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A LETTORI

3

.

VESTE Rime (honoratiſsimi Lettori)

fono partediquelle, chedopo iragiona

menti , & diſcorſi fatti da i nobiliſsimi

Academici Affidati nella ſolita lor con

gregatione ſi fogliono recitare ; più per

trattenimēto , che per ordinaria lor pro

feſsione. Le quali però da me con diligenza ricercate, &

fattone raccolta ; eſlendo come ſi dee credere digniſsi-,

me d'eller lette ; ho voluto metterle come le ho trouate

alla ſtampa . Et tanto più preſto ho io ſollecitaco di ſtam

parle , quanto ho vdito dire che gli ſteſsi Sig. Academici

non erano, ne ſono d'animo ſe non di publicare coſe più

graui ; & all'altezza de loro intelletti più conformi. La

doue mi ſono arriſicato di ciò fare ſenza ſoſpetto forſe

d'efferne ripreſo, concioſia coſa che cominciando le det

te rime à diuulgarſi, mi rendo certiſsimo che in altri

luoghi ſarebbono ſtate poſte in luce con mio danno, per

fuadendoni ancora di con piacere al mondo, ſe io con

queſti primi bei fiori di primauera coſi vaghi, annuntia .

rò i ſalutiferi frutti dell'autunno , che già ſi maturano ,

come s'intende, nel ricco giardino di ſi celebri& illuftri

ingegni , io per quel ch'io vaglio ,ho vſaco diligenza , tut

tauia ritrouandoſinelle ſudette rime qualche errore, co

me il più delle volte accade per inauertimento ;maſsima

mente in tutte le prime impreſsioni; confeffo non eſſer)

difetto de gli autori , ma ſi bene de gli copiatori di quelle

per eſſer da loro non troppo ben conoſciute, eſſendo la

maggior parte d’eſsi autori lontani
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TAVOLA DEGLI AVTORI, ET

delle Rime che nell'Opera ſicontengono.

156

1 .

4.

24 .

5.

5 .

7 .

Di Filippo Zafiri detto Signorcon micidiale .

Immutabile .
La mia uaga gentil. per la Sig.

Alda Lunati. .16

Di queſta temperata aria ſerena.

Vera mia ftella . à la Sig. Livia per lamedeſima. 16 .

Beccaria Spairana. Pag. 1 .

Ben'ardo hor laſſo . Di Filippo Binaſchi detto
Coſi miracoloſo.plamedeſima. 2 .

Più toſto ifiumi. à la medeſima. 2 . Endimione.

Se Binaſhi: al Binaſchi. 3 .

s'io'ldißimai, 3
Dale dorate-corna. per la Sig .

cb'affai r'aggradi

Alda Lunati.
4.

17.

Suggi autor di Natura .
Hor uediEndimion. per la medeſi:17.

O che bello, o chedolce.alSig.Gi
Nela ſtagion.Cázon, à la mede. 18 .

rolamoCornazzani.
il Gange ſi uedrà .

O del piangercotanto amici.
Superbo Amor . 24.

Abi cli'ardir temerario . 6. Școlpito ſia queldet.å la medeſi. 25 ,

Inuido Pò. 6 .
Queſti profondi e gra , à la medefi.25,

Nonſirapido vento
Ecco ibegli occhi.a la Sig . Otta

A the tanto verſar'.
uia Baiarda. 26.

7.

Fiaccar al Gallo altier. in morte Poi che da queſti, à la :Sig. Alda. 26.

: dell'Imperator Carlo V. Š . Se come àuoi. àlamedeſima : 27.
.

Se l'aure .

Qual d'Horefte furor, in morte

del Ranieri . . V na Fenice. Seſtina:

Lasſo chi mi richiama. in inorte Soura la calda neue · per la Sig.

del ſuo Fratello ,
Ottauia Baiarda . 31.

Padre del ciel.
Seluaſifolta.

Vattene altroue .
Di notte ſtella . Canzone.

Sdegno cote d' Amor .
10. Qual mortal Hidra.

Di poluehoggi signor. Ildi del Veggio lo ſguardo .
34.

le Ceneri .
Sacra degna d'honor . 35 .

Ovoglia congiurats.
Terra defogni.

shi come incauto . Canzone. Laſſoqual nebbia . per la Sig.

Alda Lunata .

Di Ogniben Ferrari detto , Ch'angiolaèqueſta,për la Sig.

27

o
s 28 ,

9 .

2 .

312

32 .

34.

10 .

11 .

35 .
II .

12 .

Ottauia Baiarda .

Errio .
Quella non sò . in morte della

Conteſſa Lucretia Marti :

Mirate apie di quel bel. 15 . nenga
Beccaria . 37 .

36.

37 .



Amorchefadime. Canzone. 38. cheſe diPeſcara Accadem . oi

Poiché priui di lume : Seſtina. 41. Questa virtù , al medeſimo. 61 .

Se dalpurgatohumor. in morte Cercaro altri con l'armi. 62 .

. della medeſima : 42 . Senza clementeardor . 62 .

Quidoue Pò ſuper. della medefi.43: Virtù ſuprema. 63

Mercurio ben che. della medeſi. 43 : se lieta mai. 63.

Alma creata . in morte delSig. Perche nel'armi: 64.

Gio . Battiſta Bottigella
in )

DalGangefin là . in morte del

detto Sollecito Academico.44. l'Immutabile .
64.

Vranio , Vranio . al S. Abbate S'in terra meritaro . 65.

· Franceſco Gattinara det.
Fuggon gli armen. a gli Affidati. 65.

to Vranio Academico. 44 . Ahiche'l miofier deſtino . 66 .

Pastori accorti. à gli Affidati. 45 .
Hor che'lmonton cele. Nel prin Del Conte Aurelio Becca .

cipato delSig. Heſtor Vi
ſconti detto Offuſcato A ria detto Filotimo.

cademico .
45.

Fianima d'honor. al Marcheſe Credea di ſmalto . 67.

di Peſcara detto Atheneo Occhi de più begli occhi . 67 .

Academico . 46. Sempre di ſtelle d'oro. Madrigale.68.?

Saggio & forte Ather, al medefi :48 .

Da i lidi Hifpani . nel ritorno
DiGiorgo Riua detto

del Duca di Seſla Academ. 47.

Verace .
Quando dal. per lo medeſimo. 47.

Poſto à penſar di quanto honorfix Le ſacrefrondi. al Marcheſe di

degno. Canzoneal Cardi Peſcara Academico.

nal Borromeo .
48. Se moſſe Orfeo. al Binaſchi.

Alme reali. A i Seren. Prenci Etrio fedelamico. ad Etrio , ne

pi d'Auſtria Ridolfo , & 70.

Herneſto .
52 .

Voi che de le paterne . Canzone Di Gabriel Fraſcati detto
aimedeſimi. 53 .

Laffo checombattuta . Rapito.
Aure felici.Canzone al Cardi Teſſeua vna corona . a i Seren.

nal d'Auguſta Academico : 56. Prencipi d'Auſtria Ridol

Siatemi guida Ang.Madrigale. 59. fo , & Herneſto .
71 .

O ſacroSanto . 60. Troppo era poco. à imedeſimi. 71.

Di Camillo Gallina detto Di Antonio Caneueſe, det

Incitato . to Ardente.

colma delſommoben , al Mars Dehperche il ciel. agli Affidati: 72.

69.

69 .

>

la ſua partita.

56.
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83 .

83 .

84.

2

21.

?

2

DelConte Alfonſo Becca
cariAcademico .

ria detto Penſoso.
Penfoſo ifour'humani. al Conte

Alfonſo Beccaria .

Mentre d'ogni furor .

Copra la madre antica.
73. Suegliati bomaisignor. 84.

Ahi che non più . 73. Spirto real.al Marcheſe di Pe

Almo signor alcui . al Tran ſcara Academico. 85 .

quillo Academico . 74. Giace ne ſenſi. $6,

Da più chiaroſplendore , 74. Dalſempiterno Sol. al Sig. Cri

Fra l'alte glor . al Marcheſe di ſtiano Villelume Academi. 89.

Pefchara Academico . 75. Atro colar .
20 ,

Magnanimo Atheneo almedefi. 75. Lumi d'Austro, ai Seren.Pren ;

signor che'l giuſto .al Duca Ot cipi d'Auſtria Ridolfo , &

tauio Academico. 76. Herneſto ,
20 .

Laffo non prina.alla Sig. Liuia

Di Gio.Pietro Negro,der- Deccaria Spairana .

Non tunte gemmeil sol . alSig.
to Ricourato . Luca Contile .

91 .

Fermar Ponde correnti. al Sig. Si

Sacro liceo, agli Affidati . 77 . nibaldo Boidi , 92 .

Come albergando. nel Prencipa Gli eterni bonor del ciel. alla Sig.

to dell'Offuſcato . 77 . Contella Pauola Beccaria. 92.

Penfier ch'alpetto mio . 78. Il signor di voſtre glorie al Mar

78 . cheſe diPeſcaraAcademi. 23 .

Turba le criſtalline . in morte... Coſi fido.Polluce: al S. Aniballe

della Contella Lucretia .- ; Giorgi , detto l'Impedito

Martinenga Beccaria . 79 .
Academico .

Queldolce Stral 79. O de l'oſcure ombre.

Quand'i begli occhi. 8o . Fermino homai : à gli Affidati
. 94 .

L'anima in ciel. al S Bernardin

DiAleſſandro Farra, det- Ferrari Academico , 25.

Mentre alperfido Cirno : a Don

to Defioſo . Ceſare d'Aualos .

Tu che prontaà miei mali.

Quando imeiſpirti. per la Sig. Mentre Hebe intorno. al S.Ador

>

Pria che la parca.

23.

94.

95 .

96 .

.

81 . no Lazari.

Ecco la delmiocor. per la medeſi $ 1 . Naſcon da voi. Cázone al Du

A qualpena maggior 82 . ca di Sella . 97.

Giulio qualhor. a Giulio Stor- La ve fi varca , nelle Nozze del

tiglione. 8 2. Rapito Academico 101.

Del profondo. Ocean . tolto dal L’alta ſembianza:per la S.Liuia

Greco, al S.GiouanniBec Beccaria Spairana. 10.2 .. ;

LuciaGiorgi. 26 .
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102.

1 14.

9

121 .

Mentremicinge. cheſa diPeſchara.. 114.

Nela miaafflitta . 103. Qual dalfouranoalbergo. alla S.

Algran fenie diuin. al Marche AldaLunati.

le di Peſcata Academico. 103. Turbata e ſcurs. alla medeſima. 115.

Atra notte m'ingombri . 104.
Per dubbio calle . al Sig,Filippo

Come algran moto. alla Sig. Ot Pigoccio Academico. ils

tauia Baiarda . 104. Ofcielto o primo fior . 116.

Nelbel criſtal d'un fonte. 116 .

118.

Di Don Giorgio Mărich, Amal Aquila Cioue.
119.

detto Stabile .
Quigiace vna Farfalla .

Quellombra eſſer vorrei . 119

L'empia Giunon . 105. Muto il Cignoſigiace . 119 .

Dunque lagentil Filli pere ? 105. Che fai Paſtordinotte . 120 .

Mentre io Damon . 106. Chefaiche non inuoli . 120 .

Langue il fior di bellezza. 106. Neue , e roſe ha nel volto . 120 .

Quando più voi. 107 . I vidi alhor. alla Sig. Alda

Giaceano Icasta , Flora'. 107 . Lunati ,

Come il corgià vi diedi . 103. L'alto , e nobil concetto . 121.

Amor ſe come i bramo . 103 , S'AmorPalmefa . alla medeſi. 122.

Qui giaceon ch’amò altrui . 109 . Tu che digiuna al ben . 122.

Spengan le faci . 109. Pianſi gran tempo . 123 .

se già frondid'honor. 123

DiTeotimo Seluatico, det

Di Giulio Solico, detto
to Inquieto.

Il gridoaltier . Incolpeuole.
Alma che con eſſempi. in morte

del Sig . Giulio Delfino Questo mio cor. alla S. Marghe
Academico . rita Cagnuola .

Padre Teſin ambe le corna, á En- Celestiſpirti. alla Sig. Beatri
dimione . ce Gazzina . 1 24.

Coperta d'un vel d'or . Ben preſo ba nel.alla medeſima. 125 .

Che gioua ſaettar . Pianfe Venere . 125 .

In piano , in monte . 112. Guſto di vera gioia alla medeſi. 126.

M'empie l'anima amor . 113. Non faccia à bei.alla medeſim . 126 .

Gli Archi,i Colofi. al Marche Se per ritrar di voi. alla S. Mar

ſe diPeſcara Academico. 113 . gherita Cagnuola . 127:

Celeste à voi ben cede .

128 .

Di Girolamo Cafone , det- Benveimpoſtoà ragion.
Santoſja . 128 .

to Immobile.
Queſto candido velo . 129 .

Come accesa l'eterna alla Mar- Quegliocchi. alla medeſima. 129:

110

110 . 1 24.

III .

III .

I 12 .

127 .



143 .

5 144.

.

.

Lieto do colmo . 130. ſandro Cremona . 142.

Ben pur ch'altroue. alla S. Bea Fontiherbe . ſopra laNatiuità

trice Gazzina . 130 . di noſtro Signore. 142.

Quel caro ſguardo alla S.Mar o de le gratie . alla Conteſsa

gherita Cagnuola . 131 . Pauola Beccaria.

Deh percheincontra . al Cardi- Coſi l'aria. in riſpoſtaad Etrio. 143 .

nal Ferrero . 131. ' Hor che volando .

Aquelle bianche mani . alla Sig. Se la tua gran bontà . 144.

Margherita Cagnuola . 132. Quell'unica beltà. 145 :

Stralpungente d' Amor. 132. Laſſo ben fo . 145 .

In tutto l'uniuerſo. 132 . Di di in di . 146.

D'ogni mondano errore . 133 . Battemicerta . 146 .

Ben ſipuò dir. alla Sig. Beatri- Ecco il bel viſo. alla Sig. Otta

ce Gazzina . 133 uia Baiarda . 147 .

Se in quel bel viſo. alla medeſi. 134. I vaghilumi . alla medeſima. 147.

Vergine feiu on pnnto . 134.

Di Girolamo Boßi, detto
DiGio.Filippo Gherardi

il Neceßitato.

ni, detto Affettuoſo.

Spirti bennati.agli Affidati. 148 .

Quando fia mai . 135. Crin vagho . alla Marcheſa di

Quante volte a la mente . 235 . Peſcara . 148 .

Ronipete ofacreMuſe . 136. Serena fronte. alla medeſima. 149 .

Io non bebbi giamai . 136. Occhi leggiadri.alla medeſima. 149 .

Quelſaggioinuitto. nel ritorno o Rubin viui . alla medeſima. 150 .

del Duca diSefla .

.

137 . O belle guancie.alla medeſima. 150.

Saggio Paſtor 137. Empia Donna, empio Amor. alla

Quanto delLambro . al S. Aler Caualiera Viſconte .
151 ,

ſandro Cremona. 138. Scema i tuoi pregi. alla Sig.Al

Tra ifiori ,e l'herbe . 139 . da Lunati . 156.

Nouo Amor . 139. Quandodopo le ne.alla medeli. 156 .

Non ha com’altriteme. alla Sig. il soldeſtando. alla medeſima. 157.

Erſilia Viſconte. 139 . Come da l'Oriente. alla medeſi. 157 .

Tacqui fin qui. ilsol girando . alla medeſima. 158 .

Donna dipudicitia. alla Conteſ Mentre Febo. allamedeſima. 155 .

ſa Giouanna Beccaria . Donna gentile.alla medeſima. 159.

Ecco o Fenice. alla Sig . Erfilia Donna cheſotto alla medeſima.159.

Viſconte . 141 , Delia gentil. alla S. Delia Bot

Poi ched'Erſilia . nelle nozze ta Vialarda . 160.

della medeſima. 141 . Mentre di ſenno alla medefim . 160 .

Poffon le cure ben . al Sig. Aleſ- Viuafranima di Marte. al Duca

140 .

140 .
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185 .

'deſimo,
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178 .
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diSella : 161. Ogradito, ô felice :ò

Signor che co'lcöf. al medeſimo. 161. Ahi madriſconfolate . 185

Quanto ti deue . almedeſimo. 162 .

S’hor queſtegenti.al medeſimo. 162 . Del Tranquillo .
Magnanimo Signor. al Sig. Ve

Ipeſiano Gonzana Acade.163. vſeiterimenie .
. 136.

Salda colonna . alla Conteſſa

Voiche ſeguite.contr'Amore. 186.
. Giouanna Beccaria . 167.

Questafera crudel. cótra il me
Amor , ch'a miei de. Canzone . 168 .

182.

Lefacieſtinte . 174 .

Con luſinghe. cótra il medeſi. 187 ,
Il di che'l mio bel sol . ' 174 .

Quandofia.cótra il medeſimo. 139 .
Per le ſaette d'or .

175. Cieco ſuperbo. cótra il medeſi. 188.
Dal ſacro cener . 175 .

Speſſo m'aſſal.cotrailmedeſi. 139.
Ingiuftißime Parche.Seſtina. 176. Perfido arcieró. cótra ilmede

Felicifpiagge.
177 ſimo in riſpoſta .

Quella , che di belta . 173 .

Moua Gioue dal ciel . riſpoſtacó
Ebella , e dolce .

trail gregge d'Amore. 190 .

L'inimico deAmor. al gregge ď

Del Conte Gio . Battista Amore ,

Brambato, detto Hor chemitrouo . Canzone . Igt.

Endimione alt . ad Endimione, 197 .

Gerſone. Nouo Arione . al Sig . Giulio

Delfino detto ilFaticoſo . 198 .

Hai quanto a leſſer tuo . 279. Ricco pregiato . in morte del

Nobileſpoſa. per la Sig. Otta
Zafiri Academico . 193.

uia Baiarda . 179. Millefiate . 199

Deh cacciate co'l ferro . 1So . Con mio graue dolor . al gregge

O quanto a loſplendor.
180 . d'Amore . 199

Mirando un giorno . 181. Sparſigran tempo.contra il me

O tormenti , omartir . 181 . deſimo .

Saggio Fabro. al Sig Giouanni Cieco infelice. contra il medeſi. 200 .

Fabrio . 182. Affanno,e duol.cótra il medeſi 2016

Codendo di ver.côtra il medefi.20 1 .

Di Filippo Pigoccio ; detto se più non feguirò.Canzone.

200

S'alcuno amanti.Madrigale. 205 .
Solitario . Prencipe inuitto . al Duca di

Sauoia . 205 .

La genteaccolta . 183. Hoggivolandomena. alGuida

se già ne lapra. ) 183 . to , il primo giorno dell'
Sel vero , onde iltuo ben . 194 . Anno . 206 .

Tempobonzai fora . 184. Sacro Paſtor. al Cardenal di

202.

>



222 .

222.

209 .

Vercelli .

206. Di Hippolito Orio, detto
Donna del cielo. il giorno dell'

Annunciatione . Timoro .207.

Già varcan : il Sabbato ſanto . 207.

Quando del bel sebeto.

DiGirolamoTorti , detto saben Donna gentil.
Viuaſpeme delſangue. all'Offu

Inuiato . ſcato Academico . 223 .

Quando à lei ch'era honor. 223

Amor , cheſcopri .

Son queſte quelle chiome. 208. Del Marcheſedi Peſcara
Amor ch'a l'immortal .

209 .

Contilmentre che voi . al Sig Lu detto Atheneo.

ca Contile, detto Guida
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Daqual bel lume. alla Sig.Liuia Flora gentil .

Beccaria Spairana
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DELL'IMMVTABILE.

ERAو mia Stella , anzimio vero Sole

Mentreilteaftrafte'rioi quefto Orizonte's

Ogni erma Valle, ognifaffofo monte : si

E Narciſiproduſero , eViole .:112

Horche à le voſtreluci almondo foles

Empie atrenubifanno oltraggi,conte

S'agghiacciaogniviuace illuftre fonte

Et ogni piaggia ſilamenta, e duole :

Anch'io, cuifol da voipioue, ederiua

Tuttoquello onde parlo , onde reſpiros

Fatto hor fon (lafjo). vn graueimmabilpondo..

Sta dame in bando ogni penſier giocondo ,

Equaldolor èpiu moleſto , edira .

Queſti mipaſceil cor queſtim'auwina .m

و

.

Ben’ardo hor ,lafo,ch'inſoſpiri ardenti

Il mio latoſiniſtroſi riſolue , 6 li

Onde tofto, qual trita aduftapolue

Del'Ethiopia , è for a ch'io diuenti .

Es'alquantodafreddiampitorrenti

Ch'iouerſo ; ilgraueincendio mifi ſolue ,

Chi di mia vita il filo attorcé ; e uolue

Ciò faperche'piutempo eimi tormenti .

Ingiuſto Amorà che ſtatomimeni ?

Come , laſſo ,à tuo arbitrio mi raggiri.

Ingrato, diſleal, perfido,Gempio?

Son queſti i regniplacidi, e ſereni

Che m'haipromeſſode celeftigiri?

Saròpur di tua fedeà molti eſempio

1

T

2
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Coſimiracoloſoalmofplendore

Gli occhi aprendomadonnain terra crias

Etvdita non maitantaharmonia

S'aſcolta vſcir da le ſuelabbia fuore ,

Eropre ancorſigrandi edistupore

Il ſuoingegnoproduce , onde n'oblia

Quinci ognianima ilivile , e foldefia
Leirimirando il vero eternohonore ,

Ch'iotemo , 8Sahigiàperla temaagghiaccios

(Chepurnonpuoauuenirquaſialtrimente)
Famădileinel cielo à Giouearriue.

OndenonCigno, opioggia d'or ,main diue

Sembianze diſcendendo finalmente

Lafuri,eftringa d'amoroſolaccio ?

1

ý

2

Piu toſto ifiumiaſcenderanno imonti,

Everſo ilcentro moueraſi il foco,

Piu toſto non hauřanno i corpilocos

Eſenza Sol fien tutti gliOrizonti,

Piu toſto ilmareforbiranno i fonti ,

Eſtaraſi inAuerno in feſta e'n gioco ;

Piu toſto il ciel ſarà piangendoroco,

Eſuoi ſecretià noi fien chiari, e conti,

Piu toto ſcalderà la neuealgente,

Eſarà ſenza fiammeMongibello,

Piu toſto fenzahumorviurà ognipianta ,

Sarà piu toſto l'huomºſenza la mente,

E ſenza Amor e queſtopetto, e quello

Ch'io non v’inchini come coſa ſanta .
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Se Binaſchi è celeſte, eo immortale

Quella ,c'hor tanto ilmondoapreza ,ehonora;

Per chealta doglia hor l'ange, ediſcolora

Come coſa paßibile , e mortale ?

Ma,ſepurdimateria humile ; e frale

Come noi ſiamo,ella è compoſta ancora ;

Ond'è che ſola queſto clima indora

Con un fplendorà queldi Febo vguale ?

Eife cometu di quinciderina

Poi ch’al tuo cor ſquarciaftiilvelooſcuro,

L'aura vital, cheti nutrica , e ferbas

Com eſſer può, ch'ancor l'alma tua viua

(Hor ch'affannol'afligge atroce , eduro )

Si vegga ,oſenzachiarapena acerba ?3

S'io'l dißimai ch'ognimaligna Stella

Sueforze adopri in farmioltraggi,e ſcorni,

S'iol dißi mai, c'horgliultimi mieigiorni

Siano,e conpenalapiu acerba , e fella .

S'io'ldißimai,conl'empie ſuequadrella

D'ognimio ben nemicoAmor mitorni,

Siol dißi inme il timor fempreſoggiorni,

Chefouenteà iſofpirgliamantiappella .

Mas'io no'l dißi (come inuerno'ldißi)

Scenda focodal ciel , ch'arda , e diuore

Quella fivelenata inuida lingua.

E voi tenendoin mè voſtr’occhifiſsi

Talborfate ch'iofcerna , e ben diftingua

Ch’aſſai v'aggradi il mio feruenteamore.

A 2
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Ch'aſſaiv'aggradi ilmio feruienteamore

Crederò , s'à quel empia inuidalingua,

Che delmiomal ſi gode,anzis'impingua

Sia rubello , e nemico il voſtrocore .

Se bramarmoſtrarete à tuttel'hore.

Che fiamınaf crudelpera ,e s'eftingua ,

Fiaben da ogni altro amantech'io diftingua

Loftato mio com'ottimo emaggiore.

Io no'ldißigiamai,giamainoldiſi,

Nol dißinioach opinioniyifella "tunel!

Nelmiopenſier von fiä сb’ungna Soggiorni:

Etſefol tante carte a ſtudiofcrißi's

Per faruicontra iltempoeternaebella ,

Comefiàverc'hor vi difprezzi se ſcorni?

>

دو

>

و

UQ

1

Suggiautor di natura eſpirti, eſangue
Dale mie vene, ele midolle incendi;

Signor delmiofpirar lo ftameprendi ,

Efammi hor vivo, har à tua voglia efſangue.

Vendica nelmio cor ; come irato Angue,

Mille onté , e få che del ſuo errors'emendi;

Nelſuoprofondo ſeno ardito fcendi ,

E qua virtùrifueglia , ch'iuihorlangue.

Peccai , ch'algiogo tuo molle , efoaue

Femmi il collo ſottrar con ſuemenzogne

Chi inuidio troppo almio tranquillo ftato.

Mapoic'horueggio i danni , e le vergogne

Dichiſcbiuid'Amorſuoi penſierhave

Pungi„.ftringi , ardi ilmiofiniftro lato.



>Oche bello , o che dolce; o che foame

Canto hoggi vdida la nemica mia ,

Canto daraddolcir ogniaſpra ,eria

Mente, indurata in voglie ofcure , epraue.

Girolamo ,fimilcoſa nonhaue

Ilmondo à queſt'angelic'harmonia ;

Che ſenzaalcun contraſtoellapotria

D'ogniſuperbocor furar la chiaue.

I ſenticoſed'urreftar il Sole ,

Et anco dapoter qual Anfione

Darà rigidiſaßiemoto ,e vita .

Ma allhorio ( laſo) com Amorm'inuita

Ripenſando vermecom'effer fuole ;

Perdei di doglia ilſenſo ,e la ragione.

e

e

2

O del pianger cotanto amici , euaghi

Occhi miei , chepur anche allhora quando

Ogni huom prenderipoſo lagrimando.

Verſate largamente e fiumi,e laghi.

Deh come delmio malſete hor preſagbi.

Che d'ognipace Amorm'ha poſto in banda

S’un tantofinme non diſtillo, e ſpando

Chela Libia d'humor lifati, e pagbi.

Ale tue voglie temerarie, e balde

Tal caſtigo conuienſi, Amor , mi dice ,

Neſperar dei alcun foccorſo altronde.

Và,piagni, onde la dura afpraradice

Del tuomalficontempre,che pur l'onde

Raddolcir.vidimarmi, è pietreſalde .

و
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Ahi, ch'ardirtemerariovnqua ti ſpinſe

For delfoaueOccidental tuonido

Zeffirouſcendo, un raggioempio, & infido

Seguir, ch'in Libiaalfin gir ticonftrinſe .

Queſtiſü'l cominciar ben tı dipinſe

Statopiu delnatìofereno , e fido,

Ma,laſſo, à che ſěluaggioadufto lido

Dopo unlongogirar l'ali ticinſe ?

Ardimiſeropur, ne del granfoco

Degnoſcampo aſpettarnon mai ti lice ,

Chetalmertoha chi altrui fi toſto crede .

S'un dipur non piaceſſeàquelch’inuoco

Perte, cui Gioueiſteſſoinchina , e cede ;
Intenerir la Libicapendice.

و

ر

InuidoPò, cheporti ilmiobel Sole

Adaltragente ,fich’altro Hemiſpero

Egliilluftrando,ilnoftro horrido ,e nero

Nelaſcia , e quefte piaggieinculte , e fole .

Horben quiperle raſe, e le viole

For ch'aſſenzo ,ecicuta altro nonfperos

Equeſtolido , che fu già ſialtero

Elieto, bor graneſilamenta , e duole.

Già non piu di Rubin, ne di Zaffiri,

Nonfaran piu digemmeadorne efparfe

Delmiſero Teſinambele ſponde .

Mafia chepuò se'lfatoempio m'aſconde

Quella, che'l corſi dolcemente ni arſe,

Pur non faràch'altra bellezza i miri.

ܳܕ

S
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Nonfirapido vento in ramofronda

Ofenka Tifipaliſchermo in mare

Quinci, equindi talhor come à lui pares

Volge ,e queſta, e con quell'onda;;

Come ,laffo ,imieiſenſiAmorcirconda

Horcon dolciſperanze, hor conamare,

Talche l'affanno mio ſpeſſodifpare,

Eſpeſſo cado inValle atra , e profonda .

Però ,ſene mio ingegno , ne mia forza

Sipon tanto ſchermir da le procelle

Chinon ſia ſempre come ſegno à ſtrale ,
Battiò miocor audacemente lale

Ver chi co'l cenno ſolregge leStelle,

Cheitipuò ben faluarda chi ti sforza .

و

Р

Ache tanto verſar da gliocchi humore ?

Etrar dalcormille ſopiriardenti?

Sperateforſe il cielo, e glielementis

Coſi voltardalſuofiffo tenore ?

Vanoè il voſtro diſegno, e graueerroreè

V'ingombra l'alma, che ſe tutti intenti

Foffer gl'ingegniin ciò, non fien poſſenti

Asforzardeldeſtin lefatali hore .

Maſe piu toſto (ahperò non ſia vero )

Conſentendoaldolor laſciate alſenſo

Hor contra la ragion la sferza ,elfreno ;

Vicaglia almen del nomealto, e fereno

Onde ilTebro v'inchina , ilPo, l Ibero

Ch'ei coſiftaßi in granperiglio accenſo.
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Fiaccar alGallo altiergliartigli,è Iroftro,

Alſuperbo African par falda freno ,

Roma alpriſco ridur feggio ſereno,

Volger infuga il Trace ingordomoftro;

Ir oltre le colonne alEuro, aloftro ,

Reggerl,Hiſpano , 1 Infubre, el Thireno ;

Romper lecorna alÅlbi, él corſo al Rheno,

Richiamarl Angloaldiuin rito noftro;

Sichegran coſefuro ; onde oppreſſo

Và d'inuidia Aleſſandro,Augufto , e Ciro ,

Enoi colmi digloria , e di stupore.

Ma vinti i mondi , ancor vincer te ſteſſo

Carlo Quinto, ciò fa dalgranmotore

Darti in premio hor delcielo il quinto giro .

Quald' Horeftefuror ,o di Cambiſe

Tu, che ſiarditamenteoprando ; i vanni

Alauipurverſo i celefti ſcanni,

Contra te steſſoil ferro in man timiſe ?

Oime la deſtra tua dunque t'ucciſe ?

Tu tiſuenaſi?ahi con che noftri danni

Rainero in fulfiorir de tuoi beglianni

Danoi fato tropp’empio ti diuiſe ?

Zafir , ne il conuerſarcon mitre , e ſcettri,

Nemai pompe ( tü'lſai) nebrimaniſpaßi

Fecer le vogliemie paghe,e' contente.

Onde ,per che il goder glihumaniſpettri

Delvero ben laſpoglia à la mia mente ,

Togliea ,giù , qual Cleombroto,la traßi.

mo
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Laſſo, chimirichiamaànouopianto ?

D'ond' è folta nebbia difofpiri,

Dondepenſier coſifunefti , e diri,

Ch' ognihor creſcendo alcormistanno à canto ?

Onď è, chetetro , e ſpauentoſo manto it.

Mis'appreſentiouunqueiogliocchigiri?

Donde imieicarmi hor fold'altimartiri,

Che di duol , non diſtilmi danno il vanto ?

Teco hopurtregua Amor , che giuſto ſdegno

Mireſe libertà , tu faipur ch'io

Adaltre impreſe bo ilmio penſier riuolto .

Dunque forſeda noi frate tha tolto

L'ingorda morte? ahfero stato mio

Ifon pur giunto aldeſtinatofegno .

e

Padre del ciel ,con ogni induftria , arte,

Con ogni ſtudio,Eogni eſtrema cura

Suellermi sforzo ognihor quella figura ,

Ch ingombra delmiocorla miglior parte .

Ivorreipur da me trarin diſparte

Lei , che conlegge diſpietata ,e dura
L'arbitrio mio, la libertàmifura ;

Eda meſpeſſomemedeſmoparte.

Ma se vanifon tutti i miei contraſti,

S'altrila voglia mia , laſſo,misforza,

S'ognimio ingegno è in ciò debole , e frale,

Fatu ,contra il cuicennoalcun non vale ,

Si ch'io vittorioſo a lei fouraſti,

O non ſia error s’ella mi tien per forza .

B
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Vattene altroue , homai dalmio cor eſti',

Einpace ripoſar laſcia imiei fpirti ;

Vatteneà l'arenoſe aridefirti,
Ini dimorà ,iui à tefteſſo increfci ;.

lui co'i moſtrifol conuerſa, e creſci,

Cerca iui à Tigri, & à Colubrivnirti,

Che nelmio petto hor piu non vò nodrirtis

Poi checolmelſemprel'affenzo meſci.;

Ogni tua froda al fin ogniempiavoglia;

Ogni luſingaè Amorchiara,epaleſe ,
Ond'iomiſteigran tempo in fieroimpaccio;

Hor nonfaròpiuinſieme e foco,eghiaccio,
Nonſarò piu d'altruifiricchaſpoglia,

Neſeguirò più fıdannoſeimpreſe .

Sdegno, cote d Amor,che l'unit'alme

Partendo, al fin , qualpicciol ftilla in foco ,

Le ricongiungi, efaich'àpoco a poco

Vnaentro à Faltraaſſai meglio s'incalme;

Oſtinatoſoſpetto , onderiefalme

Grauan maiſempre l'amoroſogioco ;

Evoi follipenſier,ch'in ogni loco

Parui coſe veder feliciEðalme ;

Pianto , amaro vegghiar , voglia importuna ,

Emille altri accidenti , apertiſegni

Di chiſeguendo altruifugge ſe ſteſſo;

Nonpiù noſulmio cor fate diſegni ,

Chioven'hoſuelti, affin, ch'iuiftia impreſſo

Quel, che regge le stelle , e la fortuna.

3
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DipoluehoggiSignor la fronte aſpergo ,

Ele ginocchiaripentito inchino;

L'anima coʻl digiunpurgo , & affino ,

Et homai tutto à te mi volgo, Es ergo ;

Ognipregiomondano hor pongoàtergo,

Onde molt'anniandaicieco , e meſchino

Laſſo , lontan dal ver dritto camino ,

Cheſcorge à l'immortalfelicealbergo ;

Ilquintoluftro il ciel volge, erinoua,

Ch'iofpiroaura vital; e benn'accorgo

Hauerti ſemprediſprezzato , e offeſo;

Malapietà , che perme in croce ftefo

Moſtrotti, ad accettarmiancor timoua,

Se ben delfangotardi eſco, eriforgo.
ge

1

9

Ovoglia congiurata à noftri danni,

Dehpercř'à lagrimar m'inuitiEſproni ?

Et perche vuoi,ch'io ſcriua,&ch'io ragioni

Diſicrudeli,Egjimaligniaffanni?

Deh ſepurl'alma tuas'impenna i vanni ,

(Di cui Dio non ci dièpiù larghi doni)

Talchemiferiegrin'abbandoni,

Pervolarà i celeſti eterni ſcanni;

Ah no'l conſenta ilciel,ab no'l confenta ;

Che di tal danno quiteſſendohiſtoria,

Dopo lei viua fconfolato , & folo ;

Ch'ogni luceà la terra alhorfiaſpenta ,

Etme del caſoſtrano alta memoria

Terrebbe in infernalperpetuo duolo.
B 2
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Hicome incautos e cieco

Il furor gioueniltofta s'inueſca

Nel'amoroſapania,e trarne ilpiede

Non fa poinquando feco

Delſuo errorficonſiglia ; e in vanmercede

Grida ,perche il ſuomal ſempre nan creſca .

Hor fon focile efca

Cheriſoluono un cor tutto in fauille ,

Due raggià cafofenka ſtudio ,emente

In lui girati,e fißi.

Hor finto ſguardo ,c'hore affaitranquille

Parche largoprometta sèji pofferte

Ch'àguilad Amaranthi ,e diNarciſi

Fanne ſeguendoun van ftolto defire

Fuggir noi ſteſsialfine, e ognihormorire .

Mas'un di alcun purmiete.

Frutti da l'arbor de la ſuaſperanza,

Tdch' iui pofcia à l'ombra ripoſarſi

Empia Stella no'lvietes

Oquante volte con gliſpiriti arſi

Davnrio di pianto ,e fuor diſia ſembianza

Qualhuomi",cuipocoauanza

D'aura vital,fuqueſti in ſuon dimeſſo,

V dito mille volte chiamar morte ?

Sogniinterrotti oſcuri,

Foco , e ghiaccio in unpunto eſſereſpeſſo

Se odiar cercando altrui per vie diftorte,

Emille altri accidenti acerbi, e duri

Pria furſua vita , hor feruido furore
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Stimolandogli vamai ſempreilcore .

Voi, cui ha rotto ilfreno

Dela ragionAmor, con mile inganni,

Diche nullo timor par che viſtringa;

Talhor mirate almeno

Come queſt'empio loſinghier vitinga

Del colorde lamorte ,e con quai danni

Voſtri v’annodi i vanni;

Chalarſialbeneoprar egri nonponno.

Di Leandro , di Piramo,d'Alcide

Edi tanti altri alfine

Ponetemente , e di voi farſidonno

Coſtui , cheda voiſteſividiuide,

Etfa de voftrifenfi empie rapine;

Forſe non ſofterrete,anzialta cura

Porrete in trarui da prigion ſidura .

Errai molt'annianch'io ,

Che queſtofier conſue promeſſefalſe

Traſſemigiouanétto entro alſuoregno ,

Oueagramente ilfio

Femmipagardel miofolle diſegno

Maofia ,ch'à lei , onde tant'arſe , & alle

Miocor ,giamai non calle

Dilui, chàmille ſtratiilfeceobietto ;

Ofiapietà di qualche amica Stella ,

Delmio error fattoaccorto;

Hor lieto alzola mano , e l'intelletto

Da quelpenſier , ch'à vaneggiarn'appella,

Richiamando, i ſon giunto alfidoporto ;



14

е

>

e

Doue fuor di timor,fuord'odio, epena

Viuo vna vita libera , e ſerena .

Dunquepurgando l'alma

Daſi fieroaccidente , arditi, e lieui

Meco valate àl'alta cagion prima ,

Cheſi grauoſa ſalma

Ogni foramortalpercuote, elima;

Son dela vita igiorniincerti , e breui,

E al fin tempeſte ,e neui

Afagliono i fallacibuman diletti;

Queſte in terra ſibelle coſe tante

Noncreò il primofabro;

Perchefuffer quiintenti inoſtriaffetri ;

Anzia leſuebellezze eterne , e ſante

Trar debbonoogni cor proteruo , eſcabro;

Pero il freſcomiodanno aſſai viſcaltri,
Eilriuedermiifenfihorani, eſcaltri.

Canzon ,fe non i'affidi

Vfcirper queſtotuo nouo conſiglio ;

Immutabilſon io , ch'in tutti i lidi

Mhauraiteco , ofia inpace, o ſia in periglio.

e

>
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M
IRATE àpie di quel bel colleameno
Occhi dolenti, oue co'l cięl contende

Il giogode le torri, Egouefende

Conlieto corſol Adige il terreno ;

luiè quel viſo angelico, e ſereno ,

Cheſichiara ,epurgata l'aria rende,

Tuimirate,iuiè quelSol, ch'accende

Ineſtinguibil focoentro ilmio ſeno ;

lui è guel voſtrocaro, e proprioobbietto ,

Ch'ognialtrahumana merauiglia eccedesi

Maà noi chegioua ?s'à voltarleſpalle

Ciſpinge empio deſtino ?anzidiffetto

Dela ſuacrudeltà ,fa c’hora il piede

Volga ( con voſtropianto) adaltro calle.

Signorcon micidiale, e fieromoro

Digelatotimor venenoſo angue

Tirode il cor , perche ne l'human corſo

· Errio infelice homai non cada efſangue,

Poich'à dolerſi, e in van chieder ſoccorſo

Vià piu ſiperdela virtute , e'lſangue,

Enon traggedi vita vn picciol forſo

Locor , dicui con fimil piagalangue;

Ahi ch' io ſareiben mille voltemorto;

Madi meauien , come à facella ſpenta

Sà la fonte d'Epiro ſiraccende;

Sente almorir la ſpoglia alto conforto,

Ch'al vederEtria mia viua diuenta ,

Tanta virtù neſuoi begli occhiſplende .

2
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La mia vagagentilLuna terreſtre

Selietaſcopre il bianco asorio terſo

De l'almafronte , han toſto le celeftre

Spere ,ognimembro, & medalcor diſperſo;

Mà s’alſeren di quelle luci deſtre,

Sopra neue , or , rubin ,pallor conſperſo

Monſtran le roſe , i gigli,e le gineſtre,

Son di lagrimeamare inpioggia immerſo ;

Eſe d'ira roffor , le guancie tinge,

Nonmaffermai Lipari edIſchia alvento

Quant'io, ne Mongibel ,foſpiri e fiamma.

Coli queſtofouran cerchio micinge

C'horrido, hor piango,hor temo à un punto,eſento

Chi m'allegra ,m'addoglia , aggiaccia e infiamma.

>

9

Di queſta temperata ariaſerena

Purmiro'lgrembohomai ; oue s'aduna

Ogni virtute , allumedela Luna ,

Cheper dritto camino al ciel mimena .

L'odorfoaue , ondegià tutta piena

L'alma dimoltidipaſco digiuna,

Sentofpirardel certo da quell'una
Treccia , ch'è delmio cor laccio ,e catena,

Queſtafoaue angelica harmonia

Ch’udir gia parmi, eſce da quellelabbia ,

Ch'auanzan di beltate humana ſtima.

Occhi, orecchie , altriſenſivoi , qualfia

La voſtra gioia alhor, ch'à veder:s'habbia,

Et à ſentirdi ciò la cagionprima ?
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A le dorate corna d'un bel Tauro

Naſceun raggiofiviuo , efi ſereno ,

Ch’Apollo vergognando à lui vien meno ,

Quand'hàle chiome dipiu lucidauro.

Et io ;inuaghitodi quelgran theſauro;

Alui deſto lamente ,che nelſeno lo 2

Dalui raccoglie in un gioia je veleno s

Ondio moio ad untempo, e mi reſtauro.

Maſemprepiu imperfetto è'l mio gioire , vi

Che la virtù , chemoueda quellume.

Sol ſenza frutto,fronde , e fior mirende.

Coſi quellampofreddo per coſtume

Mi nutre fol difpeme,e di defire,

Ne dalmio feme ſparſopiù s'attende.

Hor vedi Endimionper quanteproue 2

La mia dimolto avanzalatua duce .

Da Feboprendela tua Dea la luce ,

La mia dal Sol ,che Febo alluma, e moue.

I ventiquella sfrena, el'acquepioue,

Queſtaaure d'amor ſcioglie ,e pioggie adduce,

Quella s'eſtingue quando il Sol riluce ,

E queſta accende alborfiammepiunoue .

La notte ſolriſplende quella errante,

Queſta lanotte , e'lgiornoardepiu bella ,

Ouella fimuta ognihor, quefta eſempr'una .

Gioua ad incanti, à furti, à inganniquella ,

Queſta à voglie,àparole , adopre fante ,

Horqualeè Endimion piu facraLuna ?

с

>

а
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NE
E LA ſtagion , cheſotto ilmar d' Atlante

L'infiammato ſuocarro Febo aſconde ,

Dalnoſtro climafidiparte ilgiorno

Neriede, perche il ciel difiammeabonde .

Mas'allhor eſce ardendo Cinthia errante ,

Sotto leſtelleà noi faildiritorno.

Equando altroue ;ò da bel velo adorno

Celato viemmi il caro miofplendore ,

Nottemolefta ,eſcura

Faſsià queſti occhi, s'aqueſt arfocare .

Nevalmiſe in quell'hore

In lampo acceſod'arte, ò danatura

Interra , o in ciel m'affifo

Aſtrugger l'ombra ,che'lmio ftato oſcura.

Ma s'alhor , mia ventura ,

MiſcoprelamiaCinthia il ſuobelviſo,

Racquiſto illume , e veggioilparadiſo .

Equando i prati,lecampagne , eicolli

Aſciuga il Sol co'ltroppo acceſoraggio ;

Onde fiveggionl'herbe, ei fior languire;

La Luna,vendicando il lorooltraggio;

Stilla da i lampiſuoigelati , e molli

L'humor, che fan lepiante rinuerdire.

Coſi qualhormifà iltroppo deſire

Diſangue, di vigor , diſpirtofcemo,

Queſtamia viua Luna

Riſtora , oue m'offende ilcaldo eſtremo ;

Che, quando in focogemo,

Tempra miefáciardentiad unaad una

1

e

2
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Con quel foaueſguardo,

Doueognimia ſalute Amorraguna';

Tal chepoidiimportuna

Sicorteſediuien la fiamma , ond ardo .

Che d'arder meno àpiùpotermiguardo .

Quella , che'lmondoſerra ne ſuoiregni,

Acui daßi il criſtallo elfino argento,

Alſuon volge il ſuocorſo di Thalia ,

Delcuiſimiſurato almoconcento

Proprio valor è il rinuerdir gl'ingegni,

Per far di Delo eternalharmonia :

Equefta , d'onde ognimio ben facrias.

Cui bianchiCigniadiece ,acento,amille

Nutron mirti , allori;

Mouefueluci alſuon d' Amor tranquille ,

Lo qual,s'altre fauille

Aftruggerla mia ſpemeeſconmaifuoris

Å farla ancorpiuverde

Serba d'ognipenſier virtù maggiori.

Odolcialti riſtori

Quando harmonia ſicara mirinuerde

L'arſaſperanzatal, che non ſiperde.

Talhor togliendo àgliocchi de mortali

Il lume Febe,da la baſſaparte

Se'l porta a l'altra verſo il quarto chioſtro ,

Et indi àpocoapoco ne'lcomparte

Si, che quali eran primairaggi, tali

Moſtra anco intieri al'hemiſperionoftro.

Elamia Febe il caro argento , e l'oſtro
C 2



20

C.

II

Speſſo à metoglie , e l'ala alſommooggetto ,

Per inſegnarmiaccorta

Leuar l'alma dalſenſoà l'intelletto.

Equindi ildolceaſpetto

Dinouo adhor adhor poimiriporta,

Eall'hor ritrar m'inſpira

D'alto l'alma à curar la carne (morta .

Mentre queſtamia foorta

Coſimiamente hor alto , hor baſſogirà,

Lo ſpirtoconla carne in pacefpira .

Eperòche gioirmolto mipare,

Mentre di:così nobilmeraviglia

Voragionando , Amor non violch'io taccia ,

Che diLatonala veloce figlia

Qualifcherzandoconl'ondofomare

Indietro il tira , et hor auantiilcaccia .

E queſta , ch'àmia voglia il cor mallaccia

Partoà null altro in terra , o in ciel ſecondo

Nato d'immortalDea ,

Adarrichire ilda ſepouermondo.

Ilmareampio , eprofondo

Depenſier vari,etanti, che in me crea

Ognibora arretra , eſpigne

Collume e l'arte, onde m'affligge, ebea.

Hor,quel ,che io mi tacea

Dilei, à dirlo in carte mi diſtringne,

Eco'lmio ſtileAmormeco il dipingne.

Neltempo , chefua fpera in ciel rotonda

Riuolge diſplendor tutta ripiena 9.

و

е

е

1
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La figlia iſteſſa , dich'io parlo ancora ,

Aquellaluce candida , eſerena

Il proprio humorpurgando ognifals'onda

Dajè l'immonde partigetta alhora .

Cofiquando coſtei, chem'innamora ,

Vota d'orgoglio ,e colma di dolcezza;

Volge à me l'alma fronte,

Iſpoglio allhor quanto piu il volgo apprezza;

Chel'alta ſua bellezza

Mio corſottragge al duol , miofpirto à l’onte,

Eluno, e l'altro proua

Quantoſia di beltàfoaue ilfonte ;

Maſono al fuggir pronte

Quell'hore, dove il viuerſolmigioua ,

Che'l defir dalpiacer vintoſitroua.

Quaſi inuida del Solla Dea triforme

Dietroalſuo corſo una mirabil herba ,

Come Febo Elitropiagira , e moue.

Ein vnapietra , ch'una Arabia ſerba

Produce , emuta Juediuerſe forme

Vote , piene, cornute , vecchie, e noue .

Eſimil queſta Diua inmefaproue

Che volgealmouimento diſuestelle

Ilinio cor dilei vago ,

Delcui deſioprincipio , e fin fon elle .

E coʻl valor di quelle

Miftampadentro al petto diſuaimago

L'alte bellezzefole ,

Dicui folminutriſco , efolm'appago.

V

و
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E àcui, qual nouomagos

Amor, mi cangia in quanti aſpettifuole

Cangiarſi il ſuo bel viſo,fol mio Sole.

Quella ſourană Delia , di ch'io ſcriuo,

Demortaicorpi, Donna è mezo vero

Tra le coſe ſuperne , e queſtebaſſe,

Efa c'hor creſca, hor manchi, hor ſeco intero

Rėsti ogni humor eſpirto in terra viuo ,

Perche con lei d'un ftato in altro paſſe

E queſtadi mie membra, e voglie laſſe
Delia reina , che nelcor mio regna ;

Eſcala ,guida ; epiume,

Onde alkarmi diterra al ciel mi degna.

Pero fortoſua inſegna

Conuien c'horſirinoue , hor ſiconſume

Mioſpirto , ſangue, &offa,

Ch'eſca fon fattedelſuoviuo lume;

Eſegua il ſuocoſtume

Sin chevoler queſta mia voglia poſſa ,

Voglia ch'ancor vorròrinchiuſo in fosſa .

Quella, ch’arde nel ciel fiammanotturna

Virtù da l'altre ſtelle, e dalfratello

Lume riceue ; ond'è ſi ricca , e chiara ;

Einfuafagion queſto elemento, e quello

Empie delſeme,dicuicolma qal'urna ,

Ondemeſſéſitrahe diuerſa , e cara .

Equeſtia, ch’entro l'almamiriſchiara

Dagli Angeli celeſte habitoſcelſe,

Elbelparlare'l canto,

2
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Edal'empireo Solle luci eccelfe,

E con quell'armiſuelle

Ognimen belpenſierdalcor , ch'amanto ;

E di fedele (peme

Empillo , e di deſir pudicosefanto ,

Tal cheparmibel vanto

L'eſſerterreno eletto à cotalſeme ,

Che d'honorfeco ha il fior, elfruttoinſieme.

Ma quandopoi tra Pithio, e ſua forella

Giace con l'Oceanlafredda terra

Priua de raggi d'oro ;

Quella fenza fplendorper lo ciel erra .

E quando a farmiguerra

Tra ilmio ripoſo , e queldelmio theforo ,

Cade ira , e ſdegno, meſto

D'ogni benvoto errando miſcoloro ,

Coſi coſtei, ch'adoro

CheLuna mi raſſembra in tutto il reſto

Diuien mio Sole , & *iofuaLuna in queſto.

а
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V

IlGangeſivedrà bagnarl'Hiſpagna
El Ibero de l'Indiale conträde ,

Cader la Tana donde il Nilo cade ,

Edilà ilNil v'lfuocontrario bagna.

Ardentefia di Scithia ognicampagna ,

Gelatela Numidia haurà leſtrade ,

Abila , e Calpecomein altra etade ,

Di duefaranno ancor vna montagna .

Chiudran del Caſpio l'Oceanle ſponde,

ElGlane andrà del Tigre vià più ratto ,

L'Olimpo fià men alto che'lCatillo.

Febo fia ſenzaluce, Egeoſenz'onde,

Pria che dilà il bel viſomiſia tratto ,

Oue di propria mano Amor ſcolpillo.

و

3
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1

Superbo Amor ; che in que celeftinidi

Scherzando alberghi ; e quindi à noftriſguardi

Comparti ilfoco de gliacceſidardi

Vago depianti altrui , degli altruiſtridi ;

Le lagrime, ifofpir , i preghi ,igridi,

Ch'io ſpargoda chealtierm'affliggi, Eardi;

Deurian purfarmen crudi , o alquanto tardi

I fieri , eſpeßicolpi,onde m'ancidi.

Scampar di tuaprigion non cerco fuorts

Emeno di far ſcemoil viuofoco ;

Che'lſangue coce , e le midolle ſtrugge .

Ichieggio foldi reſpirar unpoco

Per rinforzar iltormentoſo core ,

Che perſpeſſo morir la morte fugge.

Scolpito

1
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Scolpito ſia quel dettoinmillemarmi,

Eſcritto in cartesi che ſempreduri,

Et ogniſpirto rimembrando il furi ,

Econtra auerfo fato di lui s'armi;

Necoſifaggi, ne ſi fidicarmi

Sibillamaicantò, ne Pithia auguri

Prediſſe maiſigrati, ofiſecuri

Acuila dimandò dipace ,o d'armi .

Paroleardenti d immortalvirtute

Degnefoldi coſtei,che rappreſenta

Minerua alragionar , Venereal volto .

Voifete il caroporto di ſalute ,

Elſanto oracol, che'lmio cor contenta,

Ch'al dolor m’ha ſottratto , eàmorte tolto .

Queſtiprofondi , egrauimieipenſieri

Creatifondavoi mia ſtella ardente

Eco'l valor de l'alta voſtra mente

Inme nudriti hormanſueti ,hor fieri,

Gliſpirtimieida voftriraggi alteri

Cangiati in focorapido , ecocente ,

Seguon il corſo lortardi , o repente

Perdritti,obliqui, e circolarſenteri;

Equellii caldi, Eð humidiſoſpiri

Trahendo van co'lfoco l'aere appreſſo

Eteſil'acqua , che dagliocchi ſcende:

Alor dan vita i voſtriſacrigiri,

Eteſial cor ,elcor al parto eſpreſſos

Chedimia qualità fedevirende ,

• D
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Ecco i begli occhipellegrini,e fantis

D'onde loftral,e'lfoco tolle Amore,

Quandoadun tempo m'arſe , e ferìil core ;

Perchedeldoppio mio dolorfi vanti.

Ecco i begli occhi, che di ſoſpirtanti ,

D'ardir , di tema , dideſio ,d'horrore

Mingombrar l'alma,e delferuente humore

Aprir leveneàmieiſilarghipianti.

Queſti ſon gliocchi,per cuiſempreſcorró.

Dipenſierinpenfier, di voglia in voglia ,

Dal van ſperar condotto d'anno in anno.

Occhi principiodi mia eterna doglia ,

Crudoàmefteffa ,àvaiperpietà corro,

Chegli interni guerriermortemi danno.

Poi cheda queſti diuini occhinacque

Il foco ,ondeàmia voglia maiſempr’ardo ;

Nonfià chemenepenta , ch'allor guardo

Lamente nel deſio morta , rinacque.

Quandopriam'arſe Amor, l’alma ſitacque ;

Ne ilcor conteſé à l'infiammato dardo ,

Chebbero inſieme à la cagion riſguardo,

Per cui languirà queſto ,e à quellapiacque.

Equando oppreſſo da gliardori eſtremi

Soſpiro,piango,e ſtridosopra è delſenſo ,

Chepatendoſisfoga ,e chiede aita'.

Nonperò che'lmio ar dor s'eftingua , ofcemi;

Ma l'intelletto di quel lume accenſa ,

In lui fonda fuo ben ,fuohonor , fua vita.

>
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Se come à voi più ch'à tutt'altre ilcielo

L'uno , e l'altro valor largocomparte;

Ecomeà mefapiù , ch'altruigranparte

Amor de la ſuafiamma,e delſuotelo;

Cofilunpace, e gioiaalcor, ch'io celos

Deſſe , l'altro almio ing egno lume, es arte ,

Che in degno Stil cantaſsi, in vocie in carte

Queſto ,e quelvoſtrohonormiofoco ,egelo;

Seguendo co'lmio canto il granfuggetto

Coſe direi ſinoue , e in cotalſuono ,

Ch'eterno ilmio fareico'lvoſtro nome.

Maqualhor penſo dicuiparlo, ecome;

Riprhendo vergognoſo queldifetto ,

Dicuimerta Amorpena , 85 ioperdono.

Se l'auredegli ardentimeifofpiri,

Chefanno delmiocorinterafedes

Poteffer là , doue ilmio ſpirto ſiede

Entrar ,ſicome auien che'lcor lefpiri;

Forſepotreitraquelunghi deſiri,

Che fannoaltrui de lamiavita herede ,

Qualchepietà ,ſe non giuſtamercede ,

Trouar inanziàgli ultimimartiri.

Matoſto ch'eſcon da lepartiinterne

Sono interrottedanemico oggetto ,

Mal riceuute dagli amati ſenſi .

Però demeſsiſuoil'animaſcerne

Contrarioà laſperanza vſcir l'effetto ,

Eraddopiarſiiprimiardori intenſi.

>
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Na Fenice c'ha ne gliocchi il Soles

Ondeſuperboprende Amor il foco

Atto àfarmolle ogni indurato core;

Si dolce m'arde coʻlſuo viuoraggio,

Cheperarder maiſempre à la ſua fiamma,

Bramo, chemainonmidiſcogliamorte,

Quandopenſo talhorchevita; emorte

Aciaſcunanimalnaſce dalSole,

Ealmio morirmecomorrà la fiamma ,

Ond’horioſon ,qual Salamandra in foco ;

Non poſſo non dolermi di quelraggio ,

Chedee gelato alfin laſciarmiilcore.

Purmiconforta un'altra ſpemeilcore

Nelmaggior danno, chemi puòfarmorte,

Che quando fiala carneſeria ilraggio,

Dicuiſi gioioſa ardeſotto il Sole ,

Seco lo ſpirtoſerberà lafiamma

Tutto dal cor in feraccolto il foco .

Nonfoco elementarè lomiofoco,

Mafoco ,che rinforza ardendo ilcore ;

Non è fiammaeſtinguibilla mia fiamma;

Mafiamma,àcuil'humor non può darmorte;

Enon è Solfugace ilmio bel Sole ;

MaSol ch'eterno giorno fà colraggio .

Senza ilmezo del Sol veggioilmio raggio.

Een a conſumar nutro ilmio foco ;

Maffiſo, e nonm'abbaglio almio bel Sole ;

E fuoriſcuoproquel ; che chiude ilcore i.

Muoio fenka morir di dolce morte ;

a
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Eviuoſenza vita invina fiamma.

Spira maggior virtù da queſta fiamma,

Che d'ogni errante , e d'ogni fiſſoraggio.

Iltor le penne al tempo,el'armi àmorte

Evalorproprio del ſuofantofoco ,

Che frutti, efiorproducenelmio core

Meglior , ch'in terra ftelle, Luna , e Sole .

Dicieloin cielo alfempiternoSole

Parmi irparlandodelmio internofoco;

Deh chi mifura, e chi mirende ilcore

Se non la luce del mio amitoraggio ?

Almomio raggio à la tua noua fiamma

Rinouo il canto dimianoua morte .

Ocagion ſola dimia vitalmorte ,

Che la mia vita ſerbi'nel tuo Sole ,

Onde prendeſtimaiſi chiara fiamma?

Etonde ſi feliceardente foco ?

Altrondenò,chedalſupernoraggio,

Diche faiſpecchio à l'almain mezo al core .
Vorrei ben mille cori hauer nel core

Per morir mille volte in queſta morte,

Che fatto ingordo delſerenoraggio

Alteraparte delmiofacro Sole ,

S'io foßitutto cuore, e tutto in fiamma,

Poco oggetto ſarei , à tanto foco .

Amor nonfaria Amorfenza quelfoco,

Ondeal cor tanto aggradaleſſer core .

Dunque qualfiamma agguaglierà la fiamma,

Che reca morte à la ſecondamorte ?
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Oquando videil Söl mai altro Sole

Che'lraggio non perdeſſeà queſto raggio ?

Queſto è quelpuro ;equellucenteraggio,

Ch’entro mipurga, come loro il foco .

Eſi comei vapor daterra il Sole',

Cofida iſenſialto mileua il core ;

Ein parte ,doue non arriua morte ,

Iltragge inuolto in pellegrina fiamma .

Dela tualuce à viua ardente fiamma

Splendor, egloria de l'eterno raggio ;

Saròfermefca inanzi , e dopomorte,

Ch'accenderper deftindebbe il tuofoco

L'alma mia, quando arſoſarà il miocore ,

Chemirinoui, qualFenice al Sole.

A Solde gliocchituoi, chem'ardeinfiamma ,

Alta Fenice ,facro il cor , che'lraggio

Sol del tuofoco puòſottrarmi à morte.

n

و
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Soura la calda nevie erano ſparſe

Le creſpe chiome di finiſsimooro ,

Chàincatenarmi il cor ſi pronte foro ,

E ſono à fciorlomie virtù ſi ſcarſe ;

Amor viſibilmente in queſta apparſe ,

Checonlepropriemanteſſeadi loro

Reti, e catene perlegar coloro,

Chemaiſtral non feri,nemaifoco arſe.

Ben vidiol'arte quando il core acceſo

Del nouo oggetto, volo ingordo a quelle,

Et io cercairitrarloal ſuoſoggiorno ;
Malaureo.crin duemancandide e belle ,

Strinſero in treccie ; onde reſtò il cor preſo ,

Talche il richiamo in van la notte, e'l giorno.

0

>
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Selua ſifolta , nefiombroſoboſco,

Neſpelonca ſi caua ; ofiprofonda

Nontrouo ,aggiorni il Sole, oſinaſconda ,

Que turbatoſial'aere , ne foſco ,

Che moue in ogni loco ,eſtagion noſco

L'inclita fronte diſplendor feconda;

Ch'ogniparte mifachiara e gioconda ,

Tal che purombra mainon riconoſco.

Equinci auien ch'eterno bando il ſonno

Haue dagliocchi miei;perche la mente

Oblia (ſuiata da quel lume) il ſenſo ;

Onde il cor vien mancando, epur noʻl ſente,

Perche gli ſpirtidalpenſier intenſo

Legati altroue , à luigianar non ponno".

7
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D
I Notte Stella , ne digiorno Sole

Maiſi ſereno e chiaro

Splendoralpiu ridente ciel non ſparſe,

Chemolto,opur alquanto agguagliilraggio

Ch'à miei diſegni Amor , e la mia forte

Mi dierperduce , Ehormi ſcorgeà riua

Per camin deſtro , epiano.

Rose vermiglie ,e candide Viole

Occhi mainon miraro

In qualpiú vago , e lieto Aprile apparſe,

Ch'al volto, che ſcolpito nelcorhaggio,

Nonſembrin queſteoſcure , e quelle ſmorte.

Chequanto adduce l’aurà piu lafciua

Dibel, qui tutto è vano

L'oro, i rubin , l'auorio, di chefuole

Girſi ſuperbo, e caro

L'Indicoftato , & àragion vantarſe,

Accolto indarnofia per faroltraggio

Al viſo ſanto , oueamoroſa corte

Di beltà luce , onde ſtupor deriua,

Ch'adombra il ſenſohumano.

Ilumi , ifior, legemme, almondo ſole,

Che'lfecolnoſtro ornaro

Diglorieàl'altreetà cotanto ſcarſe ,

Raccolto inſieme ha il ciel nel ſacro, e faggio

Idol, ch'ogni alma par che riconforte ,

Sela conducefortuna aſpra ,eſchiua

Apaffo acerbo, eſtrano.

Lechiome , il viſo , il petto,e le parole
Del

>

و



A

33

Delmondo esſempioraro

Son l'arme , ondemipreſeAmore, arſe;

Evolto ha in molle cera ogni ſeluaggio

Corarmato diſmaltoduro , e fortë .

Con queſta luce algran trionfo arriua

Maggiord'ogni Romano.

Ma chi vienarſo, opreſo non ſiduole

Del dolce stato amaro ;

Necerca ardendo à quell'ardor ſottrarſe ,

Oſciolto gir pernull'altro viaggio;

Che nel obietto di queſt'almeſcorte

Pregio riluce; ondesi prezzia ,eſchiua

ilfragilben mondano. c .

Nuialtro benpiu brama, ne piu vuoles

Quantunque nato auaro

Digioia , chi diqueſta può ingombrarſe.

Bencolto in cielperdar in terraſaggio

Diquel, ch'eterne fale vitecorte;

Ealtrui conduce à pregio, che ſeguiua

Errante il volgo inſano .

Fonte d'honor ,che l'uniuerfo cole ,

Onde à miapoſſa imparo

Come vita mortal vaglia à bearſe ;

S’hor toltofuordiftrada errantecaggio ,
Tumirileua con maniere accorte ,

EqualPolluce, à deſiata rina

Traggi il mio legno ſano.

Quel,che tralucein voi ftella mia viua

Nol potria ſcriuermano.
E

a
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و

Siis

OualmortalHidra , oqualcrudelMegera

Afarmio ftatomiſerabilmoue ,
Dandomicure inuſitate se noue,

Perche gelato.infoco tremi , e pera ?

Equale opinionStrana, efeuera

Coſimia mentedaragion rimore,

Ch'àſogni, eadombre, non à certeproue

Soſpetto, e tema ognihor m'aſſaglia , e feria ?

Où èl'uſato ardir ? ou'è ildiſcorſo.?

Chitanto il corm'adombra , chenon ſcerna

S'io vòper dritto, o per obliquocorſo ?

Ahi ferpe ,di velen profondoauernos

Di Cerbero peggior anco èiltuomorfossligoa: '

Ondequi inuidia Titione l'infernooi

a

و
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Veggio loſguarda's che folea recarmi

Pace alcor,gloria à l'alma, evita al ſenſos
.

D'ira , diſdegno ,e difuroreaccenfone

A guerra ,aftratio, à morte hora sfidarmi.

Diſpregi , odi , repulſe.fien quell'armi,

Incontra àcui difeſa hauernon penſo ;

Ch’un ſol,ſenz'altropiu , lor colpo intenſo

Aunbatter d'occhiopuò di cener farmi.

Queſt'occhioè quel,ch'altruimirando ancide;

Equeſto il capo , che conuerte inpietre

Chiunque il mira difuror ficarco .

Qual fiaſcudo, arte , e forza ,che m'affide's

Chanch'io ,fi comė Atlante ,non m'impetre ?

Amorſcampamitu da tanto incarco. 1 ) .

Р
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Sacra degna d'honornotte,che porte

Il ſonnoà ſtanchi, emiſeri mortalis

L'Erebo laſcia, e vien battendo l'ali

Aqueſto albergoper meduro ,e forte;

Equi, condotto il fratede la morte,

Il grane fafcio demieilunghimali

Dal cormiparta ,gliocchi humidi, e frali

Dolce mi chiuda , e ifenfimi conforte.

Laſſo, ch'Oreſte agguaglio neltormento;

Manon quiEletra , enon Pillade trouos

Che ripoſo, eſalutemiprocuri.

Morfeo ,ſëltuo Signor à pietà mouo's

Nonmideſtar con ombra diſpauento ,

Ch’almen di requie breueſpatio furi.

>

Terra, defognid'ali nere,madres

Che voglion queſti tuoi malnatifigli?

Che le mie dolci roſe , ei miei beigigli
Predamifan veder di gentiladre ?

Sacro de lumi , e de mortalipadre

Non confentir , ch'altriilmio benmipigli;

E nonpianga con Hecuba i conſigli,

Chele ſcoprir notti ſiamare , adre .

E, s'oſcurar ſidee ilmio Soleadorno,

Vaglialavitamia quella d 'Alceſte

Aſoſtener perlui forti fidure .

E ſe,dormendo ; viſion ſiſcure

Turbar midenno ogn'hor, ſempre ſiagiorno ,

Perche non dormanottiſimolefte.

1
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Laffo , qualnebbiadiſpietata , eſcura

Scema il natio fplendoreà la miaLuna ?

Ondem'aſſale il cor tema importuna,

Ch'ad ogniparte eſtrema il ſanguefura ?

O ſommaprouidenza ,òſanta cura,
Che , quandoſotto il ciell'aere s'imbruna,

Leſpente ſtelle accendi advnaadvna ,

Elölpiù poi, ch'inſieme arte , e natura ;

Togli quella cagion occulta , e fera ,

Cheper fuo ſtudio ingegno human nonfcerne ,

Eche'lſuo lumeà la mia ftella adombra.

Si vedren poilalmetue luci eterne

In guiſa sfauillar ne la fua fpera ,

Che nullo oggetto le potrafar ombra,

3

AlteroAmor mi chiama à l'aureo trono

Delmio belparadiſo.; e voi, che viua

In meregnate , ou'altra nonarriua ,

Dite ; ì cercarmi vuoi ,fe teco fono?

Et io , cbe ben conoſco il dolce ſuono

Dico ad Amor ;ſemecò è la miaDiua,

Ouemi trabi ? confentipurch'io vina

Con lei , di cui ſonfattoeterno dono.

Coſi rimango,maſdegnoſo Amore

Grida 3miſer dalſonnohomai ti deſta ;

Ch'àte vien queſto inganno dal penſiero .

Mimuouo alhor ; ma voigridate : reſta s

Voifate il gir ,Amor loftar , errore;

Ne focuicreda;S'ambi dite il vero .

任
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Cb' Angiola è queſta , eche mirabildiua ,

Che co'lſereno, & amoroſo aſpetto

Spira l'eſtrema gioia ,elben perfetto ,

Che fad ognialtro lamia menteſchiua ?

Equaltragge virtu fecofiviua,

Che co'lmirabil ſuodiuino oggetto

L'almamifura ,el corm'arde nelpetto,

Edimia voglia à miovoler mipriua ?

Qualdignitàporto dal cielfinoua,

Chel'ubidiſcon leftellantifpere,

L'inchinan la natura , egli elementi ?

Onde ne l'aſpro verno i fior rinoua ;

Ferma gli errantigiri , ifiumi,ei venti ;

Elà più ſana , dou'Amor piùfere.

Quella , non ſo ſepiuſaggia , o corteſe
Lucretia d honor tempio , ed'honeftate,

Chen'inſegnò digirea le beate

Sedie le pianeſtrade; e l'alte impreſe ;

Mentre chandoveſtita dell'acceſe

Deloſplendordiuin membra honorate ,

Diedeornamento , e gloriaà queſtaetate,

Epregio alnoſtro ,elume alſuopaeſe .
Chiamataàla città ſuperna, e Santa ,

Facendo il cielgioioſo ,elmondo meſto,

Lamortalcangiacon l'eterna vita .

Nel mille cinquecento conſeſſanta

Duo, di decembre il didecimo fefto ,

Si tolfe à noi quel'alma à Diogradita .

)
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A Mor, chefia dime? che'l lume èſpentos

Onde folea mirando

Seguir la ftella dimiavita duce :

Chimifia in queſto marpien di tormento

Fedele ſcorta ?quando

Partir conuiemmiſenzavederluce.

Il Solpermenon luce ;

Sparir il vidi; hor perme piu non torna ;

Neperme ilmondo aggiorna.

Dachi dunque verrà ilmio legnofcorto,

Perche nonrompa anzich'io giunga in porto ?

Io ciecofono ; e tu ſeicieco ancora

Fanciullo alato je nudo ;

Onde altruiſenza leggi impiaghi , e incendi;

Però il ſeguirtigran perigliofora.

Ahi fatoacerbo , e crudo ,

Qualgloria delmiotanto ftratioattendi?

S'amio foldannoſpendi

Ogni poter , con qual poſfanzia vuoi

Vincer ilmondopoi?

Hor ch’acciecato m'hai, chitra mortali

Fia almen ,chepietà moftridemiei mali?

D'Argoch'iofui, Tireſia fattohor fono,

Senza chepoco ,omolto

Offeſo habbia Giunone, od altro nume .

Quel ſenſo ,chemidiè natura in dono,

Il fier deſtin m'barolto ,

Perche in eterna notte.i-miconfume.

Coſi priuodi lume,

ار
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Qualifpenta facella ,imirimangos.

Egiorno , e nottepiango;

Che veggio men quel,che veder piu voglio ,

Eviemmi d'altra tema , altro cordoglio.

Perche le ſtelle, il cielo , ilmar , la terra,

Equanto almondo appare

Inuan miſcopreil Sol;gemo , eſoſpiro.

Maqueſto è il mortal colpo , che m'atterra ,
Ch'àl'amoroſe , e care

Mieluci, inuan gliocchi oſcurati giro .

Epiumiſtruggo ,e adiro

Temendo , chenon m'habbia cieco à ſdegno

Chi delmio core ha ilregno :

Daqueſti duo penſier vengo conquiſo,

Dalprimo afflitto, e dalſecondo vcciſo.

Dehperche non impetroalmen dal cielo ,

Che ſempreſia la Luna

Agli occhimiei,come à glialtrui ilSole ?

chi vedrei, quandoè giorno ,e quando il velo

Notturno l'aria imbruna ,

Quel, percuiſoldinonvedermiduole ;

Nepiù il defirmio vuole.

Queſto ,poco altrui, è àmefoltanto ,

Che fin porria almio pianto .

Chilmi concedeper vitalmiofrutto ?

E poiinuifibilmi ial'altrotutto.

Chepiu veder vorrei , s’un'alma viſta

Solaporria moſtrarmi

Quanto di bello abbraccia il ciel ſtellato?
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Dichepriuata l'almamia s'attrifta

Si,ch'impoßibilparmi,i

Chemaiſiriconforti in tale ſtato .

Mapoi che l'empio fato

Mirendeſi infelice ,almeno voglia ,

Per frenodimiadoglia ,

Che non più midifprekzilamia Dea,

Che quandonémiei occhi illume ardea .

Laſſo, m'ingombra in ſi giuſto deſire.

Speranza altera ,enoua';

Ma chim'affida , ch'ella nonm'inganni?

Hor s’auien ,che madonna al miolanguire

Pietoſa un ſoſpir moua ,

Quel baſtiariſtorarmieitanti danni.

Perche ne canutianni

Vedrò, come almio pregoben s'accorda.

Chi ſemprefufiforda ;

Onde n'haurà il ciel gratia ,laude Amore,

E perdonoildeſtin delmio dolore.

Canzon , nata al cielfoſco,

Non apparir ſenonquando il ſuo raggia

Accende quella Luna , onde vita haggio
Poiche
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POndeco viuiraggi unnouoSole
Oi che priui di lume i porto gliocchi;

Porgeua al ſenſo ,e à l'alma e gioia , e vita ;

Qualpiumireſta ſpemeſottoilcielo

Diriueder ilgiorno,opur la notte

La dolce , e fida ſcorta ,ch’amo in terra ?

Stella non fu maiſcorta in mare , o in terra

Sifida ,à chi dilume acceſihagli occhi ,

Come àme,quando ègiorno,equando ènotte

Co ſereniſuoiraggiil mio bel Sole;

Mentr'hebbi à la miaſpemeamico il cielo

Perſoftenermil'alma in queſta vita .

Málaſſo, mia triſt almapermia vita

Neſoſtegno , ne fcortavede in terra ;

Ond'o m'acquiſti ſpemed'ir al cielo;

Da che non veggiolumeaperto gliocchi

Moftramiò Febe i raggi tuoi, el Sole

Maipiunonmeniilgiornoàſcacciar notte

Se ſemprefoſſegiorno, enon mainotte,

Et io il vedeßi,àl'almain queſta vita

Veder nonparria iraggi,per ch'alSole

L'aurorafeſſeſcorta à uſcir di terra ,

S'io non vedeſi illume di quegli occhi,

Ch’eleſfer permiaſpeme Amor,el cielo .

Rinoualamiafpeme,iprego,ò cielo

Perfarmi lieto vngiorno , odvna notte ;

Raccendi il mortolumeentroà queſt'occhi,

Perche riceua l'alma dolce vita

Dala notturna fcorta , che di terra
F

е
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Puòtrarmi co'ſuoiraggifoura il Sole.

Primafiàſenza raggi oſcuroilSole,

Che fruttoà tantaſpemepreſti il cielo's

Mailvan deſio , la fcorta amata interra

Cercar fammiognigiorna ;anziogninottes

Onde , ingannatal'alma sirefto in vita

Scemodeffenno illume , eſpenti gli occhi.

Lumi à gliečshimifan tuoi raggiosole,

Ch'ałalmi vita ,eſpemetrai dalcielo,

Egiorno, e notte mifai foorrain terra .,

e
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Se dalpurgatohumor di voſtre vene

Cercate glorioſo ,e immortalfrutto ,

Che ipregiinparteadombri,oſpegnain tutto

Di cui le dotte carteſon ripiene ;

Voi, dal cui canto è Delfo , non che Athene,

Vinto,facri Affidati,onde produtto

VienealTeſinlicor , che faceaſciutto

Parer Giordan,Tebro,Arno,et Hippocrene';

Rendete almondo confamoſa tromba

L'alma Lucretia ,de l'antica in Roma

Piu cafta ,cheda noi morte diuide ;

Eccoch'ioſudoà trarla fuor di tomba ;

Soccorſoprego, che ſi grauefoma

Farebbefofpirar Atlante ,e Acide.

2
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Quidoue Poſuperboi campirode,

Ruina vià maggior che diFetonte ,

Piangendo, giù pergliocchi,verſounfonte ;

Eſo cheMintio, & Arno, eTebrom’ode;

Mantoa , Firenze, e Roma fia chenode

Mecola lingua ,emeco pieghi lonte

Di morte , che n'ha tolta quella fronte ,

Che millepenne ornar d'eterna lode.

Egià Mercurio ilfuodeuotochoro

Deſtaàcantar,mentr'eila verga ſcopre

Atornar viualalmanoftra duce .

Si vedrempoicompito il bellavoro

Lucretia , c'hor’un freddofaſſo copre,

Meglio, ch' Aceſte; ritornata in luce.

Mercurio, ben cheifurtituoinon ſcuopra's in ,

Purmeſteſſo anco , comeBatto indura ;

E poichepreſo hauro noua figura ,

Latua virtu , per farmilieto , adopra.

In me diſaffo di tuaman ,conopra

Degna ,efamoſa , intaglia ſepoltura ,

La qual,vincendo ogniarte,eogni cura ,

Aquella di Maufolo ftia diſopra .

Dentro fichiudan quelle membrafante ,,

Acuidie formal'anima beatrice,

Ch'ad ognivilpenſier folea fottrarne; .

Che s’auiench'io tanto theforoamante,

Or’hormiſero ſon di viuacarne ;

Fatto dipietra farò poi felice.

و
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Alma creata da l'amor eterno ,

E’nſpoglia humana diſuo man riuolta

Perqueſti chioſtri; al fin de lacci ſciolta ,

Al ciel ſeitratta fuordi queſto inferno;

Mentre perfetta in quelmondo fuperno

Miri la gloria à gli occhinoftri tolta,

Et odi quel, ch'orecchio non aſcolta ,

Equel ,chemai non ſenticorinterno ;

Sempre ferua di noi la sů memoria ,

Agli Affidati ,e al tuo Teſin pregando
Saper, epace,enterra e'n cielfalute .

E noi qua giù Sollecito lodando

L'Ape,e il tuo fior porremoin quella ſtoria ,

Vconſecrar tideenoftra virtute

ܝ

9
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Vranio , Vranio, ecco ch'à noſtrilidi

EgiuntoVranio , fcorto da laftella ,

Che ſembrà al noſtro Augel ſichiara, e bella ;

Vranio in terra , Vranio in ciel ſigridi ;

Vdite Vranio , ogr’un di lui ſi fidi,

Che del folne ſottraggia à la facella

Fatta dal Sirio caneacerba ,e
efella ,

Einſieme , oue temprato è il ciel, ne guidi.

Cari Affidati, ond'eſcon fiumi, e fonti

Fuor ďHelicona , homai chiudere i riui ;

Che, quanto baſta, hanno beuuto iprati;

L'ombreveggio calar da glialti monti;

Co’lgiorno il cantar noftro al fine arriui,

Etaccia inſino à tempi piu beati.

1
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Paftoriaccorti, voi che fedelcura

De le greggeſerbate, edegliarmenti,

Ecco cheſotto il Can celeſte ardenti

Febo iſuoiraggiaccende oltra miſura ;

Le pecore , e gli agneifon da l'arſura

Aflitti , emacristaccion l'aure , e i venti;

Il caldoeſtremo infiammagli elementi,

El'acque à ifonti, elherbe à i pratifura.

Evoi , ch’in queſta valle aprica intoſchi

Verſi deftate il canto , e le Sampogne,

Voiſteſši inpioggie di ſudorſtruggete;

Dunque le mandre rimenate àiboſchi,

Sin chedi làdalmarfe'n vada Progne,

O il Sole ilſuofuror in Libra acquete.

Hor , che ilMonton celeſte accoglie il Sole

Nelſuoftcllantealbergo,e l'aura moue

Dalmardi Tile, chediſpoglie noue

Veſtir i colli , e le campagne ſuole ;

Nel'aureo feggio di queſt'almeſcole

Heftor coronan gli Affidati,doue

Farà d'Orfeofembrarà tutte prou

Recala cetra , e baſſe le parole .

Di Serpiorna lo ſcettroil Dio facondo;

Di Serpi Heſtor lo ſcudoporta adorno,

Partendo con quel Dioglihonori, elregno.

Queglièrettor de l'alto.ciel ſecondo;

Queſti de l'Affidato almo ſoggiorno;

Manonfo ben di lor qual ſia ilpiù degno.

1
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Fiamma d'honor,magnanimo Athenea ,

Dignißimofigliuoldiquelgranpadres

Lecui digloriaardenti opre leggiadre

Potrian lancarferiuendoHomero ,eOrfeo ;

Sacro ſplendor di queſt'almo liceo ;

Acuid'Hermetele deuoteſquadre

Ar an lementiper le forche , et adre ,

Come alciel chifermaril Šobpotéo ;

Poi che il realgouernoà noi ti toglie,

Anoi , che ſiam delatuaviſta manchi,

Qualbarca fenzapolo entro le forti .

Deh ,ſeltuo cordinoipenſiero accoglie,

Mouitalhorà riſtorargliſpirti

Dal longo defiartiafflitti,eftanchi.

Saggio, eforteAthenco , l'almaBellona

Seguendoogn’hor con l'armegelbuon giuditio,

Quel nomes'acquiſtar Curio , e Fabritio,

Che ſialtamentein ogni parteſuona;

Ma noncoſi delMauro la perſona ,

hemal del vincitor vsò l'uffitio ;

EnPuglia la virtù cangiò co'l vitio ;

Ondeperdela trionfal corona

Etud'ardir , e diſaper armato ,

Delgemino valor fermofeguace,

Non oprimai,fent ala palma l'afta;

Onde s'impara , comein ogniftato .

Avincer , eregnar in guerra ,e'npace

Vna di due virtuti à l'huom ' non baſta .

e
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Da ilidi Hifpaniàquefl'almecontrade

Ritorna ilforte,ardito , e ſaggio Duce;

In cui di Marte fiammeggiandoluce

La gloria , la virtù ,lamaeftade.

Elmi nonpur e ſcudi, elancie ,efpade ;

Ma bilancie ,& oliue ſecoadduce ;

Perchepacemantenghi , à noidia luce

Colei , che ſempre in giuſta parte cade .

Pò, Tefin, Adda ,à cuifregia le ſponde

Diſuegemmeodorateprimauera ,

Adhonorar d'ogni valor ilfonte

Acque verſate , e arene d'or feconde

Spargete homaificur
eà l'ombra altera

Dilui, ch'inchina ogniſusperba fronte .

Quando dal clima; doue il Sol s'atterra

Partißi colmo di real penſiero ,

Per riſtorarglInſubri il granguerriero,

Aicuimertifon poco ed acqua,e terra ;

IlDio de l’acque, e l'altro , ch'apre ,eferra

I venti, inſiemeoprar l'arte, e l'impero ,

Che'lmar infido perfedelſentiero

Portaffequeftovermaftro diguerra .

Scorta Tritone, eguardia Proteofece

AquelvampodiMarte, à cui d'intorno

L'humido armentoftefeà trarlofaluo ;

Giunto à Telinlodar quel feſtogiorno

Luigli Affidatià cuiſol dir ſi lece,

Soſtegno de gl'Inſubrialmo Conſaluo.

e
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Poftoà penfardiquanto honorfra degna
Quelloaglorie ,e trionfi nato aſpetto,

Che notte ,e dì con tanto mio diletto

Mis'appreſenta à gliocchide la mente ;

Con l'opra miſurando l'intelletto

Sento à l'impreſa pauentar l'ingegno;

Riuolto à quelſuperbo , &alto ſegno ;

Acuiſpronato vien da voglia ardente.

Ma,poi che l'alma ardita non conſente

Ch'ancorfitaccia quel, che dentro afcondo, in

Loſcoprirò Signorquelche mimoſtra

La vera virtù voſtra,

Che , quafinouo fol,riſchiara ilmondo';

Al cuiraggio reſpira

Piu chemaifoſſein altraetàgiocondo,

E, mentre alfonte delſuo ben ſi gira ,

Quanto ſa deſiar, tanto in voi mira .

Quando la tolta luce il Solnerendë ,

Equando a la stagion di primauera

Riuefte ogni campagna , chenuda era

Avita, e gioia de glihumanicori,

Pace , e ſalute ſiperfetta ,e vera

Da quel vitalpianetaà noi non fcende ,

Come da voi , nel qual piu chiariaccende

Ch'altroue il diuin lume iſuoiſplendori ;

Iquaiſon fiammede viuaciardori .

Che, come ilfoco l'oro , purgar denna

Ilſacro regno de la madreſantu

D'ogni mal nata pianta ;

Priche
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Perche racquiſti il ſuovalore , elſenno

Là veſmarrito , e ſtanco

Poco anzi di cader fepiu d'uncenno.

Ei langueancor ; maper vederlo franco

AlMedico voifete ogn’horalfianco.

QuelMedico celeſte ſanto , e Pio

Ch'arte diuina ,e angelico rimedio

Si accortamente adopra à trar d'aſſedia

Labella Donna alciel tanto gradita .

Quandograuato d'importunotedio

Gliocchiin voiferma,pone in dolce oblio

Lagraue noia ,epace alfuodefio

Riceue à rinforzar la debilvita .

E voi dal guardo ſuoquell'infinita

Virtù , ch'al'alme in ogniſtato giova ,

Cogliendo intera la feruate ; accorto ,

Secura d'ogni torto.

Cofilunľaltronelſuo obietto troua

Quel fine, alquale inteſe;

E’n ſantoamor l'un l'altro ſirinoua ;

Etambi inſieme voltiadalte impreſe

Roma curate , oualtripiu l'offeſe .

Quanto , Donna delTebro, tuepercoſſe

Fuffer purdiant idiſpietate,e acerbe,

Tacendo ilgridanquelle , che tu ſerbe

Nel corpo non benſalde piaghe ancora ;

De le quà non incanto, o ſucco d'herbe

Le membra tue daprima afflitte ,fcofles

Mal Angel Pioàmedicarti moſſe

G
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Ilmio Signor ,trabendo ſeco ogn'hora;

Percheimperfetta tua ſalute fora

Senza quel frutto,cheda túa radice

Tralle normen famoſo ,e bel principio,

Che Bruto , Fabio, e Scipio ;

Anzi ,ſe tifouien quanto infelice

Fu ſempreil tuoſoggiorno

Seria illegnaggio, ond'hortornifelice ,
Vedraich'alfuopartir nacque iltuofcornos

Eforſe la tua gloria al fuoritorno.

Godide le cittàfacrareina ,

E difior vaghi ,e d'odoroſefronde

I fettecolli il popoltuo circonde;

Ériconoſcaſua benigna forte.

Flora dipinga Tebro le tue ſponde;

Sial'onda tua tranquilla, e criſtallina ;

E dolce alguſtorenda lamarina,

Chei nauigantiàlieta riuaporte.

Europa , e l'una el'altra fua conforte

Surgan adhonorar ilbuon Romano,
Ch'dſoftener Gierufalem celeſte

D'oſtro preſela veſte.

Queſti il theſor diuino , e'lpregio humano

Reggecon talmifura ,

Chenulla ſerba, e nullaſpende in vano ;

Ene verdi anni ilchiaro nome oſcura

A piu famoſide l’età matura .

Alma de le belt almepregio,egloria ,

Qualoprapellegrina , e d'ogniparte

'
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Beatase caradinatura , ed'arte

Penſar fi puote, chedate noneſca ?

Ondeſoggetto vien daporre in carte

In colinoua,epileggiadra hiſtoria ,

Chedi ſefoloappaghi ogni memoria ;

E dilettando ogn'hormainon rincreſca.

Ch'alt’uſo è queſto, che ſidolce inuefca .

Inoſtriſpirti?egl'incatena in guilas

Che fuggonlibertà ,ſeguendo illaccio

Dellor foaueimpaccio ?

Queſto è pur ſegno, che da te diuifa

Nonè quella virtute,

Diche plendeui fu le ſtelle aßifa

Saggiaviàpiu diquell'animenude s

Che in mente ancor la cagionprima chiude .

Se'ltheſor divirtù facro mio duces

Cheſenzaparientro tenetechiuſo,

Fulle viſibil, quanto fuor d'ogni vſo

Sarebbe daveder mirabil coſa ?

Che quando giùſcendefte di là ſuſo

D'ognianimata auenturoſa luce

Quel,che piu val,prendeſte , e chepiuluce.

Nein ciò ftella fatalvifuritroſa ;

Manon puòftarvoftravirtute aſcoſa,

Chefa con l'opre gloriofe , e terſe

Vederdifuorcon meraviglieeftreme

Sue qualità fupreme,

Chemai per altra via non ſiſcoperſe

In terra il benſuperno

G 22
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Perfettofi, comeper voi s'aperſé.

Perche dal voftro fanto almogouerno

Chiunque naſce , imparifarſi eterno.

Dunqueo tre volte e quattro ancorbeato

Chi le maniereaccorte andrà feruando

Divoi Signor , à qui deuoto m'ergo ;

Che per coſtumeimpareràmirando

In coſichiaro ſpeglio

Seguir virtute, e porre ilvitio inbando;
Oprar ingiouentu daſaggio veglio ;

É cercarſemprequel cheſempreè meglio.

E le mie carte vergo;

m

Almereali del gran ſangueparti

Delchriſtiannome alto ſoſtegno ,Eſpeme;

Oue ithefori delfuocaro feme

Lacagionprimalargamente ha ſparti;

Sacriſoggetti, oue le forze , el'arti

Leceleftipotenzeoprar eftreme;

Perchefra noi ſi vegga,e ammiri infierne;

Splender duo Soli , e folgorar duoMarti;

Ecco rivolte à voil'anime elette ,

Come à duopoli , che dal mar piu rio

Traggonaltruiàporto diſalute ;

Horgite auantiſcortebenedette,

Che, perſtrade d'honor graditeà Dio,

Seguirà ilmondo voftra alta virtute .

1
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Oi , che de le paterne regie l'ombres

V Edet Albilaſciafte ambe lefponde,
Cercando Tarracona alme beatrici ;

Venite del Teſino à mirar l'onde ,

Delſanguedi colorpoco anzi ingombre,

Ch'al gran voftr’ausolfurempi nemici;

Venite di virtù lumifelici

Avagheggiar la ſingolarcittade ,

Chegloriatanta alſacro imperio offerſe ;

Ela ſtrada gli aperfe

Di là ſalir , ori'era in quella etade,

Che reſſe tutto ei ſolquefto hemiſpero .

In queſtofeggio intero ,

Perduto de gl'Inſubriil bel paeſe ,

Spagna queiracquiſtò, queſto difeſe.

Quirinouar , e rinforzar le mura

Vedrete , da coloroà terraſparſe,

Che d 'Auſtriamoleſtar la famatanto ;

La qualqui alhor vià piu ſerenaapparſes

Quand altripiù tento di farla oſcura ,

Daltemerario ardir trahendopianto .

Queſto ſi nuouo, ecoſifortemanto

Fede l'acquiſta ,e teſtimonpiu certo

Di quanto alſuo Signor fedel fu ſempre ;

Benche di queſte tempre

Ode la terra, elcieloil ſuonoapertos

Amaro à quei , che ftan di là dal Alpe ,

E dolceà lor , che Calpe,

EPireneo circonda ;e Hibero bagna,
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Che à queſtigioia , à quei dolor guadagna .

Se maià conſolar queſto ſoggiorno

Co voftri aſpettiangelici,e diuini

Verrete, coppia quitanto bramata ;

Dite; di Spagna ſiam dentro à confini ;

Hiberoè il fiume,eimuri à noi d'intorno
Imonti, di cui Hiberia è coronata .

Qui fecura fiftàl'inſegna alata

Del' Auftro ,incontroàcui Borea non fiede ;

Ne vento Oriental purfiato moue .

Qui ſempre, e nonaltroue,

La ftella diMercurio ardervede ,

SeñLa temer del Sol à mezzo il cielo ;

Nede le nubi il velo ,

Egli Affidati, acceſi del fuolume,

FanDelfo la città , Caftalioilfiume.

Vedrete , in ſtildelgranſoggetto degno,

Laudarle gloriofemembrabelle ,

Onde natura , elciel vi diede forma ,

El'animegentil,che reggon quelle,

L'alto intelletto , el four humano ingegno;

Ondite di virtùſeguendol'orma ,

L'habito pellegrin ,la fanta norma ,

Che ben conuienfi agloriofiRegi,

Ilparlarſaggio , dolcemente graue ,

La viſtaalma, efoaue

Nata'a i trionfi,alecorone , à ipregi,

Lapoſſanza, l'ardir , lo ſtudio, e l'arte i

Et ogni voftraparte

A
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Tanto gradita à l'occhio , che vi mira ,

Chein voi folfermo,altroue non ſigira .

Ecco da queſti ſpirti,almondo rari,

Informati d'Apollo, à voipredetto

Delvoſtronauigar ilmar gioioſo ;

E tutto l'Occidente alvoſtro aſpetto,'

Comeàduo Soli riſplendenti , e chiari,

Raſſerenar la faccia ,elcorpenſoſo.

DavoiEuropa attende alto ripoſo;

Che'n voi ſi nutre l'inclito valore

Di CARLO , per virtù fatto immortale;

Con le cui dritteſcale

Andrete alcolmodel fupremo honore;

Delqual ei di lasù v'apre la porta ;

L'auol vifa la ſcorta ;

Ilpadre vi ſoftiene, il zioviregge;

Élà vitraledel ciella fiffa legge.

Canon del cielſecondonataal raggio,

Eſacra algran Ridolfo,e algrandeErneſtos

A fronte a cuiforan diLeda i figli ,

Quaſi alghe preſſo àgigli;

Sempre il tuo ſuon nelnome lor fia deſto ;

Se forſeà tantogrido verraimanca,

Qual pennafia ſ franca ,

Che in ſoggettoreale Angelipofti

Laudando, appreſſo alſegnounqua s'accoſti ?
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Laffo, che combattuta è à fronte, eàtergo

La naue mia da vento afpro, eſeueros

Efra le firtiinuolta , ond'io dipero,

Egia ne l'onde ſcuremidiſpergo.

te Signoreil grido , à te ilcor ergo;

Cheben tre volte Paolo,o una Piero

Dalprofondodelmar turbato, efiero

Saluafti, e defti loro in cielo albergo.

Vedi ch'arte ,ſaper ,forka, e conſiglio

Non gioua à darmipur breue conforto

In queſto eſtremo mio mortalperiglio .

Ma,perchein terra il mioſperar è morto ,

Baſta ch'à me tuvolga il ſantociglio,

Per trarmilieto à defiato porto.

3

3
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Vre felici, au
ent

A ChedalHiſpano di Liguriaalporto

Quelſaggio Duce accorto ,

Ch’ Auguſta honora , hauete ricondutto ;

Di quanto vngua altruifer i venti torto ,

Spente hor hauete le memorieamare',

É acceſel'alre , e chiare ,

Che dilettoſe fien al mondo tutto .

Ne primauera fior , ne autunnofrutto ,

Ne l'Oriente gemmaprodur ſuole ,

Chervaglia le parole ,

Ne i taciti penſier di queſtoſpirto ;

Cui ſacranlauro , e mirto

Diglorie eterne l' Affidateſcoles

Sperando



57

و

Sperando trionfarvederlo tofto

La veà regnarèper virtù diſpoſto.

Qualnovo Tifi, e nouo Palinuro

Delfortunato legnofu nocchiero ,

Che'l voſtro pregio altero

Tolfea l'Hibero, eralTeſino il diede ?

Che non colui , che'lmar ſolcò primiero,

Benche di colcoper camin ſicuro

Il vel d'or fino , epuro

Recaffe, non portofidegne prede.

Queſto è il ſoggetto , in cuifiorir ſi vede.

Quanta puòmentedeſiar virtute

Per gloria , e perſalute,

Everdeggiarquella bramata ſpemes

Oueſinutre ilſeme

Ch’ancor farà parlarle lingue mute ,

Eſplender tanto l' Affidatoſtuolo ,

Che d'ognigentilcorfià certopolo.

Sacro del cielcarißimo the foro,

Oueraccolfer l'animateſtelle

Lepiùpregiate , e belle

Doti, che'n terra altruimirabilfanno.

Cheprouidenze inufitate quelle

Delgran conſiglio deſuperniforo

Al tuopartir da loro

Che fra tre mari, el Pireneo ſi ſtanno ?

Peròch àconſeruarti d'ogni affanno

D'ogni periglio ſciolto, e d'ognioffeſa ,

Giù moſſe à tale impreſa
H
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Angelico drapel, come à Diopiacque ,

Cheimoftri, i venti,e l'acque

Tenner à freno, e'n ciel la ſcorta acceſa ,

Lontanda i ſcoglitiguidarperl'onde ,

Efer al tuo deſio l'aure feconde.

IlDio delmar ,per honorarti , alvarco

Depiu leggiadri,et odoratifiori,
Dimille beicolori

Dipinti,ornò le riue d'ogni intorno,

De leNinfemarine fecei chori,

Per ſciortil'alma d'ogni graueincarco .

Illegno dite carco

Seguir dolcecantando notte egiorno .

Horecco , al defiato tuo ritorno;

Riderla terra , eſecoogni elemento,

Eà pien rider contento

il bel Teſin ,mentre il tuo aſpetto mira ,

Onde quellumefpira ,

Ch'ogniocchio rendeàcontemplarlo intento ;

Adinchinarti accende in noi le voglie,

Et ogni lingua à celebrartiſcioglie.

Ecco noftrofoſtegno , e noftro duce

Lapatria,al nome tuo diuota ſempre ,

Comepar cheſi ſtempre

Diſoverchia dolcezza in contemplarti.

Et eccogli Affidati in varie tempre

Deſti àcantaralSolde la tualuce.

Caro noſtro Polluce,

Chiſaper cidarà perben lodarti ?

e
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Qui muoion le parole, emancan l'arti;

Chediuino è il ſoggetto , human loftile.

In ciòſpirtogentile

Conoſci,eammira il proprio tuo valore ,

Peròch'à lo ſplendore

Dela tua fronte, è quel di Febo humile ,

Onde , chivuoldi tecantaràpieno ,

Conuien che ſia celeſte , e non terreno.

Lungo ilTeſin vedrai Canzoneaßiſa ;

Giunta pur hordalmar di Tarracona ,

Quellarealperſona,

ChecelebrandolamiaMufa canta ;

Si comeà coſa fanta ,

Alei inchinandohumil cofiragiona .

Signor conſenti,ch'io rimanga teco ;

Che nata ſonoà te dipadrecieco.

a
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SIATEMIguida angelici concenti

Al voſtro fonte glorioſo ,e caro ,

Ch'addolcirò l'amaro

Demieiſi lunghi, e fi grauitormenti.

E voiaure amoroſe,

Che nel ferirmiil volto ardeteil core ,

Perche le fiamme alcole

S'acquiſtan co'ldeſio for a maggiore,

Spirate à tutte l'hore,

Ch'al voſtro fiato i prouo

Vnlanguir non oſato,un morir nou..

H 2
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O Sacro ſantoglorioſo pane s

Carne delpuroAgnel', vita delmondo,

Alta memoria delmartir profondo,

Chefu il trionfo de legentihumane.

Ocibo ſpirital,per cuiſourane

Gratie immortali anoiftilla fecondo

Il Receleſte ,elpegno almo ,e giocondo

Dela promeſſa gloria ànoirimane al
.

Degno non ſon ch’entriſotto ilmioalbergo,

Mafol una parola ditua voce.

Sciogli Signor , efaluamia trift'alma,

Laqualhoggi compraſti aßiſo in croce,

Trahendoſoprailtuodiuino tergo

Delemie colpela grauofa falma.

$
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COLMA -
Mirabil Atheneo , l'eterno padre ,

Almagentil',fuordelle fanteſquadre

Ch'afaccia a faccia ſempreſi tenea ,

Quando col diuin lume, ch'accendea

Ogni animad'amor , lepiu leggiadre

Virtù l'infuſe Eſpinſe tutte l'adre

Sorti da lei che lieta ſigodea .

Etperche à me tiſcorga piu fimile

Il mondo , diffé à tequelpregio dono

Conchepuo quaſi l'huomfarmiſieguale.

Cofi d'alta clemenzaadorna, humile

E riuerente da Diofcela , il ſuono

Delnome voftro, fa chiaro immortale.

Queſtavirtù, che tra ipiùdegni Heroi

V adorna di fi ricchi,e alteri fregi ,

Evifa degnodiſupremipregi

Non laſcia ir caualier innaniia voi.

Eſe congli animoſifattiſuoi

Superò Alcide Imperadoriet Regi,

Non fia però Atheneo ch'eglifipregi ,

Piu di voi dagliHeſperij, à ilidiEoi .

Ch'ei ſol co'l ferro alla ſuagloria atteſe

Neper altro cercogrido alſuo nome

Cheper fiere domar, Tiranni emoftri,

Voi nonſolo con l'armi in alte impreſe

Vifate inuitto , ma con ricche fome,

Diclemenza inalate i merti voſtri .

>
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Cercaro altri con l'Armi eterno vanto

Evoler ſolo con armata mano ;

( Soggiogandoſimare, e monte epiano)

Delfier oblio fuggir l'oſcuromanto.

In faldapace glorioſo canto

Bramaro altriacquiſtar , e comevano

Fuggir'd' Armil'furorº, chiuſe di Giano

L'anticheporte del albergoſanto,

Voi fe , l'immenſo ardir' l'alma viſprona ,

Armato adaſſalir nemicagente

Vincete , onde ogniſtildivoi ragiona,

Eſetranquillapace in noiſoggiorna,

Riſplendeinvoi pietatantoaltamente

Che doueſete , il ſecold'or ritorna .

Seniaclementeardorgiamai nonfalſe

Divera gloria al colmocanaliero,

Ne tra moderni , o antichi lºpregio intero

Dichiaro honore , alcuno ottener valfe .

A Silla e ad Annibalperche non calle

Ditalbonta ingombrar l'animo altiero ,

D'ambil'honor ſcemòlor reo penſiero ,

Ch’arſe di crudeltà, dipietà s'alſe.
DiMario l'alto e viuo nome haurebbe

Gridopiu degno, ed' Aleſſandro inſieme.

Sebenignodeſio viuea tra loro.

Queſtoſplendorperchein voiſempre crebbe,

Sparſe delmondo oltre le partieſtreme ,

L'odor del ſacro voftro eterno Aloro .
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Virtùſuprema Eg piu de l'altre rara ,

Cheſola, puoi far l'huom fisnileà Dio ;

Virtù , donde ognibenealmondo uſcio,

Percui la mente noſtra firiſchiara ,

Virtù(anta da cuiquagius'impara ,

Goder delſommoben nel ciel natio ;

Virtù ſenha cuifora ilmondorio

Preda diMorte eternamente amara .

Virtù diuina di cui ſigran copia

A l'età noftra fece ilPadre eterno ;

Ond'habian ' feco diſua gloria parte.

Se quelvalor dich'ioſoſtegno inopia

Foſſe almio fiil ,direi di queld'Aterno

Che tanto honori inmille mille carte .

e
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Se lieta maialcuna età fivide

Perche tornaſte a l'affannate terre

Doppo grauimartir' d'horrendeguerre

Dalcielo, Aſtrea, con ſcorte altere e fide ;

Queſta vedraßipoiche ilnouo Alcide

Alnouoſuoapparir'par che differre

Il giuſtoſuo valor , evinca e atterre

Ogni empioerio voler che’n terra annide .

Ond'ella gia cinta le chiome d'oro

Di bianche Olive,con bilancia eſpada ,

Diluiſigode ſibenignoegiuſto

Quindi il belnome ſuo perogni coro

S'udràſonar' e dir ogni contrada ,

Vinta e l'età del fortunato Auguſto.

>
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Perche ne l'Armi ite d'eterni honori

D'opime ſpoglie alter feguendo Marte ;

D'un'altra alta virtù vifegranparte

Per d'arui inpace il ciel piu degniallori .

Delſanto amor di Diogli ampi theſori

Viporſe ,e dieui dipotercoʻl'arte

Divero ardor diuino in ogni parte

Lochi guardardi Regie Imperatori;

Là veNumma, Ligurgo e glialtri inſieme

De quai l'antica età ſi gloria e vanta ;

Cedranno à voi, qualrotte al chiarogiorno.

Ch'eßi confrodi e fitrionieftreme

Reſſero i ſtatilor in paceſanta,

Voi con il cor di pietà vera adorno.

>

2 >

DalGange fin là doue Atlante bagna

De laſuadura ſpoglia inmar l'eftremo,

Dalefredd'Orſe a l'Auſtro ,che'l ſupremo

Corſodel Solſempr’arde,et accompagna .

Ognifiumepiù aſcoſto, ogni campagna,

Equanto d' Aſia , Europa , e Libia hauemo,

Doue piu ondoſo ilmar , doue è piuſcemo,

Eſonl'Indie ſcoperteoltra la Spagna.

Condotta lingua , e con vocealta ,echiara

L'Immutabilcantò ,poi ſpiegól’ale

Quaſiſdegnolo d'habitare in terra .

Ela partemortal poſta ſotterra

Ratto alpadre volo ſommoimmortale ,

Dal qual di tutto il ciell'ordine impara .
Se in

2
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Se in terra meritaro eterno nome

E Tifi, e Autumedon,per ch'un d'Achille
Fu chiaro Auriga , e l'altro in mille , e mille

Cafid' Argofaluo l'alterefome,

Qualdivoi degno lauro , ornar le chiome

Vipotràmai, qualMuſafia ch'inftille

Si largo humor, che'n voci alte ,e tranquille

Ilvalor voftroaimerti ugualfinome ?

Ch’algrande Hermetegli Affidati ſpirti

Con quel altoſaperguidatihauete
Di che la terra, elmar tanto ragiona:

Onde altri fregichedi roſe , e mirti

Super vifanno cheſperardouete

Lediue delſantißimoHelicona .

>

Fuggon gliarmenti da gliacceſicampi

Ale dolciombre de frondoſiboſchi,

CercanGreggi, e Paftorgli antri piu foſchi

Per la fiamma,onde ilciel parcharda, e auampi.

Scioglie iTori, nevuol ch'aratroftampi

Enſicalda ſtagionla terra atoſchi,

Ogni Bifolco ſaggio che conoſchi

Del'infiammato Cangli odioſi vampi.

Laſcia il duro lauor, eſotto un Pino

Hor conparole , hor con alpeſtri note,

Ogni noia il villan dal petto ſgombra.

Noiper l'aprichepiagge delTeſino

Quandopiu incende il Soll'auraterote s

Erriam ſenzapoſarſiin alcun'ombra .
1
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Ahi che'lmiofier deſtino ognihor mi sforza

A ſeguir una fera, chemifugge,

Ne delgrauemartir , chemidiſtrugge;

Contento ; il mio languir ſempre rinforza .

Non baſta à lui, che la miafrale ſcorza ,

Vina ſenz'alma, che là veſiſtrugge

In fempiterna fiamma,ne rifugge

Chel'empio ancom'afſal conmaggior forka ,

Ementre ne l'amato oggetto albergo,

Coſefammi veder ,ch'un freddo ghiaccio

Mifannoil corne lapiu ardente fiamma.

Se dunque , ò mio deſtino, in vanoi m'ergo

Per ſeguirlei, e fogni s ombre abbraccio , 47

Achedisfarmi il corà drammaadramma?

.
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C
REDEA di Smalto, e di Topatio intorno

Hauer, laſſo, almio corſi fortemuro,

Che non valeſſe stralpungentege duro

D'arco amoroſo àfarmidanno',ofcorno ,

Però digloria , é di dolcezza adorno

Veggendo sfauillar fiardente, epuro

Lume , che ſottoil velnotturno , eſcuro

Fapiu che'lSol tranquillo ,e chiaro giorno ;

In lui pien di baldanzagliocchi affiſsi

Onde l'imagin deldiuino obbietto

Al'alma corſe , e fella d'amor preda.

Hor ardo, e l'ardormioprendo à diletto ,在

Neſoſe viua , omuoia in queſti abbiſsi

Ne delmio dubbioftato quelchio creda.

е

>

Give

,

e

Occhi depiu begli occhi honor fupremo;

Quanteper voiſtraneventureprouo

In quello ſtatoſidiuerſo, e nouo

In cuiſpeme , e timorfan ch’ardo, e tremo ;

Mentrein voi cerco quel di cuiſonfcemo,

Mefteſſoperdo , ein voi tutto mi trouo ,

Eſpeſſomi diſtruggo ,emirinouo ,

En amaradolcezza rido, egemo.

Stelle amoroſe, anzi amoroſi Soli,

Chefia dimefe viuer da voi lunge

Non ſo ,nevoglio , nepotrei volendo ?

Però , che da lontan pium'arde,epunge

Quell'infiammatoftral, onde in voifoli

Fate chetutti i mieipenſieriſpendo

I
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SEMPRE di Stelle d'oro

Splendaaltamente il brun tuo manto adorno

Nottepiù cara à me d'ogni bel giorno .

Ilgiornoſotto il Soldi queldeſio

M acceſeil cor , che fofpirarfouente

Mife (laſſo) dolente ,

EtuſottolaLunaaldeſirmio

Deſtiſoccorſopio .

Però quanto di te godermi voglio.

Tanto di luimidoglio,

Chequelc'hebbi date dolce theforo

Eglímitolfe ,onde languiſco,emoro .

1
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E ſacre frondid'iromortali allori,

Londeornoleſue chiomeilgran tuo padre;

Spentoilfurordimillearmateſquadre

Felieti ilciel ,la terra , e ifalſi humori.

Risorte negli ardenti almiſplendori

De l'opre tuepiu chiare , epiu leggiadre,

Fanno, inuitto Atheneo ,gia oſcure EG adre

L'anticheglorie, e glialtruiſparſihonori .

Onde alproprio valor colpatrio miſto ;

Per cui te ſteſſo ,e nonaltruipareggi;

Riuerente Apennin la fronteinchina .

Eda la doppia tua virtù diuina

Marteconfuſo ne i preſcrittiſeggi,

Si contenta partir teco ogni acquiſto.

Se molle Orfeo le felue 65 Anfione

Deſtò le pietrealſuon di dolce lira ,

Del ciel, delmar d'ogni elemento l'ira

Coʻlnouo canto acqueta Endimione .

E ſe iDelfini à fe traſle Arione

Convaghi accenti , onde il Teſin ſi mira ;

L'anime altrui piu ſcabreei molce , e tira
Cinto di mille eterne alte corone .

Queſti è de le famoſe , eſacrerime

Ilgran teſtor , che'nqueſtu età rinoua

Del chiaro anticoſtilloſpento honore .

Alui dunqueſi dian le glorie prime

Dichi cantando altruidiletta , egioua

Ch’ei de le Muſe è ilpadre, e lo ſplendore .

ر
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Errio fedelamico , anzi conforte

Delagentile , amoroſa ftella ,

Chefuor de l'Oriente e vaga, e bella,

Vſcendo al nouo giornoapre leporte ,

S'empio deſtino, e ſe doglioſaforte

Quel fordoà i bei deſir , queſta rubella;

Sotto altro clima il tuo valor appella ,

Chi fia ch'ànoi lufata luce apporte?

Con un ſolguardoà queldi lince egnale;

Leriue del Teſin meſto ,e dolente

ETheti, eClóri,è Čitharea conſola.

Edoue alfiero moſtro Boreale,

Adige ſpezza ilvelenoſo dente ,

Degli Affidatiil nomealtempo inuola .

a
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DEL RAPITO.
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T
ESSEVA una corona di ſue stelle

Chifu dal’Affidato Augelrapito.

Delceppo d' Auftriaà Dio tanto gradito;

Aleduepiantepiuleggiadre , e belle,

E poic'hebber le noue almeſorelle

D'Herneſto , e di Ridolfo inomivdito,

Riſonar d'allegrezza fu ſentito

Tutto Parnaſoj e Febo dir con elle.

Ben degne tempiefondi noſtre fronde

Queſte , che nulla dimortalehan ſeco;

Altoſuggetto à ipiupregiati ingegni.

Però , cantiilLatino, il Toſco ,elGrecos.

Eper dar Hippocren piu illuſtriſegni,

Vefta di bei Smeraldi ambelefponde.

Troppoerapoco altuo infinitomerto

Auftria ſolo domar quefto hemifpero,

Eperoin Occidente unmondo intero

Sotto iltuo velo d'or ſiègià ſcoperto .

Veggio di nouo il tuo deſtin ſi certo

Che Ridolfo, & Herneſtohauran l'Impero

Anchor de l'Oriente , onde non ſpero

Vederpiu mai diGiano il Tempioaperto .

Coficantaua lungo il bel Teſino

Il ſacro Augel, de gli Affidati duce ;

Gli occhi affiſſando nelſuodolce obietto.

Edal ciel rattoſceſeunagran luce,

Chad Herneſto, e Ridolfo il capo , elperro

Tre volte acceſe diſplendor diuino.
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D
EH , perche il ciel,ficome ha dato un'alma

Aqueſto cor digratoaffettopiena,

Nongliconcede hor ſiprofonda vena

Per dir di tanto altera , enobil falma ?

Che mevedreſti facro Augellapalma

Deltuogranmerto da la negra arena

Portarpiuch'altramaichiara , eſerena

Almargelato , e glorioſa , Esalma.

MavoiCigni Affidati à Febo cari

Piùch'altri,a cuileggiadrialti concenti

Cedon le Muſe , e l'immortal Sirene ,

Salmio douer non ſono i verſipari,

Viſacro tutti imiei defiri ardenti

Chepiù dar non vipuò chipiù non tiene .

Copra

9
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OPRA la madreanticaoſcuro manto

Ch'al Soltolgal'uſatoalmofplendore ;

Cigno nons'oda riſonar coʻlcanto .

Ilventode iſoſpir, l'onde delpianto

Turbinoilmar, ne foglia ,odherba , o fiore

Produca ilnatural terreſtrehumore,

Che mai non fia cagion diftrider tanto ;

Poi che la fieraineſorabilmorte

Di bellezza , e virtù la pianta atterra ,

Ch'à gloria del Teſin perpetuanacque.

Ah , chenon trouo anch'io chemiconforte,

Se non folquel penſier , che s'ella in terra

Morio, nel cielpiu lucida rinacque,

,

Ahi che nonpiu quei biondi capei d'oro ,

Quell'almafronte , e quelle altiere ciglia ,

Egli occhi d'amor ſeggi,emeraviglia,

Danno almio corľuſato ſuoriſtoro.

Quel vago aſpetto,oueſplendeail theforo

De l'unica bellezza ,à cui s'appiglia,

Chi d'amar altamenteficonſiglia;

Piu non mimoſtra l'alto ſuolauoro .

Si toſto ( oime)priuo diluce ilmondo

Per arricchirne i bei diuini chioſtri;

Terrena Dea coʻl tuopartir laſciafti ?

Onde il miopettò ogni hordipianto inondo s

E preftofin fol bramo à igiorninoftri,

Deh , perchefirepente alcielvolafti ?

K
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Almo Signor', al cuitrionfoaltiero

D'huomini , e dei lefolte ſchiereintorno

Preſi in battaglia ogni bor fannosoggiorno,!.0 )

Aquai forza non valle ,arte od impero'z

Tuch'ardi queſto , e quell'altro hemiſpero

Con dolcifiamme ,efaiperpetuo ilgiorno,

Nemai del grido ,onde il tuo nomeadorno ,

Inuido alcun cercò ſcurare il vero;

Mira che contra i tuoiſeguaciſolo

Hor de rubelli unagran turba'accoglie

Tranquillo, e darſi con menZogne ilvanto

Ardiſce ancor dele tue ricche ſpoglie s'iu betina

Deb pereffempio altruifa ch'eglim pianto 23 h.

Cada, Signor, da fa ſuperbouolo.

a

Dapiu chiaroſplendore ,e dapiu altero

Di quel da chefuitrattogià tant'anni

Del crudoarciero a ſufferir gl'inganni;

Scende virtù, ch'à ſenialza il penſiero'.

Digireà i primihonor m'apre il ſentiero,

Espirto, eforzami raddoppia à i vanni,
Perche volandoà queiſublimiſcanni;

Sagliaà quel fin , chefolpiu bramo , eſpero.

Cofia quelfacro Augelloalmo,e gentile,à

Ch'amando del ſecondociella luce ;

Si leuaà contemplarla ſopra l'ale .

Potrò anch'ioforſe ungiorno eſſer ſimile,

Mercè di luifidamiaſcorta , educe ;

Chefolpuòfarmi eterno di mortale".

و

a
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Fral'alte glorie ,efraifublimihonori,

Ch'eterno gridoalraro nomedanno

Divoi Signorsà cui corona fanno

Che d'altrui l'opre'eccelfe icori;

Come in chiaro criſtaltra luce fuori

L'animo inuittoàla vittoria , al danno ,

Che conla forza , e conilluftreinganno

S'acquiſta eterni , e trionfaliallori.

Ondeciaſcun ch'à i miglior ducieguale

Difarſibrama , àcui diſommo, evero

Pregiomäiſemprese dinell'altro calfe, 36.1.

Per trouarparieſempio al ſuopenſiero

Più chein alto giamai ,che in fama fallet .

In voimiri Atheneo laggio immortale...

a
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Magnanimo Atheneo , ch'alſecolnoſtro

Coʻlſenno rinouate , e co'l valore,

Del'armi, e di virtù, l'antico fiore

Che'l buon popoldi Marte in terra ha moſtro;

Ne lingua terſa, nepurgato inchioſtro,

Cantarpotrebbe à pieno mai l'ardore

Ch’entro v'accende di quelvero honore ,

Ch'alza gli ſpirti alpiu felice chioſtro.

Mapoi , Signor , , e diuo

Liceo la voſtraimaginemandate,

Perarricchirnel Affidata ſchiera ;

Dirò almen , ch'à ſialta dignitate

Sale, ch'ad altri tempi vdir ſiſpera

Beati gliocchiche lo vider vino.

C
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Signor ,che'l giuſto voſtroſeggio alteros ... ?
Acui s'inchina il Pòla Trebbia , e'lTaro

Reggeteſi, ch'alpopol voſtro caro

Via piu fetech'à voi di lorl'impero.

Horche del ciel ſecondoal lumevera

Gli occhivolgete, e quelſplendor firaro"

Con noi viſcorgequalSólvago; e chiaro

Inparte , oue, à bearneapre ilfenter

Lieto ſideftal Affidato ftiologie

DiTeſinfopra la fioritarina netik

Alto cantando, eccoche'lgran :Farneſe

Ottauio traſſe nondal naſcerſolo

O dafortuna laſyagloriaviua;

Madafefteffoancor Principeſceſe .

ero
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Se
ACRO Liceo , s'al volgo, a letheà morte

Furandovolgial ciel queſt'alma errante,

Se tul'ingombri, ecingi d'alme, e fante

Luci ,mal grado dimalignaforte,

Iperche non convogliepronte accorte

Hor ti rendo le gratie giuſte , equante

Debbo de l'altre àmeconceſſe ,o tante

Almenchun'ombra à tuoi gran mertiapporte ?

Ma come fia giamai che ſenza piume

Tant'alto voli coʻl mio baſſoſtile?

S'abbaglia debol viſta un granfplendore ?

Piacciati Stuolmagnanimo , egentile

Vſar vermediDio l'alto coſtume

Che non men de l'oprar gradiſceilcore .
:

Comealbergando nel Montonfuperno

QuelgranPianeta, da cui naſce ilgiorno

Scaccia dal noſtro clima ilfreddoverno

Edi leggiadri fiori ilface adorno ;

Cofi regnando in queſto almoſoggiorno

Quell'Offuſcato, che piu chiaroſcerno

Dellucido Oriente d'ogni intorno

L'empie con ſuevirtùd'honoreterno.

Però , ſi come in quelceleſte raggio

Gli occhi tuttifiſpecchian ,coſi in queſto

Spirto gentil s'affifſa ogni Affidato,

Che'n luimirandofaßı ardito ,epreſto

Delbel colle à ſeguir l'erto viaggio,
Ch'altrui conduceà diuentar beato.
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Penfier ,ch'alpettomiol’animafuri; :OJA ,

Penſierpieno d'horror ,pien di ſpauento,

Ch'àla mia naue adduci horrido vento

Econ vil nebbia il ſuoPolluce oſcuri,

Tu ne verdi anni i miei di chiari oſcuri

Rendi , e'lpiacermicangiin rio tormento ,

Et accendendoil male , ilbene haiſpento.

· Cagion ,laſſo, d'affanni acerbi , e duri.

Da te vien folche con fi meſtafronte

Ogni hor diſoſpirar, di pianger vago;

Viuo una vitapiu che to coamara .
Edatevienche foldipianto appaggo

Imiei deſiri , echequal ceruo alfonte

Corro à la morte àmefoldolce , é cara

2
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Pria che la Parca il filtronchi ,Signore,

Delmiovelo mortal che chiude , e ferra

Queſt'alma, per cuigià ſcendeftiin terra

Solper tornarla al tuocommofplendore ;

Accreſcià l'arbor mio vitalhumore,

Chor quafi ventoimpetuoſo atterra ;

Perch'anži il fin di queſtamortalguerra

Degno frutto produca delſuofiore.

Nongia chioſtimi il fin breue deglianni ,

...Ne di morte abhorriſca il fiero ſtrale,

Maperche temo ilgiouenilfallire.

Ch'io vino e non m'accorgode miei danni,

Fuggendo il bene oprar, ſeguendo il male,

Chemichiudeil camin d'alto ſalire .

1
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و

Turba le criſtalline , e l'impid onde

PadreTeſin, nepiu l'arena d'oro

Quaſidunalto Tago alto theforo

Faccia à le verdi tuepiagateſponde.

Dentro le parti del tuo ſen profonde,

Le Ninfeaccolte in lagrimoſo coro ;

Piangan lacaraſpeme , é'lpregioloro

Ch'à noimort'empia , e'ngiurioſa aſconde.
Morte crudel cifura il facrotempio

Divirtute , é d'honor , Lucretia acceſa

Depiu lucidi rai , ch'ardono in cielo .

Elalmafua d'ogni bontate effempio ;

Noi dogliofilaſciando se'l ſuobel velos

Chiuſo inpoc urna è al ciel beata afcefa .

و

Queldolceſtral che da quegli occhi vſcio,

Chefoli eſſalto in terra, e folihonoro;

Caro m'è piu d'ognimondan theſoro

Ond ogniben perleipongo in oblio.

E percheſol m'infiammodeldeſio

Co'l quale Apollo alſempreverdealloro

Inuita ipiu bei ſpirti,erende loro

Virtute, ondeſi fanfimilià Dio,

Perògodi alma di ſibeidefiri,

Erendigratie à l'arco ,e à quelSignore

Che t'arſe, e ti feriſi dolcemente.

Epoftain mezzo af belfoco ardente ,

Loda quellº almeluci, in cuiſolmiri .

Tutto raccoltoogni diuinſplendore .

ģ
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Quando i begli occhila miaDonna moue

Con quel dolcefoaue honeftoriſo,

Da cui fol naſce almondo il Paradiſo,

Che noninuidia quel delſommoGioue ;

L'aria tutta di lucialtiere, e noue

S'adorna , e diGiacinto , e di Narciſo

Ogni piaggia liveſte, edalbel viſo

Virtù d'un nouo Aprilne l'alme pioue.

Spiran d'intorno à la vermiglia Aurora,

Che cingeilvago angelicofuoaſpetto ,

O merauiglie altere', Arabiodori.

Econ pace, e congioia , e con diletta

Nelabeltà , ch'ogni animainnamora,

Regnan le gratie ,e ipiù corteſi amori.

Quandi

ci
و
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VANDO i mieiſpirti quel penſier ſeguendo ,

QOnde l'anima viue', e d'alta , e fera

Voglia s'accende , à la mia luce altera

Volanfoldiſperanza il corpafcendo,

Con l'interna mia parte coſe intendo,

Che folconoſce l'amoroſa ſchiera ,

Et inmeſteſſola virtuteintera

Di lei , che'l terzo cielmoue, comprendo.

Allhor ficome dolcemente vina

Nel'amatacagion de la ſuamorte

Amor chireſta da tuoifirali vcciſo.

Esò com altamente ſideriua

DalSole eterno illume del bel viſo,

Perche l'anime accefeàDioriporte.

Eccola del mio cor fiamma gentiles

I la conoſco al rinouar de l'ali ,

Ond'io fólbramo da le coſefrali

Alarmial cielo , efarmialei ſimile .

Quefta d'ognipenſier terreno , e vile

Miſpoglia ſi, ch'imie'deſir ſon quali
Han l'animebeate , immortali,

LavefaprimaueraeternoAprile.

Chefateo miei penſieri? arditi , epronti

Seguite homai , là doue guida ,eſcorta

Vipfa il bel, ch'alſommoben v'inuia.

La si:vedrem raſſenerar le fronti

Eterne e ſanté , e dir lodatoſia

Amor , che per bearuià noivi porta .

L
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A qualpena maggior darete varco

Omiferi occhimiei,poi che quelSole

Ch'in mezzo delmiocor riſplender ſuole

Etfideraggiamoroſetti è parco ?

Anzi perfaruiunlagrimoſoincarco,

Con le ſue luci ſempiterne, e fole

V abbaglia ,epoi quel che vie più miduole,

Voilaſcia ciechi , e me di doglia carco

Ben s'auedea la conſolatta mente

Al'apparir de l'alba ardente ; e chiara

Di coſi breue.,erapido Oriente .

Mavagadi quell'alma luce accenſa

Nonmirò il fine ;hor a fuefpeſëimpara,

Quanto malfachi a l'auenir non penſa .

و

.

$
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وا

Giulio qualhor fuor del'uſato arride

Lafallace fortuna , acerba doglia

Minaccia ſempre,equand'elapiu ride

Perfida e ria , piu dipietàſi ſpoglia .

Er io ,che dietroa le luſinghe infide

D Amor , l'hehbi nemica adognivoglia,

Cangiar doueuo homai l'interna (poglia ,

E non ſeguir chim'arde , echimancide.

E ſetrouai negli amorojilumi

Dolc’eſca , ene la lingua accolfi il foco ,

Ch'acceſo haurebbe ogniagghiacciato core ,

Penſar doveiprima veder ifiumi

Emari ir ſecchi, e chiuſi in picciol loco,

Ch’in alma arſa d'altruitenaceardore .

е
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Delprofondo Oceanlonde tranquille

Lieta folcaualamorofaDea

Ne ladorata conca , e in torno hauea

I pargolettiAmoriàmille , à mille ,

Vfcian da gli occhiſuoi dolcifauille ;

Ne la cuifiamma ,e l'aria , elmarardea

Soauemente , e dietro ſitraggea

Congli armenti di Proteo ,eGlauci, e Scille .

Quando colmo diſdegnoil Dio de l'armi;

Gelofoper lo ciel volgendo ilumi;

Gridò, che nouo ardor Dea mi ti fura ?

OPadre vniuerfaldi tutti i fiumi,

Shor ella è teco , per mio amor pon curas

Che delmioben non venga altri à priuarmi.

Penfooaifour'humani alti penſieri ,

Che vidan l'ali, e vi fon fidaſcorta;

AlbelTempio d'honor , chiuſa la porta

Nonè defregigloriofialteri .

Ne il tempoingordo co morſiempi, e feri

Dannomortaleal deſiderio apporta,

Ch'à perpetua memoria viconforta

Per darui Allori ſempiterni ,e veri.

Però, con quel ardir ch'i cori illuftri

Amagnanimifattiinuita , e ſprona,

Seguite pur le cominciate impreſe.
Ch'àtonde', che trahete d'Helicona

( Nouo alato deſtrier) non fien conteſe

Glorie, e Trofei dopò infiniti luftri.е

L 2
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Mentre d'ognifurorſpogliato,epriuo

Difiamma tutto ardente , humilſedea

Nel dolce gremboà lapiu bellaDea

Il valoroſo ,egranpadre Gradiuo ,

Congli occhifanti unlagrimoſo riuo

( Mouendo il cieltutto a pietà ) facea ,

Econla caramadreſidolea

Quelch’accendeogni corhumano, e diuo.

Ecconoftro valorTranquilla Rabbia

D'unhuom ,dicea, coſi diſpregia, ch'io

Da temerario ardir fon quaſi vinto.

Volea ſeguir, ma in pie Marteſalio,

Eſdegnologrido,ſia inLethe eftinto

Chipregnoha il cor di fimalignaſcabbia.

و

eSuegliatihomaiSignor benigno, e pio

Chorribil ondad'Occidenteaſſale

La pretioſa tua barca immortale ,

Non pur l'affliggeAquilon crudo, erio.

Fors'ha l'empio Sathanpoſto in oblio

Ch’inanzi al tuo poter forma non vale,

Acquetal'onde, iventiaffrena , e l'ale

Trónca al ſuperbooinfedel deſio.

Ecco la debil fedeà tal n'adduce

Chabbiam timor ch'ella s’affoghi, epera

Mentre in lei dormi almo , eceleſte duce .

Fr ch'ella inportoglorioſaaltera

De raggi adorna di tuaeterna luce ;

Trionfihomaide la nemicaſchiera.
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PIRTO real, mentre altuonome inchino

Il cor humile , d'altavoglia ardente

D'entrar nelmarde letue lodi eterne ,

Par che s'accenda la gelatamente.

Eche la linguafnodialmo e diuino

Furor , che reggale mieparti interne,

E l'alli ne le formefempiterne,

Oue inanzi alprincipiovniuerſale

La tuaſembianzapiu d'ogn'altrafplende .

Mapoi ch'invano à ſibelcorſo intende

L'alma, cheſpiega deſioſa l'ale

Senz'aiuto immortale

Benigno vn raggio nelmiopetto infondi

Signor , che di valor m'armi , e circondi.

Tuſolo apri Parnaſo, apri Helicona,

Ene l'afflitta Italia homai ritorni

Ogni virtù ſmarrita , e l'alme Diue,

Eifortunati, e ſemprelietigiorni

Delſecold'oro .O fiamma di Bellona

Prima inuentrice de le bianche Oliue ,

Dateleſſempio hà d'opre eterne,e dive

Chifuper ſcettri,e per corone eletto.

Quindi come co'lferro ognirapace

Rubel s'affreni , e deſiata pace

A popoli s'apporti,in te ricetto

Direal intelletto

Scopre ilmondo,Atheneo , celeſte idea

Del'almafacra verginella Aſtrea.

Nelgrembo de l'antiche Parche e ſcritta

>
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Legge, ch'à la fortezza ſiacongionta

Prudenza, diragion figlia ;e diproue;

Ela deſtra real ſempre fia pronta

Ale belli opre ,che l'ingegno ditta ,

Dequoi piu faggi fidi,e quindiGioue

Senza Saturnonon gouerna , o moue,

Nefece ilmondoſenza Prometheo ,

Equindià Febo occhio delciel,conſiglio

DiMaia porgeeternamente il figlio

Ad Hercole ; eGiafon s'aggionſe Orfeo . ja

Dionigi empio Oreo

Hebbe un tempo Dione, & al Re Ciro

De PerfiCreſoje Sibare s'uniro .

Matu facro Arbeneo , la cuifelice

Anima inſiemeaccoglie e forza ,& arte ;

Nelcuipetto honorato ficonferua

Prouidenza diGioue , ardir di Marte ;

Solofimile à l'unica Fenice .

Teſolpareggi la tua Dea Minerua.

Con la faggia potenha abbatte , efnerua

Ogniempiomoftro ,ogni orgoglioſo core.

Ella che dalpaterno capo vſcio,

Etu perfetta indagine di Dio.

Ritogli coʻl conſiglio, e coʻlvalore
Dala strada d'errore

Ilmondo, ediſtruggendo i crudi , egli empi

T'acquiſtiArchi,Trofei ,Coloſi, eTempia

Cuindi lAuſonia , igiàperduti honori

Racquiſta nel realtuochiaro viſo,

e
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Chequafiun Sol d'eterni raggi cinto

La viſta abbaglia à chi lo mira fiſo .

Sonfamagloriofa iſuoiſplendori

Ond'è di veripregiognihordepinto

L'Italicopaeſe , & onde eftinto

Quafidapiugran luce,ognialtro nome

Riman, quindifeliceà l'ombre fante

D'Oliua ,eLauro , alme, e celeſti piante ,

Ch’adornan le tue mani , e le tuechiome.

Siede l'Inſubriacome

Purte piu ch'altra lieta , alciel grata ,

Mentre è del tuo diuino aſpetto ornata .

Il gran tuo Padre inanzi alſommovero

Gode , che le tueglorie à le ſuegionte

Dele stelle , e del cieldegno tifanno.

Giàper ornarti la famoſa fronte

D'eternità, d'immortalpregiovero

Ghirlandeincomparabili colt'hanno .

Tutti i beatiſpirti , e intentiſtanno

Adogni tua vittorioſa impreſa ;

Se mai contra igran moſtri diBoote ,

Olà vélSolfermal'ardenti ruote

Perpunir inun di più d'una offeſa

Fatta à la ſanta Chieſa;

Ir ti vedremo armato , o quảnte je quali

Saran l'opretùe eccelle, EG immortali.

Saggio Nochiero in mezzo a le tempeſte

Delmar , che la ſua Naue hor quaſi franges

Perchefecura la riduchi in porto .

а
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Chriſto tiſerba';onde da Tile à Gange

S'oda il tuo nome, e glorioforefte.

Quindi fecuro in teprende conforto

Ognifedele diPaviagià [morto,

Quindi la vaga , e sfauillante Stelle

Del grande Hermete , necuirai s'affida

La ſchiera de le Muſe, e fanta ; e fida

Ch’orna il Teſin ;tutta lucente, e bella

Deraggi tuoi , facella

Tra gli affidati d'inuifibilfiamma

Sparge , ch'à celebrarti ognihor gl'infiamma.

Se don pouero , e vile à fommiRegi

Piacque talhor , che buon defiolor porſe ;

Ardita ( ancor che d'ornamentopriua)

Canzon di Bormio ſula verde riua

Natala , doue il troppoardirmi ſcorſe;

Driza ilcamin , cheforſe

Caualierſimagnanimo , e carteſe

Gradiràle tue vogliehonefte acceſe.
Giace
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Giace neſenſihorribilmente inuolta

Signor queſt'alma , e di quel raggio ardente

Ch'al par delSolla potea far lucente

Quaſi homai priua, e del tuo nodoſciolta ,

Es'ela , tuamercè ,non è riuolta

Da queſtoOccaſo altuo chiaro Oriente,

Percheteco s’uniſca eternamente

In miferie infinite fia ſepolta.

Giàſpoglia à ſuoidefir sfrenati& empi

Conformiveſte ,ondà fe fteſſa in ira

Ein odio venga ,eſpauentoſo moſtro.

Però nel petto mio , benigno infpira

Aura , che lei volga alfupernochioſtro,

Elſuodiffetto di tua gratiaadempi.

و

QuelfempiternoSol,da cui diſcende

Chriftiano illuftre il nomevoftro , l'ali

Perinuolarneadinfiniti mali

Produce in noi quando nel cor ciſplende ;

Alhor ne l'alme alto defir s'accende

Diſciorſida legamiafpri, efatali,

E malgrado de fenfiegri, emortali

D'alzarſi la ve'l ſommover s'intende.

Queſto con raggioluminoſo acceſe

L'alma di quelSignor, che voi piangete ,

Per dargli nela morte eterna vita .

Ond'hor del'altefuefamoſe impreſe

Trionfa il cielo, e à tornar vaghe , e liete

Le meſte luci di là sù v’inuită .

M
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Atro color d'oſcura pece darſi

Credei, laſſo , à la neue ,ei Cigni neri
à

Volar con tridi(panentoſi, efieri,

Cader le stelle ; al ciella terra alſ arſi,

Febo à noſtrocchi àmeſ zo'ldicelarſi,

Enonpiu rimaner ſtabili,einteri

Gli ordini eterni , e l'unità de veri

D’infinitemenzogne albergofarſi,

Spenta d'amor l'acceſa face , e l'ali

Rotte veder ; lucebenigna , epia

Hauer Marté, e Saturnoalma , e foaue;

Pria che veder da voi perfida , eria

Cagion de le mie peneafpresemortali ;.

Sprezzata lamiafe ,ch'egualnon baue .

Lumid'Auftro, che ipievolgete ardenti

D'honor alRé, ch'ambelHeſperie affrena;

Econ la cinta d'or fronteſerena

Granſpeme date à queſte, èà quellegenti,

Sian pervoil'onde non crucciofe ,ei venti

Conformià queldeſio,ch’alto vimena ;

Elgran padre Ocean con l'ariapiena

D'amorviporti , oue pizz fete intenti.
Humilv’inchine ilMauritano Atlante ,

Et Oriente àgara di Boote

( Diuin lume d'Heroi)lieto v'afforga .

E le voſtre future impreſeſante

con dolciaccenti, e con celeſte note ;

Lafamaiteſa nel'eternoſcorga .

e
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Lafo, nonprima i be' voftr'occhiſcorſi,

Che tutto ritornaifiamma, & ardore

Gentilmia fiamma,echi può,laffo , opporſi

Al'antico mio dolce empio Signore ?

Non toſto il pièmiofolverſo voitorſi,

Ch'arſe di nouo l'agghiacciato core,

Nonprima vnguardo permirarui , porſi

Chifui non men che pria ſervo d'amore.

Ahchetroppoſplendor ne l'alme , e diue

Stelle, ch'al ciel fanno vergogna ;infuſe

QuelSol di cuivera ſembianzaſete.

Queſtefondelmio mal cagionfiviue

Che s'io non fuggola mortalmia rete ,

Fame amoroſa ,elnonpoter miſcuſe .

>

>

Non tante gemmeil Sol co’railucenti

ScuopredelGangeà la dorata riua;

Netante in ciell ofcura notte auuiua .

Girando il carro , almefauille ardenti;

Ne coſi vaghifior deſtano i venti ,

Poicheriman d'horrido ghiacciopriua

L'antica madre , e la ſtagionearriua

Che l'aria ingrombra d'amorofiaccenti;

Diquante voi,de l' Affidata greggia

ÓGuidatodal ciel ſaggiopaftore;

Gratie adornate l'idioma noſtro .

Voiper cuifoura il bel Tefin verdeggia

Selua diverdi Lauri , epace , e amore

Fan con le Mufe un ſempiternochioftro.

1"
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Fermar l'onde correnti, e ifoſchihorrori

Dela notte illuftrar , lafo, cercai ,

Quand'affrenar con la ragion fperai

Le voglieingorde , e igiouenilfurori ;

Che breuestilla adinfinitiardori

Quandhanforzamaggior ; nonnocquemai.

Et io perche ſià dentro nonmirai;

Auido corſi in troppo indegni errori.

Hor che delñio fallir m'auueggio ,eforſe

Anienehomai,chelemie fiammeantiche

D'amormalgrado, un nouoſdegno eftingua

Riuolgo al chiaro lume , chemiſcorſe

Vntempo alciel, queſt'alma, e le fatiche

Alui conſacro, e la diuota lingua.

Gli eternihonor del ciel rimaner ſpenti,

Scolorarſi lestelle à milleà mille

Vinteda vaghe , e lucidefauille

Afolgorar del'alme luciardenti.

Aprir la notteallhor noui Orienti,

Mercè d'unpiu bel Sol ,fiammeTranquille,

E di pace , e d'amor foauiſtille

Dolcicader daruichiari,elucenti;

Mentre candida i lumi alcielvolgete,

E diceleſte, amoroſo ardoreછે .

L'aria fattada voi chiara accendete.

Miran conmerauiglia ilmondo,e Amore ,

Queſtiv’inchina , e quelprende vigore

Dalbello , onde piu ch'altra adorna ſete .

>
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IlSoldi voſtre glorie eterne e diues

Ch’Italia alchiaro eprimo honor ritorna ;

Enonpur del ſuo lume Hermete adorna,

Ma l'inuentrice de leprime Oliue ,

Magnanimo Atheneo , d'ardentie vive

Fiamme deuote accende ogni alma adorna

Deſacri Alori à celebrarui ,e torna

Anoi Febo, Helicona , e l'almediue .

lo mentre Defioſo in luimaffiſo,

Trouo s'ei moue iraggi ſuoi benigno

Chifuor delmio poterm’inalza, eſcorge.

Ementre quafidal mortal diuiſo

Luiſolcontemplo alta virtùmiporge ,

Ond'i venga talhor candido Cigno.

>

>

e

Coſi fido Polluce à le tempeſte

Delmar de ſenſiingordi , e difortuna

Il raggio è di quel Sole , onde ciaſcuna

Stela d'ogniſplendors'adorna,e veſte;

CheNave da luiſcorta, efold'honeſte,

Eſante voglie carca aduna ad una

L'onde rie frange,e in van l'aer s'imbruna ,

Per ch'ella inpreda a l'horrid acquereſte.

Però mentrev’aſjale hor quinci in fida

Schiera d'human defiri, e vipercuote

Quindi con mille danni ingiuſta sferza.

Fiſſe tenete in lui le luci e immote,

In lui, chegli empieternamente sferka :

Eigiuſti al porro defiaroguida.
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O del'oſcure ombre notturne padrej

Ondbangli afflitti, é travagliatifenfi

Tranquillapace , ipenſieri intenſi

Defognia lor defio conformiſquadre ;

Qui mentre in grembo del'anticamadre,

Teſin mirando, i due be’ lumi accenfi

Del chiaro , ond’alfupremo lume vienſi :

Formò ne le correnti onde leggiadre:

Queſti occhi mici d'ogni lor gloria priui;

Chiudifoaue',ei vaghiſpirti ingombra

D'undeſiato raggio delmio Sole.

Allhor dirò, che tua inuifibilombra

D’imaginigli adorna , altere , e fole

Perfarli alterzo ciel volando ir viui.

Fermino homai pirti Affidati, i voſtri

Alti lauor leſſempiodi Penteo ,

Gli Augei notturni, ani nefandimoftri;

De l'empie ( pregiatrici di Lico.

Homaine dolci, e'ne purgati inchioſtri

Celebrate ilgrannome d'Eliſeo

Bacho , Bromio , Binato , e Thiorreo

Gionene eterno honor de glialti chioſtri.

Poi che già d'ogni intorno alterogrido
Riſuona, e fanno candide , e gioconde

Le Ninfe vaghi,amoroſi balli.

Cofi conl'alma fronte al carolido

Volta , ſcuotendo iliquidicriſtalli

Grido il Tefin ,poi s'attuffo ne Londe .

е

е

1



95

.

L'Anima in ciel d'ogni bontà veftita,

Onde à l'eterno Solfifa ſimile ;

Dalaprima natura fuagentile

Per habito non vàgiamaiſmarrita.

Ne per felice , o sfortunata vita

Laſcia del benoprar l'uſato ſtile ,

Anąipaſſato iltempo iniquo , e vile;

Si riconduce à la bontàinfinita .

Per queſto auanti à glialti inuitti Regi

Chiaro difede , edivalore eſſempio,

Vnqua di voi non fefte coſa indegna ,

Cofi gl'interniben.compoſtifregi ,

Che vifanno d'honor albergo ,e tempió

Vincon colei , ch'inftabilmente regna.

و
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Mentre alperfido Cirno il fren porrete

Chemalgradodel fier Thrace inhumano

Lo volga humileà l'alta , e realmano ,

Ond'hannoambel'Hefperiealma quiete.

O delſeme Latin ſperne ,c'hauete

Giunto alſenno , e al valor chiaro , efourano

Il nome de l'altier Duce Romano ,

Cui rode in vano iltempo ,o inonda Lete.

Date virtù à le mie voglie acceſe,

E al feruidodeſio diſeguir voi

Perl'orme illuſtri delSignor d'Aterno ;

Cheforſe vdranſil'immortaliimpreſe

Votre , per meſonar congrido eterno
Duitermini d ' Alcide à iliti Heoi .
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Tuche prontaà miei mali , aſſentiomeſci

Ne miei dolcipenſieri , e turbi , e oſcuri

Lemielucidepacije ria mifuri

Quelfolmiobene , onde à teſte ſaincreſci;

Cruda Serpe d'Amor , dalmiocoreſci.

E traľalmedannate , a i regni oſcuri,

Tecorodi iſeluaggianimi duri,

EqualmoſtroLerneo rigida creſci.

Tu, quella ſpeme, ond'io beato ardea;

In milleparti ogn’hor laceri , e frangi ,

Eltutto ingombri di perpetuo pianto.

Tui miei ſereni giorniin notte cangi,
Ch'eterno horror circonda , e d'atra , erea

Nebbia il Sol copri, che ſplendea già tanto .

m

و

Mientre Hebe intorno vitraſtulla , eride,

Ea quedefir troppo fugaci,eftolti,

Ch'ellaproduce a ben falſo rivolti,

Con Amor, e fortuna,iltempoarride ;

Talhorchiudete alefallaci, e infide

Sirene iſenſi , e que penſier , ch'involti

Hor fon ( lafo) nelfango, ergete ſciolti

Aleſtelle d'honorlucide , e fide

Chindinon men che'l Soll'animafarſi

Chiara vedrete ,à quell'alte , e pure

Forme d'eterna vita in preda darſi .

Edi vera beltàfacrefauille

Deftarui ingrembo ,&honorate cure

Tener le voglieplacide ,&tranquille

Naſcon

1
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ASCON da voi , celefti lumi ardenti,

N
Che viua rende la gran madre antica ,

Lefiamme, ond'eſcon poil'acquebollenti,

Lacuivirtù diſtrugge ogn'aſpra e rea

Doglia , alnoſtromortalcorpo nemica .

Dale cuiſtelle in queſta valleaprica ,

Che'lBormio inonda , alta ſaluteſpera

Chi col valorſaluò noiſteſi , inuitto

DuceConfaluoglorioſa e vera

Sembianzadi chi voiregge & alluma.

Chà diCeſare , e Numa

Ipiù honoratifregihomaipreſcritto ,

Nel cuipetto diuin ſi chiude , eferra

L'eterna legge, che'l cielmoue , egira .

V ſol virtute inala ,elvitio atterra,

Cagion , che le voſtropre ilmondoammira .

Voi dunquehomai, chiare del cielfauille ,

Porgete à lefalubri onde fecrete

Virtù col voſtroguardopiù benigno

Difar con loro,e con ſulfure e ftille

Lemembra à ſigranducefane, e liete

Malgrado d'humor gelido,e maligno.

Cl’indifarà più d'un canoro Cigno

Riſonar vofire lodi, e'n lietocanto

Dirà, che voi tanto ſerbateintere

Legratie , che quagii porgete , quanto

Vidièpiù ch’adaltrui mirabil vila

L'altá bontà infinita.
N

e
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Ecome dagli influßi,e dalaltere

Qualità votreunSole, un raro eſſempio

Diquante accoglie la diuina mente

Dotiſoura celeſti; vn d'honor tempio,

Nonmen che pria fu reſo almo, e lucente.

Quindi à le feruid'onde ,a iverdi colli ,

Ch’orna Baccho , e vagheggia, et ai chriſtalli

DelgentilBormio , e a le Città ,che'lnome

Ha da l'acque, e da ipie bagnati, emolli,
S'inchineranno le vicine valli,

Quindi,fcotendo le ſueverdichiome,

Faràper l'Ocean riſonar come

Voſtra mercè,fialgran nipote faluo

Il vecchio Atlante ,e Bormio ,&Acqui inſieme

Conl'Heſperia maggior ,col gran Conſaluo

CantarleNinfe , & inalzar'al cielo ,

Colme digaudio , e zelo

Sudranno ouunquegià d'ardentefpeme

Ingombra Inſubria deſioſa attende,

Che'l ſuogranDuce tornilieto,e ſano ,

Epriega chi le ſtelle in cielo accende,

Ch'al mal del ſuoSignorponga la mano.

-ſacreMuſein un bel cerchio vnite,

Che da lui ſolſon largamente accolte,
Intorno a Febohumilmente chine

Pregan che le celeſtipiante ardite

Sian d'ognipena homailibere, e ſciolte ,
Escon vocifoaui, epellegrine

Prometton dirquelodi alme, e diuine .

la
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S'alvero Mecenate liberale

Porge benigne aita , e Marte fiero ,

Che caualier ſichiaro , immortale

Alcunmartir'affliga , duolfi, e Gioues

Quaſi chomai nontroue

Ama di ſcettropiu degna e d'impero ;

Scende, e fon ſeco Venere, e Minerua ,

Elegratie celeſti , e glialtri Dei,

Ad aiutar chicon valor conſerua

Ibuoni , eftrugge i ſcelerati erei .

Gia d'or vien tutto liquido e foaue

L'almofalubrefango,elondechiare

Sifan celefte fpirto e l'aereargento

Tutto d' Amore acceſo.e fugge,e paue

Ogni dolore, e ſolamente appare

Deità nemica eterna di tormento .

Ecco'lgran Ducefaluo , ecco homaiſpento

Ogn’empio male, eccoambeduelepiante,

Cheportan per ſplendor del ſecol nofiro

Ilgrani lipoted'Hercole, e d Atlante ;

Pin chemai ferme, efalde altieri ſpirti,

D'allori, hedere , e mirti

Cinti le tempie , cheſeguendo lvoſtro

Angcl volate, ose altamente affida

Hermete i defir fanti allatehomai

Lieti i ſonori accenti ; ecco la guida

Voftra ank’ilSolvien con piu chiar:rai.

Gran' edeſiumi, limpidoTeſino ,

L'ambro gennai ,gran Tebro, árno, Sebeto,

N
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Inchinate à l'altier Bormio la fronte;

Cheper celeſte,&immortal deſtino ,

Dal grembo fuomen torbido, e piu queto

Edalfacro vicin tepidofonte,

Riedefano'lgran Duce ;e ardite , epronte

Tornan lemembra fueceleſti; e nate

Per corone , e per ſcettri.Ecco i non erro ,

Che dalfuror diuinfon'infiammate

( Miercé d'Apollo) le mieparte interne ,

Ond'àle fempiterne

Forme alzato, vegg’hortrafoco, e ferro ,

Efraftrepiti d'arme , e diguerrieri,

Quaſiungran fol,ch'ognatra nebbiaftrugga,

Lui cagionſola, che de crudi, e fieri

Nemici del ſuo Rèla audacia fugga .

Parmi veder le valoroſeimpreſe,

E dimemoriafempiterna degne ,

Che colguerrier d'Aterno àpiede monti

Fe contra gentibarbare, acceſe

Dirabbia ,e di furorcontra l'inſegne

Delmaggior Re d'Europa . Ecco le fronti

De nemicipercoſſe , e ifiumni,e ifonti

Fatti del ſanguelor caldie vermigli.

Ecco atterrar le mura , e porre il freno

Aigia vittorioſi,altieriGigli.

Eſpentala di Marte ardente face ,

Dardeſiatapace

Almondo , fati'allhor chiaro e ſereno.

Ecco veder fiamma celeſteparmi

ر
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Che contra l'empioThrace , e'l moftro enorme

Delpiu freddo Aquilon , l'accenda, e l'armi,

Perlaſciardietromemorabiliorme :

Aquel, che regge i granpopoliInſubri,

Che'lghiaccio internohor con ardente humore

Non pur tempra ,maſtrugge; innanhihumile

Canon , dirai, benigno, alto Signore

Ricco e'l deſio, ma’ldon poueroe vile.

و i
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Là've fi varca il rapido Corones

RapitoNinfa hauea candida, e pura

Co’guardi , chinon menpuò d 'Anfione

Reſtar le pietre, e Thebe ornar di mura .

Quand Himeneofelice, alma Giunone ,

Efoaue Ciprigna, hebberocura

Difur’undi duefpirti , e Hiperione

Coſi cantò con voce alta e ſecura .

Siangli anni voſtrigiouenilieguali

A queidel ſantoegranpadre, chefo

Nellegno faluoogni animal dal'onde.

Eſcan davoicelefti,immortali

Piante , ch'altere al ciel volgan le fronde ,

Di Virgilio dignißime , e d'Orfeo.
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L'altaſembiana de l'eternapace

Ove'l noſtro thefor del ciel ſi ſcorge ;

Laſſo, riſtoro almiomariir non porge,

Néà l'infinita guerra un giornopace .

Ion hanmecoio irtregua , jie pace ,

Perche d ' Amor, ch'empio è morirmiſcorge :

La fiammaellhor piu viza in meriforge,

Ch'io bacio , o tiro la baciatapace.

Ilrimembror, che c!a begliocchi uſciro,

Mentrella acceſa de glieterniamori

Hızmilmente volgeal'anima àDio:

Viue e chiare fauille ,eſanti ardori;

Doppiamentemiſtrigge,e d'opra , chio

Co’mieipenſieri,e con Amor m'adiro.

Mentremi cinge il van deſio d'honore

Lamon , che volger dee tseſacrecarte ,

Diferro ignudo ,edelſanguignoMíarte

Il foco accende nel terren mio core ;

Volgi vn ſerenosguardo, almo Rettore

Delciel, ch'ingombri lameglior miaparte

Dela tua fanta luce , e freno, & arte

Sia del mio troppogicuenileardore.

Da le tue alate se fempiternefiamme

Manda , chii paßimiei gouerni,eregga

Si chi mifalui ; nelnemico offenda

E l'alma iltuo celeſte Amors'infiamme

Verſo chiunque m'odia , ond'ogniun vegga ,

Ch'inasi:to altruila tua virtute renda .

ر
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Nelamia afflitta , etrauagliatamente,

Dori , mille penſier contraſto fanno,

Mentre cheper merce d'ogni mio affanno ;

Mi deè bear l'almotuo lume ardente .

Ecco'l termine è giunto ,epur non fente

L'orecchia ancor quelle parole ,c hanno

Virtù d'alzarmià lo stellatoſcanno ,

Alaſperapiu vaga , e piu lucente.

Non ſcorgon gli occhimiei l'almolor Sole ,

Cheffer doueagià dOrienteuſcito ;

Conla chiara d' Amorluce depinta .

Forſe del ben , c’hauer lieto enfinito

Sperai,fortuna riapriuar mi vole ,

O qualche ſdegnohåla mia fpemeeftinta.

Al gran ſemediuin ch’in luce vſciua,

Per darpegno à l'Italia eccelſo, ond'ella

Homairitorni d'infelice ancella ,

Lieta Madre,eRegina altera ,e diua;

Gioue , Febo, Ciprigna,e l'alma Diua,

Che diè nomeadAthene ( ogni empia e fella

· Prialuce ſpenta)volti , eſci homai stelle,

Dicean ,dı noftre glorie eterna, e vina .

ElRèdel cieltra le ſuperneacceſe

Forme , fcelfe realmente , d'imperi

Degna, e congiunſe alla bell alma , e volle

Darle la Dea dº Amor le gratie, ei veri

Fregi, e'l ſenno A linerua, Apollo ſciolle

La voce à dir le ſuefuture impreſe.

)
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Atra nottemºingombri,horror micinga,

Einmekzo tenebroſo, et afpro inferno

Aruote , à ſaßi,àſtridoàpiantoeterno

Amornonpiu , Tefifonemiſpinga .

Più che morte crudelmoſtro depinga

Innanzi al mio veder miſerointerno

La pauentoſa Aletto , e quelch'iofcerno

Per Cerbero eMegera inmeſifinga .

Apra la terra , e in mezzo a Flegetonte

Pluton m'accolga ,angelcrudo, e rapace

Diuori il cor mio dimiſeriealbergo.

Poichemi volge ( ahiria fortuna) iltergo

L'adorna,epiu che'l Sol ſerena fronte ,

Sola de miei penfier beatapace.

e
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COME al granmotodelſupremocielo

Mouonſitutte l'altre ſettesfere,

Emirargodongl'infiniti lumi

Che i mortal'empion diſtupore e elo ;

Coſi alſoareedilettoſogiro

De voſtri chiari erifulgenti lumi,

Si mouono ne l'almehumili e fiere ,

Il penſiero, il deſir, la fpeme, ilcanto ,

Ilgratoe amaro piarto ,

L'ardore "il coſpiro ;

E ſeniona nelmirar , co'cemartiro .

L'empia
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DELLO STABILE.

’ ENIPIA Giunon , Padre benigno,epio

Inuida , efierapiù chefoſſemai;

Minaccia , ohime, gli ultimiftridieguai

Sol nel mortal d'Icaſta alregnomio .

Tal che s'adempie il ſuo crudel deſio,

Amor mio figlio eſtinto , e me vedrai

Far notte eterna con queiſantirai ,

De la cui luce ſolviue egli, & io .

Volea dir'ancoľalmaCitherea ;

Ma nonpotè , che il graue ſdegno ,alpianto

Diedeprincipio, e fineà le parole .

Sorriſe Gioye , e poibaciò la Dea

Sua figlia ; e Icaftafifcoperſe intanto

Qualpiu lucente in Delfoappare il Sole .

Dunque la gentil Fillipere ?Ahi caſo

Acerbo ,e duro, e tu conſenti Amore

Ch'ogni tuagloria ,Eogni tuo valore

Faccia con quel bel Sole eternooccafo ?

Dunqu:e vorrúi che morte franga il vafo

Douegratia , beltà , virtute ,e honore

Fan dolce nido ?&doue han frutto , e fiore

( Enon altrove) il bel Pindo ,e Parnaſo ?

Ahifiera Parca , ahi Parca iniqua seria ,

Qualſi degr’opramai,tuaman recife ?

Chelpenſier non che'l dirvince d'aſſai ?

Coſidicea non men be.! a che pia

Piangendo Icafa, quand Amorſorriſe,

Epinsbe."a tornò Fili che mai.

g
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Mentr'io Damon'à la mia Filli in braccio

Nudo purcalcol'amorofoletto,

Premo i candidipomi, e'l caro petto ,

E de l'amata Ninfa ilcolloabbraccio;

Mentre ch'io vino , e moro, ardo,et agghiaccio

Condolcepena , e con mortal diletto ,

Mentre godoquel ben ſommo, eperfetto

Coifenfi tutti , quali ſpentogiaccio.

Mentre la bella Filli,il cormiſugge

Coibaci, eco i coſpir foauiacceſo

Tienlo nel petto dolcementeanciſo,

L'alma ch'eſce di me , che’n lei ſiſtrugge,

Depoſto ilgraueſuo terrenopeſo;

Godefeliceunnouo Paradiſo.

o
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Langue il fior di bellezza, alcuiſoccorſo

$ inchina il ciel, le ſtelle , e la natura,

Ma s'amor con leilangue, chihauràcura

Ditemprar lor virtù ,lor moto , e corſo ?

Soccorri Amor,fe non ch'in tuttoſcorſo

Veggo iltuopregio,fe quell'empia, edura ,

Chelepiu belle à noi ſempremaifura ;

L'ancidegià co'l micidialſuomorfo .

Tu vivendoella ,foch’ancora haureſti,

Febo, ſplendor dalSol de ſuoibegli occhi

Vera ſembianzadeltuo eterno raggio.

Perche adarleſoccorſo homaipiu refti?

Sana coſtei, fifuor d'ogni tuo oltraggio

Suoi ſtraliauenti , e Åmor l'arco ſuo ſcocchi.
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QVANTO più voi ", dolcemio ben , mi dite

Ch'in qual aſpetto ,etempo mi vedete ;

Ogni aſpra angoſcia , e noia

Subito rivolgete

In allegrezza, e gioia ,

Conoſcendo in altrui quelche voi fete .

Tantio mi doglio piu ,ch'à l'apparire

Di voſtralma beltà ;del lumevino ,

Rimembrandomi il ben di che fon priuo,

D'affanno, e di defire

Miſento allhormorire,

Dunque unaſteſſaforte

Cagiona à voi la vita , à me la morte.

e
>GIACEANO Icafta , e Flora

Languide à un tempo, e ambed'un dolore ,

Si comeſono ancora

Di virtute ambe , e di bellezza il fiore ,

Quando ecco lieta apparue

Mortepenſando allhora

Difarfelice il ciel co inoſtriguai s

Manon ſi toſto ſcorſeiſanti rai

Cheſeguita dal malſubitoſparue ,

Temendo à la virtù loro infinita

Di trasformarſiin vita .

02
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COMEil cor già vi diedi,

Vi dono ancor l'imaginemia vera

Scolpita in queſta cera ;

Non perche virammentila mia fede ,

Ch'ogni altra fede eccede

Che ciò crudel voi non credeſte mai ;

Maperche ſedopo ch'ioſaròmorto ,

Voivipentific afai

D'hanermiucciſo à torto ,

Volgendo ineſapiu pietoſairai ,

Voſtra virtù dinouomirifaccia

Di queſta , e del mio cor tal ch'io vipiaccia s

AMOR , ſecomeibramo, hoggi farai
,

Ch'iovegga delmio Sol gliamatirai;

Per quella ſanta luce i tiprometto

Diconſecrar tutti paſſatiguai

Alfoco delw :opetto .

Talchemai piu s'intenda

Ch'indegnamente altrui tua face accenda ;

Fullo dunque Signore

Ch'à te torrai l'infamia, à me ildolore .

;
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QVI giace vn' ch’amo altrui,piu che ſe ſteſſo ,

Nepotendomorire ,

In premio diſua fe glifù concello

Chepoteſſe la vita el duol finire .

Giunto aquelpunto, altro giamainon diſſe

Le luci hauendofille

Sole al ritratto delſuo bel deſire ,

Rimantiinpace , à Dio

Che ſeperfato impetuoſoe rio

Ilmiſer corpo more

Maidiuiſo da te non fia'lmio core .

1
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SPENGAN le facii pargoletti Amori

Eſcingan l'arco loro, ela faretra ,

Voi fola tutti i cori

Infiammate e ferite ,e non impetra

Dabei voſtrocchialcun,tregua neface

Chan l'arco ſeco ,lefaette , e face .
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IL
L Grido altier , che riſonar ſiſente

DalCaſpio lido infino al mard'Atlante ;

L'inuitto ardir di tante ſpade , e tante

Che s’arman contra il BorealSerpente.

Nonpur affida homai , che nonpauente

Adige ,eTebro, ma al rio moſtro errante

Dal pettoſcuote il duro afpro diamante ,

Ondedi rabbia in van fremecoʻldente .

Quindi al pietoſo ſucceſſor di Piero

Intentoà trarci da ſigrauedanno

Inchina ogni almariuerente humile .

Econ l'opre s'accende , e con lo ſtile

Aromper di Sathan l'ardito inganno,

Perche aperto fiveggia il calle alvero .

ز
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Alma , che coneſſempi eterni , echiari

Mentre foſti tranoi colma d'honore

Spargendodi virtù foaueodore ;

L'anime altrui deftafti à penfier rari.

Hor chemorte , el deſtino empi & auari

Troncando à noi la ſpeme, e le breui hore

Altuo mortal ,laſciathan pien d'horrore

Ilmondo, enoid'affanni aſpri, & amari.

Chefarem , laßi?ahi che ſmarrito è il calle

Faticoſo digloria , ondhaurem noi

Colmigliocchi dipianto , e il cor diguai.

Non tu , chefuor di queſta oſcura valle

Del'opredegne, e de igran merti tuoi

Lieta il frutto godendoin ciel ti ſtai.

ز
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Padre Teſin , ambe le corna infiora ,

Ede lafacra ,honorata fronde

Veſti le riſonantialtereſponde

Ch'eterno Aprile tiprometteFlora .

Vedi mentre ch'alſuon de la ſonora

Tromba di EndimioneÉcho riſponde ,

Qualgloria ſurgada le tuefacr'onde,

Chepiu ch'alTagola tuaarena indora.

Quincià tuoi campitorna il dolce humore,

Che co'ſuoi raggi deſta il nouo Apollo

Per cui l'alto Hippocrene homaipareggi.

Setanto ben moltanni, etanto honore

Serban del Fato lepreſcritteleggi,

Nonfia mai di lodarti alcunfarollo.

Coperta d'un vel d'or ,ch'à la beltate

Forza aggiungea laDonna mia gradita ;

Vngiornovinta alfin da l'infinita

Miapena , aperfe il ſenoà la pietate.

Eco'l Solde le luci almee beate

Chel'huom ' tragge di morte , e'lferba in vita ;

Diede à l'almaconforto ,oueſmarrita

Ale voglie cedea troppo infiammate.

Ond’io chedabeiraggialto riſtoro

Hebbimai ſempre ,ecibo han da tal eſca

Gli occhi, i deſiri, e l'affannata mențe :

Aloſpuntardi ſi chiaroOriente

Cheicoriinuola , e dolcemente inuefca ;

Rinaſco il dimille fiate, e moro .

e
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Chegionafaettarſpietato Amore

Queſta mia ſpoglia homailacera, efrale,

Hor che'lvolger del ciel l'ha ſcorta à tale

Che'n lei s'adopra in vano il tuovalore ?

Giàfu nelverde April queſto mio core

De l'arder vago, oue iltuo feroſtrale

Mipoſein dubbia fpeme,in certomale

D'ognifidoripoſo in tutto fiore .

Mafon giuntohora alvernohorrido, e nero

Deigiornimiei, Eho di bianca ncue

L'una , e l'altra anzi tempo guancia carca .

Dunquepoi ch'à l'ingiuper me ſi varca ,

El camin refia al viuermioſi breite ;

Meglio è che sforzi altruiſotto il tuo impero.

el

е

2

Inpiano , e in monte , ouergo ilmiopenſiero

Seguendo Amor , che purfuggir dourei ;

Deſioappreſſarmi,perche homai vorrei

Secogirmene egucil,pago,Esaltero.

Maficruda è miastella , el defin fero

Atal mi trche , che fol d'affanni rei

Colmo mi viuo , e'n fumoidefir miei

Sen vanno errando per tortoſentero .

Ma poſcia che l'infido empio, e crudele

Inflammò la meglior miaparte interna

Turbando ognimiagioia, e ognimiaſpene;.

Laſſo, ripoſo à le mie acerbepene

Non hebbi, ne hauròmai , che ſempreeterna

Fia la doglia, e fiengiufte mie querele.

M’empie
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Mempie l'anima Amor di taldolcezza

Quando lieto apparir veggotalhora

Lamiagentile,e deſiata Aurora

Ch'à forzaognialtro ben odia , e diſprezza .

Eilaßiſpirtiperſimilvaghezza

Ingombrafi ditantagioia ogni hora ,

Ch'io benedico ilgiorno , ilpunto, e l'hora

Ch’allegra fermia mente alduolo auezza.

Ringratiohora lo ftral, l'arco, e la face

Cagion ch’in fiſoauifiammeardenti
Vitarinoui ,comealSolFenice .

E ſe duraffe quanto hoggimipiace

Mirandogli occhiſuoivaghi,e lucenti

Sareipiu ch'altri mai lieto e felice .

>

Gliarchi, i coloſi, egli ornamentialteri

Fatti da dotta mano in bel lauoro ,

Chemiraſte', Signor,fregiati d'oro

DelPadre che fu degno d'alti imperi;

Sono la ſcorta , illume,e fproni veri

Apenſier alti , aldeſiatoAlloro,

Onde v’ergete alpiùſublime choro

Con merauiglia d'ambigli Hemiſperi;

Talcheper voſtri merti oltra à beimarmi,

Eleſtatue , ch'in vero , e chiarogrido

Fian poſte à l'immortal voſtro valore ,

Cantar ancor vedremo in ognilido

Mille Cigni, e facrarui hiſtorie ,e carmi,

Edarui Apollo, e Marte eternohonore.

Р
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114 .
DELL'IMMOBILE.

Co
OME acceſa d'eterna humanitate."

Donna ,è Deafolo un tempio orni , e raccoglie i

Ou'honor firiuefta, ouefiſpoglie

D'humil fregioterren l'alta bontate ;

Comefplendevalor , come beltate

Nuda ſe'n và fra lepiù riccheſpoglie,

Com'hail regno d'Amor caduche foglie,

Et ha frutto immortall’alma honeftate ,

Donna ji videalhor , che ibaßi regni

Naſcendo alzaſte , e'nebegli occhivoſtri

Chiuſiin terra s'apriroi cieli à noi .

O miracol delmondo , ò ſparſe in voi

Alte , e rare influenze, òſacri ingegni

Verſate à queſtahomaitutti gl'inchioſtri.

.

Qualdalfourano albergo uſcendo fuora

Cinta di ftelle il vagocrin d'intorno

L'alma Luna , delmondoil bel ſoggiorno

Congli acceſiſuoiraggiorna , e colora;

Tal voiſacra mia Luna, à cui s'infiora

Ilverno d'eſta età , co'l viſo adorno

Fate l'almeſerene; ond’io ritorno,

Qual Clitia al Sole ,a rivederui ogn'hora

E perche l'ombra riapiù non m'annoi ,

L'ombra , ch'al fior de le virtuti nuoce ,

Al voſtro alto ſplendormi volgo, egiro;

E qual Fenice , rinouando in voi

L'inceneritepiume ,à voi m'aggiro

Conl’ali delpenſier ſcarco , e veloce,

و
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Turbata , e ſcura, onde ilSollume , e raggio

Oltral’uſo mortalpreſemolt'anni

Luna viveggio, efarconlunghi affanni

Notte à voi ſteſſa , à glialtri eternooltraggio;

Luce non ha più Amorpudico , eſaggio;

Veſtita d'altri, e doloroſipanni

Langue beltate , epar chepiù s'affanni

Fraſpine, & ombre ilmondo orbo , eſeluaggio.

Ma quandofine hauràfi foco horrore

Che fan qui tante nubi inſieme accolte

Per adombrar il Sol, che fplendeinvoi ?

Sgombrate homai le tenebrefifolte

Co'lſerendelapace jevedrempoi

Ardernel voſtro cielftelle d'honore.

e

ܐܝ

Per dubbio calle almondo erraimolt'anni

Peregrino Fetonte , il Solcercando

Dibella Donna , e delmio nido in bando

Vißi , Filippo, e furconti i miei danni .

Ben lo trouai,matoſtoarferoivanni

Dele mie voglie, il cor deluoamando

Cade d'alteſperanze,e lagrimando

In granfonte ſe'ngio de caldi affanni;

Ma,perchefulje inme doppio ilcordoglio,

Qisal Borea (uol,che ſpentafaceauuiúa

Vento digeloſia l'incendio accrebbe ;

Eſe fra nebbie di terreno orgoglio

Mi riſe un lampo, ahi che dipieta viua

La grauearſuramiapioggia non hebbe .

P 2.
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Oſcelto, ò primofior de gl'altiingegni,

Che'l giouinetto pièſaldo mouete

Per le vie de gl'honorcandide , e liete ,

Qualnouo Alcide à beiſtellantiregniz

Ahnon torcete à i velenoſiindegni

Campi il ſentiero , ou Amor arde , e miete

Leglorie in herba , e ne l'oblio diLethe

Tinge ilbel,deglieterni altrui diſſegni ;

Maſepertoruiànoiſtendela mano

Nelbelgiardindicaftitate , Amore,

Punto s'arretri alhor cruccioſo in vano .

Si vedrempoi dipiùgentilcandore

Fiorir beltate', e vinto il folle , e vano,

Spirar leggiadre in voi l'aure d'honore .

NEL bel criſtald'un Fonte à gliocchimiei

Vennel'imagin bella
Dela mia viua Stella ,

Ilcui leggiadro viſo

Ch'iofolo bramo,e ch’iofolovorrei,

Duro oggetto dametenea diuiſo.

Bella , ma crudaimago ,

Dißio, cheda bel voltovſcendo , viui

Né le fredd'acque impreſſa .

Tu confalſapromeſa

Baci l'imaginmia,

Equaſi ſpenta in melaſpemeauuiui;

Maobime) per geloſia

Tem’io , che telamia dolcebaciando

>

>

!

!
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Menon più nò , ma rappreſenti altrui;

Onde fijo mirando

Parmi vederquel ch'io non veggio ; in tanto

Con vento diſoſpir ,pioggia di pianto

Turbo il feren de gran dilettifui.

Mapurtu , come in ben polito , evago

Specchio, fimulatrice ombra ſcherzando

Con amoroſicenni

Che fperi il cor , m'accenni ;

Il cor , ch'à te , com Augellin ſu l'ali,

Per ribaciarti intornoſcherza , e vola ;

Maecco Amor l’inuola ,

Con l'ali il cuopre,e qualGrifagno il preme,

Emepriuadifpeme.

Dunque tu nemieimali

Diſdegno , e crudeltade

Armitanta beltade ?

Laqual in fulfiorire

Nel bel giardin d'Amore;

S'auien ch’intempo altrinonlami, e mire ,

Viaſidilegua ,e more's

Come l'arco del ciel breve ,efugáce s

Che di color fallace

Glocchi luſinga il giorno ,

Maratro aldipartire

Poilaſcia il cieldinubioppreffo intorm

O`imagin dolce , e cara

Hor che l'onda è tranquilla ,

Stringi lamiafigura

8



118

Con quell'amor ,che la pietadeinftilla ;

Cheforſe co'l tuoeſſempio

Quella, c’hor viua inte miro , e contempio's

Quella ,chamefidifefteffa auara ,

Alieue diſoſpettoauravacilla,

Vedrem farſimen dura ;
Es'ella ciò non cura

Almen nelmio deſio

Nouo perte Pigmalion fuß io .

Matu ſcriuinel'acquei miei martiri

Vagapur ch'io ſoſpiri ;

Egia tipartial dipartir di lei;

Che'lſuocoſtume ohime) conoſcer dei :

ar

AMA L'Aquila Gioue ;

Incui cangioßi àrapir dºIda il fiore ,

Ama il bel Cignoſuo la Dea d 'Amore.

Amala Donna mia

Vn Pafferinſeluaggio; ementre ch'ella

Com’hor gioioſa , e bella ,,

Loterrà nelſuo amor dolce , e benigno ,

Alui s'inchineranl'Aquila , e'l Cigno .

+

>
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eri giace vna Farfalla ,

Chenelmio Sol s'acceſe, e moripoi

Ne la rugiada de begl'occhiſuoi;
Picciola sì ,mabella ,

Nesòſepiù d'honorvaga, o di luce ;

Ch’entrando in quella luce,

Traffe due lagrimette ; e benfu aſſai

Quelche pianto d'amor non fecemai.

و

*
*

1
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QVELL'ombra eſſer vorrei,

Che'ldì vi ſegue leggiadretta , e bella

Che s'hor fon feruo ,ifareivoftra ancella ;

EquandoparteilSole

M'aſcondereiſotto que'bianchipanni.

Laffo, ben negl'affanni

Ombra ignuda d'huom ' viuo Amormifai,

Ma nonmigiungi à la mia Dannamai.

1

MVTO il Cignofi giace

Fin cheloſpinga a formarnour accente

Foragentil de più ſoauiventi ;

Muto Cigno anch'ioſono

( Speſſom’el dite) perche l'aure acceſe

DAmormiſon conreſe .

Siate dunque perme Zefiro, ch'io

Sarò Cignopervoi co’lcanto mio .

!
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CHE fai Paftor di notte ?

Accenderforſe la facella tenti

Per ritroñari tuoi perdutiarmenti ?

Accendi in me . Ben ſai

Ch'arde la fiammaogn'hor nelpetto mio .

Erna ď' Amor fonio.

Arde il gregge , arde il boſco , & ogni loco

Ch'io tocco ,e miro , è tutto fiamma ,e foco .

CHE faiche non inuoli

(Midice il cor ) quelle due freſcheroſe,

Ch’auaroAmornel coſtei voltopoſe ?

Chefaichenon t'arriſchi?

Hauraiforſeperdon ; ne à tefia vile

Furto tanto gentile .

Ah nontaccorgi ancor ſtoltomio core

Che in guardia àl'honeſtà lor diede Amore ?

NEVE , eroſe ha nel volto

Queſtapura Angioletta , on’iò difcerno

Primavera in un puntoaprir colverno.

Ma chifia che le tocchi ?

Se fraleneui ilfoco, e fra le roſe

Durefpine Amorpoſe ?

Ardedunque chi in vanſe le auicina ,

Epunge ilcor di velenoſa ſpina .

> е

Ividi
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I vidi allhör, ch’entro le guancie belle

Suelle il ferro dueperlealme , e lucenti ,

Impallidir ilSol, mille occidenti

Portar la notte ,abi mani auare , e felle;

Vidi Amor ch'àl'eterneauree facelle

Tratto il velda begl'occhi vaghi intentis

Le colle, e ne ſoſpirgiàfatteardenti,

Lefesu in ciel due luminoſe felle ;

Sorriſe ei lietoallhor con chiarilampi;

Hor con millocchi à voipar ches'inchine

Donna ,e de voftrihonor tutto ſiftampi;

O miracol gentile , ò pellegrine

Perle legate al ciel, ch’arda & auampi

Diterren pregio ,e dopre alte , e diuine .

2

>

و

L'alto, e nobil concetto ,onda natura

Formaruipiacgue , faruial mondo effempioES

De la beltà , che nell'eterno tempio

D' Amorſplendeper voi caſta , e fecura ,

Volfe che , qual Fenice , e ſaggia , epura

Scherniſte gl'anni, elfato auaro , & empio ,

Acui vi toglie il Sol ,che in voi contempio ,

Et à l'onda d'oblio torbida , eſcura ;

Il Sol, che i voſtri preghibumilialando

Vn dì da lemondane atreprocelle ,

E diè luce à ſe ſteſſo in voi mirando ;

Ma ſe prego terren tant'alto afceſe,

Chefia dell'alma ? òfortunate ,e belle

Opre , òſperanze àmaggior glorie acceſe.• à

e
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S'AMOR l'almefacelle in voiraccende ,

E Febo i ſuoi co' voftriraggi unio ;

L'un chel'alta honeſtà mainon offende,

L'altro chevi ritoglie al cieco oblio ;

Arde di doppio honor chi à voiſirende

Luna , e in virtù de l'uno , e l'altro Dio'

Ogni fofco intelletto, ognialma vile

Mirar vipuote , e farſià voifimile.

ijo lin ,

>Tu , chedigiuna al ben , l'ingordavoglia

Paſci de le Sirene al dolce canto

Per egrina del mondo se pregitanto

L'eſca de Amor , che le vil'almeinuoglia ;

Qual Rola in su'lmatin la riccaſpoglia

Ch’aper fe àgli occhialtrui cara cotanto ,

Suelta la chioma , él rugiadoſo manto ,

Languidaalmaggior Solfi ſcuopre , eſpoglia,

Miſerati dilegui humana vita ,

Ecinta d'amoroſe ſpineardenti

L'aura de ſenſi à vaneggiar t’inuita .

Breue ſuon tiluſinga ,epafce Amore

Letueſperanze, e tu ftolta il conſenti ?

Ahifugacidolcezze, ahifolle errore.

9

>
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Pianſigrantempo se'lcor di pianto afperſi

Chiaro ardendo , ecantai l'aſpre, emortali

Piaghe , c'hebb’io da gli amoroſiſtrali, '

Eipenſier , che giacean nel fango immerſi ;

Poi , qual Fenice , al ſacroincendio aperfi

DºAmor le ſpoglie ,e inceneriteľali,

Che tarde alben ſpiegai, veloci àimali,

Con nouiſenſià Dio le voglie offerſi:

Laſſo , maſe qual crudo , e rigid Angues

Ch’indura ildente velenoſo, e forte ,

Apiùfera battaglia Amormi sfidas

Signor tu m'aſſecura ,e tu m'affidas

Elcor,ch'infermo,e fofpiroſolangue,

Latua pietà riſani , e riconforte.Isis tiesa

Segia frondid'honorcaduco , efrale

Amor raccolfi in sù l'etàfiorita

Nel belgiardin di queſta fragilvita,

Ouefrutto di morte in pregioſale ;
Se vinta da digiuno afpro efatale,

Com ’ Augellin ,cui durafameinuita ,,

Satia da la tua menſa è dipartita

L'anima di terren cibo, emortale ;

Horcoglie unfior , che inDiofe ftello auanha

Nouell'Ape ,eſublime ; hor ſugge;epaſce,

D'honor celefti, erugiadoſeſtille ;

Tante gratieSignor piona ,e deftile

Latua pieta , che'lfior dimiaſperanza

Chiuſo, e morto nel'alma apre , e rinaſce .

e
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I 24 DE L'INCOLPEVOLE .

VESTO mio corpien diſincero affetto,

Q.Chefindalprimierdiviconſacrai

Donna gentil quandoà bei voſtrirai

Hebbi inunpinto ad infiammarmi ilpetto ;

Talpenſandodi voi prendediletto

Che riſtoro maggior non prouamai,

Nepenafentede mondaniguai,

Ned'altro è vago, che d'un tantoobietto.

Solo in ciò reſtamen talhor contento ,

Che mentre di lodaruiarde', sfauilla ,

A fouerchiofplendor fe fteffo abbaglia,

Ma qual fia ſi diuino almo concento',

Chegiamaidegnamente eſprimervaglia

De voftri eternihonori vnafcintilla

1

:

Celeftifpirti, Angeliciconcenti

Da quelle labbra vſcian d'ambroſia piene,

Et le Ninfe , & leGratie , 'le Sirene ,

Et fermiàl'armoniaftauano i venti,

Spiraua Amor ben mille fiammeardenti ,

Depiù ſeluaggi pettientro à le vene ,

Et con indiffolubili cathene ,

Legaua i cori ad aſcoltar intenti.

lo di mefteſo quaſi uſcendofuora

Perfouerchiadolcezza, in quello ſtato ,

Haureiſcordato il Paradiſo ancora .

Et benfrà noi ſi può tenerbeato ,

Ch'in talguiſa reſtarfüdegno all'hora ,

Di Beatrice al canto arſo , Eslegato ,

V
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Ben preſoha nelmio cor faldaradice
L'imagine che'n luiſcolpita porto ,

Sechid'ogni miomalſola è conforto

Viapiù bella veder ſempremilice ;

Comepreſente in viſta alma, Beatrice

Lei contemplo, hor per colli irſi a diporto,

Horco'l belviſo, hor con un ſguardoaccorto

Faril Solproprio diuentar Fenice.

Etſidolce ,opietoſa à miei martiri

Veggiola ancor ;che , per tenermi in vita ,

Gradir nonſdegna i caldimieiſoſpiri.

Coſi in virtù diſuabeltà infinita ,

Aſe mitrahe douunqueilpaſogiri

Quaſinoua ,&celeſtecalamita.

Pianſe Venere già ſılargofiume

Soura'l ſuomorto Adon , che'n ogni lato

Nefì molle il fiorito , e verdeprato,

Ouegioir poc'anzihauea in coſtume;

Et hor che di beltà più vago lume

Scorto hauea nelmio dolce lola amato ,

Tallife incontra almio felice ſtato

Ch'è benragion , ch'enpianto imi conſume.

Dunque l'alma real che purcoſtringe

Ogniſpirtogentile à farle honore

Oueſta reanelmortalefilioſpinſe ?

Tanto Ciprigna haipiù ſeluaggio il core

Di quella fera che'l tuo Adone eſtinſe.

Quanto per te maggior bellezza more.
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ĠVSTO di vera gioia

Sentirnonpuò , ne puote eſſerfelice

Chi voi non mira angelica Beatrice.

Se à unſolatto , à un ſolcenno , à'un ſolgentile

Riuolger d'occhià vn ragionaraccorto

Giàper antico ſtile

Darpotete la vita à chiftàmorto ,

Eneriſchi maggiorprometterportos

Hor chefia hauer quelvoſtro nobil core

Verſo alcun ſuo fedel caldo d' Amore?

lo permerefto un falſo ,epiù nonparlos
Poteſ'io imaginarlo .

m

1

1

1

Nonfaccia àbei defir voſtri conteſa

Ria fortemai,ne viſiú'l ciel auaro

Diciò ,ch'al mondo v'èpiù dolce , & caro ,

Ne vipremadel tempo indegna offeſa.

( Di voi Beatrice) ogni bell'alma acceſa

Veggafiàproua ;e'nſuon gradito , & chiaro s

Ergaui incontr'àmorte alto riparo ,

Etſiapar gloria à voſtrimertireſa ;

Ognipenna, ogni ſtil ſe ſteſſohonori

Delnome voftro, ed ognialteroſpirto

S'alletti, co goda fol quando v'adori;

Onunquegite ogni terren s'infori,

Evicinga le tempiehor lauro ,hor mirto,

Poi che ſi dolce altrui furate i cori .
1

1
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Seperritrar divoi , Donnagradita ,

Gliocchi vaghi, la fronte ,e i bei crin d'oros

Et tutto ciò , cheʼn voi più ſempreadoro

Vengo forſeà recarui eterna vita ;

Perchede la beltà voftrainfinita

Nonſcoprite piùſpeſſo à me il theforo ?

Ond'habbia fin queſto immortallavoros

Cuimercè degna è una ſolMargherita ?

Dirmipotreſte, che l’eſſempio ipigli

Dal'imagine impreſſa entro almiocores

Di cui non è cheà voi più s'aſſomigli.

Manon vedete che'lfouerchio ardore

Che'n luipioueà tutt'horda voftricigli

Turba , ég naſcondeogniſuoantico honore?

CELESTE à voi ben cede

La Dea , chenelmarnacque

Ditutto quello,ondepiù almondopiacque,

Altro viſo, altre chiome

Fanno voi degna d'immortal'honore ,

Altra vaghezza à voi da pregio ,& nome,

Chegia non diede à lagranDea d'Amore,

Etben moſtrate ſotto un picciolvelo,

Ch'ella è nata ne l'onde, g voinelcielo .
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Benv'è impoſto à ragion quel nomeadorno's

Che riſónar ne miei ſoſpir ſiſente

Poi ch'al voſtro bel viſo almo , e lucentes

Cede anco ilSol quando é nelmezogiorno ;

Cede , etſe'n vapien d'amoroſofcorno,

Per celarſi nelonde eternamente';

Poiforannede , &delſuo error ſipentes

Erper mirarui affretta ilſuo ritorno.

Feliceterra , auenturoſo loco ,

C'hai nel meriggio tuo coſe ſibelle ,

Felice me , che'lſuo bel nomeinuoco ;

Etpiufelice ancor s’affiſarquelle
Luci beate in me vedéſi unpoco ,

Talforzahan due Meridianeſtelle.

Sant'offa , glorioſo.almotrofeo

Diquellacruda, che tutt'altro atterras

Se nelvoſtro cader l'aria , Esla terra

Squalida inuiſta pergran duolſifeo ;

Almen ſcenderpoteſſe un nouo Orfeo

Ne'i verdi campi , oue fi ſpatia ,'erra ,

Et de l'ombre famoſe il fior ſi ſerra

Per dura legge di fato empio, Esreo.

Ch’indi ſenzamirarſi adietro mai ,

Riconduceſſe in voi l'inclito , 6 chiaro

Spirto , ond haueſſed'huomi vita , figura ;

Et non fora miracol; che Natura ,

EtVirtute, E5 Fortuna , in luimoſtraro

Maggior diqueſta merauiglie affai.

Questo
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Queſto candidovelo, e queſtocaro

Amerauiglia leggiadretto Guanto;

Allhor toléio , ch à quell'auorio ſanto

Contra la viſta mia facean riparo.

Dolciſpoglieamoroſe illuftre, Graro

Trofeo, corteſe àmiei de ſir cotanto,

Per te fan tregua lamia doglia ,el pianto

Per te ſprezzar ogn'altra gioiaimparo.

Ma di ciò ch'àgioirtalhor m’inuita ,

Via ne riportabenpregio maggiore

Quella crudel, chemimantienein vita .

Che mentre lei di coſiricco honore

Spogliarcredea, da quella mangradita

Dolcemente fentijrapirmi il core.

1

Quegli occhi,che con ſuoiraggi lucenti

Etconun balenar dolce, Eg ſereno ,

Hanno d'inuidia il proprio Sol ripieno's

Et mille acceſi, chiari lumiſpenti.

Quegli occhi, chepiù voltehan neipungenti

Strali d' Amorpoſto ogni rio veleno,

Et pigliato di lor l'imperio apieno ,

Etmoſtratoneà lui comegliauenti;

Merauiglia nonè s'hor egri,meſti

Et lagrimoſiſono , e'ndolor tanti,

Avoiſtelaſifan duri ,moleſti

Supplicio èqueſto de gliacerbipianti,

Che voi Donna , àgrantorto, hauete deſti,

Co’ bei voſtr’occhi inmille afflittiamanti.

R

>
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Lieto ,& colmoſe'ngia d'ardente affetto

Per veder la ſua dolceamata Clori

Vn,chepurfrà mill altrialmipaſtoris
Aliſtrali d' Amorfùſempreoggetto ;

Quando non lungeglı traffisſe ilpetto

Nouoſpettacolde beiſparſi fiori

Sugana , alſaffoou’hor chiuſa dimori,
Ou’hor’han le tue fante oſſa ricetto.

Sofpirò , et piante queſta breue vita ,

Et tanto dipietateil cor fu punto ,

Cheriſano d'Amor l'aſpra ferita .

Euna bella ghirlanda all horaappunto ,

O poco diantià la fuaDonnaordita

Ti appeſe, quafi anch'eiteco defunto.

Benparch'altroue dolcemente fpiri

Diqueſto cor l'uſata aura vitale ,

Che cercand'iotalhorfarmiimmortale

In dir l'alta cagion de' miei martiri ;

Canto , ò ftile conformeà miei defiri

La mente afflitta ritrovar non vale's

Neperuſanza homai d'altro mi cale ,

Che di ſempreeſalar meſtiſoſpiri ,

Diquefti,albelterreno Idolo mio ,

Dome lunge da me rigolio bài Paki,

Mille ſchiereamoroſeogni bor ,ne’nuio.

Maben riſplende egli fra monti,Eſaßi,

Poiche trouando ilcamin'erto ,erio

Ame'ritornan ſempre eſclufi, &sº laßi.

>
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Quel caroſguardopien di dolce inganno

Chorſitenetein voiſteſſa raccolto,

Quaſi noua ſaetta, ou’io fuicolto

Ognihor rinfreſcalomio antico dunno.

Et le roſe vermiglie, che vi ſtanno

In ogni tempo ſparſe in mezzo'l volto

Fra loro ſpinehan lomio core inuolto,

Perch'iononfperi mai d'uſcir d'affanno .

Pur s’anco à voi qualche benigno ſtrale

Dipietàil cor pungeſſe , nulloin terra ,

Piacerſarebbe almio infinito eguale.

Malapietra che'n voi crudel fi ferra

Ponſi à difeſa , ond’io già ſtanco , Eg frale ,

Vichieggiopacedi cotanta guerra .

a

a

Dehperche incontra voi l'inftabil piede

Fortunaſi gran tempofermo tiene ?

Perche non porgeà le grauoſepene

Divoi pietoſoil ciel qualche mercede ?

Ben ( saggio Signormio) chiaroſivede

Ch’alta, 6 Commavirtutevimantiene

Contra ſuoifiericolpi, ond'horfibene

De l'interno valor fateampia fede .

Et è di voi benſegno apertoqueſto

D'effer appien quà giu fanto, diuino
Cuidel terreno incarco nullà cale ;

Chementre vi combatte empio deſtino,

Benche vinto rimanga ogn'altro, & meſto ,

Vince il cor voftro ogni poder mortale.

R
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À QVELLE bianche mani

Chedel'humil cor mio rapaciſono

Deuoto inuio queſto mio piccioldono.

Amor che ſcuoprià metanta vaghezza

In guiderdon delmio fedelferuire,

Få che la tua dolcezza

Poß ioper quelle mani appien fruire

Per lor fammimorire .

STRAL pungente d' Amore

A cui s'è fatto ſegno

Queſtomiſero core;

Quandoſaràmai degno

Ch'ouero in me t'auenti

Per darmi à l'ultim'hore ,

O ancor quelpetto tenti

Rigido àmiei lamenti ?

IN tuttoľuniuerfo

Piipretiofa coſa non s'addita

Di voi raraðpregiataMargherita.

Bellezza, leggiadria

Sonode' voſtri fregi,alti ſtupori,

Che virtù danui ad inueſcaricori ,

Affinche'l pregio à voifola ſidia

Di qualpiu caragemmaal mondoſia

Nia ciò cheſolmipeſa èchefra tante

Più duro il cor hauete che'l diamante .
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>D'ogni mondano error ſchiua , Erubella's

Doue tutto era fiffo'il tuo penſiero ;

SVGANA horſiedi, contemplando il vero

In quel Signor , che ifalli altrui cancella .

Eben qua giu moftraſti anima bella ,

Coʻl viuer ſanto, & d'ogniparteintero,

Haueral cielpiù dritto , et belſentiero

D'alcun'altra di luifidataancella .

Che per te mille degne alme vidio ,

Apiù beatofinei breuipaſi

Lunge drizZar da queſto fecolrio .

Edhorpreme ciaſcun dolcedefio ,

Di laſciar queſticalli oſcuri,baßi,

Per ſeguir te,lor vera ſcorta à Dio.

Ben ſipuòdir d'immenſagloriapieno,

Étdi dolcezza il mondo, hor cheper queſta

Donna real d'ognivirtù conteſta ;

Via più ſi vede oltra l'uſato ameno .

Agiraro del bel guardoſereno

Lieta diuenta ogn’almaafflitta , & meſtas

E ouunquemoue il pièdipinge, et deſta

Vaghifiori ogn'alpeſtre a proterreno .

Oſola quifrànoi veraBEATRICE ,
Delcui valoreognipurgato inchioſtro

Coſe immortali in ognipartedice;

Scefabenfete voidalſommochioſtro

Perrender queſto ſecolofelice,

O ftupor dinatura , ò diuin moſtro.
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. Se in quelbelviſo , e'n quellechiomebionde :

Che'lmaggior pregiodi beltà vi danno ,

Ogni ſtudio Naturaelcielpoſtohanno !

Perche à l'humane menti obietto abonde.

Et ſe permerauiglia huom fi confonde

Quandoauien, che paleſiànoi ſifanno

Quelle virtù che'n voi celate ſtanno

Come thefor ch'àſegurtà s'aſconde ;

Qual miracolofias'ancorpauenta

Queſto baſſomioſtilealzarſitanto,

Ch'à l’alte voſtre lodiirpreſſo aſpiri?

In voi Beatrice ,gliocchi, el penſiergiris

Se vuol veder , chevana opera tenta ,

Chin lodaruinonhà celeſte il canto .

.VERGINE, ſe in un punto,Es folcoʻlciglio

Puoifar foraàle stelle ,

Etplacar milleturbide procelle ,

In virtù del tuo caro amato figlio ;

Secoʻlfauor del tuo ſpoſo diletto

Ogn’impoßibil coſas

Vergine glorioſa

In queſtomondooprar non t'è diſdetto

Pregodeſanto ardorm'accendi ilpetto .

1

1
2
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VANDO fia mai , ch'io veggia ſciolto il laccio

Quepreſomitien quell'empia Donna;;
Che hirſuta , magra, e conſquarciatagonna

D’inuidia iſuoi prigion nutre , e d'impaccio?

Frondi inman porta , e vaniſogni in braccio,

Debile è inviſta, e qual fermacolonna

Indura il cor ,quando talhor s'indonna

D'altri coſtei , ond ione tremo ,e taccio .

Ben mille volte co'miei caldipreghi

Con meſti carmije con millarti noue

Prouairenderhumilſua cruda voglia s

Manon m'ode ella , e par ch'anzi le gioue

Che’n me s’auanzeogn’hor la fera doglia ,

Ne vuol, laffo,foffrir ch'io la ripreghi.

Quante volte à la mente ilviſoriede

Dicolei che ſcolpita hògia nelcore ,

Tante miſentodalaman d 'Amore

Commouer dentro , e arreſtar fuori il piede;

Scuotonfiipenſier tutti , chor l'unfrede

In cima, hor l'altro , à guiſa di Signores

Hor l'amar lei ventura , horparmi errore

Cangiar la libertade in dubbia fede .

Sua rara , alta beltà mi prona, e inuita ,

Speme , e timor mitengono in fra due ,

Coſiſenza ripoſo ela mia vita ,

Enelpenſar chemobilcoſafue

Femina ſempre, refta sbigottita

L'alma, che temede leforzeſue.

2
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Kompete òfacre Muſe il duroſmalto ,

Cl’intorno cinge ilmiogelato core

Co'ldiuin foco ſidel voſtro amore,

Ch'eglinontemahomaicontrario aſſalto.

Benmirimembra quando ilprimoſalto

Dietro àvoipreſi con ſi granvalore

Ch'io dißi, e non fia mai ſpento il mio-ardore

Ma vino epiuſefteffoergerà in alto .

Poi pronta ſol(ne dir comeſaprei)

Restò la voglia , eferſi l'oprepigre,
Talche de lamemoria i mi vergogno .

Voi dunque alme Sorelle , algran biſogno

Porgete aita , fate ipaßimiei

Agli alti honor , qualdiveloceTigre'.

m

е

е
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Io non hebbigiamai tranquilla vn'hora

Non che le notti, i giorni,imeſi, eglianni,

Maſempre inguerra, et in continui danni

Eſtata la noioſa mia dimora.

Et hor viapiùfon diſperan a fuora

Ditrouarmeta à mieifilonghi affanni

Che contramefortunaaddoppia i vanni

Morir non poſſo ,élviuer più m'accora .

O terreſtreprigion, quantoſedura

Achiſi troua in ira almondo , e alfato ,

Com'io dal di chepriale luci aperfi.

Pur m'è di tanto amica mia ventura

Cheper conforto in ſi penoſo ſtato

Talhorm'édata disfogarmi inverfi.

Quel

܃-
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Quelfaggio, inuitto, e glorioſo Duce

Cui gia voglia real, poiIſonti, e Mare

E leggiinique, ementi empie , & auare

Han conteſomolt'anni , à nofira luce ;

Hor torna Inſubria , e feco riconduce

Letante dori fue preciate , e chiare ,

Ride la terra, el cieltranquillo appare s

Enel viſo d'ogni huom ' gioia traluce.

Ricchi archi , dotti carmi,e vaghi fiori

Dirizza, centa , eſpargi,ein gremboaccogli
Il Signor tuo con immortalihonori.

Ecco , ch'eigià da l’onde, e da gli ſcogli

Vſcito ,vierieà noi,che piu dimori?

Éſci è inchinarlo, è mano e lingua ſciogli .

SaggioPaftor, che'n fule verdi ponde

DelLambro, triſto eſolpiangend'ovai

L'amataNinfa, onde difrida ,eguai

Son pieczele compagne, i boſchi, e l'onde .

Deb (cie lidlchiaro eilforgetro altronde,

Et spiu borzefiojin larice homa

Volgi ,eipenſier , che groueinzir:riafai

Alojpirtogentil , ch'eate s’a conde,

Gli altieffetti c'd cielo,e dinctura
Coscucniente tela al tito bel islbio

Sono , e de l'arte la mirabilcura.

Bresse è la vitanofra , el tempo fora

Inomialtrui,ma ſciolta ditaldubbio

Sola ſalma virtute eterna dura .

le

و

,
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>QuantodelLambro , e del Tefin già ferſi

Meſtealvoſtropartir , torbide l'onde ,

Tanto horlimpido , e lietoarna leſponde

IlTebro di bei fiormille diuerſi.

Ecome intenta è ognialmaquià dolerſi

El Soldoglioſolaſua luce aſconde ;

Cofi ridendoil cielfra muri, efronde

Dolci s'odon coſtà lerime,eiverſi;

Perpetuo verno diſqualloreingombra

Gli Infubricampieterna Primauera

I Latij infiora ,eghiacci, e neuiſgombra.

Triſtopens'iodi voi matino, eſera

Poi quandogliocchi , il ſonno purm'adombra

Morfeomiguida a la voſtr'alma ſchiera .

, e

و

еTRA ifiori , e l'herbe ;ei liquidi criſtalli,

Ilaccio tefeAmor , dou'io fuipreſo;

Etera il cielſeren , l'aurafoaue ,

Nefurmai monti , ò valli

Då c'hebbiil cor.di dolce fiammaacceſo,

Oue l'andar mi foſſeacerbo ,ògraue ,

Pur che l'amata viſta indiſperaſi ;

Mapoi che morte, hà ſpentoil mio bel Sole ,

Aſpreprocelle, hifpididumi , eſaſi

Miſono ifonti, iprati ,e le viole ,

Foſco il ciel , cruda l'aura , e duri ipaßi.

(

e
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و e

NOVO Amor , nouefiamme; e noua legge ,

Sento dentro al cor mio ,

El'alto mio diſegno , elgran deſio,

Baſſa, e picciola fpeme, hor frena, e regge;

La cara paceè volta in crudaguerra ,

Ilpiano e dolce ftile , in duro & afpro ,

Eveggiomi dal cielſpintoſotterra .
Talche s'io non diſaſpro

Il rio deftin con pianto, ò con inchioſtro,

Corrermiveggio à morte ,

Ebenfa il duol , chefuor nel viſo moſtro,

Fede à ciaſcun de lamia acerba forte .

Non hà ( com'altriteme) dentroalpetto

Queſta Serpegentil, velenoè tocco,

Ma qual'in felua angello , efera in boſcos

Taipenſier dolciſempre iuihan ricetto ;

Neſotto’lvagoſuo benigno aſpetto

S'aſconde orgoglio , anzi( s’io ben conoſco)

Non cantòmaiLatin , Ereco, ne Toſco,

Diſileggiadro , humil', alto ſoggetto :

Nelezoòſibilar fra ſanneimmonde,

Mafra coralli eperle , arabi odori,

Etaccorto parlar , l'eſcon di bocca ;

Felice il nido , ou'ella nacque, Ebºonde

Già s'erge al ciel,felici quegliamori,

Acui, coſa ficara , in premio tocca .2

S 2



140

? 0

a

e
s

Tacquifin qui ,perche da gliocchi vnquanco

Non fu portato al cor,poſſent? o -getto ,

Perfgombrar quel filertiò,dalmiopetto

Che fammiin vil ripoſo ,efario, efianco,,

Hor talmiſprona l'uno e l'altro anco,

Cheauanza il mio valor , no:z già l'affetto ;

Onde ſe purèragionarmimetto,

Alprimoaprir di bocca ,il dir vien manco.

Emmi rimalacolcisefta ſperanza

Ch'anez Kendoſil'alma . poco..poco,

Al cibo ;nonmaipiù guf.atopria;

Prenda vigor loftil, prenda baldanha

La lingua ,fiche'lchitzo foco ;

Troui d'uſcir,qızalche honorata via .

Donna dipudicitia, è d'honeftate

Conſtante eſſempio al voftro fragilſeſſo ;

Donna , cui largohailcield'eprir conceſſo

Qua giu le lucifue ante,e beate;

Quando la gloria ,vnita à l'humiltate ;

Miro nelvolto, adorno di fe fello ,

Oue il vero valor ſi vedeimpreſſo,

Che lume rende àqueſta noftra etate ,

Felice, e dizenturoſa lamiaforte

Ichiamo , e ne ringratio ognihor le ftelles

Chemi diero à conoſcer tanto lume.

Ma piùfelice voi , che con lepiume

De beipenſier ,volando à l'alte celle ,

Altempo ingordo date eternamorte..

a
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,Eccoܝܺܪ ò Fenice de la noſtra etate ,

Il nido , ouepoſar l'aurate piume

Deusrai , Ecco quelSole, al cui granlesme

Rinouerai le tue membrabeate ,

Ecco o fupremaangelica beltate ,

Che Inſubria il.safiri,e l'aria intornoallume,

il bel tuo albergo, ou'entrarfolprefume

Valor ,gratia , virtù ,ſenno ,honeftate's

Mira conchepiacer quantogioiofa,

Queſia , degliAui tuoi ſuperba mole.

Del quartopoffeffor , t'accoglie ſpoſa ;
Odi, che in ognilato , alte parole

Prometton qui feliceeternapoſa

Avoi , e à la futura voftra prole .

ر

Poiche diERSILIA ,ed ALESSANDROauinſe

L'alme di eterno nodo, eterno Nume ,

D'or coprì il fondoegemme,il noftro fiume,

Edi mille color , le ſponde pinſe ;

Aer dolce ,fereno, intorno ilcinſe,

Sopragliarriſe ognibenignolumo ,

Sceſe Amor nel ſuo fen,fermò lepiune,

Gettò via l'armi alfin ,la bendaſcinſe,

Quigiurò di pofar ,poi che compita

Hauea tanto felice, Saltaimpreſa,

Sia gli huomini, &àDei cara e gradite

Coſidiffer delLambro invoce inteſa

Le Ninfe, e ratto fu da meſparira

La viſione e'lſonno ,e n'hebbioffefa .
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Poffon le cureben tener lontano

Quelchedimeſi tocca fuori,evede

Mà, ne celeſte, quelche dentro fiede ,

Può difpartirdi voi , ne sforzohumano ;

Lieto , veggio talhor ,labra,occhi emano

Porger à voibelleza, amore e fede

Con ſidolce honeſtà, che s'altri crede

Chenull'altra l'auanzi ei crede in vano ;

Talhorveggio venirl'una eľaltra alma

Sù i bei coralli,giui vnirſi in modo ,

Che ciaſcunaaltornar ; d'ambe tien parte ;

Egemme, oro ,oftro , oliua se lauro, epalma

DiERSILIA,e d 'ALESSANDRO, ornare ilnodo

Eſdegnolo ſparir Saturnoe Marte.

1

1

1
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Fonti, herbe, gemme, fior ,Sol'; aura , amori

Diche , quafi ciaſcun ſuecarteadombra

Coppia gentil, ſon fogni, fumoombra ,

Che vaneggiandointrican l’alme e i cori,

Coſa certa è il Bambin ,c’hoggieſcie fuori

Delchioſtro Virginal', e intorno ſgombra

Satan , morte , epeccato , elMondo ingombras

Divita , di virtute , e di fauori.;

Itegli incontro , e dentro al voſtropetto

Quantoper voifi può,netto & adorno

Date à fi gran Signor , caro ricetto ,

E ilnoſtro cor, l'amatofuoſoggiorno,

Noiſiam le fuedelitie ;egli l'ha detto ;

Non gradirtanto don , che error?cheſcorno ?

و

e
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O de legratieglorioſo albergo,

O d'amor , e d'honor fuperbotempio,

O de l'alta virtù felice efſempio ,

Che diforte non teme il crudo tergos

Se in queſte carte , ch'al tuo nome i vergo

Né i mertiſuoi,ne ilmio deſir'adempio,

Colpa è del mio.deftin iniquo , ET empio,

Per cui volando , alciel' indarnom'ergo .

Maà te comeàpregiata , e ricca ſalma

Sol diſe ſteſſa adorna,e diſuagloria,

Nonpuò venir dagli altrui carmipregio.

Serba diſemedeſmo,un chiarofregio,

Com’inmarmoſcolpitala memoria

Viua in eterno in mezzo al cor d'ogni alma.

Cofil'aria d'intorno il Solriſchiari

Alamia naue , e'lfommo Dio le preſte

Subita aita ,e'da gli iratimari

Laſalui, e acqueti iventi e le tempefte,

Cofil'animahomai la ſtrada impari

Che al ciel neguida ,e fuggaeſprezzi queſte

Van'ombre , e fognialnoſtroben contrari ,

Eaſpirià l'alte eterne e vere feſte ,
Com’iocredo , cheamor non vipercuota

Ognibene mio caro , oltra la gonna

Onde il voſtro gentilſpirto s'ammanta ,

Humidi hàgliocchi, e l'una e l'altra gora ,

Chi hà ilcom ferito ,65unqua non affonna ,

Parla interrotto, é non ſi dolcecanta .

2
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Hor , che volando ilmezzos'auicina

Delmiſer viuer mio incerto e breue,

Se è men di quelchel'human corſo deue

Durar , giuſtitia eterna no'l deſtina,

De l'interno mio regno la reina

Sidefa homai dal longoſonno egreue

Edice à l'alma, cuifallace elieue,

Cagion dal buon ſentier volgee declina;

Orba ,ſequel, che piu ſibrama epiace

Quàgiù ,nonpuò acquetar la vaga voglia,
E privoè ilmondo di fermezza epace ;

Che coſa è , che diſetanto t’inuoglia ;

Che membrarnonti laſcia il fin verace ,

Vs'arriva al porgiu di queſta ſpoglia ?

Seà la tuagran bontà volgo ilpenſiero

Signor ,e almio fallire ,iſento il core

Dentro di duolſchiantarſi,e pien d'horrores

Hor temo l'ira, horla pietate ſpero ;

Tù , cheſei noſtro e Dio , epadre vero ,

Spegni l'acceſo tuogiuffo furore ,

Nelſangue,che lauò l'antico errore ,

E dimano à Satan tolfe l'impero .

Chepuote huomomortalpowero è balſo

AtèSignor del tutto , alto , & eterno ,

Porgerperpremio egual de'falliſuoi?

Altro non può' ſe nonpentito e laſſo

Difiillando per gliocchi ilduolointerno,

Chiamarmercè,ne tu dà luipiù vuoi.

و 2

و

Quell



145

>

Quell'unica beltà fanta , e diuina ,

Che innamorò diſe il proprio fattore ;

Si che ſceſe a veſtirſen quel Signore ,

Acuilmondo , l'inferno,el ciels'inchina;

Prego, che ſcaldila gelata brina,

Che tutto cuopre il mioindurato core ,

Eſil'accendae infiammi del ſu'amore

Ch'i fenta fardimè dolce rapina.

Mortalbellezza à ſe piu nonmi tiri,

Senon quantoper leià l'immortale

Ergerforfe poteßi i mieidefiri

Tempoè benhoggimai da batterl'ale ,

Él'intellettoconpiufaldigiri

Leuar alciel, da queſta vita frale.

Laſſo, ben sò , che quanto almondopiace

Efumo , & ombra ,epur nonpuòda terra

La mente alzarſi, che vaneggia et erra

Dietro al ben diquà giù vano , e fallace.

Sò che fermezzainluinon è , nepace,
ò

E purlethargo tal gliocchi miſerra,

Che'l cor ne la volubilefua guerra.

Quanto dourebbemen ,fermar piu face .

Colpa delmio fallir”,onde mètolto

Da Dio'lfaror , che porger ſuole aita

Anoſtra inferma emiſera natura.

Volgomi dunque à tè , tu fà che ſciolto

Signor da'moltilacci d'eſta vita ,

Ponga in feruar tua legge ogni mia cura .
T

2
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Didiin di s'auicina il giornoeſtremo

Cormio,che non tiſaiſuolgerdal viſchio,

Ebencheancorailpel nonvario è miſchio,

Purgli altru’eſfempifanch’i ſudo e tremo.

Che non s'affordiamezzoʻl.corſo temo

Mianaue , che sfornita troppo arriſchio,

Quanto ſarebbemeglio,intanto riſchio

Driz arla vela al porto ,e ciaſcunremo?4

Sopra balenituongrandineepioggia,

Tenebre intorno e venti aſpriecontrari,

Sotto acqua àmonti, ou'ella ſcende epoggia .

Etu pur vago ſei dinouimari ,

Deh alvero fine homai èrgiesappoggia

Laſpeme, e latua voglia altro uſo impari.

Battemicerta , e incerta Morte iltergo,

Eveggiainnanzi il precipitioimmenſo,

Onde qual'hora algran periglio penſos

Di lagrime cocenti il ſenoaſpergo.

Neperòlaffo, ancor dalloto emergo

Che benche ilcor , di bei defir , ſia accenfos

Si morta è la ragion ,fiviuo il ſenſo ,

Che nel deliberar , l'opra poſtergo .e ,

Fuggono in tanto, epiu non tornan glianni ,

E alrimembrarde le mie colpe tante,

Marroſſo e imbiăco fuor ,dentro ardo eagghiaccio;

Scorgi a buon guadotù, da tuttiinganni

Giesù lontan , per le tue piaghe ante

Quel che m'auanza del vitale impaccio.

و

. e
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Ecco il bel viſo, a cui gli occhi, e le ments

S'ergon ſicomeàlor beato fine ,

Inclito Sol de l'alme pellegrine

Nel piu felicelumeſempre ardenti .

Eccoferenoil cieltranquilli i venti,

Fermi i Pianeti, elalme stelle inchine

Ai raggi de le lucialme e diuine

Gloria ď'Amor , epace de le genti.

Ecco l' Indico odor , ecco il ſoaue

Zefiro , al cuiſpirar ornano i colli

Rubin, Perle , Smiraldi, Oro , e Diamanti.

Ecco il nouo concento dolce , e graue,

Ondeſifan le incudi, e i ſaßimolli.

Qual deſiogiunſemai à pregitanti ?

>

е

e

>

I vaghi lumi de l'ottauia ſpera

Che con l'ardenti lor viue ſcintilles

Lieti ipenſieri , eľalmefantranquille

Et apronchiarogiorno, in fu la ſera .

Hoggi più de lesſato, in viſta altera ,

Raccendon ,le già ſpente altruifauille,

Efior ſcoprendo intorno,àmillé, amilles

Amezzo verno , fannoPrimavera ,

Odor di gelſomin,gigli, egiacinti,

Diviolé, narcißi,e di liguſtri

Senton Teſino ,e l'almoſuoLiceo ,

I pargoletti amor,di roſe cinti;

Nei cor deftandoaffetti degni,eilluftri,

Cantangloria à Giunone , & Himeneo .

.
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DEL NECESSITATO .

S ?
PIRTI ben nati ,chedal volgo tolti

Goder ne campi di virtute inſieme

Veggio, delſacro , e dottoſparſoſeme

Del'immortalitate i frutti colti.

Efar d'inuidia impallidire i volti

Amille à mille , e far leglorieſceme

D'antichi , è à chi verrà leuar la fpeme

D'honor , che meglio fcriua ;legga ,aſcolti .

Duolmi che'lmio valor ,non ſtenda l'ale

Sich'egliaſcenda degnamente al loco

Doue affidato , hor mercè voſtra , ſale .

Fratanti illuftri ingegni , il mioſipoco

Priuo d'arte, e dilumé,faràquale

Tra più canori Cigni, augelpiu roco.

Crinvago, che da l'auramoſſo intorno

Gli ſpirtialtrui legando, erri, & ondeggi,

Crin d'or , che irai del Solfembri, e pareggi,

Non d'altro mai , che di te ſteſſo adorno;

Crin donde Amor , con molta inuidia , eſcorno

D'ogni bella ,preſcriueà l’alme leggi,

Crin douefannocome in propri ſeggi

Tutte le merauiglie, vn belſoggiorno ;

Spiegar tutto ilmigliorc'hai da Natura ,

Queitutti, ch'opra Amor leggiadri effetti,

Mentre intornotiſcherza, e intorno vola ;

Opra del tuo Virgilio , e degna cura

Sarebbe, hor queſtipochi , incolti detti

Dame l'obligo ſušelle , Amor’ inuola .

C
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Serena fronte, oue del cor riſplende

Ognigentilpenſier , ch’entro vi moue ;

Puro ,e real deſir diglorie noue

Suoproprio,e proprio Sol di chi l'accende.

Fronte, doue chi gliocchi, él cor intende

Dalbel , ch'iui traluce, E5 indi pioue;

Sente con quante Amore , e con quaiproue

L'huom' bea ,fapiùgentil , miglior lo rende ,

Fronte, che tra vergogna , honeftateE

Gioconda fpiri unminaccioſo ardires

Queà diſnor ſipenſa , ET à viltate.

Non ch'àgli alti honor tuoi cerchi ſalire

Scrivo,maper moſtrar , che tua beltate

Anch'io con glialtri inchine , anch'io l'ammire.

а
.

Occhi leggiadri, il cui bellume ardente ,

Dibellißimo amor ſempresfauilla ,

E dolcemente moue , accende , inſtilla

Difio d'honore in ognifredda mente.

Luci , doue ſi ſpecchia Amorfouente,

Edelfocodiuin , ch’indi ſcintilla

Arde, ne l'effer Diofcema fauilla ,

Che ſe ſteſſo in ſeſteſſo eiproua , eſente .

Viue stelle ,à cuiraggi ogni bell'alma

S'attien ,ſegua il caminla velagira ,

E d'ogniimpreſadegna ottien la palma.

Che in dir di voi doue il mio core aſpira

Non ſal,ne reggerpuò ſigraue(alma,

La debil Muſamiageme, e ſoſpira .

а

3



150

>

e

2

е

а

ORubin viui , ò Perle elettein cielo

Onde ifofpiri, ilcanto , e leparole

ScioglierAmor con tal dolcezza ſuole ,

Che'lmarmo inteneriſce, accende ilgielo .

Se di voi quanto veggio, e nelcor celo

Ridir ſapeſi, i gigli,e le viole

Deftarciper le piaggiealhor che'lSole

Quiperde, e ſenza fiorlangueogni ſtelo;

Mouel'alma iſospirdel'immortale

Amor, più ſempreacceſa, e tempra il canto

Per render lodeà chi la fecetale.

Ciò che la lingua ſpiegaè dolce , eſanto

Sprone à quelben ,che d'ir nepreſta l'ale

La doue de miglior fisplendeà canto .

O belle guancie , doueeterno Aprile

Fanno le roſe , e i candidi liguſtri ,

Per cui, dopomill'anni, e mille luftri

Ardere i veggio più d'un cor gentile ;

Opetto , ò gola , òmani , oue ogniſtile

Nulla potria,di quanti in cimailluftri

Pindo haue , non che poi gli atri , e paluſtri

Detti de la mia Muſa inculta , e uile .

Sedi voi, fe d'ogni altra bella parte

Giſſe à mertidipari il bel deſio

Elgran vero agguagliaſſe lapoc’arte ;

Anch'iochiaro con voi,felice anch'io,

Che i voſtripregiaccolti in mille carte

Darebbon vita , e luce alnome mio .

و

و

|
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EMPIA Donna , empió Amor, empia fortuna ,

Chemi sfidate ogni hora à noua guerra ,

E quandoè chiara l'aria, e quando è bruna

Etouunquemitrouiinmare, e'n terra ;

Nonpenſare che'l cor , che ſemprein una

Lucemirando , fuorbandifce, eferra

Ognialtro amor ,ch'egliperciò ſi renda

Vinto adaltr’occhimai ,nepiù s'accenda .

Potrete bene ,e ciòconpocohonore;

Tuttiinſiemeſtratiarmi in millemodi,

Contrachi infermo langue , e ſe nemore ,

Mouer battaglia aperta, e teſſer frodi.

Ma non potretefar cheftampiilcore

Noua bellezza , e laccio altro l'annodi.

Che l'amata beltà v'è in modo vnita ,

Ch'altr’alma egli non ha , null'altra vita .

a , e

2

Nepiù poſibil fia ch'eglid'altrui

Prendapernouoamor, altr’alma noua ,

Che l'impreſſa beltà , ch'alma è di lui;

Nonmai ſaràbeltà , ch'accenda , emoua ,

Che Amor nonpoſſain lei , dal di ch'io fui

Preſo , mai ſempreho viſto, e sò perproua ,

Onde eterno il deſir fia che mi inuoglia

Ne ilpianto,òilfoco mioſarà che toglie .

7
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Però che l'acqua agghiaccia ; & arde il foco

Se lor fortuna ,odarte inſieme melce,

Elunomolto poſſa ; el'altro poco',

L’un perde, el'altro più s'auiua , e creſce.

Mas'ambi pari in vnmedeſmo loco

S’uniſcon, lun ne l'altromaggior eſce.

Maſi ſtemprano inſieme,ſpegne, eſtrugge

L'acqua ilfoco, e l'humore il foco fugge.e

Pur altramente opra il miofoco in tutto,

El'humor, che per gliocchi ſpargo fora ,

Che ſe dallungo ,e largo pianto aſciutto

Ilcorcongli occhi è per reſtar talhora,

E quindiardapiù ilfoco,à maggior lutto

Eglimiſpinge in queſta , che ad un'hora

Daltroppo foco creſce ildolor tanto

Che priam'aggiela ,epoimiſtempra inpianto .

.

2

Ne l'humor, che per gli occhi poidiſtilla ,

Edentro innonda ildoloroſo petto ,

Scema del foco mio , ſe v'è ſcintilla

Oue del duol non bebbe ilgielo effetto ,

Che ne l'amare mielagrime inftilla

Amor:virtude tale ,vn nonpiù detto

Valor , ch'oue l'altr’acqua il focoammorka,

Elle auiuano il foco ,eglidanforka .

Ma
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Mas'hanno ilfoco, e l'acquaforzaeguale,

E diparl’ueno , e l'altra mi conſumi,

Che quale vn mongibel , che focoeshale

Il petto ſembri,egliocchi due granfiumi;

Creſce con queſto ininfinito il male ,

Diſoſpirar più ſempre ilpetto , eilumi

Di piangerhanno , ne sòcome inſieme

Siauncor di due contrari oggetto , e feme.

S'aggiunge à queſte una cagion più bella ,

Ch'arder non maipiù d'altra fiammaideggia,

Ch'ogni maggior beltàperde , ouequella

Del Idolmio ſcolpita ſignoreggia ;

Si come Febo à ciaſcun'altra ſtella

Toglie illume la doue egli fiammeggia ;

Tal doue ilmio bel Solarde , e riluce

Di valor priua in tutto ogni altra luce.

و

Ne fol perqueſtola mia luce amata

Fa che nul'altro amormiaccenda , e leghi ,

Ma delſuoamor , nonmen tiene infiammata

L'alma, quantunque ogni’hormercèle neghi;

Chequelch'addoglia altrui , faleibeatá ,

Ilofpir non graditi,il pianto ;ipreghi ,

Dolce è inme il pianto, Edifofpiri; e gioia

Ein me quel tutto , che tant'altri annoia .

V
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Chelacagion ,per cuipiango , eſoſpiro

Eſi vaga, egentil, ch'arder perlei

E ungioirdolce, e vero, nemartiro

Ciò cheper leiſipate dirſaprei.

Siaſenzaſpemeſempre il beldefiro.

Sian ſenza fruttoſempre ipenſier miei.

Ciò non mi duole , cheper lei le pene

Più dolcifon ,cheper ogni altra ilbene .

Gran lode , raragratia , alta ventura

Fu di chi gli occhi, il cor tant'altoftele ;

Chemen degna ftimando ognialtracura

Dicoſi nobil fiamma egli s acceſe',

Dira forſe piu d'uno à la futura

Età,sel'cielmifia tantocorteſe

Che delmio Solecon l'eternagloria

Shabbia delamor mio qualchememoria .

2

L'ire, egli ſdegniadunque , e le ſuperbe

Repulſe, che cagione ognihormidanno

Ch'io pianga , nela doglia diſacerbe,

Soreſca, e focoàl'amoroſo affanno.

AnZ idelſenſo queſte piaghe acerbe

De laparte migliorpiùpreſto s'hanno

Da dirfelicitade, osda chi s'ama

Atorto, altra mercè, fichiede , òbrama .
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Ch'ella contende à miei deſiri ardenti,

Perchepenſià la mia vera falute;

Chiudel'orecchie à mieigraui lamentis

Em'accenna ilcamin de la virtute ,

Perche àparlar d'honor volga gliaccenti

Conturbail ciglio,etien le labbramutes
Edibearmi alfinmentreprocura

Si moftra empia, & auara ,fredda, e dura.

O bell'arte , o beimodi,o ſantieffetti,

Nutrirfott’empia viſta undolce Zelo ,

Negaralſenſo ingordo i ſuoi diletti

Onde goda felicel'almaincielo.

Perchio rompa , s'accenda i duri affetti

Dipiu belfoco ,farſihorpietra, horgielo,

Onde ben veggio quantoà torto pria

Empia lei dißi, chè ſidolce , epia.

Nemenو fortuna pia verme ſi vede

Che å gliocchi offerſe Donna ſi gentile ,

Chetalnúll'altra å par le metteil piede

Fra quante belle fon da l’Indo à Thile.

Ne meno Amor ,ch'arderper lei mi diede

Che miſuelle dal cor , ciò che di vile

V'era, e temprando i miei defir fa ch’io

L'ami inquelmodo, ch'à lei piace ,eà Dio .

V 2
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Scema ituoipregi Almagentile , & doue

Crede honorarti; le tue glorieoſcura ,

Chi al Sol ſempliceagguaglia l'alma, epura

Luce ;ch Amor da tuoi begl'occhi moue ;

Egli,fe fi vagheggia ;non che Gioue

Malhuomo accieca,ſe controppa cura

S'affiſa , altro valore ; altra natura

Moſtrala luce tua con altre proue .

Che'l viuoraggio, chefoameſpira

Datuoi bei lumi,fa con nouoeffetto ,

Che l'huom piu ſcerna quanto più vimira.

Econ l'occhio tant'alto l'intelletto

Dandogli ogn’hor più forzaalletta , e tira;

Che interna l’alma nelſuoprimo oggetto.

Quando dopo le neui , e lepruine

Nel Tauro con gl'amoriil Sol dimora,

Equi deſta , e raccende d'hora in hora ,

Che’lgielpremea , mille virtù diuine,

Naſcer falherbe, e rifiorir leſpine ,

Etognicoſa imperla , inoſtra, indora ,

Pur nouoverno, che poi ſegueancora ,

Tutto ciòftrugge, e diſcolora alfine.

Maifior digloria ,e di virtude i frutti,

Che la tua fiammain noi produce , e cria ,

Non maifreddaſtagion laſcia diſtrutti.

Fior , frutti ,il cui valore al cielo inuia

Quegli, chefuor del volgo ricondutti

Teco delvero ben giàſono in via .



157

>

Il Sol de ftandocon l'impreſſo ardorė

La terra , veſte gliarbori, eſuperbe

Le innude ſpiaggiefa di fiori, ed'herbe,

E lor , qual lor ſideè ,dóna valore.

Ma quando egli qui perde, chefauore

Nonpiù daraggiſuoila terra ferbe ;

Struggono il tutto l'aurefreddeacerbe ,

Ne piu rinaſce in tanto herba , nefiore.

Inpiù belmodoalta virtùſecreta

Opra de tuoi celefti , e viui lampi ,
Che variar di cielnon le dà meta .

Trale neui non men , che quando auampi

L'aria ,fiorir la terra vaga,e lieta

Fai , doue co'beipie l'arenaftampi

.

>

S

و
i

Come da l'Oriente il Sol rieſce,

Erotando icrin d'or, rimena il giorno ;

Fugge la notte , che con l'ombre intorno

Ditenebre ,e d'horror l'aria quimeſce,

Ementre il raggiofuo s'inalza e creſce

Le belle coſein belſembianteadorno

Scopre, e ſcoprelebrutte ;&doppioſcorno

Mientreťaluma, à le non .

Ma tu coi raggi tuoi l'altrui bellezza

Moftri non pur, ma noualuce aggiungi

Aogn'alma bella , à chi virtù piu prezza .

E mirando i men degni lor diſgiungi

Da ciò chemacchiauncore, e divaghezza,

Che folmira ad honor , gli accendi, e pungi.

:icon
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Il Sol girandod'ogn'intorno iſuoi

Raggi, per ogni parte il giornoadduces

Mamentreei l'una ſcopre , eiui riluce ,

L'altra di cieco horror s’imgombrapoi.

Il chiaro giornode begli occhi tuoi

Ombra, ne tempo toglie , ò riconduce .

Ma ſempre.,ouunqueſia ,con maggior luce ,

Le tenebre col gielleua danoi.

Il Solraro , ò non mai intorno , & fuora,

Mentr'egli illuftral'aria , eſcorre il cielo ;

Queſte coſemortali, orna , e colora .

Madelefacitue l'ardente Zelo

Alluma l'alme dentro, e inſieme honora

Tralucendo di fuoriil mortal velo .

е
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Mentre Febo col moto se i raggiardenti

Queſte parti più baſſe arde epercuote ,

Indiſgombra i vapori , e l'ombreſcuotes

Ed'aria pura fà gioir legenti.

Ma dopo ſpeſſoancor le fà dolenti,

Che ne le partipiù da noiremote ,

La doueperdeil caldo , elgiel più puote ,

Necriagrandini , e pioggie,tuoni , e venti.

Tu col tuo dolce lume ,ſpronc ,& freno,

Sprono al ben ,frenoalmale , inoſtri cori

Fai lieti , e chiari d'unpiu belſereno .

Ch’oue una volta accendi'i ſanti amori,

Si ne ſgombri le nubi, ch'ogn’hormeno

Vipuòciò che trahe Phuomo à nouierrori,
1
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Donna gentile,in cui chiaro ſivede ,

Chevera gloria fia , quando honeftade

Suniſce in nobil ſangue, àgran beltades

L'una focod'honor ,l'altra di fede.

E ſichiara ne vai, che s'altra diede

AThebro, à Sorga , adArno in altra etade

Pregio, il lor nome in tutto horperde, et cade,

Eiprimihonori, al tuo belfiumecede .

Non ti ſiagraue ,ſe la ſanta luce,

Chein te ſilargaDio comparte, eſpira;

Penna ſi vileadhonorarti induce .

Ch'ogni alma, doue piu bellezła mira,

Ēdi diuinitàpiuvitraluce,

Piu vaga ſemprepiu contenta aſpira.

se
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Donna , cheſotto ipiulugubri veli

La morte delfratel ſoſpiri ,epiagnis

Ementre de le Parcheogn’hor tilagni,

Inuiti teco alpiantoi piu crudeli.

Hormai t'aſciuga gli occhi, e non s'aggeli

Nelpianto il tuo valor , ne tiſcompagni

Duolvano, da' piu faggi,à torto bagni

Dipianto ilſeno, à torto ti quereli.

Ei viue in cielo , eſedite ti duole

Senza luipriua d'altagioia ; impreſſo

Il cor lo ſerbi,ſegioir ne vole.

Ch'ei viualunge, o che ti viuä appreſſo,

Quel tuttocheappagarpiu l'almaſuole,

Nonperde , ò ſcima, J'èſempre l'iſteſſo.

3 е

2
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Delia gentil ,fe'l mondoama , E'honora

Altra Delia , chelaria ellatal volta

Allumamentrechepiu nera , e folta

Notte le coſe adom bra ,e diſcolora;;
Che deue allume tuo ? ch’orna , e colora

Dimille altieri.fregiogn'alma , e ſciolta

D'ogn'altro amore, in cuivilmente inuolta

Pria fosſe , à piu bel fin l'arde , e innamora .

Delia da Valtrúi luce altiera , e bella ,

Riſplende, Egopra ,tu coʻproprirai

In ciò lei vinci,e qualunquealtra stella .

Ondeſe piu ,ſe in piubelmodo affai

Moſtri lume, e valor ,ſempre di quella

Delia, Delia d'honor piu ricca andrai.

, e

1
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Mentre di ſenno ,e di valore ignudi

Erano i čor ne gliantichi annipria ,

Et ilmondo qualor ;che ancor nonſia

Affinato colfoco , e con le incudi;

E che poicominciargli animi crudi

Addolcirſi, e conoſcer leggiadria,

Scorſela terra , aprine'mar la via
,

Chi deſto prima di virtù gliſtudi.

Hor d'un belguardoche foanegiri

Senza tanto affannarſi al caldo algielo

Appaga l'huomo i ſuoipiu be'defiri.

Almagentile in ſi leggiadro velo

Conciò ben moftri,che dagli occhiſpiri

Quel, che null'altra ancora bebbe dalcielo .

Viua
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Viua fitnero diMarte , honor di tutte

L'alme virtudi, Es ſaldo lor ſoſtegno ,

Signor , cuiſemprepiùfelice, sdegno

Inuitto, mira ilmondo à le ſue lutte ;

Di che i ricchi trofei de le diſtrutte

Schiere faran più ſemprealtieroſegno ;

Eper opra d'ogn'alto , e chiaro ingegno

LeMuſe per teinſeggia ricondutte;

Se à le tue glorie , ouemiaccende , e tira

Ilpenſier , cuiſoſpinge troppo affetto,

El'ingegno , e la linguaindarno aſpira;

Non miſitoglia almen ,che'lbel concetto

Nongradiſci, che Diopiù ſempre mira
Vndeuoto voler'in humilpetto .

2و

Signor , che colconſiglio, e con la ſpada

A piè de l'alpiun talvalor moſtraſti,

Che Italia afflitta , e infermarileuafti,

Ed'ir'eterno, à te feſti ampiaftrada ;

Eperche l'infelice non ricada ,

Nepiù nemicaman l'affligga, etguaſti,

Leitolta in cura , iſeggituoi laſciafti,

Sipiù l'altrui che'lpropriobentagrada;
Coʻlgrandeardire , e conl'inuitta mano

Moſtr’haìcon gloria tua , che à valor vera

Terr’acqua , foco ,e mur s'oppone in vano .

Ne men poidegno inpace , cheguerrero ,

Moftri, che del ſauer tuo ſopr'humano

Degna cura del mondo era l'impero.

EO

e

X
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Quanto ti deuetutta Italia ,& quanto :75

Signor ti deue la militia vera ,

Queſta,che dal valortuo fatta altiera .
Racquiſta i primihonor, l'antico vanto ;

Quella,che iſoſpir tempra, eaſciuga ilpianto,

Chor non echil'affaglia , opprima, et fera ;

Da che ſgombraſti la tempeſtafiera,

Che altroue , e più fulPo l'affiffetanto.

Che mentre Italia più fortuna,e Marte.

Turba , e piùpreme, mentre ilferro , ilfoco

Arde , e ruina ogniſua bella parte.

Tugiunto almaggiorvopo iltempo, elloco

Si auan afti cont'opre, e con talarte,

Chevenni,vidi e vinſi, il dir , t'è poco.

رم

>

رم
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Shor queſte genti , hor quelle già facrarò

Tempy à più d'uno ,e d'huom lo ferounDio,

Perfardelben’hauuto un grato , epio

Trofeo difede, unſegnoeterno, e chiaro,

Che à te da noiſideue ? ilcuiſiraro,

Anz'unicovalor fa che in oblio

Vada ognigrido , chemaggior s'udio ,

Os’oda dichimeglio in terra opraro .

Gioia , E honorcon le bellopre loro

Almondo diero quelli antichi heroi ,

Mentre fioriabeato il ſecold'oro .

Tu à queſta età del ferro ilmondo à ſuoi

Pregi tornando, cintoil crin d'alloro ,

Moſtrimaggiordi quelli , i mertituoi.

>
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MAGNANIMO Signore, in cui fiammeggia

De l'antico valor illume vero,

Emoftra altrui,percui correr ſideggia

Perfarſi eternoalmondo il belſentiero ;

0 , chi con l'armë voglia , ò chi s'eleggia

Farcon le Muſe intorno il crine altiero

Dilauro , ò purcon queſte , e quelle inſieme

Alzarſione deltempo non fiteme.

و

0 s

Che d'un chenon conoſci il baſſo ſtile

Di lungi ti ſaluticonparole

Men belle ,non ſi ſdegni il cor gentile

Chela tua viualuce coſi vuole ;

Che à par de più perfetti ognipiù vile

Animal firiſente, é s'ergealSole,

Et lui, che deſuoi raggi l'innamora

In quelmodo ,che puote, anch'egli adora.

2.1

Alta impreſa, e foldegna de l'inchioſtro

Del tuo vicino , ond'è ſialtiero Eneas

Opurdeltuo , chaiſoloaltempo noſtro

Del'heroicoſtil l'antica idea ,

Eil dir leglorietue , che in ciò dimoſtro

Haben natura s quantomai potea

In darà chiſia caroàFebo, àMarte ,

Del geminovalorpiu ricca parte .

}

1

X 2
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Atemedeſmo tumedeſmo oggetto
Seidegnamente, & à null'altro mai .

E s'altriſpinto pur dalgrande affetto

Vºaſpira ; che infinitiogrºhor vedrai;

Non è , ch'eglinon veggia', che'lconcetto

Delſuo potere è via maggior'aſſai ;

Mámentre quanto t'ami, ogn'un t'accenna,

Troppo alto inal a la non degnapenna.

m

Hor’io , che moſſopur da quel deſire.,

Chemill altriſoſpinge;queſte note

Driz / arti ardiſco , che potròmai dire

Che moſtri a pienle mievoglie deuote ?

Mabafti,che ogn’hor dica, che fiorire

Tutto quel bene in te veggio,chepuote

Nonmen trar' adamartiognipiù vile

Cor ,cheſi faccia ognianimagentile .

C

7

Lericche pompe e glialtri fregivani ,

Dichetantialtri cavalier moderni..

Vaghitengono il cor lungi, e le mani

Daciò ,che lor fariadinome eterni ..

Tu nulla curi , e ſerbiipiè lontani

Da la ſtradavolgare, e drittofcerni

L'eterno, el fin de veri honori, e quanto

Null'altro almondo , à te s'appreſſi tanto .

5
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L'effer d'antichosechiaro ſanguenato

Di che l'Italia hor tanto s'alla, e gloria ,

Poco timoue , ne che riccoſtato

Signoreggi, indi brami,e cerchi gloria .

Tiſpinge ,e tiraccende d'ogni lato

Delgrande inuittopadre lamemoria ,

Del cuivalore berede , e de défiri

Ach'egli inteſe ogn'hor, tu ſempreafpiri.

9Egli co'lferro in manſoldato, educe

Diè vita , egrido al granmeſtier de l'armi,

Econ lapenna porſeeterna luce

A le Mufene ſuoipiù dotti carmi.
Onde di lui ſi ilnome hora riluce ,

Che à proua incarte , in bronzi e'n duri marmi

Sacran tuttiipiù dotti il nomeefuo,

Efeco àparodegnamente il tuo.

Chetu d'un tanto padre non men degno

Figlio, che d'un talfiglioei degno padre;

Corri velocead vnmedeſmoſegno

Con l'impreſe medeſmealte , e leggiadre,

Chorlemaniadoprando con l'ingegno

Vnicoſplendi tra l'armateſquadre.

Hor dele Mufe volto àſacri ſtudi

Raccendimille ingegni, e con lor ſudi.
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Nefolo Italia ammira il tuo valorese ,! 1:....

Nel'armi,O'à neſſun tifa fecondo , ..

Matutti ipiù lontani, e con tuo honores1200

Ciò moſtrailmaggior Resc’horbabbia ilmondo;

Che al tuo granfenno ,àl'inuitto core

De l'Italiche ſchiereil maggiorpondo

Affida ilgran FILIPPO , & egliappreſſo

Cőlſcettro affidarebbe anco ſe ſteſſo.

او

E comepiùd'ogn'altro il tuo bel fiume ,

Chedalcorrerfoaue il nometoglie,

Hauerà ſempre maggior fama,e lume

Datrofeicarchi di più riccheſpoglie's

Colid'ogn'altro più, cuipiù ralume

Cigno,che dolcepiùmaiſciolſe , òſcioglie
Lalingua , andrà più altierda'molti,emolti

Cigni da tutto ilmondo iui raccolti

Che mentregli altripiùpotenti àvili

Studi riuoltigli occhi chiuderanno

Ala virtù , gliſpiritigentili

Qui felicericetto tuttihauranno.

E tuttiàgara i lorleggiadriſtili

Ai Signordel bel fiumefacreranno

Che deltuo ceppoogn'horgli Illuftri, edegni

Ramiferanſoggetto agli alti ingegni.
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Etra ipiùchiari seglorioſiherois

Che'vita , e luceamillepenne , e mille

Denno ſopr'Oglio ,ò chedaran dopoi

Nonfu nefia chiàpar di te sfauille ,

Neſplendáàpar.delpadre , é d'ambidoi,

Convoſtrapace Auguſto, egrande Achille ;

Ilmagnanimo cor,l'inuitta pada

Farà , che ogn'altra gloriafcemi,e cada

е

Salda colonna , in cuiſalda s'appoggia

Quella firara , es pretiofa fede

Che'l nome de l'honor ,hàper mercede

E Danae malruppeà l'aurea pioggia ;

Come ognigratia invoi , felicealloggiu ,

Come il voſtrovalor' ogn'altro eccede ,

Cofilagloriafua , tuttavicede

Il ſeſſo ,cheper voi , lieto al ciel poggia .

Non d'Arabiaglodor, non d'India l'oro

Non gemmed'Oriente è lucid'oſtro

Agl’animigentilpaion theſoro;

Mavna vera virtù , che'l crudo roſtro

Dele lingue nontema ;e al diuin choro
D

Voli eterna, in vigor delfacroinchioſtro.

و

'



168

3

*

。

2

,

9

AMOR , che à mieideſir leggepreſcriui,

E ſaiche non mi cale

D'altro ,ſe non che chiara , s'immortale

Splenda lagloria tua nelmio granfoco ,!

grinor mio*Éche'lpianto timenutriſca,eanuiui
Delmio bel Sole i raggi ardenti, e viui.

Che d'altr’occhi nonmaine d'altro loco

Humor,lörtempra ; epaſca èmolto , òpoco ,

Aita il cor , la lingua, e queſtapenna ,

Che di te penſa ,parla ,ipregi accenna

Di quella , ond'altier fei

Et io felice, che ſe i detti miei,

Cui poco l'ali il gran defir impenna;

Non ſaliran la doue il corpiu brama,

I n'hauròdoglia , e tumen chiara fama .

Aita il cor , lalingua, efialoftile

Degno delgran ſoggetto ,

Sºoda dolce,epareggi il dolce affetto.

Quindiſepoine' noſtri corvedraßi,

Vedraßi ,ſeſia ver ,ch’un'alma vile

Pertetantoſa , e può fattagentile,

Segia fermarſi i fiumi,eger' ifaſi

D'ognifpirto vitaleignudi, ecaſi

Fe (degno alcanto , & à la flebilcetra

D'Orfeo, che dee colfoco, e la faretra

Tupoſcia in un'amante

Ingiuſto ò chefareſti , ò che le fante

Tue fiammenulla pon ', ſe non impetra

Date ſeruo fedel,che poſſa ſopra

Quel,

او

e

2



169

í

9

9

> e

Quel, che inciaſcun l'altra natura adopra.

Veggio, ſe parfia àle bellezze il canto

Ale bellezze altiere ;

Di cui fon l'altre tutte aſſai men vere;

Dico , veggi’hora, è queſta età paſſata

Dopo mille emillanni inuidia , e pianto

Stringer mille e mill'alme ,poi che tanto

Aqueſta diede il cielo . Onde levata

Lor ſia laſpeme , chemai più pregiata

SiaDonnapervalore , eper beltade.

Edaltriſento à la futuraetade

Chiamare ildeſtin duro ,

Che nacquer tardi, e in altri tempi furo.
Onde colei, che'lmondo di viltade

Sgombrando fe fiorir igiornid'oro ,

D'udire , e contemplar fu tolto loro.

Madonde incominciareòdeggio , è poſſo ?.

Se in ogniparte miro

Douunquegli occhi col penſierraggiro,

In lei, beltàceleſte , & infinita .

Et daſuoi viuirai ,l'occhiopercorſo

S'abbaglia, e'lcor'à l'opra acceſo, e moſſo

Vinto riman , ne ciò , che deue , addita

Ala man , ne le dà l'uſata aita ,

Dunque ficome Dioſolo da noi

S'intende , e loda dagli effetti ſuoi ,

Coſi', ch'oltra non piùl'ingegno arriua,

Conuien che di voiſcriua,

Neper quefto ,fi ſcemailpregio in voi .

>

>
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Da ciò , che accennerà l'incolta rimas

De la cagionfaraſi degna ftima.

Come , toſto che'lSolda lāriente

Comincia àdimoſtrarſi,

Al ſuogranlume sfordà dileguari

L'altre facidel ciel lucide, e belle .

Coſiſe cantra lui da l'Occidente

Spiega iraggi il mio Solſubitamente

Fugge e tacitóva con l'altre stelle .

Nequeſtomiro il di ,lanotte' quelle

Splendermentrepiù bel con pacevoftra

Lumi del cielo il miobel Solfi moftra.

Cedon le stelle al Sole ,

Che'l meno ceda alpiù , natura vole ;

Onde e non men conmolta gloria noftra

Cede Febo à la luce del solmio ,

Che più luce , e beltate hebbe da Dio.

Leua la luce àFebo, eglie la rende

Nou’altameraviglia ;

Ch’onde s'oſcura il Sol,lumeripiglia.

Scerno talhor leuarſialta tempeſta,

Che'lSol offuſca , e la bell'aria offende

Cieca notte ,negiornoſicomprende ,

Ementre creſce, epiùminaccia in queſta

S'appare ilmio bel Sol,fubito refta

Euro , fuggon le nubi d'ogn'intorno,

E più chemai tranquillo, e chiaro ilgiorno

Féboci rende , e ſgombra

Quanto d'oſcuro iſuoi gran raggi adombra .
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Coſidoue talhoraoltraggio, eſcorno
Riceue ilSolda lamia viualuce ;

Inďancorſiraccende , epiùriluce.

Talhor delmarturbato ilmio solvidi

In unaſpiaggia aßifo

Etſoloà vn girard'occhi, à un dolce riſo

Placar' à un puntola fortunafiera.

Econ unſuon di dilettofigridi

D'ogniparte del mar , da tuttii lidi

Venner le Ninfe ,e i Deimarini in fchiera

A falutar'il mio belSol, ne v'era

Ninfa, chenonmen bella fuſſe ,epiene

D'inuidiaſipartir da quell'arene .
Glauco , Triton acceſi

Vidi reftar da ſuoibegli occhi prefi,
Edimandarmercè de le lor pene .

Ch'eſſer ne l'acque non gioue,ne diui

Ch'arſer ne l'acque, eſitrouar catriui.

Viſt'ho fouenteàla ſtagioneacerba ,

Quandopiù il giorno è breue ,

Et ognicoſa ingombraègielo, e neue;

Douunque ilmio bel Solmoueua ilpiede

Deftarſi intorno in guiſa ifiori,e l'herba,

Che Flora àprimauera è menſuperba .i è

L'aria ardeua d'amore, E'à più fede

Diquantoà lei per gratia ilcielconcede,

Alpaſſar vidigliaugelettigai

Con dolci accenti, e non più vditimai.

Tutti cantando àproua

a
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Far fefta e honorà la bellezza noua ,

Egioir fifi in quei bei dolcirai,

E da'lorcanti il nome amato eſpreſſo

DolcementeEcho raddoppiana ſpeſſo.

Vift’ho nonmeno mille volte ,emille ,

Quando con maggior vampi

Ardele valli il Sole ,e i monti e i campi,

Onde fit ftruggee langue ogni bel fiore,

E ſecca più d'un fonte , necheſtille

V'epius conlarga vena ,à le fáuille,

Araggi del mio Sol prendervigore

I fioriintorno, e dar l'uſato humore

Lefontane, o virtute alta e fecreta ,

Cheſtempra ilgielo , e tempra il foco,e vieta

Chene queſto ,nequelloo a

Offenda ilmondo. O fortunato ,e bello

Mondo, o vitamortal ſerena , e lieta,

Mentre cheffer tra noicoſteinonfprezze

Ne renda alciel.leſuemaggior bellezze.
Ardon l'altre bellezze i noſtri cori

Di deſir cieco , e vano ,

Che dalcamin d'honor tutto è lontano ,

Queſtagli animi accendeà l'alte impreſe,

Etin virtù de'ſuoi caſtifauori

Coſtrigne ogn’un , che ſolvirtute honori.

Ch'alma errante ſi dura, 6 almalfiffa

Nonè, ſe in queſto folpuntos'affija,

Tofto noncangi, e muti habito se voglia ,

Etnon accufi Amor ,&nonfidoglia,

3
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Chefpecchiandoſi intiera

Mirain quel lumela ſembianzavera

Chebbe da Dio , nepiù di queſta ſpoglia

Serua , ma d'altro amorfattapiu vaga

Segue ilſuofin ,ne d'altropiù s'appaga.

Equeſti, tali, e piu ftupendieffetti

Oprafoura natura

Il miobel Sol perchel'eterna cura

In ciò qui volſe ,quanto in cielpotea ,

Moſtrar ; et ipiù degni alti intelletti

Defiar, che diſcorrendo àmen perfetti

Moftraſſer, che conchiuder ſidouea .

Ch'unica l'opra , o vnical'idea

L'una in cielprima,e l'altra poſcia almondo s

E ,fu,farà fe giudicarfecondo

Si deè ,quel che ſi ſcerne,

Che nonmaipiù da quelle luci eterne

Con piu fauor di tutto il ciel ſecondo

Altr'alma venne , ne verrà , neſalma

Più bella cinſe, òcingerà nou’alma .
S'alcuno ò tutta , ò parte

Canzon di tropp'ardire , e dipoc'arte

Tinoterà , riſpondi, Amor fu folo

Cheſpinſeil Signormio , ne d'arte gloria

Cercò, ma diſua fè,fede e memoria.

ور

2



174

Lefacieftinte , e le faette d'oro

Hapur d'amor ſpuntateacerba morte ,

Ef ancohapriuořilmondo iniqua forte,

sponto DglmiobelSol, delſuopiù bel theforo.

Con Amor piagni, o ſanto Aonio choro

Lemieſuenture,ele tue gloriemorte,

Piagni,chedi dolerſivnqua più forte

Nonhebbe il tuo belmirto ,elſacroalloro.

Che d'altr’occhi ſi bellipuoiCupido

Mouerfiamma, che accenda gentilcore,

Cor , che à tuoi pregi accrefca luce ,egrida ?

Muſe chi cipuo dar campo, evalore

De noui accenti,ſe inqueſt'una nido

Hauča bellezza ,etutto il vero honore ?

Il di ,che'lmio bel Solgiunſeà l'Occaſo ,

Anziàl'Oriental vero Orizonte;

Seccaro ilauri, e per dolor la fronte

Volſero alcentrol'acque di Parnaſo.

Mafé qualdeggio , Es bramo,il duro caſo

Pranger potrò , del mio gran pianto ilmonte

Rauuiuerà iſuoi lauri, epiù d'un fonte

Defterà con queſt'occhi altro pegaſo .

E ſe colmio bel Sole ogni tuagloria

Cupido èmorta , e ſecoo Muſe èſpento

L'oggetto d'ogni bella , e chiara hiſtoria ;

Almen mentremai s'odu il mio tormento ,

Arderà ilmondo aſi dolce memoria ,

Edi ben dire haurà ſempreargomento.

e
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Per lefaette d'or, per le fauille

Sante d Amor ,giuroioche da la terra ,

E da quelmarmo , che'lbel viſoſerra,

Spero di foco uſcir vift'hofcintille.

Chiaro inditio ,cheancora arda e sfauille

De' begli occhi la luce , eiuiſotterra

Viua Amore, e per dar fiapace , eguerra

Indi anco à mille cormill'anni,e mille .

Horſeſifredda ne' begli occhi ſpenti

Tal valor ferba ,ch'entro un marmo chiuſa

Puo fardel cener ſuomillalme ardenti ;

Spero , s’arſi, *amaipiù ,chenons'uſa ,

A le fiamme, e a idefir troppo alto intenti

Trouartalhorpietade, e giuſta ſcuſa .

و
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Dalſacro cener di colei, cheſola

D'amare e viua , e morta hebbi per fatos

Spira celeſte odor, che à l'odorato

Cener de la Fenice ilpregio inuola.

Digiglioodor , di roſa e diviola ,

Ed'altro, che più ſia ſoave egrato ,

Con l'odorperde , che dalſaſſo amato

MoueAmor , che ſott'arde, e intorno volá .

Almagentilealtuofattorſalita

Moftr'haipartendo, che non fu di polue,

Come de l'altre, la tua ſpogliaordita .

De l'altre in fredda terra firiſolue,

La tua ſenz'alma ſpira amore, evita ,

Et i pisviui cor diſtrigne, e volue .
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INGIVSTISSIME Parche, acerba morte ,

Che congiuraſte contra il mio bel Sole,

Mentreſpiegando gli amoroſiraggi

Splendea più bello,e feagioir la terra'.

Malgradovoſtro , la ſuavaga luce

Fiammeggiera nodrita dalmio pianto.

Che ſe co'l dolce ſuonoOrfeo, & co'lpianto

Vintol inferno, el'implacabil morte,

Racceſea due begli occhi e vita , e luces

Quand'altro non poßio,vedrà ilmio Sole

Per meviuo ilſuo nomeſempre interra

Mentremai chiari in cielmiri iſuoiraggi.

Oleggiadri , o diuini amati raggi,

Che in medolciiſoſpiri,e dolce ilpianto

Feſte, leuando i miei defir da terra ,

Mentre in voipiangola mia iſteſſa morte,

Hor che'l mio cor negliocchi hanno altro Sole

Scorga la penna mia la voſtra luce.

Nonmai tral’alme ideepiù bella luce

Hebbe il ciel , neper quanto vibra iraggi

Donna di te più bella vide il Sole ,

Epure ; ah cagionſempreàmedipianto ;

Fatoimportuno , ineſſorabil morte

Ti chiuſero anzitempo in poca terra .

Anzi di telaſciando il meno in terra

Saliſti àla bramataprima luce.

Equindi al fato ,al tempo,eàla morte

Signoreggiando , in meco ' dolciraggi

Defti piu ſempreamor , ſoſpiri, e pianto.

Che
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Che miſonlumee ſcala alvero Sole .

Santo e beato amor , che alvero Sole

Minuia ; miſnoda il cor di quanto è terra .

Ch'eternagioia dopo breue pianto ,

Edopo breuenotteeterna luce

Veggio, qualhorm’appiglio a'ſuoibe' raggi,

Che immortalfece ad un ſoſpir la morte.

In cielmorte immortal fèlalor luce,

Hor reſta , ch'io coʻlpianto almo mio Sole

De' tuoi raggi la gloriaauuiui in terra .

.

m

Felici ſpiagge ,auenturoſilidi

Mentre tra voiſen giua ilmio belSole ,

Cheouunque ipièmoueà ,gigli, e viole

Deftarſialmaggior vernoſpeſſo i vidi.

Hor di lagrime loco, ed altifridi ,

Ed'herbe, e fior maiſempre ignude ,efole

Chefia , che voi rauuiui , 65 meconſole

Senza de' ſuoi begli occhi i raggifidi.

Beati fonti, oue folea (pecchiarſi

LaDiua mia talhora , e delſuo lume

Arder voi vidi , ella innamorarſi.

Onde auien , che'l dolore in voi conſume

L'humore, eda queſt'occhiſecchi,s'arfi

Sparga ildolore ifteffo un largofiume.
Z
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Quella chedi beltà fù in terrafola ,

D'honeſtà, di valor , di corteſia ,

E d'una ogn’hor più viua leggiadria,

In ciaſcun atto , in ogniſuaparola .

Molt'anniſon , ch'un marmochiude , e inuola ;

Neſcemain tanto ancor la fiammamia ,

Che fempreòveglia , à dorma , ò vada , òſtia ,

Intorno alcoremis'aggira , e vola.

Morteperfarſihonorruppe , e diſciolle

Il bel nodo , ondeAmor, Natura , ed arte

Si diuerfi,egran pregiinſieme accolſe.

Terra hebbe il vel, le gratiein leicoſparte

Per ſuamaggior bellezza il cielritolfe,

Miſero i ſolnela memoria hoparte.

و >

و

Ebella , e dolce allhor fifela morte ,

Che trionfò ne' belli,e dolcirai

Delmio belsol.Ne chi ſidoglia mai

Delmorirfia , che fea doler ſiforte .

Ingiufte Parche, Einfluentie torte ,

Fat'empio del morire, 85 altre aſſai

Voci delvolgo, taccia ilmondo homai,

Bella , e dolce in morir fattà la forte .

Mentre di que begli occhimorte acerba

Coglieuailvitallume, da l'iſteſſo

Dolce lume fu vinta la ſuperba .

Eguellhorrorne' cori humani impreſſo
Cangiò vinta in dolcezza,neriſerba ' S

Dimorte altroche'l nome,hor dolcè anch'eſſo .
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و

و >

A.
HI quanto à l'eſſer tuo conformeè il mios

Tu già lieta Città, io già huom beato,

Tu in alto colle, Egio in ſublimeftato ,

Tu diſifermo, ed io faldo deſio.

Hor triſta tu , e in un ſconfolatio ,

Tuin picciolborgo ,edio tanto abbaſſato,

Di quel fermodefirmalricambiato ,

Miſeritu ,ediopaghiamo il fio .

Ah da qualcolpa ria ;da qual errore

Puòcaderſopra noi , laßi ,giamai

Se non da troppoamar,tanta ruina ?

Quail'inferno ha da Dio eterniguai

Per odio , ſe tà habbiam per tanto amore

Tu da la tua , io da lamia Reina ?

و

9

Nobile(poſa del famoſo figlio

DelgranVerbano , ſe volgendogl’anni

Thaguaſto il corpobel , laceri ipanni

Il fierotempo co'lſuo duro artiglio .

Sefatalde leStelle alto conſiglio

Altroue hapoſto i tuoi regaliſcanni,

De la miſera Inſubria ad onta ,E danni's

Non ti turbar , ma ſtà con lieto ciglio.

Cheſe chi vince i vincitor più hagloria ,

Hor haichipuò con via più ricchi fregi,

Farti d immortalnome ancor Reina.

Queſta è la bella Ottauia , à cui s'inchina

Ognianimagentil , ch'alta vittoria

Ottien de Caualier , Principi, e Regi.

1
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Dehcacciate co'l ferro hoggimai fuore

Queſta mia vita che voi tanto annoia ,

Poiche volete purDonna , ch'io moia ,

Eccoui ilpetto ,hormai ferite il core .

Quelcore (ohime) cheincompagnia d'Amore,

Ingrato,hauendo il proprio albergo à noia ;

Staßi con voigiàfigran tempo in gioia ,

Necurapiù s'altri ſiviue , ò more.

Mafegua effetto pur del voſtro ſdegno

Crudel , chede la mortemia ,vendetta

Ivedrò ancor ne le mie pene iſteſſe.

Che , ch'in vece del cor ,fin’hormirrefle

L'imagin voftra ,fiaun medeſmo ſegno

Meco in unpuntoàla mortalſaetta.

S
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O quanto à loſplendor, che in voi ſiſerua ,

Ditante gratiepellegrinee rare,

Di che non furoà voi le stelle auare ;

Si conuien'anco il nome , alma Minerua .

Maquanto à tuttoil bel, di che conferua

Piacque invoiſola a la naturafare;
Più conuerria , che à la Dea nata in mare ,

Par voglia haueſte, e non dura , e proterua .

Che così àvoi , togliendo un fommobene ,

Spendete in vano il più bel fior deglianni,

Ėtperdete voiſteſa, 6 altria untempo ;

Non v'accorgete ( ohimè) che ratto viene,

Portandoſeco co'lpentirgli affanni,

Et quanto è nato vince secangia iltempo?

>

I
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Mirando ungiornoin que' begl'occhi fifo ,:

Che mirarpurvorrei à tuttel’hore;

In lor vid'io celeſte álmofplendore ,

Ch'ogni mioſenſoin tutto bebbeconquiſo.

I ſcorgea inmezzo a quel beato riſo ,

Inmaggior pompa ilSignor noſtro Amore ,

Che midicea ,moſtrando, ecco iltuocore

Che mecoſtaßilieto in Paradiſo

Perche tu viua, in veceſua ti bafta

L'imagin , cheſibella bo in te poſt’io,

Che netempo,nemorte hauràmaiguaſta ;

Allhor gridai,S'adempia il voler tuo

Signor,pur cheſia almenquel che fu mio

Caro à lei, com'à me quel, c’hora è ſuo.

;

1

O tormenti , o martir tanti , e ſiſpeſi

Ame d'ognipiacer piùgratiaſſai,

Che venirmid'altruipoteſſe mai,

Quando purſetedi Madonna meßi.

Horpoiche nelpiù interno houui intromeßi.
De l'alma (Amorcon qualpotertu'lſai)

Finite , iprego,in medoprar'homai

Quant'à far vhala Donna noftra meßi.

Nonperche voi miſiatepunto à ſchiuo ,

Non ch'io voi lieto àſoftener non fia ,

Si dolce è la cagion , onde partite ;

Maperche giunga à fin di tanta lite ,

Chaurà co'miei defir , mentre ch'io viuo ,

Queſta bella d' Amornemica , e mia.

a
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S'aggio Fabro, di cui nouello Giorie

Ala fidafucina hoggi commette

Loftil,fuamaggiorcura ,e le faette ,

Onde la pena ,Egla mercedepique.

Suda à l'incude ogri horfache rinoue

Il tuo martel l'altr arme,onde s'affrette

Iltuo Signor perfar l'alte vendette

De l’empio ftuol,che'ncontro à Dio fimoue.

Già de Giganti horribil ſchiera , e ingiuſta

Peliaalzando ſopr'ofa , hora vegg'io

Ale porte del cielfar nouo aſſalto.

Maſe cadranper le ſuemani à terra ,

Lieto il mondo dirà lui forte, epio ;

Te pien di gratia ,e la tuapatria Augufta .

و
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و

DEL SOLITARIO .

A gente accolta al tuo ſepolcro adornoA

L Che leglorie conſacra, e i chiarihonori,

Emillefregi ancor digigli, efiori

Verſa conpiena , e larga manointorno.

Mirada quel beato alto ſoggiorno

Alma ,che laſci in fempiternihorrori

Ogni ben nato cuor, che virtù honori ,

Emeni in ciel via più ſereno ilgiorno.

Tu qui vinceſti armatad'honeftate

îl fieroſtuolde başı empideſiri,

Per cui inſuopregio verafamaſales

Talchemaiſempre del tuo nomeſpiri

Nepetti noſtriamica aura vitale ,

Immortalpompa à la tua gran beltate.

Se già ne l'aſpra , e doloroſa morte

O sol delnoſtro, e tuo Fattore eterno ;

Vinto da nouo egraueaffetto interno

Ditenebre , e d'horror fufticonforte ,

Hoggi, ch'ei nacque, le celeſtiporte

Apri algiornopiù chiaro , èlbelgouerno

Chai de lecoſeancor laſtate, elverno

Raddoppia in tempre più felici, e ſcorte,

Hoggi, dico, che dal ſacroterreno

Picciol vergaſpuntò , poi in ſi poc’hore

In tantifruttidi ſalute crebbe.

Hoggi, che dipietateillargo ſeno

Aperfe , colmo dinfinitoamore,

Ålfallir , cheda lui diuiſin'hebbe.

>
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Selvero, ond'è iltuoben fermo , e perfetto ,

Che di gioie aßicura il cor tremantes

Amorhanſeco lepromeſſe tante

Si,ch'empiamagalor non cangi aſpetto s

Quaſistelle del ciel in giro eletto;

Viſibilmente lefue lucifante

Vedrò fplenderdiman, e dalſembiante

Cader celeſte humor con nouo effetto .

Trouerà l'alma alſuogioir ſi fida

Scorta , che trapaſandooltre neſuoi

Dilettipuri , non fia fatia mai .

Matu ,mentre il piacer lufingo , affida

Perla tuaface lamia peme, e à noi

Inalti Febo iſuoi lucenti rai.

Tempo homaifora Amor, chelamia peme

Già tant'anni di tema , e diſopetti

Velata, ufcife inpiù ſereni aſpetti,

Cogliendo ilfrutto delmioſparſoſeme.

Che ſe inuidia la preſe , hor lapreme

Co'ſuoimaligni , e velenofi detri ,

Ben deurian dimiafede ichiari,e ſchietti

Segni alarmia le tuegioiefupreme.

Gia tu pur ſaiqual io mifui, &come

Teſteſſo volli più , ch'altroSignore,

Etquantedietro à te peneho ſofferto ;

Et hor chedaltuo largoalto valore

Nulla mi venga,ſenzaalcuntuo merto ,

D'ingrato , e dislealt'acquiſtinome.

Ogradito
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Ogradito ,efelice , o lieto giorno

Nuntio di noſtra vniuerſalſalute ,

La cui memoria in più d'una virtute

Il mondo rinouella d'ogn'intorno ;

Einallandoal celeſte alto ſoggiorno

Leſperanze , c'hauea quaſiperdute,

Humil inchina le nonpria vedute

Gratie del ſenoVirginale adorno.

Al'apparir del tuo lumeſourano ,

Cui la stella ſeguìratto, e fugace ,

Leuò l'inſegna ſuamorte dolente ;

Poſcia del falſo le gran forzeſpente ,

Elcoſtume de gl'Idoliprofano,

Dio steſſoſifèà noiſtatua verace.

Ahimadri ſconfolate , edoloroſe

Veſtite inpanno tenebroſo , e ſcuro ,

Etu lattecangiato in feleimpuro

Che le labbraguſtardolciamoroſe.

Qual affettoſiftrano hoggiſipoſe

Nel ſcelerato Re, che'l ſanguepuro

Aterra ſparſe, efe ftratio fi duro

De le voſtre Innocenti almepietoſe ?

Già le tenere voci ,fola inerme

Diffeſa dei Fanciulli, e i meſti accenti

Non moſſero il Tiranno empio , e maligno ;

Stupi alhor crudeltate , e i fochiſpenti,

Eſquarciato il ſuomanto atro, eſanguigno

Se'ngì à lefeluepiù deſerte , & erme.
Aa
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Rime , &

VContra miavoglia,es-ogni voftro merto

1

Coſi vole di lui lo sforzoaperto

Che w'hà di libertà le redin tolte .

De facri ingegni frale ſchiere folte

Efra la turba vil del volgo incerto

Non mi tratelinuidia ch'io non merto

Biaſmando ciò, ch'eiloda tante volte .

Gridatepur’almondoopouerelle,

Noftraaudacia non fu ,mà viúaforza

Che quici traſſe de l'altruipotenza

L'ardentefiamma de le lingueammora ,

Eil velen tempra de lementifelle

Il vero , l'humiltate ,el'innocenka .

1
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Voichefeguite l'amoroſa sfinge

Checonfronte leggiadra , ehorribiltergo

Vifàdiſpeme edidolor’albergo,

Edi dentro vi rode , e fuor vilinge.

Pietà del voſtro error à dir miſpinge

Coſe che con mio pianto in carte vergo ,

Ilmalch'àl'improuifo vien da tergo

Con maggior pena eſcorno al fin viſtringe.

Però dopo imalſpeſi e perdut'anni,

Dopo ilmal vero , elben troppo fallace,

Dopo mille tormenti , e mille danni,

Aprite i lumi à l'alta eterna face

Che vidarà fra più fublimi ſcanni,

In dolce libertà , tranquilla pace.

е
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Queſta fera crudel ,queft'empio moſtro

Ch'ál'altrui danno ſempre giace alvarco,

Econ benda, çathene , face iBarco

Punge , arde, annoda,eaccieca ilſenſo voftro .

Poi che come ſiſtenti ,eglivhàmoftro

Conpiaghe , incendi,pene , e cieco incarco

Perdarui il manto al fin di mercè carco ,

V'apparecchia dimorte il crudo roftro.

Tenebre ,pianto,ardore, e doglia interna

Sin qui vi diede , e vitolfeanco e toglie

La libertà , il vigor, lapace , e il lume.

Màquando alpaſſoeftremo, alſuo coſtume

Vitragga, fian i voſtri pregie ſpoglie

Sangue,cenere, fumo,e notteeterna .

1
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Con loſinghefallaci, e fieriinganni

Hoggiper mezzo dEtrio , il crudo arciero

S'e sforzato inalzarſuo triſt'impero,

Efarſi Rede i moſtrie de itiranni.

Màs'egliè un lordo vcello ſenzavanni,

Cinto i lumi d'un velo oſcuroe nero ;

Con cui diſcopre il falſo,e offuſca ilvero

Edelitiepromette, e attende affanni;

S'egligioiſce , à le altrui doglie, epianti

Eſottopocomel , veleno aſconde

Ch'ogni mal reca , ogni ben disface ;

S'egli in man porta ſolo , eſtrali eface

Ondardeicori, e fapiagheprofonde ,
Qual gioia ne trarrete , &ciechiamanti?

و
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Quandofia maio sfortunatiamanti

Ch’alta luce di vero , il cor vitocchi,

Eſcioglia il cieco vel, ch'innanzi à gl'occhi

Bagnato hauete d'angoſcioſipianti ?

Quando fia maidopo i ricordiCanti

Che l'ultimofofpir dalpettoſcocchi
Evfcendo da la turba de liſciocchi

Gli error veggiate che viſono ananti ?

Gioia non può recar l'arcieroatroce

Che per fallace,e periglioſaſtrada

Viguida à fempiterna, horrenda foce

Maſev’annoia ilbene , e il mal v'aggrada,

Se'l feruir gioua, e libertà vi noce

Miferia eferuitu dal ciel vicada.e

ز
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Cieco,ſuperbo , e diſpietatomnoftro

Che ſolde gl'altrui guaitipaſcie godi

Eà l'alme,come lima , il megliorodi

Col tuo fiero ,ſanguigno,e horribil roſtro.

Empio chedalpiù baſſo, e oſcuro chioſtro

Salito à noi , con tanti artigli annodi

I cori,e conſiſtrane e tante frodi

Quanteſcriuernon sò conpenna e inchioſtro.

Deh perche Pfiche allhora non t’ucciſe

Ch'auoltofra lepiume , il corpo ignudo

Scoprifti ,ondepoi n'hebbe tantiaffanni?

Hor non foran le luci al ver preciſe

Nepazzo il mondo,6áſe ſteſſocrudo

Chemiracoli chiama i tuoi inganni .

1
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Speſſom'aſſalper gouernarmiuntempo

Sotto la cruda ſua ſpietata sferza

L'arcier che con loſinghe ognhor miſcherza

E hor.pare à lui d'eſſer venuto àtempo.

Maioch'al ben’oprar troppom 'attempo

Che ſentogià varcarl'età mia terka ;

Evedo che quant'egli altrui più sferza

Tanto.da i buon deſir lo tien'intempo.

Con lo ſcudo di Perfeo , armato intorno

Dalui miſchermo,e quando eipiù mipreme

Grida il mio cor pien dipenſier ritroſi;

Ite longi da mefogniamoroji

Van'ombre, triffigiochi , e falfa fpeme,

Che voftragloria , al fin ,diuenta ſcorno.

>
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Perfido arciero , homai ripon giù l'armi,

Che contra me , tue frodi, reti, e laccis

El'arcograue di millafpri impacci,

Hai teſo ſempreinuan , chepuoi più farmi?
Non timor di minaccie , ò il luſingarmi

Con falſa fpeme, onde il tuo gregge allacci,

Nela vendetta ch'à più fier procacci,

Potrannomaidalibertà ritrarmi.

Vanefon tue querele , e van lo ſdegno

De la madre lafciua , Dea diGnidos

El'adultero Marte iſtimopoco .

Es’oltra à ſtrali , le cathene, e ilfoco,

Altr'armi tieni,òqualche nouoingegno

Vien neghittoſo , vien , ch'ioti disfido.

وم
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Moua Gioue dal ciel col fortebraccio

Difolgori etempeſte eterna guerra

Ala mia vita , il diche conſuolaccio

Miftringa amor, che'lcieco volgo afferra .

Es'io credețimaiſuodurò impaccio

Prouarquagiù ch'ogni virtute atterra

Eſpargealtruine i cori horfoco, horghiaccio;

Ne d'huomeffer vorrei , nenato in terra .

Matu greggecuipare oſcuro il Sole ,

Dolce l'aſſenzo e l'aſpra brina fiamma,

Di velenoſa inuidia pafcil'alma,

Ecredi uſcir da rabbiale parole

Con cui ti chiamo à luce , e ira t'infiamma

Che contra'l tuo Tiranno, iportipalma .

t

>

L'inimicoďAmor publicobando

Mandaper tuttol'amoroſogregge,

Moſſo apietà de l'empia obliqualegge

Oue perir lo vedeognihorpenando.

Che s’alcuno viſia chedefiando

Tregua al'ardor, ch'a fiera morte il regge

Colduol , che i giorniandati ben corregge ;

A folliſuoi defir dia eterno bando,

Se'n vada àlui,che dopo mille torti

Dopo mille trauaglie mille pene ,

Millegioie daràmille conforti .

Eglipromette una fecura (pene

Dimoſtrare il ſentiero ,che gli porti

In dolce libertade alfommobene.
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HORch'io mitrouo à la miſeria ingrembo

Inpicciollegno, e ſenza alcun gouerno

Tral'onde piùſuperbe,e fieriſcogli

Di queſtomar pien di dolor eterno,

Oue invece di Stella ,oſcuro nembo

Mi ſcorge ilumi, e conventoſi orgogli

Mempie l'alma d'horrendi afpri cordogli.

Tanto ch'oltra il morir nulla m'auanza .

lo piangerò poiche cantar non lice)

Dimia vita infelice

Gli anni perduti,e la vana ſperanzas

Che confognimolt'annigiamucciſe

E d'imaginifalſe ancor m'ingombra .

E ſe fortuna ,e'lcieľ ogniſoccorſo

Negano algranperiglio, ou’ioſonſcorſos

Neſperiiopiù veder quella dolc'ombra

Dellieto porto, onde già mi diuiſe

Duro defir, ch'ogni mio ben reciſe;

Nonmifia tolto almen , ch'alſommoSole

Iſprima queſte eſtreme mie parole.

Daldi , ch'al ciel piangendogli occhiaperſi;

I vidi intorno nebbia oſcura , e folta ,

Ch'alcun'annomitenne come belua

Da lepiùroze mandre à icampiſciolta.à

Ede la colpa altruipenaſofferji,

Sin che l'almanudrita in ciecaſelua

Scorſe un raggio, oue ilSolnon ſirinſelua;

Ch'altromife diquel ch'era diprima .

Alhorcom'buom ch’in ſognoapre le ciglia

}
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و

Guardaicon merauiglia

Quanto divagochiude il noſtro clima ;

Ele coſe, che pria m'erano inanzi

Neconoſciuto hauea le ſuebellezze,

Cominciai à mirar , e à poco a poco

A ſemitraſſer con ſi dolce gioco

Che vinto dale lor ſottilvaghezze

Pianfil'horeperdute egl'annidianzi,

Eillorpiacerſeguij d'allhor inanzi

Sinchemaggioretade, ben maggiore

Scoperſe, enoualuce forſe al core .

Vidicreſcendoſciorſi il falſo , el vero

Qualifuffer le roſe, e quai le ſpine,

Oualla vina ſoſtanza ,equall'imago,

Econobbi che ſotto algenti brine

Fiamma cercaua il ciecomio penſiero ,

Eil nouo lume à l'almafattovago

Di queſte danni miei mifepreſago ;

Moſtrommi che ſeguendole prim'orme

In breue gioia ſotto pocomele

Alfine amarofele

Per ſempre haurei guſtato,e mi diè norme

Di torcer il camino amiglior porto ,

Ond'io riuolſi la ſmarrita barca

Anouaſtrada ,e con remi , e timone

D'honeſtialti deſir pien di ragione

Drizzai la vela, oue alferen fivarca ,

Enel viaggio angufto ,ma nontorto

Speranzamiporgeafigranconforto,
Ch'io

е
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Ch'io nonftimava vento, neprocella

Dietro à la chiara mia luce nouella .

Ma, laffo , non mi valſe ingegno, o forza

Neſcorta , ne defir , òvolontade,

( Il ramentarlo ancor piùmi tormenta)

Ch'iofui reſpinto à lemie primeſtrade

Davngielato penſier , chepiùrinforza

Quandol'alma da lui ritrarfitenta

E dalmigliorſentiero la ſpauenta

Con moſtrarle il camin ſèluaggio,eduro

E preſentarle innan ihorribillonde,

Altißime , e profonde.

Ondio , chemal peſaiciò c'hor miſuro

Vinto dalgran contraſto ch'ioprouai

Del coſtume inuecchiato,evoglia antica

Quell'iſteſſo infelice , e miſer giorno ;

Con mioperpetuodanno ,e graue fcorno

Alaparte , chà gli occhiparueaprica;

Con l'albero ſpezāatoritornai

A procurarmiqueſti duriguai.

Que miſer mitrouofi ch'à pena

Dipoterneparlar m'auanalena .

Tra queſte rupi, efoci à foraviua

Congli occhi chiuſi ricondutto fui ,

Necólgirarmi a dritta , ò à la fineſtra

Oco'l chiedergridando aita altrui

Maimipoteiritraralmeno àriua.

Miferio fteffo aperfila fineſtra

A queſtamia miferiafiera, e alpeſtra ,
Bb
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Quindine difortuna,ne del cielo,

Ma foldimemedemo; of dolermi.

Queſtimiei ſenſi infermi

Anzipur forticon horribilgielo

Michiuſero la via , chemiguidaua

Al porto diſalute , c'horſoſpiro so

Oſcurata mi fi la noua viſtu ,

Nepoi la vidi,il che ſimicontrifta

Chequaſià morte contrame m'adiro

Eil cor d'amare lagrime ſilaua .

Maquel, che piùmipreme,e più m'aggraua

E dopo ilgraueerror almiogranmale

Veder , ch'alcun rimedio più nonvale .

Quidi trauagli;ditormenti, e noie

Di lagrime e dolor finodràſempre

L'alma ripiena di penſier gelati.

Ne piacer trouaancor,che la contempre
Tanto fon falſe le mondanegioie,

Diuerſefortiſono , e variftati,

Deimen felici , e de lipiù beati ,

Che gradoogni momento van cangiando.

Hor cadonnelpiù baſſo , & hor àl'alto

Volan con breueſalto ,

Ma io trifto nonſopur come , ò quando

Fiamma celeſte il ghiacciomidiſcioglia ,

Evolga la ſua rota l’empia Donna

Chafatto , E chiamaDea il volgo errante.

L'aſpromiomal,èģito tanto auante

Che fora vopo dinouaalta colonna,
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Afcorger la mia cieca , e fredda voglias

Che di falſideſir tanto m’inuoglia ;

Quant'iodel'effer mio miſer m'aueggio

Cheil ben laſciandoogn’hor m’appiglio alpeggio.

Quantevoltepiangendo ad alta voce

Gridai , riuolto alciel colmiglior lume;

Quandofia mai che'l Sole , ò l'almaLuna

Scoprendo i raggi con celeſte nume

Sgombri,ò riſchiari queſta nebbia atroce,
Chemi tiene in continua notte bruna ?

Iſon giàroco, epurla mia fortuna

Gratia ſileue almondonon m'impetra.

lo apro gliocchi, e nonègiornoancora
Ben chene voli l'hora

Come vento che fuggee non s'arretra.

Di defir in deſirmiguida l'alma,

Eva cercandopaceou'èpiùguerra ,

Benſe neſente, epur non ſiritarda

Sin che qual Clitia alfin tutta non arda.

L'eſſer felice non ſitroua interra ,

Queſtepompemortal ſon ſeccapalma,

Enoftragloria è al ventoleuefalma,

Equando refti benchiara, e gradita

Che giouerannedopo queſta vita ?

A longopianto mio ,agli alti ftridi

Cheda gliocchi , e dal cor mandaua il duolo ;

Corſer mille Sirene , e mille Moftri

In vece diſoccorſo .Io eraſolo ,

Et eßi intorno con minaccie , e gridi

'

"
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Hor con lecode ,hor con gli horrendi roftri

(Materia dapiù graui,emeſti inchioſtri)

Sauentauanoalmio sbattuto legno

Con tal for a ,efuror, ch'io pien d'omei

Sommerſo allhorſarei

Con la mia nauicella ,en'era degno.

Ma per ſerbarmiforſeà maggior danni

Trouaimipreſoparte de lo ſcudo

Che già portaua Perſeo, e mi difeſe.

Indi cangiaron frodià noue offeſe

Mirando ou’iomeſchinerapiùnudo,

Econvocifoaui , e dolci inganni

Midiero å l'alma ſigrauoſiaffanni,

Edanno ancor , ch'io à morte ſonvicino ,

Se nonmi viendal ciel fauordiuino .

Sòch’intorno non è chele querele

Eil meſtoſuon de le mie vociintenda :

Matu , che vedifolo il mio periglio ,

Prima che'lrotto legno alfondoſcenda

Conlaura di tua aita queſte vele

Deh drizza , alzando dipietade il ciglio

Ch'àtantomal non gioua human conſiglio.

Sol fuggendoſivince tantapugna,

Ma di poter fuggir lato non ſcorgo

Anzimiſer m'accorgo;

Mirando un cerchio hauer cheſicongiugna

Confiintricata rete , ch'eſſo Marte

Talnonprouò nelſuo adulterio ingiuſto.

Peròfcopri i tuoi raggi Apollo àtempo

>
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Che ſepiù tardi,ò io quipiù m'attempos

I temo (e fo che'lmio temere è giuſto)

Affogarmi tral'onde con le farte

De la mia picciol barca intornoſparte.

Opreſo da nemici irà l'eſtremo

Ofarmi cibo alcrudo Polifemo.

Laffo , ch'indarno queſte preciſpargo

Che'lmiofolle defordi peggio aſpetta

Onde note compofte di ſcintille

Meco reſtate àguiſa di fauille .

Tal'hor ſomma humiltàgrauevendetta

Corteſemente ſpegne,ilcielo è largo,

Eſpeſo da mortiferoletargo

Tragge chimenvi ſpera ,coſiforſe

Fiacheimitorni ond'il defirmitorſe.

>

,

e
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ENDIMIONE altier, che ſenza lumi

Scopriquantocirconda , emirail Sole ,

Felice ilThoſcotuo ,cui apriilvelo

Dei vaghi ſenſi,e d'eloquenza i fiumi.

Felici noi , cui l'alte tue parole

Lice aſcoltare, Sammirarle ſole,

Ma più felice te , cui diede il cielo

Per merto divalor, non per fortuna

Cantar le gloriede l'ardenteLuns .

1
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Nouo Arione che tra l'onde falle,

Di queſto alpeſtro mar ,concetra dolces

Chelefquammole ferealletta e molce,

Varchilefociperiglioſe,e falſe ,

Ben ſeitu caro, e di te ſempre calle,

Alre, che l'uniuerfo regge , e folce ,

Poich’affrenitu ſol,fonandodolce,

Del vecchio il volo ,che tropp’altofalſe.

Tornano in vita , lepaſſategenti ,

Gl’Imperador , gl’eſſerciti , itrofei,

Le glorie , le corone ,e i regniſpenti.

Eſchiere già d'Egitti , e di Caldei,

Vengon'alſuon ,de tuoifoauiaccenti,

Città , Prouincie , Moſtri, Huomini , e Dei.

,

Ricco ,pregiato, OrientalZafiro

Cuicome ilgran fattor nel grembocolfe,

Equi tra noi moſtrò, cofiritolle

Per adornarne il ſuofupernogiro.

Quanto hor gioiſceil ciel, tantomartiro

Agl’animigentil quà giù s'auolle

Alhor cheſpentoil tuo ſplendor ſivolſe

In notte ilgiorno, e ftridafols'udiro .

Piagne Teſino ilgraue danno Es aſpro

È la Libia , elArabia e'lfier paeſe

Chefeſpeſſo al Romandolenti i lumi,

Maiocuigià dite virtute acceſe

Efè Immutabil contra mem'inaſpro

E piango ifolpiù chepaeſie fiumi.
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Mille fiate ilmio Signor benigno.

Milleftrali m'attile ſin dalcielo ;

Per romper delmio core il durogielo

Espezzarne il deſir’empio e ferrigno.

Maio che dital dono era inen digno

E innanzi alpetto haueatropp'aſpro velo ,

Lapiaganonfenti d'alcun fuo telo

Emi reſi à le punte più maligno.

Horpoi cheſuamercè loſmalto fiero

Miſidilegua e colſuo ſanto foco

L'alma m'infiamma e cangia il mio penſiero;

Piango il mio error'egia fon fatto fioco

Penſandoal ciecomio torto ſentiero

Ch'à morte miſcorgeuaàpoco apoco.

m

.
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Con miograue dolor , tardi m'auueggio

Chalaſalute tua non è più ſpeme

Miſerogregge, cui quantoilmalpreme

Tantoſempre ilcamino indrizzi alpeggio .

Per la pietà delfattornoftro i veggi

Ch'ogn'almapiain queſtigiornigeme,

Eperchepena de fuoi falliteme

Perdon ne chiedehumileà l'alto feggio .

Tufolo come imagine dipietra

Congl'occhi aperti, e congl'orecchi intenti

Null'odi , nulla vedi , e nulla penſi..

Delepaſatecolpenon tipenti ,

Einnoui errori auolgi i triſti ſenſi

Epur dimortemiri lafaretra .
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Sparſigrantempo lagrimoſogrido

Per la pietade del tuoſcempioatroce;

Greggeinfelice ch'à tremenda foce

Drizzi il camino , e in ſempiternoſtrido.

Hor taccio, e del tuomalmigodoerido

Poi che'lmio pianto èvano, e la mia voce

Nulla à tegioua dàmeſteſſo noce

Com’onda chepercuoteinduro lido.

Tranquillo inlibertà veggo aldeſerto

Dipenitena,ruinarti addoſſo

Dilagrime e ſoſpir’aſpratempeſta.

Veggo'l tuofierpaftor trartila veſta ,

Succiarti il latte, e alfin perpremio e merto

Conſumarti la carne, eroder l'offo.

Cieco, infelice , e miſerabil gregge

Che la ſcorta d'Amore ,alpiano e al monte

Seguendo vai, ne la cui triſta fronte

pena , e feruitù ,ſempre ſilegge.

L'iniquo tuopaftor ,chemaltiregge ,

Eber ti fà ,dipianto amarofonte,

L'empio, che ti nodriſce, d'ira , edonte

Eà forku tienti ſotto dura legge

Dite àpietà mimoue , onde s'io grido

Rabbia non è , ma ſolo ardentezelo

Ditrartida le man , di tal Tiranno .

Maſe tufordo ,al mio pietoſo grido

Ti diletti del duolo , ede l'affanno,

Affanno e duolo ogn’hor t'accreſca ilcielo.

Affanne

Sol >
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Affanno ,eduolo, ogn'hor t'accreſca il cielo

Cieco, infelice , emiſerabilgregge ,

Poi cheſeguendol'amoroſalegge,

Thaipoſto à gliocchi tenebroſo velo ..

Hor ſe iguai ,iſopir l'incendio , il gielo ,

Éil longo tormentar , nonti corregge

Qualſpemefiadi te , ſe chitiregge

Tuccide,quando mai cangieraipelo?

Gridan gl'effempi,e ti ſpauenta il danno ,

Ti chiama libertadealſuo bel nido

Oueſparge virtufua chiarafonte ;

Tuvagho del tuomale, e falfo inganno,

Chiticonſiglia appaghi d'odioe donte

Godendo di verſar lagrime e ſtrido.

Godendo di verſar lagrime eftrido

Affanno e duolo ogn’hor.t'accreſca il cielo ,

Gregge, che neper caldo, ne per gielo ,

Ritornarvuoi di libertade al nido .

Tempo pur fora homai, àmiglior lido)

Di trarle macchie , e dipurgare ilpelo,

E diſueller dal core il duro telo

Per cuiſpargendo vaiſimeſtogrido.

IlGarZon crudo che ti guida, e regge

Sua frode vede ,e comefier Tiranno

Difalfa fpeme ti ritiencolgioco.

Tuſegui pur ſuadura , e obliqua legge

Ele t'aggrada il male, e'l propriodanno

Godi ilben degli ſtrai ,cathene, e foco.

Сс
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SE più non feguirò l'uſatá via

Merauiglia non fiú , l'ingiuſta forte

Fa noſtrevoglie corte e le ſperanze

Econuien ch'à ſua legge ogn'alma ſtia,

Quidurafame eria con guancie(morte

Altriparche conforte altriſueftanze

Perfiere vicinanze van cangiando

El’irſene lagnando poco gioua

Degiuſti èproua rara ,itaccio quando

Alcun ſivà vantando

Chi molti amici tien pochi neproua.

Epoca feſitroua in queſta valle.
Vn'animoconſtante è bel theforo

Ma ogni ben toglie l'oro

E tronca àperegrini il dritto calle .

Vinſe l'alpiAnniballe e poifu vinto

Sendogiàmezzoeſtintol'inimico

Talſi credefulficoein terragiace,

Aſprogiogobò à leſpalle, e alcore auinto

Porto diſangue tinto il nodo antico

Eſciogliendol m'intrico , coſi face

Chi à ſe ſteſſoſua faceogn’hor raccende

Sempre via più diſcendechi più ſale .

Icaro l'ale ucceſe se ancor s'intende

Chifuor delnido ftende

Lepiume , cadecon piagamortale

I non hò tanto male ch'io periſca

Es'altruiſpiace, io dentro mene godo
Emia natura lode ...
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Di riſanar talhor chi miferiſca .

Chefia che maipiù ardiſca in degna impreſa

Sotto l'altrui difeſaaßicurarſi

Seirimedi fon ſcarſi àleuepiaga ?

Vnfolchetela ordifca mal'intera

Amoltirende offeſa, à Pſilli e à Marſi

Sono veleniſparſi,e chim’impiaga

Vannecon ſete vaga eſi rallegra ,

Suegliatimentepegra, e fonnacchiofa

Ch’inuidioſa famehor viue allegra

Talmoſtra fede integra

Chá dentro l'alma difel'afpro roſas

La credenza èdannoſa ,Eio lovidis

Ogni roſpo crudelfarompa a fianchi

E tu ch'al camin manchi

Eridendomiin fronte,poi m'occidi .

Fuggite i noſtri lidi o buonpaſtori

ILupiſon quifori, efangran danno

Guardi chi è ſu lofcanno alfin non cada.

Augelpiù non s'annidi in verdi fiori

Queſti vaghi colori han ſottoinganno .

Chi viue ingraue affanno ſe nevada

Per tutt'è buona ſtrada, imeneſciolgo

Del preſente mi dolgo eaſpettopeggio.

Di longi il veggio ,e in queſte noteil volgo

Perche non ſappiail volgo

Quel chegioire àlamentarmideggios

Per non perir nelaria purdiſſegno

Eſperanza di vetro ilduolmitempra

Line
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Fieraman la diſtempra ,

Hor chi pote affrenare ungiuſtoſdegno ?

Ne l'onde ſcorgovn legno; e le Sirene,

Intorno li dan pene,un viſo (ahime)

Traſſe diſenno il Reche tantoſeppe,

Vncaſto humil'ingegno è fommo bene,

Ea tuttiſiconuiene, affarpiù ame

Alcun ruppe la fene firiſeppe ,

Non Dauidma loſeppeſempre fui..

So ben nol crede altruima cheminoce.

Mentre la voce mia e ilbel penſiero

S'accordino col vero ?

Romper’un dolce nodo è fatto atroce ,

E ilcor dentro micoce , maio ſpero

In lui ch'eterno il tutto in cielgouerna

Checon virtùſuperna

Moſtrerà qualſiarotto equal'intiero.

Perunnouoſentiero al Polom'ergo

Elo ſcoglio poſtergo.ch'adVlije

Come quel d'Argofcriffe , il camin torſe.

Il Sol nel Tauro alteronon hà albergo,

Cinthia ci ſcopreil tergo e fal'Ecliſſe

Fugià chilo prediſſe e ſen'accorſe

Ma non fia ſempreforſe ilgiorno oſcuro.,

Nonperò m'aßicuro , maſtò à l'erta

Che la via è aperta al male , un ben ſicuro

Meglio è d'ogni futuro

Miſer chi ſoldiſefà à moftri offerta

Hoggi nonchipiù merta alza la fronte,

1
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Machipiù porge, & chipiùdolce ciancia .
E ' rottala bilancia

Ela ſpada , e le mani ſon diſgionte.

0

S'ALCVNO amanti è ne la voſtra mandra

Ch'à l'ardente mortal ſuofierolaccio

Refrigerio ricerchi , equalcheaita ,

Venga àme Salamandra

Ch'eftinguendo'lſuo ardor , darollivita ,

Equi d'intorno ou’io Tranquillogiaccio :

Tutt'acqua ,gielo ,neue , brina, eghiaccio .

e

Prencipe inuitto , honor detempi noftri

Il cui valor con più ſonora tromba

Diquella ond Achilviue ,ogn’hor rimbomba

Ad ambii polie ſopragl'alti chioftri .

Mentre digire al cielo il caminmoſtri

Qualſerpe accorto eſemplice colomba

Ela dea traggi fuord'oſcura tomba

Che fola igiuſti pregia ,e doma i moftri.

Ecco il choro Affidato ,ecco le muſe

Su'l carro trionfante à l'almafronte

Titeffon fregio d'oro ,lauri, emirti.

Ecco permerauiglia ſtan confuſe

Tutte legenti. Oglorioſi ſpirti

Verſate à queſto ſolo il ſacrofonte,

1

1
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Hoggi, volando mena , il Solnou'anno

Emitorna à memoria , il tempo adietro

Che quaſi in gran fornace pocovetro

S'è dileguato, con mio grauedanno .

Sinquimitraſſe il vecchiarel Tiranno

Ne pur ancora ,il duro ſmaltoſpetro ,

Chemitien cieco , maſenzaalcun metro

Conlarga ſpeme, memedeſmo inganno.

Ipiango l'error mio , ma non migioua

Che'ltempo andato , tardi ſiracquiſta,

Nepiaga antica ,alcun rimedio troua .

Felice voi,ch'à l’hore , accorta viſta

Guidato dal valor , conrara proua

Tenete , fuor di noſtra vanza triſta.

1

9

Sacro Paftor che con benigne leggi

Le aſprezze del tuopopoldiſacerbi

Edalnemico eterno, al ciel lo ferbi

Mentrenodriſci il bene, e ilmalcorreggi.

S'al tuogran merto, il re de gl'altiſeggi

Diapregio egual nefian li fatiacerbi

Vedrem la Sefiae'lSeruo andar ſuperbi

E unirſi in un'ouil gl'humanigreggi.

Segui Intrepidotu , sua impreſa alterà

Che'lferro ondene traggi ilgran cognome

Qualor rilucerà dal Borea àl'Oftro.

Già s'apparecchia l’Affidataſchiera

Moſtrar che degno ſeicondotro inchioſtro.

Dimille facri Imperi, emille Rome.
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Donna del cielo s auenturoſa Dea

Al'apparir delbelceleſte meſſo s

Agranfelice annuntio, ondepromeſſo

Seme ti fu di lui che il mondo crea .

Alcaro e dolce ſuon che promettea

Per te, gioia e ſaluteà l'human feffo ,

Al ſentirti ingombrar da Dio iſteſo

Et almirar la ſua diuina Idea .

Diqualvago color ilcafto viſo

Tingefti? con qual roſe econqual latte

Si ſparſe il tuo pudicoe belpenſiero ?

L'unica tua humiltà , le voglie intatte

Bentidoueanmoſtrar del Paradiſo

E ſopraogni beltà , degna d'impero.

Giàvarcan delmio viuer triſto e immondo

Treparti, ch’in unmanto lordo morto

Sepulto giaccio,nelofteril borto

Diqueſtocieco emiferabil mondo.

Cofs oſcura èla tomba egraueil pondo

Si priuofon di luce ediconforto

Ch’uſcir non vaglio, e dentro dubbioporto

D'ir con pena infinita nelprofondo.

Matuchemeco folſentiilmio male

Deh mandami dal cielcheſuolga il ſaſſo

Dal tenebroſo miomiſero core.

Non toglieſigranpeſo, human valore

Ne ponno l'alicorted'huom mortale

Salir allume da terren ſibaſſo.

e
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AO
MOR cheſcoprimerauiglienoue

Conftrali aurati, e con ardentifaci

Nel defofo cordetuoiſeguaci,

El'alme deſti à generoſeproue'.

Hor che da teſi dolcefiammapioue

In me , per cuim'empi di gioie, e paci;

Perche'idefix non ſcacciempi ,efallaci

Dal cor dilei , chefieroà mefimoue ?

Forſe perche talhor temo, e pauento

Mirarquegli occhi , ou'ènaſcoſtoillacció,

Che può ſtringerancor l'altamia forza .

Tu, percheà queſto foco , e à queſtoghiaccio

Sacrafti il cor fottoamoroſafcora;

Proua dolce ilmartir ,caro il tormento .

е т
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9Sonqueſte quellechiome , anziquell'oro

Che tal non portal'Hermo, oil Gange ,ò ilTago ?

Queſte purquellefono, onde m'appago,

E mille volte il dimi diſcoloro.

Di queſte Amoril doppio alto lauoro

Teſſe, perchela bella , e cara imago

Renda talhor turbato , e talbor vago

Queſto mio cor , con cui la bramo, ehonoro .

In queſte aſconde ilpiù poſſente laccio

Con cui dolce milega, eſtringe,e sforza

L'alma , chepar che libertà nonbrami.

Millevolte perqueſteparlo ,e taccio

E piango,e rido , e'n queſta frale fcora

Imparo comevera beltà s'ami.

Amor
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Amor ch’allimmortalnoſtr'alme moftri

Porto Tranquillo, e via ſecura alcielo ,

Occhio ch'infiammi il cor d'ardente Zelo

Evedi il veroftil degli alti inchioſtri,

Avoi conſacro in fregi d'oro Egoftri

Vnriccho tempio che mai n'hebbe Delo

Vntal, perche quà giu laſciando il velo ,

Loriduciate agliftellantichioſtri.

lui d'Anbroſia e Nettar fian glialtari

Carchi, é d'intorno gliaprezzati incenfi

Sparganil lor.foane eſantoodore.

Doue dicibieternanentecari

Pieno mai dila ſupartir nönpenſi

Chifia di te vera feguace ,Anore.

inn
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Contil, mentre , che voi ſpiegardo l'ali

Dileggiadri concetti, al cielv'allare,

Braman d'opre d'honorl'alma Affidate,

Con ardentedeſio farſi immortali.

Io , che vorrei ch'à mieipenſierieguali

Foſer le forze,al vatoſuon doftare

Minuioperquelleverdipiaggeornate,

Per cui inuidi voifate i mortali.

Maperche no'lconſente , quel deſtino

Chamefufiero, è ch'al defor audace

Rompe lepenne, a mezza via miſtanco .

Guidaſolomifia voftro diuino

Nome, che luce in ſeraccoglie , è face

Chi la ſegue ,in ogni alta impreſafranco.
Dd
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Da qual bel lume Amor il voſtro viſo

Eda qual roſe o Donna, epura neue

Lelabra e lemanbianchecheſibreue

Fanno mia vita , e dimaldolce il riſo.

Daqual perfonafatta in Paradiſo

Formó le’bella membra,e da qual greues

Oro lucente il crine , che ſi leue

Mirende ognidolorch'o nel cor fifo .

Da qual celeſte formai pregi evanti,

Éda qualDio coſimaturoingegno.

Eda qual riuo vien tant'honeftate .

Ildica ogn’hora ch'ilſa ch'io per me indegna,

Sono diragionard'atti fiſanti

Diſicafta leggiadra alma beltate .

Ond' Amor miftringefti fermoe faldo ,

Eil nodo, e parmepurche non m'agraues

Poichemirando il belviro foaue ,

Mirendi al cor queſt'amoroſo caldo .

Es'io vißiſoggetto, ardito e baldo,

Quálhor a venti periglioſa naue

A fiammeà ftralimen noioſa e graue

Fummi la vita ſepur hor mi[caldo.

Benfiaragion che ftendal'arco altroue

Éproui in la mia Donna le tue forze

Sio tutto in ſuaprigionmiferroerendo ..

Tifia più largo honor s’alle tueproue uisticile

L'uſato orgoglio e ardir consien ch'amorenia

Scorno, s'io più da te nonmi difende :

و
.e
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O ; chefolea parlando aſſai men graue

Farla miapena, e intiepidir alquanto

L'ardentefoco , che miſta nel core ;

Songionto à tal, che con più largopianto

Horneragiono ; e à ciò condotto m'haue

La fera voglia, che delmio dolore

Gode , e del graueardore .

Epercheſia più acerba la miaforte,

Si'lmalmipiace,sil martir m'è à grado,

Che ricercando vado

Sempre cagion , difare il duolpiù forte.

Edebbofarlo , s’almio Solcompiaccio s

Mentre-Imioſtatopiù infelice faccio

Ma ; ſe'lmalme piacer ,fel pianger gioco;

Luffo, perche perchedebbo dolermi

DiMadonna,e di Amor ,chepostombanno

Intaleftato ? O ſenſimiei infermi

Non v'accorgete , quanto è dolce ilfoco ,

Dolce lafiamma, & vtile ogni danno ,

Che i begl’occhi vidanno?

Percheadunquechiamar pena la pena ?

Perche dunque nonchiamo il morir vita

S'à una gioia infinita,

Piena d'ogni diletto al fin mimena ?

Ch'un guardo folde begl'occhi lucenti

Puofar dolci iſoſpir , dolci i tormenti.

S'un guardofolode bei lumiſanti;

Diche m'è l'Idolmiotalhor corteſe ,

Mifafilieto, e fibeato ſempre ,

e
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Se dueparole da mefolo inteſe

Mifancontentoſopragl'altriamanti

Ponendorni in felicieterne tempre ,

Sauien , ch’Amor contempre

Ladurezza del cor de la mia Donna ,

Tal, ch'ella dica al fin ,di te mi duole,

Non fu maiforro'l Sole

Contento, che paſſaſſe oltra lagonna

D'huom vino,egualà quel ,dich'ioragiono

Et di che fuord'ogni ſperanz a fono..

L'effer fuor diſperan a fa più lieto

Loſtato mio, non èmarauiglia;

Se la mia Donna vuol , ch'io ne fia fuori.

Voglio ciò ch'ella vuole,emiſomiglia

Vna vita beata , e in ciò m'acqueto

Mentre odo dirmi; Hor ticonſuma e muori.

Non fonpene i dolori,

Cheoffre un cor , chef fra dato inpreda

A vna fibella , à una fi ſaggia , e honefta ,

Ch'adogn'hora mi deſta

Apiù altipenſier ;ben ch'iomi creda ,

Che ne morrò ,ma lamortemifia

Cara perlei , non gia doglioſa eria ,

Tua mercè Amor ,che cotanto inalaſti.

Imieipenſier , che coſi bel ſoggetto

Deftiàmiei verſi , eàle mie baſſe rime ,

Ch'ioprouo dentrol'alma untal diletto ,

Mentre canto di lei chefolpar bafti,

Afar le penemierare, anzi prime

1
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Fracontenti. E non time

Dipotermiagguagliaralcun digioia s

Che la cagion delmiopenarè tale

Chefa foaueilmale ,

Neilpirarper leigiamaim'annoia ,

Ne la guerra m'è guerra ,anzi m'èpace

Per lei, ch'àgliocchimiei cotantopiace .

Can onmia , chiſpiaſſe ,
Come viuer ſi puòdivitaprivo;

Potrai ben dire in vero arditamentes

Ch’unpenſier nella mente

Malberga ogn'bora, ond'io mipaſcoeviuo

Della memoria , d'un leggiadro viſo,

Che da vita e damortem'hadiuiſo.

e

LASSO me ,perche bramo dipor fine

AbeipenſierdAmore,

Elbenſcemar , che le luci diuine ,

Chofcolpite nel core ,

Il bel viſo, i coſtumi , e leparole

Dela mia Donna, anzi del mio bel Sole ;

Mipoſerdentro l'alma ?

Perche fi dolce ,e coſi lieue falma

Cerco porgiù ,ſem'accorgo ben io ,

Cheſenz'eßi è un morire il viuer mio ?

Se di lor viuo, laſſo , che farei

Se meno un penſier ſolo

Steſſe , e vna dramma folne penſier miei

Del mio foaie duolo ?
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Debbo dunque cercar trarmidalpetto.pl

Il mio contento solo se'lmiodiletto ?

Ah nonſia vergiamai,

Ch'io cerchi di por fine alli miei guai ,

Ne difinir le mie foauipene,

Poi ch'ognipiacermio da lor miviene.

Sdegno , giamaiin me nonpotrai tanto ,

Che i miei dolci fofpiri,

Ilmio foaue e dilettoſopianto ,

Eifelicimartiri

Non bramiſempre , e ſemprenon gli ſegua.

Però, che ſi deftrugge ,efidilegua

Il cor ſidolcemente

Seco , ch'ioſtimo ogn'altro ben niente.

Dunqueſoſpiri,pianto, e dolor ſempre

Voi mi terrete.in ſi foaui tempre .

Chimi leua di terraem’alla al cielo

Se non duo vaghilumi?

A che dunquemilagno , e mi querelo,

Perch'io talhor conſumi ,

Quando mi ſonfiauari d'un ſolguardo?

Sed'unafiamma dolce, e d'unfoco ardo

Sigentile , efoaue,

Ch'ogn'altragioiamifaparer graue,

Non èaſſaiguiderdonė, e affaimercede

Sigran diletto à la mia chiara fede ?

Quando Madonna nelpenſiermiparla

S'ioſono in Paradiſe

Hor perchede la mente cercotrarla ?

>
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Efe'lleggiadro viſo

E diqueſto mioſpirto cibo efca

Perche dunguebramio ,che delcor m'eſca 1.1

Cheſarei , ſendo priuo...

Depenſier amoroſi ,di ch'io vino ? SCOT

Nulla, ch'iolſo. Hor dunqueſemprevoglio

Viver di lor ,ficomeviuer foglio . Molsa

Deb nonparmenteAmorà penſier follis pretium

Quando date slegarmi

Vinto da ſdegnoftoltamente volli.

Già nontipiaccia darmi

Degno caſtigo delfouerchioardire,

Colfarmimenor focoal corfentire.r

Perche s'una fol dramma

Dalcormi leui della dolce fiamma,

Fiala mia vita doloroſa e ria;

Però , che queſto è follagioia mia .

Maſéltormento mio maggior puòfarſi

Facciali, e la mia pena .

E ſepiufocopuò nel cor deftarſi,

Coſa ch'io credo àpena ,

Creſca in me il foco,la doglia , eltormento

Ch'ioſarò vie più lieto , epiù contento .

Etutte le quadrella

D'or ſpendi in me , ſe vuoi , cheſiapiù bella

Queſta mia vita , che diduol ſipaſce,

Nel dolormore , e nel dolor rinaſce.

Evoimio Sol, non chieggio altro da voi

Senon che non vi ſpiaccia

و

2



216

Ch'io v'amiſempre ,ech'almen non vannois

Se'l corearde es agghiaccia
Perwaischer

, el arder fono

Per fibella , d'Amoreun rarodono..

E ſe talhorm'adiro: brie

Vintodafenfi, elepiangoe ſoſpiro ;

Date la colpaalamiafrale(poglia ,

Chenon puòcontraftar ſempre à la doglia.
Vattene mia Canzone

AlamiaDonna, e dichemiperdone

Ancor che'lmiofa'lir non neſia degno

Qualhor vincermi laſcio da lo ſdegno .
an

Signor
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ON pietra Lesbia ildeſtinato giorno

C Ale letitie , ch'uſcipoi funeſto

Percoſſo Henricoà l'armi inuitto, e deſto

Segnin di Gallia i popol ,dentro e intorno.

Parigi alpar de l'infernalſoggiorno

Sadombri, e ſia dilui a doppio meſto,

Cheſcorſe il fin del ſuogran Resipreſto

Piùfranco in ſquadre ,che in theatro adorno .

Verſipioggia di duolla noſtra Fede;

Ch'egli, comeanco à ſuoi già fùconcello,

Viuendo fea di Paleſtinaacquiſto .

E poſtopoi nelverde Egitto ilpiede

Hauria ilſuo Apiſottoſoprameſſo

Aſalute di lui alhando Chrifto .

Binafchi, che difuorTalpa timoſtri ,

É dentrofonte ,giel,fiepe , elce ,e muro

Scorgi, e le lanediMileto, e gloftri

DiTiro , e ilgran Dragon ,Caliſto , e Arturo.

Se quella Dea, che deſublimichioſtri

Regge ilpiù baſſo ,e l'Oceano oſcuro

Conturba , e cuitù eterni in facriinchioſtri

Da te mai non rimoua il lampopuro ;

Delmiolanguir ne la città di Giano,

In cui d'Olimpia ilmagno figlioè morto

EregnanCraßi vò mar chenon l'afforbi ?,

Ticaglia , e impetra dal Signor ſoprano ,

Ch'eſca da queſte rupi, doueàtorto

Miftratian Lupi , Auoltoi, Cani, e Corbi

Ee
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Oregina delmar ſuperboſcoglio,

Erario di ricchezze, albergo pieno

Diliete donne c'han l’Aprile in feno,

Quando di Borea vien piu fier l'orgoglio.

Hoggila ſtanza delmio cor diſpoglio

D'affettiindegni, e foilſuoghiacciomeno ,

Hoggimercèd'un viſo bel fereno

Sopr’humani deſiri inme raccoglio.

Tra le figlie vezzoledi Nereo,

Chenel tuogrembo altieramente aduni

Vna , che il ciel firafſerena intorno

Mhàpoſto in foco,edi leggiadrefuni

piedi in altro oggietto adorna

Potea delDucemio trarne il trofeo .

Cinto man ,

lit
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Poi cheGilla t'accorgichenonmolto

Mi leganl'irte chiome, egl'occhi tuoi

Nonmi colmand'ardor , ele man poi .

Non mifanpiaga , oueal morirſia volto .

Efai, che Ciceàriuerir'hòtolto

i vaga , che diGrecia i ſceltiHeroi

In Lesbo, in Andro , in Colchi à giorniſuoi

Nonvider donna dipiù amabil volto .

Lepellide Chilindri metti in uſo ,

El’oſſa à i Can digiundi boccatratte ,

Con l'herbedi Theſſaglia ſinociue.

Acciò, cheſe’lmio ſenſonon abbatte

Il tuo laſciuo bel ,reſti deluſo".

Dalfarmaco, e il defir morto s’auiue .
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Occhi che fetel’Epiciclo vero
Di lei, che Idalio, e Salamina cole ;

Occhi più carià noiche Daphne al Sole,

Occhi attià torre , à libertà l'impero ,

Occhi di cui l'ardente bianco e nero

Defta in altrui penſier ,formaparole ;

Occhi ebri di virtù cotante eſole

Chepuò il tutto di voi un raggio altiero ,

Occhi viui Orienti , occhide l'alma

Terfiſpecchi,e delcormeſſaggifidi ,

Occhi del'human Dio primolauoro ,

Occhi fin de i deſir , di beltà nidi,

Occhidi tuttiglocchi honor ,epalmas

Per voi ardo ,angó simpallidiſca, e ploro .

r
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Occhi coſi fon delmirarui vago

Che folperfard'un voſtroſguardo acquiſto

Imouerei tenzone à l'Endriago

Che il Donzello delmar già fecetrifto,

Nel cerchio andrei d'Apollidone mago

Aſcongiurar, chiofferſei regni à Chriſto,

Epartendo daCalpe entro unlegnetto

TorriaàpaſſardiMegaglian lo ſtretto

ЕeEe 2
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Di queſti tempil'influenza triſta

Toglie à noi ogni di leggiadriſpirti ,

Come quel,c’hora (illuftre Bia) vö dirti,

Percui nubila haurai l'allegra viſtu ..

Ildolce Flauio human , che giua inliſta

Di quei , che di fortunahanno lefirti

Percalma , epregian piu fonti,antri , e mirti

Che quanto qui ſi ſpende ,dona eacquiſta.

L'ali, che ruppe in queſticorpi baſi

D'alto ſcendendo.cohimejl'altr'hier rimeſſe,

Eſparue , ond'apron mille alpianto il varco.

Tu ,che l'amafti, e in Vaticano i paßi

Spieghi à belfin ,porgiàquei vatiil carco,

Che fien fuelodi in viue carte impreffe.

if a
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Poiche in meſtilla di virtùnon pioue

Da cerchi alti lucenti, ù in pregioſaglia ,

E il cieco Nume , che ſilhuom trauaglia,

Fàcontra me le piu dannose proue .

Signor Giouanni ,chegiouando à Gioue

D'adeguate , il fauorvoſtro mi vaglia ,

Ondein tempo dipace , e dibattaglia

Ricco diuenghi anch'io diglorie noue .

DelfierNettuno le tempefte ree

Nontemerà ilmio legno, eſſendo voi,

Di quel porto, aura ,calamita ,e polo.

Madiſdegnando queſto, il veggio ſolo

Errartraſcogli, & affondarſipoi

Ne le ſeguaci atrocionde Malee.

1
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Piazza d Athenemai, di Romaforo

Non reſſeſtatua de ſuoi Duci ,e'Regis

Che queſta pienad'artefityegregi

Non laſcia dietro ognimaeſtro loro .

Di voiLeone è il fingular lauoro,

Que d'età in etàfien voſtri ipregi,

La forma è di Filippo, cuiaureifregi

Cingon l'altero crin degno d'alloro.

Quefti fuora delglobo de la terra

Ha diſteſo l'imperio , e moſtra in volto

Comeoltra il Briſna alargherà ilgouernos

Echeper luiſarà domata inguerra

Le gente, c'ha quattr'ombre, e doppio il vernos

Ondefiail tutto in ſuodominio accolto.

!

1

1

1



e ē

222 DEL TIMOROSO.

VANDO dal bel SebetoalLambro ameno

Q Per far'interra una celeſteprole
Traſſelieto Himeneo quel vino Sole

Diſanguee divirtùchiaro e ſereno,

Fe de l'Inſubria il placidoterreno
Aiſántiraggie alſuon dele parole ,

Inperle e in orleroſe e le viole;

Efu digloriaedidolcezzapieno .

Nacqueroeterne paci, eterniamori,

Nelcongiungerſiqueſto à quel gran lume,

E Saturno n'andòcon Marte in bando .

Ele Ninfe e i Paſtor del noſtro fiume,

Cinto ilcrindi verd'herbe e vaghifiori

Iuan Triutio e d'Aualo cantando.

So ben Donnagentil che'l valor voſtro

Edel bel viſo ipretioſi pegni

Nobilſoggettoà i più ſublimiingegni

Saran per tutto l'Hemiſperio noftro.

Pur vorrei anch'io co'l mal purgatoinchioſtro,

( Ch’un riuerente Amorpar che m'inſegni)

Spiegar' in carte ipregihonefti e degni

Divoi l'ebano l'or , le perle ,e l'oftro.

Ma comepotrò mai lodar l'eterna

Luce che in voi riſplende onde coʻlguardo,

Tienl'alme nemartir liete e contentes

S'io reſto muto , e merauiglia interna ,

M ingombra ,egliocchiabbagliaedlamente

Mentre del corpo le bellezłeguardo?

е
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Viua fpemedelſanguech'àgli Inſubri,

Die leggi un tempo, al cuifamoſo efacro

Nome,ſi dewe ogni aureo fimulacro,

Epiramidi, e altari, archi, e delubri

Dehlaſciate i penſier meſti e lugubri,

Elpianto lagrimoſo , edou'so facro

L'ingegno elcor non viſia graues'acro

Sacrarle rime e i voſtri alticolubri .

CH'AMILL’Anime eccelle à tutte l'hore,

Malgradoogn'hor delmondoinuido etempio

Daſoggettodi dir forza e valore.

QueftºIdol noſtro di bellezzaefſempio

Specchio di Caſtirà fonte d'honore,

Merta d'ognialtalaude eterno un tempio.

Quando à lei, ch'era honor delfecolnoftro :
Il fupremoRettor de gli altilumi,

In ſempiternoſonnoimortailumi

Ghiuſé, e tolle albel viſo i Gigli e l'Oſtro.

Corfer d'amaropianto e d'atro inchioſtro

Perla miſera Italia iriui e ifiumi

El'herbee ifior cangiarſi inſterpie'n dumi ;

Tempeſtando ne l'aria e Borea Oſtro.

Ecco pur ch'alpartir de l'almapura

Moſtraroglielementi horribil ſegno

Eratto fiveftir d'ombroſo velo .

Ahi vana e fragiltela di natura

Rimantu interraefol quel ſpirto degno

Ritorna lieto àripoſarſi in cielo.

e
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224 DI AT HENEO .

CCHI, dalvoſtro almofereno pioue ;

(Se à veder le miepene Amor v’inchina

Talhormen crudi) fiammaſidiuina,

Ch'ambroſia e nettar non inuidio à Gioue.

Occhi , s'in voi benigno accende , è moue

L'altavirtute onde i ſuoiſtrali affina

Porge lavoſtra luce pellegrina

Coſe foura natura altere , enuoue .

Occhi,fe voifoli amoroſi e fanti

D'un raggio dipietà mifáte adorno ,

Scoprite nelmio cor mille Orienti.

Occhialmaggior deſettelumi erranti

Furate ilchiaro ,ond'ein'adduce il giorno ,

Qualhorſeteà bearmi efißi,e intenti.e

>

>

Flora gentil,mentre l'ardenti, e fole

Luci vagheggio del tuo chiaro viſo ;

Econ foaue, emanſueto riſo

Fai, ch'io miſtruggo comeghiaccioal Sole ;

Mentreda tue celeſti almeparole,

Per cui foledalmondo i fon diuifo,

Rimanfidolcemente il cor conquiſo,

Chepere,&Garde, e non ſilagna, e duole .

Con le gentildi bianco auorio , e care

Braccia ( com’olmo vite) annoda , eſtringi,

Queſto ditua beltà feruo,ed' Amore .

Equeſte labbra auuentiroſe tingi

Diquel, ch'orna le tue,diuin colore

Per darmile dolcezze almondorare .

Laſſo

.
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DE L'OFFV SCATO .

ASSO 1o de Duci de feliciInſubri

L Seguoda lungiil nomeeterno e ſacro

Ed infinita doglia fimulacro

Dipiantoaſpergo gli orridi delubri .

Ei verfich'aragion meſtie lugubri,

Come dolor mi detta, àmorte ſacro ,

Scorti dalfato mio noioſo e acro

Preda faran de libici colubri.

Ma voi che'l cor’hauete à tutte l'hore ,

Lontan da lo mioftatoacerbo&empia

Moſtrate co'l beldirvoftro valore.

E aqueſta CH'A MILL’Alme (o alteroeſſempio)

Dà vita’lgiorno , fatech’in honore,

Serga d'eternagloria unvero tempio.

1

а

Delbel Teſino a là finiftra fponda,

Quand'io più deſiai pace à la mente,

Vidi incauto ď' Amorl'alma ardente

Stella di luce à null altra ſeconda .

Elviſo di chi'l ciel tempra e circonda,

Lepompe de la nottehumida(pente

Rendendo, impallidirfi,emen lucente

Dilei celarſid'Oceanne l'onda .

Ondio come Farfalla allume intento ,

Auido gliocchi affißi in quel bel Sole,

Ch'orm'abaglia m'incende e midisface.

Malafopoil'angelico concento

Chuſci da lei, gratie celeſti eſole;

Eftine in me la deſiata pace .

Ff
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lo ardo , everſo lagrimoſiriui:

Perche'l fuoco , ei defir caldi , e cocenti,

Che in tutto già ſperai foſſerospenti,

Faldisleal Amor ogr’hor piu viui.

Neperche in tutto da mirarmiſchiui

La chiara luce de begli occhi ardenti,

Reſta ch'ei con acerbi afpri tormenti,

Laſſo, almiſero cormio non arriui.

Il giogo empio giàrotto ; eilacciſciolti,

Dagiuſto ſdegno,o di ſpietato arcieros

Poco giouarcontrál tuofiero orgoglio .

Che imieifpirti, non menchepria riuolti

Furoà languir forto'ltuo crudoimpero ,

Ond'iopur'ardo epiango come ifoglio .

IVIDI ( Amor) l'alte mie ſpoglie darſi,

Quando manco il credei, laſſo ,ad altrui;

Elamiafede , e'l tuo valor pregiarſi ,

Colpa non sò dicui.

Ela i tuoi ſtraliaccuſa ,etu dilei

Menl'auramobilchiami, io d'ambigrido

La forma ,e'ldeſio infido

Amefura'lmiopremio , adaltriil rende.

Tupronto ad infiammarla ,ingiuſto ,fei;

Er ella ſempre å tuopiacer s'accende

9
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RASSERENATE homai,

Donna , i begliocchi voſtri,

Gliocchi, ch'al Soldan luce ,adAmor vita ;

Enonpiù acerbiguai

Voftrabeltà infinita

Cingan , malefoaui roſe, egli oſtri,

Alta ricchezza de'ſupernichioftri

Vivace ardor circonde,

Che l'alme horper voi ſollanguide, e mefte ,

Torni liete , e gioconde;

Erinaſcala ſpemealma , e celeſte .

Come ſe'lraggioardente,

Onde s'adduce ilgiorno

La ſorella di Feboalmondofura ,

Quafirimangon pente

L'altre ſueforme , e ſcura

Riman la terra, e tenebroſa intorno ;

Coſimentre empiadoglia al viſo adorno

Oltraggio face , Amore

Reſtadiforza,e d'ognigloriapriuo.

Epiene di dolore

Fanno le gratieun lagrimoſoriuo .

Se dalbelvel ,che cinge,

Quaſigemmafin’oros

La voſtra luminoſaalmagentile ,

Prende'l bello ond'ei pinge

Per farloà Dio ſimile ,

Amor ognipiù vago, alto lavoro';

Languendo void'ogni beltà theforo,

و
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Langueogni coſa bella's

Quandi ei non arde , non riluce ilSoles

Erimanfi ogni Stella

Deraggi priua, onde gia ſplenderſuole .

L'aria , che i voſtriaccenti

Fean limpida, o foaue ,

Ecolma ogn’hord'Orientali odori,

Hor di fiammecocenti,

E inufitati ardori

S'ingombra quaſi, ch'ancor eſſa aggraue

Ilduol, ch'affligge voi noioſo, e graue.

Ecome non hàpeme

Altronde hauergiamaitranquillapace ,

Parche fofpiri,e teme ,

Chel'ardä'l Sol con la nemica face .

Dai liquidi criſtalli

Ala finiftrariua

Volge ilpadre Teſin la realfronte ,

Egrida o colli , o valli,

Chilefatezze conte

Turba? e del riſoangelico ne priua ,

Ond'ogni belfra noi s'accende, e auuiua ?

Ninfe leggiadre , e care ,

Cheda lei ſola il vero eſſempio hauete

De le virtù più rare,

Chi oſcura'l viſo,onde voi belle fete ?

Laſcianl'amatagreggia

Errar per queſti campi,

Tuttii paftori,e fan per folte felue

с
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Con duol , cuinonpareggia

Altro, ognicrudabelua

Pietoſa ,quindi rifonarqueilampi

D'Amor (s'ode) ſon meſti ?ahi chi ne ſcampi

Da mille errori, el'alme

Non fia ,ch'accenda adopre eterne, ſante .

Allori,mirti , ė,palme.

Più non ſian verdi; ehorror laterraamante .

Padre del ciel , che muoua

Con inuifibilmano

Tuttelecoſe aldiſſegnato fine;

La tua bontatepioua

Su le beltà diuine ,

Onde ritorni il bel fembiantehumano

Nonmen che pria ſereno, eforgain vano
Schiera d'acerbi mali

Perdifturbar , che da bei raggiſuoi

Noftri ſpirti immortali

Noiſian condutti à i regni eccelſi tuoi .

Canzon,figlia d' Amor celeſte , ipaßi

Volgià quell'almaluce ,

Ondaquel, che l'inuia naſce virtute

Ch'ingremboà Dio l'adduce,

Epregale humilmente alta ſalute.

e
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230 DE L'AVERTITO.

VAL de la notte il foſco humidovelos

Q. Che ifogniaccoglie in fe dolci ,g'amari

Toglie co'raggiluminofs echiari

L'occhio delmondo ,ilgranſignor di Delo :

Alhor stella non è , che'l noſtrocielo : P

Conl'acceſo fuolume orni, e riſchiari,

Fugge Gioue co i duefiglipiùcari,

Ereſta Endimion tistto digelo :

Talſe de l'Idolmio,ſe delmio Sole .

Raggio de le bellezze uniche ,e tante

Sorgenel'alma mia torbida, eſtanca ,

Fugge ogn'altropenſier , e comevole

Ogn altrolumeſpegne , ogniſembiante

Tal che'l defio di leimai nonmimanca .

Più di tre volte di Latona il figlio.

Del velo d'orogià ſièfattomanto s

Che de caldi ſopir ,d'amaro pianto.

Solpaſco( ahicrudo Amor) il petto ,el ciglio;

Onde poftaſarebbe in granperiglio

Laftanca vita mia ,ſe non chequanto

Cede l'orgoglio à labeltade', tanto

Più puòla pemeinme, che'l fiero artiglio ,

Coſi ſper’ioche quell'ardenre face

De begl'occhi , oue Amorloftrale acceſe ,

Felice deggiafarqueſtomioſtato ;

Echela bella man ,che già dipace

Mipriuò il cor ,c'humile à leifireſe,

Facciamefoura ogn'altro ilpiù beato.

!
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OME di notte in ſelua'horrida efcura;

Atimido eſmarrito pellegrino,

Scopre il bramatoſuodritto camina
D'Endimion la dina amata e puras

Come in mar da tempefta acerbae dura ,

Adebil legno eſera ,e da matino

Percoſſo ; & alperiglio aſſai vicino;

Moſtrala viaBoote ampia e ſicura ,

Cofi Peſcara inuitto ;à cui le ſtelle

Sono con chiaro elieto , e vago aſpetto

Ne i bei diſegni voſtri eterna guida ;

Per camin'erto in queſte notti e'n quelle

Ne l'alma luce del voſtro altopetto ,

Degli Affidati ogni penſiers'affida.

Quella chiara virtù , che vede e intende

Ediſegna; onde alfin le coſe mena ,

Regge i penſieri, & hör gli ſpinge ,hor frenas

In voi (Signor) qual viuofolriſplende.

Sallo il bell'uſo voftro e chil comprende,

Per cuimenatevitaaltae ſerena ,

Sallo Fortuna, chedi rabbia piena;

Vi teſſe inſidie ,neperò v’offende.

Dicalo Marte, e dicaloMinerua ,

Se nel figliuoldiPeleo e di Laerte
Fumaila Deade l'opre in tanta fuma.

Anzineletà voftra freſca offerua

D'ognialtaimprefa le ſperanzecerte ,

Ondeà perpetua gloria ilciel vichiama.
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Quando delvalorofo aſpetto altero

Campi ,co'l penſier pria ,poſcia con l'arte ,

L'imaginprendi ,ogniſua certaparte

Moſtri coltutto.indifferente al vero.

Di color bianco, giallo , roſſo, enero ;

Quale induftria celeſte à te comparte

Gloue ? onde in tela,in aſſe , in muro , in carte

Scopri tanto mirabilmagiſtero ?

Tutte le membra del bel corpo humano ,

Con vnica armonia vivaci fingi,

Agli occhigrate algiuditiobelle .

Chepiù ?del gran Peſcara il fourhumano

Spirito, ancor viſibilmente pingi,

Quald'un'altro Aleſſandro vn'altro Apelle.

Amorfratanti tuoi ſeguaci,quale

EdelPeſcarapiù conſtante e fido ?

Martechi maifra tuoifud'alto grido ;

Sich'al Marcheſe tuoſifacciaeguale?

Venere alnuovo Martechipreuale

D'alma beltà nel tuo fiorito nido ?

DìMercurio , in qualparteEGin qualLido

Più di coſtuinela eloquenza vale ?

Febo, quàpiu bei raiſembiante ornaro ?

Minerua , doue più ſaperriluce ?

Gioue , chi di coſtuifiapiù benigno?

TuLuna e tu Saiurno, hor conpiù chiaro

Aſpetto , mirareteognialtra luce,

Perfartal Caualier d'imperiodigno ."

Il fommo

3
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1fommoDiodal primogiornoalfefto

Di nulla il tutto fe, con dir li faccia .

Et alconfuſo aprir fèl'ampiebraccia

Doue diftinfe e quello aſpetto, e quefto.

L'ultima opra in eſempiomanifeſto

Dise , fel'huom d'altiera e lieta faccias

Acui licea ſeguirl'eterna traccia

Di quelche lo creò faggioemodeſto.

Voi ( Signor) qui dime terreno Dio

Imitando l'altißimofattore ,

L'aſcoſa mia virtu ſcoprirpotete.

Ch'ella confuſa dentro al petto mio

Splendida diuerrà nel voftro.amore ,

Ė'n ſimil’opra à Dio vicinſarete.

>

Deduoichiari lignaggi; onde ardir piglios

In quelpunto che Martealtier s'ergea

Sopra Orizonte , e più che mai lucea ;

Nacque pien difauor celeſte, il figlio.

Quiui, unito deDei l'alto conſiglio,

Que del nato l'immortal Idea

Choggi il fatalbambin corregge,e crea ;

Hebbeogni trifto influffo acerbo eßiglio .

Fral Leoneela Vergine giù ſceſe

Ne ipurgatie bellißimi elementi

Opracerto di mandelPadre eterno .

Voi di lui Genitori, hor ſe corteſe

Vè il Fato ,fiate à cuftodirlo intenti,

Onde ilMintio s'eſſalti e gloriAterno.
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D'Europa famoſißimo leſponde
. :

Afflitte reftarans'andra remoto

Da l'alte impreſe il tuocampiondeuoto

Marte , le cuivirtù tifonſeconde.

Aterno el Ambro edi Sebeto l'onde, :)

IlLiguſticomare & BoreaeNotos

Et ogni parte ,one è quiete e moto ;

Dorranſi ,ſėltuoprimo honor s'aſconde.

Se'l Peſcara (en parte, fi conturba

Più ch'altri Po,perche ſeco

Nonficongiungan le Barbarich acque.

D'un vilprocuftein Cyrno à fivilturba

Tantovalorpareggi ?e dentro un fpeco

L'adombri?Hermete diffe irato,etaique.10

SE OCNI alto ingegnoecelebre intelletto

Agguagliar non ſipoteà merti voftris

A medebil chi moſtri

Sapere, e lume , trouaraſimai?

Si Voi mio viuo Sole , onde il concetto

Traggono imieipurtroppo arditi inchioſtri.

Poſcia defommichioſtri

Comemancar miponno i ſacrirai

S'à lor conuerfoſempre deſiai

Cantar di chi bontànutre, e poßiede ?;

Horpari à voi chivede

Altro hoggi? e Cigno qualdelmio più fido ?

Deh ſechiinuocoallar vorrà mai quarto

Baſo è queſtomio grido ,

>
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V più nobil ſuggetto, u pivabelcanto ?

Già ne i ſecoli antichil'almediue

Di Pindo, vider comein queſti tempi

D'opre eccelfe gli eſſempi

Vſcir douean del voſtro ſaggiofeno.

Hornon fiapiù chifallo bia (mi, eſchiue

DiTritonia e d'Aſtrea gli altarie itempi.

Fuggono ipenſierempi
Poiche'llume ritorna à corſo pieno

Nell'ombre immerfo alſuo ftatofereno,

Voi, dico , cuidi ben dierpiù cheparte

Fato , natura , arte

Ne la mente , nel ſangue , e ne l'impreſes

D’immortalgloria hauete in man lechiau :

Comefucceffor preſe,

D’Hercol, d' Atlante ,e d'Hefpero voftriAui.

Hercol, non gia d' Anfitrione il figlios

MàqueldiGioue òver delgiuſto Ofire ;

Queldi forza e d'ardire

Sicheceleſti proue al Mondo feo .

Mondo ridotto àl'ultimoperiglio

Da Tifeofratricida e daBuſire
Edal crudel deſire

DiMellin , diGerione , eď Anteo .

E dal triſto vſo velenoſoereo

DeiLejlrigoni, reſo allegro e fano

Poi da iHerculea mano ,

Anki nacque da luicommun riſtoro

Mà ditai fatti qual premiopiù degno

e
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Qualpiù ricco the foro

Che de laSpagna il gloriofo Regno?

Morto il Reprimo del voſtro legnaggio

Morir mille virtù , mille opre fante .

PurHeſpero&Atlante ;

Chede l'antica Auſonia hebben l'Impero;

Rattoda Tebro a Beti fer paſſaggio.

He pero in ogni caſo atto e conftante

Fegir fra Maurierrante

Il ſuogermano & 'egli faggio e altero

Feſi Tagoinchinar, Ana ET Ibero ,

Corduba edificò ,fua Reggia fella .

Neda la terla stella

Mà dalſuonome chiamar volle ancora

Spagna & Italia ,Hefperie , onde hanno inſieme

VrOccaſo; vn'Aurora

Vno innato valor, vn ſteſſo ſeme.

Quantiſecolidopo ha voltoil cielo

Tanti Principi voſtri anteceſſori

Dieronpace eſplendori

Eco'lfenno e co'l'armi a l'etàprime

Dopò ilſumerſo Mondo ;fol.perZelo

D'eterna voce. Il fannoi TurchieiMori

E dentroà l’acque e fuori.à

Coſipoteßiiopurchiudere in rime

(Come dourei) d'ogni dolcezza opime;

Eleſpoglie , e i trionfi ,e le vittorie

De voſtri . Ahiſcarſehiſtorie

Che di cotanto honor parlan fapoco

و
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Però ( Signor) ſe di mille almi Heroi

Solo tenete il loco

Quanto adombra il filentio fplenda in voi.

Comedecorpihumani inparte;e'n tutto

L'anima è tutta , e s’una parte è tolta ,

Immortalmente ſciolta

All'altre ſiritragge e fi conſerua .

Horcofi verſo voi, celefte frutto

La gran virtù de voſtri tutta è volta.

In voidunque raccolta

Faccia di tanto don riccaconferua

Amal gradodi morte aſpra ,eproterua.

Virtù che'l cor v’infiamma elpenſier deſta

Hor che tuona e tempeſta

Marte ſulquinto cerchio , eiſacriDei

Sopra Adigeadunati e'n tema ſtanno ,

Chetantifpirtirei

Contra laCrocefier diſegnifanno .

Magnanimo Signor , eccoui innanzi

Ouei tempiſteſi , oueimitarpotrete

( So ben che ciò farete)

Non ſoloilgran Conſaluo inclito Duces

Cheà Chriſto feruogli Arcadi epurdianti

(Comeogniun sà, mà meglio voiſapete)

Riduffe chiare eliete

Leſpiagge di Sebeto à laſualuce ;

Màquella cuidiuina imagin luce

Nel ciel ,ch'eitenne , e raffrcnò l'Inferno.

Econ voi quel d Aterno

a
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Qualc on Caftor Polluce , echifia takene

Però che oppongafi,che le voſtre armi

Non sbarbimoognimale

Evoſtri fientuste le carteei marmi.

Vanne Canzone algranConfaluo inuitto

Dalciel preſcritto chepiùalta Tromba

Diquella ch'àla Tomba

D'Achillefoſpirarfélmagno Greco :

Trouarà di Teſino intornoà l'onde.

Quindi vedràlofpeco

Del’alme Mufe alſuo valorſeconde.

1

.

4

L'IMMORT AL frutto de la pianta antica

Ch’al ſecold'orla prima origin diede ;

Hoggi ancorſopra Tebro el Pòverdeggia,

Et à riua di Fiormantien laſede

Doue lano ordinò la legge amica

D'eternapace .Maquelc'hor lampeggia.Mà

In cielo , ereffe qui di Diola greggia ,

Non fara a quantodirdiqueldiſegno

Lume?e tu ancorcheda l'Ottawasfera

Scendefti, aſcolta quel chefia quel chera

Detuoi vecchi il valor ſopr’altridegno .

E gouerna il mioingegno

Perchepoſſa ei cantar l'eccelfeimpreſe

Del diuin ceppo tuo real Farneſe.



239

kin .

Dopòche'lbuon nocchier ne la gran barca

L'humana fpetie liberò dal’acque,

Etrè parti delMondoà tre fuoi figli.

Diede, d'ire in Etruria ficompiacque.

Quivi hauendo egli la ſuamente carca

Didiuina bontà ,d'alti conſiglis

Vn colle ornato di celeſtigigli

Che Fiore e Marta fiumiguarda ; eleffe.

Le cui radici ftendonfid'intorno

Efannounpiano ,ou’è di copia il corno .

Oui cafe e torri e facri altari erefe.

Endir Farneſe eſpreſſe

De Paftorie de Rè loco fatale

Oue ogni degnità naſce immortale..

Quiui Etruria fù già ,Caftroe Turrena ,
Primieri lochi di cotanto impero ;

Et oueanco habitavanogli Dei .

Quiui ogni editto libero eſincero

Neicuori erapiantato ſuiſerena

Viueua ogni alma ( carca d'atrierei

Penſieri, e ſenza doglia eſenzaomei .

Quiui dalſaggio vecchioſceſer Crano

Toſco, Hefpero, Corito , Italo e Roma.

Perqueſtiornoßil'honorata chioma

Del'vniuerſo il Toſco ,indi il Romano.

De l'un l'altroſoprano

Popul ſempre hebber mitre , armi, egouerni

Gli Auituoi antichißimi e moderni.

Eſe de l'oro e de l'argento manco .

е
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Venne ognietade, e piombi eferrierami ,

Chor'auaritia,horhomicidi, hor frodi ,

Seruan per leggi, e vfurpanfi i Reami s

Purdi quei veriſemideiviueanco

L'alta memoria de lor ſantimodi.

Màtùtempo che quaſiil tutto rodi

Con gliaſſalti di morte e difortunas

Atuo mal gradoannullarmai nonpuoi

Quanto dibeneà cari elettiſuoi

Ordiſce Dio nel cielo e ne la cuna .

O gratia boggi opportuna ,

Che di Farneſe le reliquie amate

L'aurea rinouaranno antica etate .

Siluani e Fauni e le Ciminie Dee

Ele Ninfe del lago Vadimone ,

Aſpettano digia gli annidel'oro

Che Gioue hor diſuaman trama e compone.

Eingrembo hauendo de l’eterne Idee

Edeštamifatali ilſubbio el coro ,

Ede moti il diuerſoalto lavoro

( O retrogadi, o oppoſti, è ver diretti)

Gli collocafi ben ,che lieti e pronti,

E douenaſca il Sol, done tramonti

Simoſtranoglihoroſcopiperfetti.

Elnome degli eletti

Signor , che tecofonoedi tenati

Nel regiſtro è ſcolpitode beati.

Speſſo al rumor de l'ónde Tiberine

Et Aleßi Rannufio eſprimer ſente

Ogni

0
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Ognipurgatoorecchio, ägnigiuditio.

Quiui concorre ognihor lieta lagente

Solo à ciò moſſada virtù diuine ;

Che de ſecretilorfouente inditia

Porgono , òfia dipace, ouer d'eßitio.

Quinci ardono ideſir , quinci lafpeme

Tuttauiapiù negli animi rinuerde ,

Perche tale ſperankamainon perde

Ifrutti , ch'uſcir deon d immortalſeme.
Échi ciò brama e teme,

Toto vedràper ſegniaperti e chiari

L'un dopo l'altroi duoiſacri vicari.

Hor delgiouin Aleßi diuinpadre

E del Auftriaca Deafatalconforte ;

Ben vedie faichegli ordiniſoblimi

Diman di Dio ,non già di caſoòfortes

Si vedranno ne l'opre tueleggiadre

Concerto acquiſto detuoi Regniprimi.

Nefia fpirto gentilc'homai nonftimi

E nonfperivederſcender dal cielo

Euſebia , Palla , Aſtrea ; che tanto honori;

Perporti in teſtapalme, auri , & allori,

Eſcoprir deſecretieterni il velo.

Piendi celeſte Zelo

Conoſci hor pur cometua illuſtre vita

Enel deſio commune hoggi gradita .

Ca on ,ſe ciò che primi ilmondobrama ,

El ciel ne dà certa ſperanza,vola

Prima ove Scaldil'alma Perla inuola

Hh

1

2
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Con duol d'Italiaà Po.Vanne indi à Tago

Con viſo allegroe vago

Poi volta à Tebro. E quiuiaſpetta quanto

Geleftemente narrico'l tuo canto.

vir

'

>Sacro Paftor , che intorno à ifonti,eairini

Di Lico, inguardia di tua greggia fiedis

Equella partech'aduggiata vedi

Dalatua Mandraſcacci, batsi, e ſchini

Mentre che diftromenià luoghi eftiui

Di Beti, e Terra , emar ſolcando fiedi ,

DiMonarchia i duoteneri heredi,

Ondeſperiam che'l bel fecol rauniui;

Deh t'aggradi(ch'eſſempio ſei tranois

D'ogni valor)dar loco alnobil coro

De gli Affidati ne la tua mernoria .

Giàteſſe egli hora altißimolavoro

Per celebrar i tantimertituoi

Di Poema degnißimi, cd'Hiftoria .
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Almoto de duoi Soli inOriente,

Ch'à ciechi noſtri giornidaranlume,

Eingiufto cangieranno il riocoſtume

Ondetempo tranquillohauràlagente ,

Moftral'aer Giunon vago , e lucente

Ogniterra , ogni monte,evalle , e fiume

TuBerecinthia ; noftro terren nume ;

Piaceuolrendi riuerentemente ,

Proteo , s'inchinecon aureſeconde

Iltuogran 'Regno , el'indorate chiome

Scopra Anfritite, c'han fral'altreil vanto .

Mavoi diTeſinMuſealme , e feconde

Agloria eterna del Auftriaconome

Spargete in ogni loco il voſtro.canto.

>

Se non abonda entro'lmiopetto Clio,

Nemi compone Euterpe leparoles

Che pon dir lemie forze affette e fole

Di voi , cui il ſeggioſuopromette Dio ?

Solo ne i gran concettidel cor mio ,

Dar puoforma almio ingegno il voſtro Sole ,

Poiche colſuon de la ſuacetravuole

Vincer'iltempo eſuperar l'oblio .

Eſe plettromiglior , le più belſuono

Delmioper celebrarui s'apparecchia's

Ondeà la Sefia deda Mintio e Tebro;

Pur viſacroi mieiCarmi E quelch'ioſono

Tuttonelvoſtro almo valor fi ſpecchia ,

In cui quel chefarà ,veggio ecelebro :

re
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1Vero Signor dipace , e di quiete

Acui d'Inſubria il Réla cura hà data

Oue è di voi la famacelebrata ,

Perche à Dio caro es alRègratofete;

Hor sè co'lpropriofenno Aſtrea reggete,

Chi temepiù difera gentearmata ?

Ankit Inſubria in tutto aßicurata ,

Vedelefortiſuecontente é liete. :)

Non più fuon di tamburiò ſuon ditrombe

Nonpræromor di gente peregrina

Minaccion morte edanpauento àcuori.

Come adunquefra lorgrata rimbombe

L'alta voftra virtu quafidiuina;

Pace lo moftra in conſacraruihonori.

Come uſcendo il Solchiaro d'Oriente',

Anoifa preveder lucido il giorno,

E nubi,e nebbie diſgombrate intorno

Rendeancor de la notte il ciel lucente ;

Cofi con occhio fiſo de la mente

Chi voiconobbe in giouenilſoggiorno

D'ogniferma virtù ricco , 5 adorno

Preuidde in voi la degnità preſente

Nelpenſier , ne la lingua, epiùne l'opre

Diſaper , d'eloquenza, e di pietate

Mille ſegnimoſtraſte ,e mille rai .

Horſe maggiorvoſtro valor fi ſcopre

Caſtiglionſacro, chinon vede homai

Cuideurà la ſupremadegnitate ?
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DONNA, celeſtemente

Ognihor date piu lumealmiopenſiero,

Ch’inuordiſcerne il vero

Di virtù di bellezza e d'honeſtate.

Eſola voi guidate

Quello, a cuifete ſempremaipreſentes

Fuor di queſto riocarcer d'ombre pieno

Dal centro oſcuroall'alto ciel fereno.

L'occhio di fuor chemira

Voftra beltàimmortal ; primaſualuces,

Solper voiſiriduce

Anonprezzar altra viſibil coſa .

Es’à ſortegliè aſcoſa ,

Vn'interna virtute àſe la tira ,

Chela viſta mortalcapır non puote

Luci celeſtial fragilſenſo ignote.

Ma'lpenſier miopur haue

Ardir chiederfoccorſo a l'intelletto ,

Che con occhioperfetto

Vede il Sole , e le stelle , e chi le moue,

Echi vaghezze noue

Sparge ſopradi luicon manfoaue .

Quello però con ſifortiale vola,

Che falito la su vede voifola .

Così tutto infiammato

Quaſi ſciolto dalvelo diſua morte ,

Diqueſta noua forte

Ebro rimane Es altro ben non cura ,

Quando laparte oſcura
4
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Dubbiar lo fa difi felice ftato,

Perch'ellaſolaabbandonatagridaha

Sè non ritorni à mè chi fialaguida ?

Qual d'Icaro nel volor

Qual di Fetontealpatriocarro intento ,

L'ardir rimane ſpento ?

Colpa di queſta carach'incatena

Vita à noiſiſerena,

Che ſi gran contrapeſo al penſier ſolo

Vſurpaognivalorpurdentrogode

Quanto ,donna, di voi ſivede e s'ode.

Glorioſo diſegno

Del bel penſier, ch’inuoi reſtar vorria .

Eche ſolfuſſe mia

Queſta mortal ſpeloncaacerba e fera .

Màper feruarla vera

Divoiſembianha, epermoſtrarneſegno

Dal’intelletto parte à la memoria.

Emèfà lo ſcrittor di tanta hiſtoria .

Da voifolaprocede

Donna, ch'io veggiatante coſe belle

Quante in ciel fonostelle .

Purcheſpeſſo le ſaggie almeparole ;
Del cormio vero Sole ;

Mi tolghinfuor di queſta ombroſafede.

E ſe vi reſto ,pur rimantalparte

Inmè di voi, chedalterrenmiparte .

Canzon s'à molti ofcura

Forſe parrai,per c'hanno gliocchi à terra

1
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Di che fra Trebbia'Pòftaßi il gran lume,

Adogni alto deſio digloria nume.

و

Hor che ſi faggia eſigraditaguidas

Softien la greggia tua , diuino Hermete;

Di Tefinſu le ſpondeamenee liete,

Doued'ogni virtù l'ardor s’annidas

De l'alto ingegnoſuogli ordini affida ,

Làve non maitrauagli semai noľviete
DiCocito liuore , horror di Lete,

An i ognigratia à ſuoidiſegniarrida.

Infondi adunque iraggiditua ſtella

Ne i cuor degli Affidatiſempreardenti

A ſeruarfede, a ſeguir tanta fpeme.

Quincivedraßigeneroſa e bella ,

D'altoſaperla ſchiera vnitainſieme',

Dar marauigliaal ciel,gloriaà legenti..

.
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Amieipenfierisſe più ragionate

Hordi coſe piaceuoli hor digraui

Hor con modifeueri, hor con foaui

Piu del cor voſtro alta virtùmoftrate.

E ſe delMondo ho viſtepiù contrate

Caminando o folcando ſopra naui,

Emolti ſpirtividi iluſtriefaui

Voi nelgiuditio mio tutti agguagliate.

Nonſperanza o promeſſa hauete in roce

Chennon ſi ſentanell'affetto eſpreſſa

Quindi voftra almă alciellietaſieſſalta.

Candida adunque eglorioſa Croce

Nel voſtro ſenodegnamente impreſſa,

Come non fia per tempo honor diMalta ?

SeccliſſauadiMaiailvago lume

Etorbide venian l'acqueà Parnaſo

Elfeccaua diTeſino il vafo

Éla famaperdeal'amate piume.

Si dileguaua ognigentilcoſtume,

Ditante alme celefti,fen tal caſo

Non haueſte voi Conteperſuaſo

Trur d'or l'arene del Pattolofiume.

Fu di nullo valor la pioggia d'oro

Aparagon di quanto prouedeſte

Per conſeruar d'honor diſegnitanti .

Cofivirenda il ciel degno riſtoro

E degli almiAffidati quelle queſte

Penne ſparghin di voi perpetuicanti.
Sò ben
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Sò ben , Signor , checon acute ſpine

Il bel defio d'honor l'alma vipunge ,

Noncomportate dunqueche dilunge

Sia davoidi virtis l'amato fine.

Eſe cagion diſdegni,di ruine

Talhora i beipenſier virubba , e munge,

Edal'altere impreſe vi diſgiunge,

Degne di voipergratie alte , ediuine ;

Diſcacciate dal corſi ferooggetto

Volgendogli occhi à laſeconda ſtella ,

Ched'immortalbeltàgli anni vimena .

Er io , che di lodarui acceſo ho il petto

Vedrò Clio nelmio ſtilpiùgrata , e bella ,

Et ogni opera voſtra piu ſerena .

Poi che d Ambro& Tefin fatepartita

Pertornare alfioritoArno ,&quieto

Gite , ch'ogniun quireſtapago lieto

Di voſtra degna ES valoroſa vita .

Fra gl'Inſubri di voi ſempres'addita

Ogni atto uſato altero, o manſueto,

Oueſcernon del cielo alto decreto

Digloria voſtraſopra altre gradita .

Gite, eui deftil'Alba il dolceſonno

Eu'accompagni il Sol gratoàl'Occaſo,

Et Heſpero ui diatranquillo albergo.

Equantoin cielle ftelle fannogponno

Vifia propitio, Ejmenutra Parnaſo,

Mentreprontoper uoi le carte vergo.

2
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Nettuno, hor ch'i tuoi falſicampifende

Con l'Etruſce Triremi il granGuerriero ;

Per cuiTebro èſuperbo&Arno altero Live

L'ungloria aumenta l'altro il regnoftende

Datediſcaccia o ver quieti rende

L'impetuoſo Borea, 6 * Auftro il fero ,

Accio c'homaiſia domo il duro impero

D'Africa chel diuin conſiglio offende.

Spirar quindipotrai nel ſuoritorno,

Che t'erga altarisarda Arabi incenſis

E Martet'habbia ancor obligoeterna .

Intanto ch'àle Ninfe tue d'intorno Codice client

Si volge , à tè con voti e preghiintenſa Not !

S'inchinanoper luiFlora Es Tiferno .

Hoggidal alto e gloriofo fcanno

Cichiama Diopercheſi laſci à dietrowie
Di Pindo i canti vani e di Liberto ,

Che fralpiacerconmorte eternadanno.

Ma io chelento ognihorgrauofo affanno

Nel habito de ſenſiiniquo etetro ,

Demiei falli ſoccorſo non impetro

Che le piaghemortalial cor mi vanno .

Efe cerco fouente in foggia nuoua

Schiuar gli errori ;onderagion s'attriſta ;

L'habitoalhorpiù nel deſio gli approua.

Felice voi c'hauete chi refifta

Tranguillo , alfacilvechirimoua

Dal voſtro cor , coferfl'almamiſta.
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Nonſo chifiapiù daldolore oppreſſo

( SOLLECITO) dimeper la tuamorte ,

Poi chepiù luftri mia feliceforte

Fe'lmio corſempremaiviuerti appreſſo.

Ahi de la cruda Parca indegno ecceſſo,

Perchefiratto fele vie ſicorte

Atuoi ben ſpeſigiorni?hor quanto apporte

Agli Affidati danno , e troppo eſpreſſo .

In noitempraperò la fiera doglia

L'eſſertu in cielo ,e celebrato in terra .

Stimolo eternoàtuoi dilettipegni.

Eſela tua mortalgraditaſpoglia

Per ordinnaturalgiace ſotterra ,

Pur in Diogodi , eneicor noſtri regni.

>

a
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Dijiſaggio Affidaro ilfiltroncafti

Nelpiù beltempo,incui tela egli ordiua
Sibella crudelmorte? ingrata e ſchiua

Del bene humano à cuipronta contraſti ,

Perche coſtfouente aſfalti eguaſti

Ibei diſegni ? percheſoftien viua

Ogni altra vita d'ogni virtù priua,

Erunabieriſidegna, empia ,atterrafti?

Il SOLLECITO haimorto ? non l'hai morto

A tuomalgrado, anzihora ha miglior vita ,

Solo à noi ſenz alui viuer ci ſpiace.

Manonſiamo però ſenza conforto

Ch'egli dinanzi a la bonta infinita

Cimpetra in terra honorein ciel pace.
li 2
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Già sera aſcoſto ilSolnelOrizonte

Quandomirai noi Donna in belſoggiorno

Spargere i lumi,erinouare il giorno
Acui ombra non rende arbore o monte .

Alhora io con parolehumili e pronte

Dißi, oue na uoftro fembianteadorno

Di queiraggi che noiſpargete intorno

Eluoſtro caſto cormonftranoinfronte ?

Benigna riſpondefte. A veder,quella

Da cuil'humana uitaprima io traßi,

Ch’in letto afflitta , e con mia doglia giace.

Partiſte , e meco l'una l'altra ftella

Dibeiuoftri occhi uenne , e ſcorſe ipaßi,

Cofirenda àuoi il cielperpetua pace .

Farragentil,ſeper tre chiare vie

Paljarei guardimiei laſcio l'odito

Dibeltaveggio ,vno ſplendor gradito

Si , ch'io l'aſſembro al'alte Hierarchie .

Eſeciòvuoi veder , tuu virtù inuie

Laviſta ver colei ; cui troppo ardito

( Eſſendo di valore ella infinito)

Sacro queſtemal culterime mie .

Deh mira (dico) irai de gliocchi , el riſo

Vago, che ſcopron la bellezza aſcola

Del'anima , cheLuci al corpo rendes

Quinciporgianco orecchio intento efiſo

Alafaggia fauella gratioſa

Ch'ogniingegno à ben far ſubito accende .

1
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Tranquillo , il cielſa ben quanto miallegri

Che le tre Luci àgliocchi tuoi fian grate,

Eche tante virtù franoipregiate ;

Rendino i noſtri di chiari o allegri.

Comeda duoi begli occhivaghi e negri

Eſcatantofplendor ch'aluminate

Torna le qualità noftreadombrate ,

Elieti à queſta vita gli ſpirtiegri,

Tuvedi. Mail bel riſo, dimmi poi

Chegratia chediletto ognihorpaleſa

A penſier noftri in cuimiranfofijo ?

Selterógrado ancor di belta vuoi

Godere ,aſcolta con la mente acceſas

Il parlarche accompagnagli occhi el riſo.

Se queſto nuouo Sol c’hor tantoſtimos

Penſoſomio non ſi ſdegnaſſe ,ſolo

Pervedermi malatto à ſi gran volo

Il colpo moſtrarei delguardoprimo.

Maſuevirtuti ch’entro alpetto imprimo;

E ſua beltà che con la mente inuolo ;

S'ergon tanto alto ſopra ilnoſtro polo ,

Ch'ionon l'aggiungonecol dir l'eſprimo.

Efenatura e Dio non perdon l'uſo

Diporre in bella Donna almagentile's

Spero trouar in lei celeſte Amore.

Ch’indegno io ſia di ciò teco m’accuſos

Pur dimeſcopre queſto chiaro ſtile

Vn bel penfiero& *vno honefto ardore.

.
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DonnafaggiaEggentil, perch'in granpianta

Diſtillate i begliocchi afe di voi

Labianca Auroranata, fadeſuoi

Splendori, dono àDio, cuidebbiam tanto ?

Conuertite il duolfiero in dolce canto ,

Molto v’allegri ognihor , nulla v’annoi

L'Angel, che laſcia il mondo pergirpoi

In ciel,fatto purgato Es fanto.

Queſtapura Colomba éfcedifolto

Boſco, E5'in unaſtretta Gabbia chiuſa ;

Troua d'ergerſi à Dio largo il viaggio.

Debſciugate dilagrime il bel volto

Él'alma voſtra daldolor confuſa ;

Diuenga Sole al guardo d'unfuoraggio.

деја

De duoigemelli la ſcambieuol luce

Ch'al baffoſplende dal balcon fourano ;

NelMéhabarbaaltier , nel Cornaz ano

Gentil, per amicitia fi riduce .

Diduipetti unrol ſpirto èfermoduce,

Vnfaldo ar dor digloria, un ſopr'humano

Deſio, che co'lſapere e con la mano

A fommohonor dui Caualier conduce.

O virtù d amicitiaà Dio ſimile.

Taccia Acheloo di Piladee d'Oreſte,

EdiqueſtiTefin canti e fauelle .T

DalMauro tanto eſempio paßiàTile

En cielprouegga à queſtiil Rèceleſte

Quando fia tempo, il locodi due ftelle .
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Mentre che di lodarui ognihor diſegno

Peraccreſcere honore à lemie rime,

Veggio che la materia il cor m'opprime,,
ALDA alta troppoalmioſibaffoingegno.

DaDio conceſſo à noi beato,opegno ;

Qualſtile adorno , e qual penſier ſublime

Fia chedi voi le tante gratieopime

D'honor, ſi chiami à porrein cartedegno?

Horſedi voi poco ragiono , e molto

El voſtromerto ,vien chequelloabbaglia

L'ingegno mio, come altrilumi ilSole.

Pur il mio bel defir cotanto ha tolto

Divoftra luce , chefin hora agguaglia

Ogni altroſuon dipiuriccheparole.
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! Tuttiſono Duerni.

IN PA V I A.

Appreflo di Girolamo Bartoli .
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fuori fuore
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d'arui darui 64 4
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che dei
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