe belle

Da lei yittft vellita

Tirando dietro a sì* rurba infinita

Di bel trionfo alzò gl'archi alle (Ielle.

Dhw* Bé sii le Italie rioggi a regnar ti chiama

Verità tr olifante .

Metti l'ali alle piante

Esuli ll'akoimprmi orma di Fama.

t$H Dunque io Pam4É& hor la Pietà feftegg^

Non p a > non p'ù vantggi

Mula, ih' ai fallì Dei

In Apollinei libri erg;i trolei

.

Goti Grecia ancor volle entro al [no canto

f> quelle Dee Ihipende

Veriiiiiiile ammanto.

Satà,chÌ"i rileghi? hor s'io

Credibili ilùpoti

Al Mondo elpor delio

Conuicn.ch'io vada doue
0nm-
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Onnipotente forze hoggi s'adori,

Ch'in luce addur le merauiglie none ,

E (olo arte di Dio

Quel celebrato Gioue i

Clic da celefti Altari erta bandito

Non più tra vani liorrori

Sìa ne* miei carmi fulminar fentito

I nomi tanto chiari

Di Venere , e di M irte

Furono i nomi all'hor delle mie carte *

Ch'in terra b ebbero Altari >

Hor che per ciancie ) iole

Gli deride ogn' ingegno ,

Non puon con mie parole

Cangiar legge a Nuturo.e non han Regno.
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Trattato Terzo.

tome f$fik
la Poefia valerfi^ de* Santi

della Ch'afa., e de gli Dei

della Grecia

.

DIALOGO
(Fama,

Btmt. fi Ertoeflì no ha Regno, hano bé

jf E chi fonnerger penfa in muto

D IlaGretia ogn'Iddio(obbiic*

L'Otfe bagnar nel mar dell'India brama*

Il Rè de gl* anni con voraci denti

Inpoluerc ha disfatte

Città famofe ,;e Monarchie potenti i

Hà con lue forze ancora

Il erido di que" Nomi ei non abatte

Anzi in Palladi) {ludi egli s' honora

*

Afcoltamì : non cura

Chi con rime fiorite ,

Chiama il Mir Anfitrite

Bacco il vm Febo il Sol, Marte la guerra

Non furo mai sbandite i

Cure Piera toggiomi
. , ,

'

l'antiche nominanze affine a > g'orm >

Ben quel , che il quinto ili da Gioite apella

Con voce differente

,

Scordatoli quel Dio,penfa alla ftella

Dì lùneo vfò l'arbitrio hoggi il contente

Vfo, Mago potente,

C'hà trasformato in efprelTiort di cole

Nomi già propri aPeiù famole :

ET
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Ma dentro a i carmi j doue
Delle sfere al gouertio

S'amiliettan come Dei Saturno } e Giotie

Io promulgo a tal voci efigtio eremo ;

Perche ne i noiìri cariti

Con trionfai memoria
Non dar palme di gloria

E fcettri di potenza in mano a i Santi

.

laef. Qui con dimeflì inchini

Iole ginocchia inctiruo,e il capo abaflbi

Ai lor trofei diuini

E vetfo i facri Altari,

Muouo con fronte humiliata il paflb ;

Defioj che Tanto amor da rnè s'impari ;

Ma temo troppo , temo,
Che gl'intelletti human!
Da me non allontani

Qtiefto rigore efiremo )

Danze , gioftre , e contiiti

A Dio,per Tempre a Dio;

Non più del plettro mio
Ne i giorni allegri fiatigli Tcherzi vditi

Muta diuien mia voce

,

Se gl 'li inni a lei non detta Empi re a Croce
HeuQt Ah non tanto cordoglio»

ChMCelffte architetto

Pet far ni ti cuor nel petto

Non ciiè r i forma ad vn Caiicafeo (cogito

Ben tirtti al Cielo io chiamo ;

• Mà (empre è in ogni luogo

L" Ile 'Te Idee d'Iddio rigor non brama
KiTo non folle , & :nnoceiitc gioc.
Ttouan hw.a mio I degno i paflì aperti

Ne gl'auflen Deferti

S'i'i marmorei ! ghetti

Md tépio entrando i diti ellrcmi immergi,

£ con
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E con deuotì detti

Sacre rugiade in sù la fronte afpergi>

Non pei ò ti fi toglie j

Che d' ombrofo'giardin con 1' ombre liete

Tù non fatij la Cete

Nò pongo il Ben sì crudo all'altrui voglie ;

Odi.con qnsl co il urne

5ù Poetithe Scene

lntrodurti conuienc

Gli Dei di Grecia.e dell'Empìreo i Numi»

2eif. Lungi lungi . ò profani

Ecco gi^ cade il velo ,

Che di Pindo > e del Cielo

Cela a gì' occhi del volgo i Sacri Arcani

.

lìemt. Vdité) 6 Fabbri d'Eliconie rime

Fan funi lauor piiì belli

D'ogni penna Febea, torli , c pennelli

Diedi fenzainuidia

Del più beato del girmfe alle cime

L' arted' Apelìe , e Fidia >

E le Dedalee delire ,

Pnonno a i Cigni d'Italia efTermaeflre i

Hegnan nel Tempio accolti

Sol di veraci din;

Iti marmi , e tei* effigiate t volti i

Ma con gerir! -filetto

Iti Teatri di gioco hà (ol r'ectto
'

V ammirata follìa de ì fogni Argini ;

Neiiut). a ind (Tt.ren7e ; n lu6g6'teSBi#

Doue puoi figiiv ir Ninni di fede,

O1 pur lame di Icherzo

Sì fi .meo .irhitrioJflcorl'vfopofTiede

Vengo a gli efempi Sgorga acqua tei ice

D' QiiT ; rio sii*! Colle

Da marmorea pendice

Ingegno fo {.carpello intagliar volte
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Là nel ricco ornamento
Finto Mose, che da verace pietra

Produca alzando i! braccio onda d'argeto,

Ma del Tu Eco lo ameno il vago Monte
Con arte varia impetra

Vn improuifo Fonte

Di colorite gemme erge vn Parnafo »

E non d.i ville vene

Chriftallìno Ippocrcne
Fà fcaturir vn volator Pegafoj

Ben cento volte hai vitto

Dì gelida CiHema apprefTo all'onde

Vn anelante Chrifto

Sedei dipinto in /imitiate fpondej

E là par che prometta il facro lumiere »

Che trae la lete eternamente al cuore
In altra Fonte /orge

Dì DanaoEgittio vna fcolp Ita figlia,

Ch'in marmo trasforaco

D'acque (pumantì i! preci pitìo piglia »

E mentre il cribro fporge

Verfain cento Zampi Hi i] rio gelate^

PoHaggìo eiempio di perpetua pena
A contemplar m'inuita 3

Che di fonte tenen copia infinita

Noti mai d'vn cuor la cupidigia hk piena

Da gì' Argini volumi;

Perche in sì bei cofttimi

Cigni d'Italia hor non voltate il ciglio ?

Non tema errar chi prende

Da i colori, e da ì marmi vtil confìglio >

E del Mondo, e del Ciel l'vfanza intende;

Mà perche in laberinti

Di (oggetti indiltinri

Non (empre amaolga il pie Muta Imamra
Legge di tre decret|
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Fia per gl'aniij Poeti

Quel tuo Mercurio , che i fentieri addita

Con tre Plettri diiierfì

Cetra di Febo via Formar gì' accenti»

Chi feri j ammira, e chi giocoli i verfi»

E-chi ewea ! diletti

Stì corde ind -fferenti j

Tal iior nei carmi , oiie il diporto hà fede
Bi Numi jòiùliijò (acri

D'i 11trod u r va riamente i fi liìo [acri

Libertà fi concede
Ben qui (coprir ti voglio
Vii perigliofo (cogito

,

Fuggilo pur , che v'impiegò fu a prora
Nel Mar delle Sirene

Si (incero immortal l'aura canora
D'vn fiume entro allo (beco,

Ah non douea predir trionfi , e pene
Dell'Humanato Nume
Vn Proteojvn Mo (ho del delirio Greco»
Reprcnftbil coduinej
Infallibile editto

O ninfe a voi promtjlgo »

Non mJ
e/poncte al Vulgo

Mai ChrìuoieGioue in vn medemo fcritt*

Ne i carmi 5 ò falli , ò veri

Solo vna fede imperi

,

Ch'efler non lice entro àll'irteMo cant*
Hora Idolatro > har (anto

Sù*l celebrato Monte
Done il fìnto Mose produce il fonte
11 Pcgafeonon v'aptt l'ali acanto»
L'arbitrio tuo decreti

.

Se vuol di Grecia i m offri

O'gti Eroi delle (lette j

Sempre però li vieti
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A fauolofe hrue , e Numi voftri

Sopta il mcdelmo Altare arder facelle »

Mi quando cccelfo ingegno

Ne gl' humani intelletti

Vuol conqnìflare vn Regno j
_

E per armate (quadre (labbia! tuoi detti

Chiamar gli Dei de]i'e>ta Grecia io vieto,

Chi vuoi trionfi in guerra >

Par eh'aflbldar non debbia

Ererciti difumo, armi ni nebbia , (terra

Ch'hanno hot che hi quell'empie lame in»

Scio a Discreduti

Và 1' homana alterezza

Del vinto arbitrio ad offerir tributi,

l' dcìfèbrio Parnafo i fogni fprezza.

Se 1' onde afTalta in guerra

Impeto di procelle ,

h perdute le (ielle

Facon tremante cuor voti il Nocchiero*

Quali dì ftabil terra

Sù marmoreo (intiero

Pietro immetta 1 sù .l'Oceano ofeuro

Poterà il pie ficino,

E ne! marfuribondo

Stefala bianca velie

Domator di temperie

Senza vafcel veleggerà Raimondo;

Se d'Affrica guerriera

La lì srbaric congiura

Contro a i triorfi della Croce Iber3,

Qutlle fqnadre aflìcura

Con hafta eterna in mano
Set 'o dal Cielo il Difenfore Hifpano

,

E caderan d -sfatte

Tolto !c (quadre auuei fe ,

Se l'Atleta di Dio Gio rgio combatte
Quan.
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Quando le fauci apetfe

Ria pelle 3 diuorar offi inlepolti,

Sù'l Tebro all'hoi- tremante

Dall' Angel fulminante

I mortiferi dardi a lei fut colti.

E s
1

ella 3 mieter riedc

Le vite de' mortali

Corone trionfali

Supplice a Rocco (uo Gallia concede
Senza molta Idolatri

In sì valli Teatri

Fà lampeggiar gl'Eroi

Nelle cui mani ha Dio gl'editti fuoij

E vedersi , che fcettro

Sii l'arbitrio d'vn huom cóquifiì vn PI etto."

Puf- Ma (e ne* merri miei condir col rito

Vorrò fcherzi ingegnolì

Contro a gli Dei fertoli

Tii non inaipri già crucciala il Vito .

Demi. Nò j che Pietà (euera

Quel!» licenza infrenai

Che d'ogni viti» infchiera

Condufle i Numi in su 1" antica fcetia t

Inriuerente già [a Muta Argina
Anco ai plebei follazzi

Hor d'ira ardenti i hor di lafciuia pazzi

Quegl'adorati Ero! guidare ardiua,

Sopra adultere piume
Venere a i ciechi amanti

Trà i nettuni nienti; accefe il lume»
A femmine Baccanti

Con fremito mcompolìo
Imbriaco di mollo
Sacco inlpiraua i canti

,

O che Numi leggiadri

S' Arpia rapace all'altrui borfa anela
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Mercurio è (uà tuteli ,

Mettagli er delle Stelle è Dio de i ladri ;

Non tei permetto io nò i la doue il vitso

Brami fchem immodelii

Io minaccio lùpplitio

S'auuiliruì ardirai gl' Eroi cekfti

]Siu<ni di fcherno eleggi

Quando in Teatro , c in danza

Ingfi!*iiolà'£ollcggi

Ctf "A fin non Tei patente

Nuotar contro vn torrente

Di popolar vfania»

Tùtosfehogg'1 ti penfi,

Che tarpi l'ali a i Ogni il rigor mio.

3

te pur vedrai quant' ié

Nonfìane mica a l'enfi

Sedai faggio Liceo

Di Naturaci telo ri

Con accanti canori

Vorrà condurre in Pindoarte d'Orfeo

D'antica Poefia traccia pur l'orme.

Peef, Termini in col ri d
s

;?cccidenti,c formé

Parrian dentro il mio ItegHO

Fiele all'orecchile tolììco all'insegno .

T>em. In vece loi richiama

Dalia-Grecia ir.usntnce

Ifauololì Dei cui alla t'ama .

Toef Ma come ? S'adorar hoggi non lice

Idoli di bugia?

Hfìiot, In tallita è felice

Pietica Magia»

Che con Citerà ardita

Sa dare a ph'tre , e tronchi anima, e viti

Ella lenza ini pietà trasforma ogn' hora

In Naiade le Fonti

In Orcadi li.Moim
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taPrimauerain Flora

In Vulcano l'arder, l'aria in Gi ù none»

Et al vecchio Titon fpola l'Aurora

A voci «ornai troppo approuate s e note «

C* hor fon di fonie alcole

Non d'empie Deità lame pompofe*

Mia Icg£e hor non s'oppone ,

Che il popolar tuo Coiic

Di nominanze ignote

Fo» irtùtildeGo d'ingegno folle.

Quindi apprender fi puote. (danno;

Ch'io non fondo il mio Tempio in fui tuo

Non hò (pitti sì crudi

I fiuoioh Studi

Quando fcherzar ti piaccia IO né cedano >

feef. -Scherzi pur co' miei carmi

Chi toi per finte poltre indora l'armi?

Indegno gloriofo

Afpiri a quelle Palme,

Che con grido famoio

Trionfi » è 'ti d nardi le dan fopra l'Alni
_

Venderò dunque*»^' hor ciaee alle Mai !

Non tale è l' arte mia,

Che da (ugni fetenti

Con folle increanza

Compri vapori a pafcokre i venti.

e 1 rat-
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Trattato Quarto.

. Dclt vfilffà , ? gloria dvlia Focfitu

Sacra .

A\ E tù mira > t he frutti io ti pio-

-i. jk_ All'ingannate genti, (tWétKjj

Mentre in la Pietà ìpefi al diletto ,

Saf> ctie di cinti ha lete

Li Gioia Si 1 1j fiorita ,

Ch'in Hfpocrene a raddolcir la vita

Cerca beuande liete :

Ma fugge morte , oue quell'onda inganna

Ah ttopp<l par .ch'importi ,

Se con riui di toflko i b di manna
Dell'italiche Gratie irrighi gl'horti.

Ilor cangiar tù potrai con lacci detti

In fonte di fallite

Di profin.no rio gli vmori infetti

,

E fian per gl'intelletti

Rugiade d'Ermo in lui Sion calate i

S^'irfi i faggi vo'umi

Di pia facondia i fiumi •

Se d'i fplendor Dittino

Vn ebrio Racco incoronò la fronte,

Perche l'acqua del Tonte

Calcando l vue ardìmiiihi'ar col vino.

Certo d'alto trionfo hoggi ria degno

Quel florido ingegno ,

Che con arte gioconda

De gl'Angeli T Ambrcfic a l'indo ilifondi

Berne ione. Pi>efi* •

(centi,

Pplaude Italia a così faggi ao.

Mà
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Mà, che dich'io trionfo? E fcettro.e regno

A rei Cile cantor chiedere ardiico i

Che guardi tù, che latri

Occhi di R.ifilifco

Denti dì Drago,ò peftilente Innidia t

Benché in ftegij Teatri

Fraudolente Megera

Tù verta il manto di prndensr a au'tira ,

lo laprò fmafcherar la tua perii d ia

.

JV/ Non fi dee certo, e non fi può (offrire

Quell'ignorante ardire ,

Che quii paz7.ii: gli Ondi miei deride,

Chi fapra l'onde infide

N. uitra in India a iaccheggiar tefori,

Chi tì à [pad e homic:dc

D'ira rangoinolenta ama i furori >

( S' odi il" dir delle imenei )

Stampa in ricco (emieto otme prudenti

Se d'Vlpiano a vender leggi impari

Paratili ti frementi

SÙ Tribunali aliati

Sborsar da penna vìi d'oro i torrenti >

Cigaì mici, cari Cigni i

Così prudenza mercenaria iiifegna .

Non ié balìa infegtvarlò , ella fi (degna

Con la mente maligna,

Se Clio con dotta L :

ra

Ad altro premio , che d'applaufo afp ra

Diuei. Segui pur lamiajcorta.e vedrem poi,

Se fìano i tuoi (eguaci

Lame di Ichcrzo, ò di Trionfo Eroi

Voi , die le pene ,ei premi

Con lance non fallaci

Sopra il Solio d'Afltea qui compartite*

O Principi (upremi

,

U Cielo a voi chiede foccodo : vdite

C i Zda
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gelo d' ira ben gfttfta

Arde nell'àtmi miai mentr'elia penta

Di qiui viuande hcbbe all'età vettslta

Idolatria lamenta.

Ah che vi potè ùrgioconii militi

Delle genti Latine , e delle Greche

A gl'ingegni evaditi

Facondia trionfante

Intenta ad appellar l' anime cieche

,

Pigliò roteo d'Inferno

,

E Tofeppc condir sù Pindo errante

Dell'ambio fi a Febea col dicco e ceri;®

Corife il Mondo ingannato

Dell'elea infetta aìr'infedd lapore;

Mài& veleno al cuore (

Scfi) manna al Palato,

Pur nello fteffo vafo

Ini pietà ftoitaj &r eloquenza ardita

Per ammorbar la vita

Mi [chiarori gì' alimenti

D" Auernoj e di Parnalo

<."Ta_t non faprei mai por fine ai la meni;

Interprete di Dio de ì Cieli heredei

Ol
riuevita.Fede.,

lì fjn.il maligna ilella

Vuoli ch'in din el fi monti

Cerchi l'età none Ila

Di Religione , e di facondia i Fonti ?

lì come eiìer può mai>

Che l'Aline non corrompa

Di blfi Sei l'mfidioù pompa?
Coronato di rai

l à nelle menti altrui vederti" vn Gioite »

E Signor di procelle

palfviUtpatc Stelle

Con Poc:ico ardir fulmina j e pione
Schei1*
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SebmaVnaDea d'Amor col giocojc'lrifgj

E finge a folli amanti

Sopra piume impudiche vti Paradifo j.

Ne tipenfar,crie fri gl'Aonij canti

Venga in Mar > è m battaglia

Beffeggiato Nettun > Matte derifo >

Ohimè quclPlemo pio lorpópe agguaglia

Così dentro al penderò

Digiouentùdelufa

Introduce gli Dei fallace Mufa >

Ricchi di quelli arnefi,

C'haitea l'ampio teior del Prilco HomerOj
Quando poi la Pietà vuol far palcfi

GÌ* alti trofei di Pietro j

Quanto men bel s'ode d'Italia il metro?

A punto par, ch'a Pefcator mendico

Di (tracci vìlipefi

Copta il lacere panno il fianco antico/.

Così fe miri all'Arte

Con men fulgida infegn.3

Sopta le ftelle Regna
Michel Angel, che Marte >

Mà fe d'Europa ne ì giardin fiorici

Con regnatrice fi dotta eloquenza
Terrà g!ì Studi vniti *

Oh auai veggio nell'Alme

Da si bella temenza
Con frutti di fallite vfeir le palme?

Credimi certo Italia. I facii carmi

Ì Dentro ai petti fedeli

Fiano in fanor de i Cieli

Contt'ogni vitiorio guerrieri j & armi

Qua! fia l'Eroe per tanta gloria eletto >

Sì che per lui palmc3e coroae afpetto

Premi; inuidiati in terra

( La ipeme mia non erra )
C | pai



%A POESIE
Dai Rè del Cielo amici io gli prometto

Fà l* erario di Dio

Sicurtà non fallace a! parlar netto

.

fetf. Se d'auiri cciort

Nobile Poefìa vincile amicai

Con Affittii fatica

Non naiifìa prefO a coltmar gl allo li

Giànotociiniiopenficro,

Se fama *cqtiitlo,a voi non manca Impero.

Vmot. So , che Virtù di meriti arricchita

A gì' Eroi fi marita,
_

Ne dote di ricchezza a lei fi chiede ;

Pur nobil calamita

De i cuori è la mercede:

Ma quando anco a i tuoi preci

Co n ore echi a o limata, e de(tra au ara

Moflranfi inarati i Regi

,

Quando fa l'xt* fcherzo alle genti »

Dio noruV.l:fce 3 impara»

Che corone potenti?

Il Ciel propitio a i Salmi tuoi prepara

Di faci a Potila

Con riiteriti efempli

Dentro a i (aerati Templi

Itererà l* armonia ,

O1 gloria, ò merauiglia . Hinno eelefte

A ì popoli denoti

Dettando i preghi , Sr infpìrando i voti

Del congiurato inferno

Metter può in fuga !« frangi infette

Non vedi tù, che fé dell' Arpa Hebrea

Odeli il canto eterno ,

Mancagli (degni al Mar.i nembi al VemOj
E stì nefcifl diepon la fpada Aftrea?

Oiaticm felice

Tinto ne'iacri accenti hoggi a te li«.

A cen-
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A cenni tuoi Ipeiìb da piume inferme

Tuggì la morte inerme 3

A i cerini tuoi j mirabtl vita> hà tolte

A perlifera tomba ofiafepolte >

Quando ella prega il Mar l'onde iofpe'ndei

11 Sole il corto arreita >

E dall'aifo fercn neue difeende .

Quando ella prega , a carolar repente

fm quando Andro re ni peli a

Riede neil'Ocean Calma ridente >

Hor colici , th'èKegina

Del Tempio , c'n Cielo hà kettro

Quando a Dio s'auuicina

Còpagna a i voti luobehiede il tu%PkttrQ*

p(?f'. A mè gratte. SI r.re ?

Ch' io con profana dtffn

Arda liolocaufti in adi rate Aitare»

lo di beRemmÌÉj io di fèttie tnstfiia)

Infinita Pietà ben regna in Cielo»

Deh quindi scenda il gie'o i

Sìfl mio fuoco Impudico

Ecco conanlìoz-elo

Piego i ginocchi,alzo le palme) e dico

Con Sempi di rubini

Splendon carboni ardenti

De! Tempio eterno in sù 1

J

Aitar pópofo >

Volate , ò Serafini >

E con ferri lucenti

Portate a i labbri miei l'olirò focolo >

Ah di liei vtienolb

Mi fpuirta ancor la litigua ,

S'efungua, homai s'cltingu»

Quel gielcot) fanto ardore >

Et a Dio poi facnam hoflie canore »

Mà f e d concento è roco ;

Eie con rotlro imbelle

C 4
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Da bocca prognata efcono i detti*

Venga lingua di fuoco ,

E per ferir le Stelle .

Da petto inferuorato Hinm iaetti

Non fìan, non tìan negletti

Delle mia labbra i figli ,

E tù già l'Arpa pigli

Sacro Rè del Giordano .

E non gVìnuiti hoggi a danaar sn vario..

Vanne, ò mendace Apollo ,

VàfciogliEto.eFlegonte

Dal giogo d*oro,e (pezza ii carro ardenti

Non più tua Cetra al collo ,-

Non più tuoi lauri inerente,

Non più dal lume tuo voglio Unente >

Carro d oro lucente >

DalCieloames'inuia

So! gareggiando Elia,

Fammi tnuico giocondo »

Et io v'afeendo , e porto luce alMentic

DIALOGO SECONDC
Pct/t.t . Dtmthm

foef.nf Effiretti inamorati

,

/ j Che sii l'onde di zaffiri »

Nalcerfate i fior d'argento,

Manchi il ballo , a i piedi alati.

Sol con fremici , e fofpiri

,

S' accompagni il mio tormento

Di mia Cetera il concento,

Si cangia hoggi in filentio ,

E dal fonte di' Amor diililla afTentiOt

Augelletti, onde l'Aurora

Con lietiffìm a armonia „ ,

d* Orien«

\
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DOtienteode i! fallito.

Hfifignuol, di' afflitto plora

Ne già mai fuo fìracio obblia *.

Sol non tenga il roliro muto
Col mio plettro abbattuto

,

MefHtia hoggì accompagnali *

E fo] piace ai mio duoli auge 1, che lagnali.

Rufctlletti al Prato amici ,

else portate in chiule valli

Gemme a i Rot> ambrofia a i frutti

Deh vetfate acque infelici,

Ch'io nemica a danze, e balli

Piti non tengo i cigli afeiutti

In tragedia diJLunf

la (cena mia fi termina 3

E da giallori amara frutto germini-

pinot. Che veggio ohimè, che lento ?

Venni lieta al Gìardin per coglier refe >'

E trono in vn momento
Cefpugli inariditi , e ferpi afeofe

,

Dura pur poco vn vniforine affetto

In Poetico petto

.

In lomma ai Cigno mai no mancan piume
Nèfenza ieggierezza il fuoco hà lume i

Dianzi io lafciai collei

Tri palme d' allegrezza

Trionfatrice dì menzogne!? Dei

,

Et ber fèmbra al parlar tute*amarezza s

O1
Regina del canto >

Vincitrice d'Amore

,

Che viene a ht sCi le tue ciglia il piantoj

Che fìei d'affanni t'amareggia il core?

Pcc/. Quel fiebquelgteloillcrfojche il timor

Sparie in (eno a Fetonte,

Quando temendo affaltoj

E i lì '.rouò OCIP aito

C 5 Col
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Col Cancro a tergo , e co'l Leone a tronte

Vn auriga tnefperto

,

Che far potta per si terribil Via»

Ei con giudicio incerto

Gelando in mnfto alla cocente arfura,

Ne in giù tornarne gir innanzi ardia

,

Non so, Te pan è'hTK-i to ,

Certo esml'- è il tenor di mia mentii ra

DUnii io sil i Carro dell'Empirea luce

Ct>l tuo confici io ale eli »

E pe rifai di portar luce a gl'ingegni ;

Ma i «troppo horror la nuoti a via conduce;

Ohimè fenwnfi làfremer &li (degni

De i vecchi amant' offefi >

Qua confacele crude

Auuerfario a tuoi voti

Coro di Sacerdoti

(Ch'il crederia)dal Tépto ancor m'efriud

ILrbaractudekàinon ginfto zelo

,

E trono ancor morbi d'Interno in Cielo.

Demi. Ah diffidante, ah vile,

E così perdi il cuor, getti Io Icudo

Al primo afpctto hoftile j

E non vedetti ancora il ferro ignudo ?'

Chc?lcordatati tei,

Doue io ti guidi aconquiiìar troiei?

Contro Ifdraclìe Sfitto

( i .1 in sii i liti Ericrei»

Quindi irate francar,Tarmi d'Egeo,

Quà negami! fentiero il mare oppolìoj

Solo ai G elo Mosè chicle coniglio,.

E fi cangiò ben tufi*

Mei celebre trionfo il gran periglio.

Oh quale ali'hora vdiiìi

Tra le (quadre feìlofe alta armonia

Con qnci ianguigeù Abiti*



SACRE. %9
Scherzar con tali oltraggi il vulgo 3idia>

Ov Moltro di /pantrito

In qua! baratro alcofo

Corredi a fepdlir 1 onde frementi,

Che t'aiìtmle a fuggir mare orgogliofor

Così ben prelìo io fpero

,

O Pocfìa celelìc .

C'hauraì fra le Tcmpdle
Se tifai Duce Tdd:o,i'cto il fenderò

Armati il leu di genero^ Ipirti

Cangi era i ( non temer, può Dio ben cinto
» Tanto pols'io predirti)

La paura in vittoria.il lutto in canto,

Pcf/T lo non so , s'io mi biadili

O la mia Cetra inrulta.ò'l vulgo infano,

Stimatili j canti miei metti famaimi

Se di denoto Plettro armo la mano .

e Ogni Teatro plora,

Ch'il mòdo am ar qiK lì'HJni mìei nó póno
Meglio è tacer su quello ciglio flfotìntt

Hoi inai s'.niuezzi a noi: temer l'Aurora.

2)eia>i. Nò: Nò,non (crini ò notte sì folta

Alla tua un nte intorno

Col Sol di Vi rità nalcer può gioì no j

Dentro a miei detti akolta.

Già ne gl'E^itrij campi

Con sì cocenti lampi

Ne gl'occhi di Mari» beltà (plendea ,

Ch'in.ol>hìio qtiafi patta Cri ,6Ck«/j>a«a

Quali a Regina, e Dia
A lei facraùa i cuori

Alexandria Idolatra»

Tartarea face d'ai borriti ardori

Così l'accefe il petto

,

Ch' in meretricio letto

Stancar Itiagiouinezza

C 6
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Dell'Egittia Donzella era ^ d

")
ett01

Quai tributi , ò trofei non ha bellezza

Da gl'amanti impudichi ?

Per goderle fi fprezza

Pure ad onta de gì* Aui

L'aureo tefor de" Patrimoni) antichi-

Nell'Eritree maremme
Per lei nudo Nocehier pelea le gemme.

Certo a Maria siile {palmate Nani

Veniani vin diCreta >

Perche in Cene gioconde

Fiamme più furibonde

Ebria anelaife la LufTuria lieta ;
;

Ma che dirò di voi Sabei profumi 't

Odorato liquore

Diede alimento a pretiofi lumi >

Enel notturno horrore

Per far, ch'ai ionno la lalciuia imperi

Trà canti lufìnghietì

Vedeanfi folleggiar Cene car,ere>

Che più? lin quando i) Verno

Di Rondi i bolchi fpogiia >

Fiorii isti l'aurea £oglÌ3

Della Porta sdorata Aprile etemo

Ma non Tempre in quei Clima

Fiamme d'Amore accefe ira A' Inferno

.

Il Cielo al fin di lei volle la palma >

Ruppe Stigi# catene

Di Penitenza homi! l'inuitta mano »

E per rentier di pene

Guidolla inErmo alpeflre,o!tr'i! Giordane

Vien meco i e mira hor qual diuerfe feerie

Della tolinga donna
Furo il pompofo albergo.

In hofpiti dirupi

,

Et a membri aggelati hifpida gora»
liuti-
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I lunghi crini ordì ari fciolti fu'I tergo

Rugìti di Leoni , vrli di lupi

Sìbili di ferpenti

Preffo a quell'antro ofcuto erari gl'accenti

Delle Cetre felrofe ,

E sa macigni Alpini

Scalar dt Menfi i lir\i

Profanate di loto erbe fpinofe.

Suoi predo fi vini

Eran l'acque correnti

,

E ladelertafelua

Nutrì la fame lua d'afprì alimenti ;

taf. Quanto co Ilei Temigli

à

Di Licaon la figlia

Pria cara a Gioue,e poi cangiata in belila

.

Eeuct. Oh quanta di tua méte il lume è tolto,

Dei dir cangiata in Angelo del CieiOj

Non in fiera del bofco

.

Frena i! parlar fin tanto

>

Ch'ogni ftupor di bel Teatro io fiieloi

L'angue irifcrnaljche di Colomba il manto

Si velie a inoltri danni ,

Speflb.guicìò dentro al tugurio Santo

Simulando Pietà fatue d'inganni

.

Oh quantboh quanti inuiti

Ella vdì farli entro attentato petto

Adanr.e,&aconuiti:

Sai,che forza hà il diletto

pei tare odiar gl'affari ni>
_

Hor contro a quel penar con lui congiura

Confido di Natura»

E par che lo conciarmi

Per vii follìa di difperato affetto:

Ma forza di flagelli

Diede a quell'Alba pia trofeo pei letto

ScpraifenlirubUlij ^
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Et ella entro i deferti

Elule eterna da Città fé fi offe

Pehtie al Mondo afeofe

Gran tempo vagheggiò nt'Cieli aperti

Su quei romiti monti

Dall'Empireo torrente

Di gioia imntenfa Icunriano i fonti

,

Fior ia dentro alle ne ni Aprì! ridente j

Di feraficheCen e hinni felici,

Rendeano eguali a gli ilcllati troni

Quelle alpefire pendici >

E 1
impìaciriit! da celelti (noni

Dalla dolce armonia

All' Egittia Maria

Se riti ari con («ero offe qu io Orfi,e Leoni

Hor delle (ielle furerie

Coronata la chioma
Soura Trono di Gloria ella rifìede,

E l'adorata Roma
Voti d'Altari,e Templi a lei concede .

Qiitlla da tè s'afcolti >

Ch'armadi fpeme il cuor floria verace

Nè in fuga ma' ti volti

La vi) paura di Fetonte audace .

£oef Se con vn pio difpiezzo

Nell'sCppltnifo mortale

TatiM gloria è venale

Di fublirni corone è poco il prezzo
2>tunt Nè tanto ancor dfej séfo tuo nè voglio,

Cht ti»óre > ò cordoglio ?

Hau fratino il Tuo frutro i cedri tuoi

Con appiani benigni

Al pio canto de" Cigni

Propitij [empie fiali Nnmi s& Eroi j

E fé iteti ogni v^lo al Cìel s'appreffa

Infili la Plebe iftefiài

Pari
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Par, c'hoj™i fi vergogni,
_

Qjaudo fomenta in sè lafcun affetti

.

Non so , douetù fogni >

Che con giocondo inganno

Solo il Plettro d'Amot l'anima alletti ;

Ho gl'occhi aclVio nel voltojodio tió hano

Della Pietà glefenipli:

Più , che i laici ni tetti ,-

lo veggio al fin più popolati i templi

.

ìtiim qua! altra procella foggi mi Icuota^

Quelli, eh' io mi credeapropmj venti

Dentro a denoto Impeto :

Sontemperteh ementi.

.

Deus/. Chi fia di cuor sì fiero,.

Che da sì bel viaggio hor lì fpanenti ì

P(ff. Huomo a i gelh iracódo.a i detti aultercr

Non io! corone di bramata lode

Vi niega a i facri carm i ,
_

Mà crudo impugna 1' armi
_

E bando inalpettaco ci mi minaccia

Q^.il io veniflì in faccia

Sentendo i detti ciudi >

lmaginar ti puoi fida mia (corta , ;

Bialmaì le Muie>e beltemmiai gli Itudi-

La ipetatiEa d'vdini

Mi loileiiò gli fonti

,

£ vietò ioCch io non refi affi morta.-

Hiuei Tutto il Mondo attrarrla

Di (glsOie Pietà bello il tembunte,

S' odiata compagnia

Non le felle talhor latto arrogante »

E con quai voci ,c come -

Spogliar de' Manu tuoi g! altari ardia.

ttef Non mi chiamò per nome

QjL-llamator di riffe,

Ma con alpro lamento



óf POESIE
Micalp;(!ò ne iprimiacc&tit^edilTc

Madre d'Idolatria.

Felici noi,fé fenza lira,e tromba
Paflaua la tua vita in vn momento
Dalla Caua alla Tomba j

La fola vifta tua porge fpauento.

Koma accoglieadi fàtiolofì Diui
Già ftatue trionfali

AI popol dì Quirino in copia eguali";

Opre ammirate di (carpelli Argini

.

Con tal forza attraea

L'arte del Marmo della Plèbe i cuori*
Che con men chiari bonori
pi Pietro il volto in Vatjran fplendciJ.

Non mancò già.chi la Pietà difefe .

Di trionfanti ardori , an pie fornaci
Gregorio il grande acede ,

E deprezzandole calunni auirerre

Quei fimolacri offerfe

Nutrimento ben degno a fiamme edaci*
Deuefi a sì bel fuoco applaufa eterno

>

Che con empia memoria
De gì" Idoli abboniti
Viua regnarla gloria

Fean que* marmi fcolpiti

In fiuior d'Impietà (quadre d'Inferno.
PiacefTe al Cid,chc con augurio fauiìo
Nel medemo ho locanfìo

Fo/ìe col tuo VirgllicjefHnto Homero.
I condannati Numi
Hanno ottenuto Impero
Pifi lungo, che ne i Cieli in quei voltimi*
Poi fegiiitòithc il feppeilko horrore
Di Cntacumba ole ura
Manca per gl'occhi fuor pompa migliorcj
Che d'aureo Tempio le marmoree mura,

Di
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Di troppo alteri vanti

Sdegna t trofei la Maefia edcfte,

E meretrici j manti

Ben.che d'oro fplendenti
,

Verone Sacra a Dio non ben fi velre

.

D^Nonvdt maieoftuwhebd trofeo

Al Ciardo delle ge nti .

Fù con VEgittie foglie il Tempio Hebrco.

Afpetto ancorché d'indiicreto zelo

Quel pio P attor s'acculi:

,

Ch. il rotondo Patite© fé Sacro al Cielo,

DelTebro iDeidelufi

V Irebbero in aureo Aitar comune il trono

Trà voti,e tra preghiere

Trionfanti hor m fono

Di tutti i Santi Eroi 1 Empiree tchieie.

Due gran colonne dì Icolpiù maro»

Nei Romani teatri

Moflran vittorie^ armi

Di Celar! Idolatri!

GÌ'adorati Dottori

Della regnante Fede»

Come trionfatori

De l'empietà bandita

Hor Sù i trofei di quelli Augnili han lede.

Enongridacoftui. Gloria amiilita

D'ApoftolicoImperO)

Edi Paolo,e di Piero .
_

in bronxo.e in Oro «feti l volt.

Da quelle antiche moli ei non ha tolti <

Folle ardircene prefume

Sùne'celetti campi
ìj i,Ì-S

Trapìantarl'herbe.cV efiirparui i lampi

Deuefi a varie età vario coltume

Scolto d'Egitto il giogo ^
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Allapromeffa cena
Gìua Isdrael [Montatore in guerra ;

Mà vitio non cangiò js'ei cangiò luogo.

Venne con lui de i Faraoni il rito >

Tolfe al viuente Iddio

Vittime coronate empio, e l'offri o
At vitello fcolpico

.

Freme in feno a M'>sè rigor fedele,

Per bandir dal fao campo i Dei bugiardi

Del non (cordato Egitto

Pro malga i! noto editto ,

E vuuol.che in ummbe in tele

fiò più fembiaza d'hiiò s'offra a gli Tguardì

Opportuno rimedio al gran periglio.

Hot ch'abbonita Idolatria non chiede
Più racrifìti j.e voti;

Qiiel così pio c orifici io

Fora dannoafcdtli.onta alla fede.
Quindi a ragion sì vede,
Che tempi i,e Sacerdoti

All'effigie adorate il Ciel concede.
Odimi ancor, vari; ornamenti ignoti
Furo all'età vetufta ;

Mà nò per tanto hoggi è lor pópa inginda.
Penferai forfè tù,che mai la chioma
Con tre corone d 'oro

Il pefeator regnante ornafTc in Roma ?

E pur ricco tcfoio

Dell'Eritree marine
Hotjgi incorona il Pontificio cr ;nc:
Nou mandò il Nilo dsll'Egittie foci
Pi; tre folgoreggiami
D'Etiopi D'amanti
Per f irmar Art Giordan le prime Croci •

Dall'Indica pendice
Her vengon gemme da remoti M^rf,

E s
J

erge
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Es'erge quel trofeo sù Regi; Aitati,

Che già fi nominò tronco infelice,

E ragione il configlia .

Con pompe così belle

L'human a meia;itglia

Immita i rai delle dorate delle >

E fplendida ricchezza

Metta applaude coronai

Se queliCtw l'huomo ammira.a Dio fi dona

Non fai quanto fi prezza

Di P amafo il te foro ?
.

Sembran d'Homero, e di Vergilio 1 detti

A iiubtimi intelletti

Vi) Eritreo di gemme, Ytt India d oro.

Fùlìolida follia,

Che difeacciar volea tue dotte fcjucrc

Da quell'auree miniere

Porta quell'armonìa

Nei templi fcfteggianti ,

E dell Empiree Cetre emula 1 canti-

t,tf Scntomi dentro, fento
.

per tua mercè rinuigorir gli fpirti»

GUd* Angelici inuiti odo il concento

Fò cu or»-.impenno il piè,torno a feguiftt.

Mà no'l poiìo negar.natiue infanto

Dicemi al cuor,ch*ìo entro

In vii tal laberinto

Che Minotauro ìnfrlto h abbia nel centiO

Sò.che viltà. m'inganna,

Però, pere h'io-ft Itola

Corra la via dubbiola,

EfTer puoi con bel fi! nuona Arianna.

Dino! Hor perche lenza intoppo

Con ìernhianze leggiadre

Tù muoua il pie tra l'aimerfatierquadiTi

Odi il mio auu:Io>è troppo
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Del genio tuo la libertà Polpetta

.

In qùV volurnSoue con te fincera

Verace lUoria Restia

Sbcon legge Tenera

Xa voce vii di tanola interdetta

.

Voce profana indegna,

Che meco mai ne! Santuario vegna

Alla parte inuentrice

Douc i prodigi crea l'anima ardila

Nome non mancherà via pià felice :

Con voce al Ciel gradita

A i Templi aota,a i Sacri Eroi diletta

Luce de] ver, meditation fia detta

.

faef Così Tracia donzella,

Ch'ai Sacro fonte h umiliò le chiome
fatta di Chriffo ancella

Cangia in titolo piojbarbaro nome

.

O dà > che gran periglio

Difende i canti miei sì bel configlio.

Mà forza fia,ehe breue volo (pieghi

Ogni Cigno verace j

Se vìncolo tenace

Di verità feuera il pie gli leghi.

Htm. Per adefear c©n lemenzogne il

Già non ti fi concede

Falfar gl'Annali all'immutabil fede*.

D'ardir sì reo la libertà ti tolgo ;

Pur fe Coronata dal vigor natio

Hauraisì beldcfìo^

Difpiega meditando j

Mà non fauoleggiando

Senza fren rigore (b il volo ardito.

Odi mentre t'additto

Sacrata fcuo!a3oue Macftro c Dio-

DiPatmoin sii l'arene

Non fai quali egli aperXc
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Del poter fuo prodigiofefcene ?

Sott'humana apparenza ei fi fcoperfe,

Formo d'ore le piante

Di neue i crini afperfe,

ftrdor feigoreggiante

Ne'lucid'occhi kceie,

E vi fé balen a guardo feroce
_

Fremito d'acque in giogo alpin difcefe l

Itrnnitò con la voce,

Le finte rsembra afeofe

Dentro velie inteffiita

Con fila d'oirn'argento aflaì più belle:

Splendor di fette itetle

Sopra la delira ei pofej

Enella bocca hiriuta

Lampeggiò terrò aco'at di /patta sciita.

Sùqiie'" Troni lue enti

Certo al guardo A qui! ino

DiGiouarmi immortai Dio non efpofe

Le vere Idee dello fplendor diuino s

Sol per farfi palcle a noltre menti

Pigliò racrauigllole

Di creata beltà pompe apparenti.

D'implacabili sdegni

La fiamma furibonda

Invrne d'or non ferra

fidici e muouc a funeliare i Regni ;

Perche vn Ange! in Mar poi la diffonda.

Nmi campagna di guerra*

Non patcolo d'agnelli j

Non prato di rulcelli..

Non di deiìrieri albergo j antro di draghs

Fu mai Pempirea sfera,
^

Nè in fiumi [anguinofi , ò in affi laghi

Sì figurò V ira dì D io qua! era»

fhadc qtteftì penfieri

Chia-

I
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Chiamar vuoi menzogneri

Piano in terra interdetti

Qual beftemmie Sacrileghe i tuoi detti

.

faej. Inaipettate palme

All'accorta menzogna htìggi promette

Gran Maeftra dell'Alme

A tè,ch' a fpra condanni

Di labbra anco itinocentbvrt fuon mendace

Colorito d* inganni

Di finte I|taemor l'arti fitio piace.

La nemica di ftaavle

H0gii(ch'f cicd«ebbe)al fallo applaude,

ZM»el Bena la lìngule gran mffterfj al colta

Garrula Poclìa

Di tanto empio parlar l'audacia,e (tolta,

Nmi quel che ver non è>fempre È bugia.

Chi per fallo condanna*

Se gì'augclletti inganna ,

E dell'vua il color Zeufi dipinge ;

Nè fempre c menzognero
Chi mendico del vero

Saggi ornamenti a figurarlo fìng e.

Di fchietra Verta tipetto erfétìta

Coniniientton maligna)

Se con linee d'inchiolko il Ciel figura

Immitation felice

.

Atmi a ragionai dice

Noti bugia mà pittura ,

Afcolta i detti miei

fiottila mortale ingegno occhi lincei

Di sì fina acutezza ,

Ch'attenebrate dal corporeo velo

Po fan di Dio mirar la lopra il Cielo

L'innifibil bellezza;

Dunque ò fepolti entro al fileutic. ihnno

De i fecoli infiniti

Starata
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Stararr qnt' Sacri arcani,

0 de' fregi non (noi fiali duelliti.

Se nel Teatro interno

Introdur gii voi cai de j petti Immani '

Solo da quei colorì,

Ch'in tauoletta angufta vniti accoglié
li: imitaror fedele

1 lumi all'ombre toglie»

Per figurar le {Ielle,

E l'etmano intelletto

Per dipinger di Dio gl'eterni honorf»

E dal le n(o mortai fofchi fplendorì

A mendicar corretto

.

Ma quato,oh quàto in ver I" arte è più beli»

Del iburano Architetto.

Et .die dà l'ali a < venti,* lampi al Solfi

Non pur coti le parole»

Mi con l'opre fauella»

Natura obbediente

Là di Pattrto in su i /iti

Poiè Ihinger repente

L'aria no?-! rep renante in nembi denti.
Quelli poi coloriti

Con duella teu'.bianza

L'ineffabil poffanza

Dell'intiiiibi I Dio fuelaro i (enfi.

Cosi tal I-or con l'opre

Di Ina potente delira

Mifìenj di Sua Reggia Iddio di cuopre,

M ì non può tanto m terra Arte Maelìra»
Clie vedoua di fpirtc,oibadiluce

Iinmita,e non produce.
Odi.rome Icopeife

L'oppugnato D;tiit:e

Di Dio !t forze imi ine

.

Contro le (quadre auuerle

\
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Dei nemici al tutore

Volle troncar la (pcme

Con arte vii terrore,

E molkò ,
quanto torte

Spauniwfi prodigi accolte interne

Siile penne de i vena

>

CirmlffSoàì wndetia egli compofe

.

Falde di fuoco ardenti

Gli fèftiampar dal volto-

Di caligine oleina vnnugolrolto

Sotto li pie di liete .

Ateod'oro gli tefe>

Che filmino faet«,e Formò tuo»H

Di srsndinejè carboni

FèSiUiuiardalCiellefuneaccete,

In sì wtribìl guerra

TrafTe.il Fumo dai monti

Ne i
fondamenti iuoi (co Te la i eri a,

E fc menar p«lo fp anelito i fonti

Spettacol si tercetì

Contro le (filiere infide

Certo Danìt (opra il Sion non vale

NÉ con l'opra il fòtmo.mà con la voce.

Dunmie all'arte dcluf i

F.i fi voltò di temeraria Mula

ÓfaPgìo. e pio con figlio
,

Se laiopórnVp potè per l'altrui cgho

Sì iì>au*tt»fe feerie
,

Ne i penierfì intelletti

Volle formar co' detti

Sì cfudo horror di tonmdabil p«n* -

I o (degno onnipotente

T.rà glWibtli oggati ^
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Certamente è il più fiero

,

Che figurarli poifa vnqua alla mente

p i- hnk ni terra il iimoiacrO vciOj

E faggio magifteio , ...
Nairi! del Mondo i più tremendi horror!

C.si ne gl'empi cuori

N Uce i! giudo timtìr di Dio fdegnolo »

E ii pale» al Voteci fi vero afeofe.

Lampegg ia sì bell'arte

In quell'inclite carte,

One d'Hirmì C«eW
1 f'nii.il Tcbro in ritta

Dall'Api d' ' rno tffiaiar vederti

,

Òpà* emulo immonal del Cigno Hebrso

Congiufifé il gran Maffeo

Le Dauidichc corde all'Arpe Argina

.

Serena il volto nomai foegua 1" ingegno

Canora ìmmttramcés

Sparie fo fenticr correrti lice ,

Intentando (tepori entro al mio Regno »

Tiì lerjrchic celcfti

.

Tù tartarei Tiranni

Senza effér rea d'inganni

Ammantar puoi d'imaginaric Triti;

Tù gli affetti diuerfì

Senza carmi bugiardi

Pn ni far noti agli (guardi.

S'iti varie forme appariian connerfi
j

Mà don" più m'cftendc'oma di Stelle

Le celcfti Virtù volte in Donzelle.

Dafotterraneichiofìri

Sprigiona i viti ; trasformati in Molta s .

E l'imagini loro agi' occhi efpoui
<

Nè parran fogni i ior penfieri , e i detti

,

Mà fiuto in verità fraudi >ò ragioni;

Onde foglioti foLiente

D Par-
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Parlare a nostramente

Dianoli condennati, ò fp ìt ci eletti ,
_

Pw/.fd fon colei , che nell' ho (pitie cieco

Del Pitonico fpeco

Ombre nude ammirai >

Nè vidi vnmia nel Ciel del giorno i ra i

Hortii.che leuialle mia ciglia il velo

Chi dirà Grecia mia ? forza è> che feco

Di l'indo io mi vergogni

,

Tiì per laggia Matiira hoggi mi dai

L3 (auiczia del Cielo i

Et io fegni
j
già la follia de i fogni

Dal lor delirio apprefi

L'artiche io tenni in fabbricai portenti

,

Et ardita adornai forme apparenti

b'impoffib li arnefi.

Dmot. ty vdtà troppo indegna

O* di Mule ingannate applaufi vani ,

Se i Poetici arcani

Notturna lama in cieco logno infegna .

Peef Traila pur le catene , ecco le mani

Contrariar non de fio ,

Mi pur (l'vd'i mi vuoi)di icufa è degna

L'arte del fallir mio ,

Anzi mertacofona
Cauta follia, che l'alme efpugna i afcolra

Spello la turba fluita

Temeraria s'oppone

All'armi di ragione.

E s'io veggo tal volta

Prodigio apparto a fonnacchiofo ciglio

Hor l'arte tuia di trionfar procura

Sii l'arbitrio del Vulgo;

Dunque imito Natura.

Se quelle larjie moftruoleio tolgo>

E quel che nel penfiero
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Si fabbrica dal tonno in notte o(cura

,

Con dotto Mariterò
Nel medelmo Teatro , in chiara htce

La fona mia produce
Vedi, io diflà in rat ftefla

Forz'è) chela mia tela

Con fenfibiìi fila in Pindo io tefia ;

Ch'in vano al cor de" popoli iì luela >

Ciò eh' agl'occhi fi cela :

Mà poche produrrà Palme Hippocrcne»

Se inoltri al guardo ignoti

Hor introduco in sn l'Aonic Scene >

Vien da Holchi tentati

S'attrae gl'occhi del Volgo Indica Fera.

Barati pregio irà tra noi merce (tramerà.

Qùìtiél mio cor s' accefe

tnufitsto ardire >

Ep'-t fablinai imprefe

Stimai gloria il mentire ,

Difiì fe il Mondo hà brama

Di merauiglie . e merauiglie intefe >"

Nel campo della Fama
Ent:in pur i

mici parti

Hicchi di dotioppolle ,

E fian con pompa nuoua

Fnrme al fenfo apparenti,al fen(o afeofte ;

Così membri di uerfi

Con verihinil arti

In vn fol corpo congegnar mi gioirà

,

Ali d' Aquila aperl't

Al Pecafeo su'] dorfo

,

Diedi a gli fenglì di vafeello il corfo ,

Di Drago ellinto dai fepolti denti

Cauai guerrier frementi s

Io trasformai le p arvte ad Erittone

In code di ferpenti.

Di Ed mio-
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Ed'huomo.e di detti ier milchiai ChirojK

Me i lieti giwimeoti

A verità rmndxa
Lalcia' te [tic corone»

Che piò che'l vW.mi fù Li Giona amica

.

Così con finn carntì

Gino adefeando l'Alme i

E contegni) pi& paline ,

Clic trionfai virtù con forza d armi

.

La vera Fge: iato fui,
_

Che dentro a i bofchi Albani
_ 1

Con Numa generai gli Dei Romani ;

E figli miei turo i prodigi] luoi

Io merco ohimè, che lira onnipotente

Mi fulmini la Chioma.

Lo Scettro d'Oriente

10 fabbricai per l'Inferrai Maoma
lofauolefunelìe

Dentro Arabici carmi all'Alia eipoii,

E focili velenofi

Vender potei per verità eeleite.

O' gran Rè delle Stelle

Pietà, perdono all'ardir iflfa deluso

,

Ch'io portar non reculo

Contro ali empio Aìcersn armi rubclle.

msiot. Oh Dio ,cli
J

il crederla,

Che l'humana follìa

11 frutto di Virtù triformi tn Talco ?

Conofco.ahbenconofco
;

Quanto ha lenza Dio la gloria ìnian»

Della fauiezza kumana

Guidò fortezza con fulminea lancia,

Carlo Marce di Francia

Al folio occidental del primo Augmto :

Elia mede lina a barbaro guerriero

Te feruta d'Oriente il grand'Impero;
Pur
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pur , fe meco t'mfeU ionondilpcro

Segui coli piè non tardo

li cekfìe tìendardo ,

Che diede a Conlìaminfpemeje vittoria

Vinti gli ttigtj inganni

Fotle potrai con gloria

In parte riftorar gl'antichi Azr.nh

Sai Lhe vibrò la Ipada aliò la voce

Contro il Trofeo (uperno

SauIojAtleta d'ii.terno »

E pur nella Tua delira

Con lu!m ini di ascio

fcarr poggiò contro i rei l'hafla del Ciclo.;

Mà non perde hor fuatpene >

1 ftmi a fecondar Iterili arene

fttf. Se mai di mie paiole,

Quafidanuoui innefii

Germinar fi vedran frutti celefli i

Tu farai detta di mie piaggìc il Sole,

Ma chi creduto haiiria,

Ch'audace Poefìa
j

Tumida già di venti > ebria di fumi

Da dmotto intelletto

Doueffe mendicar si dotti lumi ?

O mentecatta, io mi pretidei dietto

Schernir con empi a audacia i tuoi coftumi.

Dtntt. E n«n ti venne in mente

Con quali Eroi (bucr.te

Keqi^a dì pentisti io m'accompagni ?
_

Benché d'afflitti pianti il ciglio io bagni ,

E io romita folcila

Dì Cecco kam.il gl'Anacoreti io vefìa

Benché del vulgo ichìua

Tra pare Verginelle

Di Giesù prigioniera in Chìoflri io viua

Non fon roaaajpeiòmon fono imbelle.
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io che d'ardir maeftra

Altrionfal Dauitte armai la delira ,

Poi (opra il Rtgio trono

Seco fuegfiai della bc'l* Arpa il mono >

In antri dìfcofcefi >

Ciò che com rr ife ' Ile famofe carte

Di terortimo l'aite

Arbitra del Tuo ingegno io fempre intefi .

Se dentro al Cicl Latino

Stelle inferì oliando formò parole

Della Ninnidia il Sole

Mè ftco in compagnia volle Auguftino^

Dal Citi con la nm3 mano riebbero i riuì

Per fecondar fa terra

Fonti di Sapienti a i fanti Argini»

Chi mici configli aicòlta vi,qua non erra

Quanta dotti ina n terra al Cielo è cara

Tutta da mè s'impara»

Ne maraivgiìa pai mi >

Che facre leggi io dar pofTa a tuoi canni

,

Poef. Stolida io mi crrdej,

Che lungi dai tumulti

Tra l'ombre afflitte d'Oratori; occulti

Tu cercarli i trofei

,

E pur tal hor con trionfante loglio

Erma Cella permuti

,

E ttà lodii e tributi

Cangi a i Regnanti in humiltà gl'orgogli.

Deuet. Mà quado ancor détro a facratc fogli

Il mìo pi è fi ritiri

Non per ciò mi fi toglie *

Che (pettaeoli vjr>; io vi rimiri

.

Se n7,a (offrir gì' Affanni

Di diuerfifentieri

Sappi » che in coi to d'anni

Vi trouai d'ogni Clima Eroi lìianieri

.

'.SS
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Oh fedi Pietro all'adorate porte
Etrulca Poefìa

Nella vetufta età meco venia,

Non fiancano i (noi carmi
Nel vii confili d Amor Tali sì corte.

11 Vatican lotto a quei facri marmi )

E' Teatro del Mondo j

E là di varij pregi

Spettacolo hor terribile, hor giocondo
Diedero in varie età Popoli , e Regi
Reliquie riuerite , oda adorate

Di nocchier trionfale

La voltra Vena immortale
A Roma dà !a Monarchia dell'Alme.

E chi non sa, che le più nobil palme
Dell* Imperio Latino

Come al folio del Cielo alvodro hofpitiQ
Confacrò Conllantino ?

0 1 con che fatili) au gwi

j

Del Reale edificio

Sor'ero al Cielo i dedicati muri?
Qijcl fulminoto Augnilo

,

Che di (angue f«bello
Fè sù'l Tebrn vn macello
Togliédo a Mano holril Io ("cerno ingiiiftO)

Di graui pietre onulìo
Videfì in Vaticano
Stancar nell'opra pia l'ìnr.itta mano.

Ptrf. La tua fata] muraglia
Doue j delirij miei

Fero anelar gli Dei
Troia al Tépio di Pietro in va s'agguaglia

Predò a Rè tanto bum ile

Ogni tuo Nume.ò (lotta Grecia è vile •

Dtuot, Odi quel, ch'io ti (uelo

Con veraci parole

D 4 Quella
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OttcHa famofamoSe , .

feue a Tiranni armati arme del Cielo

Io la dentro finirò hebbi ricetto

Contro al furor nemico,

Quando a Roma ntlpftto

iK^tico coirei fp in (e Al anco?

Città funella» e perfido Tiranno,

Ohimèqu-lfùmaggiore ,.«"'"':

-EftSferia^Ko^ò'fao furore?

FÙ pari si furor luo Roma al tuo danno

Città funefìa. e perfido Tiranno,

Stradi, incendi) e rapine

Del Tebro ambe le Iponde

Trafcorrean furibonde

Tra fumanti rum»
Saccheggiò cruda aifura

De i ricThi alberghi le pompote muta.

Verginelle Latine

,

E voi con vrli. e pianti

Perche Urnceiate il crine ?

Ohimè con mano imbelle

Stupi ate Verginelle
;

Fan mal contralto a (celerai! Amanti.

Doue il furor le guida

Falce impL-cabil ruota

Morte di ftragi ingorda,

E Roma in pieda alla barbane fa ora

Con dii'perate irrida

Befìemmia i! rio delìinn.el Cie o ad ore

Ma cheffpauenti temptftando il Monde

L' Ocean furibondo >

Elie gl'aerei campi

Con fulmini) e con lampr

Seco del vento ogni furor congiura

Son delle Stelle in Cielo i rai fìcun ;

Qui trà nembi di Ungue rtQua
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Qua! meraiiiglia al Vaticano aiiucme

Franchigia ai Cieli egualejui s'ottemic

B:n con lembiantc clangile j

liti pia Turba accolta,

Efcìamando perdono a Dio fi volta ;

Ma da nemica effe fa

Il facro Eroe del Tempio
Contro ogn'vfato riempio

In tanto horror la culìodifce fllefa»

fotf. Palladce douc èllialta

Di cui t'armai la mano ?

Ah che il fatale fendo a te non badi

Soprai tuoi iacii Altari

Spaile lan
glie Troiano

11 (acrilego ardii de G:eci acciari;

Certo io non sOiChe Marte a te s* inchina

Quando ci vuol di rapine

Empier gl'artìgli a i vincitori auari

.

perni. Mà'da Teatro di Tpauento , e d' irò

Volgi meco lo (guanto j

Oue Trofei piùheti il Tebro ammira

.

Non ti (ouuiefl » chi Solfe a delira indegna

Lo Scett ro Longobardo ?

Tra gl'applaufi^d'Europa inclito regna

Il nome dì cui parlo

O domator di monti

Indino difenfor de i Templi noflri

Hercol di Trancia, b trionfante CarlOj

Odi,che bei tiicnft

Tra le glorie di Mat te

A i Rcgnator ChrMiani inferni TArte ?

Eolie alterigia gonfi

Quei fuperbi guerrieri}

Che con armato ergtfgjiò

Incatenando al ;;iogo i Rè fli ameri

Sopra dorato carro

D j Giur>



U POESIE
(animerò in Campidoglio

I) trionfo, che io narro;

Mencie s'ammira in tetra

Con armi d'humiltade ;il Ciel ta guerra.

Tolto !o fcetr.ro alla real Pauia

,

Qicl Gcdeon Francefe

A iciorre il voto in Vatican venia j

O 1
quanti Duci) ò quanti j

li Gallaglieli , e Vanti

L'orni e" feguian del vincrtor correre .

Imaginat ti puoi

Di che pompe guerriere

I.airtpeggiauanTe fchicre

Dei bellicniì Eroi

.

Là tra Boichi ferrati

Con militar collume

Miri ondeggiar bandiere

Q^àsu De liner frenati

Con ben dirpofte piume

Semerano Aquile , e Cigni Elmi clorati

ISè ile Ila (parìa poi ne a i nembi ofemi

Mancano i tuoni > e lampi

,

D'allegro incédio par ch'rign'arme amiaf

Tuonan Trombe , e Tamburi >

E lEeco a i fuoni ai diti

Fa con lie tofragor gridi, e nitriti :

DelTebr© in sù lariua

Sù candido Dcftì iero >

L"eftirp:uor del Longobardo Impero

,

Frà tante pompe r trina

$qu adré molto diutrle

lui per mio configlio

Di quei guerrieri al ciglio

Roma denota offerte

Coronata d'Olma

,

Coro di Verginelle
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Con armonia feltiua,

Del gran Carlo i trofei porta alle Steli;'

Di bianchi lini entro al candot neuofo
Schiere di Sacerdoti

,

Scuoprela purità del cuore afeofo,

Accende odori , ei facto Eroe rallegra.

Toef Non fù sì lieto in Ciel ne
1 Regni miei

Quando Gìoue i Giganti eliinie in Flcgia,

Demt. Tacila tanti trofei

La palma p reti o fa ancor non pofi >

Di cantici fellolì

Ecco in aria gioir le facre veci

.

Trombe celefli d 'immortai fallite ,

Ecco folgoreggiar già ion vedute
Ann idei Ciel le Pontifìcie Croci»
Che fece all'hot) die diffe

Trà tante (quadre eiiinte

Di Carlo armato la pietà zelante?

Ne) Ciel pria gl'ouhi affine: j

Poi con atto leguito,

Da popolo infinito

Sopra il iacro lerrtn posò le piante

Mira , come dai crini

Ei depon la corona ,

E vienmece ad vdir come rngtena'

Lungi lungi da voi fallo ogogliolo
Sacri campi Latini

Nò nò vero non tìa> c'hoiigi io camini

Prtfib al folio A Dio con p è ponipofò;

Che vie Ideiate d'oro }

Che gemme defì.u ik'ftegtiì Eoi?
Vo,: p iti nobil teloro

Sante contrade hatieiti

,

Di Martiri c delti

11 l'angue {pàtio in voi,

E quel-
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E quell'otcro de i Cieli

,

Che vi tà tributari i Rè tede».

Poi con denoti palli

Imprime il Rè guerriero

In prolifTo fentieto

Veiii^ie ài pietà eo i pie non laf 1 ;

Tra l'acre pompe di purpureo Clero

Sopra dorata feda

Ad allettarla ItefQ

Nel portico di Pietro il (acro ncrede

,

Dello Scettro Romano s

Qui Clirirto trionfò, gioì la Fede

China la fronte inerme in Vaticano

Quel vincitore ruimile

Sii l'adorato piede

Del regnante Adriano ;

Et ei che debellò perfidia bollile

Baciar piante denote

Di real Sacerdote

Non lìima colpa di viltà feniile ;

Ma quali furie Ipoglie )

Ch'egli offrir volle all'adorate ©glia ?

Di Regnatori auari

La cupidigia immenfa

Qui farii tributaria al Cielo impari

In sì beato giorno

Io chiamo voi >ch'ogn'har volate intorno

Di Pktro all'aurea mcnla

Con facrileghi artigli > arpie rapaci

Dalla fama feconda

Vdite di P:età trofei veraci ;

Nella terra , e nell'onda

Città , Prouincie > e Regni

I doni fur di tanto Eroe ben degni.

Véefi O'con che bella vlanza

Neil* Errario dei Cieli 1

Quel
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Quel tefor s'aflìcura

,

Ch'offrono a i Sacci Altari Eroi fedeli.

Demi. Vieri meco.oueio t'inuito

A trionfi veduti,

E vedrai.ch'a premiar voftri tributi

Germoglia in Leno a Dìo frutto infinite:

S'inchini al Ciel ogni Monarca,e fperi .
(

Qiii potenza ti iuini

Avbitrade gl'Imperi

Dell'Anime Regina

Per man del gran Leone

Il Celaieo Diadema a Cario impone .

O Grecia peltilentc i

Qui la tua gloria fi contiene in polue

E'1 punito Òrie-ìte ,

Vi de. che i Regni infidi Iddio diSbuiC.

Dell'immortal decreto

In quella Sacra mole

Autor ih Pietrose telìimonio il Sole •

Oh con che volto lieto

Dalpopolfélìeggiante

Senti j con gridi,e canti ergersi al Cielo ;

All'horl'ardire.e'l telo

Di Francia trionfante.

Mà di lifatte Iodi

,

Qui non fi chiude !a ghirlandai hor odi

In quel Tempio vetuftoj

Ottone il grande io vidi

Di mille palme onuftoj

E quando ini peruenne

Quei pio trionfator de grVnni Infidi!

All'hor Germania ottenne

Da Pontifica man lo Ietterò Angufto>

Puf Nauilio alato di velate antenne

Girando incerchio il Mondo

Corfe emulò del Sole il Mar protendo.
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Ben di motivi leniamoli

Con ignote ordinanze

Vtfte tur guerreje danze

Da gl'Argonauti fuoì ne i regni ondofì;

Ma {cene affai più ficchete più diuerte

A gli fguardi curiofi

Vn Tempio foia in Vaticano offerfe,

Dtmt, Tiì fortunata entro a que* facci muti

Mai non fermarli il piede

Abitatrice di foggiorni impuri.

Oh qu^Ii offre la dentro Empirci fede

Merauighe al tuo l'ktuo.

Dell'Italia vn Monarca

Sprezzator di corone

Contrito itti antepone

Il monatti co gioco a Regio tee ttro

.

Oh Dio già reflè in M»r povew barca

TràeordoglU di (pregi

Quel Pelc atenei,e fan Rm»an0 Altare

Sue ceneri affluire hor chiama a Regi

.

La Regina del Mare
Già tanto al Cielo amica ,

Anglia fattola a quella Tomba antica

Peregrini arritiar tuoi Ré fur villi

.

Tù con cele tle gloria

Gii tributari; a"Pirli o i Regni offe irti

In sì famofé (littori c

Gli occhi otfufcati hor della mente affila

Anglia al tuo Dio rtibella ;

Anglia d'Inferno ancella >

Più"dal Cicliche da! Mondo Anglia d:ui

Doue , done mi tira

Zelante affetto di pietate,e d'irà.

Jotf. Altri qui dirà forici

Che tft con lunghi accenti

Caini f«lo trofei d'età traicorte

.

Dtm
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Dm*. Mà dicami co(ttti,douefì mira

Somigliante teatro a i dì preferiti •

Eife tfelo a Diana

Il Tempio celebrato,

E fabbricò la Macflà Romana
Su'l Campidoglio a Gsotie vn Cie! dorato,

Mi la mole no ne! la,

Doue heggi impera il pefeator beato,

E {olch'ecclifla o^tii più chiara Itdlru

O non creduta ampiezza

U) confccraro albergo j

Soì'ge a ftiprcma altezza ;

Qnafi con callo monte

Di grandi Archi tu'l tergo

Ciinpofa d'or con Inni ino (a fronte >

Di marmi vanj.e hianchi

Sul pie gli ipltnde orientai durezza

,

Et armandole i fianchi

De! tempo i danni il Triuertin difprezza ,

Mà dotte falcio voi bronzi dorati

.

Alle cui gioì le vinto

t'antìcM palme lue cede Corinto.

Con due Colonne in Mar, [e già li vide

A i vagelli {palmati

Porre i confini Alcide

Qui dal ^ran Tempio in maelteiioi parte

Quatti ©'colonne con ttupor ben raro,

Qnafi sei mine all'arte

Dal Magnanimo Vibano al Cieli alzare,

Hor dì tempio s-ì vallo

One di tante età {parlo è il teforo

TrouaVHangol sì guaito,

Che noti diffonda rai di marmo .ed oro.

Hor,c!iedirò di voi pompe adorate,

Che in men d'vn Infilo (olo,

Delle là tanta gloria a nolìn etate ?
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tugge dal petto mtoiftiggefi il duolo

O trionfante Vrbano

,

S'io pcnfo al dì primiero»

Che diede in Vaticano

Le chiaui a re del Sacrofanto Impero

In sù t'hore cocenti

Nel Tempio populofo

Veddi allegro ondeggiare vn Mar di genti)

E \'vi\ rimbombar con licci accenti

DeJPappIaufo {edolo

Insili' Altare afffo

Dal purpureo Senato

Con dolci raidi Maeftà ne! vifo

RiceuerTi il Tributo a! Cie! sì grato,

jR Nflii ^uefto Tempio vn Farad ifo »

Quan 'Empi rea corona,

Con rito trionfale

Nella Santa Regina ornò Lisbona ?

Certo di Dio gl'arcani

Ne i decreti Romani
Per tè giunte a mirare occhio mortale

Di Santi genitrice

Pefteggfa Spagna in quelle pompej e dice

Romaiche d'anzi ergefti

Sii Cattolici Altari

Ad Vnmio Zappator trofei celcfri)

Ed hor stVl Tago vna Regina adori ;
1

Impari il Mondo, impari

Qtiai fan de! Regno Ifpano hoggi i teiori:

E di qua! popò! pio la fama narra

,

Ch'in tempo tatrco aogafto

l-'aceiTe vnqua adorar in T<mpFo Augnilo

Scettro ingemmato^ polueroia Maini)

Io prendo a numerar l oftdé>è l'arene,

S'hoggi fu ciani io penfo

Tutte'del Vatican le varie feene.

Fcr-
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Rrmifi in vn ibi nido il volo immetto

Certo non ctee tacerle.

Che per l'arme fedele

Han qui hia Porta i Cieli.

Oh qua! diletto al guardo mio s'offerte ?

In quel beato giorno ,

Che il Sacro Vrban di tre corone adorno

All'anno di Pietà la porta aperle.

Annodile il Sol di gloria,

Co'rai di $mt:tà nel Ciel corona ,

Anno,chedìmpietà Tempre hà vittoria»

Et alla (pela fuadaDio fi dona.

Tttf. Aborro la memoria
Qal dell'antico Giano ;

Eiecrabil memoria, Eroe Romano
Del Tempio sì temuto

Aprii le ferree porte

O D'Oi furore) e morte

Fùin quell'età creduto

Tuonar repente in guerra,-

Efcorrer quin lì a funeftar la terra.

J}euot Contraria rrurauiglia

Sù'l V.itican mi ferenò le ciglio»

Por qui miei preghi vdite >

E del Cielo immortale

La Porta trionfale

Principi eterni delle fielle apnte,

A mè per gratia diede

Occhi lincei la fede

i

Vdìjtrofeidel Cielo ,

Et all'Europa attenta hoggi io gli melo;

j
in ogni Clima il Santo anno fi noma,
Quando con Sacra man gemme durine

Bel quinto luftro alfine

Cettfìial Giubileo diffonde in Roma
Al hot voce di fama ,

E da

I
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E da Regni remoti , e da vicini

Auid: Peregrini

AI fonte aperto delle graiie chiama.

Nel Portico fiorato

,

Che in Vatican il popò! pio ricettai

Acuì mmèpalefe
D i Porta al Cie! diletta,

Con baci di Pietà muro adorato?

Certo fin l'Indice fin la Scitsa intele

Di Santa Porta i r*ti s

Ch'apre fu'l Tebro il Cielo a i fueri contri

Hot nel Decemhre algente

Cedena il fo! cadente

Gl'aerei campi a quella (aera notte»

Ch'in tenebrore grotte,

Atl'inuìribil Sol diè l'Oriente,

Ecco in piazza feftofa,

Per dtiierfì Jentieti

pi numerofe genti

Sboccar vary torrenti

Fra Cani,efrà deflrieri

Ordinanza pompofa
Di fefteggiante Clero

A coppia a coppia {arieggiando arriua

Alla Regia di Piero

Guidan gemmate Croci aurei ftendardi

Ogni (chierafeiìiin,

E voi giungete in fin Co i paffi tardi

Tra i popolari inchini

Spargendo allegri rai di biiìb,^ d' oro

Erofdel Mondo imporporati i crini

Qui curuo Inginocchia) e'1 Cielo adori

Applauda il popol tolto

Sonoro in voce.e giubilofo in volto,

E eon giocondi aufpici

Piomette>al grand'Vrbano anni felici.
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Ecco di Piero il riuerito herede »

Ch'anoi del Paradifo

Gl'eterni arcani t fprime

.

Oh come in regia Sede

Fulgido in manti d'or»fereno in vifo ,

Su'! tergo a i forti ferui appai fublime .

Già poti nell'atrio populofò il piede >

Chi d'Alma è sì quieta ,

Che con runa tra g!' vrti anco indifcreta

All'aurea Pori a hor penetrar non curi?

Alza if Martello Vrbandi (culto argento

Cadono in pochi colpii Sacri muri

Sul ricco pauimento *

Qui frà diuoti canti

Con allegro fragor freme ogni tromba ;

Mà và con anfij paffi

Quali corra a rapir gemme> ò diamanti

Santa a uarida a predar calce* farTi s

Qui da' Regni ftellantl

Io con atti Inatti

Vidi Icender Regina)

Che fptcndori ditole hauea pei chiome i

E leggeacon la man dorate chiaui 3

là sùPietà diuina

Tra gl'Angeli fi chiama)

MI Plenaria Indulgenza in terra ha nome.

Lampi crinito d'Angelettivn Coro
Vola doucclla brama
Con tazze di z.'ffiro,& vrne d'oro;

Et ella ogn'horsù l'incuruatetefte

luì (parge il teforoj

Delta gratia celefte,

Oh del Clemente Iddio trionfo etemo

.

Quanti fchiaui d'Inferno

Sù ci nel aperto luogo

Romper mirai d'empia fenu!$gio il S'ogo.
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Vidi flupor più grande

Ferree catene,ond'eràiì l'Alme oppreiie

Con le fue mani iltefTe

Conueife in oro>e ne formò ghirlande

Quìd'Oliua vìuace

Coronata i capelli

Seco apparila fngitiua PacG)

Hi. . 1 tracci ìiibeiH

C fi cento nodi all'empia guerra aiuimle

Furie la vidde Viban cerco ci la (piiìle

Tolto ailitillranieri,

Et hor regna amiltà crìi i Rè guerrieri

Alpecto hor di vedere i tuoi Teatri',

Ardirai di parlar ? tù non rifpondi ?

M-dìra i trofeì.che con motta! periglio

Scuopri all' orecchi oiC al ciglio

D; gl'amanti Idolatri

De* tuoi carmi amorose dotie hor fono

J trionfi giocondi ?

Colpa dì vìi follia

Tua celel'e armonia

Fu di fo(p;ri in urne fpar'e il fuono>

Edigiouane donna

Candido p.è fe^prio leggiadra Gonna»

Jnf, Ch'altro r iponder poflò

Nel mio cotpeut>l fogno,

Che con alma confo ia.e volto roiTo

Di me medefina '. eco mi vergogno?

Ben da parlar si (aggio

Miro hor nafeere vii raggio,

Che già de'monti mici le cime indora :

Rifuegliateubò Cignuecco l'Aurora

.

Oh,che ftolida notte

Di fonnacchioio ebblio

Coperle il guardo mio ?

lo , che in Grecia facrai le penne dotti

A Di
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A Dei mal cotioieiuti »

! Così parchi tributi

Stirata distro a Pro tienz.ili e (empiii

Ne gl'italici Templi
Offerii al folio dd vnientc Iddio ;

:
Alzar; al Cielo ilumij

Voiiche d'antichi Numi
Con rtprcflfìbil aite

E«Vptt< fai le carte,

Dire non v'accorgerei

Che figurando n^u'h or greci cofìumi

Ne i fecoli d'Euandro anco vi liete.

In quel giogo di Pindo all'età noftra

Con l'v/anze,e co t riti

1

Di popoli infiniti

li maeftà Ctitiiiìana lioggi fi moflra?

Sù Poetiche corde,

Che vai Temprare vn fuori fempre di(corde

Tra la pernice trà il core ?

Rendati Mule veraci il giuito honoia
Alla Regnante fede ;

Scriua la delira quel, che l'alma crede.-

Vtédùquce nemici carmi homail'Impec»
Prtriduo denoto Nume >

Tù porgi a ì Cigni miei nouelle piume »

E fìa legge a lor volo il tuo penficroi

Denti Vnifci al canto mio
H o r d i tua Ceti a il (nono ,

E con plaufibi! dono
Coufacra il plettro tuo vittima a Dia •

STROFA.
enfi All' onda.Sacra de! celcde tonte,

Cheti Vaticano infiorai

Cari Cigni d' Itali a,hoeri correte

Ceda
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CedadiPindo il monte:

Qui Sactoianta Aurora

Stilla nembi d'ambrofla all' altrui fett,

Sfrondinfi i lauri homabafiondinfi I mirti

Del bugiardo Elicona.

Quei gloriofifp itti

,

Che foirnuntlj del C-elo ,

Sopta il nuouo Carmelo

DiCedrihoggi «letta voftro offroncoron

Venite.ccco vi chiama,

Promettendoli! honor, tromba di lama.

ANT1STROFE.

D,««. Mirate in grembo al Mar gì' alati !cg

Nelle poppe dorate
_

Alza viuace fede i
fnoitrofeu

Sii el' (cereri de i
Regni

.

Solendoti Croci ingemmate

,

Elolvnitceil Gel Sacri Himene i

.

Frema pur la difcordia.arda il tutore

Dentro i campi di Marte,

I.jfpadadel terrote

Sta nella man telette»

Etràinierrefuneile-»

le vittorie, e le flragi iddio co «parte-

Frà l'vno.c l'altro Polo _

In sì gran campo io v'otito.o Oen A w

EPODO. Tutti due infume.

Figlio d'otio.e follia

'Xrcier dell'alme infido,

Nella nottra armonia

Non più Piate (ne (pieghi Cupido,

IWà de i Carmi fonofi ,,j

ClKÌtìo,ch'èiI vero Apollo,habb:a gl al
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Dauidichc in tempo di Guerra

Copra il Salmo 66.

Dedicate Al Serenifs. e Rcuerendiff.

Principe

MAVRlTiO CARDINALE

DI SAVOIA.

E.wrgat Detti, & dijfipcntur Inimici
etus i & fagiani qui oderunt

cnm a facie arem.

fm^li I-zi Ja mnn conante

sM¥*i\ f" ria tt> Saette

l' Dio delle Vendette : ( te.===J Palpiterà negl'empi il cuor trema-
I Ogn'huó, eh e córro al Ciel faccia il Gigata
Con paura affannali

Getterà tolto ogni Tuo ftrale a terra.
Si cangerà J.i temeraria guerra
In fuga obbroliriola

,

Se molti a armi fimefte

Sùl'arco onnipotente In Celefte

.

Stcut
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Skv ieMthmm . dtfcimt fimi fimt Cer*.

J
& Jh , & a confali

lìti , & d$l*&rkm inUtìux.

VN guardo difpauento

Del Qio Ciglio iracondo

Può dnfjppste il Mondo

Kr comi Cera at fuoco « «bb* AJtà
S .ngue di Drago da, tei di tormento

ì 'acque d'ogni torrente,

Chediabeufn&'a i pecCator fugg *

in laute ine.ifc .t popol pio Cornuti

Allegrezza innocente ,

1* coronata ì Crini

Porga alla Sete ina Vino m rabnt»

iterfiche ét j |»i %pn#ttppt*

a eatfitm •

E-

Cco da Dio s'intende

Di mie preghiere d Zelo,

Già viene anoidafOelo,

Già del Vicino fol l'Alba nlplcnde

SoTvehe fin nell'©ccafo i raggi aftenrfe-

Anime giubilanti

Monete al Venir ino danze (din-

Vi frondeggino in man ruma onuc

Al zite ai Cielo i canti >

EconSalmiCanori }

Via trionfile a ipafii Tuoi s infiori.

»»
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TUmktis nemen UH ; txuliate in ctnfpettu titto

Jurbabmtur (fti licei impij) a fa eie

tini Pa tris Orphancrxm, &>
ludici: Vid*attua

.

TVtti i Rè le Corone
Depongono al dio piede

Eterna è la (ua Sede

,

E' il nome tuo 1° Vniuerfa! PadronSj
Q^irirb vii Giumento vii mira vii Leone
in pi è ma! fi folììcne j

Tanto d'ulta ogni reo, fe vede Iddio
Giudice sì redel > Pad te sì pio j

Ch'in (ita euftodia tiene

Il limolo l'imbelle

Popolo di pupilli, e vedoudlc.

X>tus hi luco Santij/W.

f\ Gn'hnom1

da Dio s'aiuta

l / Nò) non entri tofpetto >

1 Che refìi alcun negletto

I
I mendichi ,egrafJìitti ei non rifiuta

tiene èia Regia [iianelCìel creduta >

Pur con cerat e penne
Non bi fogna a ì mortali ir tra le sfere »

Per dar pronta vdienza alle preghiere

Sopra il Sion ei venne »

E confondendo ogn'empio

,

Noi nw che in Cieli fi l a crollar nel Tt'p io.'

fcì
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qui hMtnre fidi mius mms in Demo. &

educit vinati in fortitudine , fìmilter

(W qui exajperant,qui hdbitmt

in ìtpukris

.

P
Ropitio a i noftri pi Seghi

Qtiindi la pace ci manda

Frà i popoli , e comanda, .

Che ibracci armati alla discordia legni

.

Nie^hil fe può la fìt&mtei lo njeghi

,

IStpolcti pei Cale

Diede tra ceppi all'Innocenza .attinta >

Ed' hauer contro a lei pofiimza inuìtta

L'empia ti perdiate j

Ma Dio con braccio forte

Schioda i,
prigioni, e gli ritoglie a morte,

gfm cttm tsredturh in cor,ftt Citi paliti/in

pturanfites in Deftrto.Tirr* mota tft tttntm

iodtm d,jln!nuerunt a fui* ma .

DtiSynu Det l/drael.

C1 ' Incannano l'vdito

^ Speflb auuifi bugiardi . .

A Dio co i pi opri j
(guardi

yìi ti ltimonio vn popolo isilinito

,

Ei lì fè Duce ad Ifdrael fuggito ,

Scoprì nel Mar' spetto

La via famofa alle falliate fchiere

,

In varie leene egli fi tè vedete

Tra loro entro a! Deietto >

E in Maeftà pale (e

ftì tuoni , e lampi al Sinai difcefe.

Flit-



SACRE. 99

Pluutam VòlunUriam [egvtgnbìi T>nu; beredìy
tati tu* ] ^< infirmata eft (btreditas

tua IfdrxeIJtù ver a ptrfi-

SIfènoto alla Fede 3

Che d* Ifcirael guerriero
Con gelolo penficro
Per te/lamento eterno egli è l'hereHe

.

Ben chiari fe^ni in ten^n del ne diede.
Nel!

1

inopia affannata
Con huci adulte il popot Tuo lanolina

j

Ecco il fuo di fp enfisi ben lo rauuiua
Con pioggia inopinata

,

Che ftì fenz'ombra impura
Pioggia di volontà, non di natura.

Animali* tu* babitabuntinea; & parxflii^
Dttlcedine tua faupsrt Dtus • Dominus

dabh Verbum Euangé/i^aniiixi

vtrtuis multa,

l'arene Infeconda

J7 Da Nugole felici

Di Manna, e coturnici

Hebbe l'afflitta fame e (che gioconde .

D'immortal profeti» trombe faconde
Porgean con fàufti autiìfì

,

Qjundo più fi temeadieta fperanza
Dite fe mancò poi gloria, e portanza
Barbari ine ireonci fi !

Volle Iddio > eh' ogni detto
Trionfo hauefTe in proiperato effetto.

E 2
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vtn vlrmtum diUBi dih^nvtrfiùm Versté

R(£ei leg<m'.tmf<<gtTunt ,fttgemnt.

Congiura di Monarchi >

Soldateica d* Inferno

Vomitando odio etemo

Tefe le corde indiitiolate a gì arch ,

Giuan rafi la chioma, e
k
l dorto carchi

Di vilifTimi amefi „ ,.

I "iu(ti angariati otti e di morte ,

E pur da Dio netta sì dura torte

Siconferuaro illofi s

T. intorbarla pur diede
_

.

Veglie atorejlCiel le Ilegic prede.

E/ fpetìii Danto dimintfr***^™**»J
Idòmi»e»tumi*fii 9bfitf*m

diMMa* fati* p<V™™m P ?
,mats intime -Hot dirst (ex Miti») «

medi!:: [orde;

.

FV^ite pur fuggite -

O" Tiranni tremanti*

Di fpotlie trionfanti

Le cafe alla pietà furo arr'ciutC>

Quaft mandile d'Armenti,

Sopra il Tordtdo (noi traeau le notti >

Goclean con anno cuor (onm interottr

Tra lame di [pulenti.

Mi in quella fordidetza

A i gi «iti non mancò gloria» e bellezza.

3*»
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fmil Colimi* deargentate , po(ìmem lìct

INqiielfozzo terreno

Le /quadre d'Jfdracl le

Paieano Colombelle,
C'b.ibbiano il tergo d'otri

1
argento il feno^

La ditela di Dio mai non vieti meno
Mentre a fuoì ferui opprerTi

Conict>na per Trofei Duci in cattura,

Neucjch'ai Selmo in cima apparasi pura
Pria, ch'Aulbo a lei s'appreflì.

Neu; d ; Paratifo

Yuo!,ch'a i protetti Eroi biacheggiin vi/o.

Meni liei, Mtm pìnguin Ment c0agulatuj,Mrns

Jmtguis : Vi quid fu/pieamini Monta ctagu-
Utes Meni in quo hentpltcitam efi T>co Inibi-

turi in etìitentm Diminuì hnbit&bti mfnem t

[T Or egli hà trasferito

il II Tito trono sdorato

In quel Mente hèato >

Iii quel Sion, ch'è tino al del Dijìto ;

Monte eletto da D :

r>, Monte abbellito

Da trofei di vittoria .

Di nettare , e di me! Monte fecondo }

Peniate forfè, ch'altro Monte al Mondo
Fioriicain tanta gloria?

Monte di priuilcgi

Solio eternojoue iddio dà Scettri a i Regi-

fi
titts in pallore auri Rcges fuper t&m

ttiue AmlhubtintHt in

Siimon .
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Cttrm Dei àettm mWUhm multale*

tnillì* Imntìum

.

SOpra vn Carro di Stelle >

Che per Deftrieri alati

Hà Zefiri imbrigliati

Dio vieti dal Cielo a (terminar Babeli e

.

Quelli Angeli , che danno alle procelle

Turbini folgoranti) _

Quache forano all'Alba aure corwfi

Fan parlar l'oprai rei nel iuol dirteli

Le ruote di Diamanti)

Non men > che dieci mila

Marciano manti al gran Signore iti fui

.

' Vmiitus in eh in S>»"« »» s" niio ' •

TRema il Mar con rempefre.

Suona Aquiton la Tromba>

Enel Mondo rimbomba
D'eterni appiattii vn'allegna celelte .

Ha di lampi il Diadema, e d'or la verte j

E col braccio temuto

Alza l'irato Iddio fulmine ardente ,

Così venir con maeiti potente

Nel Sina ci fù veduto

,

Nè pompe men tremende
_

. Vuolfeco hauer quando al Sion afeendi

Afun-
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AfteiuLifti in *hum ctpijli eaptiuitatematee.

pìfii dona iti bominibut etenlm non

tr*dentes habitare Domì-
num Denta

.

DAI Cirro trionfale

Vincitov d'ogni aflalto

P a fifa al Monte, ch'io eialto

j

Egli fan trono i Cherubin su l'ale

.

lui alìrìnge a baciarli il pie fatate

Con le mani in sù'l tergo t

E le catene al pie Regi abbattuti

Con tremante humììtà portan tributi

A quel celefte albergo

,

E non credean > che Dio
Degnarle dhabitar luogo si pio

.

Btntdifius Dtmitus die > qttotidit : prc/ten-.w

iter fidai ncbis{aiutariun*

ti i>Jlrerum .

NOn fon le fue Vittorie

Reconditi difeorfi

Di fecoli trafeorfi

,

Non.occorre il cercar vecchio memorie»
Germogliano ogni dì l'iftcffe glorie >

Per (éntier di fallite

Condurrà noi Proferita non e Ila.

E in nuoui abiffi Idolatria ni bella

Vedrà genti cadute >

.

Che (e di Dio nel Regno
Siede pietà , non manca ancor Io fdegno.

E 4 Deus
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Domini txitus merrit •

O Veli'Arciera , che lorda

Non prezza armi , riè pompe,

Se Dio v noli tolto rompe

Lo fttal fiià celo alla Ipietata corda.

Cabr par, che la rea di fangue ingorda

Di copuli innocenti _ ...

Le palpitanti membra anco affiarbifca;

Mà le lo vieta Iddio non fia > eh ardi»

Stringere ì ferrei denti)

Epar,ch* ella fi veda.

Aprir le fauci , e vomitar la preda

.

YtmmtfitnmVci** ctnfrtgtt enfila inìmkt

fHornm,vtrttctm CaptUi ptram -

bulantittm in dehSh

/m -

BEn poi miniftra d'ira »

Se del Cielo i nemici

Fan nel vitio i felici , ,

L'i nctorabil falce in furi a gira .
_

Ecco più d
! vna Flegra hoggi fi mira,

Che fi (cala di Monti

Per gke al Cielo, e torre a Dio 1 impe

Mà fiali recile ad vn ardir sì fiero

Le Diaboliche fronti.

vedrà in pena eftrema

Sueko <iuel crine oue ci legnò Diadei

Di
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Lixii I)«»iinu:txB»fan tonuetlum \ Cir.tttT*
tmn in prifundum Harìs .

LA mia voce è fugace»
Forfè io polfo eternarla ;

Mà s'ode Iddio, che parla:
Tremai] fuohpoia il Cielo^'l vento tac&
Sia di Baian la rocca empia fornace

,

Che in inalartene ineudì
Per beuer fangue pio tempri gl'acciari

,

Oppongano a! tuo pano argini i mari
Tra i Faraonpiù crudj'j

Io per trarti d'affanni

Seccherò Golfi, e sbranerò Tiranni

,

Vi tntìngamrpKtnm in[ring uintm. ÌÀrtgtm
smum tumum ex inimici! ab iffo .

Ondeggerà la fi: ad a

Di quei fangue diffido j

Che con fabbia confutò
Vi laffcrà l'onrìfpctente fpada

.

Paflì allegro IfdraeL paflua che bada ?

S'al Viator, che I angue
Tri i fioretti d'Apri/doke è il camino

J
tìnger le piante fia più bel deflino
Dentro al nemico (angue »

Efrà icherKi inhLinisnj,

l'amie lingue intingeranei j Cani

,
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Vii»»* ingreff'»

in^U
'
Dti m

Regi: mei qui (fi I» Sf •

V Li Jcroi patti tuoi

Quando fra genti infette

Lafcìando otmi funefte

D ili' aperto Ericreo verniti a noi •

Vidder nel tuo trionfo i pregi Tuoi

Le fefteegianr.i {quadre

De i Principi foccorfi incontro a gi empi

Delti del fauor tuo famofi efempi,

Fu Conduttiero > e Padre >

E in compagnia con loro

Delle Donzelle Ebree danzatali coro ;

fnuer.ernnt Principe» e&minHi pMlenttbts

media luHencultrum tympmifimmm .

DT quanti Flauti acuti

Sibilaua il tinnito f

Tuonaua in ogni Irto

Lieto frigor di Timpani battuti

,

Nonten^ie alcuna Tribù i labri muti

Salian fino alle Stelle

Stieglianda Eco trà i Monti alta armoni

In ogni patte riluonar sVdia

Viuail Rèd'ltdraelle,

E nell'aure ondeggianti

Monean tempetìe d' allegrezza j canti.

1
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In-Eccltsys bentdicitt Dea Domino de fcntibut
Ifimhtiì Beniamm Adolofcentulm in mm.

'x"J[*: Principi Iiid*. Ducei forum Prin-
cipe! Zàbulon, Principi) Nephtalì

.

COn volto ftupefatto

Cantauain vari; modi
Bensì! ittioli!) e Iodi

Beniamiji,quafì da i fenfì attratto

.

Fi à le prede, e i trofei dai gran ri Ratto .

Di Nettali fa prole
Sfida 113 all' armonia Giuda fcftofb ,

Di palme Egittie Zabulo ponipofo
Mone iJ piede in Carole
Elercitosìgrande

Dai prati d'Isdrad laida /pande,

Monda Detti Minuti tu*: mfim» htc Dtus
tjUùd aperseus es in ntbii ; A Tempio

tuo in Hierufa'em, ubi (.ferent

Regej mimerà ,

Vita a quei henefiti

j

Chiedono hor' le nodi* alme,
Sehic eterne di palme
Sìan nel Sion de] Dio preferite inditi; >

Prernij alla Fede, ali' impjetà fupplitii.
Nel Santuario eletto

Nuntia di-Dio Gitrulalcmme aiTegni

,

E verrà qui da i più remoti Regni
Ot;ni popò! loggetto

,

Vtrran tributi , e doni

>

Allo icabel di Dio da i regi; Troni.

£ 6 la-
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M iliVonotiRè micidiali

t D intoue armi tanguignfj

Come a taccheggiar vigne.

Da piluftre canneto eicon Cignali.

SSdo contro noi (Segni immortali

Seguono i tot favori

Dal crude) Belzebù torme afToldace,

Come infuria d'amor Vacche infuocate

Soglionftgu ire i Tori .

Ol~Diom°flra il flagello.

Che dibeftie l*mcefiwl-far macello*

Yt mludant tu qui fnbtti funi urgenti

M Itera Paleflina»

Che fi purgo tant' annu

Nel fuoco de gl'affanni

Come piirt; at ìi iuole oro in fucina

.

D'ogni natiotì effer dourà Regina »

Che {ola hà Dio per Spola,
; .

E tien del lume Tuo la gloria in taccia.

EiìH'a , e ilrage hor contro ale» minacci

V Oriente oltraggioto

,

Ma fuggirà pentito

S*i| Leone di Giuda alia vn rogito

.



SACRE. sop

t)'$p*gtotts:t[HA beli» vtluK: ; venìtnt U-
gmi ex Jtgypiv ; fiLthhpìtt prAttinie

t

tnsmus eim Òse •

P PcMa l'iuflc a que i rei

,

3 ClVal difetto dei Cieli

Con ambi tton ct udcli

Fomentar! guerre per hauer trofei ?

Porterà poi l'Arabia odor Sabeij

Implorerà perdono
GenuftWaEthiopia in fiumi! voce

L'Egitto tanto iniquojesì (croce

Mandata il cuore in dcno>

E con balìe bandiere

Chicderan pace Ambafciarìe fìranicré ì

) E preferiti, e futuri)

Offequioje fèft giurì

Al vero D : o usua arpettarlo iti guerra>

Che l'ira Ina sà difannar. Non erra

.

Fra Cimbali fonanti

D'applaufi in Sinfonia regni il tuo nome)

Sia l'organo ogni cuorcie mofìrij come

Per lui da fiato ai Canti .

Creda quel che io nuelo,

Son Regie fue 6;nifjlcmin?je {'Ciclo i

Re&sttTerrt e&ntnie Dio fallite

Domina
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fUllit, Domino *fitndit fitpir Cdum Ctli

ad OrtintW- Ecce dabit -vt>ei fio. vwm
virmtis j

à*ttgUri*m Deo fuper

Ifdrad .

SEcVipprcftarteidegno,

O felice Oriente)

LaCufiaalfol nate ente

Iddio l' albergo (no tien nel tua regno

.

S* fiumi! ij ogni valor.ceda ogni ingegno.

Qui perpetuo viaggio

FTi-fnuocato Iddio ha il Gclo.fl tempio,

Oda le mie protette, e tremi ogn'empio.

Non nieghi a Dio Omaggio.

A i detti miei vittoria

Darà quclDio.ch'ad Iidrael dà gloria-

Magneficientì* tiut , ér J'rr/«» «
nHbibm.Miraìiilis Deus infin-

ti:; fms

D Tarn baci a fnoi velìigi

S'apparconMerauiglia

Frà nube all'altrui Ciglia

Suol ne gl'eletti (boi moftrar prodigi-

L'iatudìa arrabbi de i Tiranni Stigì.

Nugole di pruine

Irrigar pub delle campagne il grembo)

E fecondar sii l'alme vn*aureo nembo

Di parole diurne

Ne vien > ch'i i nembi accefì

Mancati fulmini d'ira a i Santi offerì •

Detti
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Deus lfdrael tyft dabit virtuUmt &
fonitmhnem plebi fui : Benedi-

cius Dws .

NOn penfate > che fpeffo

Contro a gl'empi reami

Al [bccorfo Iddio chiami

Le potenze maggior eie! Cielo ifteflb.

Se geme i! popò! ino da i Uè deprellbj

Dà"fortezza guerriera

Della (uà plebe anco alle (quadre inferme,

E in pacifico Aitar di Clero inerme

Sopra i Monarchi impera.

Regnan di Dìo le leggi

Gierufalem trionfi, e'1 Cie! fefieggi

.

Così cinto d'alloro

In (lagione afFannofà

Dell'Arpa armoniofa

Dmid tuonar racea le corde d'oro

.

Hov'io fò voti al Cielo,& anfio imploro

luce ni pi più fune Hi

Di quel Canto immortai lìfteffe nore,

Canto vdito da Discanto, che puote

PLicare irecelefti»

E fare In ogni parte

L" hatìa di crudeltà deporre a Marte

.

Oh imi'

>
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www

©hlmè.frà lampi,e tuoni»

Che terremoto eterno

D'incrudelito inferno . .

Fa vacillare i Regni, e sbattei Troni,

Preuìnde de folate, Eroi prigioni
.

Regie oppreflcarfì Altari

,

RÈ fpiuentatije Sacerdoti occifi^

Fama mfrliccicon sì mefri accenti

Prouoea i pianti amari»

E guerra in ogni loco >

Pbue Chrilìo s'adora.accendeilfuoo

$fon trema h tal terrore

L'oriente infedele;

DiIlo,ò Tracia crudele

,

Doue in patria di Marre ardi il furore

Sogna rrà.i Tuoi Bafcià guerre d* amore

Lo Holido Tiranno »

Che d'Aui armati è fi codardo herede

La sbandita concordia hoggi I» la Sede

Neil Imperio Ouomanno »

E d'Africa mendace

N s Moicfchi tugurij habitapace.

ià



sacre;

Seiu'haffa languì noia

Impigrita nel fiato.

D'vn Borea addormentato
la plebe vii di Tartari a ripofi

DelTurchcfco trofeo Perfia tdegnolo
Tià disarmate riue

Laida quieto al Mar andar* I* Eufrate

.

Par, che loto in campagne al Cielo ingrate?

F orìfeano l'oliue>

Mentre dal Corpo efangue

Dell'Europa fedel diluuia il Sangue

.

Succhiò dal fen ài Aletto

latte di afpidi)C ftrag_i

,

Chi ne i tanti naufragi

Di Germania sbranata hoggì hà diletto

I

Mentre il Sangue Vi tal lì trae dal petto
Del fangue altrui s'ingrani)

Mà tra palme affannai! ancor la Francis
i

Di perfid'a Giusi p^ùdi vna lancia

A Spagna il feu trapa (fa.

Mail cuore a roediuora

la furia holiiUh' in fanguinò laDora

Pen3
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Pena del Seco! nofìro»

Veder in mar turbato

Nuotar MAVRlTiO armato,

Glie con cai di Virtù dà gloria all'Olirò

.

Ben ei le sedar dalle difeordie il Morirò

Notte,e giorno dilegua

Da Regij alberghi di Piemonte afflitto-

Pio trà gl'Alcanne! le Campagne inuitCO >

Penferofo s'ingegna

TefTer lacci felici

Per legate iti Concordia i Rè nemici

.

www

Tn defli in Vaticana

Confantiffimierempli

Splendore eterno a i temp!i>

Stella inferta da Dio nelòel Romano,
Augnilo in gloria, in eortefia Traiano,

Sedi real potenza

T'armafTe il CìeI ti chamaria la Fama,
lo fpera Italiane L'intereffe il brama
Di ginftitia i e clemenza >

E virtù sbigottita

Dal tuo trionfo afpetta aure di vita

.

Hor



S ACR E.

arnesi

Hot di mìei voti il Zelo

Difdegno pioi' infuoca

E con tuoi carmi inuoca
Quel gran Dauite,a cui fu piede il Cielo.
S'hor per me l'Appenin fatto è Carmelo»
Io da Città remoto
All'Arpa Tua le mie preghiere imito.

Pace ritornile Signoregg i Iddio*

E in fondamento immoto
Stabilifca il dettino

L'antica regno airimmortal Turino.

Salmo



Di fi!

Ixuds m
miettm

«e ta -

werii .

Quia

et pecca

Urti,&
a do lofi

faper
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Salmo 108.

^tditmitnì Zelanti di David ptrfeguUait s tkl

firma imprecatami contro al calunni*'

ttrt> cr implora mifericcr-

di.t da! Pri scipa .

Anici s il magnerò (fé al Reg»
Quel, che Iddio dal Tiigiitfbieffl

Pati a d* iniquo sdegno (tt.

Per fouerebi tnórì> odio indile»'

Non tinfe mai di fiele

Vnfìralc di querelei

Per tender in Saul l'arco d' ingegno 4

E pur preflb a quel Gìoue
Fuiiuua vna fornace

,

Che pertorle ogni pace

Fabricaua ognidì calunnie nuoue >

E con lingue fpergiure

Al tuo nome opponea vitij > e congiure*

Se ben placido ei brama »

Che fi di' perda all' aria ogni faetta

Purnondeue negletta

In preda a gl' empi j
abbandonar [ila FarM

Se pecca l'ira in terra

Il z.elo in Ciel non erra

Quando al Trono d< Dio grida vendetti)

Chi vuol , ch0£ condanni

Vn reo , clou" ei preuale ?

Il Ciel in Libra eguale

Pe fa col merto lor ferui > e Tiranni ;

Là nel eafo infelice

Pieghi irritati iniùa Daniel > e dice .

ODiOi
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0$&m

0 Dio.cbe dentro a i Cuoci
U
j

Uil f'ini

Numeri ogrforma de i penfieri hwmwii*iZZàT
Conelogijfourani r

1!,'
Mia tua voce il nome mio s'honori. Ù£Jtmt;
Ne prego tanto ardito , .

6dV
E d'altiero appetito «nundedi.

Sfrontata frenefia con voti mfmì ? ~ w me
'

Fra gl'empi hoggi a miei danni
'xpttgne.

Tuona aperta ogni bocca «**** /»«

E iopra me trabocca ( fann :
:

Da cjwegl* Mitri d* Inferno"*! mar d'af
Qiiando calunnia s* ode *?e

E giufto il deiiar ia propria lode

.

Mgt MtHm

barite a! mio nome intorno (da? E' pufuerit
lanie d'obbrobrio empia bugia circo- adutrfus

Poi la Regia iraconda mt m/tls

le maìdicé*ze altrui cóta a mio feorno .prombh, &
Con Vrli di lamento ' odrjprodz-
Moti meni {proni aj vento, tefftme mta
Anzi one yiddi il Faoco>?0 portai l'onda Ccfiime
Con che placide voglie fenSpecca.
Di fp a (li oliato petto, tcre.^Iii».
Viddi l'odio pi cretto, y?« «
Cìie dal Trionfo mio fpartia le Ppoglie; dtxtrii ttùj,

Hora il maligno io fonoj ( dono, cìi ìudìmm
Che per giiegPéifcpi a Dio ciudi '1 per- exeateendg.

nattts,tt era.

ita tini fiat
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Per benerkìj ingiurie (diede!

Odio in premio d* Amor vn huom é

Che conno alla mia fede
v

Pet eoBfegWeri lue chiamo le turie.

O Dio fu, ch'egli adori

Fra barbari terrori

D^shumanato Scita in Regia lede,

lui in Tartareo lauto

Contro al reo sbigottito

A' Giudice accanito

Vn Dianolo alfelTor porga ogn ed'tto

Poiconprieghidelufi

Sucln vn Rèlordo,che ascoltar recuS

S'ecli implora clemenza

tornando alle Stelle humili accenti,

©rial Cenlor di potenti

sZnta ogni ptiego iuo dirli infoio»

La calunnia infernale

Efclama-.ah difieale

Dio contro a Rè tuo d'irritare hor tiri

Quel.che dal Rè s'impera

Fra i popoli loggetti
_

Vuol dilarmar d'effetti

Tromba di fedition la tua preghiera?

Ei con voti infedeli

Concio al Reame alToIdarebbe i Cieli

In
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In (enlo si fpietato

Perfida gioia ogni liio detto {pieghi*»

Polche iempre a miei prieghi

interpretò come veleno il fiato ;

M.ì perche il Ciel J tino (ì ri,

Chi ha dardi incontra a i inoltri

Li'iga al tlit' empio honor vita fi nieghì.

A quella ambita Sede
Fra gl'applaufi del Mondo
ACcenda [inibendo

Dalle fu e Mitre il fùo riuale liei ede>
E con tremendi efempi

Irrutti ftioi fian patrimoni] a gì* empi.

fiant Dies
titis fauci i

ipifcepni»

uhi acci'

fiat alter.

Se furo f Tuoi configli

Far anco i lenii in copia d'or felici

Palean gl'occhi a'nemici

Con rrtiierie impediate orfani i figli

.

Alletto fuo tradito

Chiami prodigio inulto

Di ad alterco Imeneo briachi amici

.

Armonia fc and alo fa

Detti a [un'uria il metro»

Etarda al fuofetetro

Faci dì nozxe la difciol ta Spola

,

Efenza Velie negra

Danzi aU'ciequìe lue Vcdoua allegra

.

Timi
fi!!}

fitti orfani»

et vxoreitts

YÌ4HK .

Dal



tao POESIE

Wtttantts

iransferalttr

fitif eitts, &
m*n dicent,

E* ttjciatHr

de hxbitttiio

nibnsfuht

"Et diripiant

alieni l*vt*

tei eitts .

Dall' Alberto Paterno"?

One fon pompe tue tante rapine»

Scacciatala il Crine

La ftirpc tua con nude piante il Verno,

P rKU'£ -e riabbiale Tane

E mendicando il pane _
.

M ilitili tuo tnerto nelle lue roumc.

Quelli argentbch' a noi

Ceii con nomi finti

In vari j laberinti

Difcuoprn.rvfiivieroje*! ^co 'n£m *

Ed ogni ma fatica

Straniero militar colga ogni Spici.

j/fu fit qui

tniftrettut

pupilli*

eiust

Che dico? alla fii-i prole

Non refti factìttisVjtà non rciìi

.

Ogni belila ne pelli

L'òila iotepoltce l'atroftifca al 5$M
Lacrima non fi ftiH!!

per gl'eilmti pupilli

Nè per quelle reliquie Vrna s appreM

Veggia il mondo^ch* all' empio

Bella lì irpe germoglia,

Perche in lui con più doglia

L'Iradel Cicl,fiadigiu(tici3 efcmpio.

I-che contro a (noi voti

Raro il legnaggio i<M giungi a Nipot

Hot
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Hot in memoria viede 1» »

All'ira eterna l'empietà degl'Ani.

Colmmolors'aggfasi,
******

Chi Eìl de' viti j,e de' tefori herede . f*,wf ff"
DefiVobbrobrii materni

w*
"f*

*»

Anco in fecoli eterni (bui, <*Jff*
Le macchie imprefiTe, acqua d'oblìo ufi

™mu

Nonlafcit Dio deporre
El

Vnqua il fulmin tonante
*'ai

Faccia tempre il Gigante, «•

E penfì con Ncmbrotte a nuoua Torre,

E vegga l'Alia come
Iddio "de' rei sà terminare il nome.

Tanto tefor à'sffwm
A quell'huom'inhumano il Ciel deftma

La cui rabbia ferina

Con fu e bugie m'atrofico tant'armi

.

Quafìnon viua Iddio Prò ee.qtiod

Pietà mede in oblio > non ero re-

fi fol per ferri d'ira aprì fucina • cerdmus fu-

A mendica innocenza cert mi/tri-

Tolfe i parchi alimenti corditi &
Mi (affogò gl'accenti perfecutus

Nc[ cuor mortificato afpra jnfolenza > efi homìni-

E dando applanfi al vitìo inopcm, &
M CO&ttO Alla virtù fpinfc il fuppSitio. wj^nWtcw//;

.

B Re-
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Et dik&tt

mulidiiìiù

Vem> & "< *-

nrct ti , (5j>

-vo tili WWi
diiiio>:è , cr

eìongnliiti'.Y

ab eo,

M*hdica
fi cut Vtfii*

tnsntlwt.

Repudici! a Paca? : _ i

Ho s'ci la guerra amò pace no habbii

Roilafi il cuor eh nbbd

,

Polche il torméto altrui cito gli pila

Malediceva eterna

Vìi il totlìco di Lem a ,

Che gli bolli.) %ù le mendaci labbiai

Msledition Ita velici

Che i membri fuoi n.ìfconda,

Mà clic dentro diffonda

Opra di Belzebù > riamine di pelle •

E quel ricco ornamento

Il patibolo ili del ino tormento.

Et infranti

fi<nt « qua

interiora

eim

.

tificai oku
in cjfibns

SMS.

Qrtande dikntia il Ciclo

jjàl'Aipi al Viator panni non giouai

Freme, Se in vanii pfptfa',

Chi nò |ìi partì in se dell'acqua ilgfii

11 Baltamo d'oli uà

D ffufo in carne viua

Per penetrare a gl'odi adico troua

,

Ho* nel doppio liquore

Dipinta io riconoico

Maledittton queltofco, (ciio

Che paisando ogni fchermo ardua

Arrida al cuore , e'I mangia

E'n fuoco d'Acheronte ini fi cangia«

A così
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A così lauta Menta
Quell'infime Mafhada il Citi conuica

,

Che il Rè (empi e m* irrita,

E tir mici giorni nll'eflenninio penfa

.

Neii'opere innocenti

i Norrjtò^fuogat i denti

ToibiJe cure opporr all'alma ardita

,

Se dàfguardo mortale
n

Alma d'hiiomnonfi vede

Ól'offcqtJij sii mia Fede»
*

Nebbia d
J
fmridia ad occultar non vale

'** '

Émpia, e non ti vergogni
1

Propor per falli mkìscpre i tuoi fogni'

Mo:^rca Trionfante,

Incili l'armi dtICie! gode Ifdrael'Ie i

Le falangi mbelle
' S'an pulimento alle gemmate piante

.

Mà l'hai Rea! poterla*

Chedilcft innocenza

Che già con l'Arpa d'oro
1 Coronato d'alloro
' Chiamai la Fama a benedirti il Trono»

QaeUì £rato al tuo cuore

One htbbe tanti applaufi ii tuo fauore.

Fi Se
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Oli ònìam

mìfericor-

dt& tu» .

Libim mt
quìa tgen" s

jum.

Selcnicluciliete

Due Stelle fon di madia cortefe,

Perche di (degno accefe

Sol contro al tuo fedel paion. Comet

Deh raflerena i Cigli..

Che da quel Cieho pigli

Àuguri) di vittoria iti tante offe le ;

Ma ie tardar fi vede

Il loccorfo fia vano:

Qnafì io porga la in ano, («<

Che foftenne il tuo Scettro a vii m

E carità fiipetfca

.M'aflegna il cibo in ghiande) il lette

Ho confido il delio
Et cor miti ^el cóturhato cuor manca ogni fpe!

Tanto a punto fi teme )

Come fu (le ombra vana il corpo m
Ombra , ch'ai Sol non reità

Ombra j clic fi calpelìa

Me corri all'armiiò con fnperbiafrf

Pur chi srìhk vìlipefo

Non m'ha però abbattuto

Sà che in Regno temuto

Fu daX r cuite vn Faraon* offefo ,

Mà io mi quieto inerme (ve

Boa nei fieno > e Irà gì' antri eful

cmtnrhtaU

ejl .

Situi tim-

bra ctim de

(linai.

E e
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cbcdi mepauenta
L'armata Macftà dì quel Monarchaj

Che quando vn ciglio inarca

Con vno (guardo fol fulmini auucnta ?

Manca il vigor natiuo Genti* mea
Alcojpomio mal vino

v infirmata
Troppo del mio di giuri la me fa è parca.yaM( ,„„„,<,.

Iojche con pie di Cerno £t mm
Sfìdauo i Venti al corfo» immuta»
Solaincuruando il dorfo> e a prt,put
Fonaja far lenti paffi hoggi confano » 6iettp,

"

Pianto ,che non s'afeiuga

SeiKfi net volco mio più ci
5

vna ruga

.

f&Ii'afpetto ridento

% \ i roncata in pallor* ogni baldanza

Schernirnee arroganza

J M'addita come Larua hoggi allagete.

Beffeggia con rancore.* E* tp fì*
'

Ecco il trionfatore ) (faiz?: fm; ef»

Che tasta in Cuor d 5* Regi hebbe fot-p.-tóriam

Hor della no bil Corte.

B* dall' adito efclnio y'dewt me.

Colui i che (opra ogn'vfo & motte?"*

D li'Anima regnante apriate porte, („pi,» fig.
Certi paffo c sì tiretto » (detto.

Ch' a' Rè de i voti tuoi non giunge vn

F j MI
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Aà'MUA me

Salita»* wt

fac fecundS

tnifertcor-

dia??» tumn

M ì che p'ù mi querelo

Se n/niega vVorecc'ma il Signor m to

Afcohararnmitìdio, Jg
Se m'è chinfo il P.ibztó,aperto c ICic

Vn Kè puoi'.: incannato

Contro a merro acculato

VCue atti crudeli flfreffét p**
L'huotno gimto all'bor non danna

Danna il creduW aiiuifb :

Màsù nel Paratifo

La clemenza di Dio mai noti s inganni

O' mimi fine li iitllf»! imi-"'
,

Ogrfvil di voi lenta timor la [peri.

Quanto è da voi dìuerfa

La del?radei Tonando Ketoprani?

Ella ha fulmini, e premi

Ne mai può hrla errar bugia pervieni

Io di là (pero aita;_

Ti fàent Mà (empie sbigottita

iu,*mar.us Sir-ndo.ehe v' è Dio calunnia tremi

tu* Uc , 11 Mondo empio m'm» mi $

tu Domine Pur ch'il Ciel m'incoroni :

feci/li t»m II Rè con odio tuoni» _
_

Miìedutnt E con milerkordia Iddio mi chiami;

UXUtttH he- E tempre in nuoui affiliti
^

nedica. M'affronti inuidtjC verità m'efalti

.

Gian-
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giunga al manto di gloria £ftku
Quel Reo, ch'a ntìda inopia homìe
La lìimarò rapinai

E fp niente gli fia la tua Vittoria . ».
(

-

n^ r
-

In Carro trionfale)
t m

J

mse
S':ndegno pìè vi fate afiumm.
iipofta a iciieriii Pìeoei fempr e berlina. ^ rutts 9ttfg
Io poi con cuor quieto tlMS /(MÌf.
Suegliarò l'aera mi: fa tur t

Ridendo a quell'accufa , («}
Ch'erdama.ci ne crauagli c troppo IjjL

Empij i Iddio fi condanni

Di chi vuoljchc vinti pauenti affanni.

kon è valore humano, crf^f
Che mi potè in su i Crm si beila palma* DeWJB#^
Scudo celeffe all'aima „.„.;. »

Porge quelDiojchc no s inuoca invano. ùrc mso
Contro a venti màhiagi , R ja m,dh
Ei fra fu ti , e naufragi (ma . wy,#rMM
Sai orgoglio del Mar rr ,an3mu m a\- hudflho eSl
Cemuoco vii Mondo incero

A fpcttacol si nuouo,

Oda il Giordano :
;o prono , tjunttttm •

CheDio cuflode affilia a vn cuor skero.
E' poiiettà difperfa

Spelta ogni tirale allapotéza auuerfa

.

F 4 Co-
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Così cantò Dauittc, „

Et io toccàdo in Norcia Arpa cowrde

RHneglio a quelle corde
_

Paffaggi d'ira in confonanza arnicce ,

Mà nel cuor non feroce

D'ojrnì fdegno alla voce

ChrUthna carità l'orecchie ha lorde.

Offrir pace anemici

Sramar in l'or cangiato

V animo , e non Io flato
_

Sian della Croce mia trofeifehci

A maligno furore

Né è piccolo infermo il proprio cuore.

8©



tip
MEDITATIONI

Sopra il Salmo ir 3, ^/f»
Cuntrt all'Idei/urla con teeaffane della Pre ^flf^j^ll

uidmz* Diurna mtnifeftxta al pepe li ^ potulù
Ehm nflhfartm^* d'Egìitt.

batiali.

*

Vando rotto il'effame
Tafia efi /«

Del Barbarico fcgkto
de»fanii$~

Gina Ifdraelle afflitto (me.JJV
Ne1

patri; nidi a cóqtìifìar Rea- L .

?" *~

Hebbe domando ogn'empio fi
£, %

Po tenace Santità la Reaifce'i Tempio. jrf» r* 1 ftppign loft.

m nel lungo viaggio t*t"T
I'erMari.e per Deferti

Porterai Cieli aperti (gio;
"'" r>^

Schermo alla g«te pia cStrtgnWag-
Mflto

""T*
E chi giacque in tormento

umrmS-
Trono lento a iiuoi cóli ogniEIeméto.

f
,

M
'

,,

ie!e
??s & coltei Jt*

OaeeiriuoJge jlpiede
cu i Agni c-

Fugge il Mar riuereìrte»
"'"''!*;

„ .

E deì go nfio torten ce (vede;W" f# tl~

^barra ì' acque il Giordan) quanti' ci Io** "f* *

E'n bel tripudio, pronti V'cdfugtflh

Come Agnetctti giabilorno i monti. w 'n'*3-

Ol

Mare, chi t'infulta

Si, ch'a fuggir t'allringe?

E quale in sii rifpinge

Itriwolto Giordan pouaoea occulta ?

Monti appiani! si belli

Come imparale io imitale Agnelli' ?

Glin-

flit quia cà-

utrfiu efl n
iterfum

.

Mòtes extil-

taite tuììtfl-
eti! Arie te Si

& collii fi-

eni Agni «-

umm

.
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jtiftrf. n„ Gl'incliti portenti

D* Sono il corteggio vfato
mnt m,tm ^ Djflj cfe<,

g» a, paWl
V wrf

?
<

fi Ke^ni.e (entità varia alle genti i

Del D o, ch'a Menfi igflOttì

Con ogni paffo fuo fucglia il 1 remoto.

Per fulmifti hà il penfiero , .

A fixeie p batla quando HiSfia*

Deitaccb, Dioiche i giulti incorona,

gv/i rìuer. g ti ; !| c Quadre fc.bree là ilcù.lottiero,

Ut peiram F. per fauci aliltate

? w fato» Ti a i l t da rupe ariiccia onde ncnate.

gaUarum ,

fóf. rutem in Così con vari) moni
fòics <*j«* Di Giuda i! popol canta :

rum. Mà non perii fi vanta

Non miti o D o, del inerto fiio;natra i tuoi doni,

Ducine no >:è vuol palma alle chiome;
' nobis-Jtdno Mi del tuo Dio ne fa corona al nome.

mini tao da

;

ghriam. Mi rericordfa regni

,

c uin mi/i E verità'i ronfi

.

' tifarmi Vo ! d* alterig.agonfi

! tum&vm Confondaci vn di, perfidi ingegnai
' tmttua.ne Fu chi fcheincndoardio

quando di D r.moìliami Ildraclle ou'èil tuo Dio!

tànf-genttS)

i
'

ì f/? Noi con bai bari riti

ttmxì Non mofìrerem per Nume
! ì;,„j r.uie Sozzo'di loco vn fiume ,

[ r„ :<7«v /« C? c'inéhìftiamo 3d incenfar mugici :

Il Dio noto alla Fede

Uà lo icabelk interraci!) Citila fede.

Del

so
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Del WO Regno i confini

L' infinità mi luta :

Offequio di natura
Stì pronto mi eteejutr qiuto ci definii
B1 Mondo (!iìp( latto

Sa cli'c rie i ceri,, tuoiteguace il fatto.

Accendete Pomari

,

Preparate Ica: pelli

,

Con fiammes ò con martelli
Stìfte>ò f'nli.r. (colpiti j Dei mendaci,
E dà credula Pania
In marmo, & or la riciù s'infuna.

©echi, ma fenza fapaNil»
E s'orecchie vi fò'no

Non vàiriano il tuono ,

Ha lenza moto i pie fempre infingardi;

Senza il tatto ISatn ("e mani

,

Lai ue in(aila:e,c RCigìftefij infuni

.

Così, ce sì diuenti

eh;
gji fàj chj^ido'ra»

Folli:,chi arate implora
Dall'opre di ine n 38 sempre imporrti.
Si llermini , e riti Ma ,

Clr: parla a i tróclib e in vanità còh'da ,

5' in Dio polc fpcrsrva

Ifdraelle il fecondo

,

Di popolar^ il Monoló
Con ii finiti Eredi liebbe poiTanz.a .

li nofjro Iddio U tema;, (dema.
Che porge lempre a i iuoi (cudo,e,dia-

().?». ia qttt-

tùq\ volati

fi cit.

F *

Simulatiti

gititi Ar*Z-

tit.et Aliti;,

(Vera ma-
»«« homi*
UHM.

Oi hnbr!. et

kb ìtquemr.

OetiltS h.t-

hFi-tt nò vi.

a. lui • Alt'

Ta tit\bèt,et'

né nuUient i

odtiTtbuni ,

l.l.inus ha-

ttnttdp non-

f.-ilpibtini ;

Pedts tk-

iitìit.iy nw
ah,i:iìfilili

non tlamà*

bunt in | uta

ture/ito.

Sonile! il/is

fiit qui fu-
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muti quid , ,

I Ufo il eh. S'Iti Dio potè fperanM

mm'lfrttl D'Aron il pio penficro,

Nel ("acro mini il ero

Di trionfi.e tributi riebbe abbondanza-

Ilnoftro Iddio fi tema, (demi.

Che porge tempre a i iuoi fcudo3 e dia*

fperauit m
Damino, *•

dottor eorSt

& proteP.or

torum tfl.
,

Z»*» Defiabil timore ,

Tlmor,chenon^itì«tt«»
Vn timor, eh* alimenta

Sperile a! Módo.e dà fiducia al cuore

.

Il noiìi'o Iddio fi tema >
(demi

Che porge lempre a i fuoi tendone dia-

in Domina,

adiuter eo-

r«,& prete.

Bareoru e
fi.

Qui tìment. , . , . r
dLhh» C^andoe.danolfipnwW

rpertucrSi
Nonhal^cdvatada,

• t-. „„„ Di noi pur fi ricordam Domino , ^ t mQW k sfere ARgdi ipk£hi ,

Ne fon quà già più tardi

I bendici] in nonché in lui gli (guardi.

adiutor eo'

7Ìi>&

{{or ecrìi efi.

EÌS non fornelli prolemrfittine D . Aron , ed>I(araelle.
Sol di tutte le Steli*

Scrivete a i raggi Puoi termine ci vuole,

Ogn' huom j che il teme > & ama

Dè i figli luoi ne! telìamento ej chiama.

ftrt, et bone-

àìxit ncois.

Benedixit

Domili Ifra.

e!,ùwcdixit

Dornui ArS. , c i „

omnìb 9 qui

timet Domi
imS i ptifiliti

iìi maìorib

ì A.'ijtìai Do

t topìH-' ftipsr

O Giuda tomai fi moflrì >

Efìane i fieli noflrt

Gratis del Ciel , h eredità de gl'Ani

.

O (peranze gioconde

Dio nel tuo cuor benedittionì infonde.

Quel



SACRE.
va t fuper

Quel Dioiche con vn detto fuftt
'

Fé sì fertile vn niente, jilùiveflrtt.

Quel Dio Tempre clemente, (tO , SemMS*
Che della Terra.c 1" Ciel fù V Architet- vos e Dt ,

Vuol per fua Regia i Cieli,
_ (''•»/»<).

Mà dà per Regno il Modo a i luoi fede « gw/« ;<

Cfium j ^
Dnlottertaneatornbjj ttrram.

Che d'A biffo ha le porte Ctl&GuM
Nelle fauci di morte _ ®0mi»t,tir..

Non mai di (acre lodi Eco rimbomba s^ „utisi t.

Eda gente fcpolta _.«..', dìtfilij: bo>
Gt'ippUuS si nome filo Dio no alcolta-

jUmmortut
Nobnoijcn aure vitali . Wrffc'«
Spiriam formando accenti , fremine n*-
AlRt de gl'Elementi ^
Offriaro di grato caro botte mimoitah, J

rf

E'1 fuou d
;

Inni fefliu i (tmi.LjjL^
D-e gl'anni eterni anco alle orecchie ai-$ m^

vittimili he.

neiieìvmt

Domino -

fLx bocnStf

8Bf?ss¥à w
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film rriiu-

mre clama-

ex.-ti-

dikit me.
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ME D I T A T 1 O NI

Daukliche foprail Sal-

mo 119.

AL SIGNOR ALBERTO FABBRI.

Cannataci-' Inferno

Mnatie di Morte l'armi (ndh
Còno gli ice etri miei guerra fili

E pregna d'oiiio eterno

Vomitando empi carmi (prlìi

L'aure de! Rtgio hnnor calumila ap-

Crmtro afTalto si crii io

( dol-

Di cine Tartarei metti*!*

Chi fiajdie rni dinvodr.i

Ou'io polla impugnar i nafta , e Io leu-

Ben di falcati carri , t

E d'armati deiìrieri

Le forse iti guerra da (prezzar 116 fonai

Mi deh>chc peBfTiò narri?

Da D.o vitali fperi

Delia cui delira ogni vittoria è dono,

Egli afcoltarmiei preghi

Suol con benigna v(anza>

E già pacche iperanza

Le braccia armate alla difeordia kghi,

Scoglio



SACRE. i?J
Scaglio ti' Alpefìre rocca lìom'ms li-

Pur del furor di Marte y Ita, unìmM.

Afleciiatj guerrier tal hor difende; msam a l&~

Mi rione i dard i (fiocca wiqnis,

D'empia calunnia I' arre 0, a Uggita
Sprezza i ripari, e fin f! a lungi offende dolofu.

Peftifente faretra e^oU detur

Di (Itali attoflfìoati 1ibì,*M*?'
J V.lirid'aeaife armati, W^fmumr ttii

Chi contro al volilo a; l^r filili in' im-^ Unguà
m .

t'impetuplb piombo
D'artiglieria tonante

. SApm p»
Ch'in pochi colpi le Città dcfola - tentts: acuti.

E il maligno rimbombo mm turbe»
1). lingua fLilmin.--.te >•o— — - • j . «Il km rf«*>

Che sJcrin ddla Vii tu le palme tyW*Utu$t

.

Ohimè di li . I condita y(U mt {. ,

Ùforttuofamenfa q*i*imtta
Pianto col vili iii(pen(a, JHS weHj
E irà il' Icetiri ancora aptia, e la vira . frehngatltl

«UttTt»
*fi •

Jenebiora cauerna 8» c!*

Ni.fo d'.Aln dijC Draghi , babiiatibm

Panni rie! Regn.s il tato ambito TronoCtitrmuU
O/i trono idre di Leina », *<*m iucó!»

lkuodi fiele ifeghìi «ita*

E nelle p
:ume mie dorme il cordoglio, t.ntn.

E che fperai mi iella ,

Se in fin la menfa.e il letto,

Che porge altrui diletto

Con alpio duol le regie cure inolia

.

Troo-
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Qùhh , qui Troppo bm ceit

t
?;.°

vitIÌ

•Jmiai •>*- Con potenza fallace

"71?- Efporto a i colpi di maligne accufe :

eifitm, km D?ki
Parole io dilli,

l'„„tL ti. Ma contro obbl;o .1
t
pace

W*f *'
L'armi dell' htirailtà renar ottufe

.

X', Di pacifico amore
* Le parole foam
gr* Fero apparir più graur

L'altrui pErfylieiC mi fruttar dolore-

Caro alleM ureo fabbri

Tinche ftai nel mio cuore

D 5

Atnickìa.e Virtù caro eiemplarc

D'ira feconda j labbri

Contro all'altrui licore

Deh fa sù'l Tebro a fauor mio tonarei

Quanti ballatila bocca

Vtciran derti veri

Tanti fieno i guerrieri,

Che d'Inno cétia mia guardin la Roca
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MEDITAI* IONI
fopra il Salmo 109.

\aufo Popolare al Re Damd 7

in lode dell' Autorità Regia ..

A potem-.a Reale

Nel Cielo hi i fondamenti,

,. Ns tributarie genti (immortale

Danno ad eletto Eroe Regno

Oriundo il Rè d'Itdraelle

Vinte l'armi rubelle . .

Fole ne! foglio firn pie trionfale
D!Xtl D"

Fatali fguardi affifft
Da '

L'Eterno Rè nel mìo Signore dliTc. wm «<»•

Scettro d i Vita,e mone Sede *

Dono a tua Monarchi^ destri t

Siedi alla delira mia •

Io dell'Imperio mio ti fb contorte Xmwcpm*
Fia con fronte tremante mimmi
Scandio alle tue piante (te , tuoifi»M-

Frà i tuoi nemici, ogni guerrier più for-'«'» p*»x">

E con lampi crudeli w*r»»._

Porrò nel braccio tuo 1' hafta de i Cieli.VtrgS vir-

Sangnìgna furibonda * M* s tt4°

Io dal Sion la mandare- In battaglia, *mitut De-

che I" armi oppolte aiTaglia , ninni tx

Che fra i ribelli tuoi regni iraconda Sion domì-

In quel giorno , che diede nure in me*

Gl'oflequij alla tua fede die inimico-

La gloria tua tei trionfar gioconda» ri tmmm.
E ftà i Principi Ebrei Tecumprin.

Suegliaifcfloloapplaufoa'tuoi trofei. cipinin dìt

Me fìrttttii txst
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Ne Barbarico oltraggio

Il nome tuo calpeiti

Perche;tù non naiccili

'» #Wo* Ngidaftirpedire'afflgnaggió

iLui $xrt. Per Regnante t
1

clufìì

! ante Pna.ihcnelSolponcflì (gie

màftrUge- P" r:r '0 occhio dei Módoiil primoiìag

mite» Eri di e. li, ..Ila luce

Daquell'Vtero mlojch'i Rè produce.
TideftiH3Ìfulciirfe

Di Santità Iplerdori

Con » ili m Rcgij cori

L'Alme può hi-foia virtù Regine
Pergl'oftri tuoi friici

Non (daranno i Fenici

Pregne A' infetto htimor còche manne
II urai Porpo:a , 8f Oro»
D cai la s-Joria in del tefle illatioro

.

Qi»:.ftc furie panie
Quando in fronte sì Ri' mio

turxuìt De* Poie il Diadema Iddio >

minus,cr r.t E fi rogò,per celìimonio il Sole

i finiti ii eli L*On ri;po ten za fi e fla

Giurò 'alca prò me/Ta»

Chi a pentimento foggiaeernon fuolej

E ben inoltra ogn'.ifttttO) (detto.

Ch'il fatto in DioJempr'è cópagtio , al

Con lenitico rito

Se non offro holocauflo

Con Auguri*) p iù fa n (ì r»

Tu ti Saeer
F" ^' ^^1^'fedecche il nome vdito

. J Z Tn fenza altare eflerno

* ,. Hai Saeerdotioeteino

» », Ti
'' Sacrificando a Dio Spirto contrito j

(idnk * ogni Rè fi piloti
r - Se dà per holtia il cuor.dir Sacerdote

.



SACRE. ijy
Il Dio delie véndette,
Che non il (degna in vano
Drizzandoti lagnano

Pofe nell'arco tuo da dia Saetta;

Mj.de nemici ^l'Ardii

Fri flr.-gi di Monarchi Domhtts *

Pudendo abbandonò timida fretta, tuis

E per fondarti il Regno (gno- cmf'egih in

Quella gioì na:a Iddio.dicdc a! fiio fde- *' ,v* A*
Arbitrio di nàtioni R*£«<

All'Impioti sbattuta lulicnbhin

Eglii Regni trafmpta» ÌStéonibut

E lcabello,aI (no p:è, fon tutti i Troni Mnpìtbit

Le Kouine infelici aùMt, tm-
Dc i P.d.. zzi nemici quitffibi t

fcusl tragiche feene a i Rè prigioni , fot** ti*

Emotìraal fnoDauitte ttrrji mul~
Contefte fconqiiaffàte armi frontiere

Che rari Prinilegi

Dio nel Rè nolìio aduna ?

Mà in così gran fortuna

Non giifta al genio (no [affo de Regi

.

A Babilonia piacque
Ch'il conlpcrier con !' acque
Alia rnenfa real crefeede i Pregi, D( Torrm-
E per far menfa lieta f i* v'" bi*

Nauigs fra i naufragi^' i! Vin di Creta. i>0"
Qiiell' bumor>rhe fi fendè
Torjv.i.dcCaualli pPriorie per vnl.

Al mio lobno Signora* le bevande cattu
Ekh'è II primo di Potenza,
E il primo in differenza

Ne me* pergloria,clie per forte ègtSdc;
Però sù'l eringi! pone
L'Voiùerìàtó Amor mille Corone.

Me-
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MHDITATIONI
Dauidichcfopra la Tutela Di-

urna in tempo di Tributa-

tioni fopra il Salmo po,

i

AU'llluJìrifs. e Rtucrcndifs.

MONSIGNOR CONTI.
(Io.

CHI vi corre nel Tepicentra nel Cie-

Deìtade adorata, (raveto»

Benché fa fede habbia su gì occhi

E*** Non è fra cicchi fumi ombra melata.

Qael medcfino Monarca,

*>«C*/i«. Che sa contro Babe le

EumÌ/m» Dar fu mini alle Stelle M|p8W vuol per fiso trono il Cherubk su t' Al

FI iuoa di pie preghiere.

! Che s'inuian da gl'Altarhodon le sfere.

Fiducia confolata : io pur fon certo

ScIaReggiaro'cchiufa,
Dit« Demi* che ftà tri (acre mura il Cielo aperto,

ne fufttpter E che ftar Cordo a voti in Cial né s'vIJj

; punì u *» , Chiami appiani di fama

tfrtefttgìum Quel]'opprelììon [èlice,

I
fflfHrn D*«i ch'c di virtù nutrice,

WiW /t>
era- Ch'è madre di Speràze, e lieta efdama

j io il»vm % Non altri mai, che Dio

Sarà potto,e franchigia al defir mio.— * Hof



sacre; ut
Hai' qui non fofrre verità,ch'Ìo taccia.

Quanti iacci)Sr aguati

Tefe alle p iante mie p crfida Caccia? Quando ìpÀ
Fui eli iufo in rctijvdij tonar latrati: tifarsuit mi
Afpriiiìme parole de Inqueo

'

Ingiur/ofi afpetti : ™nttntìu
s&

Pure intrepido io (ietti» « i-erba afp
E non perdei tra le procelle il Sole . r».

Dicchcfrà Regi ha Impero
Rompendo i latti agorai» il fenderò •

Fugge la Turba de gl'Amici il Tuono
Ss il fulmine non cade)

Ne quei,che tra gì' Eroi nel Mòdo l'end

Moftrano itiiortè rea meglior pietade. gc*f$k%U
Mà tè in arco crudele thmbtlbn
Vede tender vn dardo

t^f

-

Iddio con pie non tardo
Coire a raccerti in feno il fuo fedele,
E del fuo petto ignudo

Schernendo gl'empi alla bótà fa feudo-

fotti» con vn fol cenno a maggior feomo
Del fu rocche t'aiTaglia

Con repentine moli alzarti intorno
Argini imsftti in martial muraglia.
Mà l'ombra fiia ti balla

Rocca tanto ficura

A tremante paura
Non potrebbe offerir l'Alpe più vaffas
E chi là fi ritira

Può d'ogni tirannia derider l'ira

.

Cu onte
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(ius jpera~
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Cuopre con ì'a lime Ituolo di tìgli

I/AquiU>che per l'alto

Dell' inimica Gruc mira granigli, .

Che per Sangue afibrbir Tali all'aflalto

Sotto le peniie negre

Qiiclk prole ani mota

Pargoleggiar pwt'«fa .

In Cecia a cjuclla re: consoci allegre,

TQ canta lotto I* ali C.
ta^

p'vn Plotectoricli'è D:o Salmi imn&otì

i Sento cirtti-

i dabi ite ve-

| riltis eius ,

> ìion timebis

f a timore

i nj.inrne.

f
AffigiUM

f:
* ciunte in

4it,*ntttctt

i pcrtfTnbft'à

Tjiem fatata,:? v¥"pita collante.

Ne per torti ferifierj

Con pi? notturno hngkiftitia errantte

Tmi L)i l'interna paca a tuo: penlien-

Trionfiti pur ficmi,

Benciuf con punte inltftc

Nuuolo di Saette .

Con dilumo di morte giorno olctiri,

E trà fiamme»* Veleni

LTnfcmo a uk i./ o di lune [careni

.

te funebri!) , , ,,

.

*5 iiKur/i , Con indomito cuor sfida m battaglia

rVZWwpsi» Tutti i
Giganti Etnei

Nó fia .ch'in dàno tuo pur vn preuagltf

E farai con lor'Armi i tuoi Troxei

.

In si cruda Pakfira

Forma vn'stto di fedej

Ecadcrauti si piede

Mille a Siniltra ediece nuli addirà,

E tiì (etiz'arcotcfo

Ritegaiafai Trionfatore illefo -

- 3 AH »or

Meridiano

C.ident t*

l.tt;re ut a

m He.ér de-

cer» miUinn

dixtris tttiS,

ttd te unterà

ni nppròfin-
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All'hor EiVl Campo de gl'Amici t (tinti

Kitio'gi il ciglio Ì* pento
Con di/armato pie calpefto i vinti:

Dou'è la {uriajche m' apparue immèTa? Vefur,'-i,A
D,Tnrbe(ee lcrate mlkt«Uj\
Lo (t,pend,o è la morte £dcr*bh,*k
Dio tempre vince , e forte

retribuì A
Più ch'in ogni PrincipjÉo è la Pittate . »«M,„Z?
Ah non in van fi e«J e . (cede.

'

v,rff
^

'

Gi jmpi alhnjl'eftérmimà hsh per mer-

Gei Mèla fpcmCìChe nel Ciel s'annida

,

Dà troppi efempi imparo (fida Q2o»i*ffi tu

L'Imo.che vi uendo in Terra fri Dio cÓ« " Uomini
Sopra akifTimo Olimpo ha il ino riparo-^ 1" "f^/.
No v i ra t'aito il mal.ch'a lui s'apprcffii "jtf"»* fa.

Nè Itertderui il flagello fa'fl* refa-
V ì pii ore od io ni bello it'*m m$S.
Non y'arriuan con \' ali i Venti ifìcflì,

Nè vi le mai ferita ' »t- .

Furia volante di Saetta ardita .

fuma ófi'tfe*»
non *ffr$.

Nè 17 danno aH'buom pio confini angufti
Preliba Sacrato Aitare. pSS**""
Per lui fa porto in ogni feoglio il mare ' m '

Patria ficeta>è lutto il Mondo a i gialli
Angeli m eflàggier i ^mnmm
La Ititela Diuina Angelìsfuis
Per guida a luideflina, màdanìt de
Che fp lanino al (uo prè tutti i femieri , « . w
E in barbari Pacfi di*nt te m
Donino a i Faraoni alme cortei! . cmnibnt vis

Umxm "tis.
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(laura per tratti d'ogni dubbio impaccio,

2n minibus Cure tanto gelofe

porttbnnt t* Ti porgciano in ogni angli lia il braccia

ntfin, 4f- Ongiaran» a! tuo pie le felci tu rote.

dxs ad U- S'ogni bo[co,eCauerna

tiit pcdetn Nutriice Idre»* portenti

tumn. Tùinmezzoaimoftri (penti

SHpsr afp i
- Alzarai p iù Trofe i ,ch' Ercole in Lerni.

dmt&B** Potrai pari ai Santoni

filìfiu
Calpeftar Draghi » e triangolar Leoni.

littl.ibis j &
canatlctibis

Drtuontm . Noiuema il fenfo.che delirino finga >

- miam in Per dar manna al tuo duolo ,

fpermit Nè.ch* il Dio delle grane uqua reltnnp

mbo m. Quei prinilegij eterni a vn giufto loia

Goda pine) e trioi-fì >

Chi con volto dinamo
Sacrificato in lutto

portò di pianto pio gl'occhi si gonii,

All'Innocenza oppretTa

Dà fantli angui ij Iddio co tal prometta

Sperarti in me quando mascò la fpemft

PnutX eS Et io perla tua vita

JL co- Quando più I- od;o meferabi h
e
«

muffirne Pab tuonare onnipotente aita

m4 Più ti piacque il mio nome

,

è/t «4 ffl *«* Che vn efferato armato »

noM** E qual nnme implorato

Ti farà rifiorir palme alle chiome

.

Cu ipfo finn Vedrà i I Mo ndo ci eco,
_

««
;» !&. Che s'egli odia il tuo metto il CiA
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Frema l'Inferno pur, ceco è quel Ckjo,
Che sbarrò l'Eritreo >

Ciie fpirò da l'ornati aure di giclo,
Che diede a vilPaltor lo Scettro Ebreo.
A diiiina parola

Mancar non può Teff rro .
Eriplam eu"t

Arma di fpeme U petto érghnfìcii.

Quando ilMódo tormt'ta, Iddio cófoJa, f*«>4»«
E lunga gloria d'anni gitttdincm

T'infégnarà felice obblio d'affanni . **ww« re-

fiubo eu, fy>

ofitiÀm illi

faiutati
fCosì co! crirt di faci i Cedri adorno tneam .

Va» indomita mente
Fà carolar nel (no primiero giorno.
In messo a pender mìei fanno nafeete,
Pigliò da Dio gl'auguri

Sacri auguri dì gratis *

Benché non ancor fati a,

Perfida forte contro a me congiuri.
E ingelido Appennino
Dedichi l'anno Ottano al rio deftiuo

,

Mobile Eroe de l Tebro , alla tua cuna
In mezzo a Torri , & Archi
Fece ombra facra la natia fortuna
Con porpore ,e trofei d'Ani monarchi.
Virtù che t'incorona,

Italia, che t'adora

Gin bello rdegno plora > (dona
Perche il Cielo aleno crin l' olirò non
Ben per farti vn Dauittc

Ti da còtto a i Leon le braccia inuitte

.

Q La
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Laniera del Ctel d iede i DiMUttb

Che ti fan rocea alcune'.

CopdcnonJipuòn» nembo di piatu

Defregioarpetto il sì gentil pallore.

Preteguitato auuanzo

Di gran naufragio io fono >

Pur di fulmini al Tuono

Sù t terremoti del mio nido io danzo,

E mifero mi chiama Vi

Vie picche i! proprio cuor,propitiata

Vini ò Signor , vini ò Signor, e (pera

Dopò lunga temprila

Il Pelago agitato in calma reità >

E le fortune ancora han Primauera,

Òuetto è Scettro Sourano

Che Ai l'applaudo al merco ,*

Di quello effer puoi certo,

Ne maineranno gl'oftri in Vaticano.

Con (peranze sì belle

V Anno nuouo f inmanl Alme»*

ME



MEDITATI O* N I

Dauidichc fopra il Salmo 8.

Pro tertularibiu.

Si dimeftr* la beneficentia di bis nella

cmfiitHÙtne dell' hhtmo .

DJfle empietà d'Inferno

,

Dio frale Stelle Regna»
Mà l'ignobilgouerno

Prender del ballo Mòdo egli né degnai
Contro a quell'empia Setta

Dauid s'accende d'ira»

E da Tonante Lira

D'armonia Trionfale Hinni faceta.

Quando Autunno giocondo
Delnuouo vino i fonti

Dando il Nettare al Mondo »

Fè fcaturir della Giudea ne i Monti >

Fefteggiante? Ifdraelle

Nel rinouar memorie >

Dell'Egittic Vittorie

Dana per armi a Dio voci sì belle

.

Mente con fellonia»

V per follia troppo etra, Vernine
Chi niega Monarchia tssmtnus
A] benefico iddio fopra la terra ttùfttr.

G gimefclii fantafìni

D' infipientia flotta

Sono in quei , che tal volta

Nell'opreich'ci produflcjinucta biadnf.

G % An-
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in Vùiatrfn

Terra.

148 SACRE.
astrimi- Anela to «pefto loto

nbiU efl
Regno& colpe , e pianti .

y(uo dominio e noto>

Che crea le merauiglieje lueglia i cant

Ir> ftupefatto eiclaina j

QjeiDio, che regge i Cieli

Hi in cura i funi fedeli . (ma

E il Rè (upcrnojanco Rè no (Irò io ehia

Nell'alto ci fà vedere
Quonia eh.

j j> j fua gloria il téforó ,

un* eli Elparneeiitroallesière
magnifìcen- Magnificenza di Zaffiri, & Oro.
tU tua fn~ lui morte noti regn?..

per c?los> E quel teat;o eterno

L'autor del fuo goueroo

In lucenti volumi al Mondo ìn(egna.

Ex ore infà

tìttm,ér

lenità per-

fectfti lande

ptcpitr i$ì-

milQS tHSS j

vt deftmas

inìmtcttm t

& vltarem

$uitnietm

•v'tdsbo Ci-
lui tuoi epe.

ra digitoyìi

tuormn Ut-

nmn,<ìy fleU

las > qut tti

Facendo all' alme Inaiti >

Quaft Iddio vi fi bella;

L' infamia frà i vagiti

Làvoìge il giiardoife a hte gratte and;

L'Ateilrno s'abbatte

Da quel hatiuornttinto-
?

E per molli arlo vinto >

I>an céftìrnonio a Dio lingue di latte,

In canta meraviglia

In dubbie carte 10 leggo .

Co i rai delle mtee g* 1

Penetro iCieli>c quelle IIorie io vegg

E (e la notte bruii a

Di tenebre hà la vede j

Nella pompa ce! Hte (n

Più di Dio; che del Sol fpecehio è lai

Vii
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Pcrfondare il foftegno

A machina sì va(b,
Per eternar quel Regno

,

Delie tue dica il miniiJerio balta ;

Mà trinco non potrete
Laisù Stelle lucenti

,

1

1
Che Idd io non fi rammenti
Ch'è la terra opra iua,come voi fete.

Chegran prodigio è l'huomo, gw,*^Che vn Dio di tanta gloria
J ™ì

Vietandoli vnfo! pomo *"*
* ?ucd

Per dichiatarloltè Chabbia in memoria» • «'L
In tanca cura ei prende , ' f" z
Vn figlio d'huom , che muore, • -Z

Cholpite del rurf cuore
mi ym*

DJ Ciei per vifitado, vn Dio difecndè.
H '**

In poche glorie ei cede Minuifti rS
Agl'Angeli immortali » pituh mm*
Di tutti i Regni herede , ab Angdh
Porta quafi ài Rio Dio corone eguali, Ql6rilt > &
Egli ha in fronte il Diadema hunure coro.

Di quella balfa mole > vaftt su , $f
Sua potenza è Ihpremn, po/nifti eli

Che a lui del Ciel paga tributo il $QkJ#P& »t*r*

^ mmkH tua.

Quanto fra noi germogli 1, rum.
XO (olo huomo po diedi ; Omnia fk-
Suddi to aliatila v ot> lia (di, biecìfti fair

L'Vnìuerfo i fuoi beni offre a i tuoi pie- ped'ib* tfut *

Dj Sr^gi=e de gParmcnti Qw.é? 2*-
Tno piacimento è il frutto, ms vniuer,
Nolìro è il dominio tutto fai irtfuper >

Delle btftje feroci, & innocenti. & ptetr*

Nei

(ampi.

SS Mi
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Ne 1 fìlentii marini >

Cflh&pt- D -
1

Aquile, e di Delfini

Sotto l'arbitrio tuo l'impero cade

.

Tanti «redi di grati*
.

Porta o£n' huomo alla vita.

E l'Alma è tanto ardita ,

Che fogna altri trionfi , c non e latra.

. « Temerari! intelletti 5

BtmmOt- Taccia tempia Cenfura >

minia no- che ritroiiar difetti

Alla delira dfuina ofa in Natura .

Sci di ftoltitia vn motiro >

Menti per fellonia . i

Se qui hi Monarchia K
mo -

NlcgU al Cclefle Iddicch'e Signornò

fcei marti,

qui per arrr-

tuUrit fi-

nita* marti

Jler gufi am-

mirabile e fi

nomea ititi

in vnttttrfa

m

Me-
i



EDITATIONi
Liiidiche Contro alle prò-

fperitàdc gli empi fopni

il Salmo 22.

Dedicate all'ìllufirifi •

ON S IGNO R GHIG1
Hunùo di N.S.in Colonia.

(deli?} Vanto è fedele Iddìo co i fnoi fe- GiaS. bmus
Confondafi l'Inferno }}j„ £/ Deus,
Retto è l'arbitrio ecerno , kìt „u j rs .

.he difpenla le fòrti, e guida i Cieli 9t ?mttw.
Jalmirabil gouerno ^
.egge le Regie Ciefre occhio di Fede ; y

'

ci MUm
Jàtanteglorie.etante

f ,ne mcti
)el vici o trionfante,

fa»> pedes

,

Mfi m'ha fatto fdi ucciolarc il piede ,
J

fah
Jiediaioaqueldellino . WZjfc,
*er arciuare a Diodcuro e il camino .

1

}T)ii

furia in cuor di zelo impeto d'ira

,

lentre in piume amo rote ,
§[MÌet%tléttt

-oronaudi rofe fi$** in'"

'alitar Trofei l'iniquità fi mira . $«" fattm
bugole fiilminofe peceaiorum

npra la fronte (in tonai non ponno , videns.

,n(Tb d'otio le piace,

franquillità di Pace
"onlakiuc armonie 1' allettasi tonno ;

ile Dio la condannai (Manna.

>ar che il Cielo a fuo prò s' inltìili iru

G 4 Non
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(

.

Non più per gì' empi in terra via il morire

Morte nàia falce imbelle,

Da fraudalo le Scelle

Sopra ogni piaga lov fcciide Elifire:

Con gratie ogtvhot più belle
.

Rubbati campi amabil pioggia inonda J

Senza proprie fatiche

Da volontarie (piche _ I

Ha l'épio in grani d
J

or, mefTe giocod»

Lanciando il patrio luo lo,

Par che ne faoi terreni entri il Patrolo,

Se tempefta Inferni! {sceneggia i giudi

ZZI Quei fulmini oltwggiofi,

c&fi raggi feiìofi

Danno a fua Tirannia Tragici gulti -

I rei tra gl'affannofi

Dal flagello commuti vinone elena *

Merauiglia non fu.

Se con fallose follia

Spirati dal petto vano aure infoienti.

Mentre al vitio gicondo

Panetto iieiclo.e patrimonio ilMOao.

Con turgida gramezza in aurea veite

Ricca ingordigia anela;

Pretende efler tutela

Del p ci poi mero ,e del valor e pefle

Né perrolfor fi cela .

Sort'ombre di protetti il mal dell opre.

La gramezza del Vitio,

Neil' efterno efercitio

Dall'audacia sfrontata hoggi fi fcoprei

E fuo legislatore

Sépie è il folo delio del proprio cuiS

Hanno

Quìa neefi

refftW mot
ti Itrumj &
firmxmeniu

in plaga ee-

*ttm.

In labore

ktfitìiMm

noìifunt-

flagellati*

iur,

2dea tentili

tes (uptr-

Trùdijt qua

fi
ex adipe

infantimi eo

rum.
Tmifìertinl

in àffe&um

t ordii.



S A C R E. lyj
Hanno co j fatti iniqui empie parole ;

Nel trionfo sì rio

Intitolare Iddio dgiiauerSt
Per dato r di merce da !or fi fuole. & ismti
Dirgli ho lì ntito anch'io fint ne/fuì-

Fauoriti del Ciel. figli del fato» twm..
Ai birri di fortuna

Nat! in gemmata Cuna pr
Non hab bui mai d'Inopia ii fìclculfato.

P
y

tf™n
\

O- Mondo , e quali tocca
^

Stampar gl'editti in Ciel alla lor bocca.

Voci tanto iuperbc odo iouente
Nelle Regie adulate ;

St

Poi dal luflb indorate *?m*" *****

Fan dietro al vano fuoti correr la gerite^**'
iìittr'

Diltoite attenebrate, ram -

Qui trotia te fu e «rade oca' intelletto. ldt0 cSa„
Ah fe Dio non rifpond e? " Ce'"r~

Il popolfi confonde;
«tur fop!t .

Benché fìapopol ino, popolo eletto > jLE m tutti i Tuoi contorni
,

Trono di dubbia fè ripieni i giorni. £UT
Citile Steli e,e grida arfb di Mfeg ' t*',-
ComVflcr' può già mai,

£'*"W
Che veda igmrtfin guaì» ?" Ctt' 0!Ì"

Gl'empi in triófi.e gEcóptìrti il Cielo >Wr a/'-- ,

Ah die indarno jo pronai, *fi*J*fiu.

Che il fré deU'Vniuerfo Iddio reggette: 5?
'a

I fuccefìì abborriti, /*•

De i Reamiimpazziti
Nelle ftorie mortali egli non leffe *

Nella (Iellata mole
4

J«wiolo4i noi dà raggi al Sole.
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Ecce Da cieco cafo ogn'hor le pene j e i premi

paemrim lnvmc P 0CO 3CC0 ' te
»

H i i breui Tuoi la torte >

Differenza non tà.trà fcettiì, e remi

In paribol di morte .

Quanto 'tem cadi palpitar quell'empio?

Poi tià vittime >e voti

Coro di Sacerdoti

Gli die lepalme.e gli fé preda ii Tépio»

Se quefìo ogn'hor fi vede 5 (Fede,

Dunque Te gktiìo ha il cuori pazza e lì

S'io legni j l'orme tue bella Innocenza»

Fù rentier di follia

Difutil compagnia

Vi r chi nel Mòdo àbilce hauer potézJj

Quanti alla vita mia
Sotto al tuo patrocinio hebbi torméti?

Flagello di penfìeri

Brucami i giorni interi» (centi:

Ne i fogni hebber la notte>ombreinn9'

E (uegliando perigli

M'inuolaua l'Aurora il fonno a i cigli.

nbundttntes

in fi cu!a ci/

tinuerunt

dmititts.

X' àixi er-

ga fine cari'

fa iufttficn-

ni cor tutu

Et laui in

ter inno: e -

tes manti*

meai.

E/ fui fa.
gsllutm to-

ta die*

cafiìg*.

fio mea in

mattuti vis*

Si diceham

narrnl/rt fic,

ecce natie

Ites filarti

tuorum re-

probjikiun.

Exifttma-

ii.VI cogno

frsrem hoc

isbor rft un
.".v nkt.

Mentre affa Irano il Ciel quefte querele

Dico poi tenia inganno »

Se così parlo, io danno
Tutte le f ggi tue natio n fedele»

M?gi d'India non fanno

Sgombrar dal petto mio nebbia sì foIta>

Se m ogni lor volume
Ci resi da! Cielo il Lume
Trono empio ttudio » e faplentia (tolti)

Ch'ogni ipirto più faggio

In Ubcrinto tal perde il viaggio.

Qui
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a£ b*b«a Accademia a far non vegna Dcnetinlt§

I follimi fallaci, j„.„«al
Oracoli veraci , .

Del Io! Giordano il Santuario infegna,
Nèd'clempli efficaci

Proue men balle efpciientia adduce: r/ inttìligS,

Ben tal bora ella è ta;da , w nmiffimis

Pare a chi ben la «uarda forum.

Porta in Botte d'errori , Alba di luce,
Fermiti alquanto alpetta

Kómathaano in Ciclo anni a vedetta.

{uel che gradczM appai tal bora è frau- vtrumim
Si. uam trionfali mg
San pcugli mortai

, , (plaude, deb, tifa-
L empio v afccndc,& a i Tuoi danni ap- //w
Quanto più in alto lali

Da maggior precipitio hai le mine.
Rapita Monarchia
Al macello t'inaia , ÒiimMm
Al fin vomiterai tante rapine; autfl ,

E.corteggio d'affanni re!ttUK
bu tei remoti eterni hanno 1 Tiranni.

' incendio de tuoi fde^ni haurà lo sfogo a A r
D'Eufrate insù barene $&ar.dofr.

Ildrae! in catene ",l,{
mi m

Diana (offriadi Babilonia il giogo ,
•

Trionfatorfepvkne nfiuAfr
Co

1 P,uti arcieri il celebrato Ciro , cnum .

Et ecco in vn momento
Cader disfatta al vento (miro,
Del rio Nembrotte ogn' alta Torre io
E tanfi in varie guifej

Gl'AltroJabij Caldei , fpoglic derìfe

.

G € Pro-



Pcrieruut

proptcr ini-

qtiittitem

fauni.

Vttut fom-
mium far
gentiu Do-
mine.

In tmttatt

tua, imagi-

nem ìlloru

aii nìbilum

tedtges.

Quia injtd-

1^6 POESIE
Pronoltico con quelli eterno il Trono

Fi lolofu delira

Alla potenza Affil a;

N'vdfa l'Eufrate inluperbieo il fuono

.

Ogni fuo Rej*e afpira

A [ormarli di Stelle empio Diademi.

Ab.crò pari a Dio
NelCiel lo Scetcvo mio,

Alcol ti t'Alia tributaria) e tema»

Mà furo a quei Monarchi

Cottane Aerologie di Per fia gl'Archi.

Il vitio non può dar vita robufia

Alla potenza indegna)

Vn Faraoni che regna

Hà fognati trionfi in Regia ìcgiutta. 1

Dorine vn ebno > e dilegua

Spendere in Sante tnenfe oro rapito»

Mà palfa il biene forino»

E maneggiar non ponno
Scitiche frenefie foro fuanito >

Ch'in man poi non comparile

Quel ricco fhiol d'immaginate larue.

Fonder con oro in Gigantea figura

La fua (fatua vn Rè volle

Quali, che polli vn fotte »

Scambiarli il corpo, e riformar Naturai

Mà da vicino Collo

Sa ben poi sdrucciolar picciolo laflòj

E in ludibrio dì polite

L imaginfi diffblue>

E cade tolto ogni grandezza a ba(To>

Fù quel giulìo elterminio (minio-

Iddio j che in ogni Regno hà il Àio io-

Dun-
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Diìque fra pia più nó m 1

infiammi il petto, nMS me;t&
Non fon v i t ij felici, «i/«»f.
Se Iddio gl'hà per nemici, E, f£i>^ „^
Cancello la querelate muto affetto. htlnm rtd*-
Poco fai quehchc dici Oasfumi Ó1

Ciinofa audaciajmentre il Cielo acculi.

Io dime mi vergogno,
Ch' in temerario fogno
Feci il center del Mondo i e mi confuti.

Hor dileggio a Dio perdonoj

Che quali oiai mettergli in lice iJ Trono-

Frena i guiditi j tuoi lingua tuperba yt ìumentS
Voglio.che fia la mente faBus fura
Pecorèlle innocente , a^

Ui; te , ^>
Ch'ama il Pallore,e fi quieta all'lierba tg0 fim$>(t

O ' Dio tempre clemente, anni.
Tiì pur ti degni a mèregger la delira.

Eoe gl'antri deferti

Mi rnoiìra i Cieli apertij

E nelle dubbie vie l'Alma ammaefìrs*

E per fina 1 conforto Ttnuìfli
Fabbrica al legno mio la gloria il porto. mMm ^ex „

ur* meami.
Raro armeggi per l' aeree vie tyisW»»-

PreneticoBakllei utttundt-
ael offeruacefieUe

duxifti mt>
Ah» Regia Caldea diede per fpie; &cU tmx
Sacra tè d'Kdraeile (C«joj^J^
Non viioljche io taccia il Configlielo m gjw-

rf mim
Sia la Pietà gioconda > mM tg im
E ceneri d iffonda Cé{e
L'humikà eemifleffa in fronte al zelo. Et a te
La terra emendar brami wJW *

Alnetta,ch a Confuta Iddio ti ohianai..^^ f

Corcec-
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Dtfccìt ea - Correttori del Cielo ansi; pcnlieri

Tornea, & Rendono vn cuor confu io

,

ior miut» Troppo inquieto è l'vfo ,

Ch'interna al tato i! regolare Impeti.
Mentre le Stelle acculo

,

Intorbido i fanalini e mi condanno.
Viueria pallido in vifo

,

Far non potrebbe vn rifo.

Chi della lorte altrui predelle affanno:

Deus cord,* Fé» quietar il cor mio

tnei,fcpnrs Baita taper,che la fortuna è Dio.

m?n Deus

in t temum. Delta vphibil ruota il vero Nume,.

&uia'eece ,
E no" è '1 motore :

!pj thngat folle è chi dentro al cuore

Je a te peri- Fortuna errante hors jncaifar predirne

bunhperdi- A Dio del i acro amore

difti nmnes Nel dedicato cuor l'alni fi Ipofa >.

qui fornuà, Ben hà voglie incontranti

,

tur nbs te.
d'adulteri amanti

Nei Talamo celerte eli; è bramofà»
Che lenza il Dio conloitr,

Ogni letto è per lei letto di morte.

.

Mìhl aule Confido in Dio così beata fede,

adkirtre E mio tefor» , e Regno >

Dee i/anum In feno a Dio l'ingegno

tfi ì penere Di tutti i beni ampio Perù poffiede »

m Dominò- P Principi io non degno
Dea fpem Porte in palazzi d'or la mia fperanza»

meura . N°ri così (tolto io fono >

S6 che ita (petto i n crono
V t annalie lurida Maeità, debil portanza.
tmnes pn- Odi j e inarchi le ciglia

dicatitnis La gt ari Città,che del Sign è figlia

.

mas in per-

iisfilix Sic, Que-
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Qiiefte dotte armonie Cantor diurno

Sentir fece al Giordano,
Hi>r fra l'onde del lano
DallaCetera mia l'ode A perniino

,

Qui fa reggermi Vrbano j

Maggior de meni mici piccoIoScettro,
Et io cìnto d' alloro

Di non vendibiloro

L'arene lue voglio arricchir colPlettiOj

Efò che in quelli fcoglì

,

Deii nata da ['indo acqua gorgogli.

Qui trincierato da Montagne Alpine
Iiegna vn Genio coitele >

In vn nobil paefe 5

C'hà Cerere net fen>Bacco nel crine»

Qiitd'Inuìdiaall'offefe

D: canti inebriato hoggi non pento.
Solle forti infelici

De miei già quattro amici i

M'jrritan l'ira}e mi fan piaga al fenfo,

Ah rione hor fete voi

Principi del mio fpirco^mati Eroi ?

(te>
Tornasi Tebro il Concerna gmge a mot»

Ei ch'alia (è Romana
Nella Regìa Anglicana

MefTai;g;tTO di Pietro apri» le porte,
la gloria oltramontana,.

Quante ha del nome Ino glorie L36ine>
Alma al mio cuor diletta,

Alma dal Cielo eletta»

Roma ti preparò porpore al crine»

Hor con pompe più belle

Pcrrofe d'Olirò hautai raggi di Stelle

.

An-
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Angelo in purità, Fenice in gloria

Era in (acro cimino
Q<2.sl P ìo PalUuicine t (toni;

Che sì chiara del Mondo hoggi hà vit-

Vuol Gictù per deilino ,

E Sungi dall a Regia hà il Cielo inCtlìi,

Del mio buon Gettiti i pregi

Sangue > e genio di Regi
Narra fa Fama>e ceri pietà ranella

Ha (olio in Frafiuone

Nome poco stto a germogliar corone.

Te fol con minor guai fortuna aflalta»

Che t'è pur troppo auara ;

Dciìi lc«ge a Ferrara»

E Marte a Chriilo incatenaci in Malta.

Hor cantar Ghigi impara

Il Clima Bmeoiic'hà padre il Reno.
D'ogni dottrina i lumi

,

Della facondia i Fiumi")

AtNuntio fuotrotia Colonia in (eno >

Fa voti , Bc arde incenfì,

Perche l'olito a! erin tuo Roma difpéTu

Cosi tra varie forti in vari j lìti

Và cercando il mio affitto ,

Voi che fpefìò il mio tetto

In sì chiaro Liceo cangiali] vinti

.

Di mè quello io prometto
Segua il Dilu uìo , io mi (tarò nell'Arca t

Più non feggo al Timone ,

Non iogno nota corone ,

Mi /opraboiida amhrofia in méfa parca,
la mia fperanza eterna

E ^udfca; i] Cicl fi girajltlifjo goiierna.

ME-



MEDITATI o'nE

Dauìdiche iti tempi dì

Auuerfità

.

Al Reittrendilfimo Padre

fi V A L E R 1 A N O M AG K O

CAPPVCIXQ.

CRtedeiidi' all'aureo fatto

Perfidia lulinghicra (fio.

Difalfe lodi appai ecehiaffè il pa- Crtdtdi.

Ma non credeteti
1

il fuotio

Di Verità (incera
,

Mma nppariffe intorno al Regio trono.
Hot s' io no il diedi in dono» rrtyitv

Non negai per tributo Ss** /,CHÌ

L'ard-ta lealtà del cuor non muto >
ttttfnnu

E del volgo oltre allevio

Offerii a i Grandi il ver,Rcgalo efclnio.

Quindi naro vn fofpetto
\ 'Egomttm

Da libertà riebiefta
_

(to- immillami
L'oppio ad amor diede in propìtio pttfum nimh.
Qndto aperte !e porte
Alla calunnia infeita,

Hidra cui (empre ria Leffla ogni corte

.

La ruota di mia forte

Alla man di cofìei

Vidi lardar da gì'ingannati Dei>
Et io lungi di Roma
Ceneri,e non corone ho sù la chioirin

.

S'io
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S'io di là volfi il piede

Volli hauer per compagne
Egt> tlixt in Dà lungo efilio Rmérenza, e Fede.
txtefstiwa. Qrjanto ttubai mia pace

Fiìildive alle campagne
Ogni poréza è infida>og;r Imo médace,

Ornai* ho- Mà , che? mondo fallace

m tdax> L* inuidianonli penfii ((ènlj.

Ch'io voglia am;n aleggiar con fielei

Ne già mai da! mio viib

Pianto vlcir può.ch" all'mipictà fia rìfo.

Difperati fofpiri

,

Quid retri- Con voi cercando sfogo
ùuarft dd. D'infamie rea l'indegnità deliri

minti- Cantici d'allegrezza

Doue Innocenza hà luogo

SuegJi la cecra'a i fuoi trionfi auuezz*
E quali ingrato.e fprezza

Del Cielo i benefici»

Chi non conta in lua vita i dì felici.

Come offrir poflo,come

Del benefico Iddio vittime al nome?

Nell'humil mìa capparma

Tri emnìb
s Pioueda i Cieli aperti

Rugiada d'orca di letitin manna

.

Cantiam dunque vittoria

Dei trauagii (offerti }

E refleggm nel tempio hìnnì di gloria.

Adorata memoria
Di (anguigno teforo

Offre in celeiìe aitar Calice d' oro i

E l'almajch'i! ricene

Nelle piaghe di Dio nettare beue.

luì

ijm retrt-

ìuit mihu

Caiictmfa
tntitris ite-

m
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u! il gran nome inuoco j

Per cui prender fi puote Etnomen
Tutta d'Inferno la congiura in giuoco . Demini *»-

Nome-j a cui de i Monsrchi nembo.
Tremon le torri immote >

E l'impictà rompe le corde a gl' archi

.

Hor>cne dice Arirtarchi ?

Ne temo il dente infido

Se fuor del tépio a lieta menfa io rido 5

E dedico fra canti

Alla falute altrui tazze fpumatiti

,

beni hoggi prefentì

Al modero penderò Vtt* mtm
Sariano appaili già voti mlolenti . rtddatr,.

Tiilo (ai Patria antica,

S'vn confidato Impero
Hiurtì chiamato allor forte inimica .

Parli 1,1 Fama è dica Cora mmi
Alle Regie d' Europa fuetti» ti ut.

Coli ui non hebbe d'or lete Ethjopn

Ecnn (pini (atolli (li.

Scopale vn cuor digiuno ai (ette C«U

ìj d'eficr h tiom di polue>

E s'hor non langue oppredo
Loda le ftelle , e la fortuna adblue.

Beltà Geometria 5

E m (Curar fettefio»

Eiafci are ire ti Ciel perla fila vìa.

Mà.che > forfè potria

La fortuna pentita

Chiamarmi ancora a i (unì triófì in vita.

Ne' Ice ttri meno Augii Ili

lamette dacché la Vittoria a i giufli-

mori fantù*

rum sitti.

Prtite/a in

ccnfpeRit

Domini

Qnndo
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Quando gl'aliti efìiemi

L'alma dal petto efali

,

Penfar bi fogna eternità di premi

.

Par fango ogni (piendore
Di corone mortali

Allo fpirito pio d'vn huom , che more,

O pietofo rigore»

O moire pretiola ,

Per lei nel (èrto a Dio l'alma rlpofa.

Mà nella terra ancora

Far nò potrà l'obHo,chè tutto io mon.

'b Domwe Fate i miei fltidij vini

qtiin ego Del mondo in ogni parte

ftrms mas Oiitodidi memoria ò Regi; Archita
«*> tpftrtp O'trcle vie del Sole

&filmi I" Pontificie carré

vtxiS* itti. Corfer mmtiedi Dio le mie parole.

Che più da meli vuole?
O Dio epici feruo io fono.
Che già Iterili honori ambiua In dono !

Qiiel ferao sì contento

Q landò era inuitto Rè di poco argétol

Ho; fe d'Indiai te/ori

Dirupi/li Non mi fplendonsù'l crine
rincula Vi fiorifeono pur Tolcanì allorij

«ìsa, E con famoio efempio
Spoglie Argiue,e Latine

Pure in vari j idiomi appendo al Ttpio,

Quel perfido quell'empio)
Ch'i! premio d'or mi tolfe

D'occupato feruitio i lacci fcioh'e 5

Che fmaltate di pene
Catene» benché d'oroieran catene.

Oca-



SACRE. idi
0 catene di fede

Io vò portami ogn'ora
Per monili instVl petto3e ferii al piede.
Catene d aro bitione
V'odio ben.che tal'ora

Trasfigitraruiil Gel fappia in corone.
Dunque amabl ragione
Con pieià.che non erra (ra. ,

Milproni al ccir(b,horache Dio mister- T'&ificrijt-

Mirare ? il Cielo applaude ca^°

Diamoalnomeinuocatooftie di' laude. > é"
nomen De-

Sondebitordivoti , mm-
O (pitto mio giocondo (*bo.

Siano i tuoi feniihoggi all'Italia notti Votame*

M i £ ero io non m i c li fam O) reddam m
IodalGeloi c dal Mondo eò$>fff« Dpj*

Impetrai grati e,è Mida e derno bramo. nis popoli

Dunque hinni a Dio cantiamo > *****

Ei detti mie* non (tolti (ti. A****§w Tisi

Cutiota ìnuidia in mezzo a Roma afcoL Gemini
Fràgl'allaitihòrpoio, ( biofo. w medio mi
E raoftro vn cuor lereno al Gel neb- lerufoltm*

ììbei conforti impetra

A sbattuta Innocenza
Atta a placar tempc lic Ebraica Getta; Pfitlmui

Ohs'il Gelo il eonfente> Kiauidiif,
L'ama di uia prefenia
Valeri«n>ra ; fu S'aero Oriente,
Ti'i fri l'armi potente)

All'Erefia nemico
Velli amato da i Rè facco mendico }\

Sprezzi d'Inuidia i tuoni,

Eson Io fcako piè calchi i Dragoni.

ME'
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M E D IT M I O NI

Dauidiche in tepo di calunnie,

Salmo 138 .

Domine
probafli W»,

ér codrioni

-

In tognouì-

fiìfejjlantm

mmm 1 &
Tefitreiìiong

mtam •

Acqui inpouera cuna >

E sù'l patrio Carmelo (armenti!

Spefi i verd* anni iti pafeolire

Venne Real Fortuna

Commiflaria del Cieloj

E mi diede a portar fcettri potenti

.

Regnator delle menti»

Ti! faijche queltetoro

Del cuor mio non fù votOj

Ne le corone d'oro

Diede prodigo caioaferuo ignoto.

Pel non ambito regno

Fù l'elettore Iddio ;

Della fu a man nuouo prodigio io tono.

Vn giuditio sì degno
Di letta al genio mio
Certo affai p (il,ch'il pretiofo dono.

Pria,ch'ai dorato trono

ChiamaUe vn vìi pallore

Dà tugurio sì baffo

,

Gli dicean tutte l'hote

S'io ftaua affilo,ò s'io monella vii paffi).

Che

*



SAGRE. i6y
Che più ?de'miei penfìeri

Fù preuifto ogni volo

Priajdic d&roalcuornvomouefler l'ali

Notò pei cjLiai le mitri

A fcomparclrmi il (uolo

Portò Pallidità corde ineguali

.

Ne pure vn fiato elali

D'inditii mal defluiti

Fuor delle fatici ofcure>

Delcuorneilaberir.ti

Sà rintracciare infìn l'orme future.

Cofanuouajod antica

Non giace entro à gl'abifti >

Che no s'oppógs inSceaa a Dio preh'ce

Opeiaje non fatica

Fù ne i tempi prefiilì

In s) grà mòdo il trasformare vn niente.

Di mano Onnipotente
Fù (tatua colorita

Delle mie membra il fango»

Quella mi (erba in vita>

E sò.che lenza lei nieut' , io rimango

.

Ecco Egitto profano

Figura in bronzee in marmi (Dity.

Per fare oltraggio al Cieli molìri per

D'vno (cultor la mano
Dell'arte Tua con l'armi

Fece quei fimo Ucci emoli a i villi.

Par fe di lei fon priui ,

Quella forma primiera

Reila per tempre imprefTa :

Mà l' huom ? forza , e eh* ei peri *

Se no] den del Fattor la mano iltefla

Snttllexìfii

cogitai icnet.

• metti de li-

gi; .

Semitam-

mtanhfmi-
cutu mtum
inueftigafti.

Et crrmes

tiias meai

pnuidifti ,

quiamn eji

ferma in tin.

gua mea.
Ecce Demi'
ne tu ccgne

-

uifii ultima

nnuìffiniti,

(* antiqua.

Tufi'-mafii

mtìtt p«[ni-

fi i fnper tnt

tnanum
tasta-

to Quando



POESIE
Quanto in (a (Io (colpito

Pi con arte nueltra» (dei

Pria dalla propria Idea,DedaIo appren»

E reiterai ftupito

Se Dio della fha delira (tende?

Gl'effetti occulti entro al tuo corpo in.

Mirali lijpi Merauiglieilupendc

{fa efl 0$, Di fcientia natcola

ti* (ha ex Scorge in Dio l'alma mia

,

me. L'almajcn'egnordubbion*
Non mijà dire ancor queli ch'io mi fi*

Scientia non fallace»

Cenfortata Chsda (ola enidenza

tft. Delia certezza fu a prende i Conforti.

Wt ncn potè* Non mai tema fugace

rondsam. A' fc li iuà r tu a p re iènz a

Delfini m mare,o in Cielo Aquila ciotti.

In quali alpi.ii! quai porti

Dlmmaginailj mondii
Ginestre a CVDio potrò fuggirti,

fpiritu ttto . Se fulgido diffondi

Sopra*!' ali del fulmine i tuoi fpiieii

Et 5*3 «fa-
L'infinità de 1 Cieli

,

eie tu* fu-
Che-fra i Gì ed bugiardi

gitimi Fù fogno athbee di cemello incertoV

Stnzà oftacol di veli

Del tuo volto a gl: fguardi

Sempre fi rrvoflra Anfiteatro aperto

.

Siafiendw Gttidim! aurig * c<M no
inCi Hmu* Ftiasu 'lcai o ardente

iUiett.
r,n s" erM "

re! campi»
lui tri tei prdente

Dando alle Sfere il meto,aI Solo i I3pì.

* Fin



Si defcenàe.

rp in Inferi

num adii.

Si fumpfsro
pennas me-
tts dilutulo .

& habitat

uero in ex-

tremis mn«
ris»

SACRE. i6s>
Fin giù tra gl'antri ciechi

Del regno conci ennato
Vendicator di colpe in gloria affidi.

Quando l'Alba m'arrecchi
Penne al dorfo incerato

Fuggir potrò deli' Oceano a i Lidi

.

Follcj edoueti fidi f

Sii gì* abiffi de!!
1

acque
Sai pur come Dio vola,

Ei vide quando giacque
Occulto Iona alla Balena in gola »

Dltre all'vltimo Marc
Spelonche ignote ni Sole

Franchigia alla tua fuga offrir fapranno?
S'i membri tuoi portare , , ,

Di Dio la man non vuole (hanno?femm
Lena a imprimere vn ormai pie non

*w<MMtf

Voragini apriranno
tu* deduca

Sepolcro repentino
Per diuor.ir tua vita j

m Unthu

Seflfoflegao dittino
me dextem

Non Teglie, a dai iemprc nouellaaita.

or s'entro ail'vniuerfo

luogo alcun non fi trotta

,

Oul col guardo (no Dio non affilia.

Poi ch'il Sole è foni merlò ,

Con tei ebre fi prona
Tutti i luoghi nuotar notte alla villa •

Quando il cuor mio s'actriita

Dicoin vnCielsifofco _ . ,

Può l'ombra effer riparo f ***

Uffo.màpojcoHoìco, fam
Che nocte folca a Dio sèpr'è di chiaro .

™ *™uU

H Con
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E/ Htn ittn - ^ 0I1 delitia notturna

mimiioméa imputo amante fogna

in del'.eìfS

meis.

Quia tene-**—
,

brzncn eb-

fcttralrtmsur

a te

Etr.ox ficut

di t ttlumi-

nstbitnr

.

Sicut tene- .

bn e,us, ««Nefol ne 11 Eni.sfeto

ei lumitiw. Non ftam,P a
[Ia

,

lira "n'orma
Ignota a lui su la volubil onda.

Nel carcere primiero

Do ne l'huomo fi forma
Fibra non èi ch'ai guardo fuo s'afconda.

Per te pure infeconda

Dentro alclaultro materno
La temenza de gl'empi j

E del giudi rio eterno

lui fi ("germogliar tremendi elempi.

Gioite occulto idolatrando vn vtfo %

Quali in feena diurna

Le colpe lue menzogna
Efploratordi DioSaleimprouifo.

Il Sol del Paradifo

Otumque il ciglio gira

Sempre Oriente adduce
Qiial dì la notte ci mita»

E lori l'ifteflb a lui tenebre, e luce.

Quia tu pef

feUtftt rtnes

Sufiefiifii

me de varo

ììiams mei.

Confittior

tibi >
tjui/t

ttrrìhiliut

'tu?"'/

1*' Senza guerra funefia

,

•j; 'i i'. Dio che non (empie tuona
Mirabilia ,. , < , ,.

,

Al degradato Renieghi I herede;
E nella ftirpe infetta

Seccali ogni corona
E' macello il Reame a ftrag^e prede.

L'alma mia sà> ch'ei vede
Chi ne) patrio terreno

Deue regnar tonante

>

Eidal materno feno
Con la man uia volle raccormi infante,

epe r/t ina.

Et mima
me» ccgnt-*

fm ttimit.

M'ar-
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NSrJteteul
tnrum os

meum a tt

,

quod fecifti

'« eutsltd.

Ut fubftm-
t'tt. tnta in

ittfiricrtbus

tern.

SACRE.
M'articolarti ogn'oflb

Spiegarti ogni membrana ;

DcU'anguftie natie nel feno occu'to.
Riddare hor non porto-

Contro a flirpe profana
Seguirti > o Dio, nel martial tumulto

,

Contro al barbato inflitto

Con le membra mal vine
Sarei ludibrio in guerra ,

Suftanze nutritine

Viuandiera di Dio mi dà la terra.

Con balfamo di Cielo
Non poffono i mortali

Nutrir fue carni incòtto al tépofnultte;
Regni pur caldo, ògielo
Forzi èi ch'in fumo dall'

Obietto corpo Reahc'hora èDauitte/
Nelle membra (confitte

Sana di morte vn tofco
Vn fon ere liio digiuno:

Quindi dal Mare, e'I Bofco
Per rifar me fuggente i cibi aduno

.

Incorporea (oftanza, St
Che nel primiero inucrno

tilt J>4 »
Fra la pedona mia con Regio nome , hfirhribus
Non e quefra fembianzai terra.
Ma (li nel feno interno
D'ar menti, e di capagne io nó so come; imptrM»
Con leporenzedome mJmvi^
S?

^"?
t

u,1 '

l
f
M

1

0" :,rch ' , *mt«Hlì
Qiiid Kdraelle al Dio,

tfti
Ogn'vn le ciglia inarchi

Ei vede ancor non fatto il corpo mio.

H J Di
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Di Cipro entro alle viti

n Ei numerale ftiile>

Che fian mio fungile ad irrigar le Vene I

Entro agraui infiniti

D'Egitto in varie Ville (uierte, t

Dir può : quiui è vna man , ch'a te perii

Se nelle p iagge amene

Di Galaad lanofo

Mia greggia è rio di latte,

Dice al braccio neruofo

Voglio,che nuoue carni indi fian tratte.

Sai ben quanti difpenia

Del mar grati tepori (Ice.

Chiù fa in (quame d' argento etea di pe«

Sai quanti a lauta minta
Saluatìci teiori

Con dilettole cacce il bofeo acciefeei

Che Cucchi varij mefee
Il lullo trionfante »

Che più ghiande non porge ?

In tanti: parti > e tante (ge.

Stà quel) clie fia Dauitte> e Dio Io fcor>

Màfe Dio noi conlente

Quel futuro me IteiTo

In Libre tuo Nó PniTo haueidai poflèfiòr primieri

,

errimi feri-
Di (tritio onnipotente

fantuY . Ci vuole ordine e/prelTb, {peri, -i

Ch'aiTegni il tempo , e l'elira ttione ira-

Che regnatiti, ò guerrieri»
Diti forma Di Dio, che gli produce
bmitur, Valfalli i giorni fonoi
nrmo m tis. Ne eli diurna luce

Sunùllas'liebbe mai di» kegio trono;

Coi
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Cosi del corpo fiumano
Ogni parte, e miiìira >

Tutte del cuor le voglie Iddio preuede.
Mà preuedcrle in vano
Tenterebbe natura

,

Tanto ad lincino mortai non fi cócedci ,„
Pure il genio lì vede

Mut ante

Del cuor mio manifefio,
mms hone~

Fra i Regi in varij efempi ,

ratt [unt a-

Si sa, ch'a dar fui pretto (empt™
1"

Oiiéquio a i gitati , & cfìerminìo a gì"
'

Vn huom , cui la virtute KiW»
Proni o ua al pregio e terno forum tfi

D'entrar di Dìo Irà i trionfanti amici » ftimifMm
Telbrier dì fallite , temi» .

Domator dell'Inferno s

Merta hauer per /cruenti i Rè felici.

Se d'armi vincitrici

Dentro a Regia dorata
Ei non può fard forte »

La militia (iellata

Del Principato fuo vuol effer certe i

In fede vacillante

Scopo a dardi maligni

Del Monarca mortài trema ogn'amìcot
Se con armate piatire

Muoue palli (angnigni,

Sa poich'agni coltello è il ino nemico."
Il titolo d'antico

Non tocca a quel fauorej

Che da te non depende r

S'immagina il rancore»

Che rubbi a lui quanto da te fi prende.

H ì Ti-
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Timor d'efìlij .emorti

Atrofica quel mele

,

Che porge in oro vna amiftà potente.

Arbitra di contorti

Non è forte infedele

Per voi, che tate a Dìo regìa la mente.

L'Occafo, e l'Oriente

Ben puon chiuder fra i liti

Della terra vn Reamej

Hà Dio fendi infiniti»

Edi voi tutti può lattar le brame

.

O 1

confortato Impero
Gè lolla non germoglia

Binumtra* Qae itati jmmenfìtà s'ottiene.

boeos,friu il catalogo intero
per «retatm Chi di voi (criuer voglia

,

tnultiplua- sì non del Mire a numerar l'arene.

imtHf. Quella man, che foftiene

Laregnatrice fpada

D'Ifdraelle hordinifoj

Vuol che vitrimacada

A i voilri piedi ogni Tiranno occìfo.

Non forma fior la mìa lingua

Ixnrrxi,& Promeffe vantataci

adhucfum Lafpeme mia net minacciar non erra:

sserìm- Si ttcrmini.s* eltingua ,

Gridano i mi ci nemici

Habbia per ntìio il sagne,entri lotterri;

Ma trionfante in guerra

Ri forti) purfìforfì

Contro all'empia congiura:

Deìcelefti foccorfi

Meco pur anco l'amicitia dora.

Se
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Se l'hafta folgorante

,

Onde gl'empi debella»

Porge il Dio dì vedetta alla mia mano
Metri l'ali alle piante,

Fiigasò [chiatta rube'la, (no.
S'odi

j
giacer de i corni eka in SÙ'I pia-

Faceiii vori in vano
Offrendo ogni Cittade
A i latrocinij tui;

Per conqoatìàr tue (pade
Dal Dio delle vittorie eletto io fui

.

Non fperi aleuti , non (peri

Se d'odio maledetto
Riuolge l'armi intonerò al Signor m'o.
Di (piriti guerrieri

Furia m'infiamma il petto

,

f. Imo Tigre in vendicare Iddio,
Qiieft'odio tanto pio
E carità zelante

,

Ch'iti Gìel merta corona ;

La colpa ribellante

S'odia da mei non la mortai perfona

.

Lafcinfì l'Ire armate

Il perdono s'implore, (chi;

Da gli (quadroni annerii Iddio s' ìnuo-
Voglioallor, chepictate
Tolga ogn'arme al Furore,

E faccia d nafte alla concordia i fuochi:
Ma quantunque io prouochi
Quell'impeto ofttnato

Di pace al caro ampleflb ,

Non vuol pace \1 peccato

,

E dì mantici ali* odio amore ifleflo

.

Sì ocridurli

Dtu: pecca.

Viri [angui,

nmn decli-

nali a me ,

Quia dici-

tt. in togi-

taliane, pe-

ritimi in

•vanitale ci'

nitftiestuas.

Non ne qui

oderunt te

Domine ede

rum.

Etfttper ini.

mie os tua
ubtfnbum.
Perfeit» 0-

diù edtrftm

Uhi.

Et itiirnìci

fai.it Jmt
mihi.

G 4 Così
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»T„r A. Ai Queftì in si ree procelle

_

L>tus
' ifenfì fon d'vn petto ancora i matto;

M »r T Giudice io chiamo ,

Intmtg» 0 £iinDl0 d'imbelle,

E r, 1Pp011go i trionfi alfacro editto

fi* fi™'*' FbggtiaofcoHfim
mem

D'ogni ladrone tofane
Ei wrfe /* poft

.

io rteudermi a i piedi >

Se [, atbarica fame (vedi.

*4,tf w me
Di faosv.ic Ebreo dentro al cuor mio tu

Mà fé d'ira mortale

Ombra in me non difeerni ,

Se merto pur di matlftieto il nome»
Tù per via trionfale

Xi dtdue Con pnfG fempiterni

rni in vi» Guidami reco a incoronar le chiome »

xttrnn . A quelle genti dome
Tolga Tel la vittoria

La libertà de i vitìj,

Qtiefta di me fi a gloria

Quefti dell'odio lor fiano i fuppliti; ;

tfaJm. P4.Cori eoo Te>fthl accenti

nid 8 1(1 c.iluinroio alialto
s ' Borro cantare al Regnaror Profeta»

Mentre da pioggie, e venti

I Delinei' di Meritali»

Spronare a Norcia àtica hor mi fi vieti.

Di patientìa lieta

Io mi dorrnianel grembo
Con fogno d i trofei

Quando fueglrommi vn nembo

,

Che parea loito a ftibiffar Titei

.

Hors-
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Honinbreui parole

Infinità eli Unfi

Per Tua dilcolpa il genio mio cópréde

.

Dio.chede i cuori è il Sole ,

C>utl che nel cuore io penfi
Non ingannato in ogni luogo intende ;

Se l'ira in fen m'accende
Fri tante ingiurie , c tante

Odi/ vendicatiui,
In ceppi eì le mie piatite, fui.
Prima imptigionjjc poi del Ciclinipri-

Mieifenfi-crocififfi

Appendo aliacro Legno,
CI fin Ciel fremete aCcIradno a pp araci
Eila tremar gl'abiiTì,

Ne l'innocente ingegno
Imparar paote a pauencar di larue..

Tcflimonio compa: ue
Sfmpre a j celelìi "Fiorii

Per l'innocenza [ddio,
Non dico , ei m' incoroni

Màdia quieto efìlio al viuer taìoì

Vada felice il voto-,

Quello per lunghi affanni (bo.
Chiede al Ciel la mia fi premio tipcr-
Staffi il futiuo ignoto
NelPabiflo de gl'anni,

(00o
E me medeiìn» a me vnedcfmo io ta-
li frutto è troppo aesrbo >

£ed;>lceèla radice

D'ambinoli delufa»
Vini Amico felice

,

Et applaudi al cuor mio fleHa>iaMaIfc

H f Tiì
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Tli quando iti cuor mentiti

M-mcò per la mia fotte

La tante volte (pergiurata Fede

,

Con defid rtj arditi

Pronto ad incontrar morte

Drizzati a foglia abbandonata il piede (

Hor per me prendi herede

Sol di cure affannofe

Patrimonio di (pine >

Et io con quelle rofe

Di letico importai t'infioro il crine,.

U E-



MEDITATI0N1
DAVIDICHE

Con occafione del Salmo

^//' lllujìrifs, Sig. Conte

CARLO LADERCHI
FO SCH E R A,

£ Opra gelidi fiumi (fo; f^r /F«»rf

^ ^he cur<ga nn,o Norcini] se pietre „ BLh.U| Vuol dcflino oltraggioro , nUÀuZfi,
Che troppi 1 bella era giorni io cgtornii ^
Non per ciò 03 miei lumi
Piouano acque di pianto »

Nè in qudcr laici appefa
Se bene hor poco inrera

La Cetra d'allegrezza è muta al canto
OVaticano 1 r> Roma
Non mi fj fbljncarla tua memoria ;

Se ben palme di gloria

Molhò fperàza infida alla mia chioma
Di Sififo la fonia

barrando a i manti tuoi l'induflrìafudi

Noi C:el prbpirio chiama
Nei Regni della Pam a

Aketwiemnidi Palladi; (rudi

.

E 6 Gj.

fitmmw

,

Cam recor»

duremur
tui Syon

,

in /aticiim

in medie

sita ftifpem»

dìmus erga*

ri-i >_}-,.



Quia Mie
inietsgaue-

captino:

xcrimt ììos ,

verba can-

nonum.
}'.: qui ab-

duxerunt

nss Mynr.ìi

tatuate no*

bu de can-

tici; Syon ,

SI eb litui

fkero Usi

tiientfde »

Mm'iQKi de

tur dextera

mta.

Aàh&rcat

lingua, mea,

faucibus

tntis ,finoìi

wntmm era

lui.

Si non pro-

pefuero Hie-

rufxlem in-

printifto U-
àtiA net .

i8o POESIE
Calunniatori indegni j

Che m'ecliffano i rsi del Cjcl Latino j

Sù'l più crudo A pennino

Dicean , trà bslue cfìliato sì regni

Là trà (uegliati ingegni (chi.

Le già sì care alTcbro ciche apparec-

Iuì alpina] trofeo

Del difpcrato Orfeo

,

Ch'adò trà i bofehi a medicare orecchi.

E come i in quali accenti

Sueglierai corde d'or Cetra ralinga.

Se io!o a vii Siringa

Applsudon con mugici i rozti armenti)

Qui tri itici i e torrenti

Jn digiuno terrei) geme ogn'aratmj

EgeneroiaMula
Là voce alzar ri cufa

Se non mira d'Eroi pieno ilTeatl'O.

Pur Te pnblico honore

Da Ì tronchi afcoltatori io non afpetto»

Retta il proprio diletto ;

Chi cataalCielojhà per teatro il cuore»

Alla delira il vigore

Tolgali primaiS: alla lingua il moto,

Che per confìglio d'ira

Roma io lafcila Lira a (w-

Che próu alle tue glorie offe r fi in vo-

Pensò volgo ingannato

Spiando ì cuori altrui có ciechi (guardi*

Che latina dardi

Vibrarle per mia mano arco idegnato.

Articolar coi fiato *

Voce io nò so,ch'ai Vaticsn dia biafitu'i

Solo il Tebro diffonde

Nettare in mezzo all'onde,

Et io là per gi©it tuffa i Fantalmì «

Per-



sacre:
perfido menzognero,
Chi lopra al Vatican vomita ingiurie

Stuol di Chimerce Furie,

Con ficl taut'empio imbriacò Lutero.

Ei nel Germano Impero
Contro a Roma mono tróba d'Inferno ;

Gridauaò DticijòKegi

Roma da voi fi (pregi

,

Cli' è lo fecteto di Pier cana di fcherncù

Pelli fera fi: citia

D'armi rubelle aprì Sa Afonìa allora»

E dicea mora , mora ,

Chi genufletto al Vatican s
s
inchina;

MS Succia oltra marina

Replica i gridi lìeffi a i noflri tempi»

E in guerrieri conuiti

Fa temerari j inniti

Perche fia méfa il Quirinale a gì" empì,

Ville jC trionfa Criftoj (inonte:

Che vuol per trono fuo di Roma vrt

Della Suetia il Fetonte

Caderin mar di sagtie il Reno hà vifto*

E par quel po poltri. (lo

Di vatij Duci nncor s'arma a rapìne

GentCjdi'a voftrefrragi

Perirà frà i (uoinaiìfragr,

E ne

Babilonia nouella>

Hidradi molce>e di contrarie te Ile •

Con vittorie fn ridi e

Roggi le tue reliquie il Ciel flagella.

Beato Eroe s'appella

Di Ferdinando il core nato figlio»

EmùIato r del padre
Spinge sii Tempie (quadre (gl'o./fi nsbk

L'iA^uila Augufla a infangnirtar 1* arti

'fante

(olio di Dio fogna rolline •

Fili a Ba-
by lenii mi-

ftra lectiu

i

vitti*

taei tibi re.

ttibtuhne j

qua retribuì



iSz. POESIE
Tante cstene>e tantei ,

, .
Che contro a noi portò Rè furibondo

Status ttm Con apptasfi del Mancia
ttneètt

, & , Vederem encomiate alle tue piante»
nlitdtt par* Ogni Madre tremante
vuhs tuos Vet1rà dell'armi pie figli abbattuti

,

** fttram. E per torli aìlc Ipade

Con barbara pieiade

Gl'Infanti auutnrerà sn fcogli acuti.

Qiidìi fono i trofeij

Cli'a i Cerifon di Roma il Ciel preparai

Così la terra impara
A partorir C-iganti incontro a Dei.
Hora i trionfi miei (norii

Fi 5 d'AnnVia.e Roma il celebrar gl'ha»
E in qncftc alpeftri arene
Fò (gorgare Hippocrene>
Cb'alle Re^ic virtù nutrifea allori,

Bor qui. Carlo, io t'afpetto,

Poi, che lemp ata ria !'e filila ardirà,

E in que-fta alta pianura
Vn Pindcfle vnLiceo farti io promette.
Tù per virtù diletto,

Z Brò a me farai d'aura tranquilla s

E dall'aereo Ipeco
Acciume à con l'Eco

Me tue Mufe l'immortal Sibilla.

ME-



MEDITATIONI
Dauidiche fopra il

Salmo iS .

Contro agi' Ateifti-

Si pretta la Deitàper lapotenza *

che appare nella fabrìca del

Cicloneperla Sapìentia^be

rifpltnde nella coflìtu-

t'tme della L-gge*

Ono eloquenti i Cieli»

Si?S : Ecó voci di rai fempre nouelle Cdienttr-

ÌW&i Han per lingue le ftelle ràt gloriata

Sr^Si' D'occulta Deirà Nuntij fedeli. Bffjé**?*"
Qrt'.'ll'am pio firmamento ra mxnuum
Di Zaffiri, è volume) eius

C'iià lenito in oro vn Nume t eìat firma,
Che ereò,ehe nu tr jfee ogn i eleine rito» mentum,
E circolando intorno (no. Dia dai

Dà per maeftro a gt'huomini ogni gior- truiìntw«
Sa- bum.



Mi mx notti

tnd'uxtfise,
tmm.

184 POESIE
Sapienza delira,

Ch'all'Ateifmo tuo mal perfuafo

,

Dai per Rettore il calòj

Inalza gl'occhi nella nocteie mira.
'

In quelli hoirori fteflì

Sta (cientia di luce»

Ch'argomenti produce;
Konfumh. Perche comma ogn'alma Iddio cófefìì,
gmk ncque E co.11 note im multali
firmonei. Scriue della iua gloria i.facri annali

.

Qiiorii »on Dolerli alcun non piiote»
*ud,imtm Che in cmei libri di Dio tanto lucenti)
vsceseorZ, Pronuntij in (frani; accenti

Barbaro faucllar parole ignote .

Cuunqueil Cielo acede
Splendori a quel linguaggio,
Ogni mortai più faggio
In ogni clima t fìioì concetti intefi: i

E in (enio, che- non erta

Senza interpreti ancor gì' ode la rerfav

Di Deità regnante
S'iu quelle sfere ogni (tcllctta è lede ,

Pur nel So! Dio fi vede
Come in Regia di tal piò trionfante.

Qua le vn Menarca fpo'o
Da talamo d* odori
Elee in rentier di Jìori,

Tale appar dietra ali'Alba OSoI popolò}
E con vigor non Saffo

Pet l'erto Cie lo ha di Gigante il paifo

,

Se

In otnnSttr.

rum exia ìi

firmi eotu j

& in

atiiis te rra

vtett ufS.

Isfikpefiiii

tabernaculU

fu%,& ìpfe

tMqudfpsfns

procedws de
lazlamvfuo.

ExUÌl.lHÌt,

ti Gigtu ad
cmrindttm
v'nm .

ÉBHÉB - - .:.



SACR E. tSj
Se con lume infecondo >

Ei fpargeflefrà noi difutil oro

,

Sì bello è quel teforo, ( do . f
>">™Cg*

Ch'innamorar potria gl'occhi del mon'< ll"ZrW t

Mà di fuoco (ereno

Vel ia influì felici,
turfai «**

Che frà l'aure nutrici •v/fM/nm-

Reniió fbcódo all' ampia madre il fcno, m*m
Ne baratro fra l'onde Nec efi ?**

Del fuo calore alla virtù s'afccnde . /'
a calere

ffs«5È®
<ius-

Ditali auuifi al tuono ,

Chi formar non (apiù quella fentenza» Itx "Dòmi-

Regna l'Onnipotenza, ni,

E del gran Principato il Cielo è Trono

.

Mà luce piùdiuina

A (tenebrar l'ingegno

Iti quella legge lù regno »

Ch'ei promulgò (opta il filmante Sfasi

E contro a jfaifi Dei

Snela oracoli eremi a i Regi Ebrei.

Purità di parole,

Che delle dubbie mentì è fida Aurora)

Moltn.che Iddio le indora, Imm&tula,

E in facte carte hà séza macchie ilSelc. '* «w«*#
Nell'ombre di quei detti

munta.

Sonle note sì chiare,

Che ne i lor feettri appare Te/lmamu

L'Oriente del fenno a gl'intelletti,
' Dominifid'

E di Icritture intatte '* fuptenm

Fidi dottrina anco a gl'infanti è latte . pr'ft*nsf*r

Pera



r8tf POESIE
Pera il legiflatore

,

Ch'ai Santuario tue mfzogne ch'ama,
Perche credula fama
Per Atlante del Cicl pigli Terrore

.

A (peranze delul'e

Dà f.iliaci pi omelie;
Pofcia in fnuoIeelpreflTe

Ógni (il pendio fuo pagati le Mtife

.

11 ver trà noi preualfe

Nfioraia vn Dio fedele offerte falfc.

Se di Giuff itia il nome
: In Ke£fio tribunal Pronuncia editti

,

It/ffttu D#- A idetiquenti afflitti

mini rt fy. F3 giel di morte inorridirle chiome.
Quanto retta è l'Aiìrca,

G'hà fra noi librale fpada?

Par.che a foccorrer vada
'

Có man cleméte ogn' impietà più rea»
£ vuole infili nel vino
li fétiméto amar picche ìi fupplitio.

Dunque inebri; gli fpitti,
Unfiemtn Se Jammm manckmeld'allegrezja i

**'**• Qtiì Gkifìiti, è dolcezza;
JPrteeptum o grf D o del S ;on dolce è il feruirti

.

Dùimm Ih- Amoro'r cjtfne
iid3 diurni- Son fue leggi temute;
nans ocltt Per guardie di fallite
Timr Da- Egl^I cieco dtfir mene ha le pene»
»uu s*{i«, E I huonv he ben dircerne
f,n":f Chiede a timor si pio le briglie eteme.
junlmfiadt °

sopra
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Sopra il fuprcmo foglio)

Che nó hà foggetcione a (cecero altrui,

PtòtràìvaflilTifiii
luittutD-

Dir {uperbo vn monarcato così voglio.mm vtm*

Mà quel Numcche regna

Senza beci fatali»

Ammetter voi mortali

Come Giudici (noi talor non fdegrss.

Dite ò Cenlori autieri

S'efcon dal foro fuo giuditij veri.

Se quell'empio hà coronai

E quel giufto in sù'l pìè porrà cat ene > iuftfie*t* ì

Qiicllo hà l'alma (erena> fernet)}/* ,

E in petto a quel la corifeientia tuona.

Beniche ralorficcli

Alla prudenza hu maria,

Empia non fot profana

,

Eh temeritàiche Dio quereli

,

Che quando il Ciel preccrta

Giuttitia fcriue,e Sapientia detta*

Vfi rninte di Diamanti

Vn Eritreo di Perle,vn' India d'oro»

Della legge, che adoro

Son nel cuor mio gl* Oracoli veraci.

Tanto giocondi arguirò

Non fur mai d'I bla i imu
Chefucthi più foaui

Non mi d idilli in cuor libro sì gioito

ODio.chì midilpenfa

Angeliche vivande a quella menfa?
_

Chi

HiJìdet»U
lì*fuper n».

ru.et lapid/t

fruiofum
multiti*

Et daUhm
fuper mei, et

fattavi*



i88 SACRE,
Ehi Teme a! tuo Reame

titnlm fir- De i tcPHmonij tuoi le vie trafcorrc,
uhi tHHs Ogn'akro cibo aborre»
ciifadit ex, Ne eie gl'Agli d'Egitto hauerpuò fame.m cuflodìe- De gl'animi lìnee ri

,

Aii tiiis re- E molta la mercede;
tribuno L'huom giallo al cuor fi vede
t$nka . Trasfigurati in Angeli i penfieu3

E s" il mondo congiurai

L'armi al foccorfo (uo prende naturai

Mà in adorata altezza »

MeliHa quìi Che mira a i piedi faoi popol cremanti,
iniziarti ? Mal può fallo regimite

De i falli Tuoi lentir mai la grauejza

.

3Da chi vuoi, che riceua

Vn detto non mentito?
Habbian pelo infinito ,

I regjj errori adulation folleua".

Wè (on le cojpe inrefe

Nel fòro di colui.che ì Celi ofFefc

mmrm
Ah uniti: r° sù '1 trono dorato

mcis munda Non pretendo hauer fola occhi lincei;

me > & ab Sortfòfcki iguardi miei»

slitnh par- Epuò refìarmi occulto a:i co il peccato.

te fcruu tue. Da macchie non vedute
Mondami il cuore , o DÌO)
E falche*! Kegnomìo
Non perda in falli altrui la fua fallite ì

Che bontà (enza ingegno
Rea d'ogaidlno è nel miniflro indegno.



SACRE. i%>
Mà quel delitto atto ce
Fulmini accende nella mauCelefìe,
Che nelle Regie tette Si \mì ne»
Fa d inficio intere fle vdir la voce. ferinidomi
Lungi dall'auree (òglie mihtSe inr<

Quei penfierii che tarili a tn*cu!mut
Studiar fraudi al Tiranno; èternìt-

Nò regnin nel cuor mio sì brutte voglie <feiw « de.

Ned'iniqnaj'ntentione Itlio maxi.
Dar mai fi polla accufa a mìe corone, ws.

Allorcon lieto plettro

Dando all'età futura hinrri fonatiti,

Haucrà pari i vanti

l'Arpa tonante col fulmineo feettro »

Spettacolo giocondo
Ne! cuore ailor denoto,
Dar potrebbe ogni moto
Di (acro/ante cure al Cielo, e'I Mondo,
Viua ilDiod'irdraelle >

Clic fpezza a ftuor mio l'hafre mbelle.

Et erutvt cS

placcai cic-

?*« orU
mei.

Et medita-
ti0 tordis

mei tin esfpe.

fin tuofim-
per.

Dùmnt
fidimtr me*
et redemftof

mms.

Kg



ipto

MBDITATIONI

Pfttlm, 44.

Eruttami

tir msttm
vertS bonS

din ego ape-

ré mta regi

.

Lingua tatù

talarunt

/crii/e.

Speciefui far

ma pra fi'ijs

tir-mimi dtf

lift in lakìjs

tuff:

Sopra l'Epitalamio di Dauid.

Dedicate

jUi'EcceUemijJima Sig.Frineiptffit

D. IPPOLITA LVDO VI SIA.

Con occafione dellefue felicitimi

mK$S cm l'EcceUemifs.Stg,

Principe Don Piamo

Orfini .

(a i canti:

Ouiamo a I balli il pie, la lingua

Spir ti d
1

alleggrezza , inni di

M i fu apo ran dà ì c o re (Amore.
Porto l'ambtofia hoggi a due

Frà fefi fere fc fieg£ iant i ( fp
0
"fi am ant i,

Hoggi fia la mia voce
Penna eloquente di ienttor veloCCj
Che d'appìauioje di lode {ode.

Sappia eccrnr {rampar l' orme in chi mi
Non partorì natura vii fimi! figlio

Qmki ne amarori mai D5ne>eD omelie,
Son previo al fole (itile

Son erbe vili in paragon d'vn giglio.

Tìi candidoje vermiglio
Sei lotto al noftro Cielo
Vn Angelo d. Ince.vn Dio di Del 0»

E In voce,che non fatia

Sempre co i Jabbri tuoi parla la gratis.



T

SACRE, ipt
Se vibri Jguardi.ò vuoi foimar parete »'

Se fri viui rubini apri vn forrifo

Dice Amore in quel vifo

Fra rofe.e gigli hà l'Oriente il Sole.
La Famaiché non fuolc

Mirar con marauiglia
Ne meno i! fole apre infinite ciglia»

E grida i-inerente

Tanta bellezz3>e De :

tà prefente.
Sopra il tenero fianco il caro pefo

Della faretra fua già renne Amore
Hor con viril terrore

Vi il vegga di Marte il ferro appefo.
Ogni petto indifefo

Cadrà torto a! tuo Impero
Gioiiinetto amorofo Eroe guerriero,
Và combattne sbaraglia

Feroce potervtiflimo in battaglia .

Beltà modella) e trionfai fortezza
Hanno in pompe fi vaglie armi fi fiere

Ch'alle prouincie intere

Ogni vittoria tua fora allegreiza

.

Alza [a detìoie fpezza
Nelle mani a i Giganti

PreTe con folle ardir l'afte tonanti:

Latempeftota fpada

A mirabil trofei t'apre la tìrada .

Sincera verità forma i tuoi detti

Nel tribunale tuo Giuttitia fìede

La clemenza fi crede
Nutrice in te di manfueti affetti*

Pur trafiggano i petti

Saette vincitrici

Con giuftifiìrne piaghe a i tuoi nemici
E Città debellate

LaJcieian l'armile gridara» piccate

.

Se

Proptertg.

btnedixit u
Deus in

«ternari*.

Accìngere

gladio tut

fitperftornar

tuii ptttntif.

,
Sptch tu* ,

fa puhhri-
tfidiffe tun j

intende pr*-

fpere proce-

deifa fgnu.

Tropter <ùe-

ritatem , fa
ntanfutlndi.

niìfa ìufti*

t't£,et dedu'
' tette mira-

bilìttr dex -

W» tttt* .



i9% POESIE

St4estati

T>eu' in fi

Viano ditiorar regni atterriti

I feeoli infiniti

Faran faldi almo (olio i fondamenti ,

Quando de i Rè potenti

Nelle mani temute
L'Afta d'Imperio è Scettro di fallite ,

Iddio pone il ioftegno

A qudla Regia.cfàk guardie alReggi
* 15 Ben pare ai Regi vn montai di Ietto

_

Dilexìfti Sguazzare in faccia del nemico esagufii

In torrenti di (angue

Non fia perpetuo già sì mefto oggetto.

Con vn bai l'amo «ietto

D'vn giubilo più pio

Vnger ti vuol le faerc tempie Iddio «

Se nella tua potenza
Troua ceppi impietà Icetcri innoceiui»

Con frutti di dolcezza

Dà nettare di gioia il cuor giocondo;

A neiiiin Rege il Mondo
Con canti appiattii inebriar può I* alma.

Pelago d'oro in calna

Pia per Rea! Vàfcello

Frà Zeffiri d'Aprii regno sì bello ,

E vedrai tributari

Per le dei itie tue le terre, e i mari

.

Goccie di Mirra,ondie d'odorfslice

Spargo n piantoSabeo ricchi atbofcelli,

Di C.iffia i ràmofcelli

Tolti da! rogo all'immortal Fenice.

Quanto alla Pei fìa lice

Dai peregrini fiori,

Ti.ì lente fiamme eilrar mette d' odati

fv'elia vcfte.e sù '1 crine

Ti fpargeraa d'Eroi figlie Regine ,

Dentro

tulumfittt

li.

Virga dire

tiicms ver-

inflittami tt

ediflì iniqui

tate prefit-

teti vnxii te

J3em eh 3

hiitii*

Pr& rsfirtt

btts tuiti

gHtta,it Ca.

fin tt vtJHi

mtnth tute*



SAC R E. 193
Dentro a ì palagi tuoi d'auoriOje d'oro , - £ domìbus

O gioia , 6 Mscftà) ti fiano ancelle tèurmtit ex
Coronate donzelle» quibus de*

Ch' alla Regina tua faranno il coro ; iegastsma
Dell' Alba ogni teloro. fii;£ p^gum
AllanouellaSpofa ,„ f-i0nùra

Ingemmerà di rai velie pompofa > iUQ ,

E Bellezza infinita

Filerà gl'anni d'oso alla tua vita.

AfcoIc3 o-figlia Kgnatrice : oblia (zi,-*** 1
fi'*>

Del Padreiguardi.e della madre i vez-^w^=" f"

Qjanto nel Mondo apprezzi

Dote al co ritorte tuo piiiimadia . ruai«,ct ci.

Ah farrebbe follia lìmfetrtp*

, Al bello Spolo in feno fulnm tuu>

Sognar le piaggio del natio terreno) et demipa^

E irà ì bacì (baiti tris mi,

Delgiocoto Imeneo piangere gl'Ani. E' temuti*

Non (offrirà già maiidie vn altro Nume de*

Habbia gl' Altari eguali étro al tuo pet- arem tuli ,

Mà non mai del tuo letto {w.^omM >pfe

Beltà flirtiti a oltraggerà le piume . eftmminus

Vedrai con bel coftutne tuus

,

Barbare PrincipefTe

Gue tiì volga il piè (ìar gemi fi effe

,

Edi Tiro le figlie

Offriremo a i tuoi mati offro i cèchiglie,

Ondeggian d'oro i fiumi, oue a potenzaj vultttm ime

Ilriuerico crin gloria incoroni.- depr&cabìi.

Verrà con preghi > e doni **r *>m
Kicchezza bifognola a tua prefenza . àmiut pie-

Di Celelte influenza

Sopra i! popolo accolto)

Spargernnnnfi i rai del tuo bel volto »

Ed'tà Tù fbl vna

Girai la. ruota puoi di mia Fortuna •

I Mi



1P4 POESIE
Omnìs th-MÀ ójljdi'i te l'ocdh'o vagheggia è il meno

ri» ei*) iti? Not ' al guardo nò so quei maggior pre

Che ti fanferui i Regi . (gi,

Ila: più virtù nel cuor.chc perle al fenoj

Mà die ?s'il manto pieno

Di così varie gemme
Rapì 5e Stelle ali

1
Eritree Maremmei

Hai fono il manto afeote

Fra le neui natte più belle rofe .

. Sue» li le corde d'oro Arpa fonante ,

R . y ì E nel Regale albergo minti i ballii

Rej»r aè in

tu! in ftm-
ì/rut *Hrcìs

circumami-

varietà-

tieus.

E barbari Caualti

Dian l*->li ingiofìra alle ferrate pia BW

,

Ecco a! fnon feffeggiantc

Vergini le più l#€0c

Roie dell'Alia* d'Oriente Stelle .

Sii fra canti i e carole

Pregate 3 i Reyii Spofi amabil prole,
«Mucttur , perde(ti j padd ,-& Ilf)r3 acquifìi j fiE |(

teplu R.,«
; Do |c i al|'0Ct;cchie tue fiano i vagiti :

* P*' rtJ
. gà intorno a i tuoi cornuti

Pri matterà d'Amor fchiera di Gigli,

ni! fttjt eam
proyiwt ti*

#jferttnr tilt

4fferc:ttr in

lutiti» , rty

exultatione

Con felici configli

Potrai nel Mondo intero

A tanti heredi tuoi dar vario Impero i

E fortunati auguri

Trarrai! dal nome tuo gl'anni futuri.

/uà muti sUt

tibì ptf'ei»

ftii»!» eos

Principe!

per crnntm

terrai»

Memora e- fanti trofèi non diè Grecia a i.3tona>
rSt nomimi che creda figli fuoi Febo.c la Luna

,

UfiUmmfi vinca [ a t!U fatma
ntramnt.tQ S'intrecci a te più fir.goiar corona

.

generation e. GiJ 'appiaufo rifi Iona
Propterea Cb>gr>'or dirà . Ti) feri

popuìi còfiie La Btrecintia de non finti Dei.
butttr tibi

i

n R cgna , o Rcgma, e godi :

<» Farà l'eternità l'Ecco a tu e lodi

.

È
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Vdì quella i! Giordano ode aroorofa

Qtiado i'Regio cator;col plettioLbrco

Celebrò l'Imeneo

One conforce e Dioila Chi e fa è Spofa

.

Nouella aiiuencurofa

Ad/nimarm'infpira

Con quelle co- 1 f fiora vna lofcaLira j

Perche nel Ciel Latino

I miei faccia volar canti Appennino

.

Al primo annuncio de i bramati.anuìfi

Difle hò ben fatto ,e giubilò la l
:ama >

II Tebro ancora c (dama
FlaiiiojIppol'ta 5Oifini,eLudouifi

Regninfempre ìndiuLfi>

E contro agl'anni auari

Godan vita immortal nomi si chiari ,

E in rinouar voi fteffi

Gli vegga Italia in belli prole impreflì.

Quante corone alla virtù Latina

Tra periglile trofei nutrì vittoria?

Horquefcelordi gloria,

E patrimonio della iiupe Orlìna.

Stirpe Tempre Regina»

Che di manti .vermigli

Sì fpefTo in Varicano orni i tuoi figli j

Efrà Galli , e Germani

Miri ne i rami tuoi (cettri Romani.

Tre lìrade d'oro in Ciel Sereno offerte

l'infegna Ludouifta al Tcbro in riua

Li nobiltà gioiu»)

E l'amie itia alla virtù l'aperfe .

Gl'empi nel Ren fommorfe
Gregorio i! buon regnante

Sii i Tedelchi Tfifei Gioue tonante

.

Odanfi i no Uri voti.-

Deucnfi a lui ben procurar nepoti

.

li ¥ù



i?6 poesie sacre:
Fft lento il voitro sì Spofa felice

,

Non vi permette il Ciel tata attinenza

Sì nobile Semenza
Sii mdte piume innaridir non lice.

Mora Clio l'iinientricc

Con antica armonia (uia

Fa quello miouo fpecchibj c a voi l'in

l'ongafi a voi dau;;nti :

Vedrete in varie parti i proprij vanti.



In lede del Serenifsimo

GRAN DVCA
COSIMO SECONDO,

Al ejualefidedicano gl' liimi

Perla Santa Cafa di Loreto

.

OVando sù Regio Trono
Ricca d'oro,e trofei irirtì rifi) tende,

Qual Deità preferite ella s'adora

Luce del Mondo !e fu e gratie fono ,

E Te il fulgor Febeo gli guardi offenda »

Il Rèi ch'è (aggio > i popoli innamora ;

Mà per human fupplitio

DaDio vedetta il Regno oppreffò implorai

EU Cielo iLampi.e fé Saette hà pronte»

Se sù'] carro del Sol iìede vn Fetonte.

Benché sù Regia tefl.i

IHa (li gemmee d'or cerchio lucente >

Non fa del Rege odiato il cuor giocondo j

Mal trionfa Oiian Stella fluit ila,

Che fe di mille rai sfamila ardente ,

Con gli fplendori Cuoi contrifta il Mondo,
Non è il Regnar diletto,

Se delpopol (oggetto

Freme in tempdla d'ira il cuor prefondo.
Mà non hà trà i mortai più lieto (iato

,

Che s'ama i Begni fijoi Monarca amato.

I 3 0'
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O* Regnacor dell' Arno >

Che l'opra il folio de* Medicei Regi

Splendi Stella di gaudio a! Cie! Tirreno»

I onori rnoffi a tal dir gl'accenti indarno)

Che cantando d'Amor, canto i tuoi pregi i

Onde il tuo Scettro è fortunato a pieno.

Sotto sì giudo Impero
Può darli ardire al vero,

E ì Tiranni biafYnar p'noflì non meno

.

Mentre a i trionfi di tua Regia laude

Tributaria d'Amor la Pam a"applaude.

Di bugie Infingiliere

Vile armonia da i faggi Eroi non s'ode ;

Mà bella verità m'mipira i carini ;

Seruonri a pompa fol l'Eluetie fchierCi

Che de gli Scettti tuoi fatto è cuftode

l'vniuerfàl Amor con pili bell'armi

.

Certo Europa non puoi
Trà i coronati Eroi

Tanto amato Monatca hoggi niofìrarrai»

E quefìo a Cofnio fia più bèi reioro »

Che s'arricchitfa l'Arno arene d'oro.

O* di Scettri feraci

Medicea Stirpe alia cui Regia ahezza
Inchina il capo d'or l'Erruria ancella»

Gl'antichi pregi tuoi Fama non tace»

Ne di tua prole ad alte imprefeauuezisa

E il popolar Amor gloria nouella.

Del decimo Leone
Cinto di tre corone
Con lieti applaufi il Valicati fàtiella»

E fé i premi) vftirparfi vncjua fi mira

Memorando i tempi fnoi,vircù fofpira

.

Odi
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Oili che chiare palme

Pria dei ino Genitor 5* arno fa toga ?

Ne il regnar lenza Scettro è men bell'arte.

Die! I! il valor gran lignori a nell'Alme >

Che Virtù piòjche'f ferro i cno|- Aggioga ,

E corone più grandi a i tuoi compatte

,

Ammiratili trofeo

,

Imporre egli poteo

Arbitro dell'Italia il freno a Marte;
Equelclwggi i gran Rè tentano inuano»
Ottenne il lenno aJl'hùr d'Eroe Tofcano.

Per vendicar l'ingiuria

Minacciando alfTnfubria eftremo affanno

Dell'armi Aragoncft ardean gli (degni >

E già d'Auerno (catena! le furie

tea di Milani' vftirpacor Tiranno;
Pur fremea tanto horror lolo in quei Regni.
Frà due contrari j Mari

Lorenzo a qne' diluuij ergea ritegni ;

Mà con la fiorire a giogo hoftil fommefTa >

Cad de al cader di lui f Italia opprefla.

Tolto dall'Alpi aperte

Vieti Francia al fiion di Milane Te tromba ;

Fulmina Iberia> e la Germania tuona >

Italia ai fin con le Città deterrei

Fu Mar dì (àngue.e d'infèpolti tomba,
E il regio fen gli flagellò Bellona :

Spettacolo d'affarmi

Sotto i pièdi Tiranni

Giacer lesene del Mondo hebbe corona ;

Pur s'in terra viuea sì nobil Alma>
D'Italia confermata hauea la palma

Mà
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Mà non più d'aurei verfi

S'vlurpìn hoggi il fìion tragiche morie;

Non deefi ambrofìa amareggiar con fiele

}

E (c pur bramtjO Clio hi nembi auuerfì

Mofìrar più chiaro il Sol delle tue glorie,

Non fia d'vuopo iterar vecchie querele

S'Amo in pace hnrgioifce

Tuonare altroue ardifeé

Con bronzo micidial Marte crudele;

Scuotefi ftalia in dubbie guerre inuo'taj

Màtù di Colmo a i Regni i pie riuolta.

Ei con purpuree Croci

Muoue Tarmi a d ornar Barbari infidi >

Sangue Chriftian non fparge afta Toicsna ;

Rimbomba Ettutia di feftofe voci,

Cui dà fi fpefTf» da i predati Lidi

Tributo d i trofei l'onda Ottomana.

Paueuta r Tofchi abeti

La barbarica Teti

,

Qualteme imbelle ouilTigra afTricana

Colmo di Tracie inicgne orna Ì iuoi tetti »

Ne trionfo hà minor sù propri] affetti.

Spefio Rea! potenza;

Qj -'à vii compagnia virtù difprezza j

Eciiiama intorno a le Ind uri a, e latto.

Mà dica pur fé mirò mai Wotenz.a

Humittà più cottele in tant'altezza

.

O frà maggior delitie Eroe pivi catto*.

Raro de* Regi è gloria

L* hauer di ie vittoria,

E de fenfì rubelli il Regno è vafto

,

Cantando io de! m<o Rè pompe sì belle

Gl'archi d'vn bel Trionfo ergo alle Stelle,

La



S A C R E.
:

aotf

Licori penna di Fama
fJdìn ritrarre vn dì Pittnr canoro

Furandoli afreblioj pregi sì chiari :

Ma corriamo hora Euterpe oue fic chiama
Humiliando a Dio io feettro d' oro t

ProJhato il lied" Errtiria a i (acri Altari,

Con magnanima voglia

Di ricche gemme ei fpogtfa

l'Alpi di Borea > e d'Oliente i Mari,

Che per nuou'arte di Dedalea cura

Bel lìuotio Tempio arricchitali le muta.

Già (orge emula al Giefo

Mole ingemmata di fiiptrfei lampi >

Oue da Regi Etrufchi Iddio s'adori

.

Ben conolch'io l'hereditario zelo ,

Che dietro agl'Ani tuoi nuoti' orme (Tapi l

Cofmo s'ergendo Aitar fpandi tefori*

Entro a gl'eretti Templii

Con fortunati e&wpH
De i'J Antenati tuoi (plendon gl'IiorìOri »

Per 'diuino Aelìia machine tali

hirono al regio Tran bah immortali.

Il Rcge Onnipotente

Tal hot' impone aurea corona in frante

A chi fotto al tua giogo il capo inchinai
* Non fempre è Marce ad imperar pofletite

Ne ad obbedire altrui l'armi van pronte».

Quando lo Scettro è di furor rapina

Tk fede a quel che io dico

Quel tuo gran Cofmo antico ,

O' del popol Ttrren lìirpe Regina >

I detti luoi morti in oblio non fono,

E vuol citargli bar di mìa cetra it fuono
»'
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Nafte il volgo , c'I Monarca

D*vna illcffa materia egli dicea ,

Ne refpirano in terra aure dìuerie

S'altri hà menriica,& altri ha fi or laurea,
Il pelago è '1 medefmo. e non haaea
Membra celeiti il tcinerario Xerfo
S'ei natìigò per Monti

,

S'alzò sui Mare i ponti

Op probi iota fuga al fin (bflferfc >

E prono irato i vilipeJt Dei
Empio diftniggitor de i Templi Achei b

Dunque dal volgo vile

La virtù più che l'or dliìtngua i Regi :

SpeìTo chi ambì trofei hebbe mine,
E molrrò in regio manto vn cuor feruile,.

E troppo fon fra sé contrari; fregi

ì 'Alma col giogo,e col Diadema al crine

.

Incoronarla chioma
Regnare in van fi noma

,

Ouenonfà virtù l'Aline Regine

}

Anzi ne inen di lei l'Imperio è fermo,.
S* inuitta.Religionnori gli fà fchermo

.

A facri honori afpìra-

Scordando fi di sì felice forte ,

E ne fa il Rè Pclleo non dubbia fede,.
Qiiafi in beato fogno egli delira,
E come ei più non fià preda di morte
Figlio diGjoue Ammonio e/Ter fi crede.
Quanto miglior delio.

Era inchinarli a Dìo ,-

E i Templi ornar con le rapite prede »

Della Diinna man lo Scettro è dono s
E i Regni fenzalei flabilnon fono ..
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In con forte falange

Gi'imrnenfi ipttij d'Oliente ei corte

Tràl'Oceanddl'Iridia, e'J Mar de' Frigi

Vinte la Perii», trionfò del Gange
Ne ditele i timi Sciti i! gìe! dell'Orfe ,

E con più Mondi Iiauer bramò litigi;

Ma poi mancò repente

Quafi fulmine ardente,

Che di mine tól faffefa i velìigi

Le vittorie de gl'empi il Cielo aborre j

E i fondamenti ai Regni Iddìi, vuol pone.

lifciar retaggio eterno

Di nation tributarie ambìfee il Mondo,
MàvandeJufi j temerari j votij

Noi diique eigerem templi al Rè faperno 9

A lui che regge d'ogn'imperio il pondo
De chiari Eroi non fono i metti ignoti

.

Vile è ricchezza auara3 f
Etempio è chi prepara

Con violenta man Scettro a i Nepoti.

Pur troppo è Rè chi d'imperare è degno ,.

E quando vuole Iddio.non niàca il Regno»

Colmo d'aurei configli
'

Gl'oracoli efponeacon tali accenti 1

Sacrando al Rè del Cicl tefori immtofij

Quindi ogni gran Monarca.efempio pigli

Quanto fìa rìuimilti gloria a potenti ,

E per f^ur] via gli Scettri Iddio dilpenfi >

Alla Medicea prole

Nacque a fuo rempo il Sole

,

Che volfe in bel icren gl'horror più denft !

OMiche chiarì rai fauor celefte

De i iuoi gran figli incoronò le tefte*
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Entro vii fccolo Retto

Quanta fuoi Regi il Vaticano hà villo ì

En'hebberduc Regine i Franchi alteri,

Qual altra fiirpe a tant'honor va preflb ?

E di fàmolì allori hà fatto acquifìo
I/mefpugnabiI man de fuoi guerrieri
Hor al fulgor Tirreno

,

S'vnifce Aullria, e Lorena

,

E tù quarto gran I}uce all'Arno imperi ,

E'1 tuo grand'Auo, che l'imperio ercfle,

Dal Ino Senato a dominar s'eleflc.

Hoggi nel feno a Flora

Per tè di lieta pace Aprii fìorifce

Oli' hai dì glorie heredicàfamofa.
Tè la Toicana obbediente honora,
E di felice prole hort'arricchifce
Suora a Regince Rè l'Atiilriac-3 Spofa).
Onnipotente aita

Regga tua nobilvita>
E i preghi dell'Italia oda pietofa,
Parta il pallore liomai dal volto auguftdi
E rieda agli anni tuoi vigor robufto.

Disi lieta fperamfti
Deb chi mi fctiopre i defiati auguri] ?

Anfio timor hoggi (en fugga in bando.
Veglia a tuo icampo vn immortai poisas^j
Adeguar ben potrai ne dì fntnri

ITrionfiv d'età di Ferdinand©»
Regina delle Stelle»,

Cui tra voti , e taccile

Stà profirata in torero Italia orando»
la fallite di lui date fi (pera,
Che dell'Europa hoggi è coniti preghiera •

%i4
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E s'ai Virgineo Tetto

Tù dianzi o COSMO Peregria correfti »

E con Santo defio fpe(To vi tornì

Se guftar gl'occhi tuoi nobil diletto

Quando la intorno biancheggiar vedetti

De fei Medicei globi i marmi adorni»

Il dono hor prendi.ch* io

Con facri hinni t'inuio

Ritratto il Tempio oue col cuor foggìort?>

Nè poifìan incantar mìe labra mute
L'impetrato fàuor di tua (alute*
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HINNO PRIMO
Per. la S. Cafa di Loreto

.

PWV^l ^P'°^eatro Cielo , (human»

l$SMl Oue (coprendo eterne al guardò

|i«3§Si Scene d'alto flupore Iddio riffiléde

—^=1*. Scitiacanuta d'HiperboteogtlOj

E Libia adulta là non mira in vano;

Cb'ei per ogni mortai fue faci accende.

Hi lingua ogn* aurea ftelfa i

Che de! gran Dio ranella

,

Et ogni Clima i (acri accenti intende;

M à de! gran Rè dentro sì valla mole,
Sei Crei tutt

1

è la Reggici! Trono è'ISok.

In sì lucente sfeia

Dio dt propri] fplendori il Tempio aperte

,

E l'adorano ogn'hor la Terrai e i Mari'

Tempii già non hauca l'età primiera j

Mà volta ad Oriente i voti offerir

Ricercando ìl Tuo Dio ne rai Solari:

Poi dal celefte Tempio
Traendo il Mondo e (empio,
D'Oro fin vece dj raggi ornò gl'Altari ,

1 defìolo d'imitar le (Ielle

,

Arie in lampe d'argento auree fa celle.

Da
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Da Greca fama afcolto,

Che già del Sole al lumfnofo albergo

It temerai io pie volfe Fetonte;

Non legni in cor mortai ardir sì ftolto;

Nè d'Icaro le penne inceri al tergo>

Che còno gl'empi il delle penebù prore ?

10 volgerò le piante

Là <ioue all'Adria auante

Sacro verdeggia di Loreto il Monte,
E coli mentre orme denoto imprimo»
L'orbe del So! mé degno hof'picio io Aimo.

0 Tetto a i Cieli eguale,

Fra i falli tuoi,piiì che fra i lampi ardenti

Tabcrnacol di gloria Iddio rìpoie -

Tu del ceFelle Rè Nume immortale

Impireo Gabr ;eLdil)o a ì vluenti

.

L'alta Imbalciata in lui da te s'efpofe..

Qui del vero Oriente
Scele Aura onnipotente »

Enel Vergineo gremio Iddio s'aicofe.

Qui MARIA nacque, e vilTe^e qui s'adora

11 patrio Ciel della diurna Aurora,

Spetta colà d'Ietto

Mirar pe i Regni degl'Eterei campi

Con lumino fa mole il Sol lapito :

Ma ildiuino fplcndor quali è negletto >

E Ibi fi mira a! egli EcclilTa i lampi,

Che da vulgar beltà non s'ode milito*

Afcoltaò mente audace3

Cuinouìtà fo! piace,

Stupor più rari hà d'Orcnte il li»

.

Sacre mura, ch'ai Sol prepoilo hi Gifio

Volar da Nazaret I-.tiiopa hà villo.

Ben

I
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Ben ncbbe audace ingegno

L'Eroe Romaiche sii due motti penne
Due volubil Teatri appeft vii giorno
Mirali il arte erge r .l'aurato fogno
Doppio Emisleice ragg irai lo intorno
Da i gran cerchi rapite

Gioiàn (chiere infinite

,

Che fpettàtrieilà facean toggiorno:

. Ma sen.'altro fa il librar pondo sì vaO»i
Ch'erger trionfo di periglio alfafto ?

ìfon fi nieghi il hi& pregia
Que ingegno moital col Ciel pareggi»
Jndulìre imitator d'arti diurne»
Ben f ù de due Teatri il fabbro egregio :

Mà di Natura ei non cangiò le leggi,
Che del valor human breue è il confine

Ì

Se per vigor di remi
Si tpinge a gl'Indi eftrcnii

Mobile albergo per le vie marine >

Non folcherà mai vela acque redenti

,

S 'Iddio dal fuo tefor non manda i venti.

© tù,di cui ffl vanto

i

Con inuitto poter di lieui ruote 5

Seguace il braccio trio fmuotier il Mor.de>
Dimmi penfafii mai fiupor cotanto?
Volando vien daregiop remote

,

Sacro edificio.e corre il de] profondo*
O mortai merini glja>

Và pure arca le ciglia 1

One di vii bugie belo è fecondo ;

E di.che fciierzo già dell'aure a velo ;
©pdeggia«a d'Apollo il patrio fuolo.

AIij che



E del disegno mio giudo è 1 ardore

Di Greche Mufe le menzogne ammira

Delufa Italia.e folo applaude a i carmi»

Che fian trionfo d'impudico Amore ;

Tace Chriiliani Arcani

Cjntor di freni inlani

,

pindo fai di liifinghe ambifce hcnore !

Quafì non lappi a.quant" in Cicl fi fprezza

Mentito tallo di mortai grandezza

.

ungi da sì rio foglio ,

sfera Clio del Giordan volgiam l' antenne,

Nè raghena mortai tue vele arrefti

.

Non ha trionfi eterni il Campidoglio

,

Etall'human defio non mancan pesce

Onde ci voli a mirar pompe celeftU

Nocchieri auuemuiofi »

Che fornai Regni ondofi

La Vngineamagion volar yedefli

Perche ,a tanti trofei giungh
3

io si tardi,

Portando inuidia a que'.beati (guardi - ^

itntrouerò il foccorfo .

Che dell'ingegno human la sfera immerm

Scorge il paftatojE V Ocean circonda

Di trecenc'anni,e cinque luilri il corto»

Non ha Inarfo d'obblio nebbia fi denta.

Che quella villa a ! miei penfieri afeonq^

Sentomidenuo/énto
Spirto.che in vn momento

Itapifce i fenfi in vili on gioconda*.
f

Odi, che raggi! odi, che faulti tuoni

PiraUhe folgorandd il <M rimani

-
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Miracolo none Ilo:

ARonfi agl'occhi miei /pati; infiniti,

Sorge del Sol diurno vn Sol più bello.
Conoico io pur di Palcftina ìliti
Oriente di Gloria ini lampeggia
Lunge ò progne cure,
Nè di procelle ofeure
Alito impettiofo in Ciel il veggia,
XMudìAwytdt diami A™ri
Europa humiliata il folio adori.

Veggio in fulgide feene
Correr tetto volante aerea firada

,

Tetto oueilfol di Gloria hebbe Oriente
boura candor di nubi ei fi foft-ene,
E fpaigendo fui Mar manna, e rugiadaD irmumerabil rai folgora ardente .Weimar gl'argentei campi
Fanfìaltremordelampi
D'Orientai ZjfSr fpecchio lucente;

Tir™?
1 C
;'h

1ì aril<
?

r ra^«Ppia il lume
11 tremolar de: le cerulee (p urne .

Quando notte fefì Ina

la moie d c
| Tebrof fuochi accende,E fulminando raggi il Ciel ferena

* s;ie aurea pioggia in su l'Aulonia Rina,E riflettendo
: ra t l'onda rifplendes

Ne dentro all'acque cmen lucente feenj.
&'p il l eatro e vago,
Mà tropp* è (cura imago.
De i trionfi del Ciel l'Emi Ica arena,
D,l, quali bora vcgg'io fchiere immortali
Scintillar d oro al remigar dell* ali.

Solean.
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Solcando immenfi (patij,

Ecco l'aurea magion §jà l'auuicina

Angelico concento entro vi fìiona,

Europa genuftefla il Ciel ringratij

Pouer b
r
ol pitiod'immortal Regina,

Che fia Reggia r!i gratie i! CìcI !e dona

Veggio le nubi aprir/ij

Elà dì Sol vcftitfl

Diua.che d'auree fìellc il din corona.

Odo d'Empircc Cetre alta armonia

Fiì lieti applaufi rimbombar MARIA.:

EccofAngel volante

Dell'alta delle ftclle Imperatrice »

Splende di gemme Io fpalmato abete;

Scherza in mille vafcel'turba feftante

,

E nelle vele appele al più felice.

Candor biancheggia eli Triname fete ..

Sottrai campi {puntanti

Tuono d'amabil canti

Rimbombar fa nel Ciel l'aure più liete

Oh quali hora fent'io celefii accenti

,

Deb non lardargli ò Mufe in preda a i veri ..

D' Angelica armonia

Tra il dolce Crepitar d'argentee corde

In sì nobil tener Tuonano i feniì;

Se l'aureo Sol trattone eteree vie

.

Se gira delle sfere il fuori concorde

Triorfo* gloria al folo Iddio perni en IL

Fra lampi d'aurei lumi

A Ini (aerino i funai

Indiche glebe d'odoroft incenfì.

Egli a (noi Isti il Mar racchh'fe dentro >

E
:

; Mondo appefe fopra immobil centro .

Fulmini

II
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Fulmini lampìje tuoni
Odon di Dio l'incontrsftabil voce;
A i cenni del fuo caglio è ferii o il Fato
Tù nuoue leggi a gl'elementi imponi,
E quando in ulto egli feri già veloce,
Fu trofeo d'vn tuo cenno il Sol fermato.
Frefco il foco s" ammira.
Nella fornace Aifìra,
E s*ode a i piedi alcimti il mar vacato,

^ «rio oue vuol 1* onnipotente curai
t»l ofleqmj Cuoi j.ì variar Natura.

Ed ceco hoggi a tua gloria
Genitrice d'Iddìo cangiali legge
Con meraviglie inufiute al Mondo
Duqiic applauda a MARIA luó di vittoria
Dal cenno Aio la terra è 'ì Ciel fi regee,E del tetto natal hor vola il pondo.
Per lai chiufo fenderò
Al viator [Tramerò
Non terrà più di Menfi il Regno immonde
ISeticne pur dianzi infangano le lirade
bua elpngnatadalI'Egìttie fpade

.

Sotto di grembo al Nilo
I>i Palelìina in *iìle Regie Torri
Grondò di Tangue mie-dia! tempera jMa di ipeme infedel fragil è '[ filoU Barbarica audacia onè trascorri ?

Jurbinidi vendetta ilCie] tWeffa,
Etufupcrbo Egitto
Da crudel piaga afflato
AI Traciobiogo incurtierai la terra,
Onda fa forbirà del mar Hircano,

«degnato no» faceta in vano.

Comparto-
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Comparteafuoi fedeli

MARIA con larga man te fon immenE,
E lofio i Regni Italici i! fapranno.

Mi per lei contro agl'Empi armati fi I Cicli.
E già (epohe in quegl'liorror fi de tifi

Le prouincie d'Egitto hoggì il diranno,
0 Terre al Cielo iiif'elte,

Il Sol Tempio cefefte

Tré di perdetti in tenebrofo affanno;
Hor Ufciai voilri Regni al Sole eguale
Qjelb chiede MARIA tempio Nata] e.

Srguace.e fìmil canti

Poi rimbombo di mille voci vn filano*
Sia di tanto Te (or Piceno heiede :

Ergi laf'rontc Italia, ateiuga i pianti.
MARIA del Tempio a te deftina il don*

."

0 Reggia eterna di Chnitiana fede.
Ben fù verace il dettOi

Ch'hogffi il mirabil Tetto
Sà*l còlle di Loreto hi rtabil Sede
Cui vengon (empie ad arricchir noti paicni
Con votiuì tefor Regi: e Monaichi.

Hl&NI
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HINNO SECONDC
Per la Santa Cafa di Loreto.

Argomento »

Talta , chef*già Regina no»

deuèfpreTgarfihoggi coment

ferita . Ella è venerabile per

laSede ài Pietro^ per la Cafa di Lore-

to . Non figoderà Dio in Cielo ,fenon

da ifedeli della Chiefa Romana , e chi

lo vuol trottare in terra vadi a Lore-

to . Egli habita per tutto mà diuerfit*

mente nelmare ma tempefofo , Da-

uiddt lo vide in Aria rnà fulminante

.

Jfdrael apprejjò al monte Sinai efsla-

ma. Non loqtiatur nobis Domi-
lius ne forte mortamur. Nella San.

fa Cafa lo trottiamo Dio di Miferieor-



ZI5
èA . Narranfidue Miracoli.Due C'a*

|

fuccinigettati in mar tempeBofo ret-

ti dall' acq ite giungono a Loreto a cui

> strano votati . Adva Sacerdote Bai-

mutinoper non voler rinegare la Bea-

UtVergine fono da i Turchi cauatC—>

ìinterior

a

%& ti con effe in mano ven~

ut per noto a Loreto,Là e rimedio per

tetti infermitenefannofede i voti,é"

ideai di tutta Europa, Veggionfifra

unte ricche^ (ponevafabbricale nifi

u della Santa Cafa . Dio cosi volle

mando lapouerta.I Palaci di Babì-

ìtnia horfono deflrutti } qmfto pouero

Alberto è adorato da gl buotnini,temH

ti da' Demoni/frequentato da gì* An*

£(#jf nell' Incarnatane eletto da Dio

U vece del Cielo.

HINNO
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HINNO SECOND
Per la S. Cafa di Loreto

.

O Del Mondo Regina

Teatro di trofei Patria di glorie

Madre a Monarchi >cDu ci Italia inu

Oue è il.fulgor della Virtù Latina ?

Chi gl'allori eftirpòdi tue Vittorie j

Che fan tante catene ancella afflitta ?

Mifera hoggijche puoi ;

A i varij (eettrì tuoi

Breue entro a propri] Marmerà è preferii

Che già ire natii atl'Ilìro onde agghiacci!

£ dentro al Regno cu o cerrea lenivate.

Qtiafì in funereo Rogo
Tri fiamme inique di discordie arderti »

E tacque il piatito tuo volto in cordogli

Ben di varie natio ti portarti il giogo ,

Mà non per ciò le glorie tue calpelìi

Con Tirrannico p:è Barbaro orgoglio;

S'aunintì a i Carri aurati

Tiranni incatenaci

Hoggrrionmofiraa! Mondo i! Capidogli

Di ctletìi diademi ornati tua chioma
Con trionfo immortai LoretOje Roma

.

Re,
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Regni pur Marte auuerfb»

E tcrn pelli sài' Alpi horror g lieti iero

Regnai Tempre inuitto i Vaticano.
Senio a i fuoi fjeri Scettri è J' Vniucrfo }

Calca gi'Abbifii.e'ueiel fale il Aio Impero
Et arguito confili gl'è l'Oceano.
Prende gì' intuiti a fcherno

Del congiurato Inferno ,

Che per lui s'arma onnipotente msnoi
E del Regnante Iddio , reggon la Sede
I Rè pio lì rati al Pontificio piede.

Odio mortai non fp cri,

Che mai sii nell'Empireo Iddìo gli /penda»
Se dalle facrechiaui il del fi ferra

.

Ne corra forco il Scie altri icntieri j

Ma di Loreto al Monte i paiìi eltcnda> (ra.

Qii cerca il Trono,oue ei foggioina in ter*

Monte da i Cieli eletto

Sede al Virgineo Tetto ;

A te da i Uè la niae Ità s'atterra

Tè il Moado inuocrti,e da tuoi faci i Altari

Gl' Oracoli del Cielo Europa impari *

Non fon conuerfe irtpolise

Per ingiurìa fatai le tue corone»
Efultaltaliaj e rafTerena il ciglio.

IITempo a i Rè le Monarchie diflbluc»

Come i flutti del Mar frange Orione :

Ma ut di Stige ancor fpre«i il periglia
,'

Neil" Eritree Maremme
Predam diamanti 3 c gemme
Arabe pelatrici al Mar vermiglio ;

La Rina d'Adria idefir tuoi confort ii

Che de ttlor d'addio lì fono i porti

,

K Dite
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D'te Etiopi adulti

Diteiò sà'l giel Rif'co vagatiti Scici,

Voi coti temprato Sol Regni giocondi)

Non fi confina Iddio tra muri augniti ;

Abbraccia il tempio tuo (patij infiniti :

Dite otie più delle (iie grutieabondi?

Odo che dentro al Mare
Mirabile egli apparej

Voli dunque vn penficro.e'I Mar circondi

E miri come al Rè de gli Elementi

Diano argentea magion l'acque lucenti.

Non con vado Tridente

Al carro filo (quainofi mofiri infrena

Cinto di ricche perle il crin algofo.

Vn cenno fòl dei ciglio onnipotente

T.'l Nettuno verace , e rafferena

Col balenar d'vn (guardo il Regno ódofo

Non di Protei , e Tritoni

Vii nome hoggi rimoni

.

Taccia di Grecia homai l'error famofo;

Son dell'Empireo Ciel Spirti fonemi

Del fremente Ocean cuiìodi etani.

Ma ne! Pelago infido

Per ogn'aura del Ciel vela non s*ergi>

StoltOjchi mal prouilìo in Mar dikende.
Oh come (peffb fi fofpira il Lido ,

Se diprocelìe armato Iddio v'albergai

Che chi faìuo ne fcainpa i voli appende;
il Mar tra furie infette

E patria di temperie >

E fin nel Porto i eh iufi legni offendei (qui

Che fpeiTo ancor più d'vn Nocchier vi gì*

Sfcerzo a i veti, efea a i pefcijepdaall'aq

Sù
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SSIavicinaarena

h'iiLIgia gl'horrori homai dell'acque infide»

Tròppo Iddio Ipauentolo in Mar fi troua,

Spieghi hor le pompe (ne l'aerea (cena 3

Oli cjual ne] Sirio Crei Danitte il vide i

Mufa memoria antica hoggi tinuoua.

Sento tremarci' Ahi (Ti >

Pacche con folca Eccliffi

Grandine^ fuoco il Cic! tonmdo pioua.

Di fiilturei tcrror l'aria sfairlla,

E de] Tauro,: d'Atlante il piè vacilla.

Sotterranee cauei ne

,

Oli quali apron fumando antri voraci ?

Sitcllanfi dalla Terra i fondamenti.

Ecco il Signor delle vendette eterne,

Fragor di tuonile folgorar di faci

Fatigli a! carro nembofo atri ornamenti ,

Sii Cimmeria caligo

Siede auriga i) gaììigo

,

Che per dc/irier al fren foggioga « venti

.

VibraJo fpada,ouc atro horror fiàmeggia,

Miniflro d'ira vn Chenibin lampeggia

.

Srà dentro il gran Tonante,

Piouon Diluuij i crinjardon gli fguardi »

Tucnan gl'accenti, e fulmina la delira»

Ben ileonobbe il Sinai fumante >

E tremando a! furor di lampi, e dardi,

Efah vampe Etnee la rupealpeftra ;

Ifdracl genuflelTo

Mira al gran Nume appretto

Incenerirla region filile ftra»

Chiama pietadcalza le (trida,egeme

»

Che dal volto Diuin la morte ei teme

.

K t J-afTc»
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Lullo deh > chi m* nfeonde

> ; ;

Lunfijc a! furor del Fulminante Iddio j

Mirar «on oto il Cielo,e temo feempio.

Deh piglia porto homai d'Adria sù l'onda

Della dementa il Rè trouar delio .

Là d'eterni fauori

Stanno apsrti i tefori.

Là d eterna pietà fplende ogn'e(Tempio S

L'I lommo Kè per honorar MARIA
Mani ueto v'alberga, e i tuoni obblia-

Dunque (e freme il Cielo >

La di fiducia armato vii cuor s' occultfi

Ne d'auucrfo furor minacele ei curi

.

Non argine menzogne hoggi io riuelo ;

Huom , che ricorra a lui non temainlultij

Benché a tuoi danni l'aria^"! mar congiurò

Trà Tonde combattute

Zcffiro di (alute

Cangia in lieto Oriente t nembi ofeuri ;

E quanto T huom più fi [pauenra abfortOi

MARIA sà fra i naufragi aprirgli ilport».

Già dentro al mar crucciato

Gìttò Nocchier quafì dilutil Salme

Due di tiaricefco Re ligi olì amanti ;

Ecco per lor fi placa Anltro infuriato»

L'onda gli regge » e tefìe al Cjel le palme

Correndo argentee firade alzano i canti:

Oue MARIA s'implora

,

Senz' hatier remi ò prora

Fani! fecura via Tacque fpumanci

,

E puote vn huorrij che per fua aita c forte

Dj Unii i lineili di! armajr la morte

.

qua)
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Qual limbi! potenza

l'euro regge di flu pori iinmenG ,

E Ionia lei mifericordia regna.
Certa a mici eletti hoggì acquifhi iredéz
Dannata Sacerdote a tETconnkn lì

.

Lagratia tua ben d'a'eolrarji è degna :

Da Turchefca impietate ,

Tue vifeere eftirpate

Moltr.»ne,a!*a la delira, e vfuo infegna

,

Che doue anima i corpi eterno Amore
Non è per viucr Recedano i] core.

EiliTracij Corfari

Nel patrio mar fù non ignobil preda >

E foflenne sù'l pjè ferree catene

Perch'adorarMacomettani Altari

Sacerdote di Clivi fio c<^li fi veda >

Minaccianfì a fuo {tracio arti di pene
Ma cinto di fortezza

Barbare /tragici (prezza,

E lol in te MAKl A ripon fua /pene »

Ne di quel petto la fiducia è poca,
Ch" al Ciel s'affida^'] fiero nome inuoca

Come Tigre s'infuria

La turbai grida all'hot- lingua infelice 3

Nome difilla Dea più tioifdiftmgua :

Chiama il Cielo in vedetta a tata ingiuria

Barpara ciurma coiragioib ei dice >

Quel,ch'a me detta ìj cuor tuona la lingua
B«ti il dodo > e fatiti la

Dal pecco il cuoi fi fuelfa

Pria,efie dentro di fui MARIA s'efìirsgiia,

Anzi ad onta di voi di fè non priuo
M'offio a Loreto percgriti vociuo

.

K 3 Sa*
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Sacrilego coltello

Sbranoglt sù quel dir il feri trafitto)

Poi le vi (cere fu e Ite in man gli refe ;

Mà in fin trionfo a Martiri) è'] macello

j

Ei cantando MARIA riforge tnuitto ,

E l'intem: me patti in man hà prefe;

Doppo sì rio fupplitio

Giunto al Vitgineo Hofpitio ( s
Ei qual votiuó dono il cuor v'appefe >

Inuitto Erociche vino ancor poteo

Delle vilcere proprie erger troteo •

Chi dentro a piaghe informe

Di putrefatto humor pefte nutrifee >

S'alcun per doglie impitienf freme>

Qiif iithe tó piati' Iferme imprimo Tornat

Chi per colpo di Ipada egro langui(ce>

Chi da fbcoie febn incendio teme.

Voi con vdir perduto

Cui tutto il Mondo è muto»

Vobcui sù gl'occhi bombii notte geme

AI fonte di fallite il Cielo inulta.

Ne manca in terra onde fptrar aita-

Chi vere gratie brama
DelI'EIcnlapia cura i fucchi fciegnij

E di Loreto al Tempio il p'è riitolci:

Canta i tuoi pregi gloriola Fama
Sacro Albergo d'Iddio, Cittadine Regni

Mille t'offrirò in voto argentei volti ;

In pitture votine

Tue glorie ogniior fon viue ,

Qui da Chriftianì pie ferri diiciotti;

Qui veggio con mirabile ornamento
Naui]ij,e Terre di (colpito argento.

Voi



SACRE. xx$
Voi da lidi remoti

Itegni d'Europa in tdlimonio inuoco >

E tèifin con l'Hibernia > Anglia (Iranieraj

Qui la Senna inuió teforii e voti.

Qiiì lapietàdi Tranfiluanu ha loco,

Qaì mandò gemine la ricchezza lbera.

De gl'Vngarici Regi\
Splendono i doni egrègi

,

E manti d'oro offerte Atifìria, e Bsniera
Che più? co i (noi tributi infili confelTa

Di Loreto i croréi la Tracia ilreda.

Mà non di marmi , e d'oro

Superba mole il Rè del Cielo elefle,

Vedrai d'gnobil pietre albergo humiiej
D'eterni honori e pouertà tefòro,

E le ricchezze al (in caggiono opp>e(Te

.

Quinte Regie (oleò l'aratro nettile?

Inclita ai trofei >

Trono de i Rè Caldei ,

Superba Babilonia horfeisì vile,

Ch'hoggi li mofrra in sù deferta arena
Del cadaucro tuo la tomba a pena.

Di proprio fangue i Laghi

Pur vedetti ondeggiar trà i marmi Afill i»

Ch'opprimeui Miraci con giogo ingiallo»

Hor fono i tuoi Palazzi antri di Draghi ;

Male quello humil tetto hoggi rimiri j

Tempio il vedrai per regie pòpe Auguiìo;
Contro a fue (aere mura
L'AbilTò in van congiura

,

E il Mondo a i pregfuìoi Teatro anguflo ,

E quando inmébra Immane Iddio s* afeote

Quei sì poueri Mi al Ciel piepofe

.

K 4 HtN-
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HINNO TERZO
Per la Santa Cafa Ji Loreto.

Argomento

.

Eiiùno altamente fcriuerfil

lodi dì Loreto, non perai

doniamo sbigottirci--, da Bit

figradìfee il volere , egli fcrimpo'h

materiafian pretìofi: Nonfempre w
Jìamo prefetti, ne merita hiafmo ilfi-

bucarne l' effigie in ver//, così con ft-

mì tallonefina , e col [ho nome ercJJLj

Chiefe Francia,Portogallo,Scotid;ff*>

Ha in molti luoghi , in Boma prifici-

palmente . A ragione egli fi riturifet

da' Pontefici Romani . Nella SantMJ

Cafa pm dirfinata la Relìgion Chn-

fiiana . L'antica Religione era rifret-

ta



U in Imifalemjjduca vnfòt Te mpio;
Rcgnaua l' 1do/Mria : fece adorar cofe

vili , c con facrifiij di crudeltà doppo
Vlncarnationefig&ità , la vera Reli-

gione lì'ebrea dù/enne Cbrilìiana
,

c tanto / accrebbe , che trionfo di Ro-

[
ma, e del Mondo , Deuonfipero vifitar

t

fiutile mura con pie Tfieduationi . Vi
habita la miferkordia di Dio\ma con-

tro a gl'empi non vi manca la vendet-
ta . Più armate Tnrchefche nefaran-
nofede . Ariadcno Barbarofa venne
ti depredar Italia : pi prejfo poipatì
naufragio. 2o.m. Tarchi s'annegaro-

»ofi[perirono i Vafcelli
, & ipe^i

fannofpmtt dal Mare su la rhta di
L oreto \ I Chrifìianine fanno fuochi

;

SdlegreT^a
, cantdnfi per ringhia-

mmo ninni , e Litanie alla Madon-
na

,
alla cuiprotettione nelle prefenti

ytme fi raccomanda Imita , oh' ella.

W degnata di trasferir la fafa

,

¥ 5 HIH-
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HINNO TERZC
Pcv la S. Cafa di Loreto.

SV
V colonne don te

Archi (ublimi di marmoreo albergo

Inalzo al Gielo architetto!' di carmi i

Splendori di ftatue d'or le loggie ornate»

E (colpiti Gi ganti liancuruoil tergo.-

Sotto a trofei dell'intagliati marmi
In fronte al bel lauoro

Lampeggia incito inoro

Del Nume, a cui fi facra il nome, e l'armi

r

E i vaghi honor della mitabil opra

Ricco digemmeilfronteipiuo Copra-

li dentro ecco fi legge

Alla Madre di Dio Loreto è facrov

E di fpoglie, e trionfi arma fuoi muri.

Qmì panni vdirichi l'ardir mio corregge,.

Sol dee formar Lifippo iì S'moIacr©>

Ch'il Regio a [petto di MARIA figuri)

Pur s'a Virginei vanti

Offre mia mufa i canti

Con ardita pietà l'alma affiniti

Stanno aperte anco a nei {acre miniere >

Et OfliagucaaDioIpeflò è il volere

.

Taccia
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Taccia :1 bia/mo del vulgo

Dalla materia hà il pregio il cantar mio.
Et i carmi ad alcun /cmbran teiorij

Senondinuouo Fidia oprediuulgo.
Pur (pedo auu/en , che confecraca a Dio
Seti Ita da rozza man (bttia s'adori;
Dunque ,omia Clio non erri,
Se con Dedalu ferri

Non sà l'indotta man formar fattori s

E copie grata al Ciel l'opra non fìa

S'in fronte a i ver/i miei fplende MARIA.

Non è come hor sì preUò
Sempre 3 miei /guardi di Loreto il Tépio
Ond'hà tra Monti.e'l Mar sì vaga Scena3

Et io lo voglio in quefre carte impreffo

>

Edi tante Città legno l'eie mpio,.
Che de ritratti fuof l'Europa hà piena.
Sorge Ina /aera Imago
Sù Lr'giin,e siVl Tago».
Scotia i'erelTe in su [a patria arena r
Ne fon dentro l'Italia i Templi rari »
Che con l'effigie fua (acri a gl'Altari »

jSttm», ch'erge aFeStelfe . -
Cento in quel facro /nolo aurati Templi

,

Pur in vn di Loreto il nome implora .

Offre a Loreto ogn'hnr voti,e facelle,.

Et a ragion con rk#erJti c/empli
Da i Rè del Vaticano egli s' ;.dora.

Dalie Nazaree porte
Fra tante ombre di morte
Dtl Chtirtiano Oriente v/cì 1' Aurora ,

E fin ch'in quell'albergo Iddio n6 s" IieUbt
Di Siria fuor la Religion non crebbe.

K g. JEJI*
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Ella dal Cìel dilcefe ,

E riell'infantìa dell'età natcentc

Tra i fnr del Paradifò hebbe i Natali;

A pena nata i facrifiti; accele

Gl'altari erefle illuminò le menti)

Ed il culto diu in diede a mortali

Pofcia al gran Duce Hcbreo
Ergendo i lei trofeo

Scolp : nel marmo Iddio leggi immortali (

Nel Tempio pio Gierufakm PaccoHe

j

Ma il Crcro giogo ino 1 Alia non volle.

Innido alle fue palme
S'armò di f'raudi.e congiurò l'Inferno»

E in breue (patio i riti [noi rscchiufe

Profana Idolatria s'vfurpò l'Alme

,

Eri! verace Dio fi prefe a fcherno

Sacrando Altari a Deità delufe

Lame, Tirannie Moilri

Furono i Nnminoftri

Ne la febre , ò'I pallor dal Ciel s'efdufe,

E loura gl'altri Dei Giotie inalzato

De i fulmini che temea lì finte armato

.

Superbo fiumano ingegno
Diche portenti vii folli Idolatra»

Che tanto iddio col proprio fallo irriti ?

O Cicli? il fangue human placò lo fdegiHJ?

E di che Dei f sù'l Nilo a nubi latra,

E Menfì del fuo Nume ode i ruggiti

D i Peregrini ìnfaufti

Sacrilegh i holocailllt

Alla Taurica Dea facran gli Sciti,

E tri fiamme elecrando ardon fumanti

Sopra, il Saturnio Aitar (cannati infanti.

Dun«
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Dunque sì rei fupplitij

[ Fian le pompe d e i Te mpli? Ergi la. fronte

Figlia dì Dio Rcligion verace

Fano!.» agl'Empi horfon tuoi lacrifiti'ì,

Angulìo Regno è di Sion il Mance »

E Cai che l'Vniucrio a te fogy iacc

.

Ma cinta di catene

Ella anatrar (ne pene

I rà i trion ti d'Inferno opprefTa giace »

[
Et in riua di Giordan piange remota

jl

A i Templi Europei Regina ignota.

Kon fi difperi aita ,

Ecco il Nume Celefle a terra feende

Al Nazartno albergo i! Cielo inuita

,

E tolto ella tà dentro hofpitio prende»

! E dall'Hebrea perfid ia al fin s'inuola

La tra Trofei ChriHiani

Le fù di nuoui arcani

La Virginea magion celefte fcnofa,

Oh di qnal gloria armata ella rifoife.

Poi ch'a miei ttttoiou'era Iddio ricorfè.

Daciuell'ilbergeangufio

Al Mondo vici Religione he poi

Sì valìa ampiezza di Prouincie ha donici
Dicclcfli Diamanti armofli il bullo ,

Impoiporò col (angue i manti fuoii

Edi tre Diademi ornò la chioma,

Abò con delira ardita

Croce in legno (colpita,

E con quell'armi molle affai to a Romay

E (piegando a i viuenti alti mifteri

Stacciò gli Pei da gl'vlurpati Imperi.

Chia*
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Chiamò guerrieri inermi,

E di lor voce empì l'Occafo. e ["Orto
Fin,ch'a (noi riti fog^ioLjò gl'ingegni

,

D'human a forza egftì Aborrigli (chermìi
D.ill'opprcflìone a lei trionfo è foitu ,

Jìfur fue palme gli inimici fdegni
Non mai per ferro elrrnta

Anzi in catene auuirìH
Dannò Tiranni, e gli prillò di Pegni!
Tali dal Vitican fùlmini auuenta,
Chefenz'arme di Marte i Rè ipauenta..

Ne frà i termiti d' Alcide
Tenne ella il piè.ma con velate Antenne
Cercò nelPOcean Mondi nouclli,

Dell'America ignora i templi vide
Oltre alle vie del Sol (piegò le penno
E fpinfe in Acheronte i ruoinibcllù
Ne il fuo Trionfo è rio}

giglio d'Eterno Iddio,

Chi porca il giogo mo vuol»- he s'appelli]
E i mirabil tiofeii di die io ragiono
Del Tempio di Loreto Encomìj fono.

"Vincca l'inferno ih guerra,
Mestre in quclVhumiì tetto anco non et;

Iddio difeefo dall'Empireo Polo,
Hor quate S:el!e ha ilCkl.TepIi hà laTcm
Dentro di lor Refigion impera,
C' hauea già sui Giordani vn Tépio folo,.O felice àuucnturaj.

Qjjelle beate mura
Fà d'Oriente a noi venire a volo ,

E i Sacri voti hoggi sii 1" Adria a feione
Peregrinando l'viinierf© accorre »

ODÌo
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1

! ODioquefto è quel loglio,

Due (cendean già daìl'Empirea Reggia •

StrueaGiesùle Gierarchiedel Cielo.

Dei trionfi di Crilloil Campidoglio
Non fi ricerchi altrouc. Adria fefterrgia

De i Verginei Trofei. Quello è il Carmela
' A quel camino appiedo

Il boi di gloria iueflò

Concerei ardenti Gfcfiermiadalgìelo

,

Et hoggi ancor là con celefli ardori

Di Urugge il giaccio eterno , e auapa i cor/.

Vile è la fè de gl'occhi

,

Non ben fi crede a voi (guardi t'aliaci»

Che (ol vi rimirate ignobil (affi. (chi.
Par ched'ambroliajc irrana vii mar traboc-
A chi sii quelle pietre imprime baci

.

E dice il vero Iddio qui (tefe i paffi,

Di Tirarmici affetti,

Qua liberando i petti

Scefa dal Cief Mifericordia ffa/37

.

Ma (e ci feorge mai potenza i nferns

Trouali armata la vendetta eterna

.

liingi,ò lungi profani ,
(

Volgete altrotie empi Corfar le vele,

Terribile è l'aìbergo.Iddio vi regna

,

S' all'alta indarno ij CieI(Gig3iiti infanti )
SpetTb contro a gl'inìqui è'1 mar crudele r

Et alle Turche armate il ver s' inftglia ,

Mille ilendardi a venti

Spieglii,e l'onde fpauenti

IlTiranno di Tracciale qui feri vegna>

Che quanto il Cielo fìa nemico a gli empi
lenpuon narrar d'Ariadengl' efcmpi.

Del
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Del gran BIfantio i porti

Già grane armata incontro Italia viiiro»

Faticandoli al pie Tracia catena >

Defio di gloria > e preda arma i piiì forti,

E perch'ili voto a Marte i petti offrirò

Nel gel d* Adria, Ariaden gli mena
Duci in battaglia efperti

Non a trionfi incerti >

Dicea vi guido in sii Y Adriaca arena
Moli ,d

a

argento, e d'or Loreto acccWic
E fi fcrbano a voi sì ricche fpoglie .

°

Di zaffiri, e diamanti
Pendon sù negra Imago aure! monili
Con gran tefcr dell

1

eritree Marine
Dee tanta pompa ornar Traci j Turbanti
Chi fìadi voi , che con le prede hcftili

Della Reggia Sultana ingemmi il crine ?

Da noi gran palme afpetci

Il Rèj cna fuoì diletti

Andrem d'Europa a incatenar Regine
Hor mentre a Macometto Altare aec«ÓS
Porto sii TAppenin giogo Tm chefco.

Felice ardir v* abbonda .

Contro al Tracio valor l' armi di Chrtltq
Ruotanti indamo , c 1 ferro fuo non taglia
GÌ' rmpenj di fiifànrio, e Trasfonda
Dodici Regni , e mille Tene lui vifto
Per vn fol noflro Rè vinte in battaglia

.

Simil gloria hor vi chiama
Ne per bugiarda fama
Di fauolofa Dea timore! affagli
Graui gì' Augel diD:o cure non hanno
3c di quel vii tugurio in guardia Iranno.
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Di! gioghi del Gargano, ,

Oue il guerricr di Dio Michele ha il Tépio

|
L'efccrabilbettemmiaa penaapprefc

Dell'hatta folgorante armò la mano»
EperadilTe inabitato ogn' empio

Et vn fuimin del Ciel tonando accefe.

Dalle Cimmeree grotte

' Vici te^pefta, e notte,

Et Aultro intefedi vendette i! fegno,

; E fcatenato dal Tartareo fpeco

Gran turni e di procelle adduce fece* •

Suelle '1 Mar dal profondo

Voragini di morte aprì infuriato

Spezzò i Nauili j & afTbrbì guerrieri,

Onnipotente Lidio tri reggi il Mondo»
Tremendo è il cenno del tuo ciglio iraip»

Hor dimmi Arìaden , che fai > ehefpeji?

Va pur Maehone implora

E sii lacera prora ~v

Incorona hcr di palme i Turchi Arcieri*

Mira dell'ardir tuo degna è la villa

Slmil trofeo, chi pre zza il Cielo acquifta >

Di venti mila efiinti

Vedi ondeggiar trà l'infepolte membra
Conrjezy.i di vaicelH , archi,e faretre

Sfamano a pefee il ventre ingordo i vinti,

Ogn'vngl'Egirij , e Faraon rimembra-»

Che far nell'Eritreo grauofe pietre i

Mj d'Italia alle riue

finno turbe fertiue

Stridere i Flauti, e Urepitar le Cetre »

E di Loreto in sii le piagpie apriche

Volano i fuochi al Ciel d'hafle iuimkhe,'
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Sii la mia Picena

Le fpoglic del naufragio il Mar fofpinge

E tanfi cica a nutrir fiamme giconde.

Splende di m Ile ardor lucida leena,

E di tremuli rai l'acqtia dipinge ;

Se con voltibil fumo d Ciel s' afconde

Milk feftofìgridj

£an rintuonare i Lidi

,

Et a gl'immenfi appiani! Ecco rifponde.

Mà Sacrando 3 MAIiiA l'alta Victoria,

Canta il più lecito Co:o Inni di Gloria

.

Amfitrite verace
Non fin 13 Dea de' mari ella fi dice.

Sudd ti a! cenno ftio treman'gl'AbbirS

S'odon fra i fuoi "rat» Homi Inni di paci

Di Dìo M,idre,e de i Cieli Imperatrice!

Luna d'eterni rai.Sol lenza Ecclifll

.

Con mille targhe appefe
Contro l'infime offcTc

Torre di Datùd nominarla vdiffi

Ignota ad H imeneo feconda Tpofa

,

E del facro Giardin m litica Rofa.

Gloriofì trofei

Ti! vince/H il Dragomche col veleno
Di colpa origina! l'anime appella,

Tùdel Mondo redento Aurora Tei,

A i Tiranni d'Auerno hai polio il fienpj
E'I tuo piè trionfante il Citi c.;l perla.

Tè come fila Regina
L'eccello Olimpo inchinai
E corona di Stelle al crin t'appretta,

Per ce polan d'Iddio giurali ardenti ,

Cangia in aure d'Aprii gl'Auftrifremcnt

Al
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A si giocondi carmi

Con trionfale appiano Italia acclama?
Eco'Iuoi Traci Ariadcn rammenta
Italia.ch'a di noftri impugna l'armi

,

E col Tuo fangue l'ingordigia sfama

Di mercennario Marte.e (e tormenta

.

Quanta miliria cade

So'to hereciche fpade,

Ecella idanni (uoinon padelle Tenta;

MARIA (occorlojC pace a te fi chiede 5

Che sù Loreto hai pur la patria Sede.

HINNO
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«INNO PR1M'
Al Beato Luigi Gonzaga.

TEmpo ben finche ad TfdrealfLigeiHe

S'aprirò in feno al Mar l'onde ìofpe

E 5Ù nel eie! s'accefe

Per guida all'armi Ebree Colonna arderfl

Sorger ciafabbia ad ufi a

Di criftailino humor nireeHo algente»
E fpeflò i Cieli aperti

Piouer Manna a i Referti
Canta frà i pregi fuoi età vetufta}
Mà non riuolta a celebrar quell'anni
Qiierula lingua i noftridì condanni.

Non è tanto hoggi a! Cielo Italia in ira,

Che le (ue mcrauiglie Iddio le celi

S'hor frà Tonde, ò net Cieli
Kon tato il guardo Imma prodigi j ammii
Stupori al fenfo ignoti

Occhio Linceo di (aera re rimira.
Hoggi Iterili i tempi
Non fon d'eccelli eflempi,
&Ic fra dVopo il cercar gl'Indi remoti

.

Simil trofei di grati e all'età noirra
Nel proprio cuor Cózaga Eroediniofln

On-
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Onnipotente nome imprelTo in oro
Qrnaftjjo Ig;iatio,gìà di rai celefìi,
E ifuoi ritratti ergerli

Per (aera infcgru al tuo fegtuce Cor»
Bei per Luigi l'uro

La colonna d i foco i rag'gi loro :

Tri Fonde all'alma amicare
Santo varco ci s' aperte
Senza (lilla aflbrbir del flutto impuro,
E

I

pel lo inebriò gl'affetti interni
Col uettare diuin de i ibnti etemi

.

Quindi Beato in sù lucenti Altari
Con appiglii fsHìaì hoggi egli afeende 3

E jb'I crin d'or gli Iplende
Diadema immortai di rai Io/ari

,

Onollri dì felici

I veltri honor l'età futura impari :

loprendcròdilttto
Con Arp3 d'oro al petto
Inni cantar di nuotie palme amici.
Ammiro di Virtù prilca memoria ;

Mi più miei carmi attrae moderna gloria

itile di faugi d'orrida ogni Stella

Purda ciglio immortai fi mira a penna ;

Ma nell' eterea feena
Rapite occhi, e penfier luce nouella

.

Tal fempre a i cuori Immani
Sembra nooua virtù fpknder p iù bella
Noi da i fonti prelenti

Prendiamo acque lucenti

Senza indarno bramar riui lontani >

Efrà Monti Etiopi in Cie! remoto
CcrcluVchi vuol 4ci Nilo il fonte ignoto

.

Va-
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Valor preterite ad imitarlo milita »

Ogn'huoi» dell'età fua le glorie efaltlli

E ne'guerrieri affalci

Viùjctìe l'antico il nuouo efempio imita ;

Dunque Roma a ragione

Del Rè del Mincio tià la querela vdttt.

In gi ecco s'adora»

E qual Nume s'implora,

Che fellemi il Mondo»e calpeflò corone

Deh » chi dal Cie! nembi di fior mi (par. le

Ch'hoggi a Tuoi imoui Altari offra ghirlàde

Con fior.clie l'alimento in terra pigli

Al Gonzaga piacer fi [pera indarno.

La gran Regia dell'Amo

Haurà ben cari a lui celefli Gigli»

E tu mufa del Cielo

Là nel Virgineo Tempio ir mi configli ,

Che glorie iui vegg'io?

Pofto il Mondo in oblio

Luigi in (acre nozze arde di zelo ,

E qual Colorrìb.-i pei condor neuofa

Con voti eterni a Dio l'anima ipofa.

Io qui d'empìiee cetre odo armonia»

Applaude aureo folgor d'eterei lampi»

E ne J celoiti campì
Cantano i none Chori Inni a Maria:

Chiara ft'rpe Gonzaga
Gioire il Ciel si noiue tuo s'vdìa.

Di fante faci ardente

Quell'anima innocente

Con virgineo candoi fplende sì v aga ,

Che a! decimo anno ella nó giunge ancori

Clic della fu* beltà Chriflo innamora.

A luii
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Aluijche è D o ile i cuori ecco fpofata
AI> orre ogni piacer,ch'offrano i leufi.

Mite a Ipofa conuienfi

Con doni de nemici irle ne ornata.
"

. ii a Luigijoh quanto
fù d'aureo ludo ogni delitia odiata

.

Son Tue pompe i cilrti;>

Pergufliamafupplitij.

E per onargli il (en dà perle il pianto»

,
ECpelTo genufletto il Citi vagheggia

(

Mentre per altri in danze Amor feiteggfj.

fan ne gl'Horti del Ciel fonti tranquilli,

CrYhan d'immcnla virtiì nettareo humOre»
L Edi Luigi al cuore

P»mr,che di fua mano Iddio n* iftilli.

Di falla ambrofiaalperlì

;

Grecia non veng. a nominar gl'Achilli;

!
Centra il mortai delitto

1 Viuc il Gonzaga inui'tto

! Inuulnerab il fatto a i colpi annerii.

I Spezzate gl'archi homai lafcitti Amori»
I Volate alrrouc a dar battogl a a i cuori.

d'Angelico Eroe trofèi diurni.

I Beltà mortai per lui non hà faette

^ 1 Ke ilCielo vnqua permette,
Ch'ombra d'impurità gli s' auuici'ni»

Cetcò Praiicelco ;n terra

I
Ipiiiripolìihorrordegl'Ancri Alpini»

i Con languori flagelli

ì Domò i lirrlì rubelli,

E pur l'impuro Arciei sfidollo ingueira,

I,

Et ci per mitigar l'incendio interno

Mudo giace» fri nctij alpcftri il verno.
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Ftì Luigi li tuo petto hortó fiorito »

Ouc le lue rklitie Iddìo ripofe »

Mà cauto ei nonl'efpofe

Dì i cuor più cafti al rencator bandito

Non dee Regio Giardino

Dalle nemiche infidie efTer rapito;

Là fra Gigli neuofi

Soura Monti odorofi

Dormia fon ente l'Amatordiuino

E (orci d'Achero nte Aullri noiiponno

Soffiar hi dentro a travagliarli il lonno

.

Mà benché nel cuor fuo pace fìorilca,

Non riurà già Luigi Atleta imbello

Sì come di procelle

Muouer guerre impronte il vento ardii

Non sì raga è la calma ,

Che i prudenti Nocchieri ella fòpifea;

Son le preci i fuoi dardi

Modeltia arma gli [guardi

Guerreggia in pace a meritar !a palma

Quindi hà de fenfifuoi trofeo tant'akri{

Che non ardiice Amor muouergli aì'alt

Huom.eh'a nemici fuoi tolga l'ardire

Con perfetta Vittoria egli foggiogi)

Se col timor fuffoga

Entro a irabb ioli cuor l'ardor dell'ile.]

Chi fenza audace fpeme
Scopre contro a i potenti hoftil delire >

In tuibujento impero
Quello è trionfo intero
Se Janguc in otio l'auuerfariOj e teine]

Ben di Luigi trionfar difperaj

Clic guerra a lui non fila Stigia fdiiera
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(Jiial Prora mai perTOccan nafcorre >

Che di«jual che furor nontroui oltraggio?
Eteifl in Mar viaggio

,

E lenza vdir temperie al Mar ieri corre.

Ben ver è, ch'ei non tenta

I A! periglio d'vn guardo i feri fi efporre;

Qui del cuor (uo la pace

I
Con accufa mendace
Auuilirfi dal Mondo hoggj io non lenta ,

Che del Gonzaga Eroe certo non lingue
Entro ftupido cuor gelido il l'angue

.

• 0
1

di ginuine età predio infelice 1

Se piace allorché v'ha gl'Amori al Regno,
E genero/o ingegno

Km l'enea impuri ardorfertier fi dice.

Ah troppo i geni) altrui

Con si vii Libra i! ponderar dUdicc.
Ben dd Padre i veifigi

Calcar potea Luigi

lì -li nofi trofei de gl'Ani fuor.

Che quali infante con la man di latte

Wtllcjcuoic di Marte egli combatte

.

Ifgtuce a! crn no delle trombe Ibere

Regge.i gran Turme ilGenitor t'errandoj

Conluictngeafi il brando

Il piccini tìglio tra l'armate Schiere .

G oia mirar ha l'armi

Tuonar T tatari, t fuentolar Bandiere:

Oh ' oriti!' par, t he (prezzi

Della Nutrice 1 *r%zì

,

E 'Itllt patrie Trombe applauda a icarmi «

Qual tiot ti > (hf- alG.-rror Numida
Fra gli sbranaci greggi m Libia arrida

.

L Iful-
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I fulminei finimenti a trattar prende.

Anzi a! quint'anno il coraggio! o Infatti

E del bronzo tonante

Con la tenera man gli zolfi ascende

.

Intrepido Torride

Se con fumo,e fra;or l'incendio fplende

.

Quando Patnafo linfe.

Che in fafee i ìerpi fìrinfe

Non so fe tanto ardir moltrarTe Atcìdci

Che fe horribili gl* Angui a mirar tono

Vie pift della bóbarda horrendoè il tuono

Mà tù.che i inerti tuoi cotanto odiafìi

,

Forfè d'encomio tale hoggi ti (degni >

Pur cosi al Mondo infegnii

Che non per baffo cuor l'armi fpremfti.

Ei vegga» che non danno
pi timi d'alma inditio i penfier calli

,

Qnindi hoggi in aureo Tempio
Splendi a nobile eiempio >

Ch'entro a vie d i piacer cercano affanno :

Ne con gloria roen rara infegni a i Regi j

Quant'vn deporto Scettro il Citi fi pregi.

wmtm
wftìm

In
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In lode del Beato

LVIGI GONZAGA.

C Ilare incor > che dell'opprefla Roma
Con Tirannico piè calcalfè il volto ,

Pur dentro i Templi accolto

Di rai ([(Hauti incoronò la chioma.

Dal folle humarto ingegno

Vn felice furor glori» fi noma;

Qujldiuo efTcr potei)

Che le Jefgi d'Altre*

Empio kìiernì per *fiii'par/i vn Regno?

O'di finguigna man ctofti crudeli,

1 pur l'antica età v'aperte i Cieli.

Scettro Rea! di sì bei rai rifptende.

Ch'a riuerirlo attrae l'human coftume.'

Par tra mortali vn Nume
Chimeriche ingiurio al Regiotrono afeéde;

Ma nelle noltre menti

Si graue error voce del Cicl riprende

.

Sofo è virtù Regna»
EChriAoilCitldeftiru

Achilafcia per lui Scettri potenti,

E del verace Dìo nell'aurea Reggia

Con pompe eterne poucrtà fefteggia-
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Gioii il ,ii R":gia Itirpi; hoggi a miei detti

Fà con Pel mpio ino non dubbia Fede*
E> Ai corone htrede
Fugge l'aureo hiigor de i patri; tetti»

Lieto i falli abbandona >

Pervertir (acri a Dio, manti negletti ?

Forfè d'amiche fthiere,

Ch'ti non vdì preghiere,

Nò il pregio ei conofcea d'aurea corona»

Sallo del Mincio entro a gl'ondofi laghi

La farnoia Città de i Rè Gonzaghi,

Quante Siene allettatriri s ò quante
Cancangli intorno ad arretrar iuoi partii

Mà pria nel Mar vedrafsì

Pei ìicue aura d'Apri! correr l'Atlante.

Ode lufìngh* , e vezzi

,

Mira de gl'Aui fuoi [e glorie tante ;

Con forno fi nidori

H . redi tari] h orrori

T'dtijiLirtaron pugnando^ tògli [prezìi;

Ecco a mio ni innalzar trofei di lode
La lorfama finuita> e tu non gl'odi ?

Nulla par vile ari Mondo>aitc d'Inferno*

Se di rapir l'ai erti) corone hà Ipeme *

E tanto hoeei a rè preme
O'tcar con folle man Scettro paterno»
De! Getutor dolente >

E barbarie i fo^pir prenderli a fohernai
Ver lui sì nudo fei

,

Che con lieti Hmieneì
A bear gl'anni mor volto ha !a mente «

Ftngiti intorno il lazzeggiar de i figli j

E della voce lor pvendiTconfìgli

.

Beri'
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Benché fii delineo sì grane il pondo ,

Pure il (anno agitar Zefiro, e Noto;
Mi Ita Luigi immoto
Di tali accenti allo (pirar facondo.
Inreuocsbil dono
Fà de luoi Scettri,e volge il tergo alMóeH
Quindi con /acre vefìi

Sparge voci ctkfii

,

Che gii fommerfe nell'oblio non Tono »

Mantuiìa intenta ad afcoltarle tacque

,

E frenò muto il Mincio il corfo all'acquff.

Non io, dicea Luigi .odio i tefori

,

Neper follia di balio cuor deliro ,

Àitti impetrare a! niro

Nella Reggia del Ciel Scettri maggiori-.
Cìeconon vede ilien'o,

Qnà fia trionfo in enlpeltar gl'honori.
Chi mendico èperCnrifro
Fà d'ampli Regni acqui/lo

,

Ni manca a pouertà reforo rmmenfo.
Mi non inrìua all'Eritree maremme
Sol' entro al fen di Dio (hn le lue gemme.

Spedo è compagna a i vitìj aurea ricchezza)
E fu ole odiar virtù vedi ingemmate;
Mèdi gouine erate

A chi vagheggiai! Cie! beltà s'apprezza,
lieti voti che l'alme

Fste Idolatre dì mortai bellezza,
Non di prole hi delio

Anima Spoia a Dio,
Et 3 i guerrieri (boi non mancati Palme»
Che della vita in quello infido Egitto,
Chidoma j ,ppnj affettila Scettro muitto.

La T.tù
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E tu Oonzsga con crude! fupplitio

Santo triontator ben gli domafli >

I membri tuoi sì calti

Sempre vsò tormentar bino cilitio.

La Penitenza armata

Con fanguigno flagel fp auehta il vitio

.

Pure il Mordo l'abborrej

E (ola ella può fcioxrC

Le catene Infernal d'alma legata i

DitemijoMufe.hor voi con facri carmi

Di sì {'otte virtù le pompe>£ l'armi.

Per aridi digiuni il corpo a Teiut»
Copre a lei d'hirti peli vn Tacco hirfuto .

I dal fìlentio muto (!««<>

Chsufe bàie labbra) erotto il ciglio hai!

V orecchia al can o è (orda

Amaro sll'entio è di Ina lingua il frutto'»'

Sanguinolenti ftìné

Le fan corona >il crine)

E le conftringe i fianchi hifpida corda

Ceneri afpergcin uì capei negletto»

La Croce impugnai si flagella il petto

.

Già del commercio human D ;na abbonita

Schiuò gl'obbrobri; dall' infauila plebe i

E deil'Egitcia Tebe
Ne gl'Antri folitarij andò Romita.

Ben fevnbra al fenfo od io fa;

Ma g à non manca ale! beltà infinita

,

Spetto i Cicli mamora,
E s'ella aiuto implora

1 fulm in di vendetta iddio ripofa,

E ne gl'Ermi alpe Uri , oue ella ha fede

Scendere a i (noi conforti egli fi crede

.

O quan-
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0 quinto rado fra delitie,& agi

Orme ella imprede con l'ignude piante)

Mà di lui fatta Amante
Cercò Luigi entro a Keal Palagi;

Anco Innocenti» illefa

Pacche lungi da lei tema naufragi:

Mà regna all'hora inuitta.

Che Penitenza afflitta

Dell'intatto candor s'arma a difefa

Quindi di lei con l'armi ei (H munito
Con latte d Innocentia troe nutrirò

.

Ben trà purpuree fete in tetti aurati

Seiuo al paterno Imperio egli dormia,
Mà tacito rapia

Dal marmoreo camin tronchi fp eirati :

Quetti a pungerli il tergo

Srjtto a i candidi [in giacean celati.

Sii quei rami pungenti

Maefìra di tormenti

Col buon Luigi hà penitenti» albergo;

Sempre conici nuouo martire eipenfat
E de Tuoi parchi cibi ornala menta.

Nemico di (e ftefTe egli combatte
Seuente armato di crudel flagello :

0 che Uranio macello
Tenero ancor fi di feti membra jnume .

Lucida fcaturifce

Pfcgfi difangue in quel eandor di latte.

Si feruido ei fofpirai

Che quafiaccefainira

Con fasto odio in te Ri-ffo incrudelisce .

Hoimèiche fai ? Nel flagellato fianco

Lanjue il rigor.esù'l ferir vieti manto.

L + Ari-
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AngeKò voi.che sii dal Gel vedete

Del (anguiiiofo Eroe l'ite amorale »

Deh co* nembi di rofe

In confortargli il cuor pronti accorrete

.

Non Cacio ancor di pene

D'afpro martirio il eoraggiafo hà lete»

Chi del (angue Pillante

Fra quelle pioggie tante

Piccini a ili Ila a prefentar mi viene?

Già prezzo vii legoccie ine non fono

Dal Nume irato ali impetrar perdono.

Oh con qua] plaufo al trionfa! martìro

Del Giouine innocente il Cielo arride?

Porpore mai non vide

Di sì chiaro tplendor Gstulia.ò Tiro

.

Spello a fanar (ne piaghe

I fonti di dolcezza in Ciel s'aprirò,

Màqual Lton rifiuta

E(ea non combattuta»

E parche d'acquiftarle ogn'hor s'appagl

Ta! eij fe i gaudij eterni Iddio gli fuela

Contro a se combattendojl premio anel

E pur di Bacco con feftofi inulti

Trae Thore ottofe Italia ad tbria menfo

Et anco al Citi fi penfa
(

Incaminar danzando i di fioriti .

O* fiiouentùdelufa

Tè del Gonzaga Eroe l'e'fempio inciti

,

II cuor nollro è cauerna j

Oue in dìfcoidia eterna

Sci di moftri Lemei torma racchiufa >

E qual di noi di lor furori occulti (fui

^ontroua entro al cuor fuo J'aimije gl'i

Ai,



Mà lempre Idre, e Leoni
Spezzar) cateneje ùn contrailo algk
Quanto felle è chi dice

Sol con finta intentione io gli foggio
Al Ciel Paolo diletto

Ripugnarfi entro al petto
Sente di' legge fiottìi furia infelice;

Luigi a que' Leoni infrange i denti a

Egli sa diiarmar co' fuoi tormenti.

Felice lui, che dentro al feno. accolfe,

Quafi Agnelli innocenti i detti ftioi >

D'argentate Colombe in nido ci volte 3
Mentre i fenfimamra
A i monarchi auuerfarij N ferro ei col/e *

Ardor non fente impuri »

Eie fplendtan ficuii

li» I tré Erano ui nelja fornace A/Iìra

,

F.1 lo] nel petto fuo quei fuochi appróde
i. Che dì Giesiì col nome Igiurio accende.

S 0 tù J i ta nt i Ero i Due e p rim :ero >

Che del celctre nome ergefti integri 3,

Co i tuoi legnaci regna
Nell'inofpita China hoggi il tuo Impero ;

Pt'l Sol delle tue glorfc

TrouofE al nafeer tuo ninno Emi/peioj
Erge Croci siVl Gange
la facra tua Falange,

E nell'Anglia infedeifpefìo hà vittoria

,

ti, ine' tuoi alberghi all'Erefia f lincila

n- Sapienza immortai calca la iella.
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Nohii trionfo a i Giapponeli etìrcmi

Alzar fugando Dei, Chriftiani Altari »

E varcando Alpi , e Mari

D'aurea Fede al Perù fpargere i lem! i

Mà non fra le tue (quadre

A Luig 1 per ab gloria fi (cerni»

E tù giocondo applaudi

A gl'H nni di fue laudi»

Che del figlio i trofei fon gaudiosi Ps4i(

Ben ei d' Jndi.i>e Martino hcbbe defio,

Mà pel fuo Cicl d'iulia il volfe Iddio.

Ecco già col fuo nome Hollie celeffì

Offion sù i mwi Altari i tuoi feguaci,

Con fulgor d'auree faci

O^n i Gonzaga Eroe gl'incenfi ajiprefti

.

O ftirpt- gJoriofa

,

Che fi celebre al Citi Ditto aggiungerli.

BVn ne barbari affa Iti

Uà l'Italia onde efalci

Pi piùd'vnguenier tuo Pliafì a Carciofi;

Mà riuercnte ella i tuoi Duci honora»

£ gemifkfla il gran Luigi adora -

Al-



HINNO PRIMO
In Lode di S. Fianccfco.

AÌU Screntffim*

CHRISTIANA DI LOREKO
Gran Duchcfla di Tofcana.

G Iacea net cupo horror d'vn antro alpe
OucSu! ma' non luce, (ftr©
Il Sei a fico Duce

Della mendica lettola Eroe maefìre >

Edi (Lgelli armato
Feritore innoctntc

La terra fea del (angue fuo Vermig Ila,

Q^.inil'tccoolii'all'vlato

BJ fulgor d'Oriente

Con lampi d'or gli fuetto le ciglia =.

Splendi ri a nube per coi d'or nenofa
Al nuardo Ino s'offcrlc,

E folgorando aperfe

Tra ce le 11
: armonie (cena pompofa»

III' tr» raygi aflfi'o

NuntiodelCiel fplendea

Di rnfe eterne incoronato il crine>

E l'aria del bel vilo

Con tua beltà vincea

L'AlbajChc fpunta dall'Eoe marine.
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Belliffimi a mirar lampi d'argento

Fiorian iù nobil vette >

Cui dicandorceleite

Biffo in crefpe ondeggiato era ornamenti

Stota d'offro gemmata
Dal bel colio venia

Purpurea Croce a figurargli in petto i

E cinta illuminata,

Di P:ropi arricchia

L'argenteo manto otte sù i fianchi è fttetu

Ali (Iellate d'ammirabil lume
Del tergo eran bellezza,

E' vincean di vaghezza
Del (uperbo Pauon l'occhiute piume
Ma di cedro odorato
Armonico te (oro

Tslìo al ieno appretTarlì egli fi mirai

E con arco gemmato
Sueglìa le corde d'oro,

E così fà parlar L'eterna Lira:

O pretiofa pouertS j eli* in Cielo

Compri teiorì eterni;

Io d'oracol iijpeini

Arcani al Mondo ignoti hoggi ti im\ai

Raflerena il penderò

,

Che il ("non d i quella Cetra
Annuncia a i merci tuoi certa falute-t

Til Kèd'eterno Impero
Sarai ; cotanto impetra

l'tuTpido tacco di tue vefij Iiirf tire*
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Quei rozzi pannije quella corda inteiU

Di feto le pungenti

Co'rai di lidie ardenti

11 Col di Gloria ad ingemmar s'appretta}

Rè di mendiche fchiere ,

Che nei membri trafitti

Del Cmcifiifo Dio porti il ferabianrej

Vedrai 1; torbe altiere

De Regnatori inuitei

Inchinarli a badar tae facce pianta

Mille $' innalzctan templi farnolì

Sacrati a tua memoria,

E nuoui Inni di gloria

Di Vernta alpellre vdran gì' horror feIuoji>

Con sì felici note

Fà l'Angelica voce
Sentirle lingue della Cetra eterna

Poiìe corde eipercote

Hor lento , & hor veloce»

t'Huono ad arte> Se il filentio alternai

0 foane aTmnnìa.ehe pafeer puoi

D'ambrofia vn cuore bumano 3

Qual Mula alla mia mano
L'atte foggi in't'gna de gl'accenti tuoi?

HogSi,eh
1

io m'ap preferito

Alla'Gran donna,che d* Etrurfalià feettro/.

Sòiche vivigli concento

Mal può grato a lei farmi

Con vii follie di lufìngheuc! plettro*

MS
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Ma s'apprenderle mai quc" /acri modi

I/indulìrìa di mie dita*

Con armonìa gradita

Io di Chri(t;ana eternerei le Iodi

.

S' vdiria non indarno

Di cjtiai Glorie dotata

A noi la diede il Trionfai Loreno

,

E poi come su l'Arno

Scella da Dio traslat»

Sereni co' tuoi raggi il Ciel Tirreno.

Ma con roflbr modcfto ella rìctila

Sentir (uoi Regi; vanti,

Che fon vii fumo i canti

Se non gli fiera a Dio verace Mula»
Quindi d'Eioi ccltfìi

Lieta alle glorie applaude (

Piiìch'a trionfi de nemici ancifi,

Ethorvuotch io m'apprelli

Per dar hmiii di lande

AI Soldi cui fù l'Oriente Affili.

Oh quale al Regio cor fia gioia? oh come
Godrai d' vdir 1" imprefe
Di (acro Eroe, che pieie
Dalla tua Francia il celebrato nome.
Francia madre ferace

Di bdlicoie fchiere.

Teatro di trofei , Campo di Marte*
Cojfe prima feguace
Trà Proumcie liraniere

Di fua militia a conieciarfi all'arte

Ma
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Hiih*difh'io tra i Lotaringi Seggi
Del pio Goffredo heiedì

Mufi pur vn ne vede.

Che d'vn bigio veftir par che fi preggì.

Ei dell'Imperio Argiuo
ReiTeilirengiàinoit' anni

Doppo il furor delle fortune «uuerfe.
Poi fc di pampe (chino

Cinto d'ifpidip.nni

DìFiirscefco a gì' Aitar Vittime offerfe

Nobil trofeo feenderda i Troni Auguri»
Perfoggtogarfis Dio,
Chede Regi il delio

Non è vii Regno di confini arguiti.

Ollirpe Imperatrice}

Ch'ai Lorenefi Eroi>

L'Orto, e l'Occafo già feruir vedefli t

Ben fei non men felice.

Se fri gli feetcri tuoi

Moliti il luo Sacco, e le Cinerei Veftì

.

! Regia vhnia dentro all' auree foglie

Degl'alteri Monarchi
Ornar colonne , & archi

D'armi rapite ,e di nemiche fpoglic.

Pur quei trofei lon preda

Senongfifjrla lui Mula canora;
Cetra , che in pregio ecceda

Però dai Regi lleffi

P«f«6 eterni a gran ragion s' honoris

MI
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Mà non mai quegl'Eroijch'in Cielo bau regry

UohVo domar s è vitto;

Qu ridi èfol nolìro acquifto ,

S' 4 i lor trionfi conlecriam l' ingegno.

O gran Francesco a cui

OlUa di laude offerfì

Ho^gi del legno mio l' j'tiduftri corde
Oprino i preghimi}
Ch'ai iuon de i Sacri ver/1

Denoto ii cuor tempri armonia concorde.

Ben so.cbe quando egli facea foggiorno-

Tra frondofi arbolcelli

Oueqiiiofi augellìi

Venian cantalo a festeggiarli intorno >
Mà non foldolcemente
Quando V Alba forgea
Di-Filomena le querele vdiua>

Mà nel meriggio ardente
G rata orecchia porgea
Al rauco faide» diCicada eftiua.

tjflindi anco al plettro mio porgefi Cpcne

Di cantar noti fcliemitoj

Et humilmente ardito
Hoggi o Regina d* Arno a tè fen viene
Egli qua] fia col canto ;

Non fibricò quatirella

Per armar l'arco di lafeiui amori 3

Ma (rimo nobil vanto
Con armonranotiellà

Hor dij^imiihor d'Eroi cantar gi' lioneij.

IP*-
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feritori di Bettclem nella Notte

di Natale.Al la Santità di N»
Signore Papa Vrba-

no. Vili.

PRIMA.

PFr fenderò (Iellato

Concilia fonnolente

Già col filenrio a lato

La meaza notte del Decembfe algente.

Nel liquido elemento

Dormi ano i Pefci>e ripofamn l' Onde»
Etràle verdi fronde

Taceuaogm concento

Dei volatori augelli.

Non lotto l'ombre antiche

Dei ramo fi arboscelli

S'vdiin mu c'ire armenti.
j

E tolti alle fatiche

Sopian erregri viuentì.

IlfoonoJufingando

L'hore notturne del ripofo amkhei
Mà polio il Tonno in bando

Nei campi di Gi ndeaj

Contrai gelidi horrori

Tronchi di Cedro inaridito ardea

Vndrippeldi Infiori.

Sfhenna ai greggi lanuti

Ficean difpolHin cerchio

Softenendo ampie reti j pali acuti».,

EptTrigorfouerchio
Sedea
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Stdea vegghiado a quelle fiamme intoni

la fida guardia de i martini hit-futi

.

Da quella parte, onde v' c ftioia )J giorn

Sopra vn fecondo Monte >

Coronata di Torri erge la fronte

Quindi non lungi Bcccelem famofa »

Della greggia lanofa

Le bianche Ipoglie intatte»

E in varie forme congelato latte

Colà vende ano i Paltorclli indulti.
;

Mà di Canne paluilri

Trà ruinofi muri
Mal compoflì tuguri»
Al defio non auaro
J ;nro hofpitio più caro >

Che fotto aurati tetri,

Candor di marmi illuflri

Gorgheggiar d* auge lìetti

Prendesti diletto irt ernoiirfouenth
lìor fintola ftridtnte 3

Hor garrii! a Siringa.

Con flbilo (onoro
I loro ori/ lufinga >

Ma il più Icaltro trà loro
Con più liceto concento
Facea cantar invarij tuoni il vento.
Con ingegnofa v fatua
La fpogha ci prefe d'vn Agnella oecifa

,

E figuro-Ila in giti fa.

Che d'vn Vere non grande hauea sébiaia
Pofcta in due bande autieri e
Due breui porte aperfe >

Nella (ublime Uriufe
Lungo bofib v cauato>
Ch" empir volea d'armom'ofo fiato

.

Ma nella baila auuinfe

Con
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0 Con forti lacci lìretta

Hftolifimigliante
s Apicciolatrombetta

Qjicflasù'l lungo collo aditi apria j

Onde fitto canoro

Per (emier rifonante

Dalla gratiida pelle i! vento vfeia.

Hor lotto il Cicl (ereno

•Cingendo il cn'n d' alloro

Ilmulico (trumento

Egli s' adatta al feno.1

Caus dal petto il vento)

E per l'eretta via del cario legno
D'Aure 11 ri ri enti il gonfio cuoio hà pieno.

Poi con leggiadro ingegno

D:ll'vna,Vr3ltramano adattai diti

SU i fori feompartiti

Dell'altro r!auto,che pendea pift"baffo *

E «munifica legge

Hor eh itiderci hor aprire

Per varie porte elegge

All'anelar de i venticelli il palio

.

Ror mentre in dolci modi ci là feritile

Le noie lufinghicrc

Dell'aure prigioniere»

I compagni j che vanto

Hmean per voce chiara s

Quti varij tuoni a gara

Accompagnar £* vdian con fimil canto»

1 Molluperbe

D: Rè potenti

Io mai non cercherò.

Tràftondi.tV herbe

P»fccndo Armenti

L'hore Nere io trarrò.

One d'oro i lampi fplendona

Mille
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Mille lacci ogn'hor fi tendono
Dalle fraudi all'altrui pie •

Ma tra bofehi ha fiìo ricouero

Ricca i! £en d'Ammanto pouero
Bella coppia Amore a e tè

.

Me i gran Teatri

Pompa di marmi
Gl'altrui fguardi irmaghì.

10 fra gli aratri

Lungi dall'armi

Vò pattando i miei dì

.

S'in Aprii l'herbt fiori feono
Scopron geni mei ch'inua^hifcciio

De i Paftot le ciglia, e'1 Cor

.

Dei Rufcelli il corto amabile
Bieco il feti d'argento in fiabile

Ambra pura hà per tefor.

In quelle piagge
DelgranDauicte
Fioria la giouentù .

Fere leliuggc

Con, braccia innitte

Damare hebbe virtù.

©regge vii da lui nutriuafì >

Trà fue mani il canto vditnfi
D'Arpajch'a Dio facrò.

Poi nel Regnoja cui I" eleggono
Gl'ampi Cielich'il Mondo reggono
Monarca eì trionfo

In vi) tuguri

Fra due giumenti
11 gran Dionafeerà.
Dunque non curi

Regie lucenti,

Chi chiede al Gel pietà

.

Se tue pioli alto non forgoco
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Ne tvibu to hoggi j te porgono
0 Iktlem barbari Rè,

Le Cinàtche a fcetEro afpirano

h Giudea curuar (ì mirano

Le ginocchia manti a te,

hOciente

Trà piagge adtilìe

Hi Uiua Cuna il Sai»

£ D;o nafeente

Le mura angufte

pA'n tuo prefepio vuol.

ftnti indugi nomai,eh e qfmtano ?

Di iu£t4t inembi pioti ano >

Che d'ambrofia ìneGrii il Cor.
Delvetulto houor (ì (paglino

L'erme Tei ve t-'n fin germoglino
Fecondate al Ikdentor.
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SECONDA.
SOtto gl'horror notturni

Delle p
;gre bore algenti

A i bolcrii taciturni

Feanfencir ì Pad or giocondi accenti»

Quando repente al Ciclo

Da gran fulgor di lampi

Squarciai il folco velo

Seiu'afpettar d'Aurora

La diuina bellezza;

Orientai chiarezza

Sparge H'immenfi rai g!' etherei campi.

Candida nube>che di luce indora

A mezza notte inufitato il giorno

Al guardo human s'offerte >

Poi folgorando aperle

Con margine neuofo
Di porpore dorate il leno adorno

.

Vn Coro armoniofo

Dì meftaggier Celelte

Nuntio d'alte noueilc iui alfidea.

Se mai forgrr vedetta

Intorno a Citerea

Fuor del tranquillo Mare
Le Stelle mattutine,

Così viuo fplendor ridere appare»

De i Sacri Eroi topra il dorato crine,

A i più famofi Augei tolfer le piumei

Onde sfidar poteano i venti al corto

Ali y c' hauean sòl' dorfo
Tutte arricchite d'ammirabil lume

.

Candidi Lampi d'inteffuto argento
Fcan ogni velie lieta

Ordita
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Ordita dentro di cerni ea (età

,

Ne men ricco ornamento
Giungean li Biffi si neuofì, e fini.

Che tanti preciofi vnqua non manda
La marittima Olanda.
Di Diamanti! e Rubini
Lunghe (Iole ingemmate
V'eniandal collo a figurar stì i pectij

Co'ioprapofti lembi
Croci in Cielo adorate?

E poi con fiocchi d'oro
Sccndcan più baiìb ad arricchir de j giébì
Il lucido teforo.

Arpi dorate, e Lire

D' intarlìati auorij

Caui Nauti (onori i

Edi Viole le tonanti corde
Fnnper l'Aria gioire

Vn'armonia concorde,

fiiidailuporjpo/ciada rema opprefli
Quei femplici Pallori

Con riuerente ciglia

Seguiano a mirar filò

Unuouamerau ;glia

D'vnsì bel Farad ifo.

Quando riuolto ad elfi

Dell'aurea nube il più leggiadro in vii»
'Con giocondi falliti

In loro il guardo affi Te,

Ne tenne i labbri muti -,

iù letiria annuntiò cantando) e diiTe
,'

oo vi turbino il cor vani timori,

Meggiate»ò Paltoni

Gioito al canto mio la Terra, e 1 Cielo»
Ed'ogni ipeco

Rimbombi ogn'Eco fefleggìando.Ofanna.

Annotto
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Aiiiwito in miottal velo

Dentro vn'humil Capanna»

E nato il Rege Eterno.

Frema di rabbia Auerno

Il Rcttoc delle itellc,il gran Tonante

Tra vili armenti hogip vagiice infante »

O ichiera auuenturota

In sì gioconda notte

Moni veloce il piede

Alla beata tede

Delle vicine grotte.

Jui in arido fieno Iddio ripofa

Soggetto a! ca'do,e al gielo.

Sii su gite 6 Paftori,

Non vi curb'no il Cor vani timorii

Gioifce il Mondo, e 1* Cielo

Preflò all'hnmil -capannai

E d'ogni fpeco

Rimbombaogn' Eco feiteggiarido Olirmi

Mentre ei feiogliea la voee»

Con biffo tintinnir l'altr' armonia

Hor lenta>& hor veloce

Sibilar fi lentia.

Mà poirhe i labbri ei chiufe.

Dai riperceflì Tuoni

Per l'Aria fui iffufe

Gratie concento d 'ammira bil tuoni

.

Poi dell'Empi ree voci vnito il Coroi

Con gorghe -rifonanci

Vn rimbombo canoro

Fé volare alle nubi in firn il canti •

Gloria al gian Rè

,

Che l'auree fielic
Calca col piè.

L'empia Ribelle

Di viti] albergo
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Flagellili tergo.

Trionfi in terra

Leticiai e pace

.

Inerma giace

Stretta m «tene
L'oduta guerra )

Hor, ch'il Rè manfueto al Mondo viene.

Corrai p'- 1 Ciel

Zt'flin alati

Pacando il giel

.

L-.li Ingemmati

Cingande ì riui

Gl'argenti vini;

D'ermi delti ti

' ' piorifcail frno j

Fiele j e veleno

Ogn'Aniiue lafce ;

Dai Cicli aperti

' Il Sol d 'eterna gloria al Mondo nate.

Miinon s' apri

Neil" Oriente

Sì fleto dì »

Notte lucente

Vm:i d' affai

Del Sole i rai.

Sitile dorate »

Sfere rotonde

>

Campagne i & Onde
Con plettro aurato

Inni limate

Al Meflia d' Ifdrael, eh' in terra è nato.

M TER*'
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TERZA.

/~i I * come :n vn momento
C alienilo li cortina alconder luole

l— " D'ogni dorata mole
Superna Scena ii fulgido ornamento»

Cosile pompe dell'aperto Cielo

Notte celò repenre

Con cenebroio velo .

Ben dpffufo per j 'Aria odor fi (entej

Che l' a uretre innamora ;

E qual di Maggio a coronar l'Aurora

D'infiniti colori

Nure ogni prato i fiori >

Til (juiui oltra il co (lume

Quell'incolto terreno

Ritto fecondo dall'Empireo lume
D. Role . e Gigli ol ce («pellaio il fetio.

Ma de i Piflor felici

li telante delio

B: n tolto il cani in prefe >

Oue giacer intele

Sotto cane pendici

In v i IJrefcp:o Iddio .

Co i bolcareccl filoni

Portati p oneri doni

Dì cufladiti Augelli »

E di candidi Agnelli

Denti» vn tufo fcabrofb

Di Bettelem pretto all'antiche muf»
Cdafi vn Antro afeofo.

Quando la notte ofeura

. Verft
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Verfa d'Acquano l'Vnia.

Esbigotilfeil Villane! ptr via,

£i fu itanza notturna i

A i giumenti , e b dolchi,

fin che per fecondar gl'aratitolchi

Dil Gange i! Sol vfcia.

Non di fiondi feltuic

Verdeggiò ma; qnel vilipefo citello.

C'hor fi del Gei più beilo

Tremolante chiaror di Stelle viue

.

Qual la Regia del Sole

Nei Reami Echiopi

Finger ricca fi (noie >

laidi quell'antro l'incompofte pietre

DSbndean lampi intorno

Di fulgidi Piropi-

Cclelfe melodia d'empiree Cetre

Di quel tugurio adorno

Tutta l'Aria adolci uà .

Hor mentre all'Antro ardua

La Infiorale lem era

Ttona 4 Gran Rè, ch'all'vniucrto impera.

Trà rozze Éafce inuolto

Giacer nel grembo accolto

D'vn rudico fenile

Vergine eterna con ferabiantehiimile

.

Spaia di Dio felice

Era la gentrice

Diparto Onnipotente!

Con atto riuerente

Al Creile palme tende,

E dall'immortal figlio immota pende

.

Poi le ginocchia piega

,

E dalla man Cekfte ali human germe,

Eterne gratie piega.

Del piangente bambin le membra inferme

M i Con
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Con vii fiato d'.ti mentì

D.dgisl notturno vn vecchiareldifencle.

Coronati di Rofc eterni Amori
Premendo a V.-nti il tergo
Sd'l fortunato albergo

Con lietiflìmi accenti

Spargon nembi di fiorii

Eleguendo i concenci
De gì' Ang rli canori

,

Da q tic Ih tati a tomba
Iterando Alleluia Eco rimbombi

.

Hor qual faconda lingua

Pai lei à si , che de i Paftor felici

V alte gioie diftingiia?

Aure, ò vr... di fioretti Aure nutrici

Che con le rap;d'ali

Corrette atccJtatrici

Di concerti immortali.
Figlie del Mar volanti ?

Dell'Aria habitatrici

Di qoeifomofi canti

.

Aure natie gradite >

I Topi * human! accenti a noi ridite

,

E noi per rinouar l'alta memoria
Sopra il gran Vaticano
D quell'antica g loria,

Mentre, ch'il Cielo applaude)
Con iacri ninni di bude
Confolerem le cure al grande VRBANO

O^Rettor dell'auree Stelle,

Che di luce intorno alTìio

Vero SoldelParadiTo
Sei, fugando ombre, -e procelle •

E di lampi il cr n lucente
Incoroni al dì naiceute.

Letto
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Ietto humil d'hifpido fieno

• Fatto Infante hoggi t'accoglie ,

E preponi in nozze ipoglie

Vii tugurio al Cicl [ereno,

Nedifdegni all' bore algenti

L'anelar di due giumenti

.

, J!l verrà ben rollo ancora

Tribù tarij alla tua Cuna
Itefòr.ch Arabia aduna

Prello a i Regi dell'Aurora,

E bfciando i Patri) Imperi

Ti tian feriti i Rè (ìranieri.

Quinto l'ampia onda marina

Dilatando numide braccia

Di Promncie in crembo abbraccia

Soggiogato a tt s'inchina,'

E [cacciando i ttigìj inganni

Domerai Moftrij e Tiranni

.

Pouertà d* affanni amante
Delle Sdue habitarrice

,

Tu compagna, tù nutrice

Furti in terra al nato Infante ,

Tuavilc'i parjch'il Ciel pregi

Più, che l'Arme, e l'Orde i Regi

.

Gii l'Eg ino faretrato

Tuoi llendardi a (egiiir pafTa,

A' tuo giogo il Nilo abballa

Di Saette il crine armato ,

E d'allor cintala Chioma
Già t'adora Italia , e Roma,

ti Mlor ch'in tanta gloria

H i da Dio rhiaui immortali >

Di si poueri Natali

Rinouella hot la memoria

,

Edel 'fcbro ;n sù le n'ite

Fa gioir trombe felini e.

M 3 Ar-
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Armonia il Inni denoti

Voli dunque a! Rè (entrano,

I trofei del (acro Vrbano
. Stan d'Europa i preghi , e i vori>

E l.i delira Onnipotente
Semi a lui renda Oriente.

Ecco annuita il co!lo> e'I piede

Paleltina al Ciel si grata j

E la Grecia incatenata

Horaa lui eb :e£^'tn mercedej

Debellando i Tr.x
j
Regni

Spezzi Vrbjn qnei hea indegni.

Mj sù l'Alpi infanguinate

Pria la p>ce Italìi accolga»

Piti sii Tonde U voi difciolga

Sdegno pio eli Piote armate.

Gr.ii.de Viban (otto al tuo Impero
Tal Trofeo cantar io fpero.

Co-
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CORO M V S I C A L E

De i Partorì di Bcttclcm nella

tiafcita di diritto

.

PARTE PRIMA.
Tuta il Cere ìnfìeme .

DOrmanell'Oceano>
O' pur diffonda i lampi

Il Sola C:tl lontanoj

0' fririuniti campi,

OvBettelcm felice,

A noi pur lìce

Fra tenebre .efràgieto

Trouar il Sole.c non cercarlo in Ciclo -

|jco di «otte algente

Dentro a gl'horror pili (curi

Vmk tuoi vii tuguri

Di fol non mai piti villo è l'Oriente

.

Vn Sovrana .

liceo il Ci el d'Oro» ediRofe,

Quando infiora

Al Sol niiouo il crin l'Aurora ,

Fanno l'Aure rugiadofe

.

Mi teior di Gel ferctio ,

Horich'infafce

Maggior Sole a! Mondo nafee

E' d" vn'Antro il lecco fieno . ^
M 4 Va
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Vn Baffo .

Strame in fecomi

o

5ecco da te germogliano

Gigli di' purità Hofe d'Amore,

Clic di Zefiro a gl'orti il pregio togliano

Non hanno i Cdri sì (baite odore.

Che del Libano ombrofo il capoadorano

E cede il cri» d'Apollo al tuo (plendore.

Son pretiofi i ramt> onde s' h onorano

a L'Arabe efequie dell'Augel felice.

" Io fe letue vii fila il cor m'infiorano

D.ì più bel rogo forgerò Fenice «

Vn Sctrtmo .

All' Arcier del carro d'or» ,

Quarto il Liccio

Lieto Api vidi Iciogh'e al ghiaccio.

Fiamme in Cielo accrelce vn Toro.
Vii Prefepio all'hore algenti

Hor s ch'aliante

Hà per gielo vn Sol tremante »

Vuol ce por da duoi giumenti,

Vn Baffi .

I Dfflrier,che siì'l Tago hoggi nitnfeono,

E'I Pegafo di Scelie ergei/ì in vano

Di Afiiiel inanftieto il pregio ambifcQM
Qncimdgit'-ch'adorail N>Io intano,

Che del pietofo Citi gl'occhi fangemer

Da quell'antro mimonal fuonin lontano

Ben fi diflè a ragion Europa fremere

Nel mar rapita da Vitel lafciuo.

Io (epodo coni' -lima i! dorfo premere

A miei Bone felice>irj Ciclo arduo.

Cm
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Coro tre Soprani.

Sburrate Ombre, e Rutelli»

Salutate il nuouo dì

,

Sol di Gloria al Mondo vfcì )

Gorgheggiate Aure, & Augelli.

Tenore^ e Biffo «

D'Ambrata, e Manna
Nembo fercno

Difilli in feno

D'hiimil capanna

,

Tre Stprmì .

E lieta , a canti

D'Angeli Amanti

Eco rilponda feiìeggiando Ofanna

.

Tutti infime

.

Intrecciate in lieti voli

Dando applatito a sì bel giorno

Danze, e Carmi all'antro intorno-»,

Zefiìrettij e Rofignoli •
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p A KT E SECONDA
Yn more.

SE dell'Aurora il Restio »

O'I'Eritrcn pendice,
Del Prefcpio felice

IngeinmafTèro il legno.

O l
fe d'Indiale Sdue
In sì mendico luogo
Legane r fiere beine
Sotto a dorato giogo.

Tutto il telor , eh io narro
Non fora a i merti eguale
Con luce trionfale

Ptrsì bel Sole il carro.

Vn Soprano

.

Ohimè del mio defìre

Mà qual fora il diletto?
Offiirgl; g| pjoprio petto
Sana (otkrch:o ardire .

Hor, ch'in sì baffa Itanza
Ci icuoprt il lu i iplendore,
Ch'ei non fkgni il m.o Core
Ho »on lolle (peranza

.

Tri Soprani

.

i. Gel inogli d'humilcà
Voglie a modXlia amiche
In voi piume mendiche ,

Chi l'or polpone al fienojhaaer potrà .

2. R-
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j

1. Figli d 'al kgro Cor
Dclidcrij innocenti

Voi farete i giumenti,

Che diano a[ nato Dio fiati d'Amor.

3, Emintiedr gioir

Q^efte lagrime amare

,

Iji.I petto mio! 'Altare

Con cefelte tefor ponno arricchir.

Certo io fpero vederle,

Che quell'Albi immortai le cSgi in Pene.

Tutta il Core.

Sii rimbombi nel Ckl DUOtu armonia

,

Ecco il Me(Tia,che di Real ricchezza

Le Torri grezza, e d'annegnn muri
Degna i ttiguii.

L'Empio Lupo d'Inferno vili di rabbia s

Slargò le labbra a tantar b greggia .

Non piùfdkggia ii rftkidialicri'ogn'hora

L'alme diuora.

Allegrezza, vittoria, Ecco il Dauitte ,

Con braccia iniiitccei ne farà macello ,

Nato è l'Agnello, eh'a ì Leon fremenri_

Fulminai denti.
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PARTE TERZA.
VnTenort.

TOrtante nembo ci! procelle ofcure

Rapito in Mar (intorbido Aquilone

Eller carro di Dio l'armi Ipergiurt

Piouaran già dell'Empio Faraone..

L'onda all'orbi gl'e tre: ti , e fteurc

Non fui dall'ira Tua Regie corone.

I-I or denrro a vìi fenil egli sì cela >

E placando il furor tra Boni anela

.

Vn Baffi.

Fulminò fiasriinc j grand inò carboni

Inceneri le piagge > infunò '1 vento >

1

Per guardi j làpi hebhe,e per voce i tuoni

E panie ad Ifdrael D o di ipauento .

, Treman nel Sinai gl'Ebrei campioni >

E i'ajpetto di Dio lìiman tormento.
Per vi! Paftoii hor quel terrtbil Nume
Mutati i tuoni in pianti, eccliffa il Lurns.

Vn Soprano .

Se tra mendiche fpoglie •

Sotto corporeo velo

Cangiando in antro il Cielo
Vn Dio ù pargoletto hoggi s'accoglie.

Uon dliberino i Cuori

,

Cfa im chreggon mercè;
Pre-
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i Premio di pura fè

! Saran fcettri>e tepori.

! Da Regni fctnofciuti

Verranno Eroi deuoti,

E qìiì fcioglicndo i v«ti

Di ricche merci offerirà tributi.

U Mà che lo] per lui vuole

Fin che la porcili ì giorni apra l'Aurora V

I Produrre in coppia ogn'hora

Perle il MarcOr la Terrai Raggi il Soie
.'

Vn altro Scruno .

I S'entro a mendiche (poglie

Sotto a corporeo velo

Cangiando in antro iiCielq

Vn Dio sì pargoletto hoggi s'accoglie.

Alpett.fi aiftrc. pene>

Chi Iprei/.arlo ardita.

Citflign d'impietà

Saran fìamme>e catene.

Elercito Celelte

Con ali t fulgoranti

D; moftn.edi Giganti

A i cenni [noi fulminerà le tette,

V. . rhe > !'ardore> e'Igielo

Son'arme di vcndettaiou'ei coramandsj

K pe'I luofdegno manda

Eurie il Mar>Draghi ilBofcojeLaf ì il Ciaic

Tre Serrimi •

I Dunque afeokije gioifea

Op'aJiMmajuucui al C/do ancella»

Tre
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Tre Lzjft .

Dunque od a,e impali idi (ca

Ogn'alma tcmcnfla a Dio rubella»

Tre Soprani .

Da quell'arido fieno

Può quello Sul iioucllo

Prndur lume SÌ bello,

Ch'infiori il crine all'Alba il Chi fcrtiw.

Tre Bufi.

Di quell'arido fieno

Può l'incarnato Nume
Pi odur fulmineo lume.

Ch'ai Ciel tonante inhortidifea il (eflft

Tum il Ciro.

Con poflanza infinita

Nonbdognolòdi lìraniera aitai

Iddio cotona i giulhje t rei condanna
E quelt'hnmil capanna

Fra per forza d llitM

Arca di gratile di cerror fucina .

r&r rifl

Cor
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Coro di Profeti per la fetta della

San tifs.Annuiidata. Canta-
to nell'Oratorio della

Chiefa Nuoua

.

*P A R T E PRIMA.
7utto ileoro

.

Ir^ì^^ A 11
' A Itb! (To profond o

4 A Y Dragone featenaro,

a i^y/ ^ :11P IC ^ ft f3Ke il Mondo
Nemico aDiojl'Originai peccato.
Oh,che cerribil guerra

Con peflitérj Arali

Accendon (reo in Terra

Giganti d'impietàjvitij mortali?

Tre Stfruni

.

Mi eh* ! miferi noi,non fol l'Inferno

L'incaute anime infetta j

Fulmini di vendetta

Vibra l'irato Gel dall'Arco eterna.

Tulio il Core.

Si sii non più fperjnz.i in quello Ciclo.

Frema notte crudele,

Spumiti Giordan di liete ,

Ede i Cedri i trofei sfrondi il Carmelo -

Due
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Due Soprani.

E chi fperare ardifce

Douc l'Inferno inganna* l'Ciel punita?

Tenor*.

Linguajdeh poni il freno •

A i difp erati accenti.

Preghiere, e non lamenti

Lo [degno Onnipotente accoglie in fcnc

Soprano.

Dell'Empireo ì mifteri

Ignoti a noi non fono.

SI (tari ogn'hoiafi (perii

Che nel folio di Dio (lede il perdono.

Bijfp.

Quando al vietato ramo
Steiè la delira audace

Con Eua ingannatrice il folle Adamo,

Purtroppo ei meritò perderla Pace

Con Dio di (obbedito.

Spaueiitato nel cor pallido invito

Etrò peTMondo Ktgnator bandito
,

Dal natio Paradifb.

Nedoppo infaufta morte
Aprir le volle il Ciel le terree Porte.

Ah lupeibi mortali . Iddio fi tema.

Ohjche m "feria titrema.

JSfou fol sD "I Ciel nemico

Al primo Padre antico;
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S'offra ftirpe infelice

Nafte fleb:leherede

:

D' ira vendicac ricc.

Soprani,

Bey i deuoti ingegni

Interprete di Dio vuol dar la Fede
D'cternicare i Rcgni>

Pur per volar al defiato lume
Anco all'alme frdeli

Fin qui mancar le piuma

Tenore .

Ma non perciò da noi Dio fi quereli j

£ noto a qual trofeo

Doppo vn career si reo

Conbenfìcurafpeme il Limbo aneli»

Tutta il Cerò.

ftlite rimembranza

D'Oracoli celefti

Rilueglia in cor sì medi
Dolciifima Erranza.

O tormento/) perigli,

Tinto in me non potrete r

Che da fpcranze liete

10 non prenda i configli.

Stprttm primo •

Ftrì coltello acuto

Con punte di dolore

11 lacerato cuoi c

Ad
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Ad Abraarn canuto,

Sì nel àio figlio* a I lalat cottrett»

.

Miierogìotiinetto,

Dotie in notre tulìofa

Sii piume di dilctro

Sperato Ifac haui ia gioconda fpofs>

Lungi dal Patrio albeigo
Vn:gtnito hercde

Sojxa montagna alpi lira

legati i bracci al ter» >

In ateo 'li fer r
r alzar fi vede

Siri cullo tgnudo,ali>la Paterna dcflrs.

È pur non mancò fede

In sì penofo affermo

AI genitore afflitto

,

Sperarli Abramo innitto j

He di h (peme inganno,
Atmenturofì inneìii

Pai figlio già (acrificato haueftb

E dal beato feme
Nacquer piante nouelle

Quante l'arene in mar, in Cìel le (Ielle,

Tre Scprant.

Fra le fuenture eftreme
Sperili in Dio.che frutti hanrà la fpeme,

Sumdo Soprano.

Oda.e ftupifca il Mondin:
Chiudea le ftiade ad lfdrasl fuggente
Con pelago fremente
Già l'Eritreo profondoi
Esùfe turbe erranti

V Egitto furibondo,
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Con tempere di ùngile

Spugna vn mar di Caualier!^ Fanti.

0.nmè,nel petto efangne

Sento per troppa temi il cuor gelarmi »

Che Tirai volgo imbelle»

Set'muoue procelle

llMjrcon l'onde>e Faraon con l'armi?

MàtamohoTornon bilia

Sì, che Mose (palanti.

Dà legge a gl'elementi

Con quella Verga.che del Gel fiì l'afta.

Oh meraniglie a i noltri fguardi ignote»

Palli il popò! ili Dio-paffi ficuro;

Mosi l'onde percuote

,

E ne igorghi marini

D'argini criftallini

Solleuafi repente argenteo maro

.

Ben sii le (quadre nunerfe

Rouinò l'onda con crudel rimbombo»
E qua! grauofo piombo
fltlìaro in mar fommerfe

.

Fràtimpani)C irà canti

D'jpplatilì trionfanti

Con quei finguigni abiflì

Scherzar con tali oltraggi il volgo vdifli.

Omollrodifpanenti

In qual baratro afcola

Corredi a fepelir l'onde frementi ?

Chi t'iltrinfe a fuggir mare orgogliofo?

Soprano, Tenore , e Bufo.

Sempre in Dio fperìn I* alme»

Che fri gl'horrori ancor nafeon le palme.
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Ter^o Soprani'

Venga Betulia affli ta.

Di fperanze felici >

Tra bnrbnri nemici

Erga trofeo la Trionfai Tuditcì,

Chi vide afftdio mai più [pauentofo ?

Inonda Monti, e Valli

Torrente cempefiofo

Di Fanti) e di Canalli,

E par,ch'eg!i confumi
L'acque nel bere i fiumi

,

Mà voì.chefpem" hauretc

Contro il crudo Oloferne

Genti cìnte d'alTedio, aife di fetf .

J

Troncai fi Fiumi> inaridir Ctlterne

Sofpirando vedete,

Ne bciiande p ù liete

Trouatejhoiinèjch'in mibilole fronti

D'amaro pianto t fonti.

Di lagrime (atollo

In così ree fortune

Lo fpauento commune
S';ifpetta ti piaga al cuore, 6 giogo al colli

IVlà gelida paura

Non ti fpogliò d'ardire

luditta il cor frà le falangi A (lire.

Và pur.vanne Jìcura

Per l'armata campagna
Leonc-fla di Giuda,
Se pietà I accomp.igna
Non è beltà d'anni CeIdi t ignuda

.

Andòjfù v'ftaje vinfe,

Il pinpi io brando d'Oloferne UrinfCi

Vedo ua,in,yme,c fola

Gl'im*
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Cl'implsgò Cairn a.e gli lue nò la gola,
SiMÙ prepara i canci,arma le cetre

I
Betulia liberata,

EtùMcdiafchierata

Deponi archile faretre:

Fnron più fieri dardi

D'vna Giuditta i guardi.
Ecco la Patria metta
Porta del Duce occifo
Trofeo della fila nwn l'horribil Telta>
E cangia a i Padri affli ni il pianto in rifa ;

Tre Soprani.

In D:o fperi vn cuor forte.

Cfi'ei pub torto in trofeo cangiar la morte.

Coro.

Sortii h Gi'eruCa lem gloria del Mondo.
Dall'oltraggio crine

Vuoti i] cenere immondo,
S apprefia homai di tue mifetie il fine.

Biffo.

Splendon Sacre figure

Di Profetici arcani in nubi ofeure.

Prtrru» Soprano .

Chi l'opra acedo Aitar I fec auuinfe
Kclgcfm'fuo si dilato

NoflioMctììa dipinte.
"

;

Si.
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Seconda Soprani*

Io da quel golfo imparo>

Che di Celefte man lo fcettro eterno

Salaerà plebe afflitta

Dal Faraon d'Inferno,

TerQ Starano

.

E chi nelle tue palme
Liberatrice di Betulia opprefTa

Femina noa vedrà dal Ciel promf (fa

Sperata in terra a dar Trionfo all'alme :

Tutta il Coro.

Cedi > cedi ò Tuditta,

Sento nel cuor prefa^o ,

Sento Iperanzaìe fede.

Vedremo sì.vedrem Vergine inuitta i

Che dello (ligio Drago
L'horribJ capo infrangerà col piede.

PAR-
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parte seconda
Coro di Soprani

.

VErginellefefteggìanti

,

Ecco l'Aura uuilaggiera»

Ecco l'Alba ,e Primauera>
Inalzate al Celo i cauti,

(lordi Venticelli

tiCielgareggmo

Intrecciando carole.

Voci di mille augelli

Hogeigorghejjgtno

Per filmare il Sole .

G j d'alpro muerno -

ligie! li dltuuò,
Turbine eterno

;
Fremere in Cn.1 non pub.

Senti, le viti odorano»

prtil'heibe s' r fiorano

Le Tornii tilt per lcriti a plorano

,

Vogint-Uf f'Jiet;g : antij

Ecco l'Aura nYéfr.ggiera,

Eccn V \ 11)3, e Primauera
Inaliate al Cielo i canti.

Con di Bufi.

Otfmpcfi' furbonde

ìEccomCielZifiro fplende,
Ecco l'Arco Inde tende,

Soiiiincrgcteujneir.'ndc.

fon più trombe di tuoni
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Quell'aria attardino

Salando i nembi in guerra-

Fremiti d
1 Aquilone

Hoggi lì (cordino

Dirundìar la terra.

Più non (setta

Fulmini d'ira i! Ciet-

Spezzò vendetta

Ogni d ini o crud el.

Sentili venti langu'fcono,

Mir.i, ; nembi fparifeono,

Tigri,& Agnelli in vn'Ouil gioKcouo.

© totipette furibondi

Ecco in Citi Zefiro fplende,
,

Ecco l'Arco li :ds tende)

Sommergeteli! nell'onde.

Tutti due ì Cori

.

Aprite il Ceno ò Cieli.

Deh cada horoai.deh cada

Dalle nubi fedeli

Lalperata rugiada.

Fermino il volo i venti

,

L'acque ogni fiume arrefli >

Mà voi Cibili celeftl

Spiegate all'Aria armoniofi accenti.

Le C'ttene fi (ciolgbino

,

Che ci fan prigi onieri

D ; Stigia lerti?tLÌ.

Ah non firard' p'òj

Silprriogn'hoi fi (peri

Già l'Erme terre il Saluafor germogliarli

I7r>



PARTE TERZA.
Cera d'Angeli , e di Profeti .

Angelo Primo

.

Q Pirjctniiid'ìntnrno

\ Siile chiome odorale
lJ NdTibi di Gì^li , e Rofe »

0' Gel propino , ò fortunato giorno

.

Vn Profitti,

Kid ichelainpi d'Oro
Folgora a gl'occhi ooflri?

Ricco d' B Uì.e d'Oliti

D'Angcfi felteggianci vn lieto Coro?

Tu' Miro troftta

flit bell'Alba tranquilla

Di let'tia, e dì pace
Ne gl'occhi tuoi sfamila ,

O'dd Tonante Lidio Nuntio verace?

Angelo Premi*

| fendi Nume tonante
MefTicgit ro hor fon io

,

Jnn VI iliggicr dtll'hiimanato Iddio ,

Di Dio» che prefto adorerete Infante.

N Vnnt-
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Vn' altro Prvfita .

Spiega l'alta nouella, alio le palme i

Supplico genuflerTo ,

A! tuo canto è permeilo

Cangiar la ipeme in allegrezza all'alme

Augtlo primo .

One tra piagge amene
Sopra fecondo Monte
Ergono al Ciel la fronte

Le Toi ri Nazarene»
Vergili di ftirpe antica i

Che ferace è trà voi di feeetri atigufti »

Vnilce in intuì arguiti

Real ehiareeza.e pouertà mendica.

Trà liete Veiginette

Non fù Tuo itudio il carolar sul prato

.

Ne tefTerghirlandette

Iti volume adorato

Formando il miele a icori

Ape ingegnolaellaegn' iior liba i fiori.

Hor dianzi ella leggea.

Gl'oracoli de' Cieli >

Che prò niettean fedeli

Ctlttte parto a Verginella Ebrea

,

Qui gl'occhi in alto affi (Te

Vn ferurdo fofpiro

Vibrò dal corfopra le llelle, e difle.

Già non bram'io di Tiro
Olirò fuperbo in trionfai toggiornoj

Ne con plaufi > e tributi

Dtfìo vedermi intorno

Al rinerìto pie Regi abbattuti.
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Gloriola Maria, Maria felice j

Se il Cieì ti dette ancella

AllaRcal donzella,

Che del Regnante Iddio fia genitrice.

AngtU Sterni» .

Mtnir' ella così dice

Ecco dai d'eli aperti, ò meratiiglia i

Vn lampo d'or le faeteò le ciglia.

Sopra carro pompofo
D'vn nembo aureo odoiolo

Venia Nuntio Celefte>

Cui Iplendea nella velie

Stellato di Rubini Oronciiolb.

Ceda a fuoi raggi il Sole. E«Ii feopria

L'Aurora nelle guanccil dì nel ciglio >

E in mino a lui li ol ia

Scettro di purità candido Giglio .

Con atto nuereote

Della faccia Diuina

Prima ibbafsò U Maeftà ridente,

Poidai labbri di Rote

Quefte fece vo'ar voci feflofe •

O1

Vergine ( ò Reina

Viua il gran Dìo.ch'all'humiltà da Regno

Pene Jinuouihonori

Grati! dal Cieì difeefa apre i teiori

.

Dio ti (aiuta, il Mondo a te s'inchina

,

Nuntio di gioia io vegno.

Vergine aiiuenturofa

Gioilci Iddio ti fpofaj

E delle nozze.aneo a natura ignote >

Onnipotenza è dote i

Ei cosi dille. Et ella

Turbò del volto l'viia* l'altra Stella

,

Ni Gbe
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CIk porpora modella

'

Fè roHtggiar il Latte

D: quelle guancie intatte

.

AiUrà sì gran Trionfi ella vien meiìa.

Vno de'Profeti

.

Non conti meraviglie >

Ss in vece di gioir muta ella reità.

Donzella pi (carnee

Vidi -i predar Conch 'glie

Sopra l'Ondo vermiglie

Dell'Arabia felice»»

Ecco> ch'in vn momento
Alianti .i lei TeTi venne
Vafcel gonfio Hi vento

Il corno rondelle velate antenne.

Vinta dalla paura

Cadde (opra l'arene

.

N ii (fimo ficaia

Da barbare catene.

Mà li volante- Prora

D ' i porti dell'Aurora

Portaua gemme <\ crine

D' Ninfe . e di Regine.

0>5Ì fe fi appre lenta

Spettacolo improuifo

Fà venir giaccio il cor, cenere il vifoi

E gioia inalpetcata anco fpauenta.

Angelo U>%a

.

"Mànon rrlanean conforti

All'Ange! rneflaggiero ;

Perche a gioir lacalìa Diua elorti ,

Dell'Incarnato Nume apre il milìero.
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Non temer, nò, Minia, ch'ei t'afllcura

]1 Vergineo candnrd.i macchia impura..

Tti pur fai ben > che fuole

Sema féme terreno

A Primauera in fcno

Produr fioretti il Sole.

Ombra imffab'l di fecondo Amore
Aura di Spitto Etetno

Farà dal fen Materno

Spuntar di leCc il Profetato Fiore.

(fauni folo con Pio commune il figlio

Siati ^eatonome»
Ch'a l 'Moftri Inferni fi tremar le chiome)

Darpuote alMódo salCid legge col ciglio.

Eirrà falangi inuitte

Domi vitij> e Tiranni

Viurànel folio cklReal Datti tte.

Ne ilei Regno infinito

LoSccttro'riuerito

Hitirà condri da i Monti.ò fin da gl' anni* •

Mestrue! sì diceai pur com'è l'vib

D V- rgTne modella

Chna Maria la ttfta

Con volto impalliditole cuor confuto

.

Tre jtngtli

.

Qii'> li fermino i Finm sii Vento tace»
Non freme ii Mar profondo ,

Attende il Cielo, t'I Mondo
Vn defiato si min t io di pace

.

Jtngth felonio .

Con fronte al fin tranquilla

Di Dio ia Genitrice

N ; Roafc.
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Rompe il fìlrntio , e ilice ;

Ecco di Do i'Ancilla,

A lui dono il voler, facto il penfieroi

A me cocca l'oflequiO) a lui l'impero.

Tre Angeli

.

Qui dì rai tremolanti

Sì raddoppiò repente

Nafcendo vn nuouo Sohmmuo Orient

Con rugiade d i Mulina

.

Qui del Tugurio humil paruer le pian
Trasformarti in Diamanti »

E mille Empir ee Cetre

D'Alleluiai e d'Ofanna
Fecero all'Eco rimbombar i canti.

Vn'ultr'Angtlt.

SRipifca ogn: elemento

,

Ó Cielj chi (enti mai prodigio eguale 3

Prole eterna adorata

,

D' hn inanità mortale

Ycttiitiin quel momento

.

Tré P refiti

.

Ol momento , che fu'

V Eternità beata.

Angelo Primo .

Mà stVl dorato crine

Della D ui Annunciata

Splendean dodici rat

Di Stelle Macutine.
Siotte
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Sotto il candido piede

Dell'argento Lunare

L'Arco trefcence biancheggiar fi veda >

h al luti manco intorno

Lampi accrelcertdo al giorno

Tremolò tra Zaffiri oro folate »

Due Angeli

.

Hsr voi con Inni lieti

Voi , etti palefa Iddio gl'alti fegrett >

Alla Vergine Spola

Sacrate il Cuore in armonia fettofa

,

Tre Angeli

.

Soi dalli Cella.oue fhipt natura

Con Angelico ido
Tomiam velando a tiuerir le muta >

Che doue alberga Dio là fenipte È il Cielo.

Prima Cere .

toh d'Olirò insù l'Aurora,

Ch'imperlata il (cn di brine

Incorona d'Oro il crine >

E Maria, che i Cieli infiorai

S'ella fp!ende,& odora,

I pregi fuoi li veggiano

.

Anco in paline di Cade 9

Ben le Palme verdeggiano!

l'in nell'arme frondi alzano fpade.
Memorabili etempi ;

E Maria Rofa a i giuflijC Spada a gl'empi-

N 4 »-
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Secondi Ceri •

CoIombelU . che di latte

Sparge l'ali in Iticid'onde

E' Mariai ch'in Cuore alconde

Purità di ncui intatte.

Ma s'impistà coir.bsrte

,

Elia è fi à Draghi harribili»

D iti ali Aquila armata.

L'Idra d'Inferno fltóli ,

Sotto al filo piede io !a vedrò calcata.

O rari e (émpi in terra>

Elbe Colomba in psce>Aquila in guem

Due Cori

.

Spenno dunque, e remino

D'ogn'huùnsolinggi i perliferi >

Maria nel Mondo imperi

,

Fe Reggino i Fedeli» e gl'empi gemino.

T> > bfanca nuuoletta

Ben fbeffb auiiienj che cada

Pretiofa rugiada ;

Ma nt gl'aerei campi

Con fulmini , e con lampi

Alpi j e torri faceta

.

Hor non manca in Maria gratia se (iippllci

Rugiadaalla pietà) fulmini al vitio.

Primo Cora. 1

5e di neue imbianca vn Giglio

In bel Prato onda d'Argènto,

In qui I candido ornamento

Di Maria vagheggio il Figlio.

Mi
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Mi in guerra di periglio

,

' Sedai Bofcogermogliano

Ptr Mirco halle ht micide

,

Ah. fprczzar non ii vogliano

Del pio Giesùgli fdegni j anime infide.

Con d'empi ineguali

Al pio dì Giglijall'cinpio autienta frrali

.

Seecndo Cero.

Se diplacMo Agnelletto

S'offre agl'occhi ilcandorpiiiOj

In quel volto io raffiguro

DiGicsùi l'alma, e l'affetto.

Mà fe dall'empio petto .

Manda rugiti all'aria

Leon teirordd Bolco

,

L'ira a gl'empi contraria

Di Giesii tiilmiiiautc io vi conofeo .

Fiacon be) paragone

Agnello a i gmiiìj all'empietà Leone.,

Due Cori

.

Dunque allegrezze , egemiti

Vada alternando il Mondo»
Hoc lieto , hor funbnrdo . (miti ».

Ha ilCiel d'aura i luUUrri, e d'Auflio i tre*-

Gioite aline fede li.

Viccoriole Paline

Gennoglieran per l'alme

.

Con Gif su trionfante

Vtnà FènoD£rrante>

Ch'apra alla Terra i Cieli >

E noi (aerando a Dio noiìra armonia

Cantiim, naie a Giesùi regni Maria

.

N 5 SAN*



SANTA ISA BELL
Regina di Potuga Ilo.

Tmp ;do ve! di fuggitiui argenti

L_/ Al prctiofo TajTo;

Mà dentro si puro feri d'acque lucenti

Defiabil teforo

Cela d'arene d'oro

,

Per fallaci leiitìeri

Di tempelìofro Mare
V'acco rrono i Nocchieri
Spinti dal vento di Iperanze anare »

Ne ri all'incorda ft te

Delle voglie inquiete

L'acque cìtirOcean itimanfi amare ;

Mi camion pili felice

Chiama I librila fuor dei Regi j tetti »

E sì gran Regnatrice

Del Fiume a lei loggetto
Conduce a riuerir Liti negletti ;

Negletti a lei, che (prezza
(Di Redine fempiterne ornata il petto)

I trofei d' ricchezza ,

E pur (òuente.arriua

L'adorata Regina
Del Tigo in jù Janna >

E fparue piantole le ginocchia inchini

Fama, che fuona al M indo
L'alta tromba de LGfrli i

Con atinuntifl giocondo
II pie defir del Regio cor riueli

.

Del
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Del figo in fri l'arene,

A Trà i ba [fi gorgh i afeo Io

II Corpo glorialo

Surficredea della celelìe Irene

.

Qudh Irene £'.innn(a

Per mille eterni pregi,

Quella, ch'ai Rè de* Regi
Fri martiri;, e perigli

Coronata ai Gigli

Verginità fè/pofa

A liuerir quell'onde,

Ou» canto del Ciel Tefcr s'alcendo*

Perimpetrar mercede
Con (acri/iti] , e voci

Per Wle orme di fede .

Correand'Etperia ipopoli denoti.
LiRealIfabella

Spellò v'accorre, e infegna,

Ched'vn'alma > che regna

Vera gloria è di Dio mortrarlì Ancella ,

Sorfe tra gl'altri vn giorno >

Cli'immòrtal meraiiigi ia

Orlale al guardo delle Regie cig!f;i

De i inembiri incarti ella Hcandor rlagelk
In occulto foggiorno

Pria , che s'imiij ver l'adorato faffo %

Por cola volge il palio

Romita ir» atto humiìemente adorno »

Manti d'Oro fioriti

,

Monili afperlì di S.iLici profumi

,

Cinti d'Oltro arriccfiitr,

E fulgide Corone
0nc d'Indiche gemme ardono i I irmi

Scrematrice del Mondo ella depor,?,

D'vn rutii do Cilitio il Sacco hirluto

Copre i membri innocenti,

1 N 6 Eie
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lì kga a fianchi (uoi cìnto intefTutp

Di fecole pungenti

,

Le poliitii odoro le

,

Che per gentil tributo

Alle chiome d'Amor Cipro offa ile Ci

E le candide Role

Onde (tellato il crin Maggio gioifee

Dell'aurette iti preienza

,

Son Ceneri neglette

Pompe di penitenza *

Che sù i biondi capelli ella fi mette,

Di tal'armi guenuta
Mone il bel piè veloce s

E della m n contro Acheronte ardi»»

Regio Scemo è la Croce

.

Ornamento sì pio

Gli (guardi de i Ce lift i in lei calmerie >

E innamorato idd io

D'ammirabil lì uporfeens gl'aperte :

La Santa Regnati ice arritia a pena

Sii la bramata arena ,

Che humiliaca le ginocchia piega,

E mormorar fi ("ente

Gratin, che fouente-

La man tonante alla Giufiitia lega.

Qua! Nube fotta d'odorati Incelili

Vola in alto leggiera»

Salila furi preghiera'

De! Cielo Empireo entro agli fpatìjitti

Allora.il Dio Clemente

,

Che con tre ditta l'Vniuerfo libraj

Le ciglia Onnipotenti j

Onde i fulmini vibra

Volge a t Telorijond'ei produce i Venti

D'horror Padre canuto

M Borea fremea
Ciri-
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Cinto dì neudc giaccio il crine Munto s

Econoigoglio vario

Nembolo Andro piouea

L'Vriu vertendo djl Ct lefte Aquario.

Quindi ii parte,e le Campagne irrora

turo ricco d'odori

Pel furicr dtll'Auroraj

E da qualifico con amabil luce

Scotendo ali di fiori

Primaaera tra noi Zeffiro adduce

.

. Hor qui i fiati orgcgliofì>

Clic nell'aerei caiv.pi

Scorrono a guerreegiar fra tuoni, e lampi

L.ilcia il gran Nume entro al tefor afeofi»

Chiama con bel forrifo

L'Aura de ifiomucricej

lkui lutino nido»

E d'Occidente il lidoj

E fa gioir il Cidpatlandoje dice»

Aura di Paradifo

Zfffirettorelicej

Che tata! andò vai per la marina

Bel méflaggier della Pietà diurna.

Soitìijcorri veloce

Del" Tago in sii la foce,

Due d'Irene mia Li romba afeonde

llifnoako dell'Ond?,

Vola lenza intc mallo

Abto melliggiero >

E ti lutando l'acqiie apri vn fentiero :

Tù fpcnde dì Criitalloj

E fi come il C ordano ;

Alle piante d'Elias

Il fiume Lufìtano

Alla Reainafua feopra la via .

Sa l'Aiiìritia d": mcjajli amante,
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Ptoetrarle eaueme
Di montagne infeconde.

Porta più la Piera ponga le plance

Secura in feno all' onde »

E canglnfi a fu© prò le leggi eterne .

Doppo sì bej concento

Tolto nel Tago immerTe

L'ali ondeggianti oflequiofo il Vento»

Ed ecco invìi momento
Acido calle al Regio piè s'aperfei

Sbarfoffì il Fiumce l'acqua in akoafcefe,

Argini criir.aH ini»

Perche l'humor non cada

DÌ quell'acque folpete»

Chiuder parean la repentina (ìrada

Con refori marini

Del Regio Fiume a sì grand'opra eie*

Splentiea pompo fo ii letto»

Tra l'alta merauiglia

Ddl'onde foitenute

Co t cigli arcarle con Je labbra mute
La Santa Regnatrice il camin piglia»

Eni Piume beato

A sì raro flupore

Con ledelitie del natìuo humore
Pur gran vaghezze accrtlci,

Che per la chiara mole
Di quel gorgo inalzato

Our pitta colei«guid<n carole

Stellari d'olirò^ d'orgl'argentei PeCri»

Ricca di Patri j mai mi augnila tomba
Cinta d'aurate arene

Vide nel rondo dell'ondo/o retto,

E quali in nido (no pura Colomba
lui g'acea la Celeftial Irene.

AmUoiìadi diletto,
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Minna di fiorii etema

Scete in quel punto ari inondarle il petto.

Gl'occhi v'affilai la lecitia interna

Pria col pianto palefa»

PoMall'anìma accefà »

Mentre taceano ad afcoltar i Venti»

Stentina il gioire in tali accenti

.

Oblìo auuenturofo,

Che fritto acque d'argentò

Nel liquido elemento

Serbimi Rè de' Re eefòro afeofo,

Di carità l'ardore (re.

Tràilgieldell'acq-.ie tue m* infama il Co-

Ren il Gjnijc fi puolc

Vantar d'alta fortuna»

Mentre in gemmata Cuna
P.ruhe portando il dì raccolga il Sole -

Mi del Tago l'arene

FartroJbn dclU Ctlefte Irene.

Se di Febei fplendori

Vicino al Carro ardente

Pregiali l'Oriente

Beata meflèhauer d'oro »e d'odori»

Solo pertuavirtute

1! Poetagliele imperio hoggi hà fallite.

Higl'Homi d'oro

Stimo del Patrio fiume»

R'tco d'empireo lume
Sei) le ceneri tue più bel te (oro >

Chi non « che con quelle»

E renale a i mortai grida celefte ?

Benché d'antcnne.e vele

Il Regno Liilrarto

Popoli l'Oceano»

E fpezri il corno al predator crudele »

Da te cener viuace,

Eiperò
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E p-. lòri cono fcc,c gloriai pace.

Vii foncé (iarurilce

Dall.i b ;.mchexzaebiirna

Di cosi nobil Vrna ,

Che d i tracie immortai l'alme arricchì

E ne i popoli fuoi

Inlt.llerà pen !ìer degni A' Eroi

.

. Della Croce i T:ofei

Oltre le vie del Sole

D:l Tago inuitta prole

Porterà debellando i fallì Dei.

Da Mondi non veduti

Al Rè del Cido acqui fiera tributi.

A tali Inni di laude

Vnito d'Eco a gl'interrotti canti

Ne ì gorghi rifonanti

Va mormorio d'acque fcftofc appiana

Mà non tutti gl'accenti

Della Regia faudla

Seppero' a noi portar gl'amici feriti.

Poiché con vanj modi
Spiegò dolce armonia di preglii,e!odi

Lafupplice I fa bel la.

lui non pili favorita,
Mà tra l'acque eminenti
Inebriata dalle fonti eterne

Per l'aperto fenticro al lido torna.

Spettacolo giocondo. Ecco fi feeroe
Sù Torme imprese dalle Regie piante^

Di'! Fiume rinerence

Scender in vrro i (laute

In varco a riferrar l'onda cadente*
Così panche fi veggia
In Teatro fefìofo

Popolo tmmerofo

,

Clie da feroci vrti agitato ondeggia
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Quii ventola marina.

Mi Ce là volge il pie fpofa Regina

,

Il E fà vederli in inoltra

Oh; M irte innocente armeggi in gioftraVj

» Auanri al Regio volto

Vedi vn lentiero 3prirfij

E'n due bande /partirli

Morto dariuerenza il popol folco.

/ Ben su i velì<gi,«>nd'elto leua il piede
Con applaufi ridenti

Repentina fi vede

Scorrer l'nndar-i dell'allegre genti .

Po dimille taccile

Aidamatron gioio/a

D uro alla Pu^ia Spola

Vn litio Viua Vtua alia alle (lelfe.

Con tlmile cofttime

Prendendo ad imitar l'onda Eritrea

Apna l'acque, c eh iudca

Al gran paiuggio offéquiofo t! FitlDIC *

Ne gl'appi? ii/ì canori

Ini mancar d'armonrolì Cori.

D'Angeli fclleggianti

Con P'iffaggi iterati

l'aria addolciano i canti >

Edi mufici fiati >\

Tra Ccrercc Viole

Ann indwiire animò boffi forati,.

Pofria infirmi parole

SYdi l'alta armoni ai

Mentre i Cdelli Amor traean carole

SùqiieH'ondofa via,

Sparendo in sì bel giorno

Ntiijbi di Roie alla Beata intorno

.

CORO
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CORO X)' A N G E L

Strofeprima .

A Lio fcctrro inefptignabile

,

C'han di Dio l'anime ancelle >

De i Celdti applaude il Rè.

I/ampia terra.il mare iniUbik»
E la Regìa delle Stelle

Obbedifcono .1 Ih Fè,

Correr fur vifii i monti >

Il piè d argento incatenato i fontjj

Ou'ella commandò.
Diuennc il fuoco algente»

E1

! Sole a cenni hninani obbedienti;

Il Carro d'or fermbj
*Jon è Regno maggiore

,

Che feroir Crifìoie conlecrargli il Corf.

Antifiroft prima.

Da gli (rralì,Aluroppo horribili 1

Onde morte in guerra affale

Piè veloce m van fuggì

.

Mà fpìegò leggi infallibili

Contro a lei Fede immortale >

E Cocito anco obbedì
Di crude febbri auerfe

Rintuzzar l'armi in Flegetonte immette
Diffidi non li fui

In cicca tomba accolte

Fù il chiamar alla vita offa fepolre

Trofeo di fila virtù.

Non è Regno maggiore »

Che ferule Crifto,e conlecrargli il Core.



SACRE.
f

Aprì l'onda eritrea

Nel profonde del Mar Tecura via»

E trionfò Maria

Guidando! riua la Fahng? Ebrea.

Menuigltail bella

Ai trofei di rama gloria

Per fenrier d'eremi vanti

Anelando ella arritiò.

D'iìpro Marte htbbe Vittoria >

Eie braccia fulminanti

Al furore incatenò.

Oueinpianti.cVinfingiilt! _

D'auuerfa forte ingiuriofi infiliti

Sofpai pouertà

,

Voltò pietofa il guardo)

Et a fpargerui andò con pìè non tardo

Tclori di pietà.

Dicaritsde il zelo

Compra con prezza tal Corone in Ge lo.

Antiflrefe /ietndit.

lì
, i.liTceilfartorumido

Grandi Ero) nutrir di vento )'

Non ardì gonfiarli il cor

.

La Regina del Tago hor rinouella.

Strtfe ft:màa .

I dolci
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1 dolci iucchijC i limpidi rubini

Vide all'acqua adottar.

Monete preti ole

Potè repente in ammirabi! Rofe

Flora del Ciel cangiar.

One fè fignoreggia

Seme il Mar3gode il Motidoje TCiel fini

I[>}dofeconda.

Tempo verrà, che Roma
T'offrirà sù gl'Altari incenfi.e vott>

E con Inni denoti
D'eterni rai t'arricchirà la chioma,
Dandoti in Vat'ca'.o

I trionfi Celefli il Siero VRBANO

.

Ine
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imo in lode della Santi fs. Ver-

gine di Mungiouiao.

MActiitìna rugiada,

Cli'au inti al Sol nafeente
1

(cada

DA «in dell'Alba m leno all' herbe
hrgemma d'Oliente:

Ann a temprar quei lampi»

Che fparge -lì'hore ardenti il cario d'Oro,
Sù gl'aflccicì campi
D'ogn'anfio agricoltore ella è niloro.

Che non lo lo a vederle

Le (lille die loti perle.

Mi col frclro teforo

Di(iuVirrù)teconda

Di fiori Aprii, di finti Ottobre abbondi.
'imbianca i Gelfomini

Vezzo Co al boi di nette,

SeRola verginella apre rubini

Del Cielfambrofie b-ue.

Senza Ivumor tugiadofò

H mctieria l'Oro alle granole fpiche

.

E per 13 icco l'piimolo

poflra 11 fàngue alle vendemmie apriche.

D> lui Flora, e Porri ona,

Hin si vana corona

.

I
J on. te ò nubi amiche
Dall'Aurora i Tndorf,

Che i voflri nembi al fin lortftuttije fiori.

m
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Ma a che chieder piccate

Alle nubi del Cielo ?

Abbonda ad horti herbofì) e piagge ari

Delle rugiade il gelo,

O Cuori inariditi)

Senza Celefte humor rupi infeconde »

Orti diD o sfioriti»

Chi facrepioggie hor (opra voi diffond

Non manca a i Cieli aperti

Acqua pe i cuor deferti,

E pareli 'a sì beli
1

onde
Qgn'alma fi rinuoue.

Dtili corri an ! itilo ne tal gratis pioli»,

Odi ì calia deuntai

E tendi al Ciel le paline?

Nó èd'Vmbria.e d'Emina al Clero igt

Ea rugiada dell'alme >

Mtiuetejò peregrini

Le nude piante in viaggiar ben pronte")

Oue priuo di crini

Afe end e al Ciel di Mongiouino il Moni

Non {oidi piagge amene
Ridormi allegro "(cene.

Eisch e dall'alta fronte

Vagheggia il Trafìmeno,

Tempio a MARIA diletto accoglie In ((

pe gl'Angeli l'Aurora

Col fo! di gloria in b<accio>

lui (temprando a i cuor più duri il giat

Ojrnlior l'anime indora-

O"rugiade potentìi

Ch'in cado ctior,di purità fon Gigtti

Efanfi atl'anfìe menti

Di Cinta celante OHrl vermigli.

Manna d' Empirre viti

Soli pe i latri coimiti.,



SACRE- in
,

E in vcrpar.ch: Tornigli!

benché al guardo fi celi,

La giatra Vergrnal Manna de i Cieli

.

foibombi hoggi vn concento
Di noutllai armonia.

Qui d'Angelico pan faffi alimento
llfauordi MARIA

,

Che più ? chiedano i cuori

Elea Celcfle a i defìr Tuoi conforme ,

Eì cangiando fapori

Conlolcra gli (j)irti in varie forme .

Neper le membra frali

Sears' ed' liumor virali.

Stmacilenza informe

Conpsllor volti imbianca»
Antidoto dei Crei iui non manca.

Donzella impallidita

Qui fue preghiere efpofe,

I. mirò tolto ritornar le Uole .

Sù la guancia fiorita.

fu, chi sii l'alti ni braccia

Inutil pelo a Mnngiouin fe'n venne

,

Evigorofo in faccia

Poi fati nel partire al piè ! e penne

.

Sucntnirabils'intcfe

Quicentro orecchie oflfefe,

Ne rate volte amietine»

Ch'a quelli Altari intoinp
A ciglia attenebrare appai ne il giorno

.

Oibe di proprio hercde>

0 ricchezze infelici»

Qui gii prole impetrar/rutto di Fede
Sterili genitrici

.

Cuord'auari bifolchi

Taìor chicle alle nubi onde d'Acquario,
E liemiiuti folcili

Pro-
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produflero .il delir frutto contrario.

AUrU MARIA lìvolfe,

E ricca meffe accolte

Se dentro al mar sì vario

Brama il nocch ier I' Aurette, (

Qnì Venti ogir'hnrpropmj il Cielprou

Dom.chc ti tempio accoglie

Fin fede a i detti mìci.

Scolpiti argentee pretiofe fpoglve

Qui fon del Gel trofei.

V in'? hoggi g oruo,viue

jMt i muri effigiaci alta memoria »

E pitture voti'ie

PorjiO'i telici el sempi a Sacra hiftoria.

Sia del perù teforo

Alo? insUuihd 'Oro-

Di M mg'Oiain ria gloria

M-\R! A. ch'ai tempio impera,

E dì gtatie immollai v'apre minia*.

l
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*ft POESIE SACRE.
PiodutìTero al delir frutto contrario.

Altri a MARIA fi vo!fe>

E ricca meffe accolle

Se dentro al mar sì vario

Brama ilnocchierl' Aurette, ( fe

Qm Venti ogn'hor propiti j il Cte! proinet

Donitene ti tempio accoglie

F.m fede a i detti miei.

Scolpiti argentee pretiofc fpoglic

Qnì fon del Ciel trofei.

Viue hotjgi g -ornoiviue

Nf :

r muri effigiati alta memoria >

E p'tture votine

Porrmi rehcì efsempi a Sacra hiftoria.

Sia del Perii tefo^o

Alr»^ inelaulfa d'Oro.

Di Motigaouir) fia gioita

MARIA ch'ai te npio impera ,

E di gratie immortai v'apre miniera

.

di lil iti

IL
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ARGOMENTO.

|
Abucdonofir Redi Babi-

lonia dilati) t confivi del.

la Monarchia Caldeafi-

no aW india ; f ^

fì.t fuecheggio Gierifalerni condufe

\n cM'unta il Re, eHpopolo d'Ifarad ,

Cw tecUfkne ài qmfti trionfi victt->

mft?l>ato dall'Adulazione, eperfua-

fi
daWAmorproprio afarfi riverirper

Dio . Ordina d* e/fere effigiato in vn

Cèfo d'ore, e con publtco Editti

diurna i Satrapi, e Principi dell'O-

riente ad adorarlo ; e l' Idolatria fi

cdeèro tra /' acclamazioni di Guerrie-

ri, e Dame con gran fileunità di fk-

cnfiztj t e di canti •

Triponineni Ebrei , che condotti

(chiatti di Cterufalem tram per ai-

tila di proprio ingegno , e per meri-

0 2 tù



todt, Daniel Profeta afeefai primi

pilli Màgijh#ti di quelle Promncte,

fi trottano preferiti a fama empietà
t

Sentono tolèo incitarfi dal \ci&a ri-

prendere il Re
y
mi poi fon ritenuti

dalla gratitudine a biajìmarlo : la li

berta spirituale mandata loro in vi

fono dal Cielo glifpinge finalmente

,

tnofìrarfìpiù parziali di Dio , che de

Principe. Anteponganola viri/iA
la vita , e condannano liberamente^

quella abominazione . Nabacdonofoi

impaciente di liberta tanto ardita gl

condanna impi tuofamintc alle fiam

me della Fornace. Mentre vi fm
condotti in catene , vn coro di ^cnt

Ebreeprega quel, Dio, che libera ilfin

popolo dall''aeque delMar Roffo , eh

fatui i tregiovani dallefiamme di Ba

bilonia .

Iddio moftro t che la potenza fua.

fìtperim a quella de' i iranni,t di gl

meendtj.Venne vrìAngek nella Por-

naee-, produce vento rjtgtadofò iil.



de vi' ardori } & abbraccio A i

itftiifci la vita , crai giouani i k-

,
ymn . Ejjt -fiubifatti di beneficio tan~

. tt mracolofo , ji rimlgono cantando

i thinuin Dia . Ma non confi]caido-

ftfit^(tenti a degnamente yingrA-

. (urlo-, imtocam m aiuto tutte Ic—i

t mature del Cieto> e della una , e con

l ijfe fi forma ti CANIICO DELLE
ip
UNtBrilWNl all'Olinipote»

> Diuina

.

r ygefla Hìfleria , e qittfo giorni

i mniflftatiù al Mondo quanto fio. pi»

filut Xoma moderna , che Babilonia

} mica . Qttiui con idolatria s' incen-

i fmno per Deità le Staine de i Ti-

i numi, etjuifìo dì incoronando l'afa

i Y MS A N 0 in Homa , lo tfpone~j

. p adorarfi dalla Chris!tamia come

viro Vicario, e vinofìmolacro dì Dio.

t St firmano preghiere di felicita alt

? incoronato Pontefice . Le cagioni dei

* volt fubiicifono le virtù del Prwci-

i ft }
MgP tt/gitrif piti notabili della

» O 3 bra-



ji8
bramata frofpmù al prefitte font

due : la pace d'Italia procurata dalli

Legationi del Card. FRANCESCO

BARBERINO , e lafamofa rotta da-

ta vltimamrme al Rè dì Danimarca.

Con sì gloriofi trionfi hafattiloprincì-

pio l' Anno Quarto del pnfeme V ra-

tificato .

PAR-



ììj>,PARTE
PRIMA.

?X1M0 1NT-ERLOCVTGRE.

b-O^L Ve tra" i campi A (Tiri »

TM^kI? P« fecondar Ejbelle»

fPV"\v 4lP
R!cco li

'

acc
l
uc 'e teIor t'Etrfì'^i

9uà^gJfj te impeti i

tfeiVIiiq' Giacque in piantile*!"» fofpirì

r^r^rj&. Lo (confìtto Udraelle

Fatto ludibrio a tirannia ftraniera

.

Tacquero allora i cinti

Dilli cetre amoroiC)

E mirare infelici

I giovinetti amanti

D' adulteri nemici

Rjpirfi al letto le dolenti fpofe .

Iuid'ainabil prole

Fù l.i (nenie aborrita

Ch'in sìpenof.iviti

Contro all' lionor de gì' Aui

Pater*) cor non vuole

Produrre a crudo Rè negletti fchiaur

.

Mi fra l'horror di quei timori incerti

,

Oh come acerbamente i fonili 'niella

La memoria fune 11 x

Degl'affanni (offerti.

Imagini il penfiero

>

Che Tragedia di lutto

Sotto barbaro impero

Fu (Te il rammemorare
O + Den-
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.Dentro al tempio dillmtto

Strangolati j Profeti* arto l'Aitate j I

Ette' valisi noti -

'

i! telbr facro .1! Cirio

Da Caldei Saccedo i

Offerto all'Iddi dell'Affino Belo .

Fi.ì tanto in l'angue auuolti .
•.>•: .

Cadatier' inlepolti
1 ".'

Tra pili 'feri horrori

Eran gl'habitatori

De' S;on populofo j

E in gorgo fanguinofo

Tra cent-re , e trà foco

la sKeiice aliante

Era trionfo j e E'nco

D'empio liuor G'etuÉsIem fumante.

SECONDO X£R tOCFTORÌ.

Omeletti trofei

Dell' Idmneo Giordano,

Sopra le cu ri mere

Veniali del Cielo a ftflcggiar le fcbitCCj

Hor da g (terrier sì rei

Dati -n pred i alle fiame , e fparfi al pian*'

Mirìn nel veltro obbrobrio i cuor rubeUij

Con qual furor l'iradi Dio flagelli •

PRIMO IXTERLOCVTOKE.

Èia il raccontato affanno

Fra il diporto del Caldeo Tiranno. •

Ne 1 flebib vintati

Di quelle Trbù dome
Quali in applauiì grati 1

•
» '>

Di Nabucdonolor trionfa il nome.
Di



SACRE. jzi
Di Babilonia il Regno >

Vinti de gl' Aui i pregi

,

Fra tributai) Regi

Reggea coihi i pj (cendo

D'adulatrici lodi il Folle ingegno /
Ma lo Scettro tremendo ,

Sotto a cui l'Alia humiiiata cade >

Non è ventura d'otiofo herede ,

Mà frutto efler fi crede

Dd reg o ardire, e dell'Affine Jpatte

.

Egìiilcredeaper certo :

Ami i polio in oblio

Degl'eierciti i! Dio >

Ogni fuperno don (lima fuo merto ;

Derìde il Cielo > e Fruita

All'audacia real per Nume bada

.

SECONDO 1 N T EtLLOC V T ORE *

Giemerauìglia? fpefTo , oue preuala

Fortuna adulatrice.

Si Icoulaeller mortale j

E con gii Dei vuo! gara vii Uè felice >

iKììiO 1XTZF LOCVTORE.

Mà che valfe a cortili IT.auere impero
Sopra i Regni (oggetti

,

S'e'iviuea prigioniero

Sotto villìgnoria di propri; affetti?

Ei prenda pure a tcherno

Ogni potenza in terra ,

Che per domarlo in guerra

Scatena furie il congiurato Inferno

.

Odi in qiiai lacci il. Rè iaperbo incorre

.

Dall'utero d'Alato,

O j Ch*
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Che con odio mietei [c iteila aborre,

Con prodigio infelice

Vn inoltro ìiaccj ii c.ch'Amor ,fprio è detta

Aduhzion nutrice

Con iembiante benigno

Gli rl;è latte , che grato

Parile a i labbri traditi >

Mi dentro tra celato

Sorto dclce iaportofeo maligno.

Ohimè) cori infiniti »

Che di beltà fon preda,

San pur troppo forfè» come Cupido

Regni con arco infido ;

Mà ceda «gli pur , ceda

li trionfa!" honore

All'aite d fleat del proprio Amore .

Sì; quel vno! faci } e dardi,

Accattargli è coli retto

Mendico aicier da femminili fguat'dì.

M iiuli
5

ilìellb petto .

Ch'ad e fp ugnare ei viene

L'altro l'armi fue tiene :

E te di gloria paline ,

E frutti di virtnte egli vi troua

,

Il traditori prona

Trasformai in (noi fìra)i,e afTalta r»Imf

D. bri? ei t'apparecchia ,

T'imbriaca V orecchia

Ogn'hor d'applaulo ,c lode »

L còti idiota cura

Proferta di tua vita eiTer cuflode,

SECONDO INTERLOCVTORl.

£ cbi sì giullo i pretti (noi mifura >

Cile gl'amabil tributi
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Dell' app!au!o rifiuti >

Mentre dai proprio Amor gli s'appre Tenti ?

f R / MO 1NT ERIOCV TORI'.
Ma contro i cor prudenti

Einon va dilli maro.

Congelate in trillai io acque A' Auema
Forman (pecchio incantato

,

Da cut lampi oftufeato

Il lume ili ragion fi prende afcfierno.

Hnr' ei feco l'ha tolto ,

Nelfima in paragone

Lo fendo > oue iplendea l'empia Gorgone.

Senti i che merauiglia

.

Se v*a(fii^i le ciglia)

Ganimede v'appare vn vecchio volto.

Dentro a guance rugofe

Dipinge Gigli > e Hofe >

lì per canute chiome

Infidioio ei l'uole ,

Io non faprei àtt carne >

Moflram fila d'Oro, e rai di Sole .

Mi s'vn fiorito vilo

Specchi aruiiì ha vaghezza >

Gl'acereta tal bt\\rrzt>

Che fé dello adorando ei rinouclb

Le follie di Njrcifo >

Che f>
ù r L'anima anch'elfo

ConU mede l'in 3 forre

Vi fi vagheggu impreffà .

V'appare Alcide vn force ,

Sembra D .micce vn faggio ,

L'audacia per coraggio >

La viltà per prudenza :

Per bella libertà lolle infofatti

lui rifplende clprcffa ;
1

r O € Sii
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Sij ch'ogn'alma delufa

Spello è coli retta idolatrar fc Mia

.

SSCOHflO lN TER LO CKTOSI

Quindi (uperbia nafce > I

"Ch'ardita i Cieli accula»

Ea
n fin

1

a D ;o rapir lo Scettro brani .1.

Ma mentre ella fi palce >'.2

D'amb'tioni . e d'onte ,

Soprala propria fronte

Di ceklte furor lulmini chiama

.

PRIMO /NTEHlOcrroSI. 1

C gran Dio s h ctii tlefrra

Incorona d'honor le Regie tette,

P feadi ttì quei Regno*
Ou>- con tal compagno opri l'ingegno

Di fraudi accorte Adulation maeftra

»

Lor forza noti temuta
Con Iiifinghe funette

lofio in obbrobrio vii la gloria muta }

E'ti mezzo de' trionfi

Sù'l cao po fparfo di nemici anciii

St*n di lor vento gonfi

Con tacite fi leniate i Rè derifi

.

SECONDO l NTZRLOCVTOÌ.;

Non gode il regio trono

Tanto propitia lotte j

Ch'infili sù l'auree porte 1

D'ardite accni'e non s'afco'ti ilfuonn.

Mà qual nuouo trofeo

Riporta il proprio Amor del Rè Calder
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?R1M0 1 NT ERtOCVTQRZ,

Ke!l'imuicnfa pianura»

Ouca cento Città torreggia eguale

Regina di Monarchi

Bjbelle ti tonfale»

Monti ci prodirlic.e fuperò natura

.

Sii l'ampie volte d'ammirabil'arehi »

Ch' i Bibilomj madri

Con marmorei p:[alìrì,

Emulando i Qigamri.al Cielo sisaro 3

Dj ile montagne alptftri

Con artifizio raro

CondnfTe a verdeggiare ombre filireflrr a

E dell'Eufrate burnii l'onde correnti

Attratte in aito andato

Di fonti ad arricchir gl'li orti pendenti ^

Che col giardino Efperio iuano al paro»
Non di cedri odorali i befe hi eletti

Vi (leìiòPomonaj

E di mille fioretti

Perpetuo Aprile iui teflea corona.

Hor godendo i diporti

Ds i racmorabil horci

Il temerario Rè fecleafi vn giorno

Ecco a (noi danni intenta

Celando i membri informi in mato adorno

Qudlacoppifl inferna! gli s'apprelenta •

P'.ft ladeltraai feno>

L'adorò Uefa al piano
,

L'Adulazioni poi con iembìante humano
Diffiiie ra sali accenti il ino veleno

.
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ADVLAZIONS.

Trionfo, eterni tà,lcti?.ia> e gloriai

Sìan tuoi perpetui pregi

O'Monarca di Regi

,

La termic'l mar fotto a! aio giogo cadi,

Gi;i,che nella tua man [bnpreogni Ipada

E' palmari vittoria-

L'vniuerfo domato
Con lodeuol coltume»

Come propizio Mumej
GemihY Ut) t'adora ,

Eni di te (cordato,

¥, tu te ftelfo non couofci accora ?

Che fai Signorine penfi

!>egno d'altari, e di vomii incenfì?

Vn'alma in petto hauelti

,

Ch'è Deità potente,

E fin' a qndìo dì foffrir poterti»

Ch'ogni lingua ogni mente
Non g l'offra linnor c fieli! ?

Chi credi tir. ch'ai fine

Fu (rei di Grecia i celebrati Dei ?

Non hebbe > tuo: trolei

M.ii quel Cretenfe Gione }

C horcon D ad .ma al crine

Dall' vfìirpato Ciel fulmina-, e pioue,
E poi qual paragone
Haurà con I? corone

De! B^bilonio Kt- mìei gran Tonante?
• Pochi hmp'.c (aetre a fin dui l'anno
Per la ftrtaeftra arfiu

La Vulcaoia fucina :

Mà i tuoi fulmini vanno
Per man d.e tuoi guerrieri
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Ben mille volte il giorno

Precipitando incorno

De'tubelli Tiranni i capi altieri.

Credi certo non erra,

Chi Gioue men pauenta»

Che Naoucdonolor nemico fn terra>

Non è dell'arco tuo I* il i sì lenta

.

PdrNuifcherziietraftulii

D'innocenti fanciulli

Xuttw trofei ci' Alcide

A chi pur dianzi tue vittorie vide

.

Domò DragHe Cignali.

Mi la tua delira può te

Di carro trionfai porre alle ruote

Quanti Numi immortali?

In Tiro Ercole vino»
_

Domato in Menfi Ofitb

Contile catene auuinto

Setuaal tuo feettro Babilonia miri j

Che più? Lelacre foglie

Del Santuario Ebreo,

Ou* veglia a difefa

L'ardente Cherubin con fpadiaccefa

.

Vn tuo vii fenio (.'.echeggiar poteo.

Qjci si celebri va(ì hor lori tue fpoglie 3

E I gran Dio d' Hdraelle

Vieti prigioniero ad adorai Babelle

.

I

Quelli mioui palagi

. Sì pompose sì vaiti

,

Ch' in mezzo corlo vnaLuna alitarti >

Ch ,iman Satrapi, e Mjgt ,

O*iuceeflor del S'adorato Belo,

Mentre ci regni tÙ,Tempio del CieI°:

V. certo a gran ragion ; Non fol Dio lei >

Ma Rè di Regije domator di Dei.



jiS P O E S I E

PRIMO l NT ERLOCVTQ&S.
mU

Mentre con voci infide

la perle !u ringhiera

Spaige roteo s> rio nel regio orecchio y

L'Amor proprio gParride,

E ("copre all'empio Rè lo Stigio fpecchio,

lui non già com'era» i

Dipinto in falle larue egli fi vide

.

Pargli hauer nelle ciglia >

Se vibra (guardi d'ira !

ì fulmini eh FI egra;

Ma /e benigno ei gira

L'occhio con fronte allegra.

Q^iel vetro al Solnafcenteilraflòmigl*
D'oro folgoreggiante

Tutto il corpo lampeggia,
E cangiato in Gigante
Con mole eguale a i monti ini torreggiai

Pct laiciar più confuto
Quel Regnator del u io.

ì) ilparue in v 1 1
'
i n ftante

La coppia traditrice a > Gel contraria,

E co*] ruocoinfernaU'hausa ne i Uri
Illuminando l'aria

Sparfe lampi ie baleni.

SECONDO mTMRWCVTOXS

TroppOjohimcjtroppo infermo
Contro aflhlto sì fiero

Biefce human penderò»
Se Io feudo del CieJ non gfifà (ciierma
Mìferabihvemura,

Dì Juperbi fumai ?

Coftì
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Contro al cui ben congiura

]n fino ìt proprio Amor con rali inganni*

Di Me dìlcernon gl'occhi il bi.ico,c*l nera»

Se il tuono acuto>e'lgraue

Ci tè (entir Natura^

Pcrch in parlar non nane

Coofonaiize diflinte il fallo*'! veto ?

?R!MO IUTSRIOCVTOS.E.

Senti quel, cherifohie

De'luni vanti in uaghito

Tri perfide infinghs vn'huom di polue.

Da luperbia commoflò

Sii le (ielle cfaltatfì egli prtfumej

E (e iteffo (colpito

In vn'aureoColoflo

Decreta af fin far'adorar per Nume.

Prontamente de icritto

Dsntro a dorate carte

Frà l'India, e fEthiopiain ogni parte

Vela l'imperio del Tartareo editto .

SECONDO 18TERWCVTQLZ.

E voi peftc de i Rbfurie ck'Regni

,

Adulatori indegni»

D'infidi Configlieli,

E voijch' a lenii fiumani

Prnfeflate fuelar celefti arcani,

0' Maghi men-iogneri»

Doue.doucè tafede

Tanto davo! douuta

Vedo la Rc£ia lede?

Tace il conllglio.e la teienza e muta,

FRI-



POESIE
PRIMO 1NT ZRLOCVT ORE,

Qnel Colofìo.ch'apparuc
Nelle fallaci Lame

" Dell'ombre criftallinc.

Con Dedaleo lauoro
Nelle Caldee fucinc

Ancili P dia effigiò con oro.
Gran trofeo di ricchezza
Lumino fo fplendea,
E del Rè firenlacro egli aggitmgea
Beri Ai Manta cubiti all'altezza

.

Fra unto a i regij tetti

Di Principi foggetti
Pronte all'idolatria gitingean le fenicie.
Con l'Egizzio Canopo
Venne tori hirrj erini.e fronti nere
Gran popolo Ethiopo,
Ne da il iti del Gange
Vi mancò tributaria aurea falange!O l

pompofo fpettacolo a vederti,
LafciiiiMedi , faretrati Perii,
Arabi atri a rapine

,

Cinti di palma gl'Idutrtei guerrieri

,

Di Sa bai Grandi profumati i! tri nei
Ricchi d'offro n«io gl'Eroi Fenici)
IMigiftrati de gPArmeni imperi >E quante l'Aria aduna
Sotto sì gran fortuna
Nazioni habitatricì.

SECONDO I NTERLOCVTO&t

V Adulazion remile
Di tanto mondo domo

Con
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Con oHcqnio s) vile ( rao •

Non baila a trasformare in Nume vn
5

luio-

PMMO 1NTERLOCVTORE.

r,ù l'Alba In CJel (alia

Del facrilego giorno

Eccofeiteggia intorno

Di ftiepitole trombe aita armonia

,

E'1 popolo adunato

Pet bt! icntieroinuia,

Ouf oltraggia gli Dei l'Idol dorato.

Gran campi intatti dal tagliente aratro*

One con onda pura

Và ferpeggiando il Dttraj

Formar pareano vn naturai Teatro,

lui tra mille lumi

Sù vsfto aitar d'effigiato argento

t'amrea fiatila fip<">ìe>

E di Sabei profumi

Sorfero in vn momento
Coprendo d'ombre il Cie! nubi odorofc-

Di cento CorijC cento

Tià tridui] tinniti

Di finimenti infiniti

Gorgheggiar fi fentian voci ingegnere»

M i quando in aurei manti

Tri ichiere d'or corcarle

URèfuperbo apparle»

Drappelli fefteggiansi

i>i Babilonie fpofe

Gli piouean'in fui crin nemb i di rote.

Repente i legni noti

Dell'empia Idolatria fonar s'vdirc»)

Et folli Sacerdoti

Tra cantieijc tra voti

Vjc-
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Vittime ardenti a! gran Coloiìb offrirò.

Ogni popolo allora

Cade proflraco a! piano >

E con defir non (ano

Iìeitemmia il Cieloje l'empia tfatua ador;

Fra tanto i fallì honnrj
Del gran Rè di Babt He
Odon narrai fi in due dittimi Cori
Di Guerrierijé Donzelle)
Et hor qncfti,& hor quelle
Con paraggi canori

tacean quelle Infìngile ire alle delle.

coro di GV erri eri.

Viiia Phafìa inefpug» abile

Di. 1 gran Rè chi t'Afia affrena»
La Tua delira froggi inc?ttna
Della lotte il p'tde infìabile

.

Viaa il Rè che l'alme adorano
Nuouo Anollo in Oriente;
Scendi,ò Sol.dal carro ardente,
Lafcia i raij ch'il mondo indorano» . r

G V E R R I Z É, Ì>

Felicità non chiedali
D-lSol.ò della Luna
Dall'influenza i-pilota;

1 1 Rè s'adori^ cred a fi,

Ch'ei Sol della fortuna
Gira tra noi la ruota

.

DONZELLI»,
Non più t non più larncntifi,

E te*
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E Tempre in fen l'Aurora

Tcr.^aTitongdolo.

Sold r'dtr contefltrfi

Quel Kè-.che c'innamora,

• Cwiauiemdi pù gioiolo.

GVERRtERT*
11- 1T0J umilio '«ir. nor,' •

Q 11 di Babeile

Li Tone 5' innalzi)

Scala alle Stella:

Hnr dentro al Kes;nr>

Trouar gloria ir> potrò

D'vnCieli'iù degno,
Chedoue è il Rè.le Steltce Numi haurò.

DONZELLE.
D'AgnelIi.e Tori

Il Sacerdote offri

S- erari ardori,

Oflie vodue
Off: iam noi nor.te>e dì»

Beltà ! . Crine,

Clic doue è il Rè,d*Amore il tempio èqui;"

GUERRIERI.
adunque il Rè s'adori,

L'Afia proftrara impati
D entro animati altari

Otri ir vittime i cuori»
Tendiam le p ahne.e doinandiiti mercè.,
tato Dio delle battaglie è il Rè

.
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D O N Z HIE.

Sù dunque il Rè s'efalti,

E con lieto eoftume
Trionfi iì nunuo Nume

.

Ne gì'amo l ofi aiTalti

Sudiamo i petti,offriamo amore , e

Vezzoto Dio delle bellezze è il Rè.

CVERRIERI i
E DONZELLE

"TMiiinfume

.

Viiu t regni j e trionfi

FràGuerricrìjC Donzelle
11 gran Rèdi B2be!le.

Hoc di nemico largii e i fiumi gonfi i

Horcon amabil dardi

Occhi arfi> e cuor trafìtti

Sian palme ogn'hor nouelle

Ddl'haita irataj& de'propizi; (guardi.

D'efercki (confitti

Fulmini in guerra il tergo)

Ma dentro al regio albergo

Bello 'osteìti (aerti

Di Verginelle i petti.

Regtii
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Régni per lui vittoria

Frà gl'amori* rrà l'armi ••

Scherzino al iuon de i carmi
Con tamburi, e con cetre

Vniti a (guardile fifì.archì.e faretre.

Con trionfai memoria
Vinca gl'anni, e l'oblio,

E intorno al riuouo Dìo
Stia vitajetermr.à,rriai)fo> c gloria.

.in <*t

PAR.-
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PARTI
SECONDA.

FERZO [N T B. R LOCV T 0 RE.

Sdegno troppo lento

De''fulmini i e de' tuoni.

Negli ittofe procelle j

Quanto comporterete.

Ore fra berte in mie liete»

Sacrilego concento

Dì voci a Dio netniche in Cìel rifuoni

?

O'vilipdc Stelle»

O' verità tradita.

Vuol d ar ce lette impero
Ad huom mortai adulazione ardita*

E'n difefadel vero
Ne (Tu no i Cieli aiuta,

Trema ogni cu orcognì ranella è muti,

Pur di Virtù fontana

Non è Iterile attuerò

Sempre la irirpe fiumana»

£ nateersà dentro alle fpsie il frutto.

QVARTO IN TER LOCVTOXE.

Benché gl'antri neglettii

E i pouerì rliguri

ConpafF ptiì licori

La verità calpetìi >

Talot ne gl'aurei tetti

Armata di fortezza

Afe)



SACRE;
Alzila voce .ebrezza

tira de* Regi infetK.

' TERZO INTER IsOCVTOR. E a

Certo di fquadre armerie

Ella in faccia a quel Rè timor no» htlrbe ,

Ifenfiluoilcopcrlei

E palme eterne al (bo trionfo accrebbe.

Quattro vinto il Giordano

Le Tr bit incatenate

Guidò barbara mano
Altriort.nte Filtrate»

Ben pio.'^a copiofa

Bèeiietdi Lingue Ebreo fpade affettatisi

Ma (pento ogni p u torte.

Gì ^Itri a più tun^a morte

Volk* fabar fortuna

Crudelmente pretoia.'

La gujuentù fioriti

St ;rpe di Regi) e Ducili

N.lkrrngJ^s'arfiina

Tra i fluoriti Enouchi

.

lui non fol nutria

Vieu con l

J
.itnbrofìe della regia mcnfca

.Ma d'tica più gradua <

Agl'alidi int< 'letti

S-i pi.sua C*kU a Urte dilpenfa.

D quatwogioarnetti

Mei volto > e nell'ingegno

Con tanti raifplendea del Clefo il lume»

Ch'oltre a' patrio colpitile

In si tenera state

Addile pria let^te -

'

Cwfida il #anT«**è il ften del Regno

,

NotaèdiDamelle,
P QiH*
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C^ld'vnSoi frale Stelle,
Lagratia , c la bvltade :

Ma fero in compagnia
Aprii nej volto. a M ia el fioria .

-

Gl'altri due tome Gigli hanno i tembìanti
Ne i n tempi sì remoti
Sono alla ùcr» Palpa i nomi ignoti
D'Anania , d'Aaaria

.

Hor queiii tré verfo il Aio Dio cofìanti
Tra gl'fcroi dt liabclle in (olio aitili

Con lacrimo f] vili

Dell'empia Idslutr'a

Vedeano i (acri li ci; , vdiano Ì canti.

QUARTO 1XTE&LOCVTORZ,

Mìferi , hor che faranno ?

Colp ; d'ingrato core
P.irc il hiafmar l' honore,
Che tanti Regni a quel Monarca danno,
wie di (emani i elkanìeri
Gli fè sì grandi ne gi'Affiri; imperi

.

Dajl alti-* parte, e come
Può foffrire vn coi p io

,

Che delCeleìte Rè s'oltraggi il nomff,
fc fi dia il Cielo a wi'litioino,e tolga a Dio-

TERZO INTSRIOCVTQRE.
UKiOt. - . j , .

'

Molti penfìeri, e molti, i

^afef 311 dentro a i lor petti

,

Ma i fìilnu'nofi detti'.

Ne! profondo del cor tacean fepolti

.
Ecco fetnde dal Cielo •

Inuitt'j libertà» eh 'è fiera prole
Della Fede , c del Zelo,



SACRE.
Di Dio vicri méiTaggiera »

E del fui ardir vuol tettiinonio il Sole ,

Formidabil guerriera.

Che sol difcolro crine

Soffrire eìm? non può le >

Ne tempre adamantine

Di cauo Acciarsù'l nudo feno adam ,

Ma darle ella combatta )

Sprezzando ogni terrore

,

Altro feudo non vuol > ch'il proprio core.".

Fulmina con gli [guardi >

Con le parole tuona ,

E fenza fiamme e datti i

A ì Rèimluaggi in tran te

Fà tremar la corona

.

Cmrano a ferir pronte

Sitibonde di (angue halle fellierate,

Stendali!? in sù'i terreno

Per romperle illentier braci infuocate >

Opporui inèrme il fino

,

E con ignudo piede

Calpdìar quei perigli ella fi vede .

Hor métre in empio applaufo il ver fi tace

D'ardente cantate

Vibrò fUegnola face,

E*n quei tré {confinati il guardo affiife

.

Senza proemi) .e preghi

Subitamente difle

Nó fi dee fede ad huom>cb.*a Dio la rileghi.

Fuggirti immantinente

Ogni tfmor A\ i troppo grati petti

Dcgl Ebrei gioii i nati >

E Mifaeldtfanto rdrgno ardente

,

Mentre sIIj Statua d oro

Offre lini 1 ) 8c OKie il Babilonici coro»

Difende il patrio Dio con fimi! detti

.

P * MI-
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M I S A E L.

Che Deità) che Sacerdoti , e Tempi'oi ')

Che Incelilo , che Hoiocaufto
A Reijnator cane t-mpio ? ni
Trionfo abominato , e "torno infauflo,
Doglia, infamia, & affannò

(

Difperationc , e motte
In Imre aliai t>eti torce
Inlegnar ti fapranno , • •

. "j
r
ÌQ lei Sol delle Stelle,

O veme d^mmondicla,empio Tirano*
Che penfi tù, ch'a lubbiffn d utile
Habbia bifogno ili iduerar Giganti.
O' infuriar di Lioni

Le «arnie fulminanti

Dell'ir* Onnipotente il braccio imiktd?
£ chi non sà , che contro all'anni ingiifll

Del fan ikgo Egitto

,

Di mofohe , e d 1 locuiìe
liaftar h legioni ?

Mi che > c'È f ni le il piccfol faflb ignoto,
Deli colio in fumo, e'n polite
Le Me nareb ie d i (io ] 1 1

1

,

Statua con fronte d'oro, e piè di Io tof
Non penfi alcun, che polla
Turco Oi«ncc ad adorarlo accolto
Farsi

, che vermi , &-afìa
Non fan trofèi disi bel DiofepoltOi '

Bai ch'in bronzi dorati
Tra » Carom ari d'India ei giaccia inanità.O dall'antico Àbramo
Onnipotente Nume,
Sài cui trono Udì sto

Sie-
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Siede Clemenza a la Giultitia a lato >

Vii raggio del tuo lume

Dentro al regio intelletto

Siipplicheiiolt: io chiamo

.

Velcuolo coltello

Qiiì mi trafigga il petto j

E con voraci ardori

Fiamma arrabbiata i rncrnhxì miei dillo» i

Da sìerndel macello

Timido io non m'arretro >

Se con vittimatale

Pietà eeleft? al Rèdeltifo impetro

.

Ohimè i
(h'vn'huom morule ,

Mentre vnTddto fi tiene >

Vedoua di ragion belua diuiene ..

Già veggo j ò vciier panni

Oocito nuouo Trinante

,

Cupido degl'Amor, Marte dell'armi,

Spento il t'aito arrogante

^ingialli in vn momento
In vn fozzo giumento

.

Quella corona adorna

Di Stelle adamantine »

Sii'l trasformato crino

Diuerrà pelo indegno

D'obbrobriote corna.

Eiujq > ignudo , e ferina fccttro, e Regno»
Al Ciel folco , al (ereno

Sotto alla pioggia > e al gielo

Hatirà bcuamia ilriuo, e cibo il henrjj

E farà noto al Mondo,
Mugliando in gregge immondo,
S'ei peni m terra, ò i'ei trionfi in Citlo,
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TERZO JXTERLOCVTORl.

A pena vdiffi il Tuono

Corre maligna accula ai regio Trono
Del Rè si vilipefo

Vii nelle veneaccefò
Subito incendio d'ira.

Pur d'offerir perdono
Minacc'anJo fnpptitio egli cotifinte,

Se pentirrento ei mira

.

A fimi cenni obbedenti >

Vù beftemmìe ; e fra (ìridi

Di turba menzognera

,

Alianti a Ini re peate

Venie la (aera khiera

De gl'Ebrei gintiint tri al Ciel sì fidi
'

Batte il ioli o col pièj morde le labbia
i

S'ìndragonifce in erra

Vedendogli preffenti ;

Poi con sì crudi accenti

Vi landò per dolor sfoga la rabbia

.

XABVCDONOSOR,
E pnr torre ardirefti

Aila ftatua adorata

Moggi gl'ho fior celefìi

>

V (angue traditor (uperbil ingra a?

Inni diofrfrande»
Perche [offrir non puoi ,

Che sii cclelìe Aitar regnili gl'Eroi ,

Apparir pia ti credi

Sacrando olii a di lauda
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Ad vn Dio , clic non ienri, e die non vedi.
Siipeilht'on Giudea
Tù non intendi ancora»
Che lon delirile fogni i Numi tuoi t

Oue valor rilplende ,

lui lafè Caldea

Ccllfte Deirade efTer comprende,
£ i benefici Ré per D'ui adora ,

Cagione hauete al certo
D'adorar più di me d i Giuda il Dìo .

Ah, eh imparar da lui potea htn'ìo :

Dentro le patrie mura
Qael gran Dio de' voiìri Aui
Noi ddtii»iiile almeno
Vi volle dar ventura.
Io mentecatto

, io tìolido non feppi ,
Ch'a traditori, e ftWiul
Solo fi ronuc nian catene , e ceppi.
Ne più foididi offici

Prigionieri, e nemici
Vento d'i C I rio, e rr.fi iJ crine
Di regia dalla tntxp all'immonde foglie ,

O in accen ter fucine

Douea fiancar voliti anni,

S'io de! Dio, che v'affi ife , vd»a1e voglie

.

Io, ch'il ferro ieruile

Sol nemico a Tiranni

Vi diCcgii dal colto ,

I°> C* la v olirà Fame ogn'hor fatollo
Con cica /ignorile,

Io , ch'in Regno guerriero
Con pompe d'oro, e d'offro
Sopra i Satrapi miei vi diedi impero
Son l'idol di perfìdia, e fono il mollro?
Precipiti repente

L'abominato ardire

P 4 Dot-
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j3cnuo a fornace ardente »

S'or'or nel facto coro : q i2

A! gran Coloffo d'oro
Vittime, tì voti non vi fentù offrire

.

E qrwIDio sì potente

Dalle mie forze hor vi potrà rapire ?

Impari il Cief, ch'il volito Ieiioà

Contro i fulmini miei feudo non hà .

TERZO INTEULOCVTORS.

Di tal minaccia iì fo rm 'da bi! tuono
Non potè far tremar l'intrepid'alme
Di quegli (pitti ardenti j

Ch 1

abtorrendo il perdono
In campo di tormenti
Stjmajri diletto i! conqìifffar le palme,

,
Odi quel, che ri/pofe il Coro vnito,

E
J

n guai furie proruppe il Rè IcheinirtK

M ì $ A E Z,

Non hà d'altrui difWe
Contro si folle offefe

Eiloeno hor qui la MaeiU celefte r

Quel Dio da noi sì cole .

Cu' fi. mora le rempefte ,

Del etti lume infinito è fpecchio il Sole,

M muoren pairmento
Fanno al Tuo piè l'acque indurite» e ferfflfj

E trasformato in vento
Splende pei lui di vampe il fuoco inerme ,



Si A GRE.
ANANIA.

Irmgi'nartipuoi

Quanto agcuol* imprefa
(3!i lia (campar dalli fornace accth,.
Erapir dal tuo. brace io i ferui Cuoi

.

AZARIA^
Mj s'Loggiinqueftoloco

Per vittime gradire

E i. vorrà «olite vite

Sacrificate in fuoco

,

In sì crndel perigli

Ti fu palelcjò R'èj noitro configlio.

TVTTI TRE INSIEMI!,.

No> nò, non fia mai. veto }

Ch'3 fìmolacri Affiti

Per timido peniìero

Di Giuda il germe idolatrar fi miri.

Aborriamo. i tuoi Dei,
Spregiamo i tuoi Co loffi, odìam te ftefjò i

Ch'in aurea ftatua impre/io-

Altro, che Recisi e fango al fin noofei ..

NABVCDOXOSOR,
Precipiti repente

O perfidia oihllata >

Che più>'ché piùs'afpftta ?

Supplitici) crudeltà, rabbia, c vendetta
P 1 T£R.-
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TERZO INTERLOCUTORE.

Ohimè, qual mi fimofira
Spettacolo di pena ?

O' della vita n olirà ,

Qn a ndo a ppa r pi ù ferena*
Njiifragii pirt crudeli.
Potrà h lìngtta min ,

Potrà con ciglio alcru' to
Si Spietata narrar Itoria di lutto ?

Deh meco in compagnia
Tuonate , ò nubi, e lacrimate, ò Cieff

.

Tolto di milk arcieri

- Corre rrato vn drappello
Eflecutor de gl'inhumani imperi»
Qiial vittime al macello
Del Cielo i tré guerrieri
Carichi di cattne
Nei fianchi, e nelle braccia,
Mi con luci (erene,
Econ ridente faccia
Van d i Stigia fornace-
Con fuoi membri a fariar I

J

ardor voraci
Dell mpeufate pene
Tolto !.i famacorfe,
Oi.e PEnfrate ogn'hor creffccam co* pianti
Delle Ti ho infelici

Don 2H le, e genitrici,
CI)" le labbra fi morfe,
Chi fi rifaccio queifrmi.
Che fur dolci catene a fpof] amami

.

<-ni con man furibonde
flagella del bel fen gl'allori; fini ,

Qtietbdipoluehàintnfo
34 lacerato vifo }

Eco'.
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E col fangue le berime confonde,
Eii'vrlif-minili

Tuoiìjn*'.ntorno le campagne bollili
Huoin renerando per età canuta ,

Et innocente vita

Non tenne m t ititi guai la lingua muta ;

E quelle affitte (chiere

Aconuettirc intrica

le lacrime in preghiere.
Allor con fede, e zelo
Due cori infame vniti

Di Vigili , e Leniti

Ch« k-r l'armi eie! Cielo
Con queftifkbil canti,

Clic miglio fia chiamar fingati , e pian*

P é COL
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CORO
DI VERGINI,

E LEVITI.

|T> Iftà j pcrdon > mercè.
Deh foccorrcte , ò CieliA D'alme tanto fedeli

• La combattuta fè.

Ohimè j che rabbie j e fremiti

Di barbarico orgoglio
Ci tuonano in sù'l cor.

Ah , che fofpìri , e gemiti
Sol può nofìro cordoglio
Ertiardal petto fuor

De h quelli al Cielo afeendano
In sì fpietata guerra ,

E portino ho^gj jn terra

L'armi di lucè » eh" Ifdrael difendano

,

IL

Àncora, ancor perfeucru 1
• '

Implacabil vendetta

.

E tende arco crude].

W
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Ahi no tre, e giorno abbtucia

l'almaditolco infetta

Vndiluuio di fiel.

Eqià motta! venJemia

Sgotgndi 1an£ue Ebreo»

Noftro £,lhr si reo

Così da Cieli ofofì hoggi fi picmfc.

IIL

l'almi dal petto e ra!ami

Quando auuinto in carene

Vegg o di Gradati Rè. »

Ne gìi Ituprati ulani! i

I vez?.i in fin ionpene»

Amore odio foVè.
_

Che più? madri famelitne

M/ngiano i propri j
infanti

.

Oh; (li hoggi fono i vanti
,

Del popol grato alle falangi Angeliche .

Non Per dò fi d ifperue noi frà tatuo

Allo [degnato Nume
Sacriam eon pio co (lume

PeniteiizajdoloE.dliiicbe pianto

IV.

Arene ìnmimerabili>

Che fanno argine all'onda)

E Stelle occhi del Ciel>

Elempi memorabili
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Ui liia fiirpe feconda
Hebbe Abraam fcdeL
O'D'u.dch, porcile mancano
I giuramenti tuoi

.

E perche hoggi frà no i

Senza Ipemc di prole i padri imbiancano

V.

C'habrtia Tcettro efpugnabile
Di G :idj il regnatóre,
Legge del Ciel non vuol ^
Tal patto rnu («labile
Hcbhe Iddio d.bitore.
E ti /limonio il Sol.

Hot con accenti flebili

Dauid loipira a Dio,
^he non ponga in oblio
Del decreto importai gl'atti indebiii'.

VI

.

Forfè in mezzo al fiippiizio

Dell'ardente fornace
Gloria germoglerà.
Contro il Tiranno Egizio
L'Eritreo sì vorace
Tanta (peni e hog;j;i àà »
Che tra Ponile implacabili
Già n'aperfe il (enticro,
Hor può co l folo impero
Cangiar irampe iuocoie in aure amabili

.

fi
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Si si regni fperanza^e noi frù. tanto

Allo fenato Nume
OrTiiimcon piocoilume

Ptnitenia 1{iolQi,ciIìz.:o,e pianta»

FAR-



PARTÌ
TERZA.

QT'-VrO INTERLOCPTORS.

rtyr Ongifi fieno a! piamo, (!<

Nó più (ofpiri nò, nó piti è

Coronate d'allori (crii

OMch'-ere affi tte il lacera

Cangili il lutto in cho : (fii

Di Tragedia si molta è lied

Quando l'acce feconde

SùT'afTetato tgitto

Trasformato in vii rnaie i] Nil diffonJd
Spettatore inefperto

Allnr con ciglio afflitta

Di sì gran benefizio nanna paura,

E diria fècornell* eitina arfura

Paludofo deferto

Inetto- a coltinati fo/.zo a veilerfi

Piano i campi fommerfi.

Certo in carene auiiinti

Q^i Agl'Ebrei gionfectd

di' iianzi vedut* habbfa

Nell'alfe fauci stia fornace fpint',

Solo e (damar potea,

Ah cibi troppo eletti

Di sì vorace ardor sfamars la rabbia

,

Ma Dio ne i cieli altro penfier volgea.
Quando appreffurli ci vede

Virfo
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Verfo : quell'antro adente

] lotti Eroi dell'inuincibil fede)

Si tolfe immantinente

D'Angeli a (incil i (chiedi

Che con ani ab il luce

Spargendo fiori adduce

Zefiri a Ptimauera

Nel p
:

ù leggiadro affiffe

BdiuiQ guardo lonii«ndo,c dille*

DÌO.

O'celefte ineflaggiero,
_

Cfiernuoucndo alidi fiori

Con bel fiato Infingili ero
^

Sai delSol temprai:gl'ardori ì

Vola in terrai fuegfia i venti}

E chiamando l'aure teco

Dentro al fen d'aceefo fpeco
_

Togli al fuoco i lampi ardenti.

Siero udir d'intrepid'alme

D'empio Rè l'incendio fprezzs.

Ve(tgiaognhuom>ch'apb forte zr3

Trà gl'horror nafeon le p lime

Mànon già di gloria gonfi

lmpieute il cuor giocondo :

De'lupetb: hor veggia il mondo

In tetror volti i trionfi,
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Qyixro interlocutore

i

Iddio ditale fendo
Contro alTupnlizio crudo
De'giouani innocenti armò la vita

.

Ma Hra inuelem'ta

Dell'homi» I Tiranno
Sfogando il proprio affanrm
L>i mediocre horror non fì confola.
*-entotninilìri,e cento
Cacciano in vn' inomento
Secchi alimenti alia fornace in Poh .

Pur quando i giouinetti a Dio si grati
Cartono imprigionati
D'incendio.cfumo in quel foneflo abbino
In turba benché infida
Naturai compitone alza fe irrida ,

Troppo del Rè premea l'ordin ore fiffb ;Che non mancaua all' Afia animo fortefcChe gì uitrcp:di Eroi furaife a morte.
fct;li ancor fette volte
Con accenfioìl'éfca

Vuol.ch'il furor i'acaefea
Alle flamine fepolre.
Sarmenti inariditi

.D'innumerabil viti,

Fianchi^ braccia infuocate
Di fehie tronche n. lMu!ta dhre,
Ffce.zolhjc bitumi
M dtipl,can repente i fuochi, e i fumi,
S,u,npan tolto fon mille
Dalle fauci anelanti
Nugole di fau He.
Poi tra vampe iunaofe

Con
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Con nembi fulminanti

Incontro al Cie! di fiamme furibonde

Precipita vndihiu'«i

Cui fimi! non diffonde

Spauentando ArnfUritr,Etn!i»e Ve fumo.»

SESTO JiVTIKLOCK TQRS,

Spancnteiiole (cena,

Che con fe fin mime raccontate ancora

Mi fa gelare il langlte,? l'alme accuora.

0' Dio quanto fei grande ! e pur tu puoi

Oprar,cn'a feriti tuoi

Sìen fuochi di letizia, e non di pena.

QV1NT0 INTERLOCVTQR&

Tìàgl'Vinbri,e trai Sabini

Ned ci fon forfè ignote

In precipizio dirupato.& alto

b Marniera frementi

.

P:r annuito canal di (cogli alpini

Con fpiuehteiiol (alto,

Che l'aure aiTorda,e le campagne fcuote

Del Velino ì torrenti

Cadon tuonando alKhumil Nt-ra in feno»

E fin pioggice temperie inCiel fereno •

Bor Te fona, di venti

Pigi a in fn'l tergo il precipizio ondofo ,

Nel vicn"Camp© beroofó

Non fhn flcuri a pafeotar gl'armenti:
.

Che deue vuol.difpergé

Borea l'acque cadenti»

E gl'incauti pallori empio fomrrrerge.
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Cosi con vampa cdaccj
E con filinolo lume
Dilla Caldea fornace
Sgorga cadendo in Ciel di fuoco v» gii»
Mi il dolce verniceli©»
Che prodottoci Dio dentro vi fpirj

,

te fiamme violento a ballò tira.

Suoltafì in vn" influite

fonda tolgo reggente
Colino l'empio drappelìoj
Che del Rè crudo iui è miiiilìro all'in.
Di cai ig'ìnc tinte

Cadou repente al piano,
Baal gridando in vano
De i c amenti rei le membra efliiite

.

SESTO 1NTERL.OCVTORE.

Impan',fmpari ancora
Dal non premito danno
Sacrilego Tirannoj
Che Dio trionfai fuoi fedeli honara

.

Ecco hoggi in vn fol loco
Con si contrari; efempi
Diede l'i Re Ilo foco
Zefiro a gl'Innocenti, incendio agi' empì,

gflXTO rXTZRLOCVTORE.

Pur nell'audace cuor del Rè Caldeo.
Vi è p ilìache lo fpauenco
Coriofità poteo.
Scordato del periglio

Và con palio non lento

Ail'ac-
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A!l'accef.ifuc:ni

Roffo legujncicje mibìlofo il ciglio.

Miquarnlo vn dolce vento

D'aurata ni acnttnà

Infasciagli foifin l'antro fuocoÉo ;

Come s'arreftìioh come
Meratiigliasì nuòùij

Se ben dilettoTpi«»

(ìli fa ghiacciar le vene3 ei-ger le chioma.

Piucatiior dcfioJq

Vrr.tcì l'horror [.fogni periglio gtotià.

Il rullo arreda .e dentro al ien rimira

Dell' incendio gela-to.

Oh qual ditiiene in vifo,

Menttè attonito eitrotn

Tri lieti rai cangiato

Quell'antro in i-'-ararl'To !

Ogni laccio fcl.iodato

^d'Eroi condannati

Torco" lì fiamma oileq m'ora haiiei

.

MI nelle membra iflefe

Marmata d'otTcfe

Sol con lampi ili Sole

Luce di fuoco aidea.

Anr^el fcefo d i Citl,cuì nelle ciglia

Tra chiome d'or piti belle

Ride tanto fpiéridoiich' a Dio fomig'ù;
Di rofe.e di viole

Spargendotelo nembo
All'arte braci in grembo.

E i cocenti carI<on twforHtì in Stelle »

Salamandre del Ciclo

EDI in reno all'arder trscan carole

Godendo aure di cielo.

Qyl dell' A godo alla (bgionftiocofa.

D'Arno nelle bell'onde

Guida
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Guida danze gioconde
Sfuggendo il Sol lagiouentù lettola :

Ne de i corpi lucenti

Laicità fi nafconde
Ne! trafparente vel de'frefch largenti.
Tal denteo vn mar di luce
Q_et Coro sì felice

Tra liete fcfte al guardo altrui riluce.

SESTO l NTERlOCVTORE,

Che penfa hora>che dice
Q>ie! Rè.ehe folleràente vn Dio fi tiene

Dà sì benigno ardore
AMlenebraigli il cuore
Verità luminofa ancor non viene ?

g/ijifro 1 NTERLOCVTORE

Trà quelle fiamme accefe

Mgran Dio d'Ifdraelle

Porgli fi fé patefe

Ne Regni , :n cui Babelle

Erge (cottro guerriero

,

Od Tedi 'to fior del rea! prillerò ,

Pentito il Rè conimanda >

Cdeìn prtcipi/io cìggia

,

E vr.tima di f legno il Ta.igue fpinda,
Crr dd grìi Dio di Giuda il nome okragj

Mà isì beati Eroi,

Che cUgl'ardor funrfti

Eftra-ffèr lenza incendio anco Ir vedi >

Hebber dommio.e s'adoraron poi
Quafì Numicekfti.

Mi
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Midolle (corri ?ih tomai

Toma, lingua eloquente

Nella cauerna aniente,

D"iic rarità iklCiel gloria foggiorna.

Quale in quell'aria tomba
Mii.ibil'armonia

Dolcemente rimbomba !

Sacr tìzio canoro

Off. ire aDios'vdia

Cini inni.e cetre il trionfante Coro

.

Mi pacherènder giulle grazie ei brama

Di ina forte ftl ce»

A* si bel canto ci chiama

De! braccio onnipotente ogn* opra>edic:,

Bene-
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BEnedittìoni cterneJnnifeUofi»

Applaufi trionfali

Al Gentor fecondo,

Di cui fù parto il mondo»
Con accenti gioì ofi

Vite>ò della fiu delira opre immortali

.

I.

O voijch'al fiero fileno

Dell'.* et lefli sfere.

Angeli armoniofijvnite i canti;

Voì.ched ill'alto Trono
Tra iteli ite rkiierc

Fefteggiando fgorgatd acque fonanti;

Aureo Sol.eh' in Oriente

Partorilci a! inondo il giorno ;

lunajò tu , ch'in notte algente

D'a!trui hioco indori il torno;

Stelle arri celi -te d'oro

j

Cantate al Sol di gloria Inno (onoro

.

n.

Ru?g<ade maturine,

piogge.i cui dolci hiimo ri

Derl'adutto terrei! templari la fere ;

Vernojchc d' pruitis

Canuto arni! rigori;

Caldbch'alnudn Agofto il petto ardete i

Ncmbi.ò voiftocto alcLii volo.

fioi



SACRE. 361
Hor fefteggia Aprii fiorito ,

Hor nel Mondo inhoiridito

Freme il M ir , s'ecc lilla il polo>

Con turbini frementi

Untate il Dìo, ch'impenna l'ali a i venti,

III.

Odi nubi* celata

Candì d'flina figlia >

Che leal iarfr le piagge, algente naie*»

L'onda al freddo indurata

Al marmo s'aftbmigtta 1

Sedeltuogiel lettmpre iti renriceue 3

Forco horror d'aerei campi

,

Ch'ali.1 notte il volto ofctiri ;

Nnlvj ò voi, ch'i i giorni impuri

Generate ardor di lampi

,

Dentro a i fulmini , e i tuoni

Del vero Gioire il (acro honor ri fu olii *

Benedizioni eterne i Inni feftofì >

Apnl all'i trionfali

A! Geniror fecondo,

Di cui fi parto il M^ndo ,

Con accenti gioiofi

Dir,e,r> della lua delira opre immortali „

IV.

La Terra ampio teatra

E* . dot» il braccio eterno

Del poter fuo gran mei miglie efpofe ;

O Iti-
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Incognite all'aratro,

Ouehàfaa patria il verno •

Coronate di nembi Alpi ncuofej

Voi di bofdii ombre le luagge»

Colli amici a vici apriche >

Genitrici d'auree (piche»

Grate al Cielo arate pijgge.
Voi con gl'arbori tatti

Sacrate a Dìo d'eterniàp piatili i frutti

.

V.

E voi gelidi fondi t

Che con limpidi argenti

Fate a i prati acquii'Ur gtmme sì belle ;

Vigli d';ilpe(lri monti

Dite i ò Fiumi > e Torrenti

,

Chi Tempre a voi dHpenfi acque no nelle

L'Ocean gli d ;a tributi

,

Egli facci i J$gt)l alati >

E voi popoli argentati

Spartì d'olirò > a pelei muti

,

Già non vi m tinca n ino ài

Per cantar al gran Nume inno di lodi.

VI.

D'agili penne itemi

Muotiete pur cantando
Nella calma del Cit i fello/i augelli ,

E co i venti fupremi
Voi ite gareggiando ,

( '

il e mto ì c'I voi pacche di Dio fanelli.

Così vos » greggi innocenti

Date
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Date a Dio Iodi immorsali

,

Di Leoni» e di Cignali

Così voi feroci armenti ;

E ncll'humana prole

Sol contavate a Dio s'odan parole.

Benedittioni eterne > Inni ftftofì , &c-

VII.

Sii, prepariti gl'ineenfi

Supplici Sacerdoti •

Ed'Kdi Jclle al Dio lacrm gl'Altari >

Fiano ' penfìcri i e i ftnfi

Tià fàcrifit j i e voti

Doni di mille armenti alCie! più cari.

Hi ioi tolti all' empu arfiira

Diam di Indi eterno <femp:o ;

Tutto il mondo al Nume è Tempio»

OHia éfétta e mente pura

.

Co t noli n cor fedeli

Vnite il voliro canto > Ange!i,e Cieli.

» CO-
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CORO
D'ANGELI.
y\ Io nel Cicl dà legge al Fato,

,1 J E pre (crine a! Sole il torlo,

A! ino pie (oppone il dorfo

Cinto d'anni il Tempo alato

.

S'eì (aetta alpi J t (ette ,

Sopra i Rè malnati ci tuona

,

E'n catena ogni corona
D'ira ardendo egli connette :

JMà pietà dalbftia mano
Con preghiere non incerte

Già non toglie i dardi m vano;
Prende gl'Idoli a (chcrno ,

E dentro i cuor fedeli ha Tempio eterno

.

Bene d 'trioni eterne, Inn; fcftofì»

Appiattii trionfali

Al Genicor fecondo ,

Di mi fù parto il Mondo,
Con accenti gtoiofi

Dite, ò della /ti a delira opre immortali

.

UE-
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DEDICATONE DELLA TESTA

A No fu'o Signore

PAPA V RI?, ANO VI IL

OsìsiVl regio crine

Volalo Imporre iliiopmeflbliOflOi'C

Di cotow: Diuinc >

Kdtò del Rè Caldeo confuto il core»

Quanto hor pài degna Tei

Di tubilonia incica

Co' tuoi lacri trofei,

Roma patria del Mondo,a i Cicli amicai

lui furia d' Inf:mo

Idolatria sù" profanati Aitati

Volta dar f« iti o etano

A Tiranni, 8? éMoftri:

Qlì (aera Dma de gl Émpirei chioflrì

Ktligion verace

Vuol) clic dal!,] fui voce

,

Cfmes'alori il Od, li terra imp.iri>

E [ogglo?tia cangiata

Qnì l'Ao/rila in Co[óba,iI brado in Croce

.

Quella fta.Uaadorata

Con oftie abominotè

,

Oli, come irrqwn mente
A ì Prencìpi Caldei per Dio s'efpofe !

Mà quefto lieto dì, ch'in Oriente
Oggi d'oluie, e palme
S'incoronò la ch'orna

,

Qiiefrn , ch'all'Angel trionfante è (acro-,

Nella te (loia Roma

Q, 3 Ben
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B«. ii sà far noto all'alme

.

Q;ij1 ila del Nume in terrai! fimolacro

.

Regia di Vaticano,

A cui furori veduti

Con vittime . e tributi

Chinarlo (cererò i trionfanti, ei Regi;

Certo con gran r.igane

Adora il ^enne humano
Gtniffleflo i tuoi pregi.

Moggi di tre corone

Sì cinte il crine ali'ei.dcato VRBANQ,
HogL'j verace ftefe

Chiauidcl Cielsjlt diede >

Ethoggt al pop- ! pio

Per Imagine ina l'efpofc iddio .

Vedemmo al facro piede

,

Ptr cui trema Acheronte >

Ogni fcdel Monarca
Humiltar la coronata fronte

,

Et ei tra i plaufì di Fortuna, e Fama

Non con fuperbo fallo il ciglio inarca,

Mà gran Senio d e' Semi egli fi chiama

.

Trionfi la memoria
In ogni età d ; così fatili o giorno

i

Sorga Tempre felice ; e noi fià tanto

Col crindi Uuri adorno

A Regnato r sì Tanto

Sacrifiehiamfeftofi il core , e' 1 canto.

STRO*
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STROFE,
Loria t Tctit'a , e pace

\J Permeiti anni germogli

JXl connato VKB \N nel (acro Impero a

Aura non mai fallace

lungi iia firti»e co^li

Della nane immetta! (piti al Nocchiero

.

Ke^na il metto 5 ah, non ponentino

St^i fcpohi in ohe o,curo

Miiuiicandn 1 1 * cri insegni

.

Alla ipcrme il frtne iffelltino j

Il lentiero hofjg- eficuro

Per varcar d- Gloria * i Regni }

Et a gran premi] dilania

Le ibtindire virtù tromba di fama.

Q_ 4
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A H T 1 STROFE.

IN v ancori a- te applaude

Di mei fpar gcndo i detti

Sol tri gli fìolti Adubtion felice.

Infidiof i Fraudo

In denfi intelletti

P -perne audace vnqtia non Zia nucricc»

S.icr.i A(ìrea(pt ;ine Ingniflitfa

Dìfpcnlìindoai buoni) c a gl'empi

Le corone , e le catene .

Non famelica Au-nitia

J> predando i ùcv tempi
Sug^c (angue all'altrui vene ;

N; reti atiide teflc

A celati telorj empia Intereflè.

E PO.
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X P O D O.

T? Geo a Marte implacabile

J^,, Lafpada (anguinora

Del BARBERINO Eroe gl'affanni ha tokoj.

Cercata hà Pace amabile

In (bada perigk'ofa >

E deli Europa hor railerena.il volto.

Alla fctìfirìna Dania

Conculca hoggi U teiìa.

La trionfai Germania

.

L\irmi, ch'i Rè moueano
Per

l

'Ercfia tunelta

,

Fuggonfi a! vinto Oceano

,

Con sì felici auguri

All'adorato VK ISA NO-
Colmi rl'honor fontano

Promette il quarto Autunno i dì futuri*.

Viua .trionfi, e regni

Monarca.de gl'Eroi j Sol de gh'ngegni *

kvj^iK^tAA

Q 5 AL.
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C ECI LIA FRANCHI
Pozzobouclli

.

Cantanttbus organa C&cilia Domino

dtcantab.it àicvns . Fiat cor

meum irnmaculattitKy vi

non confimdàr

,

Entro a canne fonanti

Il vento i'npi igionrvto >

Con l'anelai del fìito

Fi vezvcugiar d< l Paradifo i cari

Mj rie! Mondo (ptimofo

Ne i Ri gii vadjfóritìi

Corre sì minaccio/o ,

Ch' infuriando tempefte

Incorpora tra noi l'ira cele (te,

A!l"horcon rotte vele

ni morte entro a i fenticrf

Sbigottiti i nocchieri

F.m voti incontro al volator crudele•»

Mà con !e voci belle

Non fanno - d r querele

CantJtric i Dontelle «

Se in Organi lucenti

1,'aftrmgono a Spirai rauQci accenti

Cai



SACRE.
Così <tanno al bofchetto

Delle Canne lotioi e,

Chi noita in Citi Terrore,

Vito lufingh'ero a generar diletta.
Co i venti anionioG
Si placano in vn petto

I tumulti afrannofi,

I iif lista calma

Con le temprile lor sì /pfana all'alma

.

Quindi in Organi d'oro

Per far genti tranquille.

Di Ztfliretti mille

Dentro a i tépfi di Dio gorgheggia il coro.
L-^giadrias! gradita

Volle g à per ttforo

Dell'armoniche d ta

Cicilia Usi beri* a [fa

Che panie Iride ir, Flon5a,c ìb Cielo è
;

.

Di amor l'arco non refe

la piti certa Saetta,

Chefc la Vwg netta

Armo di lieti raì guardo corte te.

One ella il pie volgea
liti d'anime acce Te

Clip do ituo! correa»

Che quali Alba de i cuori
l'ix che do unii qu' ittiui il Cielo indori»

CL 6 Apri



37 2, POESIE
Apri l'orecchie, & odi

Femminile attrezza:

Ella diluì b=lk'zz.a

Qii.ifi ti" arnie incantata odia le lodi

.

Sdegnafì. che lufiuria

H -bbia in lei retij e nodi)

Stima l'applaulo ingiuriai

Et i'i Dio erocitifla

Qcm bende oicure il sì bel volto eeeliffa

.

lampi d'oro diffonde

D il (en ncuolo vn nembo ,

Ch ritolga i! Sole in grembo
Nicchiando a troppa luce ombre giocondi
]' tehe ; in quel v:io

MoftrìniCh'iui s' aiconde
11 Sol del Paradifo.,

H per far bello il Cielo

Bilia il laperjch'è di Cecilia il Velo

.

Frà nubi sì modelle
Splende inuitto il rigore:

G:à le ne fdegna Amorej
E contro a i chi '(furai fuegliatempelìe.

Al foto id liofi fpoll.

La purità Ctlefte

D. Ila beltà ritroia,

E fà miijbfproue (uè

Togliendo Archi a Cupido,e Scemi a Gio-

Ecco



SACRE.
Ecco vn turbine d'irai

Ch 'citerai in io minaccia :

Ella Serena in faccia

Dcntroa romita cella il pie ritira

lui vn lieto Àngeletto

Cingere a lei fnnira

Di fé Vsbergoal petto »

E con quel prende a fcherno

Pene di Tirranniajguerre d'Inferno.

Pofciain viatremtilanre

Di bianchi talli je negri,

Con terremoti allegri

Fi fpefìb carolar man fefteggiante

Notrìan eoa vari] accenti

Qjell'almadi Diamante

Fitti mtifici i venti)

Et a quell'armonia'

Elia in lì nobfl/uon la voce vnia.

Venite anco vi sfido

O Dcmijnijiò Tiranni)

Io non temei gl'inganni,

Armoi tormenti & in Giesù confido.

Carni ad 'amor negate

Porga il Pre fato infido

P.lìn a Tigri affamate i

O con rune lì i ardori

Barbara Fiamma i membri miei diuorì ì

il cernei'



574 POESIE
11 temer non conuienfì

D'ine il cuoi non rimorde;

Serbo l'orecchie lorde.

Se m iriadi piacer Infìnga i fcnJì.

Att..n ir cuore muttro

Spada Internai non peniti

Se luena vn feti tr.,fr.co:

Le fiilledel rniof*rtgtj£

Parran Scile di gloria a Critici efa:igue

Cosìcon occhi fiiì\

Me Ila adorata Croce,
Fè trionfar (ita voce
Cecina ardita,e Ipaucntò gI*Abbifiì •

In qual antica Storia

Trofeo più bello vdilìì ?

Grat't>ra vittoria

Dar J.i foga al tormento
Mixiendo i diti a far danzare vn vento

8K¥3S*3

Contro ì membri innocenti

L'incendio poi s'accefe;

Ma (cordando l'offe
Lt ftjmme intórno a lei fur riunenti

.

Sotto (cure funi iì<a

Al fin co i cidi fpenti

Cadde la notti tolta ;

Ma di quella ferita

Nacque a Cecilia eternità di vita

.

OtL
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Ot&ch'alTebro in riua

Scuopre il Sol tra le chiome»
Cui di Cecilia il nome
RHaifÉjBs ad immitar l'inclita Diua.

Tùdeluoìfpirti herede

Ogni voglia pili viua

Fai vittima alla fede»

I: far /apre (li o forte

Vittima anco la vita a fimi! morte *

Ma che ? fc Tirannii

Non giunge a! Vaticano

Non dee fui Tebro in vano

Amtvrelotiesìmelrr anima pia*

Ma perche lenza palma

Prfdad'otio non ila

Virtù di sì grand' alma

Sorgono incontro rei >

Ne materia per te manca a TrofeìV

Vederti il pauimento

Con voragini aprirti >

E h dentro aftoibir/Ù

Menare il piè ti baciatia vn mar d'argento.

Le tue Campagne amene
Furono in vn momento
Per tè Iterili arene ,

E llr-nftr iniqua forre

Tri crude braccia .1 si gentil contorte

,
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Par rempefls sì fcura

Di graniline»e di fi- le;

Non commode a querele
Contro a! Ciclo fcortcfc alma sì pura,
Incafi tanto incetti

Sacra fèt'aflìctjra :

Vagheggi i Cicli aperti

,

E con preci opportune
Chiami a lodare Iddio fi ree fortune

.

Veggio fior luce d'Aurora},

Che apre Oriente intorno;

Di prouocarc il giorno
Con fautìi accenti ecco venuta è l'hot

lo fatto in Appennino
Angeliche canta i e plora
Saluto il bel Marmo,
E preuedeudo il Sole
t'ormo auguri; propitij alla Tua prok.

In Organo (onoro
Pur haurem prigionieri

Qjei venti così fieri >

Ch'armaro a i noUri guài ìc furie loio
Sian- crudi >o manilletu
Tu dei bei figii il Coro
Sutglia a cantici lieti

Fin di tempefìe il canto

Porti alle Stelle dì Cecilia il vsflte .

I
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Fra tanto al tuo diletto

Damd dam è s'itili iai

Che con Sacra armonia

In vn feiìofoCid cangi il tuo tetto t

Sopra vn Arpa noucfla

Corde d'Emina io mettO)

Id'eitaìeh^rfaiiellai

Che ne gl'accenti mici

lì godere a l'Italia i culti Ebrei.

Il fine
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