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o atte/liamo a pie
7..../..

- un

riaveren'<^a^con \n
fotta l'alto ammaro della fuavei ncratìffwa Porpora i (Ghiacci d'
ippocrène)Poe//e ^//r* D.Anionin!) Salamene dell'abito di S.
Ciò vanni Gerofoìotnitjino 'Barane di Pie:rs<vi'-ve noftro paterno
Zio: Sperando che gli opri eccclfi
*3
dì

ài V. E M. far an fuochi
inchinatane glorìatno eternamenche accaloreremo le freddure di te d'effere
quejiì componimenti di (Ghiacci)
ed anco sfavilleranno fiamme d' Eminenti (lìmo Signore
una [baratta protei.?ìone7p diftaccarfi i mordaci I altra dei Adorni,
mentre le tenebre di quefìi inchiojìri remeranno rifchìara<i dal Sole
lumino fo dell'antica , no che chini,'
VA , e prodigiofa Profapia di F".
Di V. Era.
Em.la quale con innumeralilz^»
ferie di più Crandle, Porpore^ ed
altri inarrivabili prerogative ^fe
rede atta ad illttjìrarpiù Mondi^
la magnanima cleme^a d'un cosi
gran Principe,pari dì l^.Em.farà
per qualificarne auefìo umile oloi Devotiff. Obligati
Seriiduri
catifto di devozione 3 per rederne
D.Pornpeo Salamene Duca
d'Aibafioma,
fempre atcreditaticolfublime caAbbate D. Ancouino Salamone
rattere9 colettale (profondamente
Arcidiacono di Mcffiaa.
lo

Lo Stampatore a chi legge-,

G

vifè? *r
*y«r..

^*

Enrij'iilìrrìo lettore, la_p
modeflia dell' Autore»,
tìon permefe in tempo di fua_,
vita di dare a luce quefti fuoi
componimenti, e non fenza violenza s'han perfuafo i Dedicanti fuoinepoti, a condefcé-*
derea quefta poftunaa imp cffione j non ti rechi ammirazJo*
ne, fé vedi Sonetti di O. fgna7,io Salamene Ouca d'/\lbafiorita f atello d e l l ' A u t o r e , e Padre de'medcmì, pcrchcficome
wli natura li fé nafcere Ogemelli
in un parto, cosi li fé graziofo
dono nel c o m p a r t i r l i unifone^
vena nella Poefiaj uè ti rechi
I- meraviglia , fé molti di quefti
So-

Sonetti han gito vagando,
forfè alcuni fotto d'altrui nome , perche facendone l'Autore baita eftimazione a chi ne-*
ricercava prodigalméte compartiva, e molte Orarne madrigali, Dialoghi, Cantate, Serenate, ed altri non fé ne fan tnéEÌone nella prefente impreffione,per eflfere ftati in altra congiuntura in altri Fieli impresi;
Gradifci inquefto piccoldono
il grand'animo d'un'intetefifito
delle tue fodisfa/.ioni, mentre
ti prepara il godimento di quefic più che ln-;che compofizion i , e parimente fi rende non_.
poco confolato, per aver ottenuto in ciò uni fofpirata apertura di fervici: Vivi fdice.
Le

L

E parole Fato, Dettino,
Ciclo, Numi,Dei, /doli,
paradifo, Inferno,Adorare, fdolatrare, ed altre cófimili parole,fono fcher^i di penna Poetica, e non fentimenti di chi
• nacque,«viiTe da vero Cattolico, non che da Gerofolimitano Religiofo.

Ter

<er I* ittórte del Signor Fra, D. intonino
Stiamone Cavalieri Gerofolitnitino Bit'
ronc di "Pietre-vive nell'occafìone che fatto titolo di GHIACCI D'fPPOCR.ENfi vendono date alUlueelefue nobiliffìnte pocjte Tonarne di Signori Duca d'
*4lb ^fiorita, e o. ^fntoàia» Paiamone-*
Arcidiacono dell* "Protometràp'alitanti*,
Cbief* di Mefsina degntfùmi l&poti dell'
;
S O N E T T O ,.\S
Di Fr* D. Andrea Munitoli Gavalftio
Gerofolirhitano.
iique Morì Antonino?egli è fotterra
Di Pindo il Sole luminofa.e chiaro?
Porgano i marmi lor gli antri di Paro»
S'alzi al fuo metto degna ftatua ,'in ter-

D

iWPÉjue morì?gelida tomba ferra
Tanta yirtù?fuoi carrai invan s'alzaro
•A dargli vita? v in fé il fato avaro!
Lanobil Cetra io d»rno a lui fé guerra?
_;?,
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I/o radercnarilitmì, akre vittorfe. ;
idi it&i&ì Ippocrco'» oye ti chiama!
Pqrttcfrcre al fuo crin ferto di glorie;
(}t efHnta noac^e ogn'un l'acclama,
Se ilstempo ad eternar le Aie memorie
Sveglia coa..ccnto tróbeanco, la.ffirija.

giubili tom?'ofì%ìonì'del-Sigrt\ £>. Pcsrlevaghccompofltionil
^ftit<tn>no S sirnone Cavali eroGHIACCI
D'HJPOCR£N h Del Signor Ca-'„,; Gerofuiimttano, B irò»" di Tictrevalier I ra :D. Antofthio Sala- .
r'\ji'i vive titolati I GHIACCI -, <--,\a -;.• DMPPOCRENE.
mone Barone
di c.'A
Pietro :
'
,._r

'Sii bv-'Cf - - / . : - ' - . . . . ' - •'. - ' • :- -w?\,

B O N E T T O •;. -hu
SONETTO

vDi D. Paolino Crefcimanni de'Baroni t
.
V; :
di Beffi ma , e Salti.
; 'i
D'i D. Antonino Crefcimafjtii de'fiàrorìi
Ual Cigno di-Parnalo,Anfió Sicano,
di Jìeflìma, e Salrii
Co tue fiorite Idee gerrriogii allori,
ci ' ni . . " • .
• ,; loquf) •: •'.";
< CoiuoìGHIACCItal'orijfcató'icori,
Agonizza
1
'inverao,e'crin
nevoS
Di GHIACCI 1ian nome,e di favillcj
Scitigan con i ali i zefiri volanti,
;-.t
(han mano;
£ d'inceppato rio , piedi oziofì ; ' JJan moile libertà da l'acre erratvtii -•
Ma pur GHIACCI nomar rafsébra ftra. . - , . . . . •;. • . . . - - ; - • < . • ' : ; . - -•. •- -_(no,- ^GHIACCI D-IPPOCREN , giiw^
; Sé racchiudon qual'Etna in fen più ar(focoli
;
;
(dori; Efcon da PIETRE VIVE sfavillanti,
' Che rifvegliano al cor graditi amori,
Che fuochi di virtù tengono afcoiì,
Con dolce tirannia nel petto umano;
Né fono i preggi fuoi liquidi vanti;
( . - b iu'l . K
>m ntfj if fkim ; \ ;•'
Con ciglio arcato Orfeopure l'ammira^. Ma-il foco di tai faffi apporta calme, U
Ed a te tributar fua glòria afcrive
I , Se fpira il foco fuo luavi ardori,
LaCetra,chein;tuamanpiù oltre af- , Se; co le PIETllE fu c ne géma tf

Q

S

>la fon deTuqi trofei nuovi
,.
I tuoi GHIACCI non fon;di Gloria pive Se già lePIÉTftE fue produco:«linfe,
Sono,fc con toccar tua dolce lira, < L Se pure i GHIACCI tua, -gerrnpglian
Fai divenir faao le PIETRE VIVE*
- )
"
(fiori.
** 2
-per

Signor Cardinal
Ttr l'eruditi componimenti del Signor £avafitr traD. .Antonino Sdamane *AcD. J&RANCESCO DEL GIUDIGI!
ca4.,nticfl Ria'cefo detla^ ^irtà di
Protettore, Viccrè,c Capitan Génè-i
Talermv titoliti I GHI vCraic in queito K egno, a - ?
CID'IPPOCRENE,

SONETTO
Dell'Abbate Fra D. Onofrio Nicaftro
,...... dejjl'abitiP' di:S*Giovanni ,' i

Il quale vieti ri fiorato così evidentemente dsJfnóf':licifsittt;> 'Govèrno.

I r>uca,D.;Pdinp/ro paiamone. :» !
;>lh.' • -,. ; - j ' - W , , ; .
Che ftupor produce l'armonia
Uel Sjcro£roe,ch'frì;«ie'fuoi dì vaD'u» ikavagante nome,a Pindo, O
,\" : ": .:r;iru:.i . . (taftO,<>;
,' " , . v
(Flora,
Ivi
il'coli smarriti i chiari ai bori, "(to'
Se con 4°Jcf>e 5frito; melodia»
eli^ouìic di GHIACCI)il focoà- S'hà;pofto un'Regno MI vità,hà rinova(rioraj Eb'grand'Avoli ìuoi gli antichi allori;
,»».wf può giS chiamarli Gelofià*
' ] Felice fuoJ.,-:fé chi iÒTegg'è ornato *•*
L'inganno Fede,e ofcurj notte aurora; - Dì-fourane virtù, fioriti òiiorù '•'. v li
.• Ti daran le fue rofe odor beato,
S'egli per virtiio!a : f:i!Ka(ìa, - .
Quelle fue-Primavere e frhtti, efion;
Chiama ne ve infalìua il foco ancora^
Con raggion brillar deve il ;i.an Ciclo,
Ma per moftrarli un mongibel d'ardori, , ;S'ha un/Prence eie di Pacfril-'cìr/gei «LJ
GhlACCi li chiama:,ho ben l'ideàJl
•
•.
,— r —,
' ••: -.'-- fcomprefo,1 : Mentire fangue d'Agnelli tinge il velo;
: ^Che.vfiftito è di neve,e.fodo-è il-corti j Scpre a i FRANCESCHI k pietà fi'fco-'

O

QJ

Ma d'Apollo per ciò farà riprefo,,' - (ret Un fratellddi PieV,bcn tutto è zelo,
•Chenò nuire freddure il Ciei d'A'fcio- Un eh'Aftfea porta al fioraie, ed anco ai
laìoi >(l'opre*
,Nè «roducer può GHIAGCT uà RI- ^^y'-..?--*
'
(ACCESO- -'''V5
mi- . -ai.. ' - ' • . - - • •

.

' -\'. \e

Alle Glorie deirEminentilfemo.Prmcipe
il Signor Cardinal
D. FRANCESCO DELGIU UCE
Protettore* Vicerè,e Capitan Ge^
neraìe in quefto Regno
di Sicilia»

SONETTO

k» preftnzfàirnente tributato aUY ;
minentiffirno Si^ooc Qa^dinal ,
;,

. .-

.,- * J ' * ,.W.: *if

A, ,,Vf.,»HP/.r',.:i !;;'^
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Viceré, Protettore, e Capitan Generalo'
in quefto-RegrtO di Sicilia «dl'Ac^j
'
cademia de'tj. Febrai'o nel Re«r '
al Palazzo! dall'Arcidiaco., no Abbi Di Antonina, \e
. Salamone , :

K ('tatuiti prefemyt-di S. Eminenza ali*
yn tépò Accademico de'Racccfi di
Accademia de'i^fabraro nel Re. al preferite della. Real v4ecade»tia detta
-Ì..V •'- al faia^o-^ I m<\leftmo,: ' ' ' _ . r'"\U .Odi Cli^a.
òTrinacria
già,premioa
à£di quella
Isobili finii»gli
Città
di Mefjiua..
.. , • '&•*
Che fulgido giòrno?il moda infiora
Vii ;
(fcnni
-iìifrand a te li fuoi fioriti ammanti, '
Luce,ch'ogn'altro lume óbra figura,
' ;i$e fon da querto fuoi banditi i danni*
Forfèda'Hdicoiportsil'»u^ore • . » ; ' - " ;
Se'Cangiati i fofpirjfon'ora in canti» ;: t Un Solch'à Febo iftéflbi lumi fora?
Dove il GIUDICE egl'è , fuggongrió- Del Gran GIUDICE illame, èchecù-

O

(ganni.

,.

Dove il GIUDICE appar, feccanoi
Di reggi J'or le Matnertinc mura,
,. •.•••„• •, •-• t
:
•
(pianti^
Con la porpora fùa k ftellej'pdoiri,
<:JBafta;un-fuo cenmo a debbetìar,tiranni(
Luminare i»àggiore,ii Soie ofcuraif
t Bafti| un fuo guardo a £ar più cor tre- Bé di Giy DICE il npme tóSér
;•.,;-iv .-. , : '•, : ' -,'.: . • "( -(manti;)
Se a la fpada d'Aftrea pietade unendo,
• PortaiH rifo ov'egli è, vola,il dolora,
Viene "da! móndo un Solein Libra ap-,
t D ' o g n i calamitade,è pur nftoro,
fi
.
(prefo;
S'è latto calaiwtd, or d'òfriicoEè; ,'I
A'Tii di;sì beLSol, lieto.n>'a.ccei>4ó, H , :
Ma è ei,ò;diTuAgrandezza alt^lavoroi/
:,Qnde per vagheggiar chì"m'hà 11 AC,Sf dàn le rofe fue de gli anni il fiore.
(CESO,
Pure i fuoi fiocchi d'or l'età dell'oro,!
A raggione di CLIZI.\l nome predo,
* ; -,
Offe'Ut
Si-

f

Sicilia airittriratrtce dcl'gìoribfo Goverto « AU'^roinentiffìmo Signor Cardinal
dell'Emìrtéotifllmo Signor Cariinal
p. FRANCESCO DEL GIUDICE
C. FRANCESCO DEL « GIUDICE,
é , e Capitan Generale in que*.,*'!(. ' • noi/, il» 1 . - j i O ' i , ' ; ù . . . , - . .'•!')•/"/
fto Regno»
Cfa tosi ben* accoppia il Militare, ?_*^
"Politico cóll'Eodefiaftico, ftupid* rimeno gloriofo di "Pietà , e
- v/u.'- còti favella. • . , --••
nei governar e; Tar
DeirAbbité'&rcidiàéono -D. Antonino Salamòne.
Del medefimo Arcidiacono.

;-*t---ì-c?:'ì.'::.J ~ > . - - u

' . •• •;«»?.:•.«

E

<j»nfcf$j»ii a legioje; òr che di Pacchi.
IlBòvetloMoisè v i d à l e leggii •
E s'involto per voi dì Marte giact^i
« tTefieteli d'altero al crin piùfreggij/''
^flUyì.Viv.'

. , - . ' . >-•'• •
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Se d'Aftreacdn la fpada in man 'o mine
«tScvettà con ireiCo'gìurti buono, atul

« - :-.i i^ . f~>,_ j:.^^ ^u.-i^n,;^;, :, i>. .'in
'-
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f
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Masdè Ie;gl0rie fue la tromba io fon», /
Se«cqn portento ftupida l'ammiro,
Sanfooé in guerr^, e Salómofic Ja^^
? ftfl ùi 'HI uh -toi;t§.3ilJiBV tòqaixH^
,C'd3D
.oL-J'it| '
-:c

:

D

\.

Gioite sùj-ffe-qual1 Ifac verace
icit
Se nó'a'l figlio,a i'emp} ei dona sfregi,
-«Quaì'-Areo l'empietà rende fugace»' i « 1
; Putidi Jacro Noè fi diano i preggi;

. «'f'!.':

AI celerte- Motor Pietro fu eletto
Principe altiero»? regnjujr IburaiKf j
£ tu ch'Àdrea porci qual coro tn p:tt<»
L'Èrcole (éi del gran Mona:;.:- IT^.i ,'i jj

r-i " / f ' - ' 61 A
AH'

Quello dittò f>ótea ? ni món ru1 retta
Di glorie porti il tuo governo in mi(no,

Se il mondo' quel I o I itera d* A fctto>
Pur fei Eiftorator del GJC! Sicano;
Pietro' un mòdo fofìenne,e d'un Regnate
Solo tu porti ilglorrofo impegnò,
Quel fu de'Santi,e tu de'gtufti' amante;
Ei fettor de la nave, e tu foiìcgno,
Quel de la Chiefa bafe ,e t:ì l'Atlante,
Eidcl Ciclo Cuftode,e tu d'un Regno.

SO-

,
.
,
A (
•a::>. : :."
Jote 002: .^:r-.fe i .a
s ;

;

;

-3tip n! ;"i.«i?fl3L) ntlt'jr.' ' ,, ; iiu^iy
t on^a>I ofì
wy.'3-y . 'j^Lvyi'A vt, òw<.;;.•-<;iVr''.i,.- «n t»^-;.:.ì.'.:4-\R

... ; . . <..^ t»,^

,oan>cibÌ5tA orniìaboirtljfX ..
'f>ì!:-.'. • ;, 'Vi*3ì<I lo;ioM 3fbl-"J !/• /"f
ijt s'u.l^,;; 1. S::nSSi'l i ->rO73J)Jj. 'J^ì''' i'-i Wi*: r.tj - : :
!ts;p tj'tfK| ta~ .»ì/\'i i :,- u-j ci
j(J: i V-i .
'' J >^ ^''3 ^S> Ì3^ 3Ì«)J":1'J
-<:}:':• i." : :'t n5:£n"'*ì-n -s-jjife«| 6tì»lo!r3l;p

• f a r.'f .•ii.'ìovò^j'Ci.i •.rijióCjf biiòt^ i'C
•''•

'-••

- • ; : -.

•

• ,

• .

•:-jìih^sj'- i'it.-'b ^^fifafiol ofoò:n n'abiìiìl
,nni;qw! bioiioiy li inoq »j'o!<ì2
'V-^ra.'tia'JfiMi^'-ib -;« ' .i^'tóbb l'/t l^- ; -P
iO"';ifio) u1) o ^VLCS t!-ob 1DJ^3': ili
,'MnsbA'l • J a.uÌE'd iHouiD j,I ab Isup
«cnjjS/"' nu'buJ-a t 'iLoììiO oiai'D Isbi.3

w|-

•Tzle.fii Q-

Jr M.
Nti Santo Natale dì Crifto.

di o timida !uce,or che le grotte
Vantan ftelle dituoco m mezzo al
(verno,
Già forr'don più giorni in una notte?»
Già ia notteè del dì, lucido fcherno;
3* Nazareno albor, l'ombre già rotte
Aprir nuoui Zodiaci il mòdo io fcerno»
E de l'Aurora in fen più lattee addotte
Panno fafce di luce al Sole eterno;
Ahi,che ci volfea fare un'Vom beato!
La Maefti del CieJ, ferva ravvifo,
L'Infinito, l'Eterno j al tempo è nato I
Stretta è rimmenfiti,già piange '1 rifo,
L'ardor de'Serafin, trema gelato,
Efule in un prefepe, è il Paradifo,

A Crtjìo Signor Noftr»
o interrogato da filato ( quid
cft veriras?) nonrefponde*

Parallellocol Sole.

in Gemini il Sole, il ^ole eterno
In Gemini rifplende,e d'Vomo,e DÌO|
SJnPiede
Vergine fi mira al fen materno,
In Aquario Bambin pianfe » e vaggìo^j
In Toro nel prefepe io lo difcerno, (io,
Al mar con Pietro in Pefce àche'l vegg'
Di Giuda al bacio,in Scorpió lo fcerno,
In Ariete qual agno a morte gio;
In Cancro pur tra le Ferite ci langue»
E co tre Chiodi in Sagittario e morto,
Péde ancor su la Croce in Libra esigue;
Solo fra lor quefto divario ho fcorto»
Un tramóta ne i'acque,ed un nel sague,
Unoltàtóba a l'Occafe,e l'altro a l'Or-

f\De\e immortai Verbo infinito*
^-'Deh chi a la bocca il favellar t'invola?
Non fei tu quello, a la cui voce fola
Fu dal nulla in un tratto il tutto ufcito?
Tu, che di verità fei ftrada, e fcola
Di fpiegar quel ch'è ver,fprezzil'inviO fdegni articolar vera parola
(to?
A chi fals'hà la fede , e'1 cor mentito ?
O ti fa muto Amor, perche tua voce,
Che fpira eterna vita,or quella morte.»
Che brami tu,fofpsnderebbe in Croce;
Ma che? non entra il ver tra qkjefte porte»
Onde il vero a ragion fpiegar ti noce»
Perche la verità non entra ia Corte.
' u fc ^>C> •

Crffl»

A ^

Cri-

bendato con la cxnn.i in man»
coronato di Shtz^j.

A

Hi qual cfeca: empfetà^nube tiranna-»
Al gran padre de'lumi orror códuce»
Stravagante pietà lìupor m'adduce,
Pioggia disagile un, eh iato fbleafFana;

Ecco bendato A more,un velo appanna
Quel Soi,che'l chiato fol vede di luce» !
Ecco che ignudo è amoi e3e feco addu-

H

Spine per dardi, e per faretra ria canna;

Le Glòrie della Croce.

Tefor de le felye , onor de'pratf,
OArbor
Gloria de'cedri,infra le piate altiero*
di vita, ove l'Adamo vero
Colfe nel fuo morir frutti beati;

ì

Triófate vefsillo,^ un Dio guerriero^tì,
Che morte ha vinto,e i vincitor predaSoglio ove in saguehaM Re de'Rè fcarOnde fi tinfe all'Vom grane d'impero]

Ecco Amor tra lerofe,Amor che Jangue,
Ma tra rofè di fangue '1 mio Signore
Chiude eftrema pietà» nócela uà ague;

Per te fola non è, ch'un vegetante
Smeraldo,ilDio del lum'eamateindora
Se un Dio, ch'è vero Sol,d'un tronco è
(amante; :

Ecco gi5 pefcator fatto-M
L'hamo- è un cerchio» di (fine,e inumar
(di fangue,
Co una canna in ina a pefca'l mio>cere.

Non è favola nò, che Xerfe adora
Fronfuto Briareo,tronco gigante,
Han pureiCielìil Diuin Xerfe

;

Cro-

T __- j*-.-^,,,-^

Croci'Uffa di Corallo*

Crac'Jtffl dk Avor'tì.

eroi del marc'
R e ne ira canAMo-dente- un E>to , che
Umide fèlve a partorir coralli,
SNéVifcerateviòfcogU,
O
(faaguc,
fiate più di tat germogli *vare
. L'arte pietosa a flguratr s'hs modo,
Sirti feconde» e mobili criftalli;

Ne'voflrf tronchi effigiato* appare^
Chi co un tronco die la mai-te a i fallir
Da'teforr d'un {coglia ha forme amare»
Perche non vuol,che la pietà traballi;
Ma perche ftirna il Tuo martirio breve
L'eterno Amor, poiché fi vede esigue,
Di fahguigno color forma riceve?

Già vedoscli'ei per me nò ha più sago e,
Già vedo>ch'il mo amore è gtùto a l'oC(fo;

Se fuole un vero amante effe-re efàngut,
• Già l'àinor mio nò più di sague è rolib,
Se ad Èva odo d*Adam la vinfe un'an(gue
Da un Dio ch'èd'ofla-, orgia qtid'a r>-

gutèfcoffo;

Né fia ftupor, fé la pietà chejan?ue
Portò col dente Adami morte tiranna^,
Forma fangue infaflito,eller ben deve, <• • Col fuo morfo s'aprì ì'abifFo ardèiitO,
Chi f& tutto una piagi»or tutto sague»
Cerbaro api i la triplicata canna;
Ma'lmiovoAdam, perche'! trifauce ad(deniC)
Perche squarci la morte, or tutto è zi-

Cro-

Perche sbrani rinf«rno,ov tutto è dèc
Cro-

Crocidìo m Carta lineato

Croci fijjo di Diafpro.

V

Anne nuova colobi alma al tuo nido,
Tra forami di pietra a far dimere
Macerata caverna al petto fido (more.
T'offre or ch'è di Dialpro il Dio d'a-

Fù tutto lividor per l'Uomo infido,
Ben pietra il forma a 1 iyido colore,
Diafpro egli è, ma di pietà t'affido, (re;
Né Diafpro efler può,fe in Croce muoZ>f formarlo un Diafpro ha ben mercede,
S'ei l'afprezze per noi IMmò fuo gioco,
$'ei fu nel viver fuo d'afprezze
Né fia fiupor, fé in un Diafpro ha loco ,,>
Or la fiamma d' A morperche fi vedo,
Che di gelida felce , èfiglioil foco,

<

«18» «89*
OI verlar nere kcrime mi vuole
CDipinte
Fra pene figurar penna dolente,
ad ombre liqaid'e languente
.Appefo in, Libra agg.raimsgfoto il Sole»
Forfè con quefte lacrime fi duole*
Ciie dona* al vero Sol fofco oriaice f
O piange , che ritrae fitto, e pen fente»
Chi su penne di venti h'a lieve- molel
Fri carta ne'formentf s Iute u(cit*r
Piange a fcuro o>4or flfVario ferino»
Di ferita pietì>nM»ta!,, e fchernita;
E ben rmafcer fa l'Amor DivinoFra piaghe eftinto a doiofofa vita1»
Penna piagata, e tormentato lino,.

,

fri-,

C ré-

IO

Cr&ctfijfi d'Ambra.

Crocifijjo di Brenze.

'Ambra pianta d'un tronco oggi riTratagéma di fede ! Un bronzo addita!
<mirot
Crocififlb Giesù morto,e svenato,
11 mio Amor Crocififfo a un tronco
Lo fa immoto pietà> d'ardor gelato
(fpinto,
Amor,per nò far mai da l'uom partita; Che per me lacrimò fra chiodi avvinto,
Ben formato di lacrime lo miro;
Ben da lagrime ardenti ha nuova vita,
Chi vifle in calde lagrime (temprato,
. j* (udori d'un tronco il rio martire (te,
E ben chi fu d'amor Tempre ìnfiamato» Spiegar vegg'io del mio Signore eftinLe vive fiamme a figurarlo invita;
Che fé a l'orto ei Tudò d'amor fofpinto.
Bei» di Tudor gelato oggi l'ammiro;
Hi di bronzo formato a noi figura
Di Moisè quel benefico Serpente,
Ah per moftrar, ch'egli è infinito Amate,
Che di dar vita, in si la Croce ha cura; Nel trafparente gel del biondo umore,
Perche tropp'ama, ha pallido scoiante;
Si disfa, s'ammolifce un bronzo ardente,
Di pietà nuove forme aver procura»
Ma dolce metamorfofì d'Amore,
Sol più duro il mio compieta non sete. Perche vede'l mio cor,pa|lia incoftlte,
Ambra diyien, perche m tiri il Coro,

D

S

Cro-

Crt-

Crocfijfì di
Orivolojèrve di piede/lali»
^ ,- 'ad un Crocìfflo.
Tlh (tempratevi in piato alpi piagcti,
Arrefta il coiTo o fuggitivo argento,
infaflìtevi ornai perle-cadenti,
Orche fard Criftul C'nfto è contento ;

D

N quai ferrijìn qua! rott»c pena dura.»
I La pictà.Crocififlaora ravrifo?
S'ci l'Vom veder non puòjche i lumi ha_» Quel, che regola '1 tépo oggi'l mifura s
(rpenti, Segna l'ore dolenti il Pafadifòj
Di rttrarfelo in feno,or tutto è inteto ,
l a de le membra fue fpecchi lucenti» Di rapid'ore, e brevi punti ha cura,
Perche fi pecchi ogn'un nel fuo tor- Chi da pùte di fpine, e chiodi è accifo,
(mentoj Mobil ferro i momenti, a me figura,
Ond'io del mio peccar, l'ore rn'a?vifo>
S'egli da Parfo core acqua gradita
Su'l Calvario versò, con giufto vanto Riparte il tempo eternità gradita,
Co'fuoi pianti formarlo i mòti invita ; E con arte ingegnosa , ed opre accorte,
Morta pietà> l'ore vitali additai
E (Ter dee, perche fia da noi compianto,
Chi fra lacrime viflTe, onda infaflSta, Ma quanto al viver mio l'ore fon cortCj,
Chi fw tutto tormenti» or tutto pianto, Mentre fègna la morte, «re di vita
Mentre fegna la vita, ore di mortej.

Ori-

B

AA

Ad un Orinolo a Campanai chef A
bafe ad un Crocifijjo.

La Granadiglia.

On più di finta Dea saguigno umore
Spieghi ne i fogli fuoi rofa fupcrba.
N
V,ch'al tempo fra ceppi il pie ritieni, •Setragedie fiorite in feno ha un fioro,

TBenE lofirmandolo
reo.che l'uom divora,
dividi in quarti, e d'ora in ori

Se primavere di tormenti ha un'erba_>;

Dannato a rote, e dure corde il tieni;

Pietofb Aprii del Nazareno amore
L'odorofo ritratto 1.1 fen rifcrba,
Forfè con rote a tormentar ne vieni, (rai
E de'fudori onde nemprolfi il core
Chi gli Orbi aggirale chi le sfere indoVegetanti elegie nel petto ci ferba;
0 con ruvide corde, e ferri ancora,
Perche pazzo è d'Amor forfè cateni; Ad onta di poetiche chimere,
Mentre in fiore Giesù muta i fudori,
O pure vuoi col tuo martello atroce
Vantano il lor Narcifo ancor le sfercjj
1 Chiodi del mio Dio calcar più l'orte^
Per ftar più falda,or la pietade in Croce, Spiega a cifre di fior l'amor de'cori,
Che i torméti d'Amor fon primavere»
Ah nò,ben m'avvegg'io,de la tua forte,
Che le pene d'Amor,non fon che fiori,
Che in finghiozzi di rote,m metta voci
Vuoi i'efequie fpiegar de la fua morte

.
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Alulier ami&aSoIe.

Per flmniacéata. Gran
M ARI A.

Per?iftéjja Immacolata Signora j
che così parla a favore del
fuopurijjitmo Concetto.

Paralleli© col? Eterno
Padre.

S

plende il Padre itnmortal di _ftcHe. or(nato,
Tu di ftelle hai nel crine aurea teftura,
Egli è ol,Tu pur Sole, ne mai t'ofcura
D'eclifse originai velo offufcato;

E s'egli è Genitar dWincreato,
Tu Yergin Tei, pur Genitrice e pura,
Se impeccabile egli è per fua natura,
Tu per grazia non fai, qual fu peccato;
S'egli in Ciel fulminò fuperbe fquadre,
Tu calchi gloriofa un Serpe rio,
Tu figlia fetìza macchia>ei puro Padre;
O di qual pari gloria ci t'arricchìo,
Egli genera uà Dio,ma fenza MadrCj,
Pur tu produci (e fenza Padre)un Dio.

Mu-

in me? non è ver;di colpa erede
Nò è,chì nacque al Cielpria del pecC Olpa
(cato,
Macchia in me?aon è vcr:fe in me ri(fiede
La luna (òtto il pie > ch'ha i! sen mac(chiato;
Ombra in me?non è ver: fé eia si vede,
Chea gli orrori d'Adamoho'l Sol por(tato,
Tofco in rne?nó è ver: fé col mio piede
Calco quel S«rpe,ode il veleno è nato;
Bujo in me? su la luce ombra non pofa,
Temer de gli Aquilon palma nò fuole,
Colpa non ha,chì all'innocéza è fpofa;
;
(le,
Tarlo in me?Cedro altier marcir nò puoSpine non ha di Jerico la Rofa,
Pavctar nò può mai di macchie il Sole.
B 3
Spi-

Spiritus Domini f?rebatur fuper Ab"»"0 »& ante fecula
&c.
aquas.
Per
Signora.

tignar*

Del Duca D. Ignazfo
Are è Maria, che da'fuoì puri argéti
Fratello dell'Autore.
Porta all'òbra d' A da l'eterno Sole,
Mar,fe fu pria ch'ebbero fiato i venti, ^r On fioriva di rai J'F,terea
,
Auftro di colpa intorbidar ao'l puole ; J^j "
Nemen ridcarjo in Ciel Chiare

M

A raggion s'ella è pria dc'reì viventi,
Quando Dio coronò Maria di rtelle,
Del Mar ch'è chiaro > il pu.ro nomo
L'ornò di luna,e l'amBiantò di fole;
(vuole,
Bcn'clla è Mar ., fé foara l'onde algenti pria d'A verno ei la fé fua Madre, e proles
Lo Spirito di Dio» librar fi fuole;
Perche man nò metteire in lei BabelJe,
Pot.ea>convennc, il fece; ombra rubelle
$'è Mar Maria,fe pria del fallo nacque
Pi chi nel grébo Jxa il So!,regnar non_»
L'onda, e Dio fol ne l'onde il volo a(pria,
Dunque (lava in Mariss Rando ne l'a,c- Com'effèr può, che tributaria fia
(que;
A un Serpe rio , fé con poter profonda
¥n fier'angue col pie calca Maria!
Onde fé del peccar l'onda fu pria (que:
Se in lei,ch'è Mar già rimpeccafcil giac- Se in Donna che recò di morte il porìdos,
Dunque colpa non ha,pura è
Prima colpa non fu, ftupor non fia,
Se nò v'c colpa,in chi die vita al mòdo.
2>cr

-.'Per I* Gloricfa Santa Rofalia , cb/L^
ferì/fi nell'antro del 'Monte di

r

che gronda
grotta del Pellegrino
•vìjjeit moria riftejja Qloriofa Romita.

(Ego Rofaiia
Sinibaldi&c.)

fiorirà» le pictrc,oca ch'un fiore pj.^ a Fredda rtfpe, e tutt'ardoro
G iàL'amor
del fior de'capi in Mi ha_. y Guide la Rofa fua lacrima l'onte,
un

r fpofato
r r ( aidore
!w*
E
formando d'Oreto echi al dolore.
Orche su pietre, al, fuo
Saffofa E ria è tra$formau • ;f ' .,
Fa de le nozze fue faldo nfcritto;
&
ivnte "
, .
Se i monti a lo fpirar de'Campi il Fior
Emula al Duce Ebreo, legge al luo core Sc0fferQ per dolor 1>altie,a fa
Su le pietre in un mote eli ha prefcnt- Of chek Rofa fua ^ ,as
fi-^^
/r r orrore
Meraviglia
non fia,> fé fpiange
uà mai
mn<
E in biaché pietre entro /-fafTofo
b
6<-un
De'fuoi più chiari dì l'ore ha defcrittoj ^c hcrime fue ben.or m.auviTo>
, mi^rM
Che « enu . rauv 'var ">pe amorofa,
Scrjffe Dio su la terra, oggi s'ha viiìo, — »" -•
r-^.w iua;
Ch'ella in pietre ferì endo A verno nt ^^ , ^^^^g^ ^^ ^ ^
I

LtVlL.Jl.4l,

T^V ^

't t e r i a '
Ma la di glorie un più pregiato acquilo,
. Siriye'Crino ch'è Pietraie'! foglio èter

• ' • -•' • -•

"

( ra >

" Scrive'ìn Pietre una Rofa, e l Foglio è
••'••. " .
(Criflo,v

n.1.

^.ud..

d.A^.a.^.r

*l

_.

^

. —

-

SeprìadiedfeliinarteadunNarcifo,
Or V™* ^ ™ * ™ *O«^._
,;$&£& >

'

*§ft»*$fiu.

*Qr*^^

.•

x^''r*^—--••

^4^'"
'Ù^SJ*7.;

Vanirò 'delTlfteffo
Pellegrinoftillànte d'acqua <>per la m->rte della,
Santa Romita,così fi lagna.

Q

Uefle che da! inio ferfogn'or mirate
Fi-glie del mio dolor perle cadenti,
Non fon di chiavo rio fugaci argenti,
Ma le mie vene in lacrime {temprato;

£>efc mie piangenti vifcere formate
Hfequie lacrimofoa'miei contenti,
Perche del mìo bel fior gli oftri ridenti
Più non fpiratvo a me l'ore adorate;

Perfiftcfl*
Del Duca D. Ignazio,
Oglio hai tu di smeraldi,e la mia RoHi
SGuardia
,>u'l verde di fua fpemeha trono acora,
hai di fpine,a la virgmea Flora
Fanno fpirti del Ciel guardia geloEi;
TU a'rai de' biondo Dio ridi pomposa,
Quefto a'rai del fuo Sol,più fi colora_>,
T'imperla l'alba, a quefla impèrla ogrr
(ora
De le fante albe fue pioggia odorofa-»;

(Qui la Kofa del Ciel vide, e sfiorio,
Ambo avete del fangue oftro reale,
Stilli pur queito feh lacrime amare, t
Ma tu da impura Dea, quella da un Dio,
Ch'io la voglio auvivar col piStomio « Tu erlmera de gli 01 ti, ella immortale,
Mi ftempri la pietade in onde chiare,
Onde varie le forti in voi vegg'ìo
Che giufto è berì,ciie'l morto Sole mio
Da le fpine di Flora hai tu'! natale,
Afybj lucida tomba entro d'un mare.
Da le Spine di Dio quella fiorio. ^

<€& «il- Per

ter

Palermo Patria deW Autore per Js_
Per Mfteffà Santa Romita de Jcriffc prerogative delfuo}!*»•> e del SerI* Qui farina -sa unapi'etra > peche accoglie infeno , e per il
• ^~
' Teforo tiene dellafua Ì.Ro(ha
bit ari de ere v i } fer^
faliai fiparagona al 1" ervéxd'o/ì della lettera^
reftre Paradifo.
I yia voce paffiva.
D.

De.Giar(1jni M CM

co,ur!Lj,
P.rcuifon'ioTarellr/unP.radiro;

>e-*
(cura,
Di colonna, e di lancia il.metto orrore;
Pelli lente Dragon reftar conquifo;
I>i maeftra del Ciel fall i innocenti
un fante v'ondeggia, ancor la foce.»
Scrive, fé l'arrìór fuo patì più frodi, ^'tvi
Apre
Oreto d'argento,e fc in me pofa-f
S'ell'é auvezza a patir psmvi accenti;,
Un Serpe, annida anth'ei Sti^e ieroce;
Sicht cifra una lettra in varii modi
S'ivi la morte entrò, qui entrar BOB o(a_',
De! trafitto Gicsù tutt'i tormenti,
Ch'io per fugarla ho le niie fliadea-»
Spine» Cana,Colónne Lacia,e
(Croce-?,
Egli.ha un alber di vita, ed io una Rofa.
ha ,n

' *

C
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Per Santa Geltruda » nel dì cui
alberga il Bambino Giesù.

H

5, frftncnfco (fAfsiJt per trionfar
della lafeivia,Rigetta nelle
fiamme*

E affina tra l'ardor l'Eroe piagato,
De la fua purità, l'oro pudico,
S
Ai la notte nel mito,!! So! nel còrcjj Mervaiglia non fia, con giufto fato

II carbon ne le vefti,in petto il foco,' Chi di cenere ha manto > al fuoco è aHai le ceneri al volto> in fen l'ardorò,;
(micoj
Negli occhi il pianto , e nel tuo feno il
(gioco) Fuga or zoppoVulcano, A mor ch'è alato,
>iè fia Hupor, fé motto d'odio antico
Nel tuo cor da la cuna al Dio d '
Contro l'impurità di fiamme armato,
Ne'tuoi facri filenzj,il Verbo ha loco, Vulcan fi moftra a V enere nemico;
E mentre chiudi in verginal candoro,
Madre feconda,appo Maria t'invocoj Per farti fchiavo al Ciel, s'annnera, e imElla fafcie gli diè,Tu pur ti vanti,
Che di virgineo vel zone gli apporti,
Anzi Nenie d'Amor con lei gli cantij
Solo in quefto vegg'io varie le forti,
t<
Ella il pafce di latte , e tu di pianti,
Elia nel grembo, e tu nel cor lo port

S. frati'

(brunci,
Per improntarfi tal > nel foco or pióba,
Ben con le fiamme un Serafin s'aduna;
Su dia fpirto la fama, a la fua tromba,
Se Citerea ne l'acque ebbe la cuna,
Ora d'un Serafin nel foco ha tomba.

Per

Gìesù Bambino e he pi

Ptr la fuga della Vergine con
in Egitto.

'Del Duca D. Ignazio.
iange Giésù, voi lacrime gradite»
Umide perie,e tenerelli argenti,
Molli diamanti , e ricche margarite
Siete più mondi a ricomprar potenti;

P

T? Ugge la Luna, e'1 Sol dolci paffaggì <
JT Pennuto Orfeo rie la fu» gola (lampi,
per dar ricchi tapeti a i lor viaggi
L'erbofa turba, i fuoi smeraldi accapù Pianti al mondo vital , mortali a Dite,
Liquide fielle di duo Ciel piangenti,
In
ogni ftilla, un mar di grazie aprito,
Schiuda ogni fior mille odorati maggi *
Voi
smorzate d'Averno i fuochi ardéti;
Per dar Sabe d'odori al fior de'campf,
De'freddi argenti a mitigar gli oltraggi
Or la rofa nel gel di fiamme avvampi j Piange Giesù, p/angente il Sol ravvifo,
Acque , e faville in duo begli occhi io
(fcerno,
Più no vati quel Dio che il modo indora,
Ecco che ride il pianto,e piange il rifo;
Che in Vergine nel Ciel rifpléder fuo(le,
PafTa in Vergine in terra un Sole acoraj Primavera ha nel vifo , a gli occhi il ver(no,
i,
Fatto albergo di pianti è'I Paradifo,
Mutar la terra , e'1 Ciel vicende or vuole,
In aquario di pianti èl Sole Eterno.
Perche fé fuga il Sole in Ciel l'aurora,
Or da fughe l'aurora in terra al Sole,

Gie-
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Al

Al Taumaturgo dì Paola mentre dimora nella fornace ardente per
Jatrarla dalle mine.
il rouo d'Orebe, a lo fplendoro
De lefiammerotanti,F,lia l'invoco ,
EGiàGeo
tra i minimi fuoi lo fan maggiore,
Gli oftri del vivo ardor, che prende a_*
(giocoj
Ben piraufta è del Ciel, fé nel fuo core
Etne d'amor, di caritade han loco,
Chi ferve un Dio ch'é ardor 5 non teme
(ardore,
Cfù del mar trionfò, domina il foco;

per gli' ftitporì dell*ifteflo Santo nel
focone nell'acque, e per aver guidato col baftone una fante dal
piede^a lafommità d'un alto monte.
Ual maga verga impugnile la potete
el Duce Ebreo? ma il paragone è
(poco,
Ghe al fuol fé fa cader quefla'un tor(rente,
L'erge ifi alto la tua dal patrio loco;
Tu con l'entrar ne la fornace ardente
Cyl far d'acqua ad il raar tuo fcherzo,^
(gioco,
Vai rubando ad Elia, ladro innocente,
Or le chiaui de l'acqua, ed or del foco;

Se incenerì Vulcan l'Eroe levita,
Or fenta un'impoffibile l'orecchio,
(da,
^Che la fiamma a i Francefchi aura è di Se afekitto il mar,dove più d'acque abó(vita;
Pietro calcò,ma il fuo timor HO tacque,
Tu premi lieto il mar,nè il mar t'inpda;
De la fornace Ebrea quefta è lo fpecchio,
Volto quel foco in Porpora fiorita,
Ma fai di più ; s'a, «na marea, che nacque,
Prefentò tre fanciulli, e quefta un vecDk>> che ftia nei fuo centro impofe a 1'
(chio,
(l'onda,
fi' Tu d'ufcir dal fuo cctro impen a l'ac(que.S.EHTer

S. Elifabetta Regina d'i Portogallo^ Per l'Anime Sante,e penanti del Puiftn
,,
f.
' _^_..,' /T%_.._ ; ~ _ ; _ _^»_/'..^_«».
eatorio (Deus ignis confumerjs
il• i fané
in -nRofe,
cft.)
*J

fi lagni nò,ch'un dì fol
Kofa,ora ch'un Sol l'ha in [grébo,
P iùLa non
(e indora,
Se a la Dea de ie fpighe il vanto fura,
Se di Cerere già trionfa Flora;
Ben da te pia Regina ha reggia.e cura»
La Regina dc'fior,de'fior l'aurora,
Se de la carità l'ardor figura,
Se l'efca di pietà cela, ed infiora;
Se far Pane le pietre il mio Signore
Non volfe al Re de leCimmeree Tane,
Or cangia una Regina il pane in fiore ;
Più degli ofìri nel Ciel puon le tue lane ,
Se Dio(per metamorfotì d'amore)
Fa l'acqua vino>e tu fai Rofe il Pane.

Uoco èil Padre immortale, e luce e-,
^
II figlio, ed è lo fpirto un vivo ardore ,
Cosi fplerniooo in Ciel ;roa al cieco orBrucian de l'alme tee latra caverna»
Ma per voi cui pietà Tempre gtfve
£ fuoco Dio di carità, d'*more,
Vi raffina q'ual'oro erttro l'ardore»
Vi ravviva fenici a vita eterna»

?

Salamandre del Crei non vr dolete,
Che Dio s'èfiulma.enel purgante loro,
Sol trionfa l'ardor, con Dio voi fietej;
Del chirurgo Divin fol quefto-è gioco»
TaPor medica man voi ben fapete»
Che dar vita non può fé nò col fuoco,

an-
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Jfanciulli fatti in pezzi > rtjb/ìitatì
dal taumaturgo di Barinosi
Jtupidi favellano.

tper VìfteJJo argomen topct*
ejjerfiati triti fieli'
efale.

ne rubba a !e Parchele chi n'invita
CHiQuefte
membra ad unir lacere, t->
(morte?
Chi trionfa di lete? e aver s'addita
Le chiave in man de le tartaree porto;

J

Nvan Cleto crudel le fibbre addita;
Di tre innocenti in onde falfe
Ch'adonta d'empietà, pietà t'invita
Pur di tre Parche a frergognar la fòrte;

£h fol'è de l'Eroe l'opra erudita,
* Che del pio Nazaren pari ha Ja forto*
Che fc i morti Giesù ritorna in vita>
P'Alchimifta è del Ciel l'opra erudita.
Pur'egli afpira a fpopolar la morte;
Il far balfamo il fai d'alme riforte,
II far l'onde letee bagHi di vita,
A Lazaro che morto Iddio compiange,
Jl far che fia vital 1 a'rco di morte;
Sol d avvivar l'infranta falnu arridi.
Ma a noi già in pezzi il mortai nodo ei Se i tre fanciulli Ebrei ferbò l'ardore,
(frange;
Che ferbafle a i babin aco a te piacque,
Le notanti reliquie, il falfo umore;
Ma tra glorie maggiori umil s'arride,
trillo da vita ad un foi'Uomo, e piage, Darti le glorie fue Dio fi compiacque,
Egli da vita a tre fanciulli, e ride.
Se preferyò volta la fiamma .n fiore,
Tre fanciulli nel foco,c tu ne l'acque.

I•'•;•-« £^1.'
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Per Santo Stefani.

37
S. Maria, MadalenadePazzì
Fiorentina alludendo all'abito
Carmelitano.

Crifto in un antro i ed il tuo
NFra Afce
(merto
le pietre rtnafce a aova vita.*»
E i trionfa al deferto.e i n faffi addita
Te coronatole ti die al nome il fertoj

fila i tuoi rai,tu giglio appretta.»
Pur del tuo argento i vegetati odori,
AEdLba
a trame di rai teSendo albori,

£i fu'I Tab&rre a veder glorie invita,
Sia la velie a Maria da voi contesa.
Tu pur vedi fra'faffi il Ciclo aperto;
Ora in un méte , e tu fra
'.rto S'a! Giglio de le Valli, e al Sol s'annefh
Prieghi a'tuoi peJrcurfor gloria infinita
Quel fior.che nacque a la Città de'fiori,
Giuft'è,che'l giglio umit l'offra i cadoTu in pietre,ei de gli olivi al mòte lague Che la Spofa del Sol d'alba fi vefta; (ri,
Fra i faflì di tue vene un rivafaflì.
Legato a un duro mawaoj, ci verfa iISj gù,ft 0 èben,chedi neyofo ammanto
(languej Copra il fuo ardor,fe il fuo fpofatoar(dore
Va dal Calvario al Ciclo, al£iel tu paffi, £bbe fovra il Tabor di nevi il manto;
Su'! ponte di tue ptctie ei tóba«sàgue,
Ka Koaom HiajffiJrf tai'fcai vivo iruge da pazzo fchernì ì'umm furore
(to,
C'3"1- Giesù tra biache fpogiie, ugual'è il vaGià la faggia Maria pazza è d'amore.

M*-

Afa da le tra pentita.

(Attulitalahaftruin ung Lièti, la-»
ehrymìs cocpit rigare pedes ejus,& capili iscapitis tergebat.
Nodali i lacci d'or, legato if corc
Disfatti i tuoi penfier,difciolti i crini,
SPorta
in dote la fpofa al nuovo amore,
Col pianger j»erle,e cofl bagiar rabbini ;

a Pie c3el vero Sol, difcioìte in brino .
f\r fa perle Maria tritura odori,
£ ben s' e mais de l'Eritree marine
Tra le co.he de gli occhi offre i tefori ;
Che.Giove fi grondò d'oro in pruine
Sol per D;mae rapir, fon vani errori,
Ma è ver ch'a far d'un Dio sate rapine»
Verfa nembi Maria d'argenti,e d'orij

Donna foggia ha di' pace in man l'umori,
Per dare a i lezzi fuoi l'odor più fini,
Perche fi fpofa a un fior, porta l'odore» Le colpe annega in liquido dolore,
Vuoi fé mal caminò,piedr divini;
Fa de le chiome fue rete opportuna,
Pefca in quell'acque il fuo divin' AmoVolti gli occhi in duo mar, pofcia pentita
(rej
' Dice a lo fpofo,io d'umido cordoglio,
: Le piànte v'acquerò fiamma gradita; i
E fé il crine ttifciolto in fronte aduna,
Giuft'é, che s'ha predato un Dio d'A|'e fé voi fiete vite;ed io germoglia,
(more,
A voi vite del Cicl piante di vita;
Tr»sformar
bé
fi
deve
oggi
in
fortuna
.
A voi con lacci d'or legar mi voglio.

l'i-

D

L'i-

4»

L'ifle/o.
(Lachrymis copie rigare pe.dcs,
ejus.)

(Actuiit alabaittu unguenti &c.)
V chimera ch'aprì le porte ardenti,
Un ramo d'or/dei leuebrofo t'oro,
Ma con fiiate d'or feive crefcenti
£ ver,ch'apre Maria i'Ltcrco Coro;

F
non vanti CIeopatra> arfà d'amore,
sfatta perla in rea! menfa accapi,
POriùChech'offre
a cena al fuo divino ardore
Perle in acque Maria, perche più avvi-

(p«;

Perche iagémi il fuo duol,Iavi'l fuo erroUmide perle crea de gli occhi a i lapi,
E perche l'Amor fuo ftia sépre in fiore,
Riga le facre piante al fior de'Campi;
Per far bagno a lavar l'alma ferita,
Per battezzar le colpe al core erranto,
Da co i foli piangenti acqua gradita;

Monete han gli occhi Tuoi di molli argéti,
l--er tomprarfi del Ciel l'jito tefoi j,
per fanar l'alma inferma ha in man gli
unguenti
Per fafciar le fuc piaghe,ha fafce d'oro}
Sciolte in fronte ha del crin l'abre ritorte,
Ciie i'in quei lacci un Dio preda s'adDi Cagiani ia fortuna ha giuiìa folto;

i O d'arcani cclefti opra inud-'ta,
Tra una punta Affatati dal crine ha
Col rio de gli occhi.or giardiniera amate, j
morts,
Perche frutti in amor colga di vita,
Tra
due
piante
Maria
dal
crine
ha
Vita*
A la vite del Ciel riga le piante.

L i t-f,

Per l'allegrezza irtfapettata
fiori nella N otte del S. Nata le
fra di loro cosi favellano*

SONETTI MORALI
Veggo la morte ) e non credo
Fatto per l'infermità che patzvau»
l'Autore*

Del Duca D. Pompeo Salamene nepoto
dell'Autore.
Attori e che fi fai già di fplendori,
Già di fulgide fpoglie il mondo è or(nato;
Siano fcorta quei raggi a'noftri cuori
Per ricódurne al Sol, de'Soi ch'è nato ;

P

On fafcio d'annije'l pie già fermo, c_?
(forte
Or mifura cadute infermo,e laffb,
Corrono al centro fuo le mcbra smorte
Per falutar la morte il capo abbaflb;

S

Perch'ai fepolcro mio m'apra le porte,
Di verdi meraviglie è ricco il prato.
Vuò coll'appoggio ogn'or picchiando
Aprile nel Decembre il mondo infiori
Facci col vago fuo rifo ingemmato^
(ilfaflfo,
Col zoppicante pie corro a la morto»
Un ofsequio odorofo al fior de'fiori;
Riveriico la tomba in ogni puffo;
Né meraviglia è già,fe in terra or vuolo
Mentre'l tergo curvato al fual fi piomba
11 7'efor'o celcfte efler nascente,
Sepolcro di me iflcifo io già m'avvedo,
Che la terra i tefor germogliar fuolej
Che su gli omeri mici poi to la tomba;
Su corra ogni Paftor, fé in Oriente
Scema ho la vifta, e più la morte io vedo,
II Sole ha'l fuo natal, l'eterno Sole
Col rauco fiato, ho una cótinua tróba,
Più chiaro ha'l fuo natal ne l'occidente.
Che m'intima il morirle pur no'l cre(do.

i

SO-

Amori

He cofa è Amore? Amore è pianto, «
(rito,
lì libera catena , è un dolce amaro,
* li quel ch'ha fiele al cor, zucchero al

C

E un Argo,cieco,un prodigo,unavjro;
Che cofa è Amore?*è inferno, eParadifb,
E ardor che nò c6fu0ia,è incédio caro,
Pena gradita, e flebile forn fo,
li un beu, parto d'un mal fenza riparo;
Che cofa è Amore? è una vital ferita,
li pigmeo ma »igante,è un iaciul forte,
lii par follievo, e precipizio addita;
Che cofa è Amore? è di pazzia conforte,
£ una morte inimoi cai, che n tatti è
(vita,
il una vita mortal,ch3 in fatti è motte,

Che

$ù fuggite amanti il nudo impero,
'Un cieco alato,ignudo Arder letale;
Q Ua l cjeco fegnò mai dritto fentiero?
QUai fermezza aver può Nume ch'ha_»
(i-ale?
Qual non porta una face arder fevero,
Un cieco,un nudo,a dar tefor nò jv
q ua l pietà ferba ù ^aguinario Arciera»»
\}n faciul che no tratta altro che draìe?
Scorta d'un cieco al precipizio mena,
Comparte alato Dio gioje volanti,
Me fpirar può una face aura ferena;
Folle è chi vuoi da un nudo aurati amati,
Non può dar crudo Arder che fangue,
(e pena,
Un mendico Bambino altro che pianti»

47

Mi rifatto •ctKtro /Amore.

Ct>e Amctrefol da tor
sd amarezze.

!e vendette incauti amanti,
A Ll'armì,a
Che troppo 4ure ha Je fuekggi A(rnofé,
Vuoi che per acqua *>gn'un> beva-i fuoi
{pianti,
Ch'abbia J5,er.efca fua ipeme,e doloro;

T

Utto amarezza è Amor ; fugga ogni

js'ume alarojche Jà gioje vobnti, cor
Jsjó dàfJglioa'i.in fabTO,aitro ch'ardore,
Pio che nacque tra Jumijaliroche pia-

JVtajl che'I giuflo perifca, al reo d'inanti ,
Àegraaia la beiti che rubba un core,
? Offre a chi inceppa ,un ,cor liberi vanti»
Vuole che ogn'un la fua nemica ador e}

... f» fpen d* «n cieco, aftro ch'orrore'
Da inorpellatofieUh'amarivanti, '
Cifra il nome d > Amore,Amate Ah ma-

Premia a chi fa in uà fen cruda ferita,
Le tiranne de l'alme egli vuoi feco,
Achìdàmortealtnii,promctre vita»

Ali moie, e fchiave a fin fon l'a-lmeTl
(manti;

S'io proferendo amore, a note chiare
A le fiame, oen'un l'armi or prèda meco, Solo amarezze a proferir m'imparo,
Qua! dolcezza può mai recar l'amare ?
S'ardano i fuoi decreti,ove s'addita
Fanciulkfco penfier,legge d'uri Cicco
'Se d'eOcr figlia al mar Venere ha caro,
S ella e madre d'Amorfa m aro c'imaII ncpote del mar bé tutto è amaro f re.

•CMS*

Che

uan-

f mg> • /•

»

jntferie
o m ra
la morte.
io miro,è di morte arguto or,
QMeiUanto
(rore,, T) K-' ^
'cpolto in e/era orrore,'
fol cadete ho il mio morir dipinto, J. L'Uom da l'ave! d'un feno ai mòdo
3 c c ftatd

Muto orator di mortc,è'l dì che more,; ,.
(arriva,
Mi dàferiche fpoglie un verme cllinto; Se mai do'-me è la vita in quel fonare,
Una vita a la cieca.è morte viva,
^'avorio m'ara il crin morto candore,
Jl debii pie di fpcta pelle ho cinto, (re, £ tarlo fuo l'elementare umore,
Morto veilo il mio crin copre a tutt'o. Oa'fuoi priocipiianco il Tuo fin deriva,
E m'ha da capo a pie la morte auuinto; Cova la morte fua, col (uo calare.
L'umido io disfa.mentre I avviva;
Di pennuti offro al guito uccifo Itormo;
Vegetò quel ch'è pane,in capo erbofo, L'orn nnn toma p-'ù che fé partita, (te
E idee di morte, ove m'aggiro io for- Né torna in dietro,ò fu che vita apuor("iOj 1 ato.iie t,aiubo.ca ebbe l'uscita;
Viver Tempre, aver pace,invan pur ofo, Ne'vafti libri fuoi nota la forte
Se ne gli occhi ho la morte all'or ch'io Ogni momento m efito a !a vita,
• " "il.morire
; ' . anche
«. ilf1npofo.
?"",0* C § nircf P'ro in credito a la morte.
Se m'avvezza

C**

'

Cavo moralità dalle Vcfti.

Molino d'acque.
Pel Duca D. Ignazio Salamono

F

Econdo il mìo dolor,có il mfo piato
Se da la nudità tal'or fon vinto,
Se nudo fon , vò mendicando ammalo,
S'io aii vcrto di lacci all'or fon cinto;

••88» «88» :•

f

dove mormorando onda erudita
dar grati alimeli»
QQUIUìCorreco'fluttia
dove per nudrir l'umana vita,

Son. de l'efca vital fabri i tormenti»
Se mai feriche fpoglie aver mi vanto,
So prigió voiótario a un verme efti
Se mai biffo mi copre il mortai manto Qui l'arte indurre a rimirar t'invita,
De lo flato mortai gl'infaufti eventi,
Tra miue fila, e un fii di vita avvinto
Qui una pietra , una rota,un'óda addita
Gravi,affiitti,lugaei i tuoi contenti»
Se intefte lane io di portar fon vago»
Porto lane d un grege a morte giuntò
La morte arer ne gli occhi aver m'ap Qui qual Sififo al faflp > o qual G volvo
A le rote Iflion; fpica feconda,
(pago
Jn polvere da l'acque al fin fi folve;
Ke'l fato or va da la ragion disgiunto,
S'Uom ch'ha mille pùture,il verte unf Ne deve alimentar vita infeconda,(polve,
D'un'Uom fatto di polve , alno che_>
S'Uom ch'un atomo dura » il vede un. Una vita di pianto,altro ch'un'onda.
(punto

41* 4B8*
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£

Mo-

reseca entrando nel tino di lattt-*
a Nerone.

Moti fio a venie.
Del Duca D.Ignazio,
gravida d'aure altiera vela
Q Ueftà
Ch'ad un faflb, a una rota il moto
(aduna,
Scherzo dc'venti il mifer Uom difvela,
Pondo di morte, e gioco di fortuna.

Vcnami il cor,nel latte il momimcnto,'
Al gran Soie d'Iberia il Ciel defUna-^»
SOmbre
nere di morte io non pavento»
Se via di latte è al mio morir vicina;

Qui una vela,una rota un fafTo svela,
Che l'Uomo in mar di guai Tempre è in
(fortuna»
Che in fofpirì, e doler gir.t,ed anela-»,
Che ritrova la tomba entro la cuna;

Un'innocente entro il candor fia fpento»
Quefìo latte,onde ho candida mina»
Sia di tua crudeltà nuovo alimento,
Nutta la gloria mia, ch'è ancor bàbina;

Mortai qui fpiega or Cerere '1 tuo fato,
II latte ond'ora io perderò la luce,
Sei polve,e fé da polve hai L'alijneatci
Se' d'un martirio di virtù è cohfbrte_»j
Sarai ben toflo in polvere tornato;
A la mia fama eterno aibor conduco;
Ti pafce un'aura , e fei in un fiato fpentoj Or chi fia che refpiri aura di corte!
Solo fpino al tuo aulla un foffio ha da*
Se in alba d'alimenti efperi adduce,
(te
S'ella per lattee vie guida a la morte.
Né ti mure la vita altro che uà vento

Sts-

Per

54

••'."

; per la Venerabile Serva di £M&
Signora D.An^eloVentu^
a cui parlò una colonna difaffa.

F

Ama inchioda le pcnc,e'! grido afFrerfa,
Che le pietre avvivò d'Orfeo'Ia cetro^
Ma canta sì> ch'alma di fé ripiena
Che parli una colonna, otticn da l'etraj

^4 Toliia che con un fiele (£un
faiìat» dj-lla. cecità degli
occhi.

doppio fol ch'in tcnebrofo m5c°
Q Ucì
Avcada un cicco orror chiufc lc_?

(porte_?,
Più non vanti Moisè, ch'argentea vena
Lafcia d'Aquario il Jacrimofo àmanto,
Gli die un faflb,orche voc'ella n'impéDi rieder face a'funerali ha in forte.
(tra,
Né fia flupor,ch'a un'Angela terrena.» A ragion d'illurtrar quegli occhi han vato
Parli un faQb tal'or,fe Crifto è pietra j
D'un citcadin del mar vifcere morte,
Se sgorgano pietosi un mar di pianto,
Di due Colonne io gran mifcrie ferbo,
Se formar pio lavacro all'altrui morce ;
Una è quella thè fcioglie umano ac(cento, Ben con il fiel quella pupilla fplende,
L'altra è quella ch'a un Dio die duolo
Ch'un mar d'amaro pianto, a pianti-or
(acerba; _
(crefce,
Ch'ogni amarezza il Ciel dolce la réde;
O d'altiere Colonne alto portento*
Quella fu muta»e tenne avvinto il Ver- , O quanto più del Ciel gloria s'accrefce
(bo,
A la Terra Fobia , fé in Cis! rifpk;i:Ie
Quella è loiiuace,e lejdi voce un Veto,
Un foio Sole, e qui duo Soli in-Pefco.
•

ATo-

Oro-

Orinolo (C acqua,

Orologio coverto d'i Crista

R

Àcchiufo ha l'arte entro criftalli al»
(genti,
Dentro fpeechi de gli anni li predatóre,
Perche fi fpeechi ogn'un come a mo.
menti,
De la vita mortai fuggono l'ore.

lfura un vetro,a cui die vita un lia(to,
Ed un'oncia piangente i giorni , e l'ore,
per moftrarcome l'Uomo appena nato,
VivepiangcndojC fofpirando more;

M

L'ore umane in qtidl\;c^ac aflbrbe il
Ben comparle de l'Uom l'ore dolenti
Stilo racchiufo in congelato umore,
Perche fono i fuoi dì tutti tormenti,
Perche in guerra egli vive, e in pianti
(more.
Ben ridotta in Criflallo onda ferena
Piangendo diede un lacrimofo amarito,
All'ere che non danno altro che pena,
£cn p'anfer gli alpi ad apprettarti il mato,
Perche un'età di lacrime ripiena,
Mifurar non fi dce,che dentro il piato.

•;V<'M>

Ori-

E ben dee m i furar per nofiro orroroj
Una volubiTonda ii tempo alato,
Vita, che fuggc^m f'u^^itivo umore;
O fé- pur che quell'ori -.Li > n flcbil metro
Pianga il tempo che t'ugpe, all'or mèlica
Con ippocriio piante offre il feretro;
A512Ì prijrforr tfi far vendette addita,
Che fo in vetro fi bcve,clla in un vetro
Sa pur gli anni aflbrbir di noftra Vjt

Ori-

5»

Orologio a So/o.

Ucfta polve ch'ogn'or cadédo pena,
On v'era il giorno ancor.non v'era-*
QChe
l'ore qual Fenice avviva, e fol ve, N
(aurora,
Forfè è d'orride tombe infaufta arena ,
Né il Sol vibrava i rai su l'emisfero,
Per moftrar come il tépo ogn'Uom_»
diffolve;

QuanJo l'ombra dal nulla ufci-ta fuor*
Su 1 volto de gli abiifi avea l'impero»

MA qual'orà debb'fo fpirar fcrenaj
(ve, Onde fé pria del Sol vifTe Signora,
Quaicrtamea miei dì,s'attorce,e avvolPuò ben fquarciarli in quarti il corfij
, Di qual materia è il fil che C loto mena,
(intiero,
Ahi io ftame è di vetro, t'1 fi! di polve;
E fé un'ombra è il mortai, bé deveacoGuidarlo un filo d'óbra al cimitero;(r»
Kè fia ftupor, fé a l'Uom l'ore diflerra,
Fragil'urna ch'addita il fu o feretro,
Qui impari ogn'un , qual pena ria l'ingóE una polve,fe polve è l'Uom fotterra;
Qultodel viverfuoloresò corte, (bra,
Se la luce del Sol, l'ore gli adombra;
Ahi qual'ore a'mieidì del fato impetro?
Mifu-rate da un vetro ore di terra,
Mifera umanità' del Sole è forte
Mifurate da terra ore di vetro.
D'avvivar ciò che vive,ed ora un'óbra
Le legna io faccia al Sol,l'ore di morte.

Oro-

l'i-

Per Fifa/o.

Orologio a Sol e port aule.

stratto da le vifcerc d'un monte
! j Ndica pietra in cavo legno a! Sole
EPerche
i..ppoftoajfo,terr'om.-ci.Ja,eforteJ Sparte l'ore d'un obra al mobil «affo,
fido ei non può far piaghe, ed Perche fcorghiamo ai fin ch'eflèr neJ
(onte,
Segna l'ore al mortai fra l'òbre aliòrte;

/r |
Meta ii feretro)C proprio cétro un fcflo;

Ei Geometra crude! con arti pronte,
p€r f e g na r l'ore mie ben'efler vuole
Mifura quanto a l'uom l'ore fon corte, Geometra acuto ftil, l'ombra cópaflb
E col metro d'un ombra a noi fa conte Se ad ogn'ora'l mio cor sépr • fi duole
Lmee,che per fuo cétro hano la morte, S'a l'4i»ra del fepolcro ia breve io pafCon ferrea penna, a lettre d'óbre fcrive.?,
°*
Su dura pietra il SoJe.i giorni,e l'oro,:QU i Spiega un ferro a mi cifra mortaio,
E che un obra e la vita.ogn or defcnve; ( alaautà la calamità addita,
,- , rferro ei-, cifra
-r a i,l'uom guerra,edj orro.
Col
r,
,. ..
, . ,. , r l .
r ( re>Nè fi aftu P° r »fe ladra calamità
Con 1 ombra,ch egli e fol larva fe vive, Che fura il ferro, ai mifero mort«Ie,
Col faOb,ch'egh e polvere fé muoro, Che vi v.e in ferrea eli, rubba ia vita.

«18» «$8*

Oro-

Ori-

•

6?.

Orivolo a mqfìra ,

Orinolo a, moftra, ed a campana.

G

ira ii guardo ove l'arte ultrice, e in.:
(gordj
Qual rca,l'ctà rapace in quarti addita_i,
Vedrai l'ore fofpefea un fil di corda,
Confettar tutta guai l'umana vita}

noi ferrea età regge i momenti,
dee l'ore fegnar ferreo profilo,
S>JeEBendideve
mifurar l'ore dolenti
(Io;
D'una vitach'èguerra,altro ch'un fti-

Bcn'è dover,ch'un laccio, e ferrei denti
M oftrino a l'uom con dolorofo fiilo,
Qui mormorto di rotea l'uom ricorda-»,
Che l'età gli divora i dì ridenti,
Ch' è fugace l'età, quand'è gradita,
Che fol la vita fu a pende da un filo;
Qui nebil fuono a celebrar s'accord,i_>
L'eflequie a i'uomo,onde a morir l'in(vuaj Qui Petto grave pefo opn'ora viene,
Né più fpeine di gioja in petto io ferro,
Se. mifumno gli aìiai, ore di pene;
Da qui impari '1 mortai come fi
Come un ferro, co modi empj, e tiranì
De'fuoi brevi momenti è predatore; Moftra fpirto inquieto a! fin com'crro,
Com'è guerra la v;ta, e ben convienO
Miiuiarii da un ferro, età di ferro.
Odi ladro fagace accorti inganni,
Tormentato a le rote,ti fura l'ore,
Annodato ad un laccio ei ruba gli ani,
:

ititi

Ori-

F 2

Cor-

6i

Cortegìar.opsrde la
d'un Or l'ur

II Cembalo.

M

lfera umanità, credcracchiufò
Tener quel vecchio rio,che gli ani
(invola,
Che guato fotto chiave, irvferroè chiu(fo,
Quanto è legato più , tanto più vola;

Dei Duca D. Ignazio.

A quello cavo legno, a cui fovente_>
_ Fila armonica vita un fil d'acciaro,
D
, Da la varia armonìa ch'in lui fi fento,

E pure fiotto nn'uom, cerca confufo,
Scorgo il tenor del mio dettino avaro;
La chiave d'un, che prigionier forvola,
D'un che del viuer fuo le chiavi ha in
(ufo, De la Tua forma, io mifero,e dolente
II mio feretro a contéplare imparo, (te,
D'un ch'un mondo fra rote empio deScor, o dal fuono or lieto, ed or lagué(fola;
Che'ì mondojor ci da il dolce , ed or 1'
(amaro;
Egli ch'ha l'aurea chiave,afp;ra ili Corte,
Cerca ima chiave ancor,fol per cui pufDei tepo aprirete dominar le porte; (fu Qui la penna che tocca or alta , or bafla_»
La nota fua,ci dee.fervir di fcola, (fa;
Per veder ch'ogni altezza al fin s'abafA de l'uomo inviabile percola
fa volontaria il camancr di morte,
Cerca la chiave a la fua propria folla-», Qui miri ogn'un come il gioir
Se viene a compartir gioj'a, che pafKu>,
Al mifero mortai penna che vola.
ff>fi

ìl

ffft.

I flatt.

I Flauti. '-• '"'
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De merito ad Eredito.

Del fudctto D. Ignazio.

**>«f>

:-

N

On più prigion de l'arte aura merita
L)u vita armoniofa a canne morte }
più fiato guerrier tromba erudita.»
Procuri d'avvivar con BOU accorte;

Orche cerata canna a l'uomo invita
A veder l'ore fu e quanto fon corte,
Che fé da un fiato eli'hà (onora vita,
L'uafpiraa un fiato in doiorofa morte;
Qual cera,canna,ed aura egri i viventi
Vegg'ioche fon,pecche fol è'1 mortale
Cera al Sole,aura lieve,e canna a i vèti;
umanità, la cera frale
Ch'or le po"ta concordi i lieti accenti]
Diman poi l'accompagna al funerale

Dio lacrime a Dio, velcn del vifo,
D'ogni cófìiol liquida pc-fle è'1 piato,
D'ogni contento allegra vita è'1 rifo,
D'ogni allegrezza umida morte è'1 pia(to;

A

Sc'l mondo è vanità, degno e di rifo,
Di chi teme lumina è proprio il piato,
Di chi forte deride,è proprio il rifo,
Metto trofeo di debil donna è'i pianta;
E g ato Aprii, perche di Flora è rifo,
, ho regna ne l'inferno altro che pianto,
Non alberga nel Ciclo altro che rifo;
Se li do'or molle delirio è'1 pianto,
Ah non è lolle nò, chi vive in rifo,
Solo e pazzo colui, che vive in pianto.
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Ilari altri col Sole i giorni in rifo,
Ch'io l'ore mie vò mifurar col
(pianto,
Benché proprio è dell'uomo il pianto,
(e'1 rifo,
Di fiotto il rifo, e di prudcte è il piato.

M

Frutti di vanità germoglia il rifa,
Fa le gioje fiorir l'acque del pianto»
Veleno d'onefhì tal'ora è'I rifo,
Balfamo di virtù fu fempre il pianto;

^effondo- ad Erxdito > e Demerita,

pianga chi voci, ma s tempo il
, p
(.olto

Ralegn in rifo, o pur funefti in pianto,
Ch'il tépo nódiftingue opra da ftolto,
Me piati, o rifo aver dee fempre a

i fempre in nn péfiero è involto^'
Natura in variar di bciPJià il . vantyCangiar vogiia.c virtù-di chi s3 molto,'
Altro è tempo di lutto, altro è di caco»

Pianger fcmprc.c d'un coi {uzza
Rider slpre , de l'uomo il séno ticcid*,
Meglio i lutti incontrar, che non il rifo,
Star nel mezzo dc'giufti è propria ttsaDe la vita de l'uomo ufura è'i pianto,
Chi nafce per morir non vive in rifo.
(**•>
Dee Tempre lacrimar chi nafte in pianto, Ogni eftremo è difetto, e fi deride,
E fai d'ogni virtù la temperanza,
Se nel labro de'pazzi alberga il rifo,
Saggio è,ehì a tòpo piage7 e a tépo ride.
Ne le luci.de'faggi inondi^ impianto.
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'un Ritratto.

Efaù per pochi lenti vrnde la
nitura a fuo fratello Giacobbsil quale coprendo/i le ntmt di
pelle d' dindio .gli ufnr~

A

Mo una teJa,un'ombrà colorita,'
Un'eftratto di polvi , e pur no vale ,
Quefh tela a fafciar piaga mortale,
Tal poi ve a medicar la mia ferita; '

dizione.
lanti precipitar vogl'io a torrenti»
Per far d'aride lenti efca gradita,
Già vcngon le mie glorie a paffi lenti»'
Già & fperanza mia, fecca s'addita;

P

L'oltramnnn le mie tempefle addita,
II vermiglio cinabro, ardor fatale,
O de la gola orribili portenti,
Amo beltà, ch'immobile m'aliale,
Porta da colia «lorte ebbe l'ufcita,"
Figlia e d'ofcuro,e a chiaro ardor m'inVende il tutto Efaù per pochi lenti,
(vita;
Vede Adani per un pomo anche la vita;
Bocca fenza refpir,ch'io fpiri or vuole,Bizzarria de l'incanno, arte ìnuman»
Làmia chiar'alba un chiar'ofcuro inQuel lupo che rubò mia forte altiera-,-,'
gombra,
Vefte manto d'agnel, morbida manoj
Anzi è figlio de l'óbre il mio bel Sole ;
Sì si ben pelle irfuta oggi l'effera,
Or sì notte di duolo il cor m'adombra,
Perche chi ruba altrui fi difumana,'
Né lungi la mia tomba efler mai puole
Perche chi ruba altrui diventa fiera*
S'idolatro una terra,, ed amo un'ombra.

ffail
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Ad Ajf alane che mentre fugge
telandole il crine > reftò
ad una quercia.

Abete ucci/o c&n un ba/lonf»

crin, quel vegetatile teforcV
o più fiero omicida il ferro ìt
Q Uel
Laccio de l'alme , e d'ogni cor tor,
Che
N lete ha fol di sa|?uinofo umore,
(mento,
Cagiato ha in quercia il fofpirato allo-

]•< a u! facrilego kgno, ei ceda il loco,
S« percolo da un legno A bel fi more j

Chi fondò fogli in aria,in aria

(jn'<e f ìuft'è, che fia dannato al foco,
C he fia fcodarfa'venti a tutte l'ore,
Su forca di smeraldi il laccio ha d'oro,
Ld a ragion di totbid'acque è gioco,
Chi a prezzo il crin védea d oro,e d'ar- Ed a ragion gli rode un verme il corc;
(geoto,
3£ giufio è ben, che con fatai rnar-toro poree a un debil cadente un legno afta_»,
Ad un Kc di follie fia bo;a il vento;
Ma quefto legno rio, con varia fono»
primo omicida iì precipizio addita;
Quell'aureo crin ch'ha la catena ordita,
A mill'alme, or ritorto in varia
Giuft'è » cnjun tronco apra ài morirle-»
Fatto laccio di morte al fin s'addita;
(porte,
Mcntr'una pianta, un'albero di vita,
Da qui apprenda il guerriero-fi prode , i! 3S,acquc il primiero a germogliarla-»
:
^ (for«,
(rnoito*
Che da un filo d'un crin pende la vita ,
Che da un filo d'un crin péde la morte.

'*:•&••
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Amram gltta Molte fuofiqlicnHlN. /, parole, di B. D. inferma
I» dentro un cejìo 4i giunchi.
Pietra Beifuxrra.
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•

":>" T n

Prmate aure ledere, d molh'are*ntf,._^ TT
„• A-** ,• L u
Rapido il voftro volo i cori erranti^D w"^, hP- n h r l / i ^l1?™'''*
" ito ch'aeeiun"hi a voi l'aure eoe* *^ Vuol,ch io baci la terra.e i faffi adoTato

DeM^$"l™À™t^
*

r

S !p fKe1n
óerrlepolton
r no7/ ra ,cordimof ° rtef - CrÌ?
Vuoicene
mm
petto

ViconfegnoilmioSol frefcVonde .^1Xcefo velen pietra ben forte
Abbia in voi'l Sole EbreochiarHevati
Nòfia,che trovi in voi metti occidéti
,- Sol che da perle a le voftr-onde miti;

("?

S**^1;^ ? fJT**ìr gh ' ardÓfÌ> ?
gnv^ !f Z1 ' '^ ' P°n •'
Fàpiecip.zjal wodo.or magg.on; ;

Xia KIMC òfigli0,C fia tua nave al fine A che tnnciera entro'! mio petto faffi,
Spinofo giunco,ah non ripofi ahr'óde, £.chrc com\° ** Parch,e n i f « k> -^"Ir^"
, UnchenLquetraguai.ftnófrafpiiwì i iu fcgno il calle, onde a b tornb^r
Ben dee aver fragil'uom bara di
^r.,i..L:i ..:.- ^, i.kii; <-iii'n»

: '
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•ice d'Organai
e Chitarra,

B.D. afperfa di polvere dal vento.
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P

Ria che Cloto al mio ben chiuda fot(terra_>,
L'oro al crin,gli oftri al labro , al fai 1'
(argento,
Auflrofier,mobjl polve apre,e diflerra,
Del Aio principio,e fin l'infauflo even(to;
Onde fé polve,ed atiftro oggi fa guerra,
A fugace beltà non fia portento,
Che non è la bellezza, sì fin che terrg,
Che la vita qua giù,non è ch'un vento;
Occulto enigma,e vento,e terra or folvc,
Spiega,chc s'a un refpir i'uo:n fu awiV.UO)

Torto che more, in cenere fi volve;
Onde le fpiega ;n quefta guifa i! fato,
Che s'il principio fuo fu un fofflo , éj
(polve,
Solo e poi vere morta, e viva un fiato.

E fpira morta pelle a-.canne mute,
Co i fyoi fiati fonori aura di vita,
Tu vivi a un fiato, e la tua forte addita
paufe al mai, fughe al bé>dal duol bat(tute;

S

Se da vita fonora, e note argute,
Arida corda a cavo legno unita,
.Sofpir canoro a lo fpirar t'invita, •
Son le cadenze fue,ie tue cadute;
D'eftinte belve a vin-ere ritorte
Doni armonico fpirto,e vc^go,e fento,
Che porta al fono tuo, vita la mortejj
Filli mira qual fia l'uman contento,
D'efimere armonie mira la forte, (to.
Ch'un l'avviva la morte3e l'altra il ve-
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B. D. in vjfo di vetro beve acqua

Uelia che'l piato mio fi prède a gio,
^_Gelate le mie latrimeli beve, (c.o,
Isè a' miei caldi fofpir fia,che dia locoj
Se da'miei freddi pianti efca ricevei

Gioco di dadi.

pinte da fetid'urna offa quadrate,
Rccan punti .1 defhr l'ore oziofe,
£ la man che di latte il Ciet compofe ,
^an vivo cimitier d'offa fpolpatc;

S

Or sì gelo a l'ardor, nel gelo infoco,
Or sì vegg'io, che'i mìo gioire è breve,
Se fi pafce di ghiaccio il mio bel faco,
Se racchiude il mio foco in fen la neve;

Sono i dadi brillanti-offa lunate,
Ch'or fon picne,ora fceme, ora feftofc 3
Fanno incontrar fortune,indi nopfe
Donano in punti neri, ore turbate;

Morti! tutto è pazzia gioco mondano,
Ma le fuperbie fue deh lafcia in di: tro,
Se nafcc il tuo gioir da fpoglie morte ,
Se'l£eJo,il vetro, e'1 freddo umorcho
Da rifiuto di tombe, il giocoumano;
(fuggc,
Formano chiari fpecchi al fuo feretro; Speri d'offa, e da punti amica forte,
Fermar fua rota ad un girar di mano,
E la fua vanità gel, che fi ft rogge,
Ma ferma il gioco tuo,punto di mor;c.
E fol la fua bellezza un fragil vetro,
E folo la fua vita onda che fugge.

•I

$,&•
ÌKC (£ Agri genio con le/uè torri
foftenuie da'Giganti.

Si dcteftaìlgÌQCodeUe C

igli dell'ozio, e ladri lufinghieri, ' F,_ Finte
Regiftri-di dolór, cifre d'inferno,
in voi fon le mazze,e i colpi veri,
;

Le fpade pinte,c piagano l'interna,,'.

Uefte fpolpate vifcere <J'un monto
Di marmorei giganti offa infepoltc,
h'efTer nuova Babel del Ciclo a frote,
Jnvido il tempo in polvere ha rivolte ;

S'idolatrano in voi gli ori non veri» •? i
'Coppe ch'ha vuoto il sc,vago'refterno, Qui dove or mtig^e il bne,trobe fur cote
Donne infedeli, indomiti dcilrieri, Dove la Reggia fu, fon greggi accolte^
Le corone di carta,c i Kè di fchernò,.
Giacciono i marmi anc^r di morte <-t_i
(l'onte»7
Ah,i qual g'oja ne l'uom»avcr può loco,
Le glorie d'Agrigéto in folchi involte;
Se vecgi'ohimè, che in quefta noftra ei
.-',.,•*"
...
.
(t*de, S»n gli Enceladi fuoi, polvi volanti,
A l'umano gioir tormento è'1 gioco.
Solo un'arido fu, reftò nel prato
De le fupcrbie fuc reliquie erranti;
Fuggì incauto mortai sì dubfe ftrade,
Non portano contento afl'ai,nè poco,
Mortai che polve fei, peggio è'1 tuo fato,
Coppe vuotCjiìnt'or, balloni,e fpade.
Quei fi sfanno coll'acque, e tu co'piati>
Quei fon gioco «k'véci, e tu d'un fiato.

8»;

un che togliendo un Pomo mari
mor/cato da un Serpe.

Ad un eie dvrflit.

Afcia incauto le piumcsegro mortale
A gli Efperìdi Poms»or ceffi ii vato»
Hai) l'aleni tuoi rjpofi; e nò t'avvedi,
LCh'alato
formo al tuo morir da l'ale; ' DPer cui vigile Drago occhio nò ferra»
Se per cogliere un pomo accoglie il
Che su'i cófin d'eterno fogno orfiedi;
(pianto
Vago paftor,cui fiero Serpe atterrai

Se t'incatena i fcnfi oblìo fatale»
, JD'Erebo il figlio a le vigilie riedi
'Gennà di morte,e chi tuoi lumiaflale, Ben di color di foco ei porta il manto,
S'ù pomo Ilio riduffe in fiime, e terra»
, Hai la morte su gli occhi,e non U vedi»
E fpicgar deve un fanguinoib amanto,
Frutto ch'ai mondo die perpetua guerti tempo non può chi fura l'ore»
(ra;
Né un nemico del Sole aria ferena»
fia
nupor,ch'in
un
giardin
le
porte
Sol può dar fé. t'accieca óbra al tuo co>
Apra un ferpe al morir, j'un ferpe itn,
(re;
(mondo,
Nò da che guai,ch'i fenfi altrui catena,
Fu
in
uo'-orjo
l'autor
di
noftra
morto;
Un che d'Erebo è figlio, altro ch'orro,
.
(rey
xt" mondo recò di morte il pondo
[ Un fratti de lainortc alerò che pen*-<»- Solò
Un Pomo;ed un fr*l pomo oggi ha pur
(forte
Di dar morte ad un uom } eh'è piccol
(mondo*

Ad

Tu-

Pafallettò tra r uomo, e fiori > lam*
bicatiinvetro.

La Lampana.

Ptinta tra verdi fafce un fior legato,'
Chiude Tuoni tra le fafce il mortai:
manto, (~\o corpo di vetro in cui s'addita
i'aiba
ili V<f Dctro vifccre l'acque alma di foco,
Gode il fior pria del Sol, de
(pianto, ». ui trama debii fil Incida vita, (loco;
Che in fen per efca, a pingue umor da
L'uom vede il Sol di lacrime bagnalo

S

Quel nutre un'aura , e quefti avviva uHj Mortale al «mirar qualTei t'invita
^- "
(fiato, E quanto ira
fra ai
di voi
voi divario ha ppoco,
Tu
d'umori,ei
pur
d'oglio efca ha graLe fpine ha l'uno, aliro miferie a tato.
fita,
Uno ha le nenie, altro d'uccelli il cato,
Efpero è'1 Sol del fxor,tie l'uomo u fa-I Tu fei di morte,ei di farfalla un gioco;
(f

A,Duello i venti, a te i fofpir fan guerra ;
Giace'l fior,giace l'uom fra lini avvinto ^—"'--•'- '•"•• tu d'amor fiamme 6ruQuello in letta di vetro, e in vario ar(<Jore, A quello un'aura,ed a te un fiato attcr(ra;
Uno* di febre,altfo di fiamme è cinto;
loftiene ad a-mbo un fi! l'ora voliti,
Ma tal divario* fol tra l'uomo,e 1 fioro, Quel!' ha corpo di vetro, e tu di terra,
Divien liquid'Arabia,unfiore eftinto, Quell' è d'acqua ripieno , e tu di piati.
Dirien malìa di y.ermi un'uó che mord

La.

H

artificio della polve.

"Rofa bianca.

Uefle mifte col nitro onde flillanti,
Uggìadenò, ma lacrimofi umori, _
Quinta efséza di morte,edi torméio,
QA ragion
fé non danno .altro che pianti R Son quei,che biaca rofa accoglie in
(feno,
Le piange a dille un liquido elemento;
Se pò! gelati in candidi fcmbianti
Spiegano in ferrea età fecol d'argento»
Ben in polve ridotte hàn neri amanti,
Se fon di morte oriibilt poitento;
Qui mentre in cavo marmo il nitro pefta,
L'uom ch'a far polve il fuo poter dif(folve,
Perillo al fuo morir nov'arte apprefta;

Ellapiage i ftioi fragili candori,
Che la fua purità dura un baleno;

Caftdori nò, mortiferi pallori
S'ori quelli,òde biacheggìa? clelfcreno
Anzi fé vegetante alba è de'fiori, (no;
L'alba a un iàpo di Sol fugge,e vien mcSia bianca rofa a noi maeftra arguta,
Ch'il natal col morir fctnpre confina ,
Che la culla in feretro a un dì fi muta;

Qui de l'egro fuo fin cifra fi fplye, (fta,
Che forte il batte in vita,e jn morte re»; Ella pria del natal prova la fpina,
Racchiufa in verdi vifcere, è canuta,
Chiufo in cócavo marmo,ofcura polve,
L: decrepita è più'quand'è bambina.

H a

nomata-»
primavera.
I?artefici o del tenitore che fi vai della \ volgarmenteLa
DcJ Duca D. Ignazio.

Navicella.

D
;

Entro un filato mar,quì l'arte invita
Navicella,» folcar tempeftalìda,
Che cifra l'uom, di ricchi ftami empita
Gran maree quado in calma appar che
(ridaj

R che'l verno agonÌ2a,CM mefio
ODcgliofi
(vanto
i ghiacci,in lacrime fi sfanno,
IS'afce il rifo dc'prati, in mezzo al pia(to,
De'fior la vita, all'agonia dell'anno;

Qui fé in tal nave un rotto fil s'addita,
La raggroppa la rnan,ch'ogn'or la gut- Per nenie ell'hà di Gufi il mefto canto,
Gli angui tra i fiori,a corteggiarla va")da,
(no,
Ma fé fi rompe il fil di noltra vita,
Trame ha di fpine il fuo fiorito Smato,
Raggropparlo non può Parca omicida;
Le cicute, e i fuoi fior congiunti flanoj
Di veftir l'uom ben Navicella ha ftilo, ,
S'un- naufragio di pene ogn'ora ci «ave, Sono le rofe fue d'aure rapine,
L'alba co'pianti fuoi l'avvivaappena-j,'
Se la. fu a vita è un tempeitofb nilo;
Ch'han da i lampi del boi chiare mine;
Isè dee v.eftir rergo d'affimi i grave,
-.D'un che pende da-un filo/altro ch'uà Or chi fperar può mai l'età ferena,
Se tra pianti, agonie, veleni, e fpÌRC_?>
(filo,
L'allegrezza de l'anno è tutta pena.
D'un che varca tra pianti altro che m(ve,

la.

l'è-

JL Autunnot
Deii'iftefTo.

G

ià vien nei campi a feminàre ardori
L'ingorda Arpia de'rivoli argentati,
La Parca crudelifiìma de'fiori,
Là febre cocentiflìma de'prati;

De i ramofi smeraldi i verdi onori,
Tra fpafimi d'ardor rende {Venati,
Porta all'erbe itterizi ,al fuoi pallori,
Rende Mida de l'anno i campi aurati;

DcU'ifteflb.

di Pomona i penduti tefori (no,
in grcbo il teforier de l'anGPadriiàAccogl.e
de'trutti, e già caduti fiori,
I fuoi figli maturi, or veder fanno}
Cale di vcgetabili colorì,
J dolciffimi frutti a veftir vanno,
L'uve martirizzate, in dolci umori,
Già Cotto il torchio in lacrime ti siano;

Del nr.eiagrano i co- on iti germi
D*ippocrita ftagion pietà mentita,
Rider vcgg'io trj'porporati ammanti ,
Mi da le fpiche, e più mi rende fioco,
Ma che,nd rifo lo crcpano infermi;
Squarcia le terre, e la mia tóba addita;!
")
Di feconda Oagion Acrili vanti,
Di refpiri, e fudor mi rende gioco,
S'e:la co'frutti faci non ^à che vermi,
M'atìEretta i fiati a fotibcar la vita,
S'ella coii'uve fue non da che pianti.
M'affretta afciormi in acque ella ch'c
(foco.

II Verno.

Gli Ebrei a "F araone mentre fi fom~
rncrge nel mar rojjo siti e* rro.

Dell'ifteffb.
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S

U lo sfrondato crin de'bofchi ha poHi,
Sabino il Verno,ed ha canuto il crine,
Ei tra cuna di gel fafcfa nevo/'a, (brine;
Per nenie ha tuoni, e per fuo latte ha

Era ne l'onde infide in carro altero,1
Chi fol d'infido,e di fuperbo ha vato,
provi fra rote,ed onde il fin Tevere,
Chi fortuna fi fé, rife nel pianto;

P

Odia d'allegre piante ombra frondofa,
Deferta i prati, in floride ruinc,
Ili tiranno del giglio, e de la rofa. ("ne; Chi crede fhbilirfi in mar l'impero,
Per fuoi fregi nò vuoi chebróchi 3 efpiJn un foglio volubile iia franto,
Ritrovi in labil'ofìro il cimitero*,
Le fue ferenitàfono incofhnti,
Chììs'hà
nel sague imporporato i
Ei de'fuoi corti dì l'ore ha piangenti,
II fuo fcreno è mafchera d'iftanti;
Lo fcoglio d'empietà nel mar s'afTonde_j,'
Guerra nìoli'arma , a un duro core apQuant'hà colPuomo analogie dolenti, '
(porte,
Si ftrugge in pioggie il Verno,e l'uomo
Stia
d'Egitto
il
Fetóte
in
grébo
all'onde;
(in pianti,
L'uom fi sfiata in fofpiri, c'1 Verno in
(venti, Nel mar del fangue Ebreo pefcar la forte
Si crede» Faraon,ma in quefte fpondo
Sommerfoìn roiio mar pefca la morte.
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SONETTI EROICI.

" '

Alle Glorie della S. R. Cattolica Maefta

Ritirate nelle delizie della Selva-»
DI FILIPPO QVJNTO
xonpenfo che a morire.
ftè noftro Signore in quefto dì follennizzate» al quale fi fupplica di guerreggiar contro il Turco.

M

Ondo a Di» refta in pace>io non m1
(affido
Di tue Sirene al lufinghiero incanto,
Ma tra cure innocenti ir» quefto lido,
La morte mia d'anticipar mi vanto}

e recitato nella. Real
della, ( Itlja dt quella T^obile.e Fidelijf.
Città di Meffina id D.Vompeo $4temone Duca d'^tlba/ìorita
in preferita dell' Emine» •

CARDINAL "VICERÉ.

Qui fot hi pace,e l'intiiKeoza hi nido»
Remi il Mauro Titano, ale i cimieri
Sc'quì Progne fofptra> io fcioigo il cato,
r D'ufignuòÌo v che-piàgc»al piatolo rido. j. Offrirà con le piume al pie fugace »
D'ogni rio che s'ingli iozza , io rido al Le fparfe bande,ed i turbanti altieri
(pianto, I.e piagke fafceran del fier tenace;
(Fatt'ape in cavi bronzi élmi guerrieri
Sudi mel,punga i Sciti Ifpana pace,
Vano piacer qui non Infinga i Tenfì,
Fafcio d'afte (pezzate, ed archi arcieri,
Ala ne gli aridi leg'u «'mici marron
Farà a Filippo il Soglio.e Pira alTrace;
Al vicino feretro avvieni ch'io penfi;
Se in quefto dì,di palme orni le rive,
Sciugheran rotte infegne i Tuoi fudorij
Qui mentre fpira il prato Arabi odori,
Apprefta Flora a la mia bara incenfi. Saran quei gndi di fue glorie pive;
Prepara Aprile a la mia tomba i fiori. |Ma bafteran quei liquidi dolori
Del Siria sangue a germogliarli olive ,
Dal Tracio giamo a fecondarli allori.
Alle
SO-

'
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DI FILIPPO QVINTO
Ré noftro Signore per la Vittoria ottcmu
ta alfiumeMincio,
;
lo , e reatito in prefen^a del?
•Eminent ifsimo Signor
CARDINAL VICERÉ,
4vb:tte D. Antonino Salutone ^ircbk
,^tmodì Mefsina nel giorno dell'anni
con»*: del né nofl-'O !>i&nore,netlst
Rtde jtccademit deli* < li-

I

e fideliffim
di

l' invitto Monarca fièno/irò Siria
re vittoriofo nell'Italia, e Fiandra fi fot,.
flicapòrfar t'armi all'acqui^ di Tnrcu
Santa, del ne demo abbate .Arcidiacono* veli ifleffa heal^ciademia per l'

Mpugna il brado, e desii antichi onori
De'tuo! maggior fia ereditaria l'alma,
Se con lingua d'argento a maizii ardori
li Cedrone t'invita,il ferro impalma^;

Al mare de'tuof bellici fudori,
Ofi Filippo il brando ; or che divenne! r/Olivtto offrirà paciera calma,
l'orto , al crin ^liallori,
.
Tomba a fugace pie corrente fiume,
Cade f l P rato ' a la tua ma" la palma;
Già l'Aquila Germana al vifo ottenne i
Nóda!Sol,madiCintiaofcuroiìlume.,,v
,,. .
,
Pianga di Tcti in fono, or che l'avvenne -Va con 1 Aq««l a tua wlta m colombaia,
Df renderfì trofeo d'iberio Nume, j £ 11 antioovc Dio nacque il nido aduSarà la tua di Gedeon la uombaj
Li Strali Tuoi con !e tarpate penne
- A'r. : poiì d' uu rapa offra n le piume;

P

Refpira Italia, i tuoi fudori afciuga,
• Se l'Ebreo Capitano il Sole inchioda^,
L'iìjjaniaGefuèjl'A^uiiaorfuga. ">

Che

Che dedicando^ al?armi
tralascia la penna.

la Candida Croce di Cavalieri
della mia Madre Relig
Gercfolitnitana.

b

Ferro,ò penna a pari gloria nati,
O di Marte,e d'onor pópa bé degni
O di gloria,e virtù fcettri beati,
Per cui nel mòdo Aftrea triofa,e i'egn?j

Del Ciel de la fede nfba ridente,
Alba ch'apre a le glorie un giorno e(terno,
Alba del So!, già morto in oriente,
Candida Croce>ove s'abbaglia Averne;

Alba che non ha mai nero occidente,
:te entrambi dai tato oggi ipolati,
' A i ba a [a Tracia i u n a orrore.e fcherno,
Uno l'ingiufto il debellar non fdegna, A|ba 3[ di C ur candor fi vede efente,
L'altra il reoipo,e l'oblio tède (Venati, Scemar lai tuna»ed ulukr l'inferno;
C»ppia ch'ai mondo a. dominare in fé,
(gnjip er imbianchir i più ia lattea via
Vien su !e braccia tue per te veloce »
Ora che fia, ch'a voi più glorie afcriva?
Martire volontaria e .Ter defia;
S'uno fangue, altra inchioftri a trar n
(venne Briareo d'Ottomani, a te non noce,
S'une da morte,e l'altra i morti avviva] II fuo argento la luna umil t'invia,
Perte vien i'ulba a trosiorniàrn in CroPenna cui ferro aprì, fol fama ottenne,
•
x
(cc.
Ogn'un di voi pari a la gloria arriva_>
Strai non vola a ferir fenza le penne.

' *$&*&>
1 2

IOO

tot

AlFEminenììffìmo Gran Vlisflrc
della, wia Madre
Gerofolimìtana.

Fra ' D. Francefco Caraffa
(3 entrale dt He Galee Qerofali-

Sacro Eroe Prccurfor <ii Crifto
Invitto Eroe di doppia croce altiero,"
OQuel
In valore,c virtù,figlio perfetto,
Ch'una il brando ti f reggia»e l'altra
O
quafi Aurora innanzi il Sol fu vi,
(fto,

Tu porti l'alba CrocifiiTa in pettoj

\ r-*

Una ti fa d'Aurea Marte guerriero)
L'altra ti fa di Dio Campione eletto;

Quel con la voce al Ciel fé d'alme acqui. Una fiacca le corna al Tracio impero,
(ftj
Fa l'altra a Dite impallidir 1'afpettOi '4|
Fa la tu.i voce il barbaro foggetto,
Una ti fa, qual Gherubin fcvero,
S'egl'i fol battezzò,col tuo conquido
L'altra forma a la fé feudo perfetto;
Sei forfè a battezzar la luna eletto;
Onde invan fetve in mar Tracia conduce
Egli EroJe riprcTe , e tu co'tuom
Se a i tuoi pini volanti umil fortuna, ,
Be'cavi bronzi a gli Ottomani lidi
, Da la fua vela,ed e tua fcorta, e duco}
Gl'inimici di Dio fulmini, e tuoni;
Invan d'Afia il Tifeo guerrieri aduna,
Sol in quello vegg'ia,che ti dividi,
Perche la Croce tua cadute adduce, :
Egli fu pngiomer, ma tu irnprigioni,
Con otto-punte a l'Ottomana luna.
JEi da'barbari uccifo,e tu gli uccidi.
ffifc- ,*>'*,

/

Ta-

*«S

m

•:-

......

Artem:fa beve le esondi

Parale iti Curzù -tu'! e Avallo
irjt nella W

Del B«ca IXJEgnazid.

P

Orgt a la Terrea zampa ala fpedita,
Per la patria morir tempre è fortuna,
Tal or la morte a un faggio core è vita ,
Spellò la tòba a una grand'alma ècuna;

Wala: né quarto (proti li-Ila crinita
Tifia,benchedi morte infittili aduna ,
«Aftro saguigno i tuoi fpleniori addita,
Benché in cieca voragine t'im'iruna;

lìneri del mip Foco , ov'io rnì vanto
_/ Ra.v,virai;vifewi<ei " ~
"àngwe,i<

C

Fate a' mar di queft'occhi,pnd'ai' cotan (o
N j ufy^he (bte.
Né 'ii d c«C: altra»
A £jli

to;

||^ MArffolai^l^.Qi^prCie il cornei p^tto
Corri, di generalo il nome occupa,
fti^c^i^^t-t_»
Che fé un lupo.i deflTÌer di;vora,edoma r ; Spio h> kfe4e.,,Atf
Pellicano un deftrierjlla d'una lapaj li .jNc le vifcere rnjc>trayi nce'ctoi'
'Su mi'fian le Tue polvi elea gradita,
Non ben padre del lazio Ilio'fi noma,
a un morto a,ff-tic-i
Che s'un erto deftrier Tioja dirupa,
"Per caduto dellrier s'inalza in Roma_>,

Ar

Mu-

L'ijltfo.

Muzìo Scevola mentre s'arde
la mano.

F

Umi fa mano.e de ! 'Et runa nitrice
Le guerriere pazzie nfolva in fumi ,
Man cui gli otìri t i r a n n i arder non lice
Tra porpori d'ardori or fi confumi;

Tra l'arfe polvi mie fponda felice
Abbian di Roma i lacrimofì Mami,
L'Aquila del Tarpeo-forga fenice,
L'oro de la mia fé terga i Tuoi lumi;

R

Efpiri Roma , e co'rerpir più acceda
Man,da cui beve or l'Aquila fplcn(dori,
Ma ch'avvapa in giuft'ire arfa fi renda,
Ma che d'Aquila è figliajami gli ardori;

Da i fumi d'ima man, qui Rorn.i nnprJda»
Ad offrirmi d'incenfi alti v j p o f i ,
Co'fuochi d'una ma più iliuitrc fpléda,'
De la fuà libertà le fefte onori;

Non più fuochi guerrieri offra Vulcano^ Mati ch'errò nel ferire il fio ne porto, Sia da le fiamme incenerita,e doma,
Se in tempefb di fiamme il Tcb,o ha
Deftra ch'ebbe in ferir finiftra
(calma,
S'offre u!i ve arfu palma al cicl romano;
Corran fdre di lauri a la mia chioma,
Che fé Troja tra fiamm'ebbe la morìe
Opra ancor fenra delira una grand'alma,
Dal fuocod'una man la vita ha Roma.
Mieto bofchi d'allori, e non ho mano ,
Stringo falci di Painìe>e non Lò palma.

L.Ì-

L'i.

Sanfone mina il f empio.

L'fieffò.

ia \A cfeftrs CTtfBansbànchf diflerra,,
Al Teb-pet i iti, q!iefta finiftra manoy
Benché h dtftra in cenere s'atterra,
più di ffirìtC dcftre a ut* eor ramaIno;

S

nel fuoco, e folgore di guerra
D.'venghi a incenerir l'Eroe tofcano,
lì per fuggir dalla Romulea terra*
Predi 1 al» al la-o pie zoppo. Vulcano?
Se Troia tra le fiamme eftinM giacque,
Fra l'ardor d'una man,toh vario gioco,
Roma avanza di Troja oggi rinacque ;
L'Aquila del Quirin fenice invoco»
Che fé fan r i n o v a r i'Aqiùlc all'acque,
•I*' Aquila dei Tarpeo nuova al foca.

San-

P

Era chi fé da quefto capo altiero»
Di filate for.ttzze.alte .rapine,
Rapporti al Filiiteo ftrazio guerriera^
L'armeria vegetabile.d'un crinej

5'ei credea di fortuna il crin leggicro,
Stringer col far de'miej Parca una friOr dei troncato crin l'arco fevero, («e»
Morte m'allacci .ad appreftar rovine;
Sì sì morir col Fiiifteo m'abrada,
S'ei dannommi u tritar fj»ìca gradita,
l^efto fotto le pietre, in polvi or cada ;
Gli occhi ei mi chiufe 3 e nò la mano ardi,»taj
Vaglia ogni fll recifo un fil di fpada,
Ogni fil di capello, un fil di vita.

L'i-

i:\jieffo.

rote di Lucrezia violata dx Seflo.

<$M8»,
il tempio! or ch'ho !a vita al T>
'

Oma

all'armi! agl'incédi alme latine,

(fdegno, J-V Già il Sole d'onettà Lingue editato,

i a Diana del Tebro è volta in frine,
Oggi morir col Filiitco vogl'io»
L'armelJinp di Roma è già macchiato)
Vada chi m'acciecò nel cieco R egno,
Chi ha cor di pietra 3 ùr paghi iti fatto il
(fio; Se vergogne comprò l'oro del crine,
Sia incido trofeo d'un ferro i rato,
Se l'argento dei fen comprò suine,
Ergo ni valore Ebreo l'ultimo fegno,
Vittima de l'onore è già svenato;
S'atterro gli archi a faettar l'oblìo,
Tra quell'urne di marmi, io pianto» Cj
(fegno, Con ferrea penna or che il mio fangue.»
(inon'da,
Obelifchi di gloria al nome mioj
Rubriche d'oneflà nel feno imprimo,
Vnò,ch'l mio fallo ù rodo lete afcóda;
Sia di Fama ogni fifTo un Maiifoleo,
R5p.i i ilarai a più vite il fil d'un crine,
M'ergano l'altrui tombe alto trofeo; Tsrpei giult'è, s'or la mia vita opprimo,
Se difp ra il mio onor fkma feconda-',
Métre a tormi l'onor fu Scilo il primo.
A h non più di -mie gloric>c fu e rum e,
Or tra colonne in fanguinofo egeo,
Qui l'Èrcole Jd'Jmco ponga il confine,

T&-

K

Co*

mGolia atterrato dj Una pietra.

della. Madre Ebre.i,

vanti'l Trace Orfeo dar moto .tf f-yUal die tigre famelica, o ferpentc
NSe ilOflCitaredo
(«Sì, V./ Nel fup feno a la prole e tóba,e cu4
Ebreo coni più bel vanto
1

Da moto a un faflb, e tributaria fallì
La morte, onde Golia nel capo è frate;

(na?
Sol per te figlio è occafo il tuo oriente,
E chi luce ti die, gli occhi t'imbruna;

S'a gli Ebrei fitibondi, aridi,e laffi
(to,| Chi ti die latte, or ti da fiamma ardentoj
D'acque un faflb imperiò l'erbofo ma. Chi le mébra t'unì,tue ftraggi aduna,
Co più gloria una pietra or dirpotraffi, Chi ti die vita, al tuo morir confante,
Ch* «ftrae dal Filifleo rivi di piantoj
Chi ti fu madre,è tua fatai fortuna;
Volea di gemme in fronte aurea coronaj|Fofti mio fangiiCìOr farai faiigue mio».
II Titan Filifteo,ma in fiera guerra
Torni al mio fen.ma ben nnafcerai
D'una pietra mortai forte il corona;
Sciolto da gli occhi in lacrimofo rioj
Pur fon polve i Gigati, il Ciel gli atterra, Famelica d' A morti generai,
, Ben un faffo a Golia l'alma fprigiona, Efca ti diedi; ed or per fame,ò Dio,
Ch'atterrar ben 6 dee, tcrra,con terra, Efca de le mie vifcere farai.

Pa*

K a

Ali*

Ili
in atto di devorar/ì i carbg»
ni accefenella, morte dì Bruto
fuotyofo'.

Alla Penna.

•48*
Enna vita a l'oblìo, fcettro perfetto,
Che l'afflitta virtù cinta fai d'oftrj^
Per te fenice è il tempo, e ti dimoiili
De la cadente età foltegno eletto;

P

Acrime in dietrojè morto Bruto, e i
(lumi
Ofan del petto mio smorzar l'ardore?
Ah vendetta non fan dogliofi fiumi,
Duol ch'in pianto fi sfà,non è dolore;

L

Cannocchial di virtù lucido,e netto,
A le fiamme, a morir: vorati lumi
Tu quel che lungi ftà, vicino moftri,
Vadan l'elequie a celebrar del core,
Pellicati che per fangue,ufando inchio.
Efca di fiamme accefo cor coniumi,
(ftri,
Se m'iftfiammò,m'incenerifcha Amore;
Per dar vita a l'età, ti piaghi il petto;
Se reliquia è il Tarpeo d'arfo Ilione,
D'eruditi penfier dardo volante
E Romana fon io,ben or m'infocoj
De l'immortalità le mete: tocchi,
Ma che! varie vicende il fato cfpone;
La tua piaga è vitale al tempo erra ite ;
Ero de l'acqueto de Fardor fon gioco,
Strai,che'l tempo a ferir rapido fcocchi, J
Nisbe al daol fi fa pietra , ed io carbo-«
Ch'ove giùger non può Tuono vagate,!
(ne,
Fai parlar colla man,fcntir co gli occhi. Si sia in acque Aretufa, e Porzia in foco.

Por-

JL'/-

1*4
tt non potendo fuggire da. Au«
r eli a no-,-per non re (lar prigione
cfcrta Rad.imìfty fuo Coforte ad ucciderla.

VifteJJ*.

io pur vivo? àncor gelafajgiace
Adamifto che temi'ir.i gradita
le nevi natie l'ardente mano?' •; R Svegli in petto real giufto furore,
EA DleTrafiamme»
non teme ardore'edaco, " Svenami il cor mio core, onor t'invka,
1

Figlia del coronato augel Romano.

Te (teffo ad ifvenar, fé fei mio core;

Se d'alato Imeneo fpenta è la face,
Cruda è cjtiì la pietà, la morte è vita,
Mi dia le fiamme Tue zoppo Vulcano ,
Alma.d'una grand/alma è fol l'onore,
Sol rogo a Bruto fuo, fià Porzia audaSaldi piaga d'odor cruda ferita,
(ce,
Vita'è'i moi^e per l'onor fi more;j
La Fenice efler vuò del ciel Tofcano;
Rofe di fhngue al fen di gigli incife,
Del fu0 foco le ceneri non vante
M'innefti l'oneftii novella Flora,
Devorare A rternifia, or ch'io provoco VSÙ ch'a celere oprar fortuna arrife;
Le fiamme a sfarmi in cenere volante ;
Sia pur l'efpero mio d'onor l'Aurora,
Sì sì s'arde! d'Amor, ben'or m'infoco,
Se macchiata Lucrczia al fin Vuccife,
S'io viffi amando,or per morire amate,
Pria die macchi l'onor, Zenobia mora»
Nel foco fpirerò, *'Amore è foco.
k

*!

«C Jb *g>.
Ra-

II?

U6

\adafnifto in atto di s-venaì
fua /Moglie ) e di gettarla, nel
fiume, perche non può fuggir e £ Aureli ano.

fahì a piangente perche fu accìf tato
da una rondine-*»
Deì Duca D. Ignazio»

Unque l'£roe,che con pietofo zelo»
Uori: che fò ? d'error madre è la_»
Di popolar le fepoltiire ha cura,
.—
(fretta,
Or
fepolte ha le luci in fofco velo,
Nò nò, thè no ammette onor dimore,
Or fepolto nel fon no i lumi fcura?
Viviferrar può, ehi fempre mal fofpct(ta;
Nò,feM mio onor-, mentre tu vivi, or Dunque rondine (o Dio)che fugge il
(muore;
Dae foli di pietà gela, ed ofcura,
E
i lumi ne le notti aperti al Cielo
Su su Faccia d'onor,d'amor verdetta,
Han
di tenebre cieche afpra ventura-»?
Spiracfolle è chi a i furti efpó l'onore ,
Tcfor veduto a le rapine illetta,
M-t che? Hupor non fia fé in fiero vanto
$i celi la beltàjche ladro è Amore;
Gii occhi avvezzi ale tombe annottar
(adombra,
Mentre ti fveno, e ti dò a l'onde in forte,
Un nero uccel ch'ha fofca notte al maDia porpora al mio onor, la tua ferita,
(to;
Calme al mio onore , il tuo naufragio
(appone;
Sì ben quei lumi alata nube ingombra,
Che (e piovon pietofi acque di pianto,
All'onde su fé collatino addita
Pioggia nò vien fenza Je nubbi,e l'omLucrezia a Sefto > ed ai fu o oner la.»
(bra,
(morte,
Mora Zcnobia, ed al mio cno. dia vita,

D

M

To-

•n>

onacato della
D. Pie tramila nel prafgfy nomata
Crocijìjfa.
fulgida Pietra! ore il fuo telo
O Che
Tèrge il Ciel,per far guerra al mó(do rio,
Pietra ch'aprendo un lacrimofo rio
-Difirugge de gli abiflì il fòco,e'l gelo j!
ra che tolta al mondo,è data al Ciclo;
Le mura ingemma a la Città di Dio;
Che'l tartareo Golia manda in oblìo,
Che forma a i chioftri fuoi bafe di ze~
(lo;
Pietra, che i vegetabili tefori
Toccando ancor de le recife chiomo»
• Scopre quanto d'un crin>fon falfi gli o(«i
Ma che? fé pietra è il Crocififlb,ò come
Ella che d'efler Pietra ebbe gli onori,
Prende a ragion di Crocifi ila il nome.

Per aversi ripigliata ? fa endemìa-*
de RACCESI, di Palermo in giorno di lunedì} nel quale fu eletto
Principe il Signor Atarcbefe di
Jtfonte maggior e ^alludendo MA-J>
$?tce i/MÌUante irsprefa 4i dette
Accademia col motto ( A prò degli altri.
lucido giorno} invan s'addita^»»
O Che
Che fia'I giorno primicr (aerato ai
(morti,
S'oggi han qui tant'Orfei canora vita,
Se g'i fp«ti RACCESI oggi han rifbrt*
iufl'è>cnc'l dì ch'ai mondo aprì l'ufcita,
L'accademico mondo a noi rapporti,
Giuft'é, che'l dì che l'armonia graditi
Diede a'Cieli, a i RACCESI il canto
(appjrte;
Se dal nulla in tal dì, s'eftrafTer fuora,
Terra, e monti, oggi in Pindo anco a i
(RACCESI,
Sorge un Monte maggior, ch'Oretoo(nora;
Se in tal giorno a prò d'altri j rai cortefi
Spiegò la Inceder d'una Selce ancora-»,
SO più raggi a prò d'altri anco R.AC" "
CESI,

.

Atta

lì/o-

l«t

Carta.

/il Signor D. Pietro Garbino cletto Principe dell* fioJlra. Accademia de
Racce/f.

Arta,dove l'oblìo s'afconde,e cela,
Nikilagiera fedel, muta oratrice,
' Per cui trova il nocchier porto felice t
De la naufraga età candida vela;

C

II. tuo piccolo foglio un mondo, svela,
Fare i morti immortali a te fol iice,
In te forge l'età nova fenice
Erario facro in te la fé fi cela;

Rroflltevi è Cigni, ed Alba il mat»
Per foverchio roflbr cangiate in o(fìro,
Or ch'un Etiopo alato aprendo il tato,
Col fuo orror, p.iii j.ifchiara il cito vo(ftro;

A

Ma che? par cigno egli è, ma'! fofco am(manto
Benché ha di corbo, ha mille lire al roSci di nuda virtù candido velo,
(ftre,
Tu della fapienza il manto adorni,
Maro il fé sì, (con lucido fuo vanto)
Fialia
d'un fior, che ne le sfoglie
h|1 fatto lu«ie del tcpo, il .proprio inchio£*
, f
_I _
*"*!

(Qro;
Tu ne'tormenti candida ritorni,
Martire di virtù, che per tuo zelo
GJà liquefatta a nova vita tomi.

Ci?n© egli è,ma fol corbo or efTer vuole,
Perche a gli Eroi Racct-lì in quefto IoAlimento di glorie apportar fuole; (co
Cigfloè,nó corbo egliè,ma in vago gioco
L'annerì di virtù l'ardente Sole,
i-'affumò de i Raccefi il chiaro foco.

In morte del Sìgmr D.Ortzio ?Ale In werte diMo/ìgner D.Pietre Martinez Rubio
mena Accademico Raccefo.
di Palermo.
Hi non più l'AIemena, e fcioglie Ji
Che Pietra s'atterra! acorche fvclp

O

(voli
„. &1UIIC It H1WJO
che for§e Anteo per lapidar l'oblìo;
"~ ~'^te, e chiufe i,, grébo a ££e rom f e ^.«mpo edace il dete no,
/r.. " 1 Che smalta «U zaftir l'etereo velo;
(fuolo,
Già l'Ale fue di fiera morte il pondo;
PIETRA che volta in crinali ino gelò
Le porte ingemma a la Città di Dio,
Più non corre Ippocren,ma sgorga folo
PIETRA che fé le graz e a fiumi apriIn PernaOo di pianto un mar fecondo
te»
Morto è il Cigno d'Orerò, e al mefto
Or fifa fcala a trafportarne al Ciclo;
(duol<
Fatto è l'argéto fuo turbato eimmódo
Fu PIETRA Crifto, e fra la Pietra nac(que,
Ma che! morto ci non è, ma quefta mofcj
Legato
a
un
duro
marmo,ivi
patio,
Sdegnando di mirar col fuo bel vif
Sepolto in una pietra, eftinto giacque i
Aquila» e Serafin moftrar fi vuole;
Onde a ragion dal mondo rio divifb,
Aquila l'AIemena al fuo bel Sole
Serafin l'AIemena in Paradifo,

E j'un monte fu'l trono, ov'ei morio,
Chi làj s'ora per foglio aver gli piac-«
(que,
Quella Pietra che'l Cielo a noi rapio.

".'^

lafcio la Pof/taper
alla guerra*

O

R che in orrido fu6 rame guerriero
Squarcia i capi dell'aria in ogni parte,
Altre penne io no vò,che sù'l cimiero,
Cangio la lira, in timpano di Marte;

Cangio in un mòte d'offa il pindoaltiero,
Non di Clio,di Bellona apprédo l'arte,
Muto il Pegafo alato,ia un deftriera,
Volumofe bandiere io vò per carte}
M'è Caiìalio ogni piaga,e cangia l'alma-»,
D'Euterpe il canto in fi rapito di bòba,
i» mar di sigue ho d'Ippocré la calma;
Cangio,métre di guerra il Citi rimbóba ,
JL'j»chÌQìfcn>i»&n»gue» il verde alloro
(in Palma,
la pésa in brado, e la naia cetra in tró(ba,

«8|fr«18»

adre Antonio di Vincenzo "Predicatore della, Gopagnia di Gesù '•) s'allude al nome An(Fiore) ed al
cognome.
Flora,e più non raste
D'impuro funghe, i vegetanti odori,
APiùRrofiìfcaiì
non preggi Idumea ne le fue piate,
ì)i smeraldi crefcenti i verdi onori;
Or eh'Orator de l'eloquenza Atlante,
Ch'ai nome ha fiori, e neJ cognome al(lori,
Parlale a r«ggien)del Nazareno amate,
Del Giglio de le valli,e'l fior de'fiori.
Come non vuoi le battezzate falme,
E'I mo»irca domar del pianto eterno,
S'arricchito fen Va di fiori,e palme?
Ben fiorito,e vincente io lo difcerno,
Se con i fiori fuoi rapifce l'alme,
Se con le Palme fwe vince l'inferno.

L .1

Al

1*7

D. ìppolito Falcone Tettino per
la, vita, di Criflo da. lui ufi ritta in quat- '$icilit* rforfa dupjx) i Terremoti per
la venata dell'
tro libri, cioè il Giglio détte fallì per leu
Ifytività., la Rofa loquace per l'idoloSignor D. Pi etrf
fiotta > la. Granadiglia, per U "Pafsione, e
le Colombo Duca di
VjLrnwanta per l'ìmmortd* Hefurrrzjo •
Veraguas Vi'•;
ne, Tar alletto coli'àquila di S. Gian anni.

,

O

Che péne,òche voli'ò quii chiarori
l'Aquila di Giovanni al Sol disvela»
O che cifre celeftì! o guai fulgori
La penna d'un Falcon d'aprirci

Scrive ciafcun del facro fior de'fiori,
Quel NaZaré ch'è fior,fempre i! rivela,
Giglio,e R.ofa,che fpita etemi odori,
L'altro è nato,ed adulto a noi lo (Vela;
Quei l'addita qual fior,che lague a l'orto,
Quelli in Mefiìco fior lo.fà mortale,
Benché ne l'Amaranto al fin «forto;
Onde in ciòfoló il paragon non vale>
De l'Aquila la penna il canta morto,
Di Falcone la penna il fi immortale.
&-fi.
S*-

cere.

Orgi da'tuot fep3kri,or ch'ai fan fcno
Spirti di vita il gran Colobo appretta,
Ecco che torna al tuo bel lido ameno
Allrea non più già relegatale meda;

S

Or più non temerai pioggia, o baleno,
Più non paventerai fcoiTa fimefta,
Dove il Colobo appar,riede il fcreno,
Dove il Colobo appaiinoli v'c cépeila ;
Più Triaac/ia non Tei del Ciclo a
Or ch'ei del Giove lipan , qui regg-' il
(pondo,
Del fuo regno caduto alto fofìcgno;
Ride a'voti di Carlo il Cicl Secondo,
Né fìa ftupor, s'egli li dona; un licgno,
gii av'oii fuoi gli dicro un moTfr

Perla celebre Pittura delF Immacolata Signora delRofariocol barnbinoGiesii, S. Dome vico •$.¥ ornafo) S. Caterina di fienai S.Rofa di
Limale S. llofalia Vergine Palermitana data all'eternità del farnofo Pittore Carlo Ai aratta.

,fecondo tadagio ( Audi
vimus rofas loqucntes)perle
Sante Rofe>e per S.TontAfa d'Aquino detto

(box mutus.)
Hi sii frag ile tela opra più bella
CCheDiede
a l'eternità con più bel lacci
(ìan-c/irei facri Eroi di Di.) iMc

_ Hi margarite in mar,ch'in Saba
Pinti,cuon vivijo dal jlki d-ifcj.Chi la madre d'Amor veder defia,
Corra a tal mare,ov'altre géme, e fiori, li ben t>tce Marra,ben la
Porta a Gufmano: e a Caterina
Altra Dea troverà più cafta,e pia;
Scioglier voci,a qua! prò?fs quefli ,
Che nacque Citerea da'falfi umori,
Ha»no il Verbo d'iimanti,
fola o ben,ma non già.che nata or fia ,
Da un mar la pura Dea de'cafti amori,
Che da sì dolce mar nafta Maria;
Né fia fiupor , f e 3 qtiefte Rofe or pi3
C'hà Febo in grébo a Teti argentea cuna, D'accenti a i labri fuoi nò dar trib uto
( he mandi Cintia a noi l'ondofa moie, Perche muta è la RoTa, ed è
Son poeiiche idee3che Pindo aduna;
E fé l'Angel d'Aquino ancor che arguto
Ma qui corra, ed è ver,chì vedci"rvuoìe_y, Vicino al Verbo or riverente tace,
Un Mar atto a fvelar più vaga luna,
Che meraviglia! e chi nò sa ch'è muto.'
Uà Mar ateo ad aprir più chiaro Solo.

C

i jo

Ut

V Autore intende fempre parlare
per immagine di Dio.
Arlo t'elefle in terra alto dettino
Imitator del creator ch'adori,
CFiorir
fé quello i prati, e tu in un Uno,
Fai germogliar più facre rofe> e fiori;
Per l'uomo organizar l'Autor Divino
Adopra rotta terra,e tu colori,
~L\l fiato l'avviva, e tu col fino
Tuo pennello dai fpirto a i tuoi lavorij
Creò l'Èva primiera al ceppo umano
Dio d'un ofTo d'Adamo, ed or veggi'io
Produr l'altr' Èva il tuo pennel foura(005
Ma qual più gran portento il mondo lidio
Carlo del tuo> le l'increata mano
Fc l'uom di polvc,e tu di polvi un Dio,

fer

Poma che bruggia > doppo cheStJìo violò Lucrezia-) mentre ajjcdiava la Città (f
Arde*.
He non può cicco ardori d'oflro co(cente
Vefìe de le Città l'alta Reina,
Fatta d'un Sol macchiato ara lucentO
Arda fiamma vulgar Città latina; •
Per la pira formar d'alma innocent»»
Ben'il mondo il fuo capo arde,e ruini»
Arfe Iiio,Elena impura, a fiaina ardete
Già Roma,or la caft'Elena deftma;
Rei Vulcan di Ngron diuaria ^uefto,
Citò Neron métre ch'il Tebroardea,
Or che fuma il Tarpeo, lagrima Sefto;
Ma il Pjride latin ben or dovea
Portar d'Ilio a la figlia ardor funefto,
Se l'ardor del fuo cor,naccjue in Ardevi»

Per
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I?*

Al K. P. D. Frane e/co Mole*
Predicatore Tcatino.

Per un Crocìfiffò fcolpi'fo i» oro su'i
tavolino d'un mini/irò venale.

«89»«8$»
Ome in "ovte Gesù? s'un Tribunale A Rmafi pur Babelle > a lt«erà mole
, , a debellar l'infc
'inferno,
V^J l'ha di fangue,>,e d. fpirti il cor-vnoJJ*. S,OI\,P, 1^forte
r,,..»
al ^
Ciel
Iel Ss'inalza,
' lf) al2a, abbatte A
Avertate? Mole eh al
i rai del sépiterno Sole; (no,
S'ivi intereffc i la ragion prevale, ' '
b'ivi'l po»dohà d'Aftrca piùd'un Pi.
*""-

t

T*-*»*»JM. *-»-** i i l U i i l l IO. 1UVJ

La pitta, la virtù, l'amor fuperno,
Fueer, che fcrttro vii di canna frale,
Spirto divino, e fu o cuftode eterno,
Ti diede, ed ha di fpine il capo onuto, B Per iulmini fuO1 Vlbra Mrole:
Fuggì è ntifio Gesù, turba venale
Che t'ha ledetti in Golgota rubata; |Mole,che di Satanno opprime il petto,
Le di ciiijmiuM, ji fido zel coprio,
D'ev5gelica
tróba, ha il fuon perièttoj
Fu££i,chì ti fvenò, ^a quefto Egeo,
Se ti vendette 1 (cariota al fora,
O che,mole fupetba,a!zar veggi'io,
AU'incactto ti dai di.quefto Eb;COj
Ch ha per baie h fede,il Ciel per tetto,
Per
armi ha ci oce,e per guerriero ha un
AH non farefH.qwmorto tcforo,
(Dio,
Né ti vorrebbero, qneiìo Giudeo
Se l'iiraginc tua .non fotte d'oro.

Al

M
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v, L ^Ver Erudite Poe/e del Signor D.LuPer la Santità di Clemente XL chej- ^ .Q Den(e Duc<t ^ p^ino , aifi portò ndrOfpedale di S. Spiri* c ]udenào al fl 'no nome >
afervire gì infermi > ed ammmì,
cognome^,.
Jlro l'ejìrema unzione ad uno
Del Duca D. Pompeo.
effì, quale fpirò nelle fue mani.
F bo ecliffa i tuoi rai, più chiara luce
Già del eran Pindo aitici le cime mDel Duca D. Potnpeo.
(dora,
SePiton fxlminafti, un DENTE adOn Serafico zel, ficura fcorta (giac
(duce,
Porge il Santo Paftor a un uom ch{ Peri Momi sbranar,fulminiancota;
Jn preda de la Parca,e pur l'eforta,
Tal! UC£,in carte,albedi gloria induce,
Che fia de l'orme fue fedel feguace;
Tal DENTEAI Tracio Orfeo il plet(tro onora,
Con le chiavi di Pier del Ciei la porta
Tal
LUCE
i
neri
inchieftii
in rai traL'apre,e ferra d'Averno ufcio voraccJ
(duce,
Qual colóha de l'arca a quella apporr' Tal DENTE a l'ignoranza il cor deCon facro ulivo una perpetua pace;
(vora;
Quefta
LUCE
immortai
da
LUCE
a-.
Son d'immenfa pietade alti ftupori,
^
(dio,
Le da per ricomprar gloria infinita
Perche inchiodi l'ctade, ADDENTA
Prezzo di facratiflìmi teforij
(gli anni,
Per l'invidia accecar fua LUCE aprio;
Ma è fol d'un ViceCrifto opra inudita,
Del
veglio alato a riparare i danni,
Cambiar tetri Ciprefll in fanti Allori,
Fuga
co" UCI fuoi l'ofcuro oblio,
Dar per man de la mone > i-un uom 1 Strappa
coiDENTE fuo del tempo i
(vita
(vanni,
Ma
SO-

F

C
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SONEETTI BOSCARECCI*

. D. alle deli zie
di Primavera.

R idrato nelle delizie delle Se fot,
he fiche canuti fent o riti gì evenirmi vivendo filo

Odo focoli d'oro , e'1 crin d'argento
De'teneri smeraldi a l'óbre indoro,
Né vi rechi s'imbiondp alto ftupore,
Che'l criri s'indora,ou'è l'età de l'oro ;

illà deh vieni, or. eh e tra lido erbofo,
Sirena alata al fuon d'un rio gorgheg*Quìdi Clizia vedrai l'oro fr.ódofo,(gia,
Che volto al foi de gli occhi tuoi bion(deggia;

L

lungi d'ogn'afpra cara il fter Ijmetìto
Non giunge qui di ftrepitofo foro,
Sol fa un eco di gioje ar mio contento,
D'Orfei pennuti armqniofo coro;

Croco vedrai preffb'l tuo elettro ondofo»
Che d'or nò più,ma di pallor fi freggia,
Che l'armellin del popolo odorofo
II Gelsomino al tuo cador biacheggtà;

Mi dà,mcntr'rtò Ia.morisrchia dc-'fiori
Più fcettri di rubini Adon vermiglio,
Perle l'alba, ori il crocoiti prato odori;

A gara de la bocca , e'1 bruno ciglio
Più diverrà la violetta ombrofa,
Più faraffi il garofano vermiglio;

Re di me fteflb in sì beato efiglio (lori,
Mentre Dame sù'l crin m'intreccia alMi da gli oftri la rofa , e biffi, il giglio.

Dal volto ove la rofa,e i gigli han pofa-j,
S'imparirà lo giglio ad efler giglio,
S'JBipadrà la rofa ad effer rofa,

S'in-

41-41*
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'B.V(JH-
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Autunno s'invita alle deliie della •vindemia.

B. Ninfa nelfeflà. s'invita
A I" ombre.

L'ombre o Lillà-, ove liceo fiorito,
Ha tra smeraldi il catedrante alato,
Dove il diomante fuo, rivo infaflito
Scioglie in argento a laftrigarne; il pra(to;

A

illà a le fe've, ove quei bion lì crini
L'aurea età porterai nel verde chio(rtro,
Dove i grappoli d'ambra, e di rabbini
Desolatili Oifei s'offrono al roflro;(

L

VedraijChe fembrirannoi gelfomini,
II mirto métr'io Venere t'addito,
PrefTo il cador de la tua man,d'inchioT'ordirà vaghi ferri al crine aurato,
C^ro,
Dàfne ad onta del Sol, da lei Jfchernito
Ruberan
gigli?e
rofe
a
te
vicini
Te fol,Sole del i ol brama al fuo lato;
Del fenò il Jàtte, e da le guance 1'oftro;
Qui fé vuoi, ch'ufignuol nenie refpiri,
Deh vieni su, che di smeraldi ombrello
S'aure fuavt hai di goder delio,
T'offre la vita,ed avcrai fé vuoi
Se vuoi,ch'al labro il rio, perle t'aggiri;
Rubin,potabii'oro in bionde celle;
^
Aurai de'miei lamenti il mormorto,
Ma-ferma il piè,ch'ivi trovar non può',
Spireran tepid'aure i miei fofpiri,
Isè più fin'or de le tue chiome bello»
Ti darà chiare linfe il pianto mio.
Kè più dolci rubin delabri tuoi.

141
H dormire in campagna^.

B.N .s'invita a le fulve neW Invern f

Anuto è l'anno,e de le nevi'l Sole
Gli argenti ^indora , e s'inargenta i
:

Oggi)

Del fuggitivo rio l'umida prole
Inceppa ne'cfiftalli i fuqi viaggi.

C

Hindi deh Lillà il gemino fplendore,
Or che pofa ogni augel,derme ogni
{ fiera,
Chiudi il tuo doppio fb!,troppo RapoFora fe'l fol,nó tramótaiTe a il-u; (re

per te farfi veggi'io piuma o^nifi-j.-,j,
Qui vieni òLilla-ove'l tuo pie viole
Per te fa padiglion frondosi fciìiirM, '";
A i gigli fpoft-ià co'fuoi pafiaggi,
PCP te- gofgAeggia il rio noce caiìori* J
Vedraflì aj tuo venir,ciò che nò fuqle,
Qui nel Decembre anticipati i maggi ; Ptfrt&neaie iulurraaura Icgcjiera;
•

i -

Clizia avrà del tuo crine ambre fródofe, Dormi, deh nò temer de l'aria bruna,
Per te fatt'Argoil Cie!,cÓ fu e fiMmdle,
Avrà n da'Soli tuoi le nevi efiglio
Cct'occhi
d'oro a la tua guardia aduna;
Nel verno infierirai turbe fpinofe; :
La man di latte, il labro tuo vermiglio, Si sr chiudi o mio Sol le luci belle,
Che mentre pofa il Sol, veglia la luna ,
L ara ma fenza fpine oftro a le rofe,
Che
métrc dorme il Sorveglia le Aelle.
E ara ma con ufura il latte al giglio.

Guer-

Guerra trafori per le bellezze di
B.N.

More .

A mia Lillà crudele in van procwa-*
He tiraggi o Lillà? i fior sù'l verdo
L'amarezza addolcir del fiero coro,.
(lito
C
urta dolcezze, e a la fierezza indura»
S'hanno a guerra odorifera sfidato;
Vuoi l'aflenzio de i cor, dolce licore;
Per te un campo di fiori ingelofito
Sfida a battaglia ii trombettiere alato; Sete ha di fangue, e da una pianta il fura,
Sugge la Mora mia da un Moro umore»
Corrcn dal volto ad occuparti il fito
L'arciera man che di svenarmi ha cura,
, JD'yrrne biachi,e di fpine il fiaco ornaVa lusingando in fanguinofo orroro;
li bianco !lè del p*opo'o fiorito, (to,
f a porporata Amazzone dei prato;
O di Piramo, e Tisbe avara forte.'
...«
»
O 3'amami fedeli afpra fatica!
(te;
G t l f o m i n i d'Aprii, candidi fanti
Da se fvenad in vita,or d'altri in morS.cguono il giglio, e pur la rofa fià piejl fu o capo e d'Adoni,ed A'marati; (no Ma s'avida di fangue,in pace, e amica
Gode fangue nicchiar da vene naorte>
Fiora deh corri! il Regno tuo vien meno,
Ah del miojche farà, s'è mia nemica^.
Ma lernia, ch'ambo già fon trionfanti,
Piefc il labro la rafani giglio il feno.-

C
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S.
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Qa-

\jjra tra [Aurora, Flora,e Cleri.

Per un Grillo notturno,ingabbia^
di B. N.

*f J» «88»
Che amabile guerral in Cicli'Auro;
,
(raj C Ampojsna alata, e della notte onore*
JRofe le più \e aver pretende, Z^ Piva ^lvcflre,ed armonia volante,
Clori ne i labri fuoi; nel prato Flora--, Trorr.bcixuia gentil dei cieco orrofo,
Che fan le fue.di più fin'oftro intende; Organato volatile trillante;

O

Meflo fofpir de l'ombre il tuo dolore,
Del di la Primavera^rmajed infiora,
Già il fen di luce,e tutta lapi fplcnde, Spieghi iti ferriond'hai chiufo il volo
errante,
Strali vibra il mio Sol, del giglio acorj
Io volontario a i ceppi offro le piante,
Le Nevi Flora a fiera guerra accende;
Tu di Vener prigionejed io d'amore^ ;
Su rocca di smeraldi alata tromba
Di verde fronde ella cibar ti fuole,
Sveglia a l'armi t'efercijo de'fiori>
All'armi Clori, il Ciel, Flora nmbóba] Jo digiun di fperanze a lei ritorno,
Kide al tuo pianto, e i mici fofpir non
(vuole;
Nume arcier che farà? pari gli onori
Sono Amor diffe ; abbian le guerre o:
(.tomba, Jovan io del mio Sol m'aggiro intorno.
Tu di notte vagheggi il mio bel Sole,
L'Alba a Fiorala tolfc,e Flora a CI fi,
Piagi la notte,ed io la notte,e'l giorno.

3?*-'

14*
Pallore fi paragona algelfomino
diB.N.

Sogno notturno di B. N. interrotto
da un \!fignuolo.

H

\à un bianco fior,per cui naturar Orda a ì miei piati,aquei dei molli arDà farfalle fiorite all'ombre erranti. J
,
,
(genti,
Fior,ch'hà per alba fua la notte ofcura, Lillà dormia,quando un canoro fiato
Ch'Elitropio è4e l'ombre , e ha d'alba Un'atomo pennuto organo alato, _
(ammanti; Ruppe al fuon di quei pianti i fuoi la(menti;
Ma quanto è a luifirmilamia fventura_>,
, .
. . . .
D'aure ei fi pafce,io di fofpir volanti, Deftolla! e aprendo i gemini orienti,
Ei fugge il Sole,io del mio Sol l'arfurà, A gli orrori portò giorno beato,
Egli d'acque fi nutre, ed io di piantij
Onde l'Orfeo de'bofchi, a i rai ciccato
Sciolfe cosi gli armonici! accenti}
Egli è cinto di fronde,ed io di doglie,
, , , , , ,
,
,
Secca al meriggio, ed io in due luci in-Si vede il Ciel di nova luce adorno,
;
(foca, -Di volanti Sirene alata prole,
Io bianca fede,ei candidezze accoglie ; Enw non fà.quando faluta il giorno;
Ma fol tra noi quefto divario ha loco, EUa colpa,non io,fe portar vuole
Ch'io ferbo arida fpeme,ei verdi foglie, Di notte l'alba al fuo bel vifo intorno,
Egli d'acque fi pafce.ed io di foco,
I "ggi al crine,c ne'begli occhi il Sole.

•f. ...'.i/
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Garofanarle chiome diH, ^ Lillamef}tre reci4eGigli,e n^i^ora
ilfeno) ili en punta nel pie
da una/fi»a.
TNgemmi o Lillà i vegetabil'ori
TWf *??}.%? Of"fe'°. fc°mP«'gH<> .
1 Del crin di vegetatoli rubini,
• J-Viull:l ft ^ " f 'g ' g /' W "H° *™.attc»
Per far veder cime vermigli fiori, " ^entre/<! ^ ^ "f?° efigU°'
Hai ne le labra tue,Più roti* fini; Una vindlce f P ln » l] ?léle bat«*
Se fior chefiamme,edoffri ha ff perc 0 loriV^5 e \;, ra ff; umor ^""^
D«..:
n
.- o
A
v tiranna
.:..
•
':• , ne
_. i:• biondi
Li - r•j -i-. crini,
. -• •
Gronua
VJH-»»1'"* dal
K'c> mane
ne le
ic mani uintatto
Porti
mia
-"••« rpie,ma
i nevi al giglio»
Godi cifrar con finte fiamme ardori,
Gmno
la
giurerei,
che
li
da latte;
Gli ottri che fon veleno aver vicini»
per vendicarli il bianco Ré de'fiori,
Ma ben s'un alba fei,d'oflri t'infiora^
Quel fior per cui d'amor Venere lague, 5'aima di fpine,onde di fangue inoftri
Che di purpurei fior s'orni l'aurora; 1 Quel pie rubeiie a i fuoi crefcéti avori}
il candido Ré de'verdi chioftri,
Ma fé in tal fior mutoffi Adone efangue r Gode
Se
dal
latte di Giuno ebbe i candori,
E tu ne freggi il crin barbara Mora »
JB'una
Venere il fangue or li da gli oAdunili- non ti fai,fé non di fangue.
(ttri.

tu-

ìft

SONETTI AMOROSI.

c&ft chiome

B.D. con pendenti di perle.
parata il mìo Sol dal mar.t'ódbfo coro,'
Porge baci d'argenti a l'auree f pende, ;
Pallido apprende il Sole a far più bion-j
(de!
L'aurate chiome fne,dal cria ch'adoro.

S

Che de le tue rofe ogn'or vermiglie
Vuoi di perle gemmar l'oftro natio?
AAhich'épiccàfia,ch'al
tua cor cóliglie»

Spiegar per vezzo un lacrimato rioi
Mentre d'ambre filate il fuotefo-roy
Sù'l pina Briareo l'aura diffonde, (54e,; Qu^efìe del mio dolor candide figlie,
Parmi il Gange, che corre in grébo a l'i Ch' al tuo orecchio in trofeo portar
(veggio,
Par su la nave d'Argail vetk>d'oiOi
Di queft'occhi ne l'umide conchiglie t
M» fuggì IM* mta l'algofe valli".
Son pefcate nel mar del pianto mio;
Cela le labra tue,non far vederle,
Sempre infidi del mar,fbno i criflaili; RapprtfTe in perle al fol di tue pupille
I
Perche lorda ti fai, mute eloquenti
Ch'invido il mar,di oó più-vaghe averlo
Al tuo orecc hio pietà gridano , o Fillej
Yieu dal tuo labro ad involar coralli, t
Vie dal tuo rifo a Taccheggiar le periti O più d'Afpid'e forda a'nofei lamenti,
Del pian-to mio le congelate dille
TipercuotonParccchio,e tu noi fcnti.

so[ , # : *.

Ter-

IJt

r
Ytrle al collo di dori.

«53

•efonte i crine > e ve/te di B.D* temfefiate difterie.

«

ianchi allievi Eritrei fpfcgar ravvifo
Tra un mar di vivo latte oggi da_>
(dori,
Fittati argenti di piangenti albori,
Gelide purità di pàradifo;

B

Sono le perle,onde s'ingemma i! vifo
Figliede'lampi,e dan fereno a i cori,
Globicelli gelati> e danno ardori,
Lacrimettc de l'alba, e portan nfo;

raggion chi non ha voglie coftanti

s'orna il crin,géma la verte.
ACheDiféperle
a quelle diercuna òde incoiati,
Ben ehi ìutt'è incoftaraza or fé n« y eftcj
^,Bi che predir non potino1 a i cori a-m itti
Géme che piafe il Ciel,chc gijp fiì.-i't^
Cittadine de l'acque,altro che piarttr,
Gemme nare nel mar, fé non tc;r,p >(le;'

Ven-ghi,chi vuoi veder nel Cield'un v i f o
Ma a che faflofe infuperbir cotanto?
Lebrinejch'Oriente aghiacciar fuolc,
S'ell'apre a un rifo fuo,l'oftro nacio
De le perle ch'ha in fcno, ofcura il va- Non liquefarfi innanzi un Sol divilb;
(to;
Ven-ghi veloce pur, chi veder vuole
Son trofei del mio duok>,ah l'intéd'io,
Son miei piati infamti, ond'ella in tato Le lacrime de l'alba in braccio al rifb,
Le figlie de l'aurora in grembo al Sole.
Porta appèfo in trionio iì pianto mio;

154
ria vista da
bevanda di ferie.

, guarda ìAmante colf occhiale*

Orti su gli occhi tuoi vetri lucenti,'
Anguiano già del tuo bel vifo i fiorì,
Per dar bende di luce al cieco amore»
Come langue la rofa in fecco (Mo, \o difciolfe
£ per moltiplicar
in liquidi tefori
nuovi portenti
pai vibrar da due ghiacci eterno ardore^
Pioggia di perle a ravvivarti il Cielo;
Opponi al doppio Sol criftalii algenti
Su le cosche Eritree pianfer gli albori
per accèder più fi|me,e inccnd; al core»
A impietoftr di cruda morte il telo,
Godi veder più chiari i miei tormenti
1 per dar nuovi giorni a un Sol d'ama- Godi veder gigante il mio dolore;
Stilloflì l'alba in lagrimofo gelo;
(ri
Ma quei vetri non fon, ma è condenfato
SÌKÌO l'Aurora a mantenerti in vita
' piato de gli occhi miei,nè me t'avvedi,
L poi ch'ebbe, il tuo arder meco coni-- Che il ghiaccio del cuocer l'ha cógeColle lacrime fuc ti po'rfc aita;(pianto,
(latoj

L

P

Ma giungi a crudeltà barbaro vanto,
Che fé la perla, è lacrima infattita,
Tu ncdrir non ti fai fé non di pianta.

$on le tue luci or del mio pianto eredi,
De le lacrime mie l'tunor gelato,
Pè *•pur V
giunto su gli occhi, e tu no'I
j•
w

VCQI.

«SiMS*
L,.

B. D. -con pendenti in forme di Serp

*-D* ma/dfrata di nero.

A Dfo pietà, fé ne l'orecchio accoglie, C °n coverti.di .nettò Jrai de! gicrno,
A Condii r veknofo il bel ch'3dorp E smaltato d, duci Kufao del nib,
Di, e p o,Sd'unSe r pe,ahchcalt
*£^$g$S
No hà,12gue d'amo r.ch'in dar marto

,'hi .finto U cor,vuol fiato il vi
^ °*
Ah che Mera d'Arnold i jacro avvolto,
Porta il sébiante fuo,foj perche vuole
Nòno l'oblique d'or fqMame morte
S'eìrhà barbaro il cor,b.arbaroil volto;
Scacci F Hi da i fior del fuo bel vifo,
le
Un drago,or guardi un Serpe un bofc;

Ch'Eva tra i fior da un Serpe ebbe laj
(morti) (Coverto è,il mio bel Sol, cifrar bé puole,
Che in tcpefta di pianti il corm'hà inMa vada altier.che s'un terrenre eijfo
(volto*
Ricalca eia ben di vantarfilià forte,
Tempclb
fa
quando
e
coverto
il
Sole .
Ch'abbi! entrato due volte in Paradif*

41* «fi*
O
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Iglietto dì cedro in petto diiyp
B. D.

4iB. D. entro un guantoni\

S

Tanca dal facttar mano guerriera
Godi in morbido avello ozj di pa
JE. per celar ch'è fanguinaria arciera
Perche tinta è di fangue, afcofa giace ;

peranza o cor, chi tien corrotta fedo
D'i'ncorruttibil cedro ha verdi fpoglie»
I orfe chi sa, già di pietade erede,
A preferrar la fé cedri raccoglie;

S

Perche il mio core ha in man Filli fevera, Ma di mobili fronde or ben fi vede
Ciato quel fen , che l'incoftanza accoCela il furto che tien , ladra fagace,
(glie,
O pur métre il mio cor.foltievo fpera,
Spieghi tal vezzo sì, che ben rifiede
Nafcóde al fuo cader ItTnàn rapace;
In leggiera beltà vezzo di foglie;
Se tra fpoglic di morte avvolta tiene,
La rmntiranna,entro ferino orrore, Cifrar non fan che morte,e che mine,
Non fpero altra pietà,che morte, e pe. Frondi c'han vegetabili pallori,
(ne; Pianta ch'è avvezza a germogliar lo
(fpine«
Ma cheid'ifpida fpoglia il fuo canfore
Copre la Tigre mia,chc ben conviene Spieghi tal fregio sì,ch'arte,ed amore(ne,
Dar foglie agrefti,a chi tic voglie alpiManto di fera,a chi di fera ha il coro.
Rami di cedro,a chi tutt'agro ha il co(re.

O

B.D.
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JB. D. *v eflit adi hianco.

smeraldi per darne una
bevanda alfuo vaga.

C

Andìda vela ha ime Ix mia fortuna-;,
Verte fià di rifo , e pur mi porge i}
(pianto,
Cinta di puro argento è fa mia luna,
Ch'è rea d'amore > ha d'innocenza am>
(manto;

D

E la mia fpeme il rTor,Nicc fi perde»
O? che i (imboli fuoi fiéprì,e diftrug

Se de b rperne mia diflemprt il
S'io mendico le gioje,e tu Je fìrug gi>

Vefte ha di purità, chi fede imbruna,.
Rja qual verde o mio ear,non fi
La primavera mia di verno ha manto,
Se s'invifcera in te,bevi che induggil
La via di latte a doppie ftelle aduna,
Dentro le veaetue più fi rinverde»
Coperta d'alba, e chi di Sale ha il vaco
Se fi cagia in tuo-iague,or che lo fuggì;
Chi maio ha d'armellin, macchie l'inferra, Ravviverò (tradotte in mia fbflanza)
Chi la morte mi dà,Fpo«lfc ha di gioco,!
Le gemme tue de la mia fpcme araUli»
Vette ha di p.ice,ed ai mio cor fa guerTutto gioje laro, tutto fperanza;

. («;'

Ne la reggia del So! le nevi han loco,
Son Se gli Egizii amori i tuoi più faldi,
L'Etna vivo d'amore ù ghiaccio i'Lfcr-i
Se disfì, per moftrar la fua fperanza,
Va coperto di nevi il mio bel foco.(ra,
Cieopatra una perla» e tu smeraldi.

B.D.

B.O).

B. D. divenuta pallida prende
l'acciaro.

\» «89*

jj. D. profuma , e bagna con
d'odori le vefti dell'amato,
'Offre in finta pietà Lillà gentile
Per darmi odori,e pianti a i lumi,
Sciolto in Decébre il popolo d Aprile,
Gli Arabici trofei disfatti iu fumi;

M

Mida avaro)un mal tiranno,
SAE(fatto
Del mio Sol cangiu in oro i vivi avori,
torto egli d acciar s'arma afuo ciano, Ah di perle Sabec pioggia fottile
Perche proprio è del Sole aver pallori;

Mi da , perche de gli occhi accrcfca i
(fiumi,
E vuoi cifrarmi alteramente umile,
Ch'in fumo di fofpir l'alma confami;

Sì sì s'un'alba ell'è, sgombri l'affanno»
Perche pallidi ha l'alba i chiari albori,
Paiiide fon le fteile, e i raggi danno,
Pallida è pur la luna, e da fplendori; |CoÉÌe sì ne! vedermi'in pianto ogn'ora_>,
• Ch'or,ch'iodòtriegiiaalduol,mi vuoMa perche all'aureo ftral trovi riparo,
(le ailbrco,
6'arm'il petto d'acciaro.il bé ch'adoro, Tra i pianti che iìillar gli occhi di FioOro divien, penne mi fia più caio»
(ra;

Ma correte a vedere il mio teforo,
(ro, Un nuovo angue dal Nilo ha già riforto ,
Ch'allor debole è più,che tutto èaccia- Poiché a torto m'impiaga,c vuoi, rlv-o
Ch'alior povero è più, che tutto è do(«ora,1
M'offre gl'incenzi, e fp/uzza d'a, j ej
(un moito.

••83» «81*

S.D.
.

.

.;''

S.D.'

1^4

.B. Z>. cieca*

«CIMI»
Enza Soli è il mio Sol ch'I Sole frn.
(bruna,
Senza laci è L lwce,e orror l'ingombra,
11 feren de'miei dì teeebre aduna,
L'alba del mio gioir aoue l'idombra_i;

S

J( ~B. D. in atto dì cavarfifangue
gleda ti gli occhi Amor,perche ne de(ve
Trar fangue a CitereaVcn'Amor guer(riero;

S

Stringi quel piè.con la tua bemfa lieve,
Lega colei.c'hàl di legarmi1 impero;

jù fvena* Amor, chi l'altrui fangiK Ix^ve^
Ecco fenza octhi è ArEor v :iera è fortuna,. Sciogli un dardo infocato ò-Nun-e jr-Senza ftellc è quel ciel^che il Uno sgóSveni un ftrale di Foco, un pie di uevejj
Piaghi
chi mi ftrìfefro fevcro;:
Cinta d'eterno ecliffe e la mia luna-,.
Ne la Reggia del Sol domina l'ombra;
D'a;pcrta vena a rinfrefcar l'ardore
Abbiano folo i miei fofpiri fi vanto,
Or chi fia, che le tenebre non ami?
Chi Tariffe in duo- lumi un fai le recj, Tutù è fvcnarfi il pie la Dea d'Amore;
Che in sì beato mferno effer tió brarai;
Correte o rofc ad inoltrarvi il manto,
Ma goda Amor, che fc a lui ingiuria arre- Su che màca la conca?ecco il mio core,
Che la Venere fu a-1 icco lo chiami,(ca> Su che macano i bagni'ecco il mio pia(to.
Oggi Venere ideila è tatta cieca

B.Te-

. Peregrina.

B. D. che piagge per il fumo,

Ll'armi Amanti,a far le veglie o cori,
EH quai giobbi di fumo al Sol difveSe la ladra de l'alme il pie qui gira, '
ALibera
Di volatili notti erger volumi! Ciò
D
va colei> ch'avventa ardori»
Va fciolta la beltà,che vi martira;

Per cui del freddo ferì ftéprando il gelo
Pifcioglie dori mia gli occhi in duo

Peregrini d'amor fono i tefori,
Ecn s'è ciel di beltà fempre s'aggira,
jre(T0n nubbì di fumo all'aria un velo
I): la Dea,cui dan l'ale alati amori,
Per orfufcarle il doppio fol de i lumi »
] ari al «ore incollante al pie s'àmiraj
E per far guerra or di bellezza ù ciclo»
Son gli Enceladi Etnei riforti in fumi;
R'a inftabile ben'è, s'è mia fortuna>
Se ilcl!c,e luna.e pur del fol la m
Su i crine in fronte , e ne i begli occhi m'-chc più fperi o cor? piange il tuo rifoV
(aduna_>j ' Ogni allegrezza tua forz'è.che mora,
S'oggi albergano pianti in paradifoj
Errante la mia ftella or efTer vuole,
lida folo Vulcarj, che giunta è l'ora,
Peregrina nel Ciel fempre è la luna»
Che da Venere più non è derifo,
Isè pofa mai, sépre in viaggio è il Sole;- Venere
ifieflà è affumicata ancora?

Filli

f

16,5
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$,D. >uà di notte col lume di luna.

Pi Ili tinge a nero le chiome

Ifpera libertà, fé i lacci o. care
k r A per l'ombre quel Sol ,ch'il Solo
Che far d'argéfo,or già di ferro Y
(ofcura,
(miri Raminga e l'alba entro il notturno orSe già macchiato è l'armellin d'arncW
(rore,
Se volto ionero corbo,ù cigno prunài Chi veglia a danno mio,fonno nò fura,
Gira la mia cometa atro feurore;
Ma chi vette d-i duol l'errante albore?
Chi a le perle .filate ofFufca i giri* kf ce la fera mia .ne ! aria {cura,
A k 1',£?.-.
A J«
l ii mi furti IVirr?r\TY»
Ah
l'affamò
de'lumifuoi
l^rdpre^ \ Dentro il bujo ftn va la rea d'amare,
Ojmu.mol'apne/ì, de'mi.ci
Ne la notte fen va chi l'alme fura,
Pi notte và,chì m'ha rubato il core;
Già la flotte il fuo .nero a l'alba aduna,
Ma di celeri occafi, io ben pavento, Più non fotn del mio Sol l'ombre rubellc
Se.no.tte al dì, lafua foriera ùnbru Già fait'efpera ci gir ne l'ombre vuole,
Già mendica del Ciel laureefacelle;
C he fé de la.chìar'alha irai d'argento
Calca con fofco pie notte importuna fa vada pur,che iociapo aver non puole,
Métre giunta la notte,!! giorno è fpj" Perche fervon di fari al Sol le ftelle,
Che ferve di doppier la luna al Sole.

D

X^l* •*

m

s
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Amante tradito a. B. D. che p
perche li cadde un dente.

ji B.D.piangente nel cavar/t
un dente.

«89» «88*
Erche l'indica conca,or forfè privi
D'una perla,ache perle il ciglio fioc>
Grondi forfè d'argento amari rivi, (caf
Ch'abortir vivi argéti al rifo or toccai

P

£rche ladro gentil ti ruba Amore
Una perla,or ne verfi un doppio rio?
t h fé Venere fei, fugga il dolore,
macan perle,a chi dal mare ufcifoj

una perla un mar d'argéteo umore,
Ah nò, che fé dal mar fia che derivi
s'averne più vaghe hai pur defio,
La perla,or ben volubile dirocca,
Che ftar fifiì non puon gli argéti vivi, prendile da le tue piangenti aurore,
O peicalc nel mar del pianto mio;
Né regna purità di donna io bocca;
Perle fofpiri tu? quando ravvifb,
Forfè perche le perle Amor ti Fura,
Che s'una invido fato or te n ha frato,
Vuoi con ufura a le tue luci averle,
Mille ricchi Eritrei fcopri a un forrifo?
Ah che gi»ja» e beltà non Tempre du
Ma nò da gli occhi tuoi lafcia cadérle, De l'Egizia regnante or cedi al vanto,
Quella la perla fua disfece in rifo,
Perche non han di celebrar ventura,
Ma tu la perla tua diftruggi in pianto.
Funerali di perlc,alsro che perle.

V.D.

^

172.

B. D.per meraviglia partorire
una bambina filtra.
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B.D. -ve/lita a, colar di fuoco.

48» 48»

P

Orta al Sol bianca Dea, ch'ha
(gli albori,
Schiava vezzofa a dominare il rotto*
Da un Nume di pietà nafcono Morì,
Dal Lucifero mio l'efpcro è addutto;

pera fei del mio foco Etna d'amoro»
Soave ardor di mille cori amanti,
Quel di fumo erge in aria alto vapore,
Tu pur co'miei fofpirdi fumo hai van-

Quel di ceneri erutta arido orrore,
Dal bel giorno d'amor nafcon gli orrotj,
Tu gli ari! cor far ceneri ti vanti,
Nafce da un biaco fiore,un nero frutto
Quel vibra fiame , e tu da gli occhi ar«
Vie da neve, un carbone a incèder cori,
(dorè,
L'allegrezza d'Amor,madre è del lutto;
Quel s'accede con l'onde , e tu co i piiI
(ti;
Candida luna,ofcurità produce,
Germoglia bianca rofa, atre viole,
Etna regia di dliol flimar fi deve,
II ^aradifo mio, le larve ad duce;
Pur s'inferno fei tu, do v 'io m'inf .co,
Lo sa il mio cor , ch'eterne fiamme or
L'ombra figlia de l'alba or effer vuole,
(bevej
E madre de le tenebre la luce,
Ha la notte per figliaci mio bel Solo. Ma fol tra voi quefto divario ha loco,
Ei vifcere ha di foco,e tu di neve,
Ei fi vefte di neve, e tu di foco.

«65»

B D,

Den-
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Denti veduti ad un rifa dì B. IX

Occhi bruni.

'Un rifo al balenar lab/a vermiglie
DDove
Ricche còche Eritree fa duo rubini,
del Ciel le hcrimofe figlie,

•T) Iccioli Cicli ove fi fpecchia Averne,
[ riccioli inferni ove fi fpecchia il Cie-

Gemman del rifofuo gli oflri divini;

Inferni dove Amor dù crucio eterno,
Cicli ch'ai Ciel dan luminofo velo;

Venghi chi vuoi veder più meraviglie,
iniettate a le rofc, i gcifomini,
Di coralli le perle aver conchiglie
Pianti d'alba,col rifo a ver confini;

(lo,

Inferni ove fa Amor dardi a mio fcherno,
Cicli ove ofcura i raggi il Dio di Delo,
Inferni ove dannato io mi difccrno,
Cicli dov'io di ftar beato anelo;

Deh mirate i miracoli d'amore,
(co,
(no,'
Come in fronte a duo Soli han fido lo Cótrarii effetti in voi begli occhi io fcerDue vive«fiamrnc, e gelide candore;
Veggi'io inlìeme inneftati il pianto, e'1
Ed unito a la luce il bujo eterno; (rifo,
Deh correte a veder sì ftrano gioco,
Ch'han gli allievi del mar balie d'ar- Onde fc infcmi,e d'eli io vi ravvifo,
(dorc, Scorgo,che fon beato entro l'inferno,
Che fan ghiacci nudrir labra di foco.
Veggio,che fon dannato in Paradifo.

Occhi

2?.D.
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JB.D. Fra una tempe/la corre a ri.
ceurarjìndfens dell'amato.

da 3. D.
Del Duca D.Igrmfo.

P

Erche Febo vagar tra l'onde fuole,
O forfè perche in mar Venere nacqu e
Va tra molli zaffiri il mio bel Sole,
Or la Venere mia vaga tra l'acque;

ohimè fa la tiranna ruiaf
(colpiti ad uà che moC HeLegnidonod'offa
(re?

Cifra è di morte,e vuuol,ch'al mio do-

De la fila crudeltà fegno mi fia;

Se fulmini vibrar da gli occhi vuole,
Béd'unirlaa tépcfteal fato or giacque, ferro, carta,ed arena,erftro m'invia
E ben del Ciclo a i pianti ella fi duole; Ferro per avventarmi i dardi al cCarta,in cui mi códanni a morte AmoSe a le lagrime altrui ridendo
Rena de i'arfo cor, reliquia ria; (rr,!
Ma fed'auftri, e baten teme i martiri,
Fot he ftille d'inchioftro al mio martire^
S'umide pene ha di bandir de (io,
Dch'fagga dal mio sé,da i miei refpirì; Offre in molli gramaglie,e péne ancora
Per formar l'epitafio al mio morire^
Ch'arderà del mio petto al foco rio,
Con l'incavo d'un legno onde m'onora-»,
L'nuftro l'agiterà de'miei fofpiri,
Cifra la morte mia prodiga d'ire,
S'annegherà nel mar del pianto mio.
Mi prepara il feretro anzi ch'io mora.

Seri-

I

-

Bela crudele ad occhi azzurri.

«79

Cuore di corallo in petti di B. D.
^

H

'

Hi qua! mercede io fperar devo Amo/re,
Se di corallo hà'l 'or,ch'il cor m'aprio?
P4 germogli di fcoglio e infido umo-

Ai l'alba in fróte,e pur mi vibri or.
("-ori,
II Sol tre gli occhi, e fredda neve in fé.
Peh qual pietà,qual fé Jperar pofs'io? *
Celi nel vifo tuol'ague tra i fiori, (no,
II tuo labro è di Tiro olirò, e veleno;
ibi che mentre ftsmprai da gli occhi il

II tuo fert d'alabaftro urna è de'cori,
De! gemino zaffir finto è il fereno,
Del tuo lucido crin, fon falfi gli ori,
Vibra ogni rifo tuo mortai baleno;

Forfè il pefcò neHnar del pianto mio,
E gli die, ben lo so, corpo, e calore
De le mie piaghe il congelata rio;

peh lafci un cor, che sague mio s'addita,
C i accenti hai di Serena lunfigtnera,
Ch'un nume per fuo cor, ch'abbii non
Jri è il tuo volto,e m'offre un pianto eL'infaflìto trofeo d'una ferita; (voglio,
(terno,
Sei bianca al vifo,e poi nel cor fei nera, Ma nò,ben trova al fen di Filli il foglio,
Ch'ai mar del pianto mio, mentr'è in-'
Hai ne le guande Aprii,nel fen l'inverno,
_
^durila,
Sotto angeliche forme alma di fera,
Torna A! fuo centro ad abbracciar la
• Ne gli occhi il Cielo,e poi nel cor l'in(fcoglioo.
ferno
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-Amante di 8. D, con:mal
difreddo.

'

ir Angue oppreflb dal gelo i? fior d'AJ_j
(HI ore,
Cjela oppreffb l'ardor del cieco Dio,
Ntro un golfo di latte,ò qual veggì'i0 Chi tì ogn alma-tremar,tutt'ètremore,
D'erudito coral vago lavoro,
Chi fà.ogn'aJnna lagli j., penar veggi'ioj
J2 tra le nevi ove gelando io moro
Quante sfere brillar del foco mio?
J,a na'a cometa ha in H-n gelido orrore,
Co« ia sfera dei filoso i i gel s'unto,
Forfè in virtù d'Amor lieta fiorio
Inn< (iati-veggi io freddo >ed ai dorè,
Or la rofa del mar tra l'onde d'oro?
Sctirgo figlio de ghiacci il foco mio;
E di ramofc gemme il bel lavoro
L'aureo mare del crin forfè arricchio? Crolla il mondo, or ohe in Ciel tremoti
Ciò fcerno,
Figli fon d'acque, ov'è il mio c,or brucia. ,Gia il fulmine dc'cor del freddo
è gio:
_ ,
(tQ,
Globi di foco ond'io m* ho incenerito, Gelido^t-rema or i'amorefo inferno;(co,
Picciole fumé ov'è il mio cor danatoj
Ne} mio bel Sol gelo importun.» ha loco,
E ftngue cfie flillai dal coi- ferito,
Chi l'eftat'hà negli occhi, ha in len 1'
Da quei nevi del fen refo gelato,
(inferno,
De le vifcere mìe, fangue indurito,
Prigioniero del freddo è il mio bel fo(co.

E
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Lai

e far da.

Labra di refe e Denti dtperle>lvtdut\ un r'fu diJ.B,D.
D,

L fulmine d'Amor privo è di tuono,'
La Sirena de gli occhi, è fenza canto
Rroflìte v i o refe, e oon vantate,
L'armonia de gli affetti» è fenza fuono,
Che di perle v'ingemmi alba pt
(gente L'alma del rifo mio.tàce al mio pianto;
Or che le rofe fte (vela imperlate
Muta è la bocca, onde le grazie "ha trono,
A i fulmini d'un rifo alba ridente;
Muta è la fama,ond'ogni bello hà'l và(to,
Schiudi le rofe sìj ch'uri oriente
Ma
benché
i
vezzi
fuoi
mutoli
fonoj
Han di perle e non angui,al fen celate,
Ch'io non paventerò fpjnapungentpj, Con tacite magìe formano incanto; :
Che van di perle, e non di fpine arma.
fa1per non fentir pietà l'orecchio aflbrda,
Sol per mio dano è nel filenzio arguta,
Quafi fera a tacer la lingua accorda;
Ridi bel!a sì sì, ch'amor che fabro
Jje le bellezze tue difpor m'avvito,
Schiere di perle in campo di cinabro} Or sì che! cieco Dio più non rn'aggiuta,
S'cì nò m'afcolta,e la mia Diva è forda,
S'egli èp.,r cieco,e la roia arciera emùRidi,che sé talor fciogji un forrrifo,
(ta.
Corre l'aurora a darti r.ofe al labro*
Lagrima l'alba ad ingemmarti il rito»

I

A

E. mu-

Qi

B.D,

r

m
B. D. chejf ìli'' acqua di ro
contrav elevo.

e S innamora di B, D.
piangente.
iovono le mie fiamme I e un doppio
(fiume
Verfa <ii vivi argenti un doppio foio,
Stai' l'acque ne l'ardor non è coftume ,
B pioggia in grébo al fol regnar non_»
(fuole;

P
; la madre d'Amor fiorito il
D dosi
in perle già sfiia,e f corrili

N è fazia di svenarmi il cor che
,
Vuoi di Parca 'd'Aprii barbara il vanta; Perle lagrimi tu forfè o mio nume?
thè l'occhio de la bocca il vanto or
•>f,
(vuole?
S.ofe ha nel vifo,e fa la rofa efangue, (to,
O p angi,che ad Arnor bagnar le piume
Diftrugge il tofco, ed ha fierezza a-càVuoi,pe. che da'tuoi lumi,or più non_>
Eftraer sì l'antidoto da un's*gi?ev
(volej
Ma da lei trar pietade io non mi vanto;
Ah che de'Soli tuoi fon l'onde chiare,
Serba l'umido odor, ma del mio feno
De'miei caldi fofpir tratto vapore,
Al fanguinofo rio fchiude le porte,
Ond'cr piovi il mio foco, in acque aNe l'umor di queft'occhi accoglie ai.
(mare;
(metro;
Ahi fol per danno mio varia KT fòrte»
Vende adtidoto ad altri, a me veleno,
Dona ad altri fulute,a mela morte.

CA-

Ben farfalla de l'acque oggi c'1 mio corc ,
Che fé Venere nacque entro del mare ,
Tra l'acque de'tuoi pianti, or nafcc A(more.

0.3
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d'un naftro verde.
Del Duca D. Ignazio.

"'

' '"

'"

T"* Ra un verde nafiro al fin tiranna ,
A
Vuoi , ch'io peni legato , or cl:e m'hai f
(vinto,
M'hai tra lacci di fpeme il core avvin.
Martire fon de la fperanza mia;
(to:

Forfè mi dai quel laccio,or fatta pia»
Perch'io fafci il mio cor,di piaghe citi.
(tu,
O il fil mi dai, perche dal laberinto
Dove amor mi dannòjlibero io Ila;
D'evinto verme un tuo Favor mi dai,
r i ferica prigion fila ritorte»
Sì ch'eftratto è di morte il don che fai

_g, D>fon diiorr.e fiere, fronte cxndidfrì %y.anùe vermiglie -,ed occhi bruni,

J

' A vii, fefcnejfco!ortf?eclin*a Dori
Co la chioma, la frontejil vifo, e i lumi»
Ju terra, in mare, in Ciel,ne'chiari alboEban,perlc,coralJijCterei lumi;
(n,

Col crin-la fróte,il vifo, e gli occhi mori,
Moftra, fvela, comparte, avvien, eh 'alìu Fermezza, purità, ria me, ed amori, (iri'j
On(i'amOjaJorojavvapo,agli occhi ho
(fiumi;
Spiega, rnoiìi a, differra-, apre -ridente
Ombre,luce,roiTor,ra:. T gi, quàl fuole
Dar l'occ.ìflija luna, aftì a oriente;

,Sùìl crin la fronte 3 il vifo, e gii occhi vua (le
Fofca, chiaro, vermiglia;., e- tifp'eudente,
La notte, il chiamo dìjl'atu ora ; e il iole,
Mortale è il la-ccio,onde legato m'hai)
Soa le tue cortefìe cifre di mone .

Onde a raggio» le mie fperanze ho mor-|

B. D
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Uefto che vuoi da me dono (incero
Ch'a la luce portò fpirto canoro,
I i mando per-cifrarti il mio martore,
Del mio mifero cor lo flato intiero;

L'alto vi feorgcrai del mio penderò,
Jl baffo,come urnil,Filli t'adoro,
II terror di mia fé, dov'ardo, e moro,
II falfo ancor per additarti ii vero;
Vedrai ne le cadenze il cader mfo,_
Eternate fra crome,i miei fofpiri,
Accordati al fopran del pianto rio;

Anne araldi di luce,iiivano ferii!
Lufìngar co i tuoi piati il mio dolete/
Vanne Aurora nemica, a i miei cótéti^
portaB le rofetuejfpine alraio eore.

V

Odio d'alati orfei, canori accenti
Se-Iraio Sole ho nemico, odio i'A.
Si confano più l'ombre a'miei torm't-ì ,'
Si condanno più l'óbre ad un che wiofejs^
Se vuole Amor, che in duro inferno io *f.

_

(va,

Ben convien flar tra l'ombre un ch'é

Ben convien ftar fra l'ombre
Ne i fogli,!a mia fede avvien ch'ammiri,
Ne'ncriincljioftri , ove ha la tomba.»
(oblio) Vol^gi Aurora importuna.il pie rofato,
La coilanza vedrai de'miei martiri.
L'arkidc'iìa d'ogni fpiendore priva,
Chi fieguc- an cieco numejun Dio be(dato.
Ptt*
.

Pittore e»» carbone tUfign*aB.D.

Er linear di Clori il vifo algente
PSorge
Opra erudita mar» bruni colori,
«la chiaro ofcuro alba ride
Forma chi tutt'è neve efca d'ardori}
• '.
• -i
Vepg'io ch'avviva il gemin® oriente»
JKera cifra di morte,e di dolori,
Spunta da ombrofa nube il Sole ardete,'
Sorge la luna infra i notturni orrori;
R i t r a r !a chiara luce un'ombra or puole*
Forman linee di lutto effigia al rifo,
ÌUiban l'óbre più fofche i raggi al fole;

fhef punge lalingu&-,\ varii

Ll'armi Amore,or che fvenata lague

di col£Ì,che morte addita»
À ì,anò,bocca
che qwefto è umor de la mia vt(ta,
Son le vifcere mie ftemprate in iague ;
a perche la tua rea la lingua ha d'agae,
Le radoppi al tuo ftral nova ferita,
Così quei tuo velen ch'a morte invita,
i s'ella divie.nc efangue;
é fà! forda a' l'alte mie querele,
Se un afpido divenne al mio dolore,
Gittft è,che'i Nume arder muta le ve(le;

Vcnghi pur chi due ftelle al ciel d'un vi. ^
(fo Sì sì l'ago non- fu, tuo ftral fu Amore,
Di tenebre formate or veder vuole,
Che per punire .una beltà crudele,
Finto a color d'inferno il Paradife.
P5fe la lingua,a chi m ha pùto il coro.

B. D.

B.D.

lyt.
J5, D. copre l'amato con un zendado mentre dorme,

B;'i>;

Ommerfp io molli argéti, e \tn Cane»
Erche morto mi crede, in atto pio,
SSpente
( ><!
d'Amor le faci han l'ode chisr? P L'arciera ma che la mia morte anela,
d

Rubba a la bocca il mar doppio teforo,
Di perle,e di coraì fa prede ava rei

Già tra nube teflTuta il fen mi cela,
Per non moftrare alti tw che'l cor m'a-

(pno;

Già la Sirena mia naufraga accoro,
Già dornae C i te-rea ne l'onde < hiare, Q perch'io forchi il mar del pianto mi»
Chi fu felce al mie duo!, d'acque h\1 Con pictofa ironia m'oifre la vela,
E per dar venti a sì volubil teli
Sen vàio fcoglio ad albergar nei mare; A l'auftro fier de'raiei fofpir l'offrio;
Figlio d'acque il m o afdor,or efler può- Ma benché in mar di lacrime m'aggiro,
S'hò nel naufragio mio vela opportuna,
(le,, A trovar calme,a prender porto afpiro;
Se a le fiame gelai ne l'acque infoco,
Ma così giuft'Amor confente,e vuole;
Né più paventerò di forte bruna
Amorofe tempcfle, or che rimiro,
Chi fu tutta d'aid .r,ne l'acquerà loco,
Ha fepolcio ne l'onde il mio'bel-Sole, t Che la vela mi da la mia fortuna.
Hìì la 'tomba ne l'acque il'.aiio bel foco,

B.D.
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S. D. divenuta cie^ca,

:

/"\o candido vel da un lino eftratto
V<^r,ui die luce il tormento,ed arid'erCui fé candido un'onda,in sé riferba
De le miferie mie vivo il ritratto;

leco o mio Nume Tei, be dir pofs'io,
Che smorzate già so d'amor le faci,
Che 1 tuo gemino Sol nube coprio,
Che imbrunan due chiar'albe or l'om(bre audaci;

Se parto è di martir, m'addita a un tratto, ÌD« duo Soli eclifTatì incendio rio,
Del mio crudo penar la doglia acerba, ! Son'Efperi i Luciferi vivaci,
Se vien d'arido ftel, ia cifra ferba, (to; Pòrtati due fiamm'eftinte il f KO mio,
Che'l verde di mii fpeme è fecco affat- Vibran due fiamme fpéte ardori edaci ;
Se lo fé puro un'onda.ej par ch'addita, JS1 sì t'ha chiufo il Ciel quegli occhi rei,
Che la mia pura fé nel piato ha porto, Perche brillino fol le Tue fiammellcj,
Ch'hai) l'onde del mio duol vele gra- O perche fplenda il Sol, cieca tu fei;
fite;
Ma tu più chiaro Sol,le luci belle
Ma il fen mi sciugherà nel pianto all'orto, AH* del Ciel d'Amor perder ben dei ,
Fafcerà del mio cor l'afpre fetite,
Chetn preienza del Sol fuggó le iklle.
Coprirà il volto mio,poiche so morto.

D.

B. D. nun vagheggiata.per una

Q

Ual tiranna pietà de'miei martiri,
Ti move o Ciel che fiegui il pianti
(mio?

Ch'accompagni co i vèti i miei fofpiri,
Che cópiangi de gli occhi al caldo rio;
Forfè in Aquario vuol.ch'ogg'io rimiri
II .mo bel Soie, il faretrato Dio,
E tempefte dov'è fa mia bell'In",
Or contro l'ufo di natura offrio;

Nfo velie guance

N

EI Ciel del tua bel vffo io fcorgo «
., - f
(Lillà,
Spkdere in faccia a! Soi.piccióla falla,
Rider nel chiaro dì , bruna Mammella ,
Brillar del fòca mio,fofca favilla;

Ma d'amor per berfàglio ivi sfavilla,
( T fra le nevi tue l'atra facella,
Ch'ibi impera a drizzar l'auree quaT . .
(drella,
Ivi da un punto nero ora tranquilla;

Stilla è del fanpue mio denfata.e forte,
Chi sa? fé G ove in lucido portento
Bacchia è de hi- mia luna,anro è fatale,
S' un digrondofs'in oro, or nò s'aggira
Cometa funeft.ffima di morte;
Al mio foco difciolto io molle argèto;
Ma nò ch'è i! Ciel, ch'ebro d'amor delira, Ma nò,ch'è centro, ove d'amor lo ra
Tira linee amorofe, e in lieta forte,
Che per farle palefe il Tuo tormenta,
Forma a la tua beltà pu»to finale.
pjage co l'acque, e con il tuon fofpira,
**•

J./7.

B.D.oofinome àiEe
efafpiri afìcura all'amato della fua fede.

Er far la Rofa mia con ftranio vanto
De la fua fedeltà moftre pompole,
Gli'occhi imperlò di rugiadofopianto,
E falò di fofpiri aure odorofe;

P

Così de la mia fpeme il verde ammanto,
Nutron d! Aquarii foli,acque di roftj,
Così quei fieri incendj.ond'ardo tanto,
Tempran de'fuoi fofpir l'aure vezzofe;

la fua D.
o rinata di gh: accia,

H'intcfe mai d'Amorpiù fìriniogfoSpirar maffa di nave incédio rio? (co,
CCh'udì
mai, che nel Sol le nevi ha loce,
Che fia figlio del ghiaccio il foco mio?
Mafce da certa neve il mio bel foco,
Che nemen Io disfa de gli occhi il rio>
I\iè quel rigido gelo ov'io m'infoco
Col vento de'fofpir, firugger pofs'io;

Jo giurerei, che nel fuo bel concetto
La genitrice fua per mio dolore
Ma fé i pianti non fon, ch'onde correnti,
Defiò neve,e poi toccofiì il petto;
Se i fofpir fon dei cor' àure profonde,
Se fon le vofe al fin fronde cadenti;
jyjal per me fù'l defìo del freddo umore_j,
Che rimpreffe di neve il doppio effic"Ahi la quiete mia cercone Tonde,
'
Ahi che le gioje mie fondo ne i venti)
Le fé candido il ferv,di ghiaccio il coro.
Ahi che cerco fermezza entro le fròtta
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Angue de'miei fofpiri al caldo vento
D'ogni eftrema bellezza il più bel
(fiore,
Adombra il dì d'amor fofco tormento,
II cieio di beltà cinto è d'orrore;

Unque del patrio regno i molli ar(genti,
per l'onde Eftigie abandonar degg'io?
Dunque de te Sirene"! dolci accenti,
Cangierò di martelli in fuono rio?

D

La mia Aurora le rpfe a! viso ha fpento,
Punque dourà trattar carboni ard-nt^
Perde i raggi il Lucifero d'amore, (to,
Man di neve,a cui perle il mire o Trio 5
La mia luna in pallor cagia il fuo argéL'I pie da cui 'a rofa oftri ha ridenti,
Eclilfato ha il mio Sole il fuo fplédorc;
Dourà l'orme feguir d'un zoppo Diot
Ma che?rinafcc il dì.benche s'imbruna,
Si rivelie di rai l'eterea mole.
Torna l'Aurora entro rofata cuna;

Non dee ftar doppio Sol,nel cieco Aver(no,
Nel piato ftar nò dee,d'amore il giocD»
Dea ch'è madre d'anxor ne l'odiò etcì (no;

Lucifero fcn va, fpunt*r poi fuolc
Manca,ma piena è poi nel Ciel la Junaj
Tramonta iì,ma poi rinafce il Sole.
Com'crfler p»ò,ch*a l'amor fuo dii 1 irò ?
Ch'ami una .Dea del Ciel Nume d'in(fcrno,
Dea che nata ne l'acque, un Dio del fo~
(co.

Fc-

BD.

*%
D. piange un bambino cftinto.

$. D.partorìfce un bambino cieco.

E porti cieca al Sol la Prole amata
d'ofcure notti albe piangenti
CPerleinte
Son di perle dolenti in onde attorte, S Clori fol fu di meraviglia effetto,
Quando gravida fcrti o bell'ingrata
in cui fi fan gioje anco i torméti,
Che di far ricco fl cieco Nume ha for1)1 me cieco in amar troppo concetto;.
(te;
O nacque ella cred'io forfè acciecata
Piova un Aquario Sol pene correnti,
Al ngor di quel gel.che chiudi in petSu le vifcere fue languide,e smorte,
Che quel mefto tefor di mefti argenti,
E ben nafcer dovea ne i lumi ombrata)
i* ara buttante a fubornar la morte;
S'un inferno d'amor gli die ricetto;
Ma che? de'Iumi fuoi le faci chiare
>,ó fpcgni il piato, ah su l'cftinta prole Ma non pianger mio Sai, che ben dovea_»
Non fianodi fplendor fiaccole avare; ' Abbagliarli le luci in cieco orrore,
Chi nel grébo del Sol gli occhi tenea ;
A'a di lagrime v.n marcila far vuole,
Che s'in mar tomba ha'l Sol, di pianto iiga Venere mia.fuga il dolore,
(un ir a re Ah lagnar non ti dei.che non potè*
lìll'ajpprcfta per tomba al fuo bel Sole. Partorir Citerea.che cieco Amore.
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B. D. con unaface di mite porge /«,, ^ ^ fonfingu? dì Drago^mb/anme All'amato, eh a ki ritorna.
J •
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X

-

_.Clori un lumc,onde farfalla io v o t j » , . . _
„ . . , , ,
Già vicario del Sol de l'Óbre a fcorna P g V1 c,he fanf,uf f°n' 'Arpia ch'adoro
. E la man per dar faci al mio ritorno, '* ™ '" °.0^a d a;"u' «ne ufa ottener*
4
H del fare d'amor lucida mole;
So! perche de ,e labra ,1 fino avoro (le,
Le bianchezze nazie poilan tenerle;
, ., ,, .
Ma che, la luce mendicar npn puole,
Chi dc'bei lumi fuoi s'agirà intorno, eperle fue l'onenta! te^ro,
Son le fue luci,jl códuttier del giorno^ en dee Ja "g ue d u» D i ^ .
' Né v'c d'uopo di face,ou'arde il Sole.
.
(averle,
r
Cnes un DI ago ebbe m guardia i pomi
^'SVdT^f^l^ttSorto, Be.dcveunD^oorcrtodi, Je'ì'S
Con lacrime di foco il morir mio;
Lfa /al (angue d'un moftro ora ,*^
\e
la barbara bocca avida piega,
D'ippocrita pie.tà vano conforto,
Che
farà la crude! nel fangue mio?
Perche fvena chi l'ama in atto pio,
Px?rta le iaci a itpellire un morto.
fa l'ingrata altre po'vi,al dente fpiega-»»
De le mìe vene il congelato rio,
Sfatto in polvere ha in bocca > e puflo
(i.iega.

V.

S

%.D.
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Per Cifitìa che dana corda,
ad un or molti.

la mano un fariéìull(
Etiopo,
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B'l mio lucido Sol feco conduce
De la nera L'tiopu atro bambino,
SMeraviglia
non fia,perche nluce
Sempre de l'iitiopia il Sol vicino;

Q

Ual nuova intelligenza òr Cintia ad•«.
(dita,
C h e Cie/i regger sa, fé sfere aggira,
E qua! Pan.a del tépo attorce,e ftira
Lo ftame a l'ore,óde sì brevi han vita;

Già man d'avorio ebano vivoaJducCj,
Veggo unir le viole a! g;lfomino> (?e, M'afF'etta I ore a l'ultima partita, (fpira,
Giunto è cótro il fuo ftil l'óbra,e la lu. Da (pii to a un ferro , e a me la morto
Fa rote finghìozzar, né pur fofpira,
Già fpofati vegg'io fera>e matino;
Da vita a l'ore,ed a morir m'invita;
Guida l'Angela mia larva d'Averno,
Códur già l'óbre il mio bel giorno 01 Ma ben Pore fugaci in cura ha dato
Sui te,à chi non ha mai fermezza alcuna
Guida il mio par^difo urj nero inferno A una Donna incorta te,al tempo alato;
Or chi dirà, che'l Sol portar non fuolp Giri ie rote pur Ja mia fortuna
Ch'io caro ho il duol,perche co giuflo
Tenebre,e cieco orror,quand'io difcer
(no;
fato
L'ore del Sol,dee mifurar la luna.
Condur la notte abbreviata un Sole*

Tir

S.D.

B.D.prende tabacco
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Urpuree Rofe, e voi fudati odori
D'arabi tronchi in polveri tornate»
Or che la bella Venere de i cori
Gode le voftre polveri odorate;

ftice raccoglie le chiome in bianco
-velo.

Q TJal foffre

agli occhi miei nuovo
(ftupore!
\e ha il crin la Dea ch'adoro,
Che in nova lattea via co più fplédore,
Ha ili fielle filate aureo teforo;

Per vendicar del pie gli afpri dolori,
Come ree sfatte in poi vi in man vi hj
(gratei Già chiude i rai del Sol concerto albore.?,
Ma chi sà?fe non chiude in quegli ava
Gopron gigli ceduti un bofco d'oro,
Ceneri d'altrui vifcere brugiate;
(ij
Già fon prigion in tettile candorè
L'auree catene,ond'io legato moro;
Nò la polve ch'ha in man, di Flora è'1 li
& Pace, e flraggi a mio danno cll'hà vicine,
, Che i fuoi rofibri in polvere difciogiie,
Se in p'récipizj d'or (piegar ini fuolo,
Pallido al paragon del fwo bel vifo;
Segno di pace, e lucide ruine; **»
Ma folle che d;ch'io?l'erbe ch'accogliej,j Ma bé ne i crini un mato d'alba or vuole,
Secche al Sol dc'fuoi lumi, efler ravvi-|
Che s'ha dirai filati un Sol nel crino,
Non ipunta mai fé nò da l'alba il Sole.
H
De la fperanza mia l'aride foglie»

Mo-
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Moglie d'un birra invita
mentre il marito ajfifte ad un—*
condennztv a ntur'e.

£11

D. conlemiglni, e nel in

nunzia di morte altiera tróba
M F.ntre
spiega all'aria fuperba un mortnofìh che rimiro! in luminpfo rifo
(rio, D Gli oilri in fronte del Sòl brillailj
Ne! concavo rubindel'idol nv'o,
(faftofe?
D'un eco di pietade il fuon rimbomba;

Forfè Amore in quei nevi, ov'arde ue-

Mentre di giuda Aftreafentenza pióba_>,
Amore in fior minute Clizie pofe?
La Dea ch'adoro al mio tormento rio
Da Temenza di vita, onde fol'io
O macchie d'oro ha la mia Flora al vifo,
Dò cuna ai miogioifjcon l'altrui toba;
Ch'ha gigli al volto,e porpore odorofe?
Che i gigli fparfi d'or sempre ravvifo»
Copre i contenti miei dogliofo ammlto,
Che feminate d'or vanno le rofe;
Son le mie gioje entrò le pene attorte ,
E fcorgo il mio gioir ..figlio del pianto; O ftille fon del mio feritocore,
O di quel volto i bei liguftri imbruna,
Così nel mondo rio vària la forte,
De le faville mie l'ertinto ardore;
Altri piange,altri ride>ed io fra tanto
Trovo la vita mia con l'altrui mortcj. Or sì le macchie fue pregi la luna,
Rida a lampi di rai , mentre ch'Amore
Ne la faccia del Sol le macchie aduna.

Sì gloria Nice, de con lefue bellezze, Am**te riceve un faglio dalla S. 13
. .; e coftanza. defvm martiri Saferiti', con penna di eri/Itilo.
,:
-verfaìtto acquiflo del
bellezza di Tir/i.

B

ellezza e che non puòll'arciero Dio
Non ha de la beltà forza maggiore,
Con aurea rete, ed è il mio crin natio,
Predai due ]adrc 5 e fon due luci more;

On penna di criftal mi ferivo dori,
Che d'amor mille in sé fumé riceve,
Come efprimer può mai fenfi d'arJsrt
Fredda péna di ghiaccio, e ma di neve?

C

Cangiai le perle, è di quefti occhi è il rio, Come penna a cui l'acqua offrì gli al
Può dar bé,che non fia labiie, e S?
Per perle,edè!a bocca,ov'arde Amore,
Corre efprimer può mai cottati am
Con liquido rubin ch'c'l fangue mio
Una fragile penna, un foglio lieve'
Frati un diamaate,ed è di Tiri! il cote;
Comprai co gli ori micf,che fur pallori
Gli o(lri,e fon de le gote ubo i cinabri,
Mercai gli argenti, e fon d'un sen gli
(albori;
Son di mie giojc i miei dolori or fabrì,
Fra le fpine, che fono i mici dolori,
Colfi due vive rofe,c fori duo labri.

>'

Invan di penna io le mie gioje anelo
J.agrimata da rupi in metto vanto,
Congelata da gli alpi al freddo ci?! >;
Invan pietà n la mia dori io vanto,
S ' e p r r n e i! focofuo penna di gelo,
S'efpnme il rifa mio penna di pianto-

Nnftro donato.

Per Amore abbandono la Poefa.

l'arco di Febo in quel d'ACIn Angio
(more,
bionde fila d'or corde di lira,
L'aure di Pindo,m amorof© ardore,
Solo a I arco d'un ciglio or l'alma alpida l'ale d'Amor penne il mio core,
.i doppo Apollo in due puprite imira,
Détro due poppe ha il fu o Caftaìiò uronticclli di latte il cor fofpira;(more,

A

Che più lacci al pie? fé fchiavo , e_»
(avvinto
aurei avelli un crine d'or m'addita?
forfè Nice al mio cor nel sague intinPà lacci per fafciar la fua ferita;
(to

O il fil mi da, pere he dal laberinto,
Dove Amor mi dannò,trovi'rufcita_>?
O aggiùge la mia uloto ai fila eftinto
De la mia vita>un nuovo fil di vita;

O di mia fervila fprezzata fede?
Mi ruggroppa co i lacci i duri nodi,
Veglio fol per mio Clio,la Dea ch'adoro,
Perche
lungi da lei non porti! pied
Per mio Ippocratica di perle io vato,
II mio Pindo è d'un crine il mòte d'o(rtì;i O di vana pietà barbari modi!
Perche pazzo d'Amor l'épia mi crade,
Già mi porge i legami ond'io m'auodi.
M'è foglio un bianco fenò , inchioflro il
C pianto,
Cagioin mirto amorofoi! facro alloro,
Fcbo in Cupidojed in fofpiri il canto.

And-
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B. D. a cui caddero i capelli.

Anello di niWm in m<wg dì B.D.

Egati a un cerchio d'or portar vege1

LRubin la man,che va rubando i cori,(io
L la maga crucici che'i cor m'aprio,
M'offre in circoli d'or magici ardori;
Rote d'or qua! fortuna offre a! cor mio,
Per farmi pre?io!'i anche i dolori,
D'aver sangue per gèmm'eila ha defìo,
Del mio sague iiifafiuo orna gli avori;
O d'una man dì neve opre omicide»
In cui gelato il farmue mio fi vede.
Chi m'ha fvenato, e a le mie piaghcj
(arride;
D;el mio fangueindurito,ahi ria mercede!
Se ne fregia le dira, e fé ne ride,
I.o tocca cg la mano, nemcno il crede.

P

iù l'Arianna mia ne! crfn non tieno
Stelle filaie,e tremuli fplcndori,
Né più g/i Te fé i fuoi lega, e trattieno
Con oionde fila in laberinti d'ori;

J>Ion ha la Circe mia d'ambre catene,
Senz'aurei reti,e chi pefcò più cori,
Chi brama tutti in fcrvitù di pene,
Per comprar l'altrui cor non ha tefori;
Ma quell'or vegetante or già s'atterra,
Fugge dal capo Tuo l ' a u r a t a mole,
Perche'! centro de l'oro è fhir fot terra;
s'è m 'a F<>rtum,or efTer vuole,
Se di mia vita i ricchi ftami atterra—»,
Or fi può dir,che fenza raggi c-'l Sole,

T

Alla

zip

a. fané dt Criftc , colla quale fu legato,
orteggiata da i fiori

Tra smeraldi pompofà,
Cprofumata
d'onori,
più non ficda la rofa>
(Ciclo;
Spunta sù'l verde ftelo
i/npiùbelfior , che ne le foglie hi'l
Tu fei iino beato,
Gnor di primavera,
Vaga gemma del prato,
Latuafpoglialeggiera
Ritorta in funi è al Ciel così
Ch'ha forza di legar, l'eterna vitaj
forte o fune facrata
forfè nel Cieio ordita !
Tu fci fune beata
Vero ftarne di vita,
Tu nel naufraggio mio canape fido
A ia nave de l'alma appretti il lidoj
Tu feifiio facrato,
Per cui nel laberinto
Del mio fiero peccato)
Morte ho derifo,e vinto,
Per te fil ch'a Giesù porti tormento»
Minotauro internai più
Ti

Per

Z2O

zzt

Per roi fido paftore,
Tu laccio avventurofo
Fatto è il gran Ré de'Reggf,
Le^hi l'Onnipotente;
E con nuovo ftùpore
jì perche irettolofo
Per condurmi a'fuoi greggi»
Al fuo morir confente,
Per guidare al fuo ovil l'alma tiranna ,
perche forfè d'amor pazzo lo credi,
Porta al braccio le corde,in ma la caria;
Hai legato a Giesù le mani,e'piedi;
O alme fitibonde
Voifunigloriofe,
Correte al pozzo vìvo,
Preda d'un Dio facefte,
Tira più lirppid'onde
Voi itni! avventurofe,
Fune da un facro rivo»
A lo Spofoceleite
Vi tiran queiìe corde acque più vaghe,
l a t e nel fuo bel collo in vario ftile,
Sangue per acqua , e per fuo pozzo hj
Temperato di fangue un bel menilo.;
(piaghe;
voi vorrebbe il Ciclo
Per voi corde (onore,
Cangiar le zone aurate
Su la cetra di croce,
Del vero amor, con zela
Giesu cigno d'amore,
Corde all'arco voi date,
(ga,
Drizzò al Padre ia voce,
V«.'i perche la mia colpa oggi fi fttugDeh vi potetti or io fune gradita,
Ligate la p-età, perche non fugga-»j
Filarti con il fil de la mia vita!
Voi fune avefte in forte
Voi funi per cui langue
Di legare l'inferno,
L'Etèrno, ora legate»
D'annodare! a morte,
Dentro un mare di fangue
Tu pur con nodo eterno
Due colonne animate,
Fune beatale pia'
Dove a lettre di fangue,e di do'ore
Le^a col mio Signor l'anima mia,
Ha preferito il non più,d'etefHO amo-

'

Tu

li i

La gloria del ferro per i chiodi di Ciifto.
più d'argento,e d'oro,
NDi OnpiùVadino
in traccia i cuori,
ricco teforo

Ì2J

fu ferro, acciò s'inchiodi
pi fortuna la ruota,
Mantieni con tre chiodi
L altra pietade immota,
(Iddio
Con tre chiodi tre nioftri ha fpcnto
Ji l'infcniOjC la carne,e'hnondo rio;

La miniera s'adori,
(godo
Aureo fcettro non vò , d'un fccttro io
Se il Ré de'K.eggijhà per fuo fcettro un Voi ferri bilanciate
*
(chiodo,, Su Jà libra di croce
O ferro facrofanto,
£ g'uiìizia, e pietate;
Con la tua ruggiti vuole
E per Uar più veloce
Cangiar la Luna il manto,
L'amorofa pietà, che l'uom non merta
L'oro lucido il fole
1 ilio tenete il pie la mano aperta;
Ancora facra,ond'io mi fono accorto
Che la nave del'alma hai giùta in por- Ferri a voi cadde in forte
(tOj
pi faettar l'inferno,
Quanto o ferro t'onora
Di trionfar di morte ,
L'eterno agricoltore,
Con voi perche il,terno
Con te a Giesù lavora,
Dal trifaùce dragon le bocche rnnodi,
Le man,li piedije il core,
Qual fagittario ioi virba tre chioda;
Con voi ferri vitali ora vegg'io ,
Che la vigna del'alme ara ù mio Dio;" Voi ferri facrofanti,
A le porte beate
Ferro , tu formi il telo
(Fatti di loro Atlanti)
Del vero Amore eterno,
Li cardini formate,
Tu fti chiave del Ciclo,
Con voi tre chiodi, immobile farà
Chiave che chiudi Averno, (vaghe
La fpeunza, la té, la canta;
Onde a i miei cinque fensi aprir l'ai
Cinque porte del Ckl con cinque pia- ''

(She;
Tu

Ter-

Ì2

,

Perri voi dardi (lete,
Del mio divino A
Voi per faretre avete
le man, li pìedi,e il core,
Per voi l'eterno Arnor co nuovi modi,
Per arco ha Croce,e per fatue ha chic,
(di;

invito d'un "Paflorè all'antro di
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Mpazzita è la natura,
Già la notte, e il dì delira,
Notte al giorno i lumi fura,
Dentro l'ombre il Sol s'aggira,
E con lucide carole
Ogni ftella daazando abbaglia il Sole ;

I

Con voi ferri pungenti,
Qual medico di vita,
A forza di tormenti,
Sana l'alma tenta,
Voi qual'afta d'Achille avete in
D'apprettar nel ferir vita a la motte;

y'è che lucide pazzie!
Ha la notte anco i merigi,
Che illuftì iffimi pjodigj,
Han là su l'Eteree vie,
Quefla notte il giorno imbruna,
Né mendica dal Sol lume la luna,

Jn te ferro i tefori
H a la Chiefa trovato.
Tu l'erario l'onori,
Tu ferro fortunato,
Apri le porte mie col tuo lavoro,
In un fecol di ferro, ua'età d'oro;

A capriccio d'aurea luce,
Notte ingemma il nero manto,
Le fue perle l'alba adduce,
Per fregiarle il folco ammanto,
Cintia a lifte d'argento il A/n l'adorna,
E.sfrcgg a i lai de l'argentate corna;

Venite o voi che fictc
A v i d i di.rubini,
Avari,ornai correte
A i tcfon d i v i n i ,
Venite, che tre ferri ogf*i ravvifo
Le miniere {coprir dei ParaJifoi

O vcftirGdele ftelle
De in notte il giorno vuole,
O Ja notte a! dirubdie,
L'ombre fue vette di Sole,
Per le fide-ree ftrade il dì paleggia,1
td,a gala di rai notte lampeggia;

J?J-

For-

Forfè il So! perche la notte
Del fuo dì l'ore ufu.pò,
Ne le fue grotte cimeree,
Prigioniera la ferrò,
E per legiadra, e lucida vendetta,
Or ne la"mezza notte ufciu è infretta ;

Ch'ambii più d'un Sole afcofb,
Jvfvà quel'antro perfuafo,
Ver lo fpeco luminofo
L'Oriente è un nero occafo,
Ofcurar forfè il Ciel la terra intende?
più di mill'Orienti un'antro fplende_n

Ecco ematica l'aurora
JVla che! nato è il Ré de'Reggi,
Ne i balconi dX)riente,
Deh partorì che vegliate,
Di vergogne fi colora
E ballar vedere i greggi,
Non di rofe il vifo algente,
Su corrcte,sù volate,
f: arrofl.ua fi confónde,
Su quell'antro ignudo e? giace,
Come il Sol pria di lei fpùtò da l'onde;
Gloria al Cieljgio;a a'cuori, al mondo
Che miracoli d'Odori
Sou queiì'ombre fjtte a giorno,
purtorifce la forefta?
Quefti lucidi portenti,
Ecco il giglio alba de'fiori,
Quefìo mei, che fu da l'orno,
Mezzo ài verno, e il gel fi dePa,
Muti lingue di contenti,
Ed a l'Aprile al Maggio
I-à ridendo il temo fiorito oltraggio;
Ch'oggi è fatto il forte imbeile,
Già con lingua di rai parlan le delle:
Primavere intempefti ve
S'oggi è nato i! fior de'campi,
Tutt'i colliic'l boico infiorano,
De le vaìli il puro giglio,
Armonie d'alate pive,
Con dolc eco al Ciel menano,
Ira ie nevi, e bench'avvampi
Nemenftupidoravvifo,
Vaga rofa di vermiglio,
,»
Già dei giubilo che ferra
Se fono ia Be«elem,ò in Paraauo, .
Con linguaggio di fìor parla la terra.*»

128

A raggione i fiumi, e i fonti,
Se bambino è l'innocente,
L'onde fue cangiano pronte
Gorgogliando in latte algente,
Già Ubrillando
che
fallino,
VJia
1 1 1 1 4 I 1 U U par
pai i.
in. lui
ini w,
E fufurrando in lattea lingua cantino,
Se d'Adamo il morfo ingrato
L'uom giumento refe a pieno,
Corra ogn'un, mentr'egli è nato
Tra una l ftalla,e fopra iì fieno,
Ma più bel cibo or vaglia,
De gli eletti il frurnento,e su la

ha più fulmini irato,
Tutto è nettare divino,
Non temete, ch'è legato,
Non temete, ch'è bambino.
Venite,
per pagar
le noftre pene,
•-- »
• . u
' . ' .
Su crocette di pagka il tergo ei {iene

Sindene.
Lino facrofanto,
Del giorno de la gloria alba tefTuta,
Al tuo candido ammanto
JJ fuo argento la luna in Cicl rifiuta.» »
Se contro quel che fuole,
Vede in gtebo de l'alba efìinto il Sole.

Su la paglia cfca d'ardori,
Già l'Amor cekfte ha loco,
Ritratro de la gloria,
Per deftar ne'noftri .cuori,
De la fua umanità pegno beato,
Dolce amor fuave fuoco,
Veflìllo di vitroria,
Per amore è in panni avvolto,
Chi delfeno de'Ciel.i appena è accolto; In te fatti ^egg'io lino facrato,
Con fanguigna miftura,
Colore
il fangue,ed il pittor pittura-»;
' Non v'arretri maeftà,
Perche giace in un fenile,
(Tu pinto di quel (angue
Su correte ei per pietà,
Velen di morte, e balfamo di vita, .
Uom qual noi s'è fatto umile,
Di
queft'alma che languc,
Già di Bavidde ha ereditato in dono,
Fafti
pie^ofo a me l'afpra ferita»
11 pr.efepe per reggia, il fien per trono,
Tu fci fra l'uomo, e Dio,
L'Irà che porti pace al mondo fio.
Non

-r:-'
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De i Serafini ardenti,
Tela -beata, e pia,
Ch'a. i'irato Signor velano il vifo,
Pel mio vermiglio Sol candida zena,
Cedan l'ali lucenti,
Pel
Ciel la lattea via
A te lino, che vcji un Paradifo,
A
tue
ftclle fanguigne omaggio dona ;
Anzi con più ftupore,
Cederti
ii vanto vuole,
Fai pietofo il mio pio, copri il mio et,
(rore- Se in grembo ha iteJle,c tu nel fcno un
(Sole;
Tu fci vela gradita,
TU
tormentato
lino
Che da un mare d'ardor con modi ac,
La pietà tormentata al fcn raccogli,
Là nel porto di vita
(corti, Benda d'Amor Divino
Le purganti fenici in Cicl trafporti,
Tu nel tuo breve giro il tutto accogli,
Di te brama, ed anela
Tu
fci lino celcfle
Far la nave di Pietro argentea vela;
De l'ofciira alma mia candida velie;
Tu del gran Ré de'Reggi
Se a rimbianco ir tuoi fiocchi,
Candido biflb, e porpora facrata,
Forfè rivo argentato oggi ti manca,
Sei pur con nuovi pfcggi
Cr
vorrebbon quell'occhi
D'innocenza,e d'Amor cifra beata,
Con le lacrime fuc farti più bianca,
E con invidia vuole
jV?a de l'agno che Lingue
De'fuoi filati rai tramarti il Sole,
Ti fa più bianca, e glorierà il fanguc;
Biffo, terror d'abifTo,
Se quando il vero Sole
Che porti pace a l'uom, guerra a l'inD'un guerrier CrocififTo
(ferno, Nacque,un lino l'avvolfe alba ridente,
Candida banda, ove s'abaglia Averne, Farli a l'occafo or vuole,
i'cfpcro pietofo alba piangente;
Trionfante bandiera,
(vera; Ne
L
con
uguale forte
Che per tua imprefa hai la fua effigio
Se l'accolfe al nataljl'avvolge in morte.

Tc-

V i

jl tuo candida ammanto,
1
11 Gigliois'allude alia brevità della vitti,;
jra la turba de'fior fegno è di pace,
iglio biffo dì Ff ora,
L'avorio ai tuo bel manto
Del dì di primavera alba crefcente,
A te avorio de'prati umil fogtacc,
Qual'or piange l'aurora,
L'oro pregiato tanto,
Tu la bocca argentata api'i ridente,
O miniera di Flora in te fen giace,
AJ tuo fen,che s'infiora
Ma fortuna fugace,
(to,
Oflfce le perle Tue l'alba piangente,
Tu fpicghi un fecol d'oro al.sé d'argcMa dettino inclemente,
(feno,
Che-s'hoi gli albori,e i rai dei-Sole liy . Ma ià di tue beltà rapine il vento;
Lagne il tuo bel, che l'alba al Sol vicn|
(meno; Tu del Regno di Flora;
Qua fi in cadido urciol l'oro hai ferbaS'hai d'or corona altiera,
Le fu e perle l'Aurora
(to,
La monarchra cie'fioì i a te fi dev'è»
Ate biaca co-chiglia in guardia ha dato,
Predo te, l'alb.1 è nera,
A te là cuna ogn'ora
Da te la purità candor ricevc 3
Di teneri smeraldi approda il prato,
Tu fpieghi a primavera
Ma troppo duro fato,
In faccia al Sol, la vegetanti neve»
S'ad un raggio crudel d'efliva arfuni_;j
Ma il fcren troppo e breve,
Al fin cangi la cuna in fepoltura;
Che fé manto di'neve ornar ti
Poco dura la neve a i rai del Sole.
Se da le mamme intatte
Di Giuno ebber natali i tuoi candori,
Tu del Ciclo d'un pnrto,
Qual vegetabil latte
Fai vagì vegliar la lattea via,
Tu del fiorito Aprii muri gli odori,
Onde il tuo fcn (raggiato
De le tue foglie intatte,
Di ricami di ftelle avvienehc fia;
S'inghirlanda innocenza,e i catti amori.
Al tuo fono imperlato'
Ma
ruggpno gli onori,
Flora' guardie di fpine umile invia,
Invano vai di tante glorie adorno,
Ma forte troppo ria,
Chela vita d'un fìor'c appena un giorno.
Quatoèbreve è il fcren de la tua forte,
Sei canuto ai nattl bibino hai morte;
ProXI
V 3

G

.
Profumiera d'argento,
Tu viola gentile
jl ca-ndor de la rofa ofcuri in tutto,
Spieghi ne l'aria i più foavf ardóri»
Te con nuovo portento
Reina cll'è d'Aprile
La natura arricchì d'alti tefori»
Tu ne le nevi hai la tua reggia addetto,
Ma con pietofo (ìile
Ch'ove fei tu, tormento
Non giunge mai di velenofi umóri,
Ti pùnge il verno, e tu ti vefti a lutto,
Ma troppo prefto mori,
(Ahi vanto a un dì diftr</tto?)
De'tuoi fafti odorofi ah chi t'affida,
S'm gramaglie odorofè> a/ tuo natalO
Se quel Sol che t'avviva é'1 tuo ornici,
Ti fai col folco ammanto il funerale;

T

(da;

Giglio così odoròfb,
Tu nemica d'Aprile,
Mortai nafte da fetida radice»
Fuggi di trono erbofo, i Verdi onori,
Ti fan ferto gentile
Dentro cefpo fpinafo
Tra i pm i argenti Tuoi vive infelice»
Penitenzà,e umiltà dc'tuoifacifiori»
li. ratto in letto erbofo
Ne) fuo martirio umile
Li cade, fé di lui l'aura è nudrice»
Di te il fior Nazaren prefe i colori,
Ma fon brevi gli onori,
Onde di dir mi lice,
Caduc a è la beltà, pena è la vha;
Se merftre cinta vai d'ammanti ofcuri >
L'alba d'un fiore a noi l'efpero addita.
Hai color di lerrnexzaj e foco darij
Voi neri fiori fiere,
Fra nevi, e gcl,quafi carboni fpenti»
Vcgetabili lìtio-Je, atre viole»
Che JifJgno facete
Di Flora nere ancelle,
De le voflre fembìanzc,in molli àrseti,
Per voi fiorir ] Aprii nel Verno fuote,
Umilmente cingete
Spiegati voftt e ombri celle, •'•'
Voi del verno canuto i crini algenti,
La notte abbreviata in faccia al Solo»
Ma fugaci coutenti:
Ma chi fidar vi puole
Troppo debole fì.»me,e il fii d'un (telo,
Giorno fcrcn.fi: la voftr'alba è fiera»
Poco vita hanno i fiori in grcbo al gelo;
Se col voftro nutin eiunt'è la ftra?
T*
I/
I.a "jif>ltt Cannone morali.

O

Mbre fiorite, "e belle,

Mortai fiore è la vita,
II tuo bruno colore
Di torbide fciagute cipolla a i venti,
De le perle de l'alba,il bianco abborre,
E Ipeflb ella è rapita,
Sol godi umile fiore
Pria che giugan sù'l crin le nevi algéti,
Fra gli pianti del verno il rifo fciorre,
L'ombra d'un fior t'addita,
Tu nemica al candore
Ch'hai più funebri dì,ch'ore ridenti,
Godi di bianca man,lafciarti corre»
Ravvifamo o viventi,
Ma deh chi ti foccorre!
(Se l'amane fperaraze in fior fon rotte)
Se chiufa in molle buccia al gel ch^j
Ne
la fera d'un fior la noftra notte.
(piomba,
Pria ch'hai fofco natal, bianca hai la,,
La lucciola.
(tombj.
Ucc iole t te fplen.denti,
__j
Se dal latte gelato
A n i m a t e faville, alate ftelle?
Di Giuno ebber natali i gigli algenti,
Voi fra !'ombre lucenti
Voi con diverfo fato
SittoJd >:,,;rto Sai, reliquie belle, i ;
Gli fpiegate nel fen,l'ombre crefcenti,
Vai luce;ne viventi
:
Quafi smalti del prato
Formate a l'armintier vive faceì!c9
Smaltate a nero i fuoi gelati argenti,
. Ma fortuna rubelle,
fjfè
Ma fanelli accidenti,
Se quel che voi (reggiate invid'argéto, Se il paftor che illuftrate iq ria mtreeVi dàGiuno crudel per monumento; , Spegne il veltro fplédor col rozzo pie. ' ,
('te?
Voi carbone-Ili alati*
Quando Flora è fparita
Voftra luce fpiegate in fcno a l'ombra,
De'fècchi prati,o pallida viola,
Vive gemme de i prati,
Allor tu più gradita
Per voi s'ingema il fior , l'orrorfi sgoTanto lei caia più,quanto fei fola,
Voi foli abbreviati
(bra,
Di te Giuno arricchita
EclifTe non ofcura , o nubbe ingóbra ,
A la Dea degli fiori il vanto invola,
Ma ogni fcren.s'adombra,
Ma la tua gloria vola,
O quanto poi la voilra luce è corta,
De le rapine altrui chi t'aflkura?
Che fplende ne la notce, c'1 giorno è
Solitària beltà non tu iìcura;
Mor(morta;
fa-

L

piene lunette fiete
Fanaletti de'fiori
Senza mancar giamai di i
Guardate ne la notte il regno a Flora,
Voi di lei tra pungete
Lampade de gli orrori,
A ricamo di luce i frefchi ammanti/
?Jete fplendete a prevenir l'aurora,
Quai picciolc comete
Sol co i.voftri fplendori
Siete del Ciel d'un prato altri volanti,
Di fcintille volanti il Tuoi s'indora;
Ma fuggon voftri vanti,
(frale,
Ma fplendete brev'ora,
Troppo è il voftro fplerjdor fugace, o
' Son le glorie di voi dal dì incorrotte,
Che fermezza non hà,iuce ch'ha l'ale;
Per vof la nott'è giorno , il giorno è
(nottci Voi fra le nevi algenti
Talor /iellato Ciclo
Allumate fra il gel J'orabre più ocre_-,
Sjbra il prato per voi vive fiammclle,
Voi fra pioggie, e fra venti,
1 nel ceruleo velo
Splendete iueftinguibili lumiere,
S« mbran gli aftri quarvoi lucide belle,
Voi fembrate fplendenti
£ nd'io quelli difvelo
Un'oro vivo, un picciolo doppiere,
lucciole in Cielo,a voi nel prato ftelle,
Ma vicende fevcre,
IVfa il fato è a voi rubelìe,
Che s'irato Aquilon v'abbatte al cape,
5 "Perche fra ftelle, e voi varia là forto,
Veggo bcn'io,che voftraluc'è un lapo;
So quelle eterne, e voi f oggetto a mor(te; A una lucciola uguale
Per voi l'ombra più ofcm-a
Mortali è il noflro dì d'ombre ripieno,
Di tefori lucenti ha il feno ornato,
Quafi luce ch'ha l'ale
Per arricchir natura
De la vita mortai fugge il fercno,
La povertà de l'ombre i rai v'ha dato,
Sa lei Borea è letale,
Con lucida ventura
Pur la vita in un fiato a noi vicn meno,.
Commiflaric del Sol fletè nel prato,
Onde fi fcorge a pieno
.Ma con fu nello fato
(S'ella fpiega fral'óbra il fuo fplédore)
Splendete ne l'orror,s'a voi s'addita
De la luce d'un verme il noflro orrore.
Da la morte del Sol,lucida vita;

Pie-
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^\o volante,
CChe
J Trombetterà de l'alba Ape dorata,
fia ch'cffcr fi vante

— • -.

l'Aurora,
paghe avete di perle in sù'l mstuno,
Ella per man di Fiora
Ve l'offre,in rofe in toppe di rubino»
Cnde lieti tal ora
Woi l« nenie csntau ai fo! bambino»
JvJa fatale deftffio»
Che fc brina tal'or vi bagna l'ale,
Son le perle per voi paga mortai*;

Di te fabra più induftrc,ù fabra alata,»,
Se con tenere piante
'Chiudi in fabrica d'oro ombra Pilla
Ma forte fventurata,
Che s'ergi quafi d'or cerata mole»
Si dilegua la cera a i rai dei Sole;
A vai la primavera
Di teneri smeraldi offre la menfa»
Tu filofofa alata
Co i gigli ella coppieri
Sai d'alchimia adoprar l'alto lavora,
Ayoi in bicchier d'argento Araor difT'ha natura infognata
De'fior
l'aurata fchiera,
(penfa,
A ftillar di dolcezza ampio tcforo,
Con turiboli d'oro unii! v'incela,
Qiiafi Alchimifta a-irata
JVIa finiitra influenza,
Trasformar fai le fiori in liquid'oro,
S'un
foffio d'Aquiion con forte dura-»»
Ma è cmellor tuo martoro,
(pióba. Fa ch'abbiate
ne'fìor la fepokurai
Se in fucchiar l'aureo mei che in tem
Hai Mida avaro in liquid'or la tomba * Parta la voflra cera
La melodia ne le filveftre avene,
Creta che culla, e fede
Per
voi Siringa altiera
Diede al Pio fulminante in antro aiDi
concorde
armonia le felve ha piene,
Vana favola crede,
(pino,
Per voi lalufinghiera
Che ci balle di me! Giove bambino,
Voce 'UiiflTe fprezzò de le Sirene,
Ma che ciboffi, e fede
Ma
di dolcezze, e pene
Di butiro, e di mei Nume divino,
Fanno
i favi di voi mirti fatali,
Ma crudele dettino,
Ch'or
dan
mele, or da cera a i funerali;
L'arme ch'a cuftodirlo avcftein -forte,
llcem f rendo altrui la voftra morte_3;
Mu-

Per voftre bianche cere
LuniinoCidi rai la notte appare,
E ntl'onibre più nere
Son vicarie del Sol, lumi apportare,
Trasformati in doppiere
Splendori piccioli foli, in facro altare»
Ma il Sol sa tramontare
Onde l'.accefe cere all'aure a i venti
Hanno ne' fuoi fplendor mefti accidl-

(ti;

Da maeftra melata
Or s'apprendi da nei Scola fedele»
Da lei folo è illibata
La dolcezza ne'fior» ma non il fiele ,
Ella in maOTa cerata
Che ci guida al fepolcro annida il meBen fia ch'ape or ci fveje
(le,
Che fé '1 mei fflefta cera ha per cóforte
Difgiunta non va mai dolcezza,e mor(te.
Il ferme di Seta
O Serica fenice,
O di te genitor vivo teforo,
La tua polve felice
Hai da'raggi del Sol vita e riftoro,
Tu fufo, e filatrice
Dai le viTcere tue filate in oro»
Ma che prò, fe'l lavoro
De i 'avroo fil che di tramare hai forte,
E di te fleflb è laberinto , e morte!

Ben-

Benché fembri al Natale
Quafi un'atomo vivo a i rai del Sole,
I) tuo lavoro? tale
Chede'Raggi irtgradir le pompe puoLa tua bava fatale
.
(le
Reggie, Camauri, e Tempi; ornar pur
Ma fia che 1 vanto vok,
(fuole,
Se 1 tuo fil ch'ad altrui grandezza adParca ti fa de la tua propria vita; (dita,
Tu de! mondo decoro»
fi iflovi ogn'anno il Secol d'oro antico,
Dai per fronde fil d'oro,
Nudo che vefte altrui, ricco mendico,
Benché ti ciba un moro,
Grato ti moflri, e di pietade amico,
Ma con fatto inimico
L'vom ch'ali' avre ingrato arride,
. li fu de la tua vita empio recide;
Perle pompa de'Reggi
In aiìip'e fale io trafpiaiitar dìfcerno,
Da un'ago in ricchi preggi,
Primavere pendenti in grembo al verLe fé! ve per tuoi fregai*,
(no,
Arborcgiar tra chiufe mura io feci no ,
• Ma fé vago l'cftcrno
(fputo,
Moftran le fetc , ah che non fon che_a
i bòc« d'un/verme, un vii nfiutoj
'-i

X a

Per

^

•
il-, tuo ritratto
Scorgere in piccioi verme oggi potrai»
Edafeiteffo eftratto,
Si pafce d'erba,e tu di fpeme e g ai,
Jn aurea tomba ei ratto,
ftudo muore, e tu nudo a morte vai,
Da qui fcorger potrai
(me»
Quato de i'uom fon le gradeze interSia a la fcola di noi maeilro un verme,

-Per ficourirfuoiavorr
ie fpoglie tue carta donzella Ila* cart
Per te onufìa è di fi ri
*
Serica primavera in facro altare»
Per tuoi biondi tefori
Con faufto pio fiero miniftro appare
Ma confortane avare
' ^o'
Métre arruc'iifce altrui col tuo lavoHai qual mida la morte in morbid'o-roj
Qual'orefice fuole
•Ergere aureo Javor, di voi la fchiera
rorrrjarfi non fi duole,
Per arrichire altru i prigion fé vera
Tu guai picciolo Sole ,
Fai di filate rai ferica sfera,
Ma poi con forte
fiera
(ardenti,
JL'uom , che vefli, ti fpogh'a ,e in onde
Porge a i tuoi chiari dì, mcfti occidéti;
Tu fabro di natura,
^rbi di fete a frabricar fci intento,
Onde con tal figura
Mortri. che fei dei mondo alto ornaChmfo in feriche mura
(mento
Spieghi in carcere d'oro ale d'argento,
Ma vola il tuo contento,
. ,
Se quando alato fei, con ftrania forte,
Impenna l'ale al viver tuo la roorte ;

Mor-

B. D- col nome d'Hata.

I

y letra è il mio nume, ed in sì fred( d'orrore
Due miniere vegg'io d'argéto,e<d'oro,
trine ha d'or, fen d'argento if mio tc(foro,
Ma che,di Pietra ha i| nome, e pietra-»
(hai care;

Diafpro pur non è, ch'ai cuore efanguc»
JNò ftagna mai l'ineficcabil vena,
Anzi tira da gli occhi in magior pena,
Sotto forma di piato, un mar disaguej
Calamità farà, fé il ferro a canto
De la fua crudeltà tirar li fcerno,
Cnd'hàgli dardi, e per mio crucio e(terno
Li da tempra cVudel conii mio piatoX 3
'

Fin'ambra è l'Mo! mì«,ctie.H cote adora,.
Ma quando s'udì mai più fiera foi te,.
Kubbarmiii cuore, e non mi dar la_j
(irrotte,
Tirarmi ralma>e no voler ch'io mora;

e fànar de le fue piaghe i! core
può mai fé in]quefbPietra épia,e fatale
per darmi eterno duol, guerra immortale,
Aguzza'l dardo, onde m'impieghi A(morc;

Se di duro diamante hà"l freddo feno,
Perche molle nò è?fe il petto efangire Ben m'avvegg'io, ch'al fin d'Agata ha il
(feno,
Stilla da gli occhi miei fiumi di sigue,
La tiranna crudel che mi da morte,
Ma compatte al mio cor fiero veleno,
Ma che ftrano coftume , e cruda forte»
Antidoto è per altri,e a me è veleno;
D'Etna non fia mai più vago ftupore,
Se ne le pietre fue le fiamme han fede,
Da qnefta dura pietra io fpero ahi latto,
Polche la felce mia pure fi vede
Benché s'indura più col pianto mio,
Chiuder faville, e darmi incédj al core;
Forfè ammollir de gli occhi al caldo
(rio,
Chiaro fcorgo infelice,e pur non erro,
Ch'ai
continuo
ftiliar
fi
rompe
il
fallò*
Ch'a qwefta piena in se ferrea miniera,
Ond'a raggione e difpietata, e fiera,
S'hà dentro un fen di pietra, un cor di
(ferro;
Spero forfè chi sa! varia la forte
A queiVarida fpogiia a raffiitt'effa,
In quella pietra avncnturar la folla,
O felice jaaorir,beata morte;

;. •

Co-

»

Le
fppnde d'un be! rio,
AE Lecon
Che fcorrea con pie d'argento»
ranco mormorto

jn duo inferni de gli amanti,
Che per demoni han popilJe,
M'apportar l'acque dc'pianti,
Com'a Tantalo faville»
fonda gonfia infuperbiva»
Su la riva,
E brillando fi compiacque
Veder duo inferni tributarie a l acque;

Si dolca del mio tormento,
Due pupille lufinghiere
. Benché nere*
M'avvidd'io, che per dolore
Su li gigli) e su le rofe
Distillava da gli occhi il proprio core; Che languiano in sù'l bel vifo>
Grondò brine pietofe,
Biffi all'or com'eiTer paole,
Più de l'alba in paradifo,
Che fi dolga,e pianga il rifo?
Con invidia de l'aurora
Ciie fi ilempri in pioggia il Sole,
In quell'ora,
Ch'entri pianto in paradifo?
Viddi ciò ch'efler non fuofe
Come alberga in si bel loto,
In Aquario di perle il raio bej SAcqua, e foco?
A h i ch'alJor nafcer vidd'io
fuggitivo al fiio tormento
Da l'acque la caggion del foco mio}
Mormorava in fleSiPcco,
Serpe lubrico d'argento
i occhi belli benché more,
Benché figlio era cì'un fpc..o,
Davan lacrime, e faville,
Replicava in su la fponda
II piovtan quei fofchi albori
Garul'onda,
} iamrnc piùi che fredde ftille,
Troppo poca è la mercede,
Per giunger foco rio,
Ta darmi perle, ed io baciarci fi pfede.
Al coi mio,
Tatt'a'.l'or fabra d'Amore»
(dorè;
Spruzzo in doppia fucina acque al'ar-

In

p,v

Le latra.

V

Aghe labra fol di rofer
•
La natura vi copriò,
'
" Pcrchefemprerugiàdpfe,
Vi mitrtfle il piànto mio*
Co i venticelli
v De'mici fofpirii
' . V ali pie beili
'••' ì ia c! c vi fpiri,
Va che prò? fé in fiere tempre
* olle fpinc dei nò v'armate femp/rej
&M . : ' ; '
V

4

. . .

• = ;•

'

••;,.

«f&»^S*
^

3T.

'

;Voi coralli al mar pefcatit
Del mio pianto ond'io'mi doglio?
v Ben vi fletè ora legati
Al mio vive, e duro fcoglioì
Del petto efangue,
:
A le ferite,
Sol col mio fangue
'-•'••'•
V i colorite,
« • ' . Sol per voi fatto vegg'io
' x
Ricco il povero mar del piange n»i«>

1

piirpufme».

Btne picciole d'amore,
Paté roi fiamme, e rovine,
Tro;a.jl sa, Io s» il mio core,
Qual'Etna avete
Le nevi, e'1 foco,
/Col gel m'ardete,
!,.,:
Per voi m'infoco, ,
:,
'
N-a con più vario ftupore, ,'.i;'.
Voi nevi al sé cjjiudete,e quelfardorsj}

Cicchi ceppi del mio core .
' Siete o labra d'oftri fini.
Ma il dolor non fa
L'aver ceppi di rubbinii
Aftri luceoti
In voi ravvifo
;5
Vaghi orienti
• .
Di perle, a un rifo,
Ma a un sua un nò che da voi fento^
Siete reggia di rifo> e di tormento;

•SS-«83»
Di

'-I
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Di feren ci porta avvifo
Siete contro ,<jucjl che fuole
Quando in Ciel rofleggia Tiri,
j^ab) a, aurore .impicciolite.
Ma i rottoli al Ciel d'un vife
Sempre in fuc.c(,a ha un doppio Sole,
Portan venti di fofpiri,
pjù vermiglie, e colorite-}
Voi labra
fiete,
•••
Portate p aurore,
D'Amor le faci,
Sempre fcreno,
L'alme accendete
Vago candore,
Co i voftribaci,
.••'• '
PI perle in feno,
Ma per mio fiero portento, *4
Ben per voi piangprj gji amanti»
V'accende più de'miei fofptrM Ventonon d.à fé .non che piantij

K " •"• •
In bei denti, e rodo labro!,I '!i i"' ;
Io rimiro trionfante, > ,
-?"
Bianco avorio, e fin cinafcro,
-t
:; II rubino coi diamante, r
Fuochi vermigli,
- Han nevi afcofe,

labra fenjw fallo,
Ricco ave! di granatini,
Un fepoicro dì coraiio,
Viva tomba di lubmi,
Benché gemmata,
Non fia che ^pporte,
Chiudono gigli
Tomba animata,
Purpuree rofe,
Gradita morte»
In voi labra,e denti io fceriio,
Che già fpofato ha Primavera il Ver- Ma in voi labra io ben ravvifa,
pinta a fiamme d'ìu&mo il
(no;

Siete
•

Va_

r
J 3
Vaga Venere de'con,
'!„ •'
Fiorir veggio ne'tuoi gigli,
Rofleggiar ne'tuoi candori,
u:
Pue gaiofani vermigli,
21^
Ben mia Ciprigna
Tuo labro accoglie,
Spoglia fanguigna,
Purpuree foglie,
Perche vuoi,che sù'l cinabro
Adori mutato in fior fia del tuo'foìbroj

i inferni d'ogni àmafrrfe,
Son duo labra tutt'ardm'e,
Vna lingua fiammegiante, >=^i rfì
Ha per demone il mio còfe, M | «vi
Ma a un dolce rifo
Tal'or difcerno,
Un paradifo,
Farti il.mio inferno,
Siche inferno, e paradifo
Tormentate ad un nò, fceate

-

//

2/G*/»
la notte, l'auree ftclle,
de l'ombre intorno,
GPerT3Accrndea
formar vive facelle
Tra eli orrori al morto gior.np,
Quando : -ufo, ch'è in ombrelle,
PI cipreOì avea foggiorno,
Fltbil flauto de'fcuniri,
Alctla tromba de gli orrori,
Die in fcmbianza al fin di canti,
Quafì fra l'ombre Or/co note di piati

pacca fuono al flebil canto,
Mormorio di molle argento,
Che in fonoro, e mefto pianto
Li fervia di partimento,
Co i (ofpiri in ogni canto
Lo f< guiva l'aura, e'1 vento,
Ch'ogni ramo a l'ombre mute,
Abafìa va a far battute,
L'udì Tirfi, e pur li piacque (acque;
Far fuoi lumi a quel canto organi ad

Tufi

Tii lì a cui belle, e févere
Sempre fur due luci more,
Ch'infelice a l'ombre nere
Più anneriva il mefto corc»
E fra rupi, e tra le fere
Più efferava il fuo dolore,
Accordando a quegli accenti,
Jl tenor de'fuoi la menti,
Sotto un tronco a pie d'un rio,
Sì>con tronco fofpir la voce apn'o;

Quanto pari a noi [contenti,
]1 tenor del noftro fato,
Tu con flebili lamenti
Mefia cetra fei del prato,
Io sfogando i miei tormenti
rò i'i pianto alto ululato,
Tu romito entro i cipreffi,
Io foggiorno ancor con effi,
Piante amiche al mio dolore,
Si confanno i cipreffi a un morto core;

Del filenzio o fido amico
Cortegian fei de le flelle,
Mefto augurio di dolore,
Io d'amar due ftelle ho vanti,
.
O del Sol fiero nemico
L'ombre a te fembrano belle,
Secretarlo de l'orrore,
Io 1 ho care in chiome erranti,
Deh compiangi il duolo antico,
Tu
del'aiba fei rubelle,
Che mai iempre ho nuovo al core,
L'alba
mia fol mi da pianti,
Ne men fia,che il cor m'avlombre,
Sfoghi a l'aure i tuoi martiri,
O fofpir vivo de l'ombre
Sfogo io al vento i miei fofpiri,
II tuo mefto, e flebil canto,
Tu
di notte, io d'ombre amico,
Porta confuol l'aver cópagai al piato.
Tu fei oel Sok,io del mio Sol nemico.
t"&

-
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Se tu canti in mefli accenti
Eco viva del dolore,
Sempre un'eco di lamenti,
Pur rimbombe nel mio core,
Afibrdiam co i gridi i venti,
Tu per fato, io per amore,
Tu non dormilo pur non pofo,
Piangi, io pur rider non ofo,
Ma con più fiero tenore
Tu ibi piangi la notte>ed io tutt'orc;

Maria Madalena a Marta-/.

Godendo Madalena tra fafpre'^e del Deferto una primavera dì contenti, per i$fttgare ifenft del fuoperitétetor doglio Jcri*
ve a Mttrtafua Sorella coldett» di S.Girelaino ( Solitudo nobis Paradifus )per
imparar ciafcheduno quanto fan refultar
del? utile gli effetti d'una refónat* ritirate^ a*
'i

Cittadin d'alpetìre monte
Godi a i rai d'argentea luna,
Io l'adoro in chiara fronte,
Di chi al fen piaghe m'aduna,
Del deftin tu piangi l'onte,
Io d'àmorc,e di fortuna,
Tu infelice, io fvcnturato,
Ma nel duro noRro iato,
Un divario efTer vi ftiole,
Tu corteggi la luna,io adoro un Sole.

Ma-

un teatro di pace, ove ha felice
il filenzio, e la quiete vive,
DDaAReggia
queffr ombra b ;ata,erta pendice;
Da quefti eremi, e ib:itarie rive,
Prencipefla non più, romita amante,
Madalena pentita a Marta ferive;
Fia io fprezzato vel foglio volante,
Penna chiodo d'amor, ch'in Croce la(g«e,
Sóminiftri rinchioftro occhio ftillact;
Scrivo:e contéplo al mio Signore esàgue,
Caratteri di piaghe, ove figuro
Foglici! fen,pennal chiodo,inchionro
(il fangue;
Psiche giro fra rupi il pie ficuro,
Fra l'erbe, e fiori il folitario piede,
Premer fuolo real } Marta io noti curo,
?
An-
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Antro romito è mio palagio,e fede,
Son l'erbe arazzi, e chiaro fpecchio il
Ed èia povertà del fjflo crede; (rio,
Qui pur Marta la rofa a! venir mio,
Danae de'fior , che pioggia d'oro ha in
(feno,
Tra quella felvaun fecol d'or m'aprio;
In quell'ombre romite in bofco ameno,
M'offre fpeme celcfte ogni verdura,
M'c tetto di zaffiro il Ciel fcrenoj
Qui da che l'alba il fu o ridente albore
Stempra in liquido perlc,a me figura-»}
Che venne qua! rugiada il Salvatore^;
Se fcioglie qui u f i e n u o l la voce pura,
Angiolo d e le fclvc,ed a l'Aurora
Madre del So!, di falutar procura;
Paraninfo del Ciel mi fembra a l'era,
Che faluta Maria; fiche! penderò
L'Aurora del mio Sol profilato adora;
Se qui Vergine rofa in foglio altiero,
Gravida d'oro, un finto So! racchiude,
Ne la rofa del Ciel contemplo il vero;
Se fra fpine è incorrotta, ancor m'allude,
Che di Vergine,e Madrecll'hà corona,
Che nel fuo grembo Iddio fatt uomo
(chiude*,
Quando genera il Sol con he,- pura
I chiari raggi,e i raggi,e il Sol l'ardore,
Qui una Triade indi'vifa a me figura-»;

«7»
is[cl Solc'I Pad re, 2 quel che porto al e uà-.
(re,
Gesù dolce, ne i raggi,ogn'or vcgg'io,
Se fp'iro d'ambedue fpirrb d'amore;
cc ojro gli occhi al Cieljforma il detlu
" Nel nierigiò del 'Sofia gloria eterna,
Tur un'abiflb di luce, il vero Iddio;
Seda C i me rea grotta, atra caverna,
Collegiata da l'ombre efce la notte,
E'1 popolo di (ielle in Ciel governa;
j^e i fuòi facri filenzji ombre incorrotte
De gli arcarti di Dio i'abifTo adoroy
Tracfucft'óbre rolinghoofcure gructej
$e di Ikìle rifpkndc aureo lavorai
M'inchino al Ciel > ch'a «uftodirml \t$2
(fcnt
Quas'Argo occhiuto, apre cent'occ
(d'oro?
O qunl di ftellc, e lirna iavidia fento,
S'a Maria fan le (ielle aurea coronj,
Se la luna il fuo pie calza d'argento;
Se nel centro di notte al Ciel rifuona,
D'organi alati.un morrnorio canoro,
Di filveflri pennuti umil canzona;
Parmi(ò dolce zza in cui lagni fco.e moro).
Ch'annunzii gloria al Citi, pace a la_j
(terra,
De la Reggia del Ciel>l'alato coro}

Di-
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"Dico la mia capanfta, un Dìo rinterra,
5e va tortora al nido, o volo errante
Già ne la notte mia vagifce i n f a n t e ,
Drizza colombaio col péfier difcerno,'
Già lieve pagliare vile panno il ferra_>; Con tal dono Gesù nel tempio infate;
Se qui hifolco,ed armcntiero errante
per il Ciel peregrinando io fceino,
Ballando fcioglie armoniofi accenti,
Kiftretto il Sol di luminofo velo,
Par ch'ai bambin Gesù corra feftante ; Spléder tai'ora al tempeftofo inverno ;,
Se brilla il rio,co i fuggitivi argenti,
Contemplo il mio Gesù tra freddo gelos
S-: tre fra agnel colle carole (W,
Peregrino bambin di fafcie cinto,
Dico baJIorno al fu o natal gli armenti; Fuggir <lel crudo tìrode il fiero telo;
Se vii giumento e quì,moftra che fue
Se di timida Damma, il pie fofpinto,
Col pio refpiro,al fuo fattor mendico, Corre col parto, a me sébra che fugge»
Cortegian l'afinel, pietofo il bue;
JVlaria col bambinel,nel feno avvinto;
Se-ninna il parte uccello,al nido aprico, Se qui Leon contro un'agnello rugge,
Par ch'ai bambin Gesù chiami Maria, Erode par,che difpietato, e rio
- Con le nenie a la cuna il fonno amico; Contro Gesù qual toro irato muggo;
SB Ja le mamme frefco latte invia
jSe ad un arido tronco, io gli occhi invio,
Pecorella al fuo agnel Maria ravvifo,
Verfo un legno recifo, ad alta voecj
Come al Nume bambino il latte offria; Così dico dolente al pender mio;
Se piange,e copre il Ciel di nubbi il vifis, [Ecco fabro è Gesù, tratta veloce
Par che'l bambin le luci al piato snode, Legni col Padre fuo,martelli, e chiodi,
Che piovan perle il Sol,lacrime il rifo; Bambin comincia a fabricar la croco»
Se innocente agneKn (venato s'ode,
[Se in catedra frondofa in dolci modi,
Belar predo il paftor,mctre chelague, Vive cetre pennute, alati orfei,
Dolorofa dolcezza il. cuor mi rode;
Scioglionoa gara armoniotì nodi;
Sembra Gesù, che tencrcllo i! (angue.
[Fatt'adulta vegg'io co'penfier miei,
Alle leggi del taglio offre,il rimiro
La Sapienza eterna, è in foglio altiero,
Circoncifo vaggir,tra fafcic cfangue;
Vincer fanciullo al tepo i dotti Ebrei;
Se fìrifcia flella in luminofo giro,
JI veggo per il Ciel'aftro vagante, (ro,
De i'tK M-aegi la flella, in quell'arni
Se
i

, ,

.

Se tortora dolente.in ramo nero
Cerca '1 cpniorte fuo,dico Mafia
Del pgrdutp Gesù,verga il fenderò;
£e qui trondoia vite offre, ed invia,
Da gli grappoli fuoi molle rubbmo,
O corre u', rivo a inargentar la via»
Scorgo a le nozze, il mio iattor divino»
Adoprar metamo/folì cekfte,
Veggo mutar la gelid'onda in vino;
Se con liquido pie per le forefte
Sen fiigge '1 fiume,;» ,me preUo il Gioì
H\

Sembra Gesù ch'a battezzar s'appretti
Sicn popolate mura a me lontane,
S'al de'ferio il mio Dio telato h| vinto
Paradiso a me fon Torride t^nOì
Se d'acque criftalline in onde avvinto
Guizza muto nuotante , o par vegg'it
Spica, che d'aurea Chioma il capo hi
(cìntoì
Rammento i pochi pefci, il pan ch'uffdg
A famelica turba il mio Signore»
Come il tefor di previdenza apri o;
Se qui belva rom <ta o Sangue, o muore»
i
Ch'a l'interini il mio bé fallite adducd
Che Lazzaro awivò,penfa jl mio core(j
In cicca talpa, in zoppo pie riluce,
In muto ucc I Gesù,che die pietofo,
Moto al piè,v0cealmuto,al cieco luce;

Se

Se ài palma veggio ramo frondofo
-O pacifico ulivo in qucfta arena,
Pelilo al mio Kedetor eh étto faftofo;
Se ila tazze di smalto m menfa amena
A i uzzo abitato! per fame efaague,
Ctìic provino u i>ol fionda cena;
Mi fov^tn, eh il H)io Sol per l'uom cho
(langue,
Die fefleflè in bevanda, ond'è rimafo
II coipo in cibo,ed in bevàda il sague;
Se va a^ i'L?nc.nte li Soie ( a cafo)
Verioccidcuuc, todito il mio Sole.»
vuole
Gir verfo J'ortoa ritrovar Toccalo;
Se ttiilar ioàe goccie uva qui fuolc,
Suda fangut dich'io l'amoi celcftr,
In Aquario ve^g'io vermiglio il Sole;
Se Canta mtauiio uccello a ie torcile,
L'onv.oio nouurno,il Gallo io fento,
Che fona al negator l'ore moiette;
N£ i faffi la colonna io mi rammento,
Dove TAmor Gesù fra mar di fangue»
Vi preferire il fio più del fuo torméto;
Se fra fpinc vcgg'io rofa che langue,
Giglio da crudo vomere recifo,
Pallida (br la violetta efanguc;
II mio fiore de'campi io mi ravvifo,
• Coronato di fpin ch'ha d'oftro il mato,
Che d'un atro livore ha tinto il vifo;

• ''--7.

.'
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Cre-

Crefce canna tal'or con il mio pianto,
Che fu fuo fo tiro , e l'alma mia tirSna
Nel mar del fangue fuo peccò ,cotauio;
Se tal'or nube okura-il Sole appanaa-*»
Dico, e cieco e bendato il veto Amore
Per dardi ha fpine,e per faretra ha canaj Scorgo in nud'olla ebraico furore,
Con reliquie di tomba,ed offa mortCo
Giocar le vd?i,a chi die vita «licore;
Se inalza albore qui braccia ritorte,
Con la Croce al Calvario io mi figura,
Che va la vita ad incontrar la mo/to;
Se qui non luce il Sol,l'argent9f>uro
"Tinge la luna,al fuo morir pietofp
Mi sembra orlano il mondo , il Ciclo
(ofcuro;
Se miro fra oipreCEi un antro ombrofo,
Parrai la tomba, e la funerea mole_j,
Ove il mio cor fu per poch'ore afcofo;
Se ne l'alba ucccllin cantar qui fuole,
Parmi al fepolcro angelica favella,
Dirmi più nor è quì.riforto è il Solo;
Se giardinier tra una forefta bella
II mio celefte agricoltor,vid<fio,
Lieta albergo iorefte, e rozza cella;
Se mai nube dorata a gli occhi offrio,
Sentier di luce, io diffi il mio Signo
Soura carro di nubi al Ciel fen gio;

Co-

Così Marta psfs'io li gìorni,e l'ore,
Che a; cótéplar m'induce Amor beato,
È fbrm'ov'io m'aggiro idee d'An\q?e;
Se qui coppa de l'alba,e d'or fregiato
Vegg'io gnJiond ca|^o,e porta in feno
Quafi candido u r t f n >i l'oro fcrbatoj;
Figuro il fior de'Carepi il Nazareno»
Giglio ch'amò fua Ipofa a gli orti in(vita,
Tra fonimi di pietre i > antro atnetiQj
In qutfla f o l i t u d i n e ronrta
Soi>o,fe'l mio diletto a sé mi chiamai
Qua! colomba innocente a nova vita;
Primavera di grazie, or mi richiami!,
Dal verno de la colpa, e'1 rr;io Signore
S'è fior,ne'Capi il trovo, il cor qui l?aSe la Spofa divina il fuo diletto
Railomiglia a le pia-te, a un frutto, a^»
(un fiorc_?;
Onde move al mio cor guerra l'affetto,
• Che fé Spofa non fon, fon ferva amate,
Cfeé M contcplo ne gli oni,e il ferbo al
(petto;
& fafcetto di Mirra, in quefte piante (ra
Ai feii lo ftringo,ahi quefta piata amaCiffafua m©i;te il fuo patir coftanto;

^ i

Efe

\- Marta provo ancor gclofo ar

*->»
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E fé piantò e di pianfe a me prepara
Un mar ne gli occhi, ov'il mio error y
(affonda,

Tronco Pillante a lacrimnr m'impara,
Se fcioglie l'uva cjuì vermiglia un'onda
Par grappolo di cipro il mio diletto,
Ch'ai torchio de la Croce il sague irroga;
Tàl'or lafciando il bofcareccio letto,
Grido,dov'è il mio ben, l'anima mia_i,
Deh ritorna veloce o ctior ne! pettoj
Ver la visrna de l'alma apri Fa via,
A veder feda) fior frutto fi cava,
Se'l torchio di queft'occhi umor t'fn(via;
Più candido velen Marta non 'ava
II vifb rnio,ma qui fon fatta nera,
Perche i rai del mio Sol m'han fatto
(fchiava;
Vien qui dico o mio Dio, che primavera
F.'l noftro letto, a noi fhnza è di pace,
Di ciprefTì, e di cedri unita fchiera,
Sefpin aura odorofa nuftro fugace,
I o fpofo invito a i f i*'i> ed all'odore.»
Per temprare il fuo ardor l'amor vera<ce>
S'al Pomo fra le felve il mio Signore »
S'uguaglia,or qui di f girar mi lice,
rubin vegetante il mio fattore;

Ne

1

Ke l'arbore di Croce il cerini dice,
Concepirlo vermiglioni frutti cogli
Sotto l'ombra di lui vivi felice;
Se qui un rivo, accópagnai miei cordogli,
i. Pietra è CriOo,a l'alma addolorato-»
Son del fuo lacrimar maeftri i fcoglij
Se mormorio volante ape dorata
Vaga ladra de fiori or qui racchiudo»
Dentro fsbrica d'oro allibra ftillata;
Difp ne i labri fuoi !o Spofo chiude
Dolcezza eu i na,e'l biódo mei la tóba,
Con le pallide cere al eor m'allude;
Un eco di fofpiri al cor rimbomba» (fa,
Che in queiìe feive effer vorrei pistoSopra rivi di pianto una colomba;
Libro di carità par qui larofa,
(me,
Ch'in ro(Te foglie in auree lettre efpriCome del fuò'diletto arde la fpofa;
Qui il puro giglio, in su le verdi cime
Con la candida bocca, e lingua d'oro»
Purità di concetti all'alma imprime; .
Marta in quefìo ravvifo i! ben ch'adoro»
Che tutto è amore,e purità celefte,
. Candido,e rubicondo è'1 miateforo;
Cercar ben lo dovea fra le ibrefte,
. S'egli è manna del Cie!, qui nel deferto
II mio cibo divin fia che s'appfcrtc;
Se vien per monte,ò colle altiero,ed erto,
Piccol cervo dich'io ? torna lo Spofo,
, , C r c h c d i f o f c h e b c d e c ' l Ciel'covcrto;
•Z 3
Se

s*

Si cava Moralità dalle Parole delJ'£v a nSe mi punge tal'or rovo fpmofe,
< gelo, uiitt! efl >e(us m deferta:»!, ut tèSrfn-iolo vegetante al corfo defta»
taretttr 4 Uia'julo &c.& oficdit fi otnL'alma per ritrova nel Ciel ripofo;
nia regni munii, e;T gloriata '
Penitenza gradita or qui mi vefU
j,
Cf dixit et, h.ec ewnia. tihi d
Di nudità mi dia gradite fpine,
V
cadem adoraveri* me.
Di fanguigne rugiade orni la teda;
Onde dich'io Hi fanguinofe brine
Dell'ArciJiacono Abbate D.Antonino
Stilla la chioma,apri diletto amante,
Salamone.
Che di gioje notturne umido è'1 crine;
Covi fra le dolcezze ogn'or cotante
Ra fpinofl dirupi il fior de'campi
Per fbverchio gioir non sa gioire,
Dallo fpirto è códotto,e pur ravvifo
Tra deliqu j d'A mor l'alma fpirante;
II Giglio de le Valli a un momc affifo,
Profumatemi o fior, non può foffrire
Ove turba infernal par che s'accampi;
Più dfietti il mio cor.langue d'Amore,
•
E fi punto al mio foglio il mio laguire.
Dunque chi fia,che le rovine (campi,
Se con le vanità ricerca il Rifo?
IL FINE»
S'Averno Tributario il Paradifo
Spera del mondo a'fìmulati lampi;
Lo Stampatore a cb) .,
lfeauenti Sonetti fono ftati recitati Da quello apprenda ogn'un,che il mon.l>>
(frale*
dall'Abbate D.Antonino Salamone
Sol te ca iute fae promette all'e.npio,
Arcidiacono di. quefh-ProtòmetropolitiSe l'umana f jllia tropp'alto faic;
n a C h i e f a d i Mcffina,in prefenza deli'Emhentiflfìmo Signor Cardinale Signor D,
FRANCESCO DEL GIUDICE Vice- Mortai da Jezabel prendi l'efcmpio,
Che de l'ambizion pofla su l'a.e,
ré, Protettore^ Capitan Generale in queCadde, e fu di KUtlm crii Jck* fcun>x *
fto Regno di Sicilia, in cógiontura di diucrfi còngrefsi accademici nel Kcal Falazzo di quefta fudetta Ci Uà; Vivi felice.
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In lode del M. & T>« Regtnte Mteflr* Francrfco Trigona de'Minori Conventuali per
l'eruditi fama Tredica recitata in prefeni& deU'Eminentìfsimo Signor Cardinal

5z compiange l'umana miferia ptr effert^
dei Borfibacf->>
,
Del medemo Arcidiacono. ,„

D. FRANCESCO DEL GIUDICE,
Ortal deh mira uà verme, e all'or X
(vedrai
Del tuo piccolo mondo oggi il ritratto,
"• Parto è quello di terra,e puro eilrauo,
Tu fei mafla di polYc>e tal faraiJ

M

Quel di fronde fi pafce,e tu di lai,
ili fa ferico foglio,e cade a un tratto,
Tu poiché fogli imaginarii hai fatto
Da h cunaja fa Tomba ia breve andrai;
Cagìa quello il fuo Trono,fn tóba ©(cura,
Tu cercando tefori,e glorie inferme, ^
Trovi ne'fafti tuoi la fepolturai
Mortai fc tal egli è Puma no germe,
1,'aura'd'ambizion fuggir procura,
il fia'a-b Icota ttu maeftvo un

Nella quale moftrò la coftanza d'Iddio
ndl'adempir le promeffe,e l'incottaza del mondo nel mancar di
parola.
Del medemo Arcidiacono.
On Serafico ardore al Ciel c'invkx*
Fra Minori ilmaggiore,Eroe il pri-

C

Qunnt'è c«ftante il Redentor ci ;
Quat'è incoiiate il móndo
Che fra vortici Cri(\o,è calamità,
(rof
Clic tira un cor d'acciaro all'alto impeCfae fortuna a! mortai toglie la vita,
Nò che fceun",coione, un mòdo intie-'

(ro;

*• Moflra ch'offre tépeftc il mòdo frale,
Che le piante Real d ferro annoda»
Se la Iòne reggira orii2 fatale;

La coOante Pietà di Trillo ci loda.,
£d erge al nome fuo ftatua immortale,
Su l'incoìlanzc altrui lue glorie affo da.
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di Gabriello alla Vergine*
eràt .imponìbile apuil
«mne Cerbum.

Comodo fot ifliid , quoniam virum
non ci
La Vergine annunciata all'Angelo ,
Gabriello

Bel medemo Arcidiacono,

Del medemo Arcidiacono. .
A me Vergine,Madre> e creatura
-^
SaTàqual > uv>m,FEt€rno generato?, -•
.Dunque concepirò feconda, e pura
Un Uom, cft'è JÉ>i«,e ftfnza tfUom for(matOs

iOme il Rovo fu •illefo.in vivs a-rfu ra»
r Qual fu fenz'apra altrui faffb fpic-

(cato,
Così Vergin farai feconda,e pura,
Sarà il Verbo fenz'uom'oggi formato $

x

IJKaràdunque il Fattor di me fattura,
E Fattrice fard de l'increato?
Vedrò la luce, e l'alta gloria ofcura
Del Diuin Sole,entro il mio sé ferrato?
>
• Genitrice farò d'un Figlio Padre,
Che per l'uomo guarir del fallo rio •
Ordinò da l'Eterno anche la madre?

Dormono nel tuo Cor grazia,e naturi,
Vaggirà nel tuo fen Verbo incarnato»
II tuo Fattor farà di te fattura,
E farà figlio tno l'ente increato;
• • *

>"*

Nel Grembo tuo da le Celefti fquadrc
Vjesrfàil Verbo a fars'Uomo umile Ke_>
(pio,
Ed Uomo, e Dio, farà tuo figlio, e PaDarò latte al ver'Uom, saguc ad un Dio? j
(dre;
Dunque- il rettor de le «Ititi fquadre, Se la Grazia Maria teco s'unìo,
Quel cui uó cape il Ciel, capir dcgg'w?
Stupor non fia,fe farai figlia,e madro,
Perche può quel che vuoi ia mi di Dio.

Rifpo-

ll'fltfsbne fopra la Commemorazi
fi Santa Cbiffa nella Domenica
delle "Palme.
Del medcmo Arcidiacono.

E

Cco il Ré d'Ifrael d'Iddio la prole,
Non su trono di ftelle sfavillanti,
Ma fopra umil gì,umento,acciò lo canti
Dio di pace J frael,qual'efll r vuole;

All'apparir del Nazareno Sole
Citta a terra l'Ebreo dorati ammanti,
Con Ofanrte Giulivi,e dolci canti»
Squarcia,e fa rimbóbar l'eterea mole,
E perche tributò pa,Ima gradita,
A <hì poi tributò ftrazii, e ritorte.
Con ciò l'Ebreo comprò pena infinita;
Impara Dunque o Criftian la forte,
Chi riceve Dio ben, troua la vita,"
li chi l'accoglie mal,troua la morte.
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