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A G L I

A S S O C I A T I

C a r l o  G o l d o n i .

E Cco il Secondo Tom o delle mie Barzellette .  Per 
voi lo pubblico , Signori miei gentil iffimi , ed 

a voi lo dedico, come il Primo - So , che V avrefte 
voluto dopo T ottavo T om o delle Com m edie. So ,  
che avete mormorato affettandolo. So , che v i de
fraudo di un m ezzo T om o ; ma fpero , che in gra
zia di quefta dedica , prendendo meco il titolo di 
M ecenati, rinonzierete alla rigoroik pretenfioue de
gli Arfociati. C redo, che la groffezza di queftovolu
me rieooipenferà in parte le voftre perdite ,  ma fe 
ciò anche nò'iv-'ibffe, troppo ci vuole , Signori m iei,  
per ricompenfare le mie . Dura , e malagevole im- 
prefa è quella di pubblicar colle Stampe un’ opera 
lunga per atfociazione . Il mio progetto è flato feli- 
afflino ne’ Tuoi principi, e poche opere fi fono inco
minciate con sì buon numero di concorrenti . Devo 
ciò all’ am icizia, e alla protezione, piucchè al meri
to della cofa ; ed io mi lufingava , che quefta prote
zio n e, e queft* amicizia doveffero eifere più coitam i. 
Sento a dirm i, ch’è mia la colpa, che il ritaido an
noia, e che il dubbio della continuazione raffrenila . 
Ho tante volte avvanzate le fcufe del mio ritardo , 
eh1 è in u tile , eh’ io le ripeta . M i fi permetterà fol- 
tartfo di rimarcare > che queft’ opera non è un D izio- 

C 9Tom* IL  A  nario,
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n ario , id i cui'primi Tom i fianò inutili fenza gli uÌ- 
tim i; e che V am icizia, eia protezione poteano com
patire Je mie circotfanze , tanto più , che 1* intere iTe 
non veniva ad elfere f.reaiudicato. Soffro con rifpetto 
l ’ abbandono di quelli, che mi hanno lafciati i Corpi 
imperfetti, e mi con vieti diferìre il Catalogo degli A f- 
fociati, affine di renderlo un giorno menò volumino- 
i o , ma più ficuro - À voi dunque, miei amòrofiffimi 
Protettori, e collanti Amici , a voi dirigò quefta mia 
lettera, e dedico quello fecondo Volume de’ miei com
ponimenti diverfi . Riceveteli nello fteifo grado , e 
colla medefima con federazione dei pr mi * Sono Tem
pre le medefime ùarzcìictt* , cui non ardifco dare il ti* 
tolo di Poefie. Vivete fani , e felici * e confervatemi 
la  voflra protezione^ e l ’ affetto voflro.

IN-



I N D I C E' J i l .

D E ’ C O M P O N I M E  N T  I

In quefto Volume contenuti *

1 T  O Spirito Santo. Veri! Sciolti per Fefaltazione al 
. L ì Trono Pontifizio di fila Santità Clemente X I  IL

2 Amor Vendicato . Poemetto in lingua Veneziana
per le N o z ie  Bonfadmi* eG iovaùelli*

3 Capitolo per la ftefla occafione.
4 Capitolo in lingua Veneziana per le nozze Z in i ì

e Donado.
5 T re lettere in Verfi M artelliani per la Veilizione

della N . D . Chiara Morofmi - 
( Ottave ili lingua Veneziana per là Veftizione di Suor 

M aria Redenta M ileii *
7 Capitolo in lingua Veneziana per la Profeffione del

la controfcritta R eligiofa M iiefi*
S Am or procedalo . Poemetto in  T erza  rima per le 

N ozze L io n i, e G r it t i . -
9 Capitolo per il. Predicatore Padre Maeftro Marco

RofTetti.
10 II Burchiello' di Padova. Poemetto per i  Padri del

la Compagnia di G esù.
11 Canzone, recitata. negli Arcadi d iP ifa*
iz Capitolo per la Veftizioae della Signora Elena 

Zanou*
13 Capitolo per la Profeffione della controfcritta R e

ligiosa Zanon.
14 Capitolo per S. E . il Sig. Procurator Sebaftian

V e n ier, quand1 era Podeftà in Bergamo.
15 Stravaganza. , ^
16 Capitolo per la Profeffione della N obil D* M aria

Geltrude Querini *
17 Terzetti in lingua Veneziana per le nozze Ben

zo li, e M em o. , ,
iS Capitolo in lingua Veneziana per laV efiiz io n ed i

Suor Maria C ecilia  M iie f i.
A i  *9 Otta-
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19 Ottave di vote per S. Vincenzo Ferrerio, , 
ao Capitolo per la Veftizione della N obil D* Lucia

4

M em o,
2 i  Capitolo in lm^Ua Veneziana per le N ozze R e-

nier, e Berlendis-
22 Epiftola alla Signora Terefa Le-B lond.
23 Capitolo in linaua Veneziana per la Veftizione del*

la Signora Terefa Fabris * , .
34 Anacreontica del Signor Abbate Pietro Chiari per 

la Veftizione della N* D* Contarina Balbi colla 
rifpoita dell’ Autore.

25 Capitolo in lingua Veneziana per la veftizione
della N. D* Chiara Vendramin.

26 Altra fimile per la Profeffione.
27 L'anno felice. Terzerime per la Veftizione della

Signora IVJaria Francefca Belloni -
28 Verfi alla fua diiettiilìma Cugina la Signora Anna

Maria Indrich* Monacandoli-
29 Capitolo per le Nozze Barbarigo» e Lippomano*
30 Capitolo recitato nell'Accademia degl' induftriofi v
31 Terzetti recitati nella llefla Accademia-
32 La Cabala f Zibaldone -
33 La Tavola Rotonda. Poemetto per le N ozze Con*

t.arini, e Venier.
34 E'j jec iflilJabi. Per la Madonna del Buon C on fig lio .
35 Capitolo in lingua Veneziana per la Proferitone di

Suor Maria Redenta Lìoni *
36 Capitolo ipediro da Parigi per la Profeflìone della

Religiofa Gaudio.
37 Capitoli ?. per Pingreflo di S. E . il Signor Pro

curator Franceico Pif.mi *
38 La Piccola Venezia. Poemetto fpedito da Parigi per

le Nozze Zorzi > e Barbarico*
39 II Pellegrino. Poemetto per la Veftizione della

N. D. Contesa Vittoria V idim an
do La Seconda Parte del Pellegrino, Componimento 

inedito -

I O



L O S P I R I T O  S A N T O  

N E L L ’ A S S U N Z I O N E  

A L  P O N T I F I C A T O  

DI SUA SANTITÀ? NOSTRO SIGNORE

C L E M E N T E  X I I I .

V E R S I  S C I O L T I

FIN dal E immenfo , impefcettibil fend 
D5 Eternirate ai Divin5 occhio aperto*

Pria* che E arbitra Voce ordine, e forma 
Beile alla Terra, a! Firmamento, agii Aftfi f 
Quali in TeU dipinte ad una ad una 
Tur re fcorgea E OntàpoHecte» a un tratto 
Le umane cofe, e le Avventure, e i F a ti.

Qual E induftriofo Artefice fagace 
Deda portati 1 Macchinetta Oraria 
Le Ruote, i Cerchi , io Spiraglio , e i Fufig 
E EEIaftica Molla ordina in guifa,
Che vai del Tempo a regolare i moti;
Tale il Voler * tale il Poter Divino 
Del!5 Artefice Sommo ali5 Orbe , ai Cieli 
Regola ìmpofe, e combinati ha in modo 
Dell5 eftefa Catena i fpeffi anelli,
Che il primo Cerchio con iua man reggendo*

A i  TuN
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Tatto il Creato al fuo voler rifponde*
Ma appunto come a regolare il moto 
Deli’ Oriolo diytfor del Tempo 
NeceiTaria l  delPUom la mano efperta,
Volle il Sommo Factor, che alPordin vario
Dei faccettivi Avvenimenti umani
Fotte a parte delPUom l’ Arbitrio ancora.
Ma dal fallo primier Natura Opprefìa ,
Del Vizio, e di Virtù confuto ba il Teme,
H a ben voler di nuova Grazia ha d’ uopo.
Quella Grazia efficace , onde deriva 
Da Sapienza, e il docile Intelletto,
F  il buon Configli», e Turile Fortezza *
F  la Scienza , e la Pietade, e il Santo 
Timor di Lui , che ha del Deflin le chiavi,
Quella h la Fonre dei CeJeiH Doni 
Del Settiforme Spirito Divino.

V  Onnipotente, inipenetrabil Nume,
Unico nell’ Eifenza , e in Tre diftinto 
Miftenofe Perfone, in fe mirando ,
Produce il V e r b o , alla Paterna Eflenza 
Confuftanzial, che di Figliuolo ha il nome.
Indi il Padre Divin , mirando il Verbo,
E  il Divin Verbo rimirando il Padre,
Per quell*intento necetfario Amore,
Cb’ è fpirato, e fpirante, a un tempo ¡fletto
Lo Spirto  Santo in armonia procede
Pari, e in tempo, e in natura al Padre, e al Figlia;
Quindi al Primier l’ Onnipotenza h aferitta,
Sapienza al Secondo , e la Bontade
Si adora in Lui, che della T riade è il Terzo.

Oh Santo Amor, Divinitade iramenfa,
Spirito, che fu IP acque il vo! diilefo,
L ’ ali battendo, fa fpirare i Venti,
Ardere il Fuoco, fecondar la Terra,
E  ne’ limiti luoì teneri! il Mare !
Oh Santo Spirito, di Colomba in guifa 
Pmto alPocchio morrai, Tu miri a un tratto 
Colla delira pupilla i trapalati 
Secoli immenfi , e la finiflra addita 
Dell’ eterno avvenir le Leggi arcane .
Tu quello fei, che di Colomba, in Foco

Hai



Hai poter di cangiarti, e fottilraentc
Penetrando le fibre, or per la dura 
Madre , al Ce labro giungi t ora i precordi 
Dolcemente accendendo , al cuor penetri ;  * 
Onde tal5 or dalla Ragion principio 
Han le bell5Opre, or dall5 effetto, ed ora 
Da violento dimoia Sovrano ,
A T e , Spirito Santo, a Te fu data 
In cuftodta di Pier la, combattuta 
Da impetuofe procelle, agile Nave.
Spento il Sacro Pafior, Tu delle Chiavi 
L* arbitro Tei. Dalle tue man le afpetta 
Timido il Succeflor. Pria che gli eccelli 
Venerabili Padri entro all5 angulla 
Chioftra fien chiufi a fquittìnare i degni 
Del Supremo poter presunti Eredi,
Invocato Tu lei, Tu li precedi ,
Tu U reggi, e governi, e il buon Pallore 
Scelto h da T e , che la GiufHzia ìnfpiri» 

Entra lo Spirto Creator nel Sacro 
Cuftodito Recinto, e dei raccolti 
Porporati Eiettori ad una ad una 
Vibrando le menti, empie di Grazia 
L 5 anime giube , ed i robufti petti.
Eccoli accinti ad innalzare al Soglio.
Del Sacrofanto Univerfale Impero 
Il Vicario di Cr s t o , il Succedere 
Dell5Appoflolo Pietro, in cui rifiede 
Doppio poter di rendere felici 
L 5anime in Cielo, e i fuoi Soggetti in Terra 
Studiano i Saggi, imparziali, aferitti 
Al Collegio Supremo offrir le Chiavi 
Alla mano piu degna , e dare al Mondo 
Tal Sovrano. Pailor, eh5 udì fi renda 
Alla Chiefa, all5Europa, e all’ Orbe intero. 
Ma la mente dell5 Uom , che dì fe flefia 
Dubita con ragion , librando i chiari 
Pregi, e l5ampie virtudi, e Ì certi fegni 
Del meritato Onor, la mano arrefta,
L5un temendo infulcar, fe 1*altro efalta,
E  fenza Popra del Divin Configlio 
Offrir non fa (quietamente il Voto.
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Dio, che coir alto fuo voler difpoae*

11 Po itcfice Sano ha in mente eietro,
E  di Tua man putì collocarlo in Soglio, 
Trarlo al Popolo innanzi, e di fua inano 
Vili bilie ente coronargli il Capo ;
Ma per pietà della fralezza u;r,ana
Dio fe flefso nafeonde , ed il fifato
Ordine delie Coie, ed i Configli
De5 Figli Tuoi nelle grand3 opre impiega »
Quindi , ubando il Mortai linguaggio umano *
Non ravvifatido la ragion motrice
Delle Ubbia, e del cuor, contraila, oppone,
E  del contrailo, e delle oppofle aringhe
Sono In Ciei ferini i mifteriofi arcani.
Permette il Nume , che ogni via fi tenti
Nell1 innalzar, nell3 abbacare i nomi
Dei Candidati, e nel maggior cimento
1 / invititiJ Colomba alzando il volo,
Scuote P agili piume, i fenfi accende 
Di Celefie fervor, folleva i fpirti 
Oltre il confin delle paffìoni umane,
Tocca col rofiro dei Votanti il fieno ,
Muove le dtfire, e il Sacro nome impretfò 
Nelle piegate Schedule fiegrete 
Empie il Calice Sanro, ond* efee eletto 
I/airo P a fior, che nell1 Empireo ì: feritto*

Oh fortunato Secolo di Crifto!
Oh lieta Roma .* oh avventurofo giorno 
Della Chiefia di Dio Ì Spirito Santo,
La Terra, e il Ciel ti benedice, Efulra 
Fede, Religion , Giuliizia, e PaceJ 
Poiché Tu fiolo al Varican donafìt 
Nel Pio Cl mente il SuccelTbr di Piero* 

Tanto alla Terra e piti gradito il dono, 
Quanto piu io bramo* S1 unirò i voti 
Della Vedova Chiefia, e dei Monarchi 
Le intenfe brame, e le preghiere ardenti 
D J Cattolico Mondo# Oh Santa Fede*
Chi non fa, che del Popolo le voci 
Sono voci di Dio? Roma felice ,
Tu preìag'tL il fortunato evento 
AiJor, che al fiuouo delle Laudi, e i Viva

V



V  accompagnarti a quelle (acre foglie ,
Ve’ P attendea la Provvidenza Eterna*
Le Virtù Jurninofe han la pofsanza 
Di penetrare in Ogni petto, e far fi 
Rifpettare * ed amar dai gradi efìremi *
Chi rifpetto, ed Amor per Lui non ebbe 
Sino dal primo d ì, che in verde etate 
Veftì di Pier le venerande Infegne ?
Ei ci additò , come la via medefma 
Alla Pietade , ed al Saper conduce,
E  come P Uom veracemente apprende 
Col Divin Lume la Scienza umana.

NelP Euganeo Liceo colti per tempo 
Da doppio Ramo i Tempre verdi Allori,
Andò il bel Serto ad innaffiar fui Tebro,
Ove di grato odor quell’ aure empiendo,
Frutti promife al Vaticano eletti.
11 robufio Saper, Putii Configlio,
E  la retta Giurtizìa ufar da prima 
Net Governi poteo della fruttifera 
Rietana Provincia, e del bagnato 
Dall5 Adriatico Mar Fano gentile.
Indi nelPardua, venerabil Rota,
Ove in dodici Seggi Afìrea s5onori,
Giunfe deli’ Adria ad occupar lo Scanno*
E  tra i Foreufi Labirinti ofcuri 
Seppe trovar la Verirade illefa ,

Tempo era ormai, che la Pietà, e Io Zelo, 
E  gli egregi Coflutri, e il nobil Cuore,
E  ia Mente felice, e il pronto Ingegno,
E  piu di tutto P Umiltà , Rema 
Delle belle Virtudi, il premio averte „

Saggio, Eócetfo Pailor del Crifitan Gregge, 
Duodecimo C l e m e n t e , al Ramo ecceifo 
Del R ezzonico Ceppo, al Figlia illuftre 
DelP Adriatica Dori, al caro al Cielo,
Ed agli Uomini tutti amabil Caulo 
Diò la Porpora Sacra ; opra, e con figlio 
Dello Spirto D'vifl, che al cuor parlando 
Del Ponrtfice pio, fin da quel giorno 
Al Grado, e al Nome un Succeffor gli efefic» 
Roma allora efuliò, iperacdo in «fifa



La fua felicità. Le Adriache
Viderfi giubilar. Quei Padri ecceltt ,
Aprendo un Seggio nel Senato Augnilo, 
D'Oftro vefliro ii pio Germano Aurei-IP* 

Como, Region de3Longobardi antica,
Del Rezzonico Sangue illuilre fonte,
Che pe 31 girar de5 Secoli vetutti 
Sopra del Figlio fuo ragion non petde, 
Chiamali a parte del fufjlime onore ;
Spera in lui rinnovar del fuo I nnocenzo 
21 Gemino fplendoc, che ambi i due Ceppi 
R ezzonico, e Odescalchi il Patriq Lido 
Cambiaro uniti nell3 Adriache arene,
E  fe l3 un vide il Secolo pattato 
D’ Aureo Triregno coronato il crine,
Spera di Roma full’ Augnila Sede 
L ’ alrro mirar nella preferite etade •

Ma più di ogn*altro giuttaoiente efult$
L3 Antenorea Città, cui diede in forte 
L3 Apppftolico Cenno il Prence Sacro 
Lunghi giorni goder Paflpre, e Padre*
Oh come feco a quelle Mura antiche 
Tratte il Fraterno amor! Come d’ inronjo 
Feo della Pace rifiorir gli Ulivi !
E  aprendo altrui di Provvidenza il Fonte, 
Languida povertà qual non riebbe 
Pronto foccorfo , e fortunato Àfilo ?

Qual contratto d3 affetti in Voi ravyifo, 
Popoli Patavini ? Or che al Supremo 
Trono del Vaticano afeende il Vottro 
Amorofo Pattor , le luci afperfe 
D3 amaro pianto, e coi fofpir rendete 
Grazie a quel Dio, che ha coronato il merto? 
Ah sì, y3 intendo : d3 allegrezza è mitto ,
E  di affanno quel pianto. Al Ciel dà Ipde 
L'umido labbro; e addolorato il cuore,
Della perdita fua deplora i danni.
Ma la Virtù, ma Ja Cottanza riletta,
Che apprendette da Lui, piegar v'infegui 
Ai Decreti di Dio la fronte umile.
Egli non men di Voi tremar s3intefp 
All’annunzio fatale, e più del fregio *
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Piìi del Triregno, che il fuo Capo onora? ' 
Apprende il pefo, che lo fpìrto aggrava *
Ma l’ umiltade ìo configli* io vano,
Che non Telo il favor d’ Uomini, amici 
Di Giuttizia, e di Pace, ai Trono il guidai 
Ma Io Spiriro Santo a Lui confegna '
De" Figli tuoi P univetfale Impero.
Serenatevi adunque, e io Lui fperare,
Ch’ ei vi amerà dal Roman Seggio ancora#
Egli ò Padre cooiun ; la tua pierade 
Spargerà intorno al Popolo Crittiano,
I\7è IcordetaiÌI con amor Paterno
Dei caro Gregge, e della Patria Augutta.

Deh full’ ale de’ Ventt al Tebro in riva 
Voli il Genio dell5Adria, e al Gran Clem en te  ̂
Del giubilo coraun dipinga i modi 4 
Spirto etereo foltanto aver può forza 
Dt concepire , e di fpiegar gli affetti 
Di Natura, di Amor, di gioja immenfa*
Facile ò il dir , che d5 ogni grado , e fefso f 
E  d5 ogni etade , il Popolo commofso 
Elee fuor di fe ftefso, e Puno all* altro 
Paria, chiede, racconta, e cenro volte 
Torna a ridire, e a domandar Io flefso;
Che anche i vecchj cadenti al Sagro Tempio 
Condur fi fanno, e i pargoletti anch? effi,
Dall5 efempio animati, alzano al Cielo 
Le innocenti lor mani, e at cornuti grido 
Vanno apprendendo di Clemente il Nome*
S ì, può Fama narrare i legni efterni 
Della pubblica gioja : il Maggior Tempio 
Fra i fuoo divori, e i Muficali accenti 
Scioglier Inni feftofi al Re del Cielo,
E  per l’ ampia, tuperba , unica Piazza 
Solennemente la Divina Immago 
Della Vergine Pia feortare in giro 
Le Religioni, il Popolo, il Senato;
E  può iafeiare ai pofleri memoria 
Delie Fette pompofe , e degli onori 
Alla Ponrificai Famiglia jlluttre 
Largamente impartiti ; al Padre , e al Figlio 
L5 aurea Stola donando : e 1* aureo Fregio



Ereditario al Sùdttfsor primieri,
E  al Germano di Lui, che a Roma impera,
La Dignità Proccuratoria eccella - 
Tutto quello può dirfì * e aggiunger puote 
Stupido labbro , ammirarci (incero.
L’ alta Magnificenza, il Regai modo^
Onde fplendidamente il Padre, e il Figlio 
Dalla Pubblica mano accolfe il dono j 
Lodi mefchiandc àlP umiltà preclara 
D1 A urelio  pio, che se chiamando indegno 
Di tanto onor, deile lue Glorie il prezzo 
Trova foltanro in lovverir gli opprtifi #■

Ecco quanto fpiegar può lingua umana,
O ai Pofleri mandar la veritiera 
Immancabile Fama, in Carré, in Tele 
Le memorie fcolpire, e in bronzi, e in marmi* 
Ma Ì mori interni, e i /uccellivi affetti 
Dei cuori opprefli dalla gioia eflrema 
Chi fvelare potria  ̂ ie il labbro umile 
Angelo non (occorre , o fovraumana 
Non gl’ infonde Virtù lo Spino Santo?

Spirito Paracléto, in me diffondi 
La tua Grazia, i tuoi doni, e poiché il Cielo 
Tanta vita mi dié, che al Roman Soglio 
Ho potuto mirar Io Zro di Quello,
Che me fra Servi Tuoi tener non sdegna,
Che mi diede d5 amor fincere prove ,
E  che feo, fua mercé, chiaro il mio Domei 
Fa ch’ io non fia di tanta grazia indegno#
Durino i giorni miei, fin ch’ io rivegga,
Mercé di Lui, che fantamenre impera,
L 5 età dell’ Oro rinnovata al Mondo ,
E  la Pace trionfi, e nei profondo 
Seno infernal iia la Diicordia atroce 
Inceppata per Tempre, e il Divin Culto,
E  la Santa, inconcufsa, unica F^de
Negli efìremi del Mondo a la  V Infogna «
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A M O R  V E N D I C A T O  

P O E M E T T O  

I N LINGUA V E N E Z I A N A

P E R  O L I  S P O N S A L I

Fra fua Eccellenza la Signora

O R S E T T A  G I O V A N E L E I
E Sua Eccellenza il Signor

P I E T R O  B O N F A D I N I
Dedicato a Sua Eccellenza la Signora

LUCREZIA BARBARICO GIOVANELLl

M a d r e  d e l l a  S p o s a .

& &

CAnto', nel colto ( ¿ )  Venezlan linguaggio,
Canto x fdegni d’ Amor , e le vendete ,

Mufa , no t’ a vii ir , fate coraggio,
Se d’ Apolo el favor te Io permete*
E  fe un qualche Caotor de quei de Maggio 
Di fette, che el xe un fili da Canzonere,
Dfghe, che in Venezian tradur s’ ha vitto : 
j, L*arme pietofe, e el gloriofo acquifto,

Se d’ un Nume ho da far l’ invocazion 
N-> Io vago a cercar tropo iontan,
Eì  Genio invocherò del mio Patron 
De io Zelenza Conte V id im a si*

Lu
(¿*) Il linguaggio Veneziano ha due itili, affai difereu- 

t i ,  il colto, ed il popolare.
( ¿ )  Il Tatto alla barcarola .
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Lu del Canto ,m*ba dà U comi (Tipo,
Son qua per Lu colla Cbìtara in man ,
Donca el fo genio, e el io gentil coflurnst 
La mia fcorta farà, farà el mio Nume,

Alzo la mente, e el miò cantar derigò 
A Zelenza L ugrezìa G ìOvaNEl ì ,
Nata dal oobil fangue Barbarigo,
Sangue caro a la Tera , e caro ai Cieli, 
Gh’ ba el Vi d i m a n e  fo parente-, e itmigò 
Titoli vecchi, e titoli noveli,
E  per ila Dama fo , che el porta in petò  ̂
Titoli «Poffervanza e de refpeto.

Dal Cavalier ila Zeorildona afpeta 
Qualche novel còmponimento adelfo,
Che fe fa Spofa fo Zelenza Orseta 
(Fatò  per la Prtuli un dì i5ìfìeiTo-J •’ 
So^ che el gh’ ha diro: mi no fon Poeta,' 
Farò quel, che de far me xe p r̂rrteifo;
Ma  fe no poderò, con fo licenza,
Darò a un>altro fta nobile incombenza ̂

Ali fon fla dalla forre el favorio,
Mi ho avu i’ onor del nobile comande^
De ile Nozze cantar l’ impegno fe mio ,
Ne me fgomento fe 1* impegno fe gtando;
El Genio Vidiman cortefe, e piò 
Me aggiuterà, me darà man, cantando*
E là Dama gentil,' Madre felice,
Del mio canto farà la protettrice*

L* Argomento farà del mio Poema 
La Vendeta d’ amor, dolce vendetta.
Che fa talvolta, che fe fmania e frema,
Ma finalmente comoda dilata;
Seguitando per altro el mio fiflema 
Dirò la verità femplice , e fchteta,
Adornando foltanro un fato vero,
Che ha moiTo a fdegno el faretrato Àrderò »

Giera in queia flagion, che più confina 
Con P inverno vicin, che con V iftà ,
Che le note fe stòngd, e 1 dì declina,
E  fe fpopola fquaiì ogni Cita*



Bela Ragion per chi alà ( a )  Catti iridiifctj : i 
Che Ofeiami fe trova in quantità # — , ,
E  chi gh’ ha la paiTiod d1 andar a itar ( i y
In fìa bela ftàgion fé poi sfogar* ' r ,

*Tra i amatori de ilo bel diletd,
Che fe ( c )  ftriiflfia per fpaflo , e fé sfadiga^
Sier ( d )  Piero E onfaoini  b eì più perfetti 
Cazzador, tirador* de prima riga; 1
Credo, che dà Diana el iìa profeto $ Ì--
La calla Dea dei Cazzadori atniga,  ̂:
E  Pargomento mio xe ben fonda, <
Perchè una botta no P ha mai faìà.

Quello xe un Cavalier, d* un bei taféiito *
D’ onorati cortumi, e oneflò cuor, >
D’ ótimo, equilibra temperamento,
Schiavo del fo dover $ mai del’amor ;
A fortener nei Tribunali attentò 1 -  - : - *
La Giuflizia, ia legge, e el pròprio onofj 
Onde a la ( e )  Quarantia pien de coricete}
À pieni voti Fha el ( / )  Confeggio eleto.

Dai gravi peli, dal tremendo offizió,
Che decide de roba, e vita, e morte,
El fò caro Sollevo b Peferciziò 
De trar in tera le Pemife morte *
Povere beflie! Per qual colpa, o viziò 
Hale mai dà incontrar sì trilla forte?
Come un giùdice mai dei più clementi 
Porlo facrificar tanti innocenti?

Ma quello xe un poetico voveto, (# )
Né Pitagora gh7 intra un bagarin, ( g )
Che per Pomo ha creà Dio benedeto 
Pelfi, ofeli i anemali, e el pan, e el vin,

El
( a ) Caccia. ( b ) A tirare, cioè alla caccia còl Parchibugio, 
( c ) Stnffiarfi b quafi Anonimo di affaticatfi, tea con 

maggior pena , f d )  Sier b il tiralo  ̂ che lì dà ai nobili 
in Venezia in luogo di Signore, o Eccellenza,

(  e ) La Quarantia b il corpo fovrano, che giudica t 
( /  ) l' gran Configli©} ch’ è il Padrone della Repubblica, 
( g )  Una pazzìa. ( ¿ )  La duodecima patte di uo fal

de, e vuol dire, che Pitagora non c’ entra per niente*
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E l ze un rollo preziofo, e da banchetti 
El Faian, la Pepile, e el Francolini 
E  ilo bon Zentilomo fé sfadiga 
Per donarli a 1* amigo, o a qualche auriga*

Giera donca in quel tempo efpreÌTamente 
Deftinà de la Cazza al dolce invido,
Quando che xe naTsìi quell’ accidente,^
Che ha fato tanto ( * )  inviperir Cupido*
Caio da far rruraveggtar la zenre,
Che famoio anderà de lido , in lido «
E  farà rifaltar d* amor l’ impegno,
Fiero vendicator, ma con inzegno *

So Zeienza Priuli , fo Zerroan, ( b )
Lo precede a la Ci2za, e el Eonfadint 
Spera d’ andarghe drio de bel domau, ( c )
E  el provede la polvere, « i baJim .
Ei fe ne accorze, e ghe fa fella el Can,
Che el parecchia el fo febiopo, e i fo azzalioi,
E  el va in leto a bon5 ora, e el fe prepara 
Levar fu la marina al’ alba chiara*

1 lo chiama, i lo fveggia, i ghe dà avifo,
Che el tempo è belo, et barcarioi xe pronti 
El faira fulo, e tutto aiegro in v*fo 
L 1 e (Ter ià aJa tal’ ora el fa i io comi *
Ei fe mete i Jlivaii, e al’ improvifo 
Capirà un Contadin, che vien dai montij  
E  una letera el fa comover turo ,
£  tal giera de quela el contenuto*

Zerman , ve prego, per F amor de Dio 
No vegnir a trovarne in Jìa zomada,
Anzi ve avifo, de tornar in drjp, ,
Se ve trovaJJe el Contadin per ftrada ,
Sappiè, che a favorir F albergo mio 
La Madre xe ve gnu da mia Cugnada 
Co la f  ata ( e) fonìa de monejìier,
Onae , Amigo , ¡ave qual fin el dover *
( a )  Sdegnare, ( h )  Suo Cugino. Veti*
( c) Subirò nell’ indomani *
(¿ 0  Gondolieri, po.chh non fi pub fortir di Venezia per 

andare alla Campagna, che in gondola.
IO  Coila fanciulla, tieni colla fua Figliuola.



eùcheta fave, favi F #finta ;
Dove gtf è de Jie paté ̂  no fe va :
Fu*fi fra tante P uneca offervanza, 
che fina al dì tP ancao s1 ha Conjervà *
Onde voi la rajon, voi la creanza 
Che ve (azza /aver Jta novità ,*
E co va via Jìa Dama benedetti 
Vegnt da mi che le PerniJe afpeta •

Eie reftà el Bon fa d in i, come refta 
Un poveri omo ( a  j  immatonio da im Too >
El fe voleva bufar via la tefia,
Ma in cambio 1* ha burà el fo bareron .
Cofpeto! (el dife) che raion xe quella 
Che abbia a Sacrificar la mia pafiioa 
A ila Dama , a fia pura ? Ah prego Dto^
Che no la pojfa ttìai trovar Marra,

Â fio orendo feonzuro* a (la tremenda 
Imprecazion giera prefeute Amor.
El fe sdegna, el fe irrita, e el voi l*emenda 
Pari a la colpa, e cl ghe minaccia ei cuor *
Vieti Diana in ditela, e che P offenda 
No permete per quello un Cazzador,
E  fe impizza ( ¿ )  tra lori un’ afpra guera 
Pezo che tra la Franza, e flnghilrera*

|)ife ( c )  Cupido a la Triforme Dea:
 ̂ Saveu chi fia quela beltà, che è offefa ?

La xe tal, che a Minerva, e a Citerea,
E  a Palade fa ria fcorno, e conte fa.
El piu bel fiot d* ogni più vaga idea,
No d’ arabizion , ma de rriodeftia accefa *
E  ardifTe pregar Dio fio Omo iracondo 
Che sì rara beltà fe perda al Mondo ì

Nata la xe da Nobil Sangue, e el Faro .
Ha crefsù dela Madre i primi onori;
Che ha el Romano Paflor, Pattar Beato, ( d )
Colmai de gloria i Barbarighi alori.

C.Tom . IL  B So-

( a )  Stordito , o atterrito da un Tuono *
Ì ( b ) E fi accende. ( c ) Dice, ( d }  l i  Regnante Som-
|no Pontefice nacque di una Barburiga -

Zjt



Sofpira ognun, che xe in ria Patria nato,
M erirar la (o grazia, e i lo favorii 
E  Cufiù, beftemiando, ardifle dir:
Che Mario non la poffa confeguir?

La Gìovanelt la vezzofa Orseta 
GNria deli’ Adria, onor d̂  (lo Paefe,
Eeta, favia, prudente, e vezzofeta 
(G  azie, che a pochi do<?a el Ciel COftefe)
Quela, che un zorno al Regno mio fogeta,
Coronerà le mie famofe impr^fe,
Quela , ingrato , bramar fenza conforte ?
Solamente el penfier xe reo de morte -

S ì, venderà, vendeta, al’ arme, aParme,
Con cento Dardi voi ferir quel petoj  
Veggio farlo penar per vendicartne,
Vooaio farlo languir fenza dileto Jt)D D ,
A le lagreme foe lordo voi farme 
E  lo'voggio in caena a fo defpeto ♦
E  gbe veggio infegnar a pregar Dio 
Che le pure no poffa aver Mario -

Alto (dife la Dea) No fè , Cupido,
Da putelo, qual se, no fè fio chiatto *
Dele voiìre ( a )  bulae mi me ne rido.
Ve manderò coi voftri Dardi a fpaflo. ( ¿ )
P iero voreffi rovinar? me fido (c )„
Mi lo difendo, e in abandon noi lattfo *
E l voftriarco non ba forza, che balla,
Quando impugno per lu lo feudo, e Palla.

Pri ma de manazzar, come che fe,
Prima de dirghe tanta vilania,
Informeve , (d )  frafeon , prima chi el xe 
E  no parlè, fe no favè, chi el fia.
Sto degno Cavalier, che maltratè 
Xe pìen de bone grazie, e correfìa,
E  fe P ha diro alfin quel, che Pha dito,
No me par mo che el fia ilo gran deliro.
,  Pri.
( Bravate . ( b ) Mandar a fpaiTò in quello fenfo

vuol dir rendere inutile. ( c ) In quello fenfo vuol dirs 
non temo . ( ¿ )  Fanciullo imprudente.
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i prima de tutto, Pfea parla per sdegfto,
I Per un moto violento de natura ,
¡ E  un primo moro de perdón xe degno#

E  og î legge Io falya, e lo aííicura.
El gh’ ha tuto el dover, turro Pimpegno 
Per fta Damina, el Io proteila, ( a )  e zura*
Perche eí fave, ( ¿ )  Zelenza Loredana,
Soreia de ña pura, b fo Zìrmana .

NoJ l’ ha mai viña, e i merirì noi fa, -
Che la rende famoia , e fiogolar,
Ma con ogni rifpeto, e civiltà
Co le Dame P i  avvezzo a converfar*
EÍ confeflo anca mi, l’ ha rrafporrà 
Una bile irrprovifa a beñemíar;
Ma quando una paffion domina, e tocca ,
Tutto quel fe ibi dir, che vien in bocca#

Moderi, modere fta ttoppa ardenza,
E  a ño bon Cavalier ponfe refpeto .
E t gh’ ha tanto faver, tanta prudenza 
Che indegno ñral no poi ferir quel peto*
Baña dir, che el xe Fio de So Zelenza 
A ndriana Dolfin , che xe in conceta 
D’ efler, per tante Virtù bele , e rare,
L ’ efe m pio dele Dame il loft ri, e chiare#

L’ onorata memoria vive ancora 
Del fo defonto Genitor fublíroe,
Che ta fo cafa, e la fo Patria onora 
Degno d’ eterna lode, e eterne rime *
Chioza ( O  Io pianze, e el fo fepolcso infiora}
E  de Bergamo pianze in fu le cime ( b )
Quei che del fo bel cuor, del fo talento 
Poi contar dele prove a cenro, a cento »

E Sier Zuane fo maggior Fradelo 
Che de fta Parria xe delizia, e amor,
A vezzo a meritar fin da putelo,
Avvezzo in ogni impiego a farle onor,

B % La
( a )  Giura. (  b ) La Nobil Donna Loredana GiovanelB

maritata in S. E. il Sig. PietroPriuli * ( c )  L* Eccelientifs*
Sig. FrancefcoBonfedini fu Poteftà aChiozza, e a Bergamo, 
e morì Senatore* { 4 )  Bergamo e w-ittà montuofa.
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La prima volta, che per Lu a capelo ( a )
Xe andà i amici, e i P ha podefto tor ,
Vecchio de mente, e Zovene d'età 
Senator con applaufo el xe rePà •

E  fe no bafta, cola fpada in man ( ¿ )
Defenderà l'amabile PiZRitf 
El Parentà Pr iu l i, e Vidimai* ,
Dove gbe xe del Sangue Papalin j ( c )
E  tuto quanro ei popol Venszian
In favor de Po egregio citad in
Che dele Quaranti? xe fpecchio, e gloria,
Ve d.irà iu la tePa una memoria.

Ride Amor dei manazzì, ( J )  e a farvendeta 
Contri del5 infunante el fe parecchia.
A za Papa Diana, e el rernpo afpeta 
E  ohe voi portar via nera una recchia ,
Schiva el cô po Cupido, e una faeta 
CoParco el voi tirar ruzene, e vecchia;
Salta fora Imeneo, fermeve, el cria,
Aicolteme, no fe : La caufa mia.

So dei fdegni el motivo, e la conte fa *
Tuti do, turi do gh'avè rafon 
GiuPa xe la vendeta, e la difefa ♦
M a, fe poffo, feidr voi fta cuPion i 
Per remediar, per refarcir i'otfefa 
BaPa , che el CUvalier chieda perdón ,
Che una Dama che gh’ ha belezza, e brìo,
Gnanca per quefto perderà Mario.

No ( refponde Cupido) no me baPa;
Voggio almanco, che ei prova un d’ i mi Orali,
Si, (replica Imeneo) chi tei contrapa ?
Quello fempre el mazor no xe dei mali,

Dife

( * )  Andar a Cappello, vuol dire andare all’ Elezione,
( ¿ )  Diminutivo di Pietro.
( e )  Si allude al Papa regnante dì cui è Nipote la No 

bìl Dorma Vi di man , e ad AteiTancro Settimo Ottoboni 
di cui i Piiuli iono congiunti*

( d )  Minacele.
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Dìfe la fcaltra Dea, che in pugna ha Patta :
No xe i dard; d’ atoor per ruti uguali *
El gbe n‘ ha dei crudeli, e el io defegno 
Xe de volerlo inamorar per fdegno .

Brava ( dite ÌTieneo) brava, v’ intendo:
E  voltandole a Amor: Caro Fradelo,
El ( a ) fozonze, da ti mi no prerendo 
Che ti fu caìpeiìà da quello, e quelo *
Quei nobil cuor ti poi ferir, volendo,
Ferifd pur , ma fon qua mi per elo.
Voggio, che el Dardo fia degno de t i ,
Degno del Cavalier, degno de mi.

E po, el feguita a dir, caro compagno 
Deie mie bele memorande imprefe,
No faria per nu altri un bel vadagno,
XJn piafer no farìa de ilo paefe
Che cafcaife la moica in bocca al ragno9
Che noflro fuife el Cavalier cortefe?
E  no te baileria per vendicane
Che vegniffe Sier Piero a fupplicarte?

Sentirne, caro ti ; fe fta Damina,
Che P ha fato per rabia befteroiar,
Con qualche vezzo, o qualche parolina 
Coi to mezo lo fatte inamorar,
No la farìa vendeta fopradna,
Che re faria dal popolo ftimar?
E  fe el vegnìiTe a domandar pietà,
No fe dirave: Amor s’ ha vendici?

Squafi (refponde A-7ior) fquatt dina,
Sior sì, che el veglia. Salta fu Diana,
Furfi furfi anca a mi me quadrerìa, ( ¿ )
Ma no faveu Pufaoza Veneziana?
Qua una pota fe rìen con grolla ,
La fe fa ftar dai Zoveni lontana.
Quando che 00 fe vede una Signora,
Chi Diavolo voleu, che s’ inamora?

B z K fc

( * )  Soggiugne .
(¿ )  Mi converrebbe, farei contenta»



Dife el bravo Imeneo: Mattona fi ,
So r  ufanza, la lodo , e la fta ben*
Ma Tu fio fato lafsè far a rat;
Mito quel, chegbevol, quel, che convien «
Doñea refiemo tra de nu culli. ( a )
Sofpendè, finché torno, ogni velen. ( ¿ )
3n fie coffe , ch’è qua, fe fa, e fe tafe.
Saremo amici, e torneremo in pafe *

Morfegandofe el deo , parte Cupido,
La Dea ride difendo : oh povereto !
Amor va a filettar de lido in lido,
Se retira quel’ altra in tun boicheto.
E  trattanto Imeno cofiante, e fido 
Va fia faccenda a manicar fecreto.
Ai Parenti ai Amici el parla in recchla,
E  a propelle, e a rifpofte ci fe parecchia .

Se conclude el contrato, e quando fente 
El Bontadini a nominar fia puta,
L ’ orida imprecazion gbe vien in mente,
El reffa (torno, t co la lengua muta.
E  el dife tra de lu : Mo che accidente !
Se fìupiria chi la faveffe tuta.
E  noi fa, che da Amor Pè fia fendo,
E  che fargbe el voria pagar el fio .

Noi refponde de no, perchè fe trara
De una fameggia, che ( c )  Lu ftiraa, e onora.
E  culi facilmente no fe cata ( d )
De fli boni partii, ne qua, ne fora, ( e )
Lío fe poi retirar parola data,
Ma cuffi a ( / )  orbon no! ghe voi ben gaancora, 
E  no ghe baita a Amor, che el fia ligà,
Coto ( ¿ )  eì voi, che ei fe veda, e bruitola*

Se recorda Imeneo del prefo impegno,
E ghe preme P onor del Carnerada. ( h )
L ’ hi trova, con decoro, e con inzegno,
Perchè infierne i fe trova t una zornada. ^
( * ) Refii accordato fra di noi. ( c ) Ogni fdegno
( c )  Egli, ( d )  Non fi trovano.
( O  Nè qui, rè altrove. ( / )  Alia cieca.
( f )  Cotto, abbruftolito , cioè ìnnamotauflltno.

) Cioè di Cupido iuo compagno.
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Ah ! col V ha villa, Amor ve arivi al fegno »
Ah ! el s* ha dà tto boccon de cufinada (  a J 
Che a caia imraaronio, col5è torna,
EI cria va per iìrada; Amor, pierà.

Amor col 1* ha fendo , fegondo ufanza ,
S’ ha fgionfà, ( b ) da purelo, e infupetbio. 
Predo, el dife : domanda perdonanza ,
Refponde el Cavalier : Sì, fon pendo:
Coda farave della mia fperanza 
Se Ha pura no avelie a tor mario?
Caro Amor, mio teforo, e mia cotona ,
Le iìraroberie ( r )  d’ un Cazzador perdona.

Vendicativo, e ngorofo Amor,
No ( refponde al mefchin ) voi per to pena,
Che ri te ftruzi , e defcomiH ei cuor,
Te voi tegnir fen2* pierà in caena *
Sente la Dea pietofa el lo rigor,
Son qua , ( la dife) in io difefa, e appena 
Amor la vede a comparir, s tiliz z a ,
E  una nova contefa, otmè, s5impizza.

Ma vien a tempo el mediator cortefe,
Aiegro in vifo, e co la face io manf 
A monte , a monte ( el cria ) fdegm, e contefe 
Via, pafe , fradei, deve ia man .
Amor, ti fa, che le piu bele imprefe 
Senza de mi ti tenterei in van.
Se ti voi, che te fia compagno, e amigo.
Ti ha da far anca ti quel, che te digo,

Feriffi el cuor dela vezzofa Orseta 
Come quelo de Piero  b za ferio.
Bada per onor too, per to vendete 
Che el domanda perdon, che el iìa pendo.
Da t i , da mi turta V enezia afpeta 
Col reciproco amor veder compio 
Sto matrimonio, che fin5ora ho faro 
Solo mi, col (fif) tnanizo, e col conciata,

B 4

( * )  Si b sì fortemente accefo.
( ¿ )  Si b gonfiato per orgoglio,
( e )  I  trafpord. ( d )  Col maneggio.



Prega el Novizzo, e le preghiere impiega 
La patthc* Dea. $* imp'erofiile 
Amor ìfleiT», e el fo favor rtol nega;
E  ala bela Damina e! cuor ferifle *
Se buta el CavalÌer fu la carega ,
Ghe boggie ei fangue , e per amor languifle* 
E  la pota fe fente ei cuor ferio,
E  la cria povereta : oh Dio, oh Dio !

Viva, viva PAmor vendicativo.
O foave venderà ! O dolce pale !
Come, che fo , mi la depeuzo, e ferivo, 
Che de meggìo no porto, e me defpiafe . 
Piego Dio, che P amar collante, e vivo 
Renda el fruto bramà da fle do cafe.
Zelenza Vid im a i , mi v5ho fervio,
E  a Zelenza L ugkezìa el canto invio*



35

I N O C C  AS TONE  .

DE' F E L I C I S S I M I  SPONSALI
Fra fua Eccellenza i l  Signor

P I E T R O  B O N F A D I N I
E  fua Eccellenza la Signora Co:

OR S E T T A  G I O V A N E E L I
C A P I T O L O

ai fua Eccellenza il  Signor

GIOVANNI BONF ADI NI
Senatore P resta n tiss. e  F ratello  dello  Sposo .

O Come vola la caduca etade !
Panni, Eccellenza, in ver, panni Faltrijeri,

Ch’ io la vidi di Chioggia alle Contrade.
Allor , che5! Prode, il fior de* Cavalieri,

Il Tuo gran Genitor reiTe il Domino ( * )
D* Adria, colà, Tedici Meli interi*

Era Voftra Eccellenza ancor Bambino,
Ed io folta la barba aveva al mento,
E  ciò vuol dir, che alla vecchiezza inclino*

Ma, fien grazie agli Dei, ancor mi fen*-o 
Forte di membra , e ftabile di mente ,
E  a difpetto degli anni bo il cuor contento*

Il lungo faticar, Tuoi dir la geore,
Logora la p-rfona, e Io intelletto;
Ma a me non fembra di patir niente .

Anzi fon le fatiche il mio diletro,
E lo fur Tempre, e mi faceva onore 
NeJ miei verd’ aoni a faticar corretto*

Ffut
( * )  Il fu Eccellentiflìmo Signor Francefco Bonfadini fa 

Podefìà di Chiozza, come dilli nell* altro Componimento 
per le Beile Nozze.
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V  fui del Zabottin coadiutore, _ .

Ailor che a Chioggia P Eccellenza v olirà 
Era coi Padre fuo, faggio Rettore ;

E  fo, ch’Pailor di volontà fea moftra
D’apprendere un meftìer dei piu fpinofi,
E  dei piu colti della Patria noftra ,

£  in breviflìmo tempo a far m’ efpoii
Quel, eh’ altri forfè non avrebber fatto,
Dopo aver fu le panche i panni rolì •

Ma quinci i e quindi dal Deilin fui tratto,
E  natura mi fpinfe a comic’ arte,
A cui mi parve rtefeir piti adatto.

Unqua però dal mio penfìer non parte
Quel caro tempo, eh’ F pallai con feco «
Di ricca menla, e ricchi doni a parte,

£  ancor mi vanro, ed a mia gloria reco 
Da conquidala prorezioa cortefe 
D’ una Famiglia sì benigna meco.

Tolto, Signor, che pubblicar s’ intefe
Del Fratei fuo P impareggiabil nodo,
Delio di fare il dover mio m’ accefe;

Ma mi manca il valore, il tempo , e’1 modo,
Nfe dir tutto pois’ io quel, eh’ i’ vorrei,
Nè fpiegar quanto mi compiaccio , e godo «

A voce ho fatto il mio dover con Lei,
Colla Madre , e lo Spolo, e co i Parenti,
E  fur tratti dal Cor gli accenti miei •

So, a mio roiTor , che afpettano le genti,
Sapendo, ch’ io di Servo Loro ho il vanto,
Che m’ ingegni far forza a miei talenti;

Ma tanto immaginai per nozze, e tanto,
Che la iterile, e tarda fa nt a lì a 
Nega nuova materia a Io mio canto.

Or fovvieiTimt, che un dì, per cortefia,
Ella mi feo veder P appartamento,
Io cui la Spofa ripofar dovria •

Piacqueml fuor di modo l’argomento,
Di /f -dr?a Pajfb ( a ) per adornar la Volta,
Finto co»; arte, e magifìrai talento*

Vi-
(  a ) G-ov^ne Pittor Veneziano , che ha ¿omino talen

to , e moiaùìma abiiuà ia ogni genere di Pittura , ma
fpe-



Vidi fecondità nel mezzo accolta
Da Salute, Concordia, ed Allegrezza f  
E  Gioventute in lieti panni avvolta,

E  alla mia tetta, a meditare avvezza 
Sulle immagini vere, e naturali,
Parve un tal penfamento una bellezza *

Qual (imbolo miglior per gli Sponfali,
Oltre Fecondità trovar fi puote ,
Frutto delle dolcezze coniugali ?

Valorofo Pafìb, di cui fon note
Le bell’ opre dipinte in tela, e in muro,
Or fomma laude la tua man rifcuote*

Poiché col tuo pennel franco, e fecuro 
Non mottri fol P abilità pittrice ,
Ma un Ben fapeifi prefagìr futuro.

O amabile gentil Spofa felice,
Alzate gli occhi della ttanza al tetro,
Mirate degli Eroi la produtrice ;

E  badate , il Pìttor maliziofetto
Come fa, che la Dea P impegno tolga 
D'effer il Nume tutelar del Ietto.

Deh non fìa mai, che il vottro labbro fciolga 
Contro al Precetto, per timore, i voti,
Né il vottro fen dì fecondar fi dolga » 

j 1? Adria afperta da Voi Figli, e Nepoti j 
Gloria, ed onor del Veneto Paefe, 

i Ricchi delle Paterne inclite doti * 
i Da quelPardor, che la vottr’ alma accefe 
ì  Del Doliin ( * )  Sangue, e Bonfadin, s'afpetta 

Eletta Prole a memorande imprefe.
Per render poi Fecondità perfetta,

E  vederne P effetto al mefe nono,
Mirate del Pittor P util ricetta *

Pria di Salute è Decedano il dono;
Che di Donna infermicela, e mal comporta 
Atte a ptodur le vtfeere non fono .

Voi
fpecialmente nei piccioli quadri ittoriati, e tratti dalla na
tura alla maniera del Longhi in Venezia, e del Creufe in 
Francia, che è tratta dal gotto Fiamìngo.

( a ) Alludefi alla Nobil Donna Signora Andriana Dolfin 
Madre dello Spofo.
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Voi woflrate all5 afpetto effer difpofla,

Quand’ uopo foffe , a rinnovare il Mondo ,  
Rendendo ai Spofo la mancante Coita*

Il frefco vo;to, amabile, giocondo,
Gli occhi vivaci, e'l bel color vermiglio) 
Son chiami fegni di feno fecondo *

Ed incontrando con allegro ciglio
Il nuovo (lato, a cui vi frotta il Cielo > 
Voi darete la vita a piu d*un Figlio*

Deh vi piaccia foffrir da lo mio zelo ,
Che Tana fem pre vi defía qual fíete,
L’ util con figlio di chi bianco ha il pelo *

Il lieto Mondo, e i beni fuoi godete,
E  i fuoi piaceri moderatamente,
Se la cara falute in pregio avete.

Aprite gli occhi fu la (tolta gente,
Che fi afta rica ad acquietar dei mali.
Per viver pofcia miferabilmente.

Oggi fon quafi refi univerfali
Difordini, ítravizzi, o notrolate ,
Tutto Panno durando i Carnovali,

E  le Donne, più frali, e dilicate ,
Volendo quello far, che gli uomin fanno, 
Sul fior degli anni caggiono infermate,

E  ne riferitoti le Famiglie il danno,
Che non han prole, e in Medici, e ricette 
Spendon mezza P entrata in capo alP anno » 

Tanto s* ha da goder, quanto permette
La Virtù, la prudenza, il buon coftume, 

a repentaglio fanità fi metje *
Ma voi avete di ragione il lume ,

E  i migliori configli il faggio fepofo 
Siprà ben darvi fra le calde piume .

Non Ha a5 fuoi cenni il vofiro cuor ritrofo,
Che alla Fecondità Concordia ferve ,
Come vien moflro dal penne! famofo.

Son compagne le Donne, e non fon ferve ,
Ma guai fe aveiTer le Conforti altere 
Sovra ai Mariti a comandar proterve*

Pure ai dì nofiri più d’ una Mogliere
Sul Teatro del Mondo, la Commedia
Della Moglie in Calzón* ci fa vedere*



Pare a tal* una , che un tnonr d5Inedia
Sia l5 andar feropre collo Spofo ai fianco,
E  di feguire il fuo voler $5attedia*

Quindi il JVlariro di correger fianco,
E  di gettar le Tue querele ai venti,
Va a federe ancor5 ei fu un'altro banco.

Bella felicità due cuor contenti !
Bella grafia di Dio concordia, e pace !
Eeifonor degli Spofi , e dei Parenti !

Felice voi, cui V armonia fol piace 1 
Felice voi , che d'oneftare avete,
E  di Santi penfieri il cor ferace !

Ed oltre la bontà, che in fen chiudete,
Del caro Spofo nella Genitrice 
D'ogni bella Viriti lo fpecchio avrete,1 

Ella il Con forte fuo refo ba felice,
E  n*ebbe in cambio riverenza, e amore,
E  fu Concordia dell5amor nutrice.

Toltole dalia Parca il fuo Signore,
Tributa ancora a fua memoria in pianto,
E  vivo il ferba dolcemente in cuore.

Voi fceita fofte dall5 eterno, e Santo
Voler de5 Numi a rallegrar le mura,
Fin5 or coperte di lugubre ammanto ;

Che morte, fempre ineforabil, dura,
Rapì Francefco, il valorofo, il pio,
Per comun della Patria alta fventura,

E il popol metto iagrimar $5 udio,
E  l5eccetto Seuaro, e 5l vafio Impero,
Cui full5acque piantò perpetuo Iddio*

Oh come lieta rivedere i5 fpero,
Vofira mercè , la nobile Famiglia,
L5Avo riforto dalPamabtl Pie r o !

Ite all'Altare con allegre ciglia,
Che la miglior Fecondità felice
Di Cuor contento, e d5 Allegrezza è Figlia.

Ogni onefto piacer fperar vi lice
Da uno Spofo gentil, cortefe, e grato,
Che da Voi fola il fuo conforto elice.

| Agi avrete, ed onori in nobil fiato,
E  una Suocera Madre, e r a  Matrigna,
E  un generofo tenero Cognato.

Tan*
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Tauro nel petto di G iovanni alligna 3
Amor Fraterno, che al minor Genoano r 
Cede le grazie della Dea Ciprigna,

E  tant’ è invaio dal piacer Covrano
Di rimirarvi al di lui Sangue unita,
Ch’ altro piacer tenta rapirlo in vano#

Deh vi ferbino i Dei lunghi anni in vira,
Ni giunga mai trillo penfier molefto 
La voftra a minorar gioja infinita#

Tenera Gioventù del dolce innefto
Favorifce gli effetti, e un gioviti Ceno 
Agevolmente a fecondare i  pretto,

Ed il bel volto, amabile, Cererò,
L’ occhio vivace, ed il robufto afpetto 
Non tarda Madre vi dimottra appieno#

I te , Spofa felice, al nobii Tetro,
In cui non fi risparmia oro, e fatica,
Per renderlo di Voi degno ricetto*

Itene pur , che la Fortuna amica
V’ offre dolce riputa, e lieta pace;
Ite giuliva, e ’1 Ciel vi benedica#

Signor , fin' ora col penfier loquace
Alla Spofa parlai, ma non mi afcolta,
Che fra i Lari Paterni ancor fen giace# 

Piacciavi d’ innefiar nella Raccolta
De’ miglior Vati i rozzi carmi miei,
Tratti dal bel della dipinta Volta ;

Che ad altri forfè pon* Servire, e a Lei
Per contento all’ idea del buon Pittore,
Che il pennel tinfe di colori aferei*

Molto più dir vorrei per farvi onore 
In dì sì lieto, e avventuroso tanto ;
Ma il di piu, che non dico, ?  chiudo in core. 

Rifpettofo dillo fupplifca al canto*
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C A P I T O L O

I N  L I N G U A  V E N E Z I A N A  

IN  O C C A S I O N E  D E L L E  N O Z Z È

Fra /u à Eccellenza i l  Signor

C A R L O  Z I N I ;
E  la N obil Donna Stg?iofa

D O L F I N A  D O N A D O .

MI no fo corta dir, ghe voi pacienza,
Un poco tardi me ne fon1 accorto ,

Che Cupido voi farme un* infolenza *
Aderto che ho tirà la Nave in Porto

Che del vento, e del Mar no gh’ ho paura,
Refo dai danni, e dall1 tfempio accorto,

Amor, che xe infoiente pgr natura ,
Vedendo, che per mi no fon piu bon,
El me mere per altri alla Tortura.

Col fa qualche bel colpo fio baroo ( a )
Subito el vien da mi perché , fcrivendo,
Me stediga per farlo parer bon .

Ma, per diana de dia ( ¿ ) # no Piatendo*
El xe Putelo, e el mena per el nafo 
Omeni grandi, e grotti ; el xe tremendo*

Quel, che el m1 ha fatto in zoventù mi tafo *
Poco più, poco manco, chi me afcolta,
O che fe trova, o s’ ha trovà in tei cafo*

Tutti, piccoli, o grandi, uno alla volta,
O vogando, o facendofe vogar,
Al Traghetto d’ amor fa la fo volta* ( c )

Mi
In quello fenfo vuol dir furbetto.

( ¿ )  Efciarn azione, come chi dicerte, per Sacco ec* 
(e )  Metafora prefadall’ufo aghetti in Venezia, che 

fono i patteggi da una parte all’ altra del gran Canale .
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Mi glie n’ ho fatto, e glie n’ ho tornà a far.
Vago ( a )  debotto per le cinque croie. ( ¿ )
Amor, per carità, iafleme ftar.

Mo iior no; Tutto el di Tento la ofe
De flo frafcon ( c ) ,  cbe fgangolir ( d )  me fa 
Co i io reziri e col parlar de Spofe.

Subito, che fe forma in fta Citta
De una bella Novizza un bon parrio 
Ei me vien a contar (le novità ;

E  mi povero gramo ( e )  iogritolio ( / )
Che ho perio Terre ( g ) ,  e che ho defmeffo affatto, 
Ghe dirave de quei, che i* ha nanìo, ( ¿ )

U  altro zorno ei vien via con un Ritratto ;
El me lo mette Jà fe’ za parlar.
Mi lo vardo, e m5 incanto co fa un matto *

Quel furbazzo Te merre a fgbigoazzar, ( / )
E  el me dife : Cois* h ? coda credeu ?
Che ve voggia per quello innamorar ?

Donca ( ghe digo tni , coffa voleu ?
Co ita roba vegnì ì Refponde Amor:
Quel che voggio da vu no Io faveti ì 

Preflo; Totè la penna, e feve onor .
V oi, che ve sfadigìrè per ila Novizza,
Bella, Nobile, Ricca, e de bon cuor.

Scomenzo allora a ranzignar la fchizza ( / I ) ,
El me lente che trago una faracca ( / ) ,
E  ei me dife : Patron, no la fe inilizza.

Ste furie no le (limo una pattacca ( m ) .
Voggio farme fervir da chi voi mi.
Voi che fe feriva, e quel, ch’ èpezo, a macca ( » ) :  

Anca vu avè goccilo ai voftri di ;
Adtffo el Paraninfo av£ da far;
Amor comanda, e s’ ha da dir de sì.

Me Icomenzo un pochetto a pafenrar ( e ) .
Togo in man el Retrarto, e ghe domando 
La Novizza chi xe , che ho da lodar .

El
( 0 ) Ori ora , ben toflo. ( ¿ )  Verfo i cinquantanni.
( O  Fanciullo ì*ti pertinente . IVli mette in voglia •
( r ) Povero melcnmo* ( / )  Intirizzito.
( g ). Ptruure le forze. {é) Lo maltratterei. ( 0  A ridere. 
( * ) A grinzare il nafo . ( ij Un Cofpetto , (1m) Un zero. 
( 0 j A ufo. ( 0 ) A pacificarmi.



n  ^
El me dife : Afpertè, Pimpegno Vgratido;  ̂ "

E fatto un* ala ei tira fura un Quadro *
L>’ un Signor generoso , e venerando . ’

Subito vitto., fubito io Ìquadro (<?). : -
Zelenza Zini ho cognofsu al deffegno,
Ah Cupido baron , ti xe un gran ladro. (’ O *  

Quello, eh3 è quà xe un Cavalier de inzegno *
Che fin’ aderto s’ ha burli de T i ;
Come arto farro a fuperar fio impegno?

No ( me refponde Amor) no fon Ili mi.
Varda ila bella Dama  ̂ ella gh’ ha el vanto 
Saverio farro innamorar cusì •

Per trario in rede ho tanto fatto, e ranro ,
Ho rotto l’ Arco, ho butti via le Frezze,
E  ai fin la Biffa xe vegnua all’ incanto*

Varda, Poeta mio, quante bellezze!
Benedetti quei' occhi, e quella bocca.
Benedetto quel vifo , e quelle drezze. ( c )

No la xe miga una bellezza fciocca,
De quelle che par ttatue co'orie,
Du re, dure, incandie, co fa una rocca* (  * 0  

Tutte tutte la gb’ ha le grazie mie,
La xe cara, e gentil , la xe yezzofa,
E  la fa tutre del ferir le vie.

La gb’ ha un’ aria foave , e maettofa ;
AI vifo, ai vezzi, alle parole, al moto,
Non ho vitto ai mi dì pii* bella Spofa*

Mi a tte parole la faliva ingioio*
Ordeno al Servitor dell*Acqua frefea,
Ghe ne bevo tre fiat per el fangioro *

Maraveggia no xe fe co fìa lefca
De tto Spofo novelo el cuor fe impìzza,
Co tta forte de roba no fe trefea.

E amor, che i cuori per el più impattila,
Sta volta un Spofo Pha trovà , che in tutto 
Degno xe del bel cuor de tta No vizza.

Zovene , beilo, manìerofo , e putto,
Fatto a potta per eia; e in cao dell’ anno 
De tta fattura vederemo el frutto,
C- Tomo IL  C Tutti

( a ) Lo riconofeo * ( b ) Barone , e ladro, in quello fen- 
fc fch erzevole vuol dire accorto* \c) Treccie.

(d ) Come una conocchia.



Tutti per verità gera in affannò * .
Credendo un Cavalier, che xe fio folo, ( 4 )
D> amor nernigo , ma el xe fià un inganno.

Noi s’ ha vclefio maridar de fvolo ( 6 ) i
L* ha cerwà la fo Cotta, e el Pba trovada- 
Venezia* anca con Ti me ne confoio#

Venezia, Tempre piti ti c fortunada,
Vedendo co fio farno Matrimonio 
Sra Nobile fumeggia afficurada.

Vorave Te podifie, in teftimonio
Del mio piafer * fcioglier la ofe al canto J 
Ma no fo coffa dir per fant’ Antonio .

De fìi Novizzi poderia dir tanto,
Ma me confondo in mezzo all* abbondanza, 
Valido, penfo, fcomenzo * e pò ro*incanto *

Voi ti debito mio, voi là creanza
Che principia a lodar la Nobiltà,
Per feguirar la confueta ufanza #

Cella Caia Donada e chi no fa
I Dofi * i Senatori . . . .  bh poftar Bacco 
Sento a dinne da Amor : fermete là.

De Ila forte de ¿offe el Mondo è firacco,
E fe de taleggio no ti gh’ ha in cantter* ( e )
Ti poi merer ancuo le Pive in Tacco «

Se eì fufte Un Marrimonio Forefiier
Tra do Fameggie ìncùgnire al Paefe $
Te lafferave far el to rnifiier *

La bella Spofa , e el Cavaliet cortefe*
Xe frggerro baft.tnte a un gran Poema 5 
Degno del.’ invenzion del Ferratefe*

Lo fo anca mi * che pnderia fio Tema
Farte più grando dell’ Ariofto, e el Tafso,
Ma là forza te manca, e el cuor te trema.

Forà del to Tenner nt> far un pafso,
Che fe ti voi alzar un poccbettiri,
A me2’ aria, per dia, ti càfchi al bafso .

Varda , me dife Àmor* fio retrartin ;
Pittura e Poelìa xe do fotelle;
Provete de copiar fio bel vifin*

Var-
(<*) Solo di fua famiglia, ( i )  All’ impazzata. 
( c )  In pronto.
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V'arda del Spofo le fembianze belle ;
Depenzi co la pena fé ti poi 
Quel* che ha fatto el Pittor fu ile do Tele. 

Amor, ti me poi dir quel, che ti voi,
No (o quel che me fazza , o quel che diga *
Se perde i occhi co fé varda el Sol *

Lafsa per carità, che me d e il riga ,
E  fe la negativi te xe garba ,
Anca mi a dir de nò fazzo fadiga.

Pai defpiafer me peleria la barba;
Ma voi che feriva per el io Teatro 
Della No vizza fo Ze lenza Barba . ( a J  

In fina adefso folamente quatto
Commedie ho fatto, e el popolo curiofo 
Voria che ghe ne fafse ventiquatro.

Sto Patron, che con mi xe generofo,
Me preme de fervirlo , come và .
So, che el me ama , e ghe ne fon zelofo <

E  po, fe t* hò da dir la verità,
Quella xe la mia intrada, e tri cafa mia,
Se no laoro,* no fe magnerà.

Amor prenrìpia a dirme vellania, 
j El tol fufo i Ritratti e manazzando f 

El me dife tabbiofo : anderò via.
; Ma recordete ben, che anca t i , quando

Ti ghJ averi de mi qualche occorenza,
! No fperar piu d’ averme al to comando .  
j Mi ghe refpondoi Amor, gbe vuol pazienza*

Za fto tiro da ti me P afpettava .
Va pur; ù m’ ha fervido a iufficienza*

Xe pafcà el tempo che Berta filava •
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** T R E  L E T T E R E
, I N  V E R S I  M A R T E L L I A N I

JN OCCASIONE CHE LA N. D.

C H I A R A  M O R O S I N I
V E S T E  L’ A B I T O  M O N A C A L E

C o l  n o m e  d i  D o n n a

L U I G I A  M A R I A
N E L  M O N ISTER O  DEL CORPUS D O M IN I.

L E T T E R A  P R I M A ,

DONNA MARIA ELEONORA MOROSINI 
M onaca P rofessa nello stesso M ontstero 

ALLA D ILETTISSIM A  DI LEI SORELLA  

L A  N O B I L  D O N N A

C H I A R A  M O R O S I N I
in E ducazione nel M onistero

DI SAN PROSDOCIMO IN PADOVA,

SUora mia dilettiITIma , tanto è il piacer, ch’ io fento, 
Ch- trattener non ¿joìIo nell’ Anima il contento»

La - oftra A i orofiiTlma tenera Genitrice
Dar nuova non potevami piti lieta e più felice :
DìÌTemi, che voi pure, al fin, la Vocazione 
Spieghile di abbracciare la Santa Religione .
Sìa Tempre benedetto quel Dio, che a fe vi chiama»
Quei D o, che per fua Spola accogliere vi brama.
Si uio del Sacro Nodo accelerati i giorni,
Nè il Mondo ingannatore vi turbi, o vi fraitornì*
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lo put , pet mia fortuna, fon dei Signora Ancella ;
Gode la forte ittttfa P altra Germana anch’ ella 
Ptl dì, che Amor Divino d'ambe infiammato ha il petto* 
V  abbiamo ogni momento lodato, e benedetto,
Ed o r , che il cuor ci pugne lo fletto amor poffente* 
Lodarlo, e benedirlo porremo ultamente .
Paifar non Ifperate , Germana, a un sì gran bene ,
Senza che il cuor vi aflaigano dubbj, folpetti, e pene 
La Colpa Originale Noi mileri infelici 
Efpone ai fieri infulri di tre crudei nemici *
Ed e ili congiurati contro ogni eroica in*, prefa 
Ci dettano nell’ Alma gl1 infoiti, e la contefa- 
Guerra loffi il mio cuore alla beìl’ opra accinto,
Ma colla Grazia in petto ho combattuto, e vinto,
E  quella Grazia ittetta, che mi fu lancia, e Ìcudo, 
Conforteravvi il feno, d’ altro potere ignudo*
Giova a Guerrìer novello negarmi, e nel periglio,
Udir del Veterano ia Norma , ed il Coniglio ;
Giova al Nocchier , che al Mare nel primo dì s’ affida 
P i pratico Piloto provida man, che il guidai 

; Ed al timido infermo, da nuovi mali oppreiìo,
Puote giovar il labbro di chi foffrìo lo fletto.
A  voi, che fra’ nemici fiere ancora ineiperta,
Che in borrafcofo mare ite dubbiofa, incerta,
A Voi, tenera inferma, dal cornuti danno opprefla, 
Scorta, coniglio, ajuro poffo recarvi io fletta.
Ah Suora mia diletta, ne’ miei giorni prmierì,
Qual fiero ondeggiamento pronai ne’ miei penfieri!
Che non f£, che non ditte il Mondo ingannatore 
Per intralciarmi il piede, e avvelenarmi il core?
Tutte dinanzi a l̂i occhi fcbierate ad una ad una 
Mi offerfe le lattughe di profpera fortuna .
Mira ( diceami il trillo) mira Ponor, la gloria 
Degli Avi tuoi fublimi, degniflìmi d3Ifloria .
Ecco i forti Guerrieri, che hanno la Patria Augufla 
Uefa col lor valore di mille Palme onufla.
Ecco P Illuttre Ceppo de5 Maurcceni , adorno 
Quattro volte fin3ora del Manto, ed Aureo Corno*
Mira le Sacre Porpore, onde fui Tebro ornati 
Andaro i Signorili tuoi Celebri Antenari ,_ o
E le Tiare Sacre, che tante volte, e tante 
Premiar dei tuoi Maggiori PAnime Giulie, e Sante.
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La Patria fortunata, la Patria tua diletta ^
Da te fig li, e Nipoti, pari ai Grand*Avi afpetta»
E  della Madre Illuftre, che ri produife al Mondo,
Il cuor colle tue Nozze puoi rendere giocondo »
Gli agi della Famiglia npn obbliare ingrata ,
Penfa%lia Nobil Culla, dove all5 onor fei nata;
Perchè, di te Nemica, cambiar con voglie ftrane 
Rìchezza in povertate, gli O ri, e le Sete in lane? 
Mira dell* Adria Augufta mira i bei Giovanetti 
Rider a te d’ intorno, arder d’ onefli affetti.
Stendi la man ritrofa, fe vuoi contenti, e pace«.*
Quivi troncai le Voci del Seduttore audace.
Perfidot(in cuor rifpofi,) fimularor Tiranno,
Quello gran ben, che mi offri è un forfennatq inganno • 
Degli Avi miei Gloriofi farà contento il zelo,
Se la Virrure onoro, fe mi confacro al Cielo,
E  Jà , dove rifiedono quell* Anime Beate,
Della Nipote approvano le Maffime onorate.
1 Genitori anch’ etti, che a me donar la vita*
Giubileran veggendomi a Sacro Spofo unita,
E  chi davver mi apprezza, e chi al mio bene afpira 
Adorerà gli affetti, che il mio Signor rn* infpira.
Chi mi difia nel Secolo, pieno di rei configli,
La pace mia non brama, procura i miei perigli.
Vaglion più quefle lane, che ufano i Sacri Chiostri,
Dell* Oro, e delie Gemme, più delie Sere, e gli Offri,
E  povertade eleta che la Virtude infegna
Val più d’ ogni richezza, più d’ ogni pompa indegna.
Oh quante volte, oh quante a queffo cuor di fmalto 
Torno il Mondo protervo a replicar T ajlalro Ì 
Ma il fudar nei conflitti per ottener vittoria 
Rendere fuoi le Palme ricchiffime di Gloria.
Parmi veder voi pure, Suora diletta, e cara,
In mezzo a quegli a(TaIti, che il Mondo a voi prepara,
E  coli’ efempio ideilo a difcoprir vMnfegno „
Le Trame ingannatrici del Seduttore indeano «
Bramate voi la pace? ecco di pace il lido.
Siete d’ amor acce fa ? ecco d* amore il nido.
Ma di quel Santo Amore, fonte d’ un ben verace. 
Germana, io non intendo, per rendervi ficura,
Trarvi co’ miei configli qua dentro in quelle mura*
Voi tra Vergni Saggia fin* or folle educara ;

Là
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Là pur viver potete contenta e fortunata*
Ma poiché al Sacro Chioftro la Sorte vi deftiaa, 
Senza fpiacere agli altri vi bramerei vicina.
Per tutto Iddìo fi loda, fi ferve in ogni loco,
Arde d* Ampr Divino in ogni Tempio il foco,
Ma il bel piacer io bramo , ma il bel defio mi preme 
Che fra di noi fi cantino Inni di Gloria infieme.
La Genitrice amabile, cui pari amor configha,
Umile a Dio coniente donar ia Terza Figlia,
Ma goderebbe anch'ella mirarvi a noi dapprefib 
Per ii piacer di darvi qualche marerno atnpIefTo.
E 1 ver, che tre Sorelle in un medefmo Cbioftro 
Ricevere votanti repugna all’ ufo noilro,
Ma a fuperar gli oftacoli fi un dee il cuor ptetofo 
Di Monache Gentili, di un Padre Generofo .
Dunque, Sorella amabile, fe iddio così difpone,
A compiere venite la vofira Vocazione,
Venite al Corpus Domìni dove 1 Amor v* invira 
Di una Sorella tenera, che all’ altra Suora é unita; 
Sarà di tre Germane piu fervido 1’ affetto ,
Sendo il numero Trino un Numero perfetto.
Deh più non ci lafciate di tal ventura incerte ;
Anfiofe vi afpettiamo, e colie braccia aperte.
Se avete qualche dubbio, feri vere a noi finterà,
Vi fpianerem la firada più facile, e più vera.
Vi abbraccia la Germana, come vi abbraccio anch'io .  
Chiara mia dilettiifima, vi benedica Iddio.

C v LET-
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L A  M O B I L  D O N N A

C H I A R A  M O R O S I N I
IN E dOCAXIOVE n el  M o n ist e r O

D I  S. P R O S D O C I M O  I N  P A D O V A

A LL A  DILETTISSIM A DI LEI SORELLA

DONNA MARIA ELEONORA MOROSINI

M onaca nel C orpus D omini in V en ezia .

■ a »

CArìssima Sorella, leflì con piacer tanto
Il voflro amabil Foglio, ch’ io non trattenni il pianto • 

Dio per M. feri cordi a difcefo b ad invitarmi,
£  voi col buon configlio venite ad animarmi,
Servendoli di voi la Grazia benedetta 
Per rendere più prillo quell5opera perfetta.
Pur troppo i rei nemici rentan la mia rovina ,
Germana dilettiffima , voi folte un5 indovina »
II Mondo incannatore con i configli fuoi 
Ufa quell’ atti meco, ch’ egli adoprb con voi,
E  a vincere gli aifalri di quella belva ardita 
Il voftro buon configlio le regole m’ addita.
Vegliando, al mio dovere m’ appretto e m’ uniformo,
Ma il perfido tal’ ora m’ inquieta allor, ch’ io dormo. 
L ’ altra notte m’ apparve dolce, difcreto, umano 
Col regai manto in dolio con un battone io mano. 
Piglia, non mi Condri? diiTemi in grave tuono: 
Prancefco M-turoceno iJ tuo grand*Avo io fono,
Quello, che le vinone conta co'giorni fuoi 
II Terror de’ Nemici, l’ elempio degl’ Eroi,
Quello, che Duce in Candia , dal Popolo, e il Senato 
Onorifici fegni ebbe d’ animo grato.
Quello, che in Greca Terra, per riparare all’ onte

Delf
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Dell’ orribile fete fcaturire un Fonte.
Colà nuovi Trionfi la Patria mia diletta 
Da te , dal Sangue mio, dalla tua Prole afpetta J 
Dettati, e t*apparecchia a porgere la mano 
A Spofo, onde i miei voti fparfi non fieno in vano. 
Vettomi alíor confuía fra il voglio, e fra il non voglio* 
A leggere ritorno, Germana , il vottro foglio,
E  quefto chiaramente mi fcopre, e mi rinfaccia,
Che fotto una luiìnga fi afconde una minaccia.
Voi mi avvertitte in tempo, che de5Grand’ Avi il zelo 
Sarà di me contento , fe mi confacro al Cielo *
Non mancano le Spofe, non mancan P Eroine,
D’ Eroi fecondatrici nel Veneto confine;
A nozze più fublimi il mio Signor mi chiama,
La Caftitade ho in pregio; altro il mio cuor non brama 
E  quel, che in fajfo aípetto a configliar mi apparve 
Non che il fritto Mondo producitor di larve.
Oimè fe vi potetti narrar qual duro affanno 
Al cuor mi riproduce del Perfido un’ inganno!
Quello fu il più violento, il più crudel partito',
Che immaginar perette il mio nemico ardito *
Mi apparve nella Cella, ove dormía felice,
Col volto della nottra prudente Genitrice, 
ì£ fonnacchiofa ancora fullo (puntar de! dì 
ìo  mi Teoria nell'anima a ragionar cosi :
Figlia, diletta Figlia tu pure al Chiofiro inclini?
Tu colle due Germane me abbandonar dettimi 
Tanti (udori e pene, cara, mi fei cottala,
Ed alPamor mio renerò tu corrifpondi ingrata?
Quante fperanze , e quante per re nutria nel cuore \ 
Quanre novelle prove darti volea d’ amore !
Già rni parea vederti di dolce Spofo allato,
G;à mi parea dì ftringere figlio dal tuo fen nato.
E rivolgeva in mente P amabile diletto,
Che reca ad una Madre di Figlia il Pargoletto. 
Mancati forfè, o Figlia , nel Padre tuo amorofo 
L’ animo ed il potere di eleggerà uno Spo'o?
Temi, che fra i Patrizi, figlia diletra, e cara,
11 Sangue tuo non facciati defiderare a gara ?
Le luci tue leggiadre * P amabile tuo cu ore ...#
Oimfe feguir non pottoj, fi detta il mio rottore,
Ed il roiTor medefimo, quantunque addormentata,

Coa
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Con infittita forza allor mi ha rifvegliata.
Cerco la cara Madre, vorrei pur abbracciarla,
M a , al defir mio contraria, vorrei con ritrovarla*
Parmi nei dolci affetti di ritrovar lo fcoglio,
Lafcio inquieta le piume, e leggo il voftro Foglio.
Ah si gli accenti voftri mi refero felice 
Udendo i miei defiri gradir la Genitrice,
£  di (fi fra me fletta; Oh fogno menzognero,
Tu medirafti in vano di mafcherarmi il vero!
So che la Madre mia , eh* £ di virtute amante,
Ai decreti del Cielo ha Vanimo collante,
Che colla pace ¡fletta, onde due Figlie ha offerto,
'Nel confacrar la Terza avrà lo fletto merlo,
E  foffnrà la perdita cuor Religiofp, e pio 
Di quefìa figlia ancora per confacrarla a Dio.
Giuflo di lei per altro ù il renerò P-fire,
Giudo fc il con figlio voftro, è ver, non fp che dire;
Se Dio mi vuol iua Spofa, fe Dio mi chiama al Chioftro % 
Vuol la ragion del Sangue fia un fplo il luogo noftro; 
Sarei nell’ appagarvi, farei contenta appieno,
Ma pim£, che mi contrattano varj penfieri in feno.
Ma un5altra ancor piu tenera m’ invita a reflar feco. 
L ise  ipia dilettiftima quarta Sorella noilra,
D’ avefmi a lei vicina foilecira fi moftra .
Come pofs’ io fiaccarmi da lei, Sorella amara?
Come partir dal Chiottro, in cui vitti educata?
In quello almo recinto di nobili Donzelle 
Athergan le virtudi più candide, e più belle.
Quivi T amor Divino l5 Anime fol diletta,
Regna fra quelle mura la carità perfetta,
Dalle Vergini Saggie il bell* t Tempio apprefi,
Delle lor fiamme in vìtta quello mio cuore accefi ,
E  feguìtando il loro dolce coftume, e pio,
Santificai le voglie , e ho ripofato in Dio.
Fidare io non ardìfeo la mia rifoluzione ;
Andrò dove mi porta la Santa Vocazione,
Ma in queflo punto ideilo, che vi rifpondo'al Foglio, 
Intenerirmi io Tento per voi più, che non foglio.
Oimè mi manca il lume ; tremar veggo la mano 
Al cuor con dolci note mi parla il mio Sovrano.;
Di fcrivere fofpendo , la di lui voce afcolto-;
Terminerò la lettera, rattereoata in volto*'-.
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Eccomi di bel nuovo; la penna ho in man riprefa, 
Del mio Signor, Germana , la volontade ho inte/a, 
Vanne, mi di/Te, o Figlia* il Sagrifizio Santo 
A compiere in Vinegia alle Sorelle accanto .
La Provvidenza Eterna che a confidarti inclina 
Con Tuoi fegreti arcani là il viver tuo deflina.
Supera ogni altro affetto, che ai tuo deGre £ fcoglio, 
Va pur; nel Corpus Domini T e , mia diletta, io voglio. 
Al cenno Onnipotente del Spofo mio Divino 
L’ alma, la mente, il cuore umilemente inchino,
E  dietro alla Superna foaviffima voce
Vengo con voi, Germana, ad abbracciar la Croce.
Quelle Vergini Jlluftri, che a Dio fon raflegnate,
Saran di mia partenza per lui mea fconfolate,
E  la tenera Suora, eh’ or lafcio in abbandono ,
Sarà contenta anch’ efla, quanto felice io fono.
Deh la mia Genitrice, nel di cui feno io vivo,
All’ Anrgnoree Mura folleciri l’ arrivo;
Seco mi tragga torto all’ Adria Fortunata ;
Nel Chioftro mi conduca a vivere beata.
Pregatela, Germana, per quanto adora il nume,
Ch’ efimere mi voglia dal foliro eoltume ;
Se brama di piacermi, con animo giocondo 
A rinferrar conducami, fenza vedere il Mondo,
E  alle Paterne Soglie trattengami sì poco ,
Che V anima non fenta intiepidire il foco,
Date un tenero abbraccio alla minor Germana',
Uno alla cara Madre, Saggia, Prudente, Umana,
Alle Vergini IUuftri del voftro Moniftero 
Grazie per me rendete con animo /incero.
Predo ci rivedremo, fe piace a Iddio Signore»
Vi fai vi, e benedica il Sacrofanto Amore
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l a  N  O B 1 L D O N N A

C H I A R A  M O R O S I N I
D opo la sua V estizione nel M onastero 

D E L  C O R P U S  D O M I N I  I N  V E N E Z I A  

ALLA DILETTISSIMA DI LÈI SORÈLLA

LA NOBIL DONNA LISE MOROSINI

I n E ducazione in S an P rosdocimo in P adova .

TEnera fuora amabile, fra quelle elette foglie 
Eccomi lieta alfine cinta di iacre Spoglie*

Partir fe mi vedette da voi con rio tormento,
A parte ora defidero voi pur del mio contento*
Fin’ or Cerva alterata, defiderando il fonte,
L 5acque vedea lontane al mio dettr non pronte*
Ed il timor di perdere la pace mia ferena ,
Mi confondea Io fpiriro, e mi teneva in pena;
Vidi di volo il Mondo, cui sì gran ttuolo adora*
E  mi crefcea la brama di abbandonarlo ognora .
Fette, Giochi, Teatri, Confervazioni amene
Son ombre, fon fantafmi, mitto col male è il bene*
E  una iemplice ttiila del Sanro Amor giocondo 
Val più di tutti i beni che ci offerifee il Mondo .
Il mio maggior diletro, che al fecolo ho provato 
Fu delia cara Madre viver contenta allato.
Ella che la Virtude ama, coltiva, e onora 
Vivere { a l t r a m e n t e  fa nel gran Mondo ancora,
E  feto in dolce albergo farei viflùta anch’ io ,
Se confacrata al Tempio non mi volefte Iddio*
Eccomi in quefte mura ove il Signor m5 invita,
A Sacre Spole a canto, a due Sorelle unita,
E  tauro è il mio cemento, tanto è il piacer eh1 io provo

Ch’



Ch5ogni momento il giubilo entro al cuor mio ritrovo.
Che bel piacer, Germana, è il poter dir; Qua dentro 
Vi è deir Amor Divino, vi è deli a pace il centro,
E  perderlo non pefio fin che ad un ben maggiore 
Mone non mi conduca , vicina al mio Signore !
Toflo che in quelle foglie venni fra Sacre Ancelle, 
Baciai teneramente le amabili Sorelle.
11 giubilo comune di rivederci accanto
Fe’ a noi per renerezza feender dagli occhi il pianto,
Ed edere di noi fogiiono i bei traílulU 
Il Canrico fovente cantar dei tre Fanciulli.

11 Signor benedite, opere di fua mano,
Lodare, ed efaltate nei fecoli ü Sovrano.
Angeli del Signore, Cieli, che a Dio fervite,
Voi acque, e voi vìrtudi, il Signor benedite.
La Luna, il Sol, Je Stelle, la Pioggia, e la Rugiada
I Spirti dell* Eterea belliffima conrrada ,
II caldo, il freddo, il foco, le nevi, e le pruine 
La norte, il dì, la luce, le tenebre, e le brine ,
I folgori, le nubi, opre d’ iddio iuperno,
La Terra il benedica, Pelaitì in (empiremo* 
Eenedicanlo i monti, i colli, Ì fonti, i frutti,
I mari, i fiumi, i pefei lo benedican rutti,
E  gli animai volatili, e i quadrupedi Reñí 
Odanfi il Creatore a benedire aneli5 efii.
Dai Figliuoli degl5 uomini Iddio fia benedetto,
L’ eia iti d’ I Idrate il Popolo diletto ,
I Santi Sacerdoti, i fervi del Signore,
E Panime de’ GiuiU, e gli umili di cuore¡*
Anania, Azaria, Mifael Giovanetti 
Lodino, e benedicano Dio, che lor arde i petti. 
Benediciamo il Padre, e il Figlio, e il Spirto Santo 
Nei fecoli dei fecoli noi pur col noftro canto.
Dal Ciel, dal firmamento, Signor, tu fei lodato,

„ Sei fempre benedetto, e ognor glorificato.
In mezzo alla fornace, in fra i carboni accefi 
Cantavan tre fanciulli da quelle fiamme illefi,
Noi pur tra fiamme atdenri dì carità fraterna,
Pieno di fpeme il cuore moviam la voce alterna.
E i mi feri mortali che noi credon crucciofe,
Non veggon, che le (pine per noi diventati rofe.
Lise mia dìlertiifima, tenera Giovanetia
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Chi si qual fla la forre, che v’ ha il Signoté eletta? 
©gni flato è felice ad un bel core onefto,
Ma non fperate averlo pili amabile di quello,
Deflarvi io non intendo brame firn ili iti cuore,
La vdcazion feguire * che ifpiravi il Signore.
Ma il tenero amor mio, che al voflro bene afpiri 
Lieta qual io mi trovo, lieta voi pur fofpira *
Alle Compagne voftre* Suora, fe il Ciel v’ ajuti, 
Priegovi di rifpetto recare i miei tributi ,
Dire che mi concedano* fe le laici ai, perdono,
Che per cagion si giufla quafi dolente iò fono,
Ma fe da lor lontana mi vuole il deftin mio,
Ci rivedremo, un giorno * ci riuniremo in Dio.
Dopo tredici lune, che accelerare io bramo,
Sarà più Areicamente congiunta a quel ch’ io amo*
21 giorni dei tre voti con impazienza afpetro,
Li differì fce il fabbro, ma li bo formati iti petto,
JE vano è il dubitare, eh’ io veggami pentita ;
Non lafcierb il mio Spofo Ano che duri in vita,
Spofo foave tanto* che tanto amor m’ irifpira,
Che ogni rifpetto umano, che mel ritarda * ho tn ira * 
Cariflima Germana, trovarne un ne potrete*
Che vi ami * che vi onori, amabile qual flètè ;
Lo troverete al Mondo, faggio, gentile, onefto,
Ma non daravvi all’ Anima quel ben* che mi dà quello« 
Son facili nel Mondo gli fpaflmi e i deliri,
Noi Vergini lo Spofo atniam lenza fcfpiri 
Soggetto è a cangiamento il cuor del viril fedo,
Zi Cuor del caro Spofo per noi Tempre £ lo fteffo*
Del voflro cuor difpOnga Iddio, come a Lui piace;
Vi auguro in ogni flato vera concordia, e pace*
Col ioJirò amor voflro gradite il foglio mio*
Lise mia diletriiflma, vi Benedica Iddio«
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P E R LA V E S T I Z I O N E

n i  s u o r

m a r i a r e d e n t a  M I L E S I

kel M om steró  delle  T e r e se  IV V enezia »

O T T A V E

I N  L I N G U A  V E N E Z I A N A .

M I ghb bifognò de una grazia grand**
Ma pregar non ardifle un pecator;

Se qualche Sanrò no me racomanda,
Grazie fperar no poiìb dal Signor*
E  fe ai Santi qualcosa fe domanda,
Farlo bifogna cola mente , e ei cuor,
E  mi fehza aftrazion, confeflb el vero,
No arivo a dir un Pater nòftro intiero»

t'
No j (per grazia de D io ), perchè me manca 

Fede* fperanza, e carità perfeta,
Che no fon un chietin, ma non fon gnàncà 
Omo de vita lubrica, e Teoreta.
Ghb deboto anca mi la barba bianca *
Vedo la fepoltura, che me afpeta j 
Qualche opera fazzo de pietà,
Ma no la fazzo mai come che và *

Se, per efempio, digO la torotià*
Cole Comedie el diavolo me tenta,
Se qualche volta Tento a fonar nona,
Tanto fa, che la fenta, o no la Tenta •
E  a Meda, in verità, Dio tnei perdona,
Qualche volta la tetta no xe arenta,
No miga per mancanza de refpeto,
Ma el cetvelo me fvola a mio defpeto#

So che nóttro Signor, pien de bontà,
Perdona i fali, che no vied dal cuor >
E  la bona moral là m* ha infegnà,
Che no xe colpa involontario eror *

Ma



M* chi voi grazie * e domandar no si 
Con afero, con forga, e con fervor,
No se infinga d* cfler efaudio
Dai Smti, o da Miffier Domenedio *

Donca co(Ta oi da far per efler degno
De queia grazia, che voria dai Ctelo ? 
Kacomandarn.e col più forte impegno 
D’ una bona Creatura al Tanto zelo*
E  fe mi de pregar me trovo indegno ,
E  fe le mie Orazion no vai un pelo,
Far , che prega per rrì qualche anemia- 
Pura, Canta, innocente, e a Dio dileta.

De fte puf e da ben, che dìgo mi,
Se ne trova divede in Moneflier j 
Tute, fe parlo, me dirà de sì ,
Per creanza, per grazia, o per piafer*
Ma quele, che xe flae Tempre ai fo dì 
FiiTe in contemplazion col fo pender,
Credo no tapia , come che fe fazza 
Per un omo a pregar dela mia razza*

So, che Antonia M ilesi al Matrimonio 
Cera un 2orn0 difpofìa oneftamenre,
E  no za per fcampar dal rio Demonio,
Che Te vive anca al Mondo Tantamente,
Ma per dar un più forte tefHmonio
D* afeto a quel Gesù , che la ghà in mente y
Cambiando volontà P ha dito al Mondo:
No per timor, ma per amor me fcondo.

Quella xe queia Santità perfeta,
Che me piafe daiìeno, e che me poi.
Santità vera , con giudizio eleta ,
Che fa quel , che abandona , e quel che voi • 
Che a quel paffo Tata! no xe collreta,
Come ale voi re praticar Te fo! ;
Pura, che e/ Mo» do ha cognofsfr qualcosa, 
E dala Grazia ai Moneilier xe moifa.

Tra le Beatitudini el Vangelo
La povertà de fpirito comprende,
Mi ile anime elete per el Cielo 
Cole umane paiiìon no le contende}
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Merita pili (  fegondo mi )  quel zelo 
Che combate coi Mondo, e fe defende*
Come più gode el Mariner acorro,
Se dopo la borafca ei zonze in Porto *

Per quello Antonia , che fe voi (cambiar 
Infina el nome, fe no baila el cuor,
M aria R edenta  fe vot far chiamar 
Della demenza del Divino Amor ;
Volendo per tal via lignificar 
L 5 opera prodigìofa del Signor ,
Che Pha redenta, nò dal lezzo immondo,
Ma da qualche pericolo del Mondo-

Varde, che modo de penfar xe queflo:
La chiama Redenzion laflar un Rato,
Ch’ efler podeva vìrtuofo , e oneflo i 
Ma ai occhi del Signor forfi non grato*
L ’ ufo dei Dofìri dì poco mode fio 
No poi piafer a un cuor, eh5 fe delicato,
La fa che el Matrimonio fe un Sacramento,
Ma T abufo cornuti ghe fa fpavento

Munega no la va per farfe bona,
Che tal la giera, e tal la lana Rada 
In cafa del Mario, Spofa, e Parona 
Savia, difereta, e dal Conforte amada*
Ma el flato coniugai la lo abandona 
Perché ala perfezion la xe iudinada,
E  alle bone Mugier tanti ho fendo 
Dirghe chietine, e riderghe da drio.

l/efempio, fe vero, de so Siora Mare 
Confegiar la podeva a mandarle.
Ma ile fortune le xe al Mondo rare;
Specialmente dei Fioi no fe da fidarle .
Ste pure che ghe gìera, e ghe xe care,
Le ha voleflo dal Mondo retirarfe,
La grazia del Signor la benedifTe ̂
Ma la natura un podisti o patifTe *

Se xe una pena el confacrarle a Dio,
Coffa farave ila, fe per difgraziu 
La le avefle pò ville a corer drio 
Al Mondo, che dileta, e mai no faziaf 

C. Tom. IL  T> Una



Una bona fitaegta * un bon Mario,
EI xe un ben grando ; ma a trovar ili grazia 
Gito la dificólià (diria deboto)
Come a incontrar una cinquina al loto.

Io fomma delle tomme vegno a dir 
. Che ila pota da ben, che a Dio fé dona*
\ Ha ritolto più tolto de patir,

Ch’ efler, co fe io 1 dir, Dona, e Madona*
E  cole mie rafon vegno a inferir,
Che de tanri alrre la me par più bòna,
E  aU io Devozìon me racomando 
Per otegnìr la grazia, che domando ;

Quala xela ila grazia , che ve preme ?
M arta R edenta me domanderà.
M u n e g a  benedera ,  c o n f o J è m e ;
Son certo, che el S ig nor  v’ a f c o l t e r à .
Bezzi a mi no m’ importa unir inficine*
No m’ importa d’ onori, è facoltà.
Ma fe el Rame vita! no fe fcavezza 
Un repofio vortà per la vechiezza.

Quel, che me dà tormento e la galera 
De quel mio benedeto tacito,
Scrivo dei zorni da marini a fera ,
E  fazzo, e fazzo, e mai ghe vedo el fin*
Xe un pezzo che coni nuo (la carierà,
E  voria repoffarme un po^hetin ,
E  andar in Chiefa col Rofar o in man,
Senza ftrufltar per vadagnarme el pan.

Xe Vero, che el Signor ha dito al’ orno:
Ti te manregnirà col to ftidor;
E  Sier Adamo per magnar quel pomo 
Ha fato a turi nu fio bel favor;
Ma xe anca vero, che fe un galantorao 
Per i fo zorni ha sfadigà de cuor,
Se cori qualche vizierò noi s5 intriga f 
El gode el premio dela fo fadlga, .

Fin adeffo no vedo, èl come, e! quando 
Un repoflfo fperar al viver mio.
Xe dei ani $ che cercò, e che domando 
E  turi quanti fe retira in drio.-
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Àia volita bontà me racomando,
Fè qualche volta una preghiera a Dio,
Che me fazza del beo chi ben me vcl,
E  no diga de nò chi far lo poi.

Per mi poi farfe, che gh’ avefle i modi 
De pacarmela via mediocremente,
Ma ghò el pefo fatai de do nevodi,
E  logarli voria decentemente.
Qualchedun me dirà: Ti te la rodi,
E  in cao del* ano nò ti fai vi gnente?
A chi parla cuflì diria drboto *. ,■
Cofla poifio faivar fe femo in oro ?

Ghò ia Mugier, ghb P amia, e ghò ’l Fradelò 
E do Nevodi, e ferva , e ferviror,
E  qualche volta qualche forando,
Perché fon palantomo, e de bon cuor,
E  turo ha da vegnìr dal mio cervelo,
E  ho da fcriver per forza, o per amor,
E  fe iterile vien la fantafla 
Sior Poeta Patron, bondì boria*

Òi da afpetar quando no poflo pivi
Ai mi Paroni a domandar fufragio,
Perchè i me diga j cofla voi coi!h ?
EI doveva magnar manco formaglo?
M aria R edenta ei prefenrarme a vtt 
Credo, che fia de Previdenza un ragio.
Vu sè un’ anema bona , e fpero un di 
Qualche fortuna, e no morir cofsì

Intanto come poflo, e quando poflo
Pregherò Dio, che ve manregna fana,
E  che nel ponto de falrar el folio 
Ve affitta del Signor la man Sovrana.
Che ve piafa la cela , e el pano groifo,
E  la noturna incomoda Campana,
E  el coro, e le continue penitenze,
E la povera tola, e le ubidìenze •

Ma vano c el mio pregar per fta raion,
Perchè tute ile cotte fante , e bele 
Avanti de pattar in Religion 
Ve le ha fate offervar quatro Sorde *

D 2 È  avè
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£  avfc fato íta pía refoluzion
Dopo d’ averve confegiá con ele, j
Dopo aver vifto, e aver toca con man, ]
Cbe vence el Mondo chi ghe ña loman#

w
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I N  O C C A S I O N E ,

CHE FA l a  s u a  s o l e n n e  P rofessiomB1-; 

N E L L ’ I  N S T G  N E  

M O N I S T E R O  D E L L E  T E R E S E

S U O R

M A R I A  R E D E N T A  M I L E S I

C A P I T O L O

I n L i n g u a  V e n e z i a n a ;

V IV A  la Poefia ,  viva le Mufé,
Benedette le Muneghe, e le Spofe;

Son qua viiTere mie, (a)  no gh5 ho pi h fcufe*
Fin che gtv* ho teda, e man, Én che gh’ ho ofe,

Voi feri ver, e caorar perpetuamente 
Per Novizze Mondane, o Religiofe - 

Vegnì, vegnì da m i, lìberamente,
E  de notte, e de d ì , co dormo, e magno 
E  co ferivo, e co zogo* e co ghJ ho zente*

E1 mio comodo Tempre, e et mio vadagno 
Da banda latterò, per obedirve y 
Son qua turo per vu , fenza fparagno *

Cofs'è? me par, che principe a fìupirve 
Senttndome parlar ìn Ha maniera,
A l contrario de quel, che ufava a dirve.

Dubiteu furfi, che no ila lineerà
Sta mia dichiarazion ? No ; Te ho da farlo ì 
Tanro fa , che lo fazza volentiera - 

No voi, che i polla dir : s* ha da pregarlo 
Sto Sior, per quatro verfi ftrapazzaì,
E  s’ ha dopo el pregar da regalarlo?

P  5 CU
( « )  Efpreflìone di tener^zz  ̂ amichevole«



Chi ghe manda le torte , e t buzzolai
Chi Chioccolata , e vini foreiHeri, ' - 
Scattole, e Manegheti recamai .

E  Relogi* e Caene, e Candelieri,
E  Guantiere d5 arzente, e bei Tabari,
E  fina de Veludo abiti intieri .

Gnancora no ghe par de vender cari 
A fio Poeta del fa brolo i fruti ?
S’ ha da pregar? s'ha da inaìzarghe altari?

Anca ( a fo modo ) , fe no vien da tuti 
La ricompenfa, e fe ghe xe de quell,
Che, ingrati, aPoccafion xe fordi, e muti»

1  carivi , che el miffia, e i boni, e beli ;
Che el fazza un mazzo, e el vederà, che in pien 
L’ ha vendìi a caro prezzo i fo zogieli.

De ili difeorfì, che ho fendo , fon pien ̂
S e n za  fe rm e  pregar, voi, da qua avanti. 
Prontamente fervir tutti chi vien .

Che fe altro premio non avelie ai canti ,
Qualche volta ho rafon d’ infuperbtr 
Per le finezze, che me vien da tanti.

Za tempo giera in Ietto, e fento a dir :
Una Signora, che ghe voi parlar,
Xe andada a MeiTa , e tornerà a vegnir * 

Scomenzo cola tetta a ttrolegar,
Chi mai xe fla Signora, e la mia zen te ,
Pien de cufiofitì, torno a chiamar.

No i sa dirme de pili, ma foiamente
Sento, che el barcariol gb’ ha confegnà 
Un certo fcaidapie, che ha del yalfeore*

L5ho volefìo vardar, Pho efaminà,
Tre lettere gh5 ho viiìo per de foto,
E  per Diana de dia, che ho indivinà»

Quando giera marurlo, e zovenoro 
Mia Mugier s’ averave inzelofio,
Ma ha el Po5, (co  fe fol dir ) pafsà pi Merloto. 

E  po quando da mi la gh’ ha fendo 
Chi giera, che vegniva a favorir,
Subito con piafer la s’ ha vefiio.

La xe qua, la xe qua, me fento a dir;
Corro per raflegnarghe el mio refpeto,
E  in Mezà me la vedo a com parir. '

Oh
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Oh con quanto pjac'er, con qual dileto 

Ho vitto la degniifitna Mi lesi,
Madre dei mio dokiiTìmo Marcherò Í 

Giera, per verità, diverlì meli,
Che no aveva Ponor de reverirla,
Da Bergamo tornada a ili PaeG .

E  nel vederla in ton 5 e nei lemirla,
Al Polito v brilanre, e fpiritofa,
Una gíoja ho prova, che no io dirla#

Oh Dona veramente prodigio*'*,
Efempio de le Mare, e de le Pute,
Benedetta Mugier, Madre amorola! - 

Se fufle del fa far 1? Done tute,
Maridarle farave una belezza ,
Ne tante cale fé faria difìrute .

Baila; lattemo andar. De la,finezza,
Che la me fa, domando la raion ,
La refponde con grazia , e con dolcezza .

Se accolla el tempo che far ProfefTìon
Deve M-miia, R edenta ale Terefe,
E  una nuova vorìa CompoGzion.

Se tante volte el volito amor palefe
Avè fato a mio Fio, che è voílro amigo,
Spero, che a mi no me fare fcortefe.

Vardb, zente , vardfc, fe quel, che digo 
No xe la verità; vanife fe i canri 
Con raion non efalto, e benedigo *

Chi Poeta no xe, no gh* ha ili vanti •
S1 incomoda una Dona de ila forte,
E  mi fon P onora tra tanti, e tanti.

Da quel dì, che s5 ha villo ale mie porte 
Sta Signora gentil a farine grazia,
De coropor ho zurà fina ala morte.

E no gh’  ̂ dubio, che con mala grazia 
Diga de no a niifun per Pavegnir,
Che incontrar no vorave la defgrazia 

De fiar a fpalTo, e de fentir a dir :
La tal fe fpofa, la tal fe proietta,
E  da ti no i fe degna de vegoir.

Ala Mi lesi , che pregar no cefla,
Balla, refpondo, per Pamor de Dio,
La fervilo co la premura iiletta.

D 4  Que-



Quello è per piu raion l5 obligo m!o *
E  fenza incomodarfe a vegnir eia,
Ballava uni parola de fo Fio .

Marco , la dife , Pha da far per quela,
Che ghe ila più in tei cuor; per la Novizzi* 
Noi poi tender Ila volta a fo lorela *

E  mi a, ciò noi fe ilruilla > e noi s’ inflizza, 
pazzo mi, penfo mi, ferivo, e prò vedo,
E  diverfi Poeti ho mefìb in lizza.

Donca, refpondo, adeiTo Tento, e credo
Che con mi defguiìà no ila Marcherà,
Che xe fie mefi, che da mi noi vedo-*

Lo fo, lo fo anca mi, che ilo intrìgheto,
Per amor, per impegno, o per ufanza*
Tien i Spofi obligai più de un pocheto.

Ei gh1 ha i fo affari, e el tempo, che ghe avanza 
Bifogna, che el lo dona a quela fola,
Che ha da efler alfin la fo fperanza.

Frego Dotnenedio , che lo confola,
E  che el gh* abia quel bea , che voria mi > 
Perchè tuto comprenda una parola»

Donca, Signora, s’ avicina el d ì,
( Seguito a dir ) ,  che la fo Tanta Puta 
Pronunziar deve quel tremendo ?

Quando la s’ ha ve Ìlio la giera tuta
Piena de fant*amor, de quel1 amor,
Che la zente no fa magra , e definita *

Ma de quel vero, che confola el cuor,
E  no laifa Tentir travagli umani 
12 anima uniformando al fo Signor»

Al fo pender ghe parerà cent5 ani
El dover afpetar quela zornada, 
D’ imparenrarfe ai Anzoli fovranij 

E  come, che fui ponto la xe ftada
Un di de bararar col Mondo el Cielo,
No la xe quieta fe no T  è ligada.

Certo, che qualche zorno Farfarelo
Graverà mefib in mente: ti podevi 
Aver un Spofo zovenoto, e belo.

Se ti gieri Novizza, ti godevi
Spaili, Fede, Teatri, Abiti, e Zoggie,
E  el Mondo, e f  oc callo a ti la gh5 avevi*
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Qua s* ha da íepelir tute le voggU,

Qua biíbgna parir per obbedienza 5 
Obedir, e patir? Oime, che doggie Í 

La Tanta Puta, d3 ottima confcienza,
E dMnreletto coraggiofo, e pronto,
La gh3 averà refpofo con ardenza :

Bruto Demonio, che maligno, e (conto «
L3 amigo ri me fa per inganarme,
Afpera, afpera, che quel dì fia zonto)

Afpeta, che al mio Dio pofla fpofarme,
E  po viemme a tentar, che re prometo,
Che te voi (Vergognar, che voi rtfarme •

Voggio tanto pregar Dio benedeto,
Che ilumina la mente ai peccatoti,
Che qualcosa farò per ro defpeto.

Chi fa , chi fa , che fìi profani amori 
Che ti va femenando per le cafe,
No fe converta in facrofanti ardori t 

E  tanti, che gbe preme, e che ghe piafe
Goder el Mondo, e trova in fin del*ano,
Che xe più quel, che (tufa, e che dcfpiafe 

No conoffa ala fin, che el xe un3ingano,
E  no te manda dove t’ ha manda 
La prima volta el puniror fovrano ?

Da ila Pura fio dir mJ ho figura ,
Perchè chi è del fo cuor penfa cusí,
E  po fo, che talento che la gh3 ha *

Me arecordo Paltr’ ano, apponto el dì,
Ch3è feguia del Vefiìario la fonzion ,
Che 1* ho pregada de pregar per mi,

£  per grazia de Dio , le fo orazion
Le m’ ha fato del ben, perchè efaudia 
Me fcomenza a parer la mia inretìzion*

Mì m’ ho racomandà perchè fta pia 
Vergine m’ impetraffe dal Signor 
Qualche bona fortuna a Cafa mia ;

Perchè, fe Dio me Uffa, e fe el vigor 
Va mancando coi ani, no me trova 
In vecchiezza con (lento, e poco onor*

Frutto del fo pregar fperar me giova ,
'Che fia fià quel penfier, che ho concepto 
De far un’ edizion completa, e nova*

E quan*



£  quanto dala piente fa> partono
Nobilmente Ìtampar, fenza fparagnoy 
L5 intereffe accopiando a l’ onor mio#

Xe vero, che incerriflìmo el vadagno,
E la fpefa ò fegura ; Ma chi fa ?
E1 principio xe belo, e no me lagnò »

Dei amici a bon conto ghe xe ila ,
Che per fuplir a ila grandiofa imprefa 
M’ ha efibio dei focorfi, e me p5 ha dà •

B la coiTa me par fi a ben* inre fa,
E  me luiìngo el fruto recavar 
Dele oneile fadighe , e dela fpefa *

E  me voggio de cuor racomandar 
A (la fanta Colomba imamente 
Che la torna el Signor per mi a pregar f 

Acciò co la fo grazia oniporente
El benedica ilo mio novo impegno,
Perche ghJ ho fu !e fpale tropa zente,

E  fe col mio fudor tento, e m5Ìnzegno 
Oneflamente afficurarme el pan,
No farò furii de la grazia indegno*

Scrivo da galantomo ? e da Crifìian ;
So che M aria Redenta xe un portento> 
E  conofle le coffe da lontan.

£  la fa ben, che indegna del Convento 
La preghiera no xe de un’ omo oneflo,
A viver deftinà col fo talento *

L’ opera ò principiada, e predo predo 
Spero aver alegrezza, e obligazkm 
Dela Mi l e s i  al bon amor protetto*

Donca con piò fermezza, e più raion
Replico quel, che ho dito de bon cuor 
Vegnl via turi per compofizipn.

Che in grazia del profiro, e del’ onor 
Che ho recevedo, e confeguir afpeto 
Da da fanta Spofina del Signor,

Scriver per turi in aveguir prometo.

5?

»

AMOR
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AMOR P RO C E S S A T O  ;

P O E M E T T O  IN T E R Z E R I M E

•A. fu a Eccellenza il  Signor

CO: G I R O L A M O  L I O N
I N  O C C A S I O N E  D E L L E  N O Z Z E  S U E

Con fua Eccellenza la Signora

I S A B E L L A  G R I T  T I .

QUefìa volta ,  Eccellenza, io mi con Colo
D’ aver nome, e campagna infra i Pallori ,

E  d’ e(Ter fcritto de5Poeti al ruolo. .
Poiché pollo ancor’ io cantar gli ardori ,

E  le dolcezze, che v’ empiono il petto,
Mercé di Lui, eh’ è il feritor dei cuori *

Ma pria di ragionar fu tal fubbietto,
Vi rammenro, Signor, che quell’ io fono 
Che fu vofeo, fon anni, a Sanguinetto *

Quegli fon’ io, che di feguirvi il dono 
Ebbe all’ Illufìre Feudo Signorile ,
Per erger ivi di Giuflizia il Trono,

Allor quando, non fo, quaì’ aftio, o tale 
Contro V onoratiflimo Vicario 
Delia avea con furor querela odile,

Ed io, yoflro Afleflor flraordinario,
Il procefso formai d? inquìlìzione,
Delle leggi ferbando il formulario •

E  in chiara luce polla la ragione,
Giudo vi parve a prò dell’ accufato 
La fentenza legnar d’afloluzione.

Ora il Foro , Signore , ho abbandonato,
Ma ricordomi ancora il mio meltiere,
E ’I mio nome in Tabella é regifìrato.

Pago
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JPago la Tanfi*, e facci© il olio dover«,

E  la T o g a  potrei veftir domani,
E  anch’ io col Parruccon farmi vedere , 

¡E prefentarmi ai Tribuna! fovrani,
Con aringhe civili, o criminali ,
Se di me fi fidaflero i Crifliani ,

E  non diceÌTer : L’ opre Tearrali 
Avran cambiata di codili la tefta ;
Vada a far l’ Avvocato ai Carnovali* 

Psr dir il vero , una ragione è quellai 
Cui diflrugger farìa dittici! molto,
E  poi v’ è d’ avvocati una tempeila ,

Ed io non fon d’ abbandonar si flotto 
L’ onorato meflier, che mi dà il pane, 
Da perigli, e da fciupoli di/ciottò.

Ma per farvi veder , che n u o v e , e tirane 
Non mi ferian le form ule del Foro , 
Una caufa vogl’ io trartar fla mane. 

Deh predate V orecchio al mio lavoro,
E  decidete fra di voi, Signore,
S’ io la tratto con forza, e con decoro« 

Al Tribunal fu querelato Amore,
E  i capi fur delle tremende accufe :
Per Fallano, Tiranno, e Seduttore ,

Si accertò la querela, e a porte chiufe,
Il grave calo ban delegato i Numi 
Al Magifiraro delle nove Mufe j 

E Lor fi diè 1* autorirate, e i lumi 
Per incoare ( # )  alF imputato arderò 
Della vita il precetto, e dei coitami. 

Contro di Lui dal Tribunal leverò
Ufcì il caute ducatur ( ¿ ) ,  e fu toflo, 
Per averlo, cercato il Mondo intero* 

Seppero dalle fpie, cb’ era nafcofto 
In Venezia il Garzon coll’ arco refo,
Un de’ luoi colpi ad avventar difpoito.

( a )  Per Cominciarey termine ufitato nel Foro* 
( ¿ )  Formula , cou cui fi decreta P arreiìo di 

fofpetto, che non è ancora convinto • Quando il 
provato, r  anello chiama fi Retcnwne ,.

Ver*

un reo 
defitto è
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Verfo Santa Lucia ( a )  fu al varco atttfo*

Pai Palagio LEONI efce ridente
Che il colpo ha farro, ed é legato e prefo.

Scuoterli renra il prigioniero ardenre,
Ma dai lacci crudei fi fcuote in vano 
E i, che Teppe allacciar cotanta gente*

Col capo chino, e fenza Parco in mano,
Guidato ornai delle Camene al Trono,
Colà fi feo co [litu ir de plano , ( h )

Si principia : Chi Tei ? Cupido io fono 
Di Venere Figliuol eh5Urania é detta,
Pi natura, e del Cìel delizia, e dono*

Segue la Mufa a procefTare eletta :
Sai la cagion per cui legato, e cinto 
T 1 han qui condotto all3 apollinea vetta ?

N o, le rifponde il prigioniero avvinto:
Tel puoi, foggiunfe, immaginari Ni meno;
Ma guai al Mondo s3 io cade ili eflinto *

Replica la Miniiìra : Il Mondo é pieno 
Delle ribalderie, che hai tu commeflb,
E  por fi vuole a tua licenza il freno.

Rigorofo fi forma a te il procedo;
Svela le colpe tue finceramente ,
Poiché s3 ufa clemenza al reo confeffò.

Sono, rifponde Amor, fono innocente;
Altri ufurpa il mio nome, e calunniato 
Son per invidia dalla trilla gente.

Se non vuoi dir, confederai forzato,
.. Colei ripiglia, e il pargoletto indile,

Ft fuit dìmiffus, ( c ) e in prigion mandato*
Stende la Procedente, in varie lifte,

Dai querelanti ì Tefìimon precotti,
In cui del ( ¿ )  Fifco la ragion condite,

E  H manda a citar, perché ridotti 
Sien quanto prima al Magifiral cofpetto,
AUm fieno prefi, e fica condotti.

Ecco
( tf )  Là é fintata Pabitazlone de3Conti Leoni.
( b ) Chiamali il Coflituto de plano quel primo efame f 

che fi fa al reo, appena carcerato*
( r )  Formula ufirata , con cui fi rimanda alle carceri 

il reo, dopo il coftttuto de plano*
( ¿ )  Per il fifco s’ intende *3 autorità dominante.



Ecco, prima di tutti, un giovanetti’
Lacero, macilente, e interrogato 
Colle formule ùfare; eccO ii fuo detto *

Ab ridotto, Madonna, in quefto fiato 
M’ ha quel trifio d' Amor di cui parlate ;
Eì m'ha falute, ed ogni Ben rubato»

M 1 accefe il cor di giovani! beliate ;
Fin che fpender potei fui ben veduto;
Le Porte in faccia mi fuf poi ferrate *

Quante promeife non tni feo P afiuto,
Perch’ io cadefiì nella mortai rete,
Ed ora nega di recarmi ajuto.

E  il trattamento che di me vedete,
L’ ha fatto a cento; e poflo darvi prove 
Contro P ingannator quante volete.

Inventa tutto dì dell5 arri nuove^
E  il Mondo finirà rtuferamente,
Se la vendetta fopra lui non piove .

Scritto P efame fuo difiefamente i
Lo licenzia la Diva, e fa ; che paifi 
Un novel Tefiimonio immantinente.

Move una Donna vergognofa i paffi ;
E  interrogata nelle forme ifieife;
Tal rifponde, cogli occhi u m id ie  baffi :

Ah perfido Cupido.1 Ah Dio voletfè,
Che troncate ti fodero le mani,
Ond’ aimi al cùre le faette impreffeÌ 

Diva, cofiui de3 Genitori umani 
Trafcurare mi feo P obbedienza,
E  m5 arfe il cor di deiiderj infani i 

Uno Spofo mi óit ; che alla prefenza 
Un'angiol mi parca dal Ciel fpedito,
Ma fatta ho dell’ error la penitenza ;

La Madre j il Padre m' aveano avvertito i 
Figlia, non lo pigliar, eh3è giocatore,
Vivrai fcarfa di pane, e di veflito • ;

E  tni dicea quel feduttor d'Amore :
Piglialo, non remer, eh'è uoni da bene,
E  tu col tempo Io farai migliore.

Oh me infelice ! fra difaftri , e pene 
Paflo i miei giorni, e quel ch’ fe peggio ancora 
Meco la notte il traditor non viene *

6%



Ah la rabbia tm cruccia* e mi divora;
Tutta colpa. d’ Amor, che mi hi ingannata;
Pera colui , che le faerte ¡»fiora.

La Donna dalla Dea fu licenziata,
E  via mandolla fenza il giramento^ ( a )
Perdi1 era ofifefa, e con Cupido irata.

Suonai] il campanello, e in quel momento 
Entra, e (decombe ali’ ordinario efame 
Un, che fece all’ amor con piu di cento;

Amor, dicendo, £ un traditore infime, t
Ogni d] prometteatni un nuovo aequifio,
E  mai sy ìnduffe a cónfolar mie brame.

Appena un volto avea fcoperto, e vitto :
Il piu bel, rni diceà * non avvi al Mondo *
E  all* indonnane mi parea il più tjitto.

Scoperto ho alfin della malizia il fondo.
EL mi condutte ad invecchiar fperando *
Manca or la legna, e di fcintillé abbondo*

È  le Donne, neglette allora quando 
Rendere anch’ io potea bene per bene,
Me vanno a dito, a mio roflbr, moflrando •

É  da Cupido tutto il mal proviene,
Di fnènzogne Maefìro, e d5incoftanza,
E cafiigare il triftarel conviene*

Centomila perfone in quella ilanza
Giunferò a efaminarfi ad una ad una 4 
E depofero tutte in confonaoza ;

Oh fe un precetto tal, per fua fortuna*
Nelle mani giungere a un Cancelliere*
Nato affé fi direbbe in buona Luna !

Che al fin del conto fpereria d’avere,
Se anche atto Ito venitte il precettato*
Più d’ un Zecchino fotttì al Candeliere i 

Finalmente il proceffo è compilato :
Lo decretan le Mufe, ed intimare 
Vengono le difefe all5 acculato*

Le
( a ) Caufela utiliffima , che ufanò i mioifiri nello Sta* 

to Veneto di non dar il giuramento ai Teflimònj, fe ma 
dopo la depofizione , e di fofpenderlo a quelli * che han
no qualche interette coll5 incolpato. Sarebbe da defiderarfi, 
che per tutto il ufatte la cautela mede fi ma * e vi ireb
bero meno fpergiuri.



I jt copie del procedo a tue fon date ;
Io fono il difenfor dal Dio Cupido ,
E  te paghe mi furo anticipate .

Tratto la caufa, e guadagnar confido. 
Uditemi, Signore, e m’ oda intorno, 
Protettore d’ Amor, l’ Adriaco lido.

O Mufe, o voi, che P affidato, e Tanto 
Poter averte dai celerti Numi 
Sopra colui, di cui mirate il pianto,

Deh rivolgete al bel Garzone i lumi,
E  dite poi, fe argomentar fi punta 
Da sì amabile idea sì rei cottumi.

Abiurò, ch’ io veggo roffeggiac le gore 
Delle Giudici mie; no, no, fi celi 
Del reo Pafpetto, e le ragion fien note* 

Chiedo Giufiizia, e la domando ai Cieli,
E  alla Terra, ed a voi; s’ è reo d’ inganno 
Tremi, perifca, e P error fuo fi sveli,

Si querela Cupido. E  quali s’ hanno 
Prove contro di Lui? Chi dice Amore 
Fai fa rio , indegno, feduttor, tiranno?

Mufe , per onor mio, per voftro onore,
Per lo pubblico ben , per Giove itteffo, 
Porgete orecchio a chi vi parla al cuore « 

Ecco il rerto fatale, ecco il procedo :
La calunnia rifiliti, e l’ innocenza ;
Chi non prova 1’ accufa è reo confetto * 

Primo comparve alla Reai prefenza 
Stolido amante, che P amor confufe 
Colla fervida ardita adolefcenza ;

Che in oggetto venal fparfe, e profufe 
Le richezze mal note , e la ragione 
Dagli appetiti, fconfigltaro, efdufe*

Donna furente, che la colpa efpone 
Del perduto rifpetto ai Genitori,
I  fuol delirj a quel fanciullo appone ?

Dato eh5 egli dettati abbia gli ardori
Nel malnato fuo cuor, perchè fu forda 
A chi trarla potea d’ inganno fuori?

Il caparbio voler male $’ accorda
Col dolciflimo Amor, che ftral non feocca 
Contro vittima vii dall’ aurea corda.



£  di quel terzo TefUmoa la (ciocca
Velleità , che amar non. Teppe un giorno*
Contro Amore può farlo aprir la bocca?

Ecco il procedo di tai prove adorno,
Fate, che un Tertimon parli (incero,
E diafì pena all’ acculato, e fcorno.

Non ve n5 ha un folo nel procedo intero,
Che per fe non il dolga, e giurtamento 
Giudicar s5 abbia , che deponga il verfr»

E  perchè i Teftimonj pienamente 
Provi a la reità, Panimo loro 
Al Giudice conftar dee indifferente *

Ma un decreto rem5 io dal conditore 
Se mancan prove y s* afToggctti Amore 
Della tortura ( a )  al criminal martore*

Della 1 egge comun fa anch’ io il renore :
Bafian le femiprove , e baila fpefTo. ,
Pubblica voce, e fama a un tal rigore*

Ma oimè, Giudici mie, mi fia permeilo 
Prefentarvi languente il fanciulletto,
Tenerello di membra, e mal completo»

Qual avrefle dappoi rimorfo in petto,
Se feoperto Pinganno, e Pinnocenza,
Refa P averte a trattar Parco inetto?

Sofpendete per or P afpra fentenza *
Tratto la caufa vortra, o Mufe, o Divo,
Ed il ver vi dimoflro ad evidenza.

Ah di prove noe fon si fcarfe  ̂ e prive 
Querte alPopera mia carte affidate,
Ch’ P non abbia ragion fondare, e vivo*

Dite, fe il Ciel vi falvi, alme onorate:
Dove fu prefo. Amor da’ vortri Arcieri?
Dove furo ai Garzon le man legate ?

Ecco i fogli legali, e veritieri :
Dal Palagio Leoni ufeia ridente,
NobiI magion d’ Illurtri Cavalieri.

Che avea fatto colà quell5innocente?
A G irolamo  avea ferito il petto,
Refo quel cor di bella Dama ardente*

C. Tom, 11, E  Ak
( # )  Secondo la pratica Criminale , quando gP indizi 

fieno forti , e convincenti , fi me tre il reo alla corda , 
per aver da lui la confezione de' vero.



Ab i común voti ed il cornuti diletto
Della Patria divota Amore intefe, •
E  fcelG il dardo alla grana'opra eletto.

Il D r̂do fleflb, ch? Isabella accefe 
Della Nob 1 de5 Griffi alta Famiglia *
L ’ ulto Dardo alle fublimi imprefe.

E  d’ allegrezza inumidir le ciglia
La Regina del Mar mirate, o Dive i 
Poiché al dolce Imeneo PEroe s’ appiglia.

Da lungi udite rifuonar le rive
D’ AdTge, a cui fu Padre un luflro intero, (ay 
E  di lui ferba alte memorie, e vive*

E cco, Giudici pie, del Prigioniero
I delitti, le frodi, e i rei coitami,
Ecco le colpe dell’ alato arderò -

Credete voi, che il vinciror de i Numi 
Non valeiTe a fuggir dai lacci indegni,
Sol che volgere a chi Pavvinfe i lumi ?

Amore avvinto rifpertare infegni
Le l'acre leggi , ed il poter fovrano 
Di colui, che governa i Regi, e i Regni *

Ecco intentata la querela invano?
Ma contento non fon , fe non mi fe dato 
Farvi feoprir Pinganna'or villano.

Dalla fchmma del mar Fanciullo fe nato,
Che di Venere ancb’ ei figliuol fi vanta,
E  ba Pali a tergo  ̂ e va còra’ ei bendato.

Amor fi chiama, e i cuor ferifee, e incanta3 
Ma invece di adoprar gli aurati Arali,
II rame, il ferro coiP orpello ammanta*

Quegli è P empia cagmn di tanti mali,
Quegli fe il ladro, il falftrio, il feduttore,
Quegli fe il A igei dei mileri morrali.

Chi pugner s’ ode amaramente il cuore,
Chi delira, chi pena, ama, e difama *
Confonde il fallo, e Pinnocente Amore*

Quelli, o Mufe celeili, Amor fi chiama,
L’ altro fe vii compiacenza, fe defir folle,
Di feorretta natura e inútil brama.

Il
( ¿ )  Il Sig. Conte Girolamo Lion fu pefc il corfo di 

cinque anni Podeità a Rovigo*
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Jl (angue in gioventù* che ferve, e bolle,
V  abito trillo nell5 età canuta 
Di Nume al grado il Tuo Cupido eftolle</

Ria giunto è il di di Tua fatai caduta. 
Condannate alPefììio ii contumace,
Che ìl Tanto fren delPoneila rifiuta.

Mirate il vero Amor, che fbflre, e tace,
E  il cènno afpetta timidetto in volto,
E  vi chiede per me giuflizia, e pace.

Vada da lacci fuoi Ubero, e fciolto,
£  col poter , che dagl i Dei vi 't dato,
Sia il reo punita, e l’ innocente aifolro # 

Rendali tal gmftizia al Dio bendato;
Renda onore a voi fieiTe il pio refcritto ì 
E  perdon lì conceda alP Avvocato .

11 Decreto, Signor, che dall’ invitto 
Tribunal delle Mule \ ufciro fuore,
In caratteri <P or cosi fu fcritto :

Si bahdifca dal Mondo il feduttore,
Che col nome d’ Amor quaggiù scappella# 
Vada libero, e addito il vero Amore 

Di GIROLAMO il Nume, e d’ ISABELLA,

AL
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A L  C H I A R I S S I M O

P A D R  E M A E S T R O

M A R C O  R O S S E T T I  VENEZIANO,
t

C armelitano  della C ongregazione di M antova 
R eggente degli stg d j in F ir en z e»

E  PREDICATORE NELLA PARROCCHIALE

E C O L L E G I A T A

D I  S. C A S S I A N O  D I  V E N E Z I A .

C A P I T O L O .

BEnedetto Gi Tu M arin R ossetti (a*)
Che fotti un dì fn gli uomini onoraci»
Ed or farai fra gli Angioli perfetti.

Poiché amici noi fummo ai tempi andati,
Oh quante vobe del ruo Figlio, e quante 
Abbiamo ì giorni in ragionar pattati l 

E 5 mi fovvien » che accefo nel fembiante,
Tenero per natura, ed amorofo,
Ragionavi di lui, fervidoT anfaute ,

E  di vederlo non er’ io bramofo
Forfè meno di Te , che d’ ogni parte 
Grido giungea delP Orator famofo ,

La providenza, che ogni ben comparte,
Marco a noi guida, ed io qui fermo ho il piede»
E ut-! gnidio coinun mi trovo a parte*

Padre, tu il vedi, daleterea fede,
Sul Pe-gamo intimar pena, o perdono 
Al popol folto, e gloriar la Fede*

Giubila net veder quanti, e quat fono
Gli ondeggianti ud'tor pretti» e cottanti 
A prevenir detta Campana il Tuono.

Mira
(u , 7/1 arin Rottetti Genitore del Padre MarcoRottetti,

fu Swcpatcìs in Venezia *
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.Mira dalle fue labbra i circolanti

Pendere immoti, e compagnar Tuoi detti 
Colle tremule ciglia, e i petti anfanti.

E  mira intorno i naturali effetti
Di compiacenza , di ftupor , dì gioja 
Efcir a forza da' commoflì oggerti .

E  I’ uomo trifto , cui fentire annoja
Del proprio feno ritoccar la piaga»
Senza difpetto la bevanda irgoja*

0  prode , o faggio P Orator, che appaga
Con argomenti da ragion dedotti 
E per vie tortuofe non divaga l

1 Mìnifìri di Dio facondi, e dotti
EfTer denno , egli è ver, ma nòu dal vano 
Folle defio di dilettar condotti „

Ed evvi il modo coturnato, e piano 
Di penetrar colf Evangelo i cuori,
Ed efler grati a!Pintelletto umano*

Mefcere fi potranno i frutti, e i fiori,
Ma in numero» ed in pefo , ed in mifura 
Siano dei primi gli ultimi minori*

M auco Parte conofce , e ia natura,
E  gl’ intelletti fobriamente alletta,
Poiché nell*alme penetrar procura«

Né i motti fludia, nè Io {file affètta,
Ma la Scrittura fommiuiflra i modi 
A quella dotta lingua benedetta .

Dimmi , egregio M ar i n  , Tu , che in Ciel godi 
L’ eterna gloria, hai compiacenza fanta 
Che il tuo Figlio da noi fi applaudì, e Iodi?

Sì, mi rifpondi, che di grazia tartra
Fonte è quel Dio, che tu dappreflo or miri,
Ed in Dio lòto il Figlio ruo fi vanta.

E  collocato fra i fu perni giri
Teco P afpetti alla Beata Sede,
Sciolti dal petto gli ulrimi refpiri *

Mira il trionfo della Santa Fede
Per lui refo maggior, la Patria mira 
Fatta da lui del Paradifo erede *

Sauna vedi di difpetto, e d’ ira
Fremere, difperare.» e ftuolo eletto 
D’ alme purganti, che per lui refpira*

E j Ep«l
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jE pel tuo Figlio, che in umano afpetto 
Angiolo refo, per Io Tanto zelo, 
JGiuftamente Ìi accrefce il tuo diletto* 

jE ne fai parte ai Cittadin del Cielo *
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I L  B U R C H I E L L O  (.*)

D I  P A D O V A .
P O E M E T T O .

MUfa, cannarci del Padovan Burchiello 
La deliziofa, comoda Vettura,

In cui per Brenta viaggiali bel bello,
Dal gel difefi, e dall5 eitiva arfura #
Amiilà il contrae con quello, e quello,
E  alla curioiìtà fi dà pallura;
Palla fi con piacer di loco in loco,

E  per lungo cammin il ibride poco *
Parlo di quel, che a noleggiar fi affaccia 

Pel tragitto di Padoa ogni mattina *
Non già della notrurna, ampia Barcaccia,
Di Storpi , e. Ciechi, e Baratrier fentina ,
Su cui tridente orribile vociaccia 
Suol dal Ponte gridar fino a Fufina :
La và via , !a và vìa\. fin eh* ella £ carca 
D’ jfttmai, che non fur chiufi nell’ Arca^

Parlo di quel vaghiamo Naviglio,
Di fpecchi, e intagli, e di pitture ornato,
Che ogni;venti minuti avanza un miglio,
Da buon Rimurcbìo, ,e da5Cavai tirato;
In cui fenza timor, fenza periglio,
A federe, o a dormir può ilari! agiato,
Ed avvi uno Stanzin per ordinario 
Con quel, che alle bifogna £ neceiiario.

In SÌ gentile galleria ambularne
Con piacer mi trovai piò dì una volta,
E  vidi, e intefi cofe varie, e tante ,
Che ne ho fatto, e ne ferbo una ricolta -

E  4  Ta-
( ¿ )  Nel primo Tomo dei Componimenti divedi evvt 

un5 altro Poemetto collo fteiTo titolo , in lingua Venezia-* 
na. V  Autore ha fatto quello fecondo fopra un’ altro ar
gomento per compiacer la perfcna, che Pha voluto»



f i
Talora mi abbattei con genti fante* - *p 
Talor con gente rigogliofa, e {lolla,
Ed io , che di parlar pompa non faccio,
Se il parlar non mi giova, afcoJto, e taccio»

Nella Teoria lìagion ridente eftiva,
Che a venerar la Sacra Lingua invita, ( * )
Nel eorredaro Navicel men giva, 
fVd oneflo piacer pietade unita.
Chi leggea, chi parlava, e chi dormiva,
Chi Taceva alle carte una partita,
Ed alcuni Fanciulli eranfi uniti,
Che coi loro gracchiar ci avean {lorditi»

Di uno di loro il Gemtor giocava ;
Dice al Figlio: ila chero, ed ei fa peggio#
Per dargli un fergozzon la mano alzava ;
Sbalzar la Madre, e inviperirfi io veggio.
Ferm a, al Marito, e non menar , gridava ;
Ainrè, feJl picchi, il Tuo dolor preveggio;,
(Vifcere m ie!) Te lagrimar mel fai,
S ì, da Donna d’ onor, ti pentirai.

Trema il Conforte alla biaftemma orrenda7,
E  ingoia il tofeo alle Tue labbra ufato,
Prega il Compagno, che a giocare attenda*
E  gioca, e freme, e fi dimena irato.
Grida il caro Figliuol: Vò la merenda,
E  vb un mazzo di carte, e vò un ducatoy 
Gioca mio Padre, vò giocare aoch*io;
E  la Donna d’ onor: sì, Figliuol mio»

Gli dà carte, e danaro, ed èi s’ ingegna 
Di giocar coi compagni alla bavetta *
La buona Madre al caro Figlio infegna,
E  fi duol, che il mefehino abbia difdetta»
Lo sbancano gli Amici, ed ei fi Tdegna ,
E  lor dice : vi venga una faetta.
Getta le carte al Tuoi, slancia un cofpetto,
E  la Madre lo abbraccia, e fa un gbfgnetto.

S’ o-
( * )  Nel Santuario de*Conventuali di Padova , fi con*- 

ferva con gran venerazione la Lingua di Sant* Antonio, la 
di cui feda fi folcnnizza ai 15 . di Giugno.



S’ ode, a feandalo tal, s?ode un bisbiglid,
E  il Padre per impegno il fren difciogHe * 
Alza la canna per menare al Figlio,
Ed il colpo fatai tocca alla Moglie',
Fa di fangue la Donna il fuo! vermiglio, 
E ,  per grazia di Dio, da noi fi toglie. 
Chiudefi in camerin col Figlio accanto# 
Benedetto battone! oh batton Tanto!

Statti il Marito fra timore , e fdegno,
Sdegno pei Figlio, e tema della Spofa, ’ 
Che fe adoprò per avventura il legno ,
Da lei fi afpetta qualche peggior cofa; 
Alcun dei Patteggier prende l' impegno 
Di calmargli la bile in fen fpumofa;
Altri dice : parlate , altri : tacete,
Chi gli dice : ibffKte ; e chi ; battete *

Io dico; No; per carità non fate,
Che il mettier d’ Aguzzino fe cofa dura*
E  una Femmina tal, fe l’ accoppate,
Sarà Tempre caparbia per natura.
La Moglie vottra taroccar lafciate,
E  del Figlio, Signor, prendete cura,
Che s’ ei riefcirà fcorretro, e rio,
Conto per lui ne renderete a Dio.

Rifponde il galantuora ; Pur troppo fe veto}
E  ne ho roflore , e ne ho rimorfo, e pena« 
Il Figliuol mio naturalmente fe fiero,
E  P amor della Madre a peggio il mena* 
Chiuderlo in un Collegio ebbi in penderò , 
Ma la mia Cafa di difgrazie fe piena « 
Dell’ ignoranza Tua mi crucio, e rodo, 
Vorrei farlo educar, ma non ho il modo.

Soggiunfi allor ; Con provvidenza il Cielo 
Gli uomini di foccorfo ha premuniti*
Noto non vi fe, con qual5 amore, e zelo 
Sono i Figli educati ai Gefunìì 
Nelle maffime fante del Vangelo,
E  in varie Facoltà fono ittruiti,
E  condotti d’ onor pel buon Tennero,
Senza che cotti ai Genitori un zero#



Di quella fatiti Religlott divifi
Sodo i peli, le cure, e le roatifionw 
Altri nei Magiltral Pergamo aiTìii 
A vincer Alme, e convertir Nazioni,
Ed altri al Tanto Tribunal flan fili 
Di Penitenza; altri alle pie funzionij 
Ed altri ad inftruir di mano in mano 
Nelle fetenze Pintelletto umano.

N i col precetto, e col rigor foltanto 
Fan violenza al P imbecille ingegno,
Ma con foave induftriofo incanto 
L ’ arte bau di por la Gioventù in impegno,
Dando ai Garzon, che han fopra gli altri il vanto, 
Di fa per, di bontà, d’ onore un legno,
F an , che ciafcun di meritare agogna,
E  ne ha lo /ciocco, e P imporrun vergogna.

Di provocare, e di emular fi affretta
Lo Stuol Cartaginefe il Stuol Romano,
E  con piacer la gran giornata afpetra 
In pubblico di udir, chi fu Tovrano,
E  onorato dal fuon della trombetta
Sentir Tuo nome, e andar col premio in mano,
E  a Scuola maggior vederli alzato,
Fra gli Ottimati per onor Campato.

E  le dotte Accademie a poco a poco
Delle Lettre P amor deltano in Teno ,
E  chi non arde d5 Apollineo foco,
A difeernere il buon s’ avvezza almeno.
E  giova eTpor la Gioventute in loco
Da Tuperar di Toggezione il freno
Perchè in pubblico un dì polla alPimpegno.
Non uadifea il timor Parte , e P ingegno.

Quanto di bene all5 intelletto apporta 
Lo fcolafiico ftil de’ Padri eletti,
Tanto a vera pietà PAlme conforta,
E  invigorifee a divozione i peni.
Nei dì Fedivi ogni Fanciul fi porrà 
Nei concordi Oratori, a Dio diierri,
E  a falmeggiare , e a meditare apprende,
E  le fante Dottrine «(colta, e inrende.
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Ma chi brama ad un Figlio àcerefcer fregio v
E  può fuppltr alle mediocri fpefe,
Lo confegni de* Padri ad un Collegip 
Nel Patrio Cielo , o io Forartier Paefe.
Ivi non Ibi dille Scienze il pregio,
Ma avrà i cortami, e le bell’ Arti apprefe*
E  alla Patria verrà correfe, umano,
Coi doveri delPUwmo, e del Criftiano *

Poiché la foggia Comj agnìa prudente 
La Civiltà colla Dortrina ha unita,
E  non apre la porrà ad ogni acme,
E  ì buoni accoglie , ed t migliori invita;
Ma chi a vita efemplar non acconfente ,
Facile trova a! dipartir Pufcita,
E  a quei, che poco onor fanno al conforzio » 
Nelle forme fi*inrima il lor divorzio*

Stavafi intento al mio parlar /incero
L’ affli ito Padre, e ; Dio volete, ei dice,
Che prendete il mio Figlio altro fentiero 
Con quella faora educazìon felice - 
Tornar in breve alle acque falle io fpero *
Farò quel , che mi giova, e quel, che lice* 
Gracchi la Madre pur, fe vuol gracchiare*
O ha da metter cervello, o ha da crepare*

In quello s* ode un mormorio da poppa ,
E  aprefi lo Stanzio violentemente *
E  il Marito temeva in fulla groppa 
Aver la Moglie di furore ardente *
S’ alza tremante, e ver la prua galoppa,
E  rimpiattali al tergo della gente,
Ma il folfo all’ arme ha con piacer fcopertO*
Fu lo Stanzin dai Remurchtanri aperto*

Chiedean la mancia, per aver guidato
Sino alla Terra Ferma il bel Naviglio,«_f
E  il tremante Babeo, lo fguardo alzato,
Vede gire alPortei la Madre, e il Figlio.
Grida ; olà, dove andate ? Il ciglio irato 
Delia Donna lo rende un vii coniglio;
Ed oiTerva il Garzon, che mangia, e bere 
Ei freme invano, e tollerar fel deve.
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Bravi nel Burchie! certa Signora,
Che avea gentile , e venerando afpettof 
Ora, diift j che Paltra ita fe dì fuora,
Vo Ja pena sfogar che m* ange il petto i  
Donna Gmil non ho veduta ancora ,
Detto fu col dovuto unni rìfpetto,
Ma s'eila frequentale i C efui ti ,
Tali non uferia coflumi arditi.

Farlo per efperienza: Io pur fon nata 
Facile per natura a prender foco,
Ma un faggio Direttor mi ha coilumafa 
A reprimere il caldo a poco a poco. 
Qualor mi Tento a delirar portata,
Di CeJit il nome in mio foccorfo invoco f  
E  rammentando i Ìalurar precetti,
Ragion mi va le a regolar gli affetti.

Oh con quaP arte il ConfefTor mio fanto
Cambiommi il cor veracemente in fenol 
Egli non mi atterri; mi feo foltanto 
Ravvifar della colpa il rio veleno,
E  dolcemente mi difpofe al pianto,
E  agli appetiti, e alle pallina por frenoi 
Arte, che fprona a deteflar P inganno,
Più per amor, che per timor dei danno.

E di queft, arte il Gefuita abbonda,
Che al zei congiunta ha efperienza, e lume 
E  il cuore uman colla ragion circonda,
E  introduce il roÌTor del rio coftume.
Nelle mmaccie, e nei rigor non fonda 
Il rifpetto dovuto al facro Nume,
Ma fulla fama imirazion Crifiiana;
Che la legge di Crifto legge umana,

Volea più dir, ma a rientrar fpronati 
Furono i Pafleggier dai Marinari,
E  la Madre, e il Garzone in barca entrati 
Si converfe il difeorfo in altri affari.
Io vicin mi trovai di due Soldati,
Ricchi più di valor, che di danari,
Delie guerre fi parla , e inviperito 
Cial che duna difende il fuo partito«



Chi loda il Frutto, e chi PAufiriaco efalta; 
Chi difpone gli acquici, e la viatoria 3 
Chi colia voce l’ inimico atfalta ,
Chi le perdite ancor converre in gloria f 
Chi le carote per coftume appai ra ,
Chi nega i fatti della conta Iftoria.
Chi r o d e r y dice, la Sattonia bagna ,
Chi la Vìftuiz crede in Alemagna.

Uno dei due Guerrier, ch5L5 aveva accanro, 
Alza la voce, e in guifa tal ragiona ; 
V oi, cb’ efaltare della guerra il vanro, 
Perchè non ite a feguicar Bellona?
Col capo rotto , e con un braccio infranto 
Caprette, fe il pugnar fi a cola buona.
Belio c di guerra il favellar fedendo, 
l o ,  che ci fui , le lue bellezze intendo»

X-a morte è il men del militar mefliere ,
Una volta fi more, ed è finita.
Molto peggio di morte è il non avere 
Ripofo mai, finché fi retta in vita,
E  il dormir fui la terra, e P acqua bere 
Qualche volta fetente imputridita,
E  lottare nel verno il crudo gelo,
E  ¿nella fiate il gran boilor del Cielo*

m
Meglio per me, fe nella prima etate 

A fiudiare di cor mi avettì dato.
Meglio per me , s’ io fotti Prete, o Frate 
E  meglio ancor fra i Gefuiti entrato * 
Tante difgrazie non avrei pattate,
E  farei ben pafciuto, e ben trattato,
E  con poca fatica , e leggier fienro, 
Godrei gli onori , e viverei contento •

Chiefi licenza al militar Polrrone
Di poter dir. Me la concetti* in pace* 
Ditti : bravo, Signor , vi do ragione,
Se il meftier della guerra a voi non piace 
Ma chi vive, per altro, in Religione, 
Non crediate fi fiia nella bombace.
Io degli altri non fo \ ma dir mi eleggo 
Dei Gefuiti quel, che intendo, e veggo »



Effi non viven già d’ etbè, t fagiuoli,
Mangiano, come noi, le carni úfate ;
E  fra i Claudrali non fon1 effì i foli ,
Che abbiano in foderò menfe onorate *
Non crediate pero, che i loto otduoli 
Empianfi di vivande prelibate •
Nelle Comunità si offervan gli tifi,
É  ognun fi guarda d’ introdurre abufi ¿

Sembra a voi, che fien ricchi? E 1 ver, Io fono 
Ma non ne fan depofitario il Cuoco,
Ufi a ferbar della Pleiade il dono 
Al fagro Tempio, o degli fiudj al loco.
Al Re del Ciel , che ha nella Chiefa il irono 
Si fagrifica tutto, e turro t: poco ,
E  a Gesù chi confacra Í doni fui,
Certo può fiar, che non li gode altrui ¿

Chi mai può dir, che avidirade impegni 
Il Gefuita a procacciar di voti,
Scegli non puoié oltrepafTare i fegni 
Fiffati già dal vincolo dei voti?
Mirate i Padri in Religión più degni,
Mirate quei, che pel iaper fon noti,
E  oíTervare fra Ior, fe qüefto, 0 quello 
Abbia fianza miglior, miglior mantello*

Éevon, dice talun, la cioccolata-
E 5 vero , £ ver; chi non la bee, fuo dariùd* 
Non £ bevanda al Clauftral vietata ;
La beono pure i Cappuccio, fe i5 hantìo •
Dagli Amici, o Parenti ò ior donara,
E  a berla in cafa di verun non vanno;
E  próvida fe fia dal Rettor loro,
Merrano i loro fiudj un tal riftoro*

Dite , fe mai vedede un Gefuita
Ad un convito, o a un popolar ridotto;
Dire, fe avete di tal gente udita 
Cofa, che v’ abbia a mormorare indótto *
Non v’ ha perfona da quel Ceto ufcira,
Per quanto fia di genere corrotto,
Che vaglia a dimofirar con fondamento,
Ch’ eflì coprati com arte il mal talento.

HI



ftÌa qual* arte farla, ftratlà, infelice,
Fingere, e fimuiir Tenia mercede?
Se ai Gefuità migliorar nóh lice,
Stolte è colui , che T artifizio crede :
Vera Virth , che ha nel fuo cuor raditi* 
L’ anima perla Chiefà, fe per là Fede,
E  i beni eterni , collocati in Cielo, 
Dettano in lui la vigilanza, e il zelo.

Credete vefi, che dotta Gente , e accorta 
Siavi fra lor? Voi mi direte: il credo* 
Dunque dich’ io, fe ambizion li porta, 
Perchè in un Chiotto) affaticar li vedo?
A pochi è chiufa deli5 ufeir la porta , 
Chieder ponno, o pigliarli il lor congèdo , 
E  vi rettano tanti, e fon contènti 
Lafciar le dignità, gli ori, egli argenti.

Oh Tanta Verità! tu fotti quella *
Che mi fece parlar, come ho parlato,
Tu fermarti nel gozzo la favella 
Al veterano burbero foìdato *
Oh Tanta Verità! quanto fei bella!
Tu rifplendi, e trionfi iti ogni lato$
E  per quanto talun tenti offufearti,
Veduta fei fopra le nubi alzarti *

Eccoci giunti alla piacevol Mira, ( a )
DÌ bei giardini, e dì palagi adorna.
S5 efee fuor del Naviglio, e fi refpira,
Si parteggia , fi pranza 7 e poi fi torna * 
li famofo Ronzio fi attacca, é tira,
E  per la Brenta il Navicai s5 inforna #
Chi fi mette a fumar, chi canta, o tuona 
E  chi del trillo definar ragiona.

Leggeva un libro un Vecchiarei dabbene,
Rannicchiato in un canto del Burchiello, 
E ,  com’ è l’ ufo, volontà mi viene 
Di domandargli : che bel libro è quello ? 
Ei fi leva gli occhiai, che al nafo tìerie, 
Cavali gentilmente il fuo cappello:
Quello, dicendo, è il Bourdelòue Franeefe 
Bravo Predicator del fuo Paefe.

(tf) Villaggio deliiiofo fuiFiure Brenta *



Sa
Io  diflì allor: Tutta la Terra  ̂ pièna 

P ’ Uomini ìlluftrì dal Gesù fortiti,
E  nell5arre oratoria han cotat vena,
Che arbitri fon degli Uditor contriti* 
Argomenti robufti a frafe amena 
Mirabilmente han collo Audio uniti,
Ed il Tanto Vangel fpargono intorno,
Pi grazie mille, e di chiarezza adorno *

La Parola di Dio femplice, e pura
Baila, egli ver, per adempir Timpegno 
Ma il fuperbo Mortai fentlr non cura 
Favellare fenz'arre, e fenza ingegno. 
Quindi il faggio Orator tenta, e procura 
E 5alme allettar, per ricondurle al fegno> 
E  per vincere i cuori, e gl'intelletti, 
Sembran dal Cielo i GefuÌti eletti.

Nfe intendo già, che di lor foli il vanto 
Abbiali a dir, eh5 altri vi fono egregi 
Sacri Mimftri dell5 Oraeoi Tanto,
Cb' han d'eloquenza, e robuffezza i pregiò 
Ma l'offri re non io , di tanto in tanto 
Che l’ onorata Compagnia fi sfregi,,
E  che per efalrar Tizio, o Sempronio, 
Dicali (feda il faifo teiìimonio.

Io dico a quel, che dice mal d’ altrui:
Giudico Te dal tuo parlare ideilo .
Se deturpi il Fratei coi labbri tut,
Il tuo perfido cor dimoftri efprefTò.
Chi ha le macchie nel fen , peggio per lui 
Ma i difetti feoprir non ù permeilo ;
E  il Profiìmo inlultar con maldicenza, 
Carità non lì chiama; è un'infolenza.

S* tfdiro ai detti mìei batter le mani,
• E  le batteo la femmina feroce,

Che al Marito commife atti villani,
E  la vidi cambiar fembiante, e voce.
O Tanta Verità, de'petti umani 
Ora conforto, or teftimonio atroce!
Tu faceifi il prodigio, e vidi in tutti 
A  germogliar di tua poflanza i frutti.



S£
D* acque fonami tm mormorio fi fente ;

Efco all*aperto, e riconofco il Doiot ( * )
E  dall5 aho impinguar veggo un torrente 
D’ acque rinchiufe, e pareggiarle al fuoJo,
E  la macchina ammiro agevolmente 
Retta al ìuq fin dagli argini del Molo ,
Da cui l’ acqua fi ferba, e fi iofienra, ( ¿ )
Per far perenne ai PaiTaggier la Brenta.

Fin ch’ olire fi apra al Navicei l’ ufcita,
JL’ abirato terren ciafcuno afcende .
E  chi al Caff^, chi alla Taverna invita,
E  chi bada in un canto a fue faccende.
Indi la Turba nuovamente unita,
Per feguire il cammino , in Birca fcende ;
E  con noi s’ accoppiò dell’ altra gente,
Fra quali vi tra un Padqvan fiudente *

Tolto fi fer le cerimonie ufate,
Riverito: Padron : fervitor loro*'
Abbiarn delle belliffime giornate :
Oh che caldo! la State è il mio martoro*
Come va la Campagna? oimè! feccate 
Son le biade, e varranno a pefo d’ oro.
A che ora a Padoa arriveiem? chi fa?
Tira poco il Cavallo ; eppur fi và.

Il Giovane Scolar, che avea delire
Di ofientar nel Burchiello un bei talento,
Principia a ragionar, principia a dire 
Cento cofe indigefte in un momento,
Ed al folito poi fi va a finire 
NeiP odierno mifero argomento,
Tratto dal lezzo di piu libri ufciti 
Contro la ReJigion de’ Geiuiti.

li  Guerriero già noto : olà tacete,
Dicegli, in tuono militare ardito;
Se parlare più oltre animo avrete,
Corpo di Marte! vi farò pentito*
C.Tomo IL  F  Que-

( a )  Altro Villaggio fituato fullo ftefTo Fiume.
( b ) L’ operazione de* fofiegoi , che fervono alla navi

gazione dei iuddetio Fiume,
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Quelli ( additando roe) fe noi Tapete,
M* ba delia Compagnia bene inflruiro * 
Soldato ío fon , ma le ragioni intendo ,
E  col brando, fe occorre , ìl ver difendo :

Fra la tema, e 1*ardire accefo in volto, 
li Sapiente risponde alP uom focofo .
S’ io dico il mio penfier libero, e fciolto , 
Una riffa incontrar non fon bramofo *
Indi, a me il guardo, ed il parlar rivolto 
DifTe : chi fíete voi, che valorofo 
Difendete de* Padri il buon concetto ?
Siete loro Terziario , o lor foggetto ?

AIP ardito parlar non mi confondo ,
Che ho Tempre meco Verità in aiuto.
Lor Terziario non fono, io gli rifpondo, 
Nè dai loro fìipendj io fon pafciuro .
Son un uomo d’onor, fon noto al Mondo 
Il mio tttle (incero è conofciuto. 
Interromper voleami il labbro audace >
Il Soldato gliel vieta, ei trema, e tace.

Ed io feguito a dir: diffidi cofa
Non è il teffer per aflio ingiurier ed onte* 
E  contro la vulgar Turba rifTofa 
La Compagnia le fue difefe ha pronte. 
Ma pur troppo Natura, al ben ritrofa,
A  ber fen va delia malizia al fonte,
E  per quanto valore abbia Innocenza, 
Sempre le piaga il fen la Maldicenza.

Guardimi Dio, che penetrare io voglia 
Nel vailo mar delle quiiìion dettate*
Chi di faper la verità s* invoglia,
In dotti libri ha le ragion ttampate;
Chi d’ intereffe, e paffion fi fpoglia,
E  deJ Partiti ha le ragion peíate,
Dalle prove, dai fenfi, e le parole 
Chiara vedrà la verità, qual fole *

Io dirò fol, che tutto il Mondo Ò pieno 
Di dotti ferirti, ed ortodoffi e Tempi 
Dell5 alma Compagnia, che il rio veleno 
Diilruife ognor dei contumaci, ed empi j
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Che hati di fàngue, e fudor fparfo il terreno 
Per la F e , per Ponor deliaca Tempi;
E  che agl1 infimi fiudj, e ai fonimi impegni 
San del pari adattar gli ufi, e ingegni. t

E  ficcome ai Fratei prelcritto i  il pefo
Da quei, che hin loco nella pia Reggenza $
Mirafi ognuno a queir uffizio inrefo,
Ver cui fcoprefi in lui n iglior tendenza.
Dal dover f pioto, e dalP onore accefo,
E  da Tanta, efemplar, comun fervenza,
Vedi ciafcun della Tua mefie il frutto 
Raccor felice , e riefcire in tutto •

Quanti in Filofofia faggi Miefiri
Sul fifiema miglior precetti han fcritto!
Quanti in Teologia fublìmi 4 e deftri,
Hanno il rio Serpe d* erefia feorifitro f 
Quanti i Mari profondi, e Ì Monti alpefiri 
Paifeggiaro con pife veloce, invitto,
E  a profitto delP uom fi prefer cura 
I fegreti fvelar della Natura!

Se d* afeetici libri il Mondo ha brama,
Chi pm di lor ne ha pubblicati a jofà?
E  chi meglio fa dir, come Dio s’ ama,
E  quanto il Santo Amor fia dolce cofa?
Fra il Mondo, e il Ciel, che occultamente chiama 
Chi fa meglio feoptir la vìa dubbiofa*
E  coi fanti efercizj, e le Miffioni 
Chi giovò pifc di loro alle Nazioni ì

E  chi piu i Matematici, e i fovrani 
Geometrici Affiomi a fpiegar prefe?
E  chi meglio di lor dei corpi umani 
E  degli fpirtl la natura intefe ì 
Elfi recar de* Popoli lontani 
Le notizie d’ Europa al bel Paefe,
E  unir r  epoche ofeure, e fu lor gloria 
Purgare i fatti , ed iliuftrar P Ifioria •

É negli ozj per fin , fe ozio può darli 
f ra  tante cure, ed efercizj tanti 
Chi piti di lor fa dolcemente alzarli 
Al grato fuou degli Apollinei canti?

I  car?
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I carmi lor, che per V Italia han fparfi ? 
Recano a noi fopra i iiranieri i vanti *
E  lor freniche azion fa ere, erudite,
Han le penne Tevere ammutolite.

Che volere di piti ? mirate in volto,
Ponderate negli atti un Geiuita .
Dio fi ravvifa nel iuo f en  raccolto,
Tutto Tpira i’ amcr di Tanra vira.
Ed uom Tarawi feoftumaro, e flolto v 
Che lingua mova a denigrarlo ardita ì  
Lo (colare vid'io mefìo , e tompunzo ;
Ma il Burchiello di Padoa a Padoa \ giunto.

Tutti fi congedaro, e un teiìimonio
Tutti mi djer, che fu il mio dir laudato, 
RaiTegnoffi la Moglie ai Matrimonio,
La mano h a  il F i g l i o  al Genitor baciato ,
Io corro immantinente a Sant5 Antonio,
Dio ringraziando, pel poter mi badato,
E  il nome di Gesù col cuore appello,
E  coufacro ai luoi Figli il mìo Burchieìlo*

C  A N-■



S5

C A N Z O N E

R ecitata nell’ Accademia degli Arcadi di P i s a ,

D E T T A  L A  C O L O N I A  A L F E  A ,

SULL5 ARGOMENTO DELL* UTILITÀ* DELLE LEGGI SCRITTE,

O DEL beirArno egregi Vati, e prodi,
O genio tutelar d’ Arcadia nofira,

O delia fagra Chiofira
Dell* Italica Alfea ( * )  fpim cufìodi *
Tutti raccolti in coro 
Tutti Voi meco imploro,
Or che m’ innalzo colmici carmi al Polo,
Nè feguir poifo il gran viaggio io iolo *

Pattar vogl’ io fino di Giove al Trono,
Sotto cui di Giuftizia  ̂ il chiaro fonte*
Le piume audaci, e pronte
Dìfpiego al vento, e più qual fui non fono*
Palio le vìe del Cielo ;
Ecco fi fquarcia il velo;
Ecco Giove, che in foglio almo di luce,
E ’ de’*N ami (oggetti arbitro, é Duce .

Ma che ditti de* Numii.aglì occhi miei 
Falfa nube non cela i veri oggetti j 
Sono in diverfi afpetri 
Le Virtuti di Giove, e non fon Dei *
Un Nume , un Nume foto 
Regge le sfere, e il fuolo,
Un Nume fol con varj nomi efpreffo,
Che in divede fembianze è ognor lo fteflo *

(i») Si fa, che un’ altra Pifa e favi in Grecia, a cui l* 
Alfeo fiume dava il nome d’ Alfea, e per queda ragione, 
la Città di Pifa in Tofcana poeticamente fi chiama AL 
fea.»

Eoi-
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Folk quel , che Giùnon dipìnfe in gonna,

E  Marte armato di lucente u&bergo-
Folle chi pone a tergo
L J ali a Mercurio, e che Minerva indonna#
Giono di Giove \ amore;
Marte è il divin furore,
E*M  merva di Lui la feienza eterna,
Onde regola i moti, e noi governa.

Ed Afìrea chi m’ addira? ov’ ò colei,
Che olire gli allori , e non depone il brando?
In vano Aitrea cercando
Oltre il iena di Giove andar potrei •
Santa Giuftizìa è quella,
Che il viz’O odia, e detefla,
Che leggi impone, e fon fue leggi antiche 
P 1 amor difegoo, e di natura amiche.

Veggio la delira onnipotente, invitta,
Che Tuom traile dal nulla, ed il fuperno 
Dito del nume eterno
Che nel cuore deli’ uom la legge ha fcritta*
Ctafcun nel feno impreifa 
Serba la legge illeffa;
Quindi il reo, che altrui cela il proprio errore,
Dal rimorfo è punito, e dal roiTore.

Ecco ciò, che preÌcriÌTe ai Figli fui
Da voce, un di, dal Divin labbro ufeita:
Vivere onefla vita : ( a )
No» recar onta : non rapir P altrui.
O foavitfìma legge ,
Che anima il Mondo, e regge,
Quel fonte fei che diramato in rivi 
Serba ovunque i prìncipi eterni, e vivi-

Ma po:~hfe inrorno all*acque tue s’ affolla,
£  uè* buoni, e de rei la varia turba ,
V*è chi le imbratta, e turba,
V* l  thi il perfido labbro in lor fattila,
E  l’ onda dólce, e chiara,
Torba divkne, e amara,
E  qual nova dell* uom difpoflo il feno,
A eh. tartare porrà, e a chi veneno ,

(a) Ho neflè vivere: alterum non Ledere :  fitum untatique tribune.



Superba crudeltà de’ Regi avari
Cambiò leggi, e coftumi, e culto, e riti 
Vi fur Monarchi arditi,
Che ufurparono a Giove incenfi, e Altari «
Sotro le fcuri caprette 
Stavan le Leggi aneli’ ette,
H Giuftizia Ìervil freme foggetta 
Al comando brutal di Gente inetta.

S’ appofe al ver chi PAmor proprio addotti 
Per primiera cagion del Gius profano,
Amor protervo, in l’ano ,
Che i rei mortali a delirar conduffe ;
Ma de* lor vizj ad onta 
Vive ognor delta, e pronta 
La fanra legge de’ mortali in petto 
A mefchiar d’ amarezza ogni diletto.

Ah Tu, Giove fuperno, al Greco Impero 
Delti P Eroe riftaurator di tante ( ¿ )
Leggi neglette, e fante,
Onde riebbe Giuftizia il fuo fenderò.
I fcritti ampi volumi
Sono quegli aurei fiumi
Che han la Fonte nel tuo provvido fedo
E  fecondan d’ Europa il bel Terreno «

Deh ru , Signor, nel cui Amano afpetto
Fifo or gli occhi giulivi oltre il coftame,
Della tua grazia al lume
Rendi fcevro da inganni il mio Intelletto;
Onde le leggi inrenda, ( ¿ )
E  il giufto, e il ver difenda, (tf)
E  render pofla il dover mio compito,
E  l’ invidia crudel A morda ¿1 dito.

Ah che in van non A porge t voti a Giove,
Di me iteftb maggior refo già fono.
Aite cofe ragiono;
Alte cofe comprendo eccelfe, e nuove *

F  4  Dov5
) Giuftiniano Imperatore .

L5 Autore efercitava allora in Pifa la profeffionedelP
Avvocato.

( c )  Parla de’ Tuoi perfecutori in Pifa.

VI*



Dov’ é , dov5 é ì* allora, (# )
Dove la gemma in oro,
Che I* Euganeo Liceo mi pòrfe un giorno V 
Or pih degno di Loro, a Lor ritorno* ( b )

Giove, dal tuo favor fon refo audace;
Nuova grazia defia, la chiedo, e fpero#
Di te È efemp̂ o vero
F a , ch’ io veda nei Mondo, e riedo in pace*
Ecco eiauJito i! voto :
Ecco 1* Eroe mi é noto :
Un’ immago di Giove ai Mondo io chiedo,
E  un’ immago di Giove in Piero ( r )  io vedo*

S ì, vedo in Lui cento virtuti, e cento,
E  Giuftìzia, e Pietà baciari! in fronte,
E  le fue piorie conre
All’ Era, all5Arno, e a Etruria tutta [’ Lento. 
Lafcio conremo il Cielo,
Poiché di Piero il 2eIo,
Softenendo cogli empj eterna guerra,
L ’ alma pace dej Ciel mantiene in terra-

Ecco, ripiego i tefi vanni al dorfo ;
Già piombo al Tuoi; torno ¿’Arcadia in Leno» 
Altrui poteiTÌ almeno
Mofirar le vie, che in breve' rempo ho feorfo.
Ah di Giove i fplendori ' 1
Dir non pofs’ io, Paflori ;
Ma pofs* io ben delle fue Leggi fante 
Moflrarvi in Pieto il difenfor collante j

IN

( # )  Ornamenti, che fi cótiferifcono a quelli, che ri
cevono la laurea Dottorale , e ricevuti dalPAutore in Pado
va , Città dello flato Veneto, circondata da’ monti detti
E u g a n e i ,

( b ) Figurandoli l’ Autore nel-Cielo alla pre Lenza di 
Giove, intende del fuo ritorno fopra la Terra ,

( c )  Il Nobil Sig. Cavaliere Pietro Inghirauri dì Vol
terra , eh’ era tri quel tempo Comminano in Pi fa*

(d )  Fiume, che feorre aVpiedi dei Territorio di Vol
terra ,
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I N  O C C A S I O N E  

CHE V E ST E  L ’ A B IT O  D I S. FR A N CESCO  

N E L  M O N I  S T E R O  

D I  S A N T A  C H I A R A  D I  P A D O V A

e l e n à  z a n o n ;
C A P I T O L O

Signor Profpero mio, vi parlo fchletto;
Tutto ii giorno mi ilruggo al tovolino 
E venire vói pur per un Sonetto?

Sembra cola da nulla un fonettino,
E  pure il pelo a me rafierabra tale,
Come il carico pefa ad un Facchino#

Se non forte un degnirtimo Speziale,
Che piu dell* interefle ama V Amico,
Direi, lo fate acciò mi venga un male*

Son quattordici verfi, anch5 io lo dico,
Non Ò la quantità  ̂ ma P argomento,
E  P inttrnzion che tnertemì in intrico ,

Io , che di novità vago mi Tento,
Dover Tempre ridir la {Uffa cola,
Per Monache, o per nozze, ò il mìo tormento. 

E J ver che quella Santa Religiofa
Figlia è di Padre tal, che mi vuol bene,
E  dirvi un no la Mufa mia non ofa *

Anzi, a mia confuGone, or mi fovviene ,
Ch’ ei per altri mi chiefe, un dì, i mìei carmi, 
Ed io.mal corrifpoiì alla, Tua fpene.

E  'quella occafion faria di farmi
Degno del fuo perdono, e il fuo bel cuore,
E  P amicizia Tua riacquiftarmi,

L A  S I G N O R A

Ah  Sig* P rospero C aram a>ti S p e z ia l e#

Onde



Onde, per dirla, reputo tìn favore,
Chierta mi abbiate una comportzione,’
Ma per fare un fonetto io non ho cuore »

Molto meno una Lirica Canzone,
Un5 Oda, un’ Elegia, ch’ io non mi glorio 
Star co i Vati fublimi al paragone.

QueOe fon cofe per il Conte Florio (# )
Che Italia nortra e i nortri tempi onora,
Che ha della dolce Poefia l’ emporio.

£ i , che il nobile Vate ama, ed onora,
1 Avrà carmi da lui fublimi, e degni

Di quella Figlia , che il fuo Grillo adora »
Sfugge la Mufa mia dagli alti impegni,

La mia Lira, il mio Plettro 't il colafcÌone>
E del facile rtil non parto i fegni *

E  fe talvolta in limile funzione
Invirato a cantar mi feci onore,
N’ ebbe il merto Io fcherzo, e V invenzione - 

Ma fianco d’ inaffiar col mio fudore
L’ arbore, che fruttava in quel giardino,
Confumate ho le frondi, e il frutto, e il fiore«

Mi  ̂ rimarto del tronco un fufcellino,
Che per ultima feorta avea ferbato,
E  di fpremerne il fuoco ora dettino*

E  in avvenire , fe verrò cercato
Ad inventare in argomento eguale,
L* arbore mottrerb bello e feccato.

Paragono la Chiottra monacale,
Profpero mio, di Semplici a un Giardino,
Ch’ ò la Vigna miglior dello Speziale.

In quelle mura il fanro Amor divino
E ’ il Giardinier, che le celefìi piante 
Cuflodifce, e coltiva al lor dettino *

Erbe là dentro falutari , e fante
Si veggono fiorir, che han la Virtutc 
Di rifanare infermità cotante.

Pien d’ aconito è il Mondo, e di cicute;
Sono i farmachi fuoi dell’ arte inganno,
Che la morte ci reca, e non falute.

Chi
(¿*) Colto, e Dotti flìmo Cavaliere, ed eccellente Poeta 

della Città di Udine , che e la Patria medettma. del Sig. 
Ausonio Zanon Padre della Monaca .
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Chi oppreflo ha il fen d*orgogllofo affanno,* 
Colga ne! Chioflro d’ umiliate il fiore , 
Delta fuperbia a medicare il danno,

CW d’ Avarizia macerato ha il cuore,
Trova di povertà, fra quelle foglie,
La bella pianta, d’ ogni ben maggiore. 

Chi è circondato dalle trilte voglie 
Delia fcorretta Umanità infelice,
Ecco di caftitì le fante foglie ,

Se dell’ Invidia forfennata ultrice
Punger fentire crudelmente il feno,
Quivi d’ amor fraterno è la radice.

Se della Gola il perfido veleno
V’ accende il cor, dell*attinenza il Terne 
Alle fordide brame impone il freno.

Chi d’ ira accefo fi diilrugge, e freme,
Di Tanta pace , e carirà fraterna 
Vegga le piante a germogliare inficine* 

E  chi dall’ ozio, e dall’ accidia eterna
OpprefTo vive, fe al Giardin s’ accolla, 
Sentirai!! camb ar la noja interna.

Ecco , mirate , al bel Giardin fi accoda 
Vergine faggia , che nel proprio feno 
Ogni bel fiore è a coltivar difpofta , 

E lena trapiantata in quel terreno,
Arbor diventa dalla grazia eletto 
A eftirpar dalla terra ogni veleno . 

Piena di fante Amor la lingua, e il peno, 
Sarà di tutti medica pietofa 
Coi dolci accenti, e coll’ umile afpetto 

Quella farà la pianta prodigìofa
Che faprà col coniglio, e coll’ efempio 
Guarir la piaga in ogni feno afeofa, 

Farmaco per guarire il cuor di un’ empio 
Nè Ippocrate ci mofìra, nè Galeno,
Nè d’ Efculapio fi ritrova al Tempio. 

Quanti mali nel Mondo avria di meno
L’ uomo a patir, fe i cinque fenutnend 
Colla fana Ragion poneffe a freno I 

E  la Farmacopea medicamenti
Quanti men fpacceria, fe i Criftiani 
FofiTeto più difereti, e continenti!



Gli Oppiati, le Triache , e gli Orvietani , : -
Le Confezion, le Pillole, i Sciroppi 
Dar fi porriano per mineftra ai cani* ;

£  fé i vizi deli* Uom non fofler troppi,
Tanti ernpiaftri, cerotti, e digerivi 
Non vi farian per ifìroppiare i Zoppi*

£  voi altri Speziai farefre privi 
Della fatica di prefìare ajuro 
Con i farmachi voftri a i corpi vivi *

Se quel vago Giardin teflè veduto
FofTe luogo per tutti, in mia cofcienza,
Se non ci enrrafTì anch'io, diventi muto*

Ma di Vergini fante c refidenza.
Chiedo per grazia dalle facre foglie 
Qualche frutto al mio cuor di penitenza# v 

E lena pia, che in quelle rozze fpoglie 
Serbate ancora Panimo gentile,
Deh cambiate al mio cuor penfieri, e voglie * 

In avvenir pili manfuero , e umile
Soffrirò i pefi della forte ingrata,
Virtute ufando in fuperar la bile *

E  la cofcienza d’ ogni mal purgata,
Non avrò più d5intorno alcun malanno. 
Ecco, la medicina ho ritrovata.

Signor Proipero caro, vofiro danno#
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FACENDO LA CONTROSCRITTA RELIGIOSA 

LA SOLENNE SUA PROFESSIONE 

CO L NO ME  D I

M A R I A  C R O C I F I S S A  DI GESÙ1 

C A P I T O L O  II .

S E  Dio nri fai v i, aflrologo fon flato,
Prospero mio gentil, quando vi ho detto,
Ch’ era il voflro meflier bell’ e fpacciaro.

Ch’ E lena, medicando P intelletto
Di chi fi affida negli eferopi fuoì,
Rendete pub ciafcun fano, e perfetto *

E , diciamola fchietra in fra di Noi,
Prevedendo dell’ Arte le rovine ,
Credo, che la lafdafle il primo V oi,

E  ponendo in non Cai le medicine,
panni, che fiare divenuto a un tratto 
Speziai da Confetti, e pafle fine *

Poiché , in grata mercé di quel , che fio fatto,
Mi mandafle Canditi, e Zuccherini ,
E  di Confetti, e di Ciambelle un piatto»

Né Amici, né parenti, né vicini
Ebber da me di que’ Confetti Un folo,
Né la Moglie medefma, o i Nepoùm,

Tengoii nello Audio, e mi condolo,
Ora queflo, ora quel frutto affaggiando,
E la noja tal’ or dal feri oPinvolo.

Prendo in bocca un Confetto, e diftiilandò 
La dolcezza nel petto a poco a poco,
Vo le vifcere mie dolcificando.

E  giunto il Sale dell’ Addome al loco,
Dove i fedici Nervi uniti fono,
Manda fino al Cervello un dolce foco •
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E  in me dettando delle rime il Tuono,

Dolce metro m’ infpira, e dolci cattili #
E dolciffimo poi ferivo, e ragiono.

Ora che di bel nuovo a domandarmi 
Verfi venite per la pia Donzella ,
Che fi vota per Tempre ai Sacri Marmi > 

A foddisfarvi P animo mi appella;
Il Toverchio cantar fioco mi ha refó,
Ed arrocata é la mia Mufa anch’ ella; 

Ma un de’ vottrì Confetti in bocca ho prefo, 
E dimenarci fra le labbia alquanto ,
L* afpera lingua raddolcir m’ ho intefo *

E  la voce difciolgo al dolce canto,
Fuor di me fieflfo in ettafi rapito 
Dallo poter dell’ argomento Tanto.

Febo i dodici fegni ha già finito
Di vifirar, de/Ja Tua sfera intorno, 
Dacché il Tacco la Vergine ha veftito*

E  fòfpirava, ed affrettava il giorno
Da poter dir : Togliermi fol pub morte 
Quelle mie lane, e quello mio Toggiorno 

Chiudanfi pure dell’ ufcir le porte,
Che con Tre Chiodi alla divina Croce 
Son Crocififfa di Gesù Conforte.

Dal cuor fi parte la Triplice voce,
Che, con tre Voti, a Dio mi crocifigge 
Per man d’ Amor, pietofamente atroce. 

L’ anima in Dio contenta non affligge 
Cattila, Povertà, né Obbedienza,
Cbe il Volgo ignaro per dolor traffigge. 

Due fon le vie, che in noftra dipartenza 
Dall’ albergo terren guidano al Cielo i 
O Innocènza nativa, o Penitenza.

La Dio mercé, fé cufìodito ho il velo 
Del ptimiero candor, fperar mi giova 
Arder fra le lucerne del Vangelo.

Ma P inimico tutto di fa prova
Di Toffiar contro alla leggiera vampa ,
Per il defio, che d’ ammorzarla ei cova« 

Felice quel, che dal perìglio fcampa,
E  della Grazia l’ unico riparo 
Sa porre intorno delfaccefa lampa«



Quanro nere« il patimento amaro
A chi per colpa ai gemiti foggiate,

 ̂ Patir per grazia all5innocente è caro« .
E Babilonia nella ria fornace

Mira ì tre Giovanetti in mezzo al foco 
Lodare il Nume* e padreggiare in pace. 

Profpero, ahimè, che fui piu bel vieu roco 
L’ inufato mio fìile, e di un Candito 
D’ uopo averei per confortarmi un poco*

Ma non duran le cofe all’ infinito 
E  il foave piacer dei Zuccherini 
( Dio perdoni la gola ) ho già finito.

Ed è inutìl perciò, ch’ io mi tapini,
Che sì preziofi amabili dolciori 
Non fi trovano al Mondo per quattrini. 

Quello Zucchero avea tanti fapori 
ti  Quanri ne avea Ja Manna del Deferto 

' '  Che coglievan gli Ebrei fra l’ erbe, e i fiori* 
E  fin dapprima io lo tenea per certo,

Che i dolci voftri foffer benedetti,
Profpero , da colei, che ha divin metto,

Che Maria CrocifiiTa a quei confetti 
AvefTe data la benedizione,
Che oltre Natura li refe perfetti 

e 3 l  fondata quella mia ragione
, Sull’ efperienza, che Ippocrate chiama 

Delle cofe Maeftra, e decifione,
Come la Mufa mia povera, e grama,

Di Lei cantando di Viriti ripiena,
Potea fperar di foddisfar fua brama ì 

Come porea cangiar comica vena
Nel facro umor dalla mia penna ufeito,
In cui la man fi riconofce appena ?

Ecco il prodigio, che fincero addito ;
Terminata la fonte di dolcezza,
E ’ il dolce metro dal mio fen fmarriro.

Dir tni refta di Lei -, che il Mondo fprezza,
Le battaglie fofièrte, e le vitrorie 
Che riportar full’ inimico è avvezza*

E  vorrei pur nelle future iflorie
Per efempio mandar delle Donzelle 
1  commentar; delle fu? memorie,



£  dir vorrei, che le Virtù più belle
Dall5 onorato tenitore apprefe,
Che il miglior latte cotP efempio dielle 

Ma de me foto per si fatte imprefe
Atto non fono, e mancami quel bene. 
Che maggior di me fletto un di mi refe. 

Finiti ho Î dolci, e terminar conviene.

ALL’



ALL* ILLU STR ISI SIGNOR AVVOCATO  

G I U S E P P E  A L C A I N P  

C A P I T O L O  

I N  O C C A S I O N E

CHE TERMINO* GLORIOS A MENTE IL SUO REGGIMENTO

I N  B E R G A M O  

Sua Eccellenza il Sìg.

B A S T I A N  V E N I  E R
in oggi P rocurator  p i  S .M arco per  m e r it o -

POvero me ! che profeflione \ Quella *
Signor Giufeppe mio, fon disperato,
Non fo dove mi fia, non ho più tefla.‘

So, che gli uomini tutti, in ogni fiato ,
Trovan che dir contro la lor Fortuna,
E  che ciafcun per travagliare è nato.

Ma io per verità fcelfi quell* una,
Fra tante ftrade al galani* uomo aperte,
Che poco grano, e molta paglia aduna*

Chi viene in caia mia mira coperte
Le tavole, i fcaffali, e infin le fedie 
D’ ordinazioni, che mi fono offerte.

Chi vuol Orami da me, chi vuol Commedie,
Chi un Capitolo chiede, e chi un Sonetto, 
Per far, che il Mondo a fpefe mie s’ attedie» 

Non fi fa un Matrimonio benedetto,
Non fi vette una Santa Religiofa,
Ch’ io non mi vegga a verfeggiar coftretto.

C* Tof». IL G Quao-



Quando fitta ho la mente in una cola,
Vieo Palrra , ed ho a lafciar quella per quella, 
E  ciafcuna di loro è premurofa .

Vieti r  Impresario a farmi la richietta
Di un Drama unificai ; prendo P impegno,
E  ;! mio Cervello a immaginar fi appretta; 

Ecco, un Comico arriva, e mottra sdegno,
Perchè io pofponga la Commedia al Dratna;
10 la Commedia terminar m’ impegno.

Poogomi a verfeggiar ; manda una Dama
A dirmi, che fa Monaca la Figlia,
Che qualcofa del mio da Lei fi brama »

Il dovere mi fprona , e mi coniglia.
Pretto, pretto, fi canti, e fi dia lode 
Alla Vergine faggia, e alla Famiglia,

Prendo in mano Ja penna , e venir s’ ode 
Uno a dirmi: non fai , che fi marita 
Una vaga Donzella a un giovin prode ?

L’ illuttre Caia a verfeggiar Pinvita ;
Laida, lafcia ogni Audio in abbandono %
Se tu lo neghi, il Cavalier s’ irrita*

Pa mille cofe imbarazzato io fono,
Di buon core per tutti io mi affatico,
Ma poi col pretto non fi accorda il buono*

JJ* altr’ jeri immerfo ne! fatale intrico
Di contentare un Mattro di Cappella,
Nel concluder l’ arietta, ecco un’ amico 

In nome voftro a verfeggiar mi appella.
11 comando mi onora, io lo confetto ,
Ma la fretta mi cruccia, e mi flagella.

Chiedo, che qualche dì mi fia concetto:
Signor no, mi rifponde il Grifettim,
Quel che hai da far, Io devi fare, adeflo.

Tutto devi lafciar. Vuol l’ dicami
Cantar le glorie del Venier fublime 
Saggio Rettor di Bergamo ai confini.

£  di farlo defia colle tue rime,
E t’ invita a falir del bel Parnafo ,
Per il Veneto Eroe, le facre cime.

Mi Tento allor da un bel furore invafo,
Getto il Drama in un canto, c degli timori 
D’ Aganippe raccor procuro un vafo*
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Veggo il faggio Vemn fra Tuoi fplendori 

Le biiancie ci1 A il rea tenere in inano,
Sprezzare il fallo, e meritar gli onori*

Venero il (angue i 11 u il re veterano,
Che fin dai primi fecoli gloriofi 
Accrebbe il vanto al nome Veneziano - 

Venero i Dogi, e i Senaror famofi
E i Guerrier forti , e gli orator preclari,
E della Patria i difenfor aelofi.

E  SebaftUn i fortunati, e chiari
Avi fublimi fecondare i5 veggio 
Con talenti felici, e Angolari ♦

Or più che mai di Bergamo nel feggio 
Splendono vagamente a lui d’ intorno 
Quelle Virtudi, che gli fan corteggio *

£  tornando deli5 Adria al bel foggiorno,
Fra i Padri eccelli lo vedran le genti 
Di nuovi merti, e nuovi fregi adorno*

Odo le voci querule dolenti
De5 Bergamafchi, alla partenza amara ,
Spiegar la doglia in rifpettofi accenti*

Chiamar la forte dei Tuoi doni avara *
TefTer di lui la memoranda ifioria,
Da cui clemenza a regolari! impara*

Odo i Cigni eternar la fua memoria,
Veggo affollarli il popolo divoto ,
Ed egli umile fìarfi in tanta Gloria*

II fuo talento, il fuo faper mi noto,
L’ alma fua generofa, e il bel collume 
Di prevenir de’ bifogoofi il voto*

Alzo le penne all5apollineo Nume,
Scuoto la polve, che mi aggrava, e il fango,
E  ali5 uopo chiedo alla mia mente il lume » 

Vorrei falir de5primi Vati al rango;
Ma la mia Mufa al baffo Bile avvezza,
Non regge al volo , e qual io fui rimango 

Ogni Bile può aver la fua bellezza :
Piace tal5 un nelPimirare il Berni,
Che, feguendo il Petrarca, fi difptezza *

Ed io ne5miei componimenti alterni,
Or parlando del Volgo, or degli Eroi,
Non ho flii, che mi regga, e mi governi*

1  a Seri



Scrìvo comica leena, e sbalzo poi
In Ottave, in Canzoni, in Madrigali :
Ma come, Santo Dio, direlo voi*

Tanti vari argomenti, ed ineguali
Mi confondon la mente, e P intelletto,
Ch5 uomini non il danno univerfali.

Da voi, Signor, rimproverarmi afpetro
Che balTe rime alla grand’ opra impiego,
Ed io fìeiTo conofco il mio difetto. 

Difpenfatemi, in grazia, io ve ne priego,
Altri fcegliere al nobile difegno 
Atro P non fono a sì. fublime impiego * 

Eremo di rabbia , ed ho me ileflo a idegno , 
Strappazzato veggendo il mio lavoro 
In un meflier di rì fcabrofo impegno. 

Eppure allor ch’ io paleggiava il Foro 
Colla Veda talare, e il Parruccone,
Mi fembrarvan le Mufe il mio riiloro.

Son per natura un pocolin Poltróne ;
Pìacemi dormir rardi, e mi poneva 
La campana di terza in Soggezione.

Gran faccende a Palazzo io non faceva ,
Tanti Avvocati mi mettean paura,
Ed il merito veltro io noo aveva*

In Voi Parte fi unifee alla natura,
Ed accorda ciafcun, che fiere al Mondo 
Nato per la felice Avvocatura.

Cauto in propor , nelP arringar facondo,
Forte, facile, chiaro, e convincente,
Grave, occorrendo, e all’ occafion giocondo. 

Benedica il Signor la voiìra mente,
Vi mantenga la voce alta, e fonora;
Che chi voce non ha non vai niente.

Ma fe il voftro Saper tanto fi onora,
Se ftil purgato, e bei penfieri avete,
Al prefente defio fupplite ancora . 

DelPllìuftre Venier, che in cuor tenete,
Voi potete cantar le glorie in Profa,
Se nato al Mondo a verdeggiar non fíete.

L* Arte oratoria h arte firepitofa,
Che fa onore agli Eroi, dicendo il vero ¿ 
Palla la Poefia per favolofa,

100



102

Ecco aperto di laudi H bel fentiero,
Ecco d’ Encomi il Cavaiier più degno,
Panegirico fat* a Lui fìncero,

Ch’ io fupplire non poflb al grande impegno.

C t: STRA-
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S T  R A V A G A N Z À .> . -»

P Orgete , o Donne, al mio fermone orecchio #
E 5 f  Apologo mio di conio antico,
Refo però da nuovo tol men vecchio *

La Carne, il Mondo, e P Infernal nemico 
Attendevano al varco una Donzella 
Nata dell5 Adria nel terreno aprico.

Ogni ftudio adoprando , ogni arte fella ,
BramoG di contar, fra mille prede, 
li cuore avvinto della Vergin bella* 

Lentamente Cupido il fenfo Sede ,
Dicendole * nemica di Natura ,
Odi quello, che Dìo comanda, e chiede* 

NelP atto di formar la Donna pura,
Non dille il Creator : Ti ho detonata 
A vìver cada fra iolinghe mura ;

Ma dell5uomo compagna Ì5P ho formata,
A folo fine, che la fpecie umana 
RendaG dal tuo fen moltiplicata.

Iddio non ti fè già robufta, e Tana,
Acciò t’ aveffi a feppellir tra i vivi,
O ftar rinchiufa in 02Ìofa tana.

Tutti dìran , che d5 obbedir tu fchivi.
Timida troppo, a quel Divin precetto 
Ad Èva impotto, e a chi da Lei derivi* 

Vedi le fpofe y che in giocondo afpetto 
In pace ftanfi cogli fpoiì allato ,
Amor nutrendo dolcemente in petto *

Ama,



A m a, die il catto amor non \ vietato ;
Natura il chiede, di cui fei tu parte, 
Gradifci un ben, che con te fletta nato. 

Appien fcoperta la luiinga , e Parte,
Rigida la Donzella: Va, rifpomfe,
A tentar chi ti crede in altra parte.

Non mancan Donne al fecola feconde.
Monaca voglio farmi a tuo difpetto ;
Ogni gloria, ogni ben cercar vuò altronde* 

Nata fon per fervire al mio diletto j
Ah lo Tento nei cor, che a fe mi chiama. 
Carne, fei vinta dal Divino affetto.

A tai ripulfe (vergognata, e grama 
Parte P audace fenfual nemica ,
Rientrando il Mondo a ritentar fua brama * 

Odi, dicendo , o mia diletta amica ,
Fai torco col fuggire alla Fortuna,
E  aL prifco onor di tua magione antica. 

Sai, che delPampia Venera Laguna,
Sperando dal tuo fen novelli Eroi ,
A Te dMntorno il piti bel Fior s'aduna* 

Non negare alla Patria i Figli tuoi.
Ella ricchi d'onor fè i tuoi Maggiori, 
Legge vuol, che rifponda ai doni fuoi * 

Mira gli antichi, ed i novei fplendori ,
Ove nata tu fei ; viltà s5 appella 
Nutrir defio pei foìitarj orrori,

Inclita Figlia, vezzofetra, e bella,
Spoglia le Lane, del tuo grado indegne, 
Trilla non farri nelPangufta Cella.

Ecco degli Avi le fuperbe infegne ;
Rimira il Genitor, che da Te afpetia 
Onor novello alP opere fue degne.

Dura vita menar vorrai negletta
Entro a cupo recinto, e foffrir mefla 
La libertade al cenno altrui foggetta?

Leggi le facre carte . Saggia, e onefla
Ogni Rato può farti, e al Ciel puoi gire 
Senza quel ve!, che Religion ti appretta.  

Puoi nel Moodo patir, le vuoi patire ;
Il Matrimonio ha le fue Croci ancora » 
Regolato piacer non s.’ ha a fuggire*
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Interrompe il fellon la Sacra Suora: t
Trifio, dicendo, ti cooofco appieno , .. : / ,
Ogni .via renti, perch’ i1 n’ efca fuora;

Stolto Tei, fe lo fperi, io Aringo al feno r
Altro Spofo, altra Croce, e il piò non metto 
Nel perigliofo lubrico terreno.

Temo gli abufi, e il fecolo fcorretto ;
Odio le pompe, e le ricchezze umane;
Iddio fol tanto mi rifcalda il petto .

Non ufar meco tai malizie vane *
V a, che pur troppo troverai chi afcolte,
Ebbro di gioja, tue lufinghe infane *

Nero di rabbia, e colle luci fvolre,
Efce, fremendo, il fedurtor mendace,
Zelaror empio delle genti fìolte 0 

In fua vece fortentra il Moflro audace,
Avido d'alme, Regnator d’ avemo,
Che abborrifce fra PUomo, e Dio la pace,

Ah Vergine, dicendo, ah qual ti fcerno
Proffima ad arrischiare il ben delPaima,
Incontro andando al pentimento eterno!

T ’ adopri tnvan per rintracciar la calma. . '
Or bel ti fembra ciò, che un dì parratti 
Legge fevera alla tua fragil falina* ,

Odimi ; P ti vo’ far migliori patti.
Donna, e giovane fei, vaga, e gentile,
E  fei vezzofa alla favella, e agli atti,

Lafcia degli anni tuoi fiorir P Aprile ,
Dona alla frefca età gioja, e diletto;
Offri pofcia al rigor Fetà fenile ,

Tepido or temi a divozione il petto,
Temi Rancarti nella dura imprefa.
Ornati, e godi, in più ridente afpetto *

Rifponde allor la Verginella acce fa :
Con chi credi parlar, Demonio atroce?
A chi peni! la rete aver diAefa?

Rapida faiTi il fegno della Croce;
Lucifero fparifce, e fi rimpiatta 
Oltre al ccnfin della tartarea foce.

Giubi a nel luo cuor la Spofa intatta,
Or che fi vede fra le vie beate,
Libera dalia ria triplice fchiaira.

Doli'
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Donne gentili, fe faper bramate

Ordirà per chi fia sì gran fatica,
Nei CapoverG il nome ricercate;

Io lafcio che VAcrostico vel dica.
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IN OCCASIO NE

C H E  L A  N .  D.

P I E R I N A  Q U E R I N I
SOLENNEMENTE PROFESSA

L A  R E G O L A  DI S A N T ’ A G O S T I N O  

NEL REGIO MONISTERO DELLE VERGINI

A S S U M E N D O  I L  N O M E

D I M A R I A  G E L T R U D E  

C A P I T O L O .

Da ridere mi vieti, qualora io lento
Battere alla mìa porta or quello, or quello 

A incaricarmi di un componimento ;
E dirmi: Lo vorrei graziole», e bello,

E  lungo, e prefto, e che ponefle in ufo 
AdelFo piucchfc mai iella, e cervello.

Quanto più mi difendo, e più mi feufo, ;
Crefce Piflanza, e quali la violenza,
E  guai a me, fe di cantar ricufo.

Ma talvolta darei in impazienza .
Che vi credete ? Che abbiano i miei verfi 
In articufo Mortis P indulgenza ì 

De’ Poeti vi fon purgati, e tertì
Molto meglio di me, che vi faranno 
Carmi d* ambrofia, e netrare cofperfi.

11 mìo povero ilil tutti Io fanno •
Spremi, fpremi, che n’ efee ì Fanfaluche,
Magre facezie, che fapor non hanno.

E pur fuori mi caccian dalle buche,
E  vogliono, che imbratti, a mio difpetto,
Le carte per avvogliere le acciuche.

Una mattina (lavami nel letto,
E  una Signora amica di mia Moglie 
Viene a rompermi il fonilo benedetto.

Sii-



Siede affannofa, ed il Zendal il icioglie f 
E dicemi : Goldoni, una premura 
M'ha condotta per tempo a quelle foglie» 

Una Dama rinchiufa in facre mura . . . ♦
Oh corpetto di Bieco, allor gridai,
Era meglio venir di notte ofeura .

Dal Tonno appena ho mai difgombri i ra»t
Viene a darmi il buon di con un tormento 
Indi fatto alla coltre io mi cacciai»

La cara Moglie fatto voce i’ fento 
Dire all1 amica ; datevi quieta,
Farò far mio Marito a mio talento*

D’ obbligarlo ho Ja via certa, e fegreta : 
Scriverà, fcriverà ; prendo l’ impegno :
Bella cofa efler Moglie di un Poeta I 

Dice quell’ altra: Amica, vi condegno
Quello picciolo Foglio, in cui didei»
Quanto baila a fpiegare il mio di legno#

Io  fingea non capir; ma tutto intefi,
E  fra me ditti : oh via per la Confòrte 
So che i miei verfi non faran mal fpeiì. 

Odefi in quell’ iflante aprir le porte ,
E  veggio il fervo colla Cioccolata,
Che , a dir la verità, mi piace forte y 

E  mentre a me la Chicchera vìen data,
In vece di ciambella, o zuccherino,.
Veggo la carta fui tondin locata»

Apro, lenza parlare, il Bulletcino,
Scritto vi trovo di Geltrude il nome,
E  del gran Sacrifizio il di vicino »

A tal lettura, non faprei dir come,
Di novello defio m'accefi il petro,
E  accettai di cantar le dolci fame*

E  alla Signora con gioviale afpetto r
Dunque, difs’ io , la Nobile Fanciulla 
Abbandona per Tempre il Patrio Tetto?

E  le ricchezze fue conta per nulla?
E  P.effe» fola di sì gran Famiglia 
Al eroico fuo cuor fembra una frullai 

Non le fovvien, che di T ommaso Figlia,
Di quel T ommaso, che la Patria onora? 
Chi la guida a tal pattò, e la configlia?
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Torno confufo a rintanarmi allora

Delle coltrici ai pefo, e il.fenfo Utnanot,, 
Dalla Filofofia foccorfo implora.

Penfo, e rifletto, che ogni bene é vano
Di quefta vita, e che piu d’ oro, e argento 
Giova la pace non fperara in vano.

Oh quante Donne lagrimare io fento
Fra le gemme, e i refori, e prender noia 
Di ciò, che promettea gaudio, e contento .

L ’ Anima, eh'è immortale, é quella gioia 
Che riman fola fra cotanti beni ,
Quando la carne fi difciolga, e muoia.

E  che i giorni fìen fofchi , o fien fereni ,
La vira é un punto, e il calcolo è infinito 
Tra i piaceri celetti, ed i terreni.

Scegliere a fuo piacer pcrea ii marito,
Nobile, doviziofa, alma Donzella,
Che a ognun caro fa ria sì gran partita.

Ma feriamente nel fuo cor favella,
E dice : ho d*antepor fpofo mortale,
Se al Talamo immortai fpofo mi appella ì

So, che il Mondo più (lima chi più vale 
Nell’ accrescere i beni, e la ricchezzay 
E  ad alto grado per induttria Tale.

Ed io, che cerco alla maggiore altezza 
Della Gloria falir fra i Ben Celetti,
Avrb nemici della mia allegrezza ?

E  adorna mi vorrian di ricche vefti,
Anziché della grazia dei Signore ?
Ah non penfan così gli amici onetti è

In così t îr, da infoliro fopore
Prefo, m’ addormentai placidamente,
E  fognai cofe da recar flupore.

Vidi una turba di confufa gente,
Motta da fini fra di lor dittanti,
Di Geltrude parlar concordemente.

Sarti, Crettaje , Calzolai, Mercanti
Dicean : fperiamo, che ufeirà del Cbioftro, 
E  vorrà nofeo fpendere i contanti,

E  ricca la vedrem fra l’ oro, e Poltro,
E  di gemme fplendenre in ogni parte;
E  Putii della pompa farà nottro*

E  mi



E  ini parve veder Cortil ripario
Di Cuochi, Splendirori, e Credenzieri, 
Delle Nozze afferrando il dì fereno •

E  Donzelle, e Braccieri , e Camerieri,
Che defiofi di fervir la Dama 
Di fperanza nurriano Ì lor penfìeri - 

Indi falgo una fcala, che dirama
In due parti, ed arrivo a un vallo fito. 
Che m Veneziano il Portico fi chiama* 

Colà un Drappel di Cavalieri unito 
Parvemi di vedere; e chi di loro 
Si offre per Cavalier, chi per Marito *

E  cantar odo mille voci in coro :
„ Scendi Cupido dei tuoi flraii armato,
, ,  Ed impiaga Cofìei per tuo decoro.

Ma il canto appena dalia turba alzato,
Una voce dal Citi gridò: Tacete*
E  il Palagio cadeo precipitato •

Al romore mi dello, e :  dove liete?
Dico alle Donne , e più non le riveggo, 
Ch’ eran ite di fuori chete chete.

M’ alzo in farfetto, e fu le piume io feggo.
E  chiamo il. fervo al fuon dei campanello 
E  penna, e carta, e calamaio i*chieggo, 

E  fenz* aver da Ìtruggerroi il cervello
Per fervire alla Moglie, ed alla Amica, 
Quello fogno mi parve buòno, e bello. 

Lo fieli con pochilfima fatica;
Lo confegnai alPofpite gentile:
Ite, le dilli, e il Ciri vi benedica ,

É  guardi me da un’ occafion Umile.
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T E R Z E T T I

I N  L I N G U A  V E N E Z I A N A '

p e r  l e  N o z z e

D ì Sua Eccellenza il Signor

J A C O P O  B E N Z O N
Colla Nobtl Donna

E L E N A  M E M O .

L ’ ultimo di dei Mefe dei Meloni , ( a )
AI folito fentà al mio Taolin , ( ¿ )
Sento una ofe a dir: Ghe xe el Goldoni?

No f me laifa mai flar. Mo che defìin ì
Ghe refpondo: el ghe xe, coi denti ftrettit 
Mafiegando la penna un pochettin »

Se i me vegniffe a domandar Sonetti (e)
Digo drento de m i, fia chi fe fia,
Ghe rifpondo de no fenza rifpetti.

Ghe n*bo fatto abbaftanza in vita mia,
No fo piu coffa far, ne coffa dir;
No ghe ne fazzo più, la xe fenia.

Che che non  ̂ (d ) ,  me vedo a comparir
Sior Francefco ( e )  Pitteri fcalmanà, ( / )
£  el me dife : ve prego a compatir,

Caro
{ a )  Il Mefe d’ A goffo *
( ¿ )  Tavola, fu cui fi fcrive.
( € ) Qui per Sonetti s’ intende ogni forte di Componi

mento per Monache, o per Nozze , poiché in tali occa- 
fiOni, chi domanda, domanda ordinariamente un Sonetto» 

( d )  Tutto ad un tratto»
( e )  Quell’ onorati filmo Stampatore, che ha lafciato de* 

gna memoria al Mondo del fuo talento , e delle fue a- 
mabili qualità perfonali , e che ha fiampare molte opere 
dell'Autore, fpecialmenre i dieci Tomi delle fue Comme
die, intitolati il nuovo Teatro Comico del Goldoni. 

i f )  Ribaldato*



Caro Sior Carlo, fe fon vegoi qui
A defìurbarve in tempo, che Tcrivà *
Ei fe Tenta , el Te fuga ( a ) ,  el chiappa fià *

Coffa voleu ? coffa xe flà ? parlfc ,
EI me Tcoraenza a dir, che un Zentilomo ( ¿ )
Da mi lo manda, e noi vuol dir chi el xe *

Subito ch’ ho Tentio fio primo Tomo,
Digo, drento de mi, l’ ho indivinada,
O Nozze, o Moneflier, da Galantuomo# ( c )

Ei di fe : v’ ho da far un Irabartada,
Ma da parte de chi no ve lo digo,
Furfi Io faverc per aitra firada*

So, che fle cofTe le ve xe d’ intrigo,
E  a rami, che me dà ila comnriffion 
Ghe refpondo : noi poi ; cusí me sbrigo •

Ma ttoq poflb cavarme ( d ) in ila occafion j 
Se tratta de Ter vi r , caro Sior Carlo,
Un vortro generofo, e mio Paron * ( e )

Sta volta, in verità, btfogna farlo,
Feme un Capiroìetto, o un Sonettin ,
CoTsa difeu ì mi (lago là , e no parlo *

Vedo, ch’ el tira fora un boletùn,
Cb7 el me varda in rei muTo ( / ) ,  e che pian pian 
El me lo perca ( £ )  là fui Taolin#

Senza refponder gnente el rogo in man ,
E  ai nome d’ una M emo , e d’ un Benzon 
Subito me confalo, da Criflian - (A )

Sior Francefco , ghe digo (  e Tcambio ton ) ( i )
Sre nozze le me mette in allegria f 
Sfadigar me vorria per parer bon *

Ma una Commedia, che no xe fenia,
Me occupa intieramente, e un de Ìli di 
A redorto me vien la Compagnia. ( k )

Son
(<*) Si aTciuga, e prende fiato#

S’ intende un Nobile Veneziano*
( e )  Come chi dicefle , l’ ho indovinara davvero, full* 

Onor mio. ( d ) Sottrarmi. (e ) Padrone , ciofc Protettore. 
( / )  MuTo, per viTo fi dice in Venezia comunemente* 
( g )  Lo mette lì- ( ¿ )  Affermativa con giuramento.
( ¡ ) Cambio il tuono di voce . ( k ) L’ Autore afpenava 

a momenti la Compagnia de7Comici, per i quali fcriveva 
in quel tempo*

I l i
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Son cusl ftracco, che non pollo pì>* ( * ) t

Se avvicina PAutuno, e el Carnevala ; ^
E  tutti quanti fe confida in mi *

Pivi tofto che dir poco, e che dir mai , ,  ̂ >
De ile do Caie, de rti do Novizzi, ;
Dirghe la verità xe manco mal, ; ,

Goldoni xe intriga in ti fo paftizzi . ( b )
Se el podefse, gramazzo ( c ) ,  el lo farave ,
Per i Patroni Panderia fu i ftizzi *

In turi5 altra occafion me inzegoerave,
(Seguito a dir) de fluzzegar la rima,
De far quattro Terzetti, o quattro Ottave.

Ma gtP ho tanto rifpetto , e tanta fiima
Per rta cafa E enzon , per cafa M ejvto,
Che ghe voi tempo da penfarghe in primâ *

A tor la penna me confondo, e tremo,
Difemola, Compare ( ? ) ,  tra de nu .
Quelli i merita affai, no fe burlemo *

Caro, el mio caro ben ( # ) ,  dìfèlo vu,
Se per lodar rta forte de F ameggir 
Ghe vorave fie meii, e ancora più.

Xe fenio el tempo delle maraveggie 
Una volta podeva in quattro dì 
Far tante cpffe da inarcar le ceggie . ( / ) .

Aderto, Amigo, no la xe cusì.
Semo debotto della botta al fondo,
E  ghe penso, e sfadigo ancora pi ( k ) ,

E  per quello me perdo, e me confondo,
Setitindo dei Benzoni le memorie 
Cusì famofe, e rtrepitofe aì Mondo'.

M*arrecordo aver letro nelPIrtorie,
Che de Crema Signori, e de M ilà n ,
I ha avudo in Lombardia guerre, e Vittorie*

E  in
( a )  Più. ( ¿ )  Qui PAurore fia per ifcherzo , e  fia 

per modertia chiama le fue Commedie particci.
( O  Pover’ Uomo. ( d )  Si getterebbe nel fuoco.
( e )  Termine d’ Amicizia . ( / ')  Confortiamo la verità *
( g )  La lingua Veneziana è piena di quefte efpreflioni 

tenere verfo gli Amici, { h )  Maraviglie, cioè, in que* 
fio fenfo, dei prodigi'. ( / )  Far tanio in poco tempo , 
che, faceva ftupire il Mondo, ( i )  Ancora piu*



E  in tempo, al noftri zorm aflae lontani 
Sta F ameggia s5 ha unito per odor 
Al Tupremo Conteggio Veneziani 

Dove P ha Tempre conTervà el valor
Dei fo primi parenti , e in terra, e in tnar,
Otneni produfendo de gran cuor.

Tra i quali ho fentio tanto a decantar 
Zorzi B enzon , nel Secolo paisà,
Che s’ ha vitto in Armada a comandar*

Che Nave, che Galere ha governà,
Del Regno de M ore a Proveditor*
Capitan de Vicenza, e Podettà*

E  dei M emi iavè quanto fplendor 
A Po Paefe derivar s’ ha vitto,
Pieni de Gloria, e de paterno amor*

Sior Francesco Pitieri, no refitto
Al numero dei Doli, e Senarori;
Le mie ferie conoflo, e me rat ritto*

Sento, che me dis£ : Te dei Maggiori
No gh’ av  ̂ tempo de lodar i vanti,
At Novizzi pensfc, cantfc de lori .

Mo no vedeu , che a meiterme davanti
Un Novizio, e una SpoTa de tta forte,
Xe un dir : fermete là , no andar avanti ì 

Cofa voleu, che diga de un CooTorte
Pien de tante virtù, de glorie tante,
D’animo grando, generato, e forte?

E  d’ una SpoTa, delP onefto amante,
Savia, Bella, Gentil, cofs’ oi da dir 
Mi povero gramazzo in tun5 ifìante?

Bifognerja, per farme comparir,
Che gh5aveiTe del tempo in abbondanza,
Ma appena ho principia, s’ ha da finir.

Amigo , Io vedfc, no ghe fperanza.
Andfe dal C avaU e r , per carità,
E  per mi domandeghe perdonanza - 

Vu no me votè dir, chi v‘ ha manda ;
Ma Te el xe quello, che me dite el cuor,
So che el xe un Cavauer pien de bontà, ( a )
C* Tom. IL  H Di-

(  a ) L’Autore crede fia P Eccelienriftimo Signor Bemar. 
do Valier Senatore ampliflinio , e parente degli Spofi » 
Non s’ è ingannato.

1 1 3
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Difeghe , in nome d’ un io fervitor,
Che conofcendo de non effer bon ^
Refto picn de vergogna, e de rollor •

£  quel, che no faria per ilo Patron
( Se el xe quei, che m’ immagino, ch’ el fía) 
No faria per nifTun, da quel che fon# ( tf )  

Sior Francefco Pittori xe andà via ,
Mezo contento, e mezo defguflà , 
Promettendo de far la parte mia.

Spero, che quel che ho ditto, el ghe dirà;
Ma per bona memoria in tun fogiazzo ( ¿ )  
Tutto quel, che ho refpolo, ho reg:flrà„ 

Voggio poder mofìrar mi, poverazzo, ( c )
Che no xe ftà per fparagnar fadiga ;
Che quando poiTo, el mio dover lo fazzo#

£  VOggio, che fe fappia , e che fe diga
Per ai Sposi novelli el mio rifpetro .
Prego Dio, che i confala, e benediga 

In Chiefa, in Caía, e finalmente in Letto*

CA-
( ¿ )  Altra maniera di affermare con giuramento d’onore 
( f  ) In un fogliaccio, in uno fcartafaccio*
(  £ ) Pover5 uomo »
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CAPITOLO V E N E Z I A N O
P E R  S U O R

M A R I A  C E C I L I A  M I L E S I  
C H E  V E STE  L ’A B I T O  D I S. D O M E N IC O  

n e l  C o r p u s  D o m i n i  i n  V e n e z i a .

A L  S I G N O R

M A R C O  M I L E S I

F ratello bELlA S acra S po$a ,  '

M I lesi , quatro volte v5 ho fervio;
Se (la volta ve manco, perdonarne,

Ve Io domando per P amor de Dio*
Lo io , che ila Sorela aflae ve preme,

£  anca mi m* ho impegna, co Temo flai 
Una manna a vifitarla iufieme »

La m’ ha dà chìocolata e buzzo!ai,
La m’ ha mandà, dopo tre zorni, un cedo,
E  i boni traiti no mei fcordo mai ;

£  po la xe una pura de bon fello,
Spintola, beiina, e de ralenro,
E  vel dìgo de cuor, la ro’ ha podeflo (/* )*

Vogio mo dir, che gh* avena conreoto,
Se per P altre Sorde ho fato diefe, (  b )
Per quella, che xe quà, poder far cento*

Ma deboto lo fa tuto el Paefe,
Che me fcambio de cafa, e che fio intrigo 
El me tten ocupà , che è più d* uà mefe *

Perché , per dirla, fon più tofìo amigo 
De le code bea fate, e chi laora 
No ha da far quel eh* èl voi, ma quel, thè digo*

H a Se
{ a )  M i ha obbligato. ( ¿ )  P eci *
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Se vu da mi no fé vegnìi gtuncora,’

Le ftrade dove fon no xè remote,
Follmente podè trOvarme torà. ( # )

La c a ie  do man aè de le balate,
In Marz^m, paisà San Salvador;
La mia caia è L Tore de N lmbroTè ;

E  culsì aua l’ ho voic** ror,
Per goder l’ aria ho * , e il ir lontao,
In corri rempi, dal canvo odor.

Dai mi falconi no fe v de un can ,
Ma gh* ho una rerizzeta per forar ( ¿ ) ,
Che piaferave a ogni fede! Criftian, ( c )

Son pur liuto ogni ¿orno aver da far
Coi Pi'or, col Murer, ( d ) ,  col Marangon ( e ) ,  
Ma co in brio fe xè , s* ha da baiar.

Quella, Ciro M itEsr ,  è ia rafon ,
Perchè avendo la Telia imbarazzada,
No gh’ ho vogìa de far compofizion*

Penfo a la cala tura la zornada ,
E la norie co dormo me l’ inforno.
Sentì fla note fe me P bo infuniadaj 

E  arguì da ila coffa Uo reilimonto
De la vogia , ebe gh’ no de far per vu,
Se no fuffe flurbà da Ito Demonio •

Savè megio de mi, che per el più
Se confonde, dortrnndo, in tei fognar 
Divede fpecie concepide in nu*

E  mt, che a ile do coffe ho da penfar,
Ala C'fa,  e ala IVlunega (/ ) ,  fentl 
Coffa, cbv fon arnia a fanrafhcar.

Me pareva, al lufor, che fuffe dì;
Vedo el Pitor, che el porrego defegna,
Dp o : *:1 defegno ve lo voi dar mi.

Un’ idea ve darò , che farà degna
De la bravura del voflro penelo,
E  fior Calapo ( # )  d* efeguir s’ impegna»

Di-
( a ) Saper dove abiro. (b  )  Refptrare, paffaril tempo* 
( c )  A tutto il Mondo. ( d j Muratore.
(  ) Sdegnarne. ( f  ) .
(^ ) Pu1 ore ro:.oLiuto in Venezia, e bafìanteraente a*

bile per tat lavori.



Digo, tireve in qui, Ciro Fradelo \
Su ito teler deia mazor fszzada 
Qualcoffa certo s’ ha da far de belo.

Aveu mai vitto quela gran zorrada ,
Che fe vefie una pura in Monettier,
Da Muneghe , e da Preti circondada?

Da ila fonzto voi, che cavh el peofier.
Qui l’ Alta** , qua la grara, e quà la zen te t 
E qui el p*!cO coi canri, e col conzier ( a ) 

Fi  de le Doue, a la fonzìon stente,
E  feghene qualcuna in qua , e in là t 
Che de ile coffe no gh’ importa gnente*

El rirraro vorìa con verità
Dela Tanta Novizza , e ve dirò 
Quelo, che in tei penrter me xi retti#

La gh’ ha un vifo genia!, e la gb’ ha do 
Occhi briianri, che, per dir el vero,
I m’ ha parfo do fiele, o do fanb. ( i  )

Ma fe vede in quel vifo un cuor fincero,
Un’ aria de bontà fanta e perfeta,
Una belezza del Celefle Impero.

In Toma depenzeme un Anzolera,
Defpogìada dei abiti mondani,
Che fe vede a veflir da Munegheta *

E  fe volè impenir certi lontani,
Feghe là in quel canton qualcun de queG, 
Che ghe defpiafe vederla in quei pani.

Mandè a tor dei colori, e dei peneli,
E  in quel5 altra fazzada, che xi là ,
Burè zo quatro fegni arditi , e fnelì, 

Defegneme i tre voti, Castità* ,
Povertà’, Obedienza , e, fe si omo, 
Beghe quei attributi, che ghe và*

La prima coroni de Cinamomo,
Con un ertelo in man d’ acqua giazada ,
E  Amor foto ai fo pj depreffo, e domo«

S o , che ia Povertà vien figurada
In tona Dona , che fomegia a un mottro, 
Lacera, meza nua, desfigurada.

H s( a ) Cogli addobbi.
(  i  ) Fanali.
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Sta defesno no ferve al cafo noflro»' 1 ‘

Umile fe depenze, e penitente 
La volontaria povertà del Chioftrò - 

L’ Obedienza fé fa comunemente ' ; '
Con un cargo fui colo, e al Ciel rivolta ^
E  fé ghe mete un Cagnoletto arente •

Vegni vìa per de quà, demo de volta,
E  fu ftalrra fazzada, de rimpeto,
Feme una Pura in orazion racolta*

E  bur£ zofo ( ¿ ) ,  in aria de defpeto,
E1 Demonio, la Carne, e el Mondo indegno,
Che tentarla voria, ma fenza efeto*

Za del Demonio gh’ avere el defegno ;
E  de la Carne nel fpiegar l’ idea,
Ve arecordo d’ aver modeflia, e inzegno *

El Mondo a fo talento ognun lo crea ; - - '
Fè un Zovene, che d’ oro abia el fembiante,
De fero él corpo, e con i pj dè crea* ( £ )

St’ alt ra fazzada de le code tante 
Poderave capir; con fimetria 
Metemo le M imesi tute quante#

Cinque in tele T er ese , in compagnia, ■
Un’ Altra a Sant’ A n t o n  io de Tòrtelo,
Sr’ ultima al Corpus Domini veftia*

A difpooerle ben gbe voi cerveJo ; ' ■ ‘
Idonarle bifogna con inzegno,
Un quadro per co far da capitelo# ( d )

Feroo, in profpeto , dela gloria el Regno 
Con fete frale'; e demo a ogni forela 
Su la fo (cala de falir l’ impegno •

Cinque dela Pazenzia a la cordela ( è )
F é , che fe tacà; Sant’ E lia le affitta,
Santa T eresa , e la M adona anch’ ela.

Una de un cordon negro fi a provìfla,
Per tacarfe ala frala mitteriofa,
E  in alto tta San Benedeto in villa.

L’ altra col fo Rofario, valorofa,
Vardando San Domenego tra i Cieli ,
Che la fe moflra de falir bratnofa ,

E  fo
( 4 ) Raggiriamoci da un’ altra parrei ( ¿ )  ^Bboz^atè- 
( c ) Coi piedi di creta. ( à ) Da altarino per i fanciulli # 
( ¿ )  Si allude all’ abitino del Carmine •



E fo Padre, e fo Madre* e ! io FradeK 
In zenochion, pianzeodo dal contento,
Che i fé taca aie Tonegheanca eli*

Del Porr ego per far el compimento 
Un’ altra fazzadtna ghe mancava.
Dipo: temo la Porta dei Convento#u

E femo intrar ila Munega, da brava,
Senza voltarle indrio, contenta e lieta 
Per Faoquifìo d’ un ben, che la bramava*

Me pareva la coffa nera, e fchieta -, (# )
Agiutar me pareva a defegnar.
Coffa difeu, che infonio da Poeta?

No Fè minga fenio . Laffemo flar
( Digo al Pitor ) dei Portego el defegno,
E  le camere andemo a parechiar (£  ) .

Quà , dove dormo, ve tore Fimpegno 
De depenzer la celai un letefìn ,
Un fcabelo, e un’ arm^r de puro legno*

Fegbe qua un Crocefisso, e là un Bambin ,
Qua la M adona del Rosario, e là 
El Padre San Dgmenego vifin.

E  pò feghe dei Santi in quantità,
(Tuti Santi però Domenicani 
Che la regola ideila ha profefsà*)

Per adornar coti fimboli Criftiani,
Feghe i Comandamenti del Signor,
E  queli dei Pontefici Romani .

La F e d e , la Speranza, e el Santo Amor 
Defegnò fu quel muro , e a la tedierà 
Tra tìame , e fpine depenzeghe un cuor, 

nel fofito d’ Anzoli una fchiera;
La Santa, in mezo , T rinità*D ivina,
E  a baffo un Diavolin , che fe defpiera •

E  finalmente una Muneghina
Davanti a un Cr is t o , in terra inzenochiada ,
A dir. FOfizio, o a far la difciplina*

Sta Camera, a la prefìa, defegnada ( c ) ,
Me pareva paflar a una piò granda,
Che per i complimenti è deflinada *

H 4 E  me
( a )  Facile, e chiara* ( ¿ )  A  preparare*
( c )  Prettamente.
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E me par, che Calalo me domandai 

Coffa avemio da far? D'go : afpetfc,
Faremo el Keferorio , da una banda*

Su flo muro, ch’ fe quà, defegnerfe 
La Tola CO le Muneghe fenrae,
£  fe che gbe ne fia più che podi*

Fele iti vifo ridente, e confolae,
Cbe la Priora (in mezo colocada)
Ancuo ( a )  le ha dal Silenzio difpenfae»

EI giubilo fpieghfe de tta Zornada ,
Fè vegnir a portar qualcosa in tola,
Qualche pura, o convería tnafcherada »

E  fe no bada una faz2ada fola,
Impieghemole rute a defegnar 
Sio chinar benedero, che confola,

La Novizza ve prego colocar
In hon lume, m bon fico , e che fpiegai 
Si a quei contenti, che la fa brilar •

Fenido el Cameron , Temo pattai
In Tinelo, ( ¿ ) ,  e gh’ ho dito a Cor Càlafoc 
Defegnemo qua drento i buzzolai. ( ¿ )

Fute, Converfe, Muneghe in tuo cbiapo,
Chi sbare i vovi, chi rami fa , o impatta,
Chi porta un cedo , e chi parechia un drapo,

Ffc una go/ofa, che fgrafigna, e ratta ; ( d )
Una, che diga: in verità i xe boni;
Un’ altra fchizzignofa, che contratta.

Una, che vaga difponendo i doni,
L ’ altra fu i cetti fa zza i boìerini,
E  fui ptii grando che ghe da : Goldoni ,

Paisà el Tinelo , qua tro Camerini
Ho cava mi da un altro Cameron,
E  in verità che i x\ riufcii bonini.

Digo al Pìtor, con vottra permiflìon *
In t? uno defegntghe la burata,
La gramola , i tamitt, e el fo catton*

In ft* altro el forno. Co la patta è fata,
Fe che vegna Converfe a cuttnar,
E  fe, che i bozzolai le fe barata -

In
( a )  Oggi. ( b ) Tinelo in Veneziano lignifica fa danza 

dove d mangia * (c  ) Le patte dolci. ( 4 )  Che porta via, 
ed atteggia * ( e ) Turti arnefi per far il pane, e le patte dolci.



In tei terzo podi rafigura*
Le cadete, i armeri, e le fcanzie,
Dove che i bozzolai le fol logar (<»)*

E  intreciar gbe podi diverfe fie, ( ¿ )
Che diga : ho fato mi fie perfegae ,
Siora sì, fiora no, quelle xe mie»

Nel quarto Cameriti me preme aiTae
D’ un rinfrefeo trovar qualche penfier f 
Per tutte quele che a laorar xe flae »

D’ un rinfrefeo però da Monefiier,
No de quei, che fe ufa in fìi Cafint 
Co le Sope, e i Pattizi, e col Defer *

E  no fe, che fe veda ai Taolini
La Zente a fcachi, vogio dir, no ft  
Paregine miffìae coi Paregini»

Dal foggeto el penfier no slonrarò,
E  le vogia gh* avb de criticar ,
Con più comodo un dì ve sfogherà *

Qua de Pure un conforzio avb da far,
Che onettamente fe diverte, e magna,
E  motivo no dà de mormorar»

E  col cuogo de Franza, e el vin de Spagna 
No confuma ala Tola el Patrimonio,
E  fpende diefe, quando ile vadagna.

Vardè, M archeto , come và in inforno 
Fora fpefso el penfier de carizada ,
E  fe dormindo fiuzzega el Demonio •

Son per altro tcrnà bel belo in (Irada,
E  ala mia Terazzeta deliziofa 
La Fantafia xe in tun momento andada» 

Digo a Calapo; in fia Terazza ariofa 
L’ orto podemo far del Monefiier,
Con qualche fiuto , e qualche vida ombrofa» 

Femoghe in fia fazzada un perfegher,
E  metemoghe foto una putela,
Che vede i fruii, e ghe ne cuca un per ( c j  

E  fetno, ful balcón de qualche cela,
Una,  che fe ne incor2e , e la ghe cria,
E  ala Pota i ghe cafra de fcarfela*

(tf )  Rimpiattare • ( ¿ )  Fanciulle»
( r )  Ne prende un pajo furtivamente#



Femoghe i fenfatnÌni, e la Gazia,. ¥ *
Garofoli , Viole, e Tulipani :
Che fia intreciai con grazia, e bizana* r 

Se dei fiori votè fuperbi , e Arani
Da defegnar r andfe da mio Compare, {a  }
Che elghe n’ ha de paefi afiae lontani.

£  el m5 ha prometto dele cofe rare
Darme il’.alian o  per la mia Terazza ,
E  le fo grazie le me farà care *

E  po digo al Pitor: Voltemo tazza ;
Andemo a defegnar el mio mezà, i h  
E  qualcoffa de bori voi che fe fazza »

Penfo, repenfo, e dopo aver pensa,
Digo: quello farà per Pavegnir,
Ai Poetici vovi deflinà, ( c )

No fo , fe me capì. Vogio rno dir,
Se poderia depenzerghe un Poner,
Che avelie per le Muneghe a fervir.

El Piror, aplaudindo al mio penfier,
Co fe trara de vovi ( el me Tefponde )
La xfc coffa adatada ai mio meAier.

Col carbon a la man noi fe confonde;
El fa Gali, Gaiine, e Petuffeti, ( e )
Chi becola, chi Taira, echi fe fronde;

E  el va via defegnando dei voveti,
E  de quei da do roffì in quantità,
De quell da Pitori, e da Poeti - 

Mo che ìnfonio, fentì, fpropofìrà !
Chi ha mai vifìo Cufme pituràe?
Mo, Sior s ì , la cufina ho defegnà.

I Pelrri ( f )  s’ ha depenro in tre Fazzae ,
E  i fechi. e le ferfore, e le graele,
E le Converfé al fopo deAinae .

E  de Novizze, Muneghe, e Pcttele 
Una Trupa, che porta a cufinatf 
Ofeleri, brifiole, e poiaAreie,

Tute
( a ) Parla l’Autore dal Sig,Giovanni Barich, fuo Compare* 
( ¿ )  Lo Audio* ( r )  Alle barzellette Poetiche. j 
( ¡à } Pollaio . ( e ) Piccioli polli appena nati.
( / )  Tondi, e piatti di Stagno.
(£  ) Padelle , a graticole.
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Tute quante iti tuo voi ordenar,

Chi el Iettò, el rotto, chi el fluii, o e ! ragù»
E  chi fa le Converte defperar*

Chi porta dele Iegne, e bata fu, . *
Chi pareèbìa a le inferme el paninbrodo,
E  chi beve, t  cbi fua , che no poi più*

M archeto mio, crederne!© , fui fodo,
Che, dal gutto, anca mi proprio fuava,
E adettò ancora, co ghe penfo, godo*

Fenìo da batto, andar de fu pe nía va 
I quatro camerini a defegnar,
E  Paltana a la fin fui cuor me flava ;

Ma un Maeflro de (cuoia, che aPimpar 
Dei mi balconi leze, infegna, e cria,
M ’ ha faro con un zigo ( a )  defmiiEar.

De P inforno P imagine fparia,
Ho però confervà turi i defegni 
Imprettt ne la calda fanrafia .

E  fe no fotte ÍU fìramborti indegni
De far qualche figura in fta fonzion,
Fora me caveria de tuli 1 impegni >

Ma ho paura in tei liar la defcrizion
De fPinfonio bizaro, e fìravagante,
'Che qualcun no me meta in derifion *

Perchó el Petrarca non imito, o el Dante,
Perchè feguito el flil che piafe a mi,
E  no quelo del Berni, © del Morgante.

E  pur, con tuto ciò, no patta dì,
Che no vegna qualcun a tormentarme,
Che deboto ( ( b ) per sbrio ) no poifo pi *

Voria tanto fentir a criticarme,
Fin che flufo de mi tuto el Paefe,
No i vegnifse più verfi a domandarme*

M archeto, i ha critica le Sete Ch iese ,
I ha critica la Setimana Santa , ( ¿ )
E  i fa pompa d1 inzegno a le mie fpefe*

E  Vu, che lo favè, volò che canta?
Volò, che daga pafcolo a i nemici?
Quetto xè el fruto d5 amicizia tanta ?

Dei
(a  ) Con uno Drillo - ( ¿ )  Maniera di giurare batta,

t popolare. ( c )  Due componimenti delPAutore per al«
tre due Sorelle Mil e fi .
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Dei Poeti pih bravi, e piti felici

So, che avfe faro nobile racolta .
Coffa mai voleu far dei mi pattici? 

Amigo Caro , compatì ita volta
(Sia raion la mia cafa, o fia pretettoy 
Se daP impegno la parola ho lciolta »

E  fe me voifc ben, mottrelo in quefto ;
Andè dala Novizia ( a ) al EVÌoneftierf 
E perfuadeìa del motivo onetto,

Se no fazzo con Eia el mio dover*
1 1 ;

(4 )  Novìzia Monaca non profeta.
SÒLEN-
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S O L E N N I Z Z À N D  O S I
L a Fe st iv it à ’ t>el G lorioso T aumaturgo

S. V I N C E N Z O  F E R R E E ; ; I O  
N E L L A  C H I E S A  M A T R I C E  

DI SANTA M A R I A  Z OB E NI GO
SÌ compendiano le glorie del Santo nelle Seguenti

O T T A V E  D I V O T E .

POpoIi, chi è di voi, cui noto appieno
Non iìa il poter dei Taumaturgo Ifpano?
Della fua Santitade il mondo è pieno,
Da per rutto P adora il Tuoi Crittiano*
Pure alle glorie fue vogP io non meno 
Sciogliere il labbro, e efercitar la mano,
Per eccitar negli animi divoti
Maggiore il culto, e pili ferventi i voti. ( * )

Qual del Batrìtta, precurfor di Crifto,
Profetizzato fu il Natale al Mondo,
Tal di V i n c e n z o  annunziar fu vitto 
Al Padre fuo delia Conforte il pondo.
Dorme Guglielmo, e il fortunato acquitto 
Viiìon predice al Genitor giocondo,’
Mira Siero Orator, chè del Gufmano 
Le fpoglìe ha intorno, e gli favella umano.

Con voi, F errerto, io mi rallegro, ei ditte,
Tra poco un Figlio dalla Spola avrete,
Di cui piti Dono in Santità non vifTe,
Da cui la Fede foftener vedrete.
Il Re del Cielo il fuo venir prefcriffe,
Per render Palme fortunate, e Here,- 
IE un dì farà, delle mie vetti ornato,
Delle Spagne PApottolo chiamato.

Fra
(*») Queft-i Componimento nonh, che la femplice nar

razione della Vira d* S. Vincenzo, e fu fatto ad inttanza 
de'Lavoranti Sartori, i quali altro non raccomandarono all* 
Autore, che fcriver chiaro, phno, e divoto



■S- 'Fra dolci affetti il Genitor fi detta, 1 *
Ed in laudi prorompe alte fonore.
Palefa il fogno alla Conforte onefla,
Che arder fi fente di reiette amore.
Indi Guglielmo la vifion fi appretta 
Confidar di Valenza al buon Pallore ,,
Ed il Vefcovo faggio, uom giutìo, è pio 
L’ atti curò , che profetava Iddio.

Non mancarono allora i mifcredenti,
( De quai carca la terra ancor fi vede )
Che di Guglielmo ai pubblicati accenti, 
Come a fogno vulgar, non preftar fede*
Ma dì Vincenzo le Virtù, i portenti 
Fan veder chiaramente a chi non crede,
Che la vifion del Genitor felice,
Per un Meffo divino il ver predice •

Nafce in Valenza il pargoletto Ifpano,
Pieno di Dio, bamboleggiando ancora*
Tinto ha il volto di rofe, e un fovrautnano 
Raggio di luce le fue tempie indora, 
Angioletto raffembra in corpo umano ,
Poco cibo lo nutre, e lo nttora *
E  le labbra movendo al dolce tifo,
Spira un’ aura virai di Paradifo.

ludi, pattato il primo luttro appena,
Precedendo la Grazia alla ragione,
U  anima fu di Lui di Grazia piena ,
Scevra da colpe, e da ogni ria paflione ;  
Stringe il tenero fen dolce catena 
Di Santo Amor, che del fuo cor difpone, 
Segue della Virtude il bel fentiero,
E  già noto fi rende al Mondo intero*

Per le vie , per le piazze andar fi vede
Cogli occhi a terra, e colle mani a! petto, 
E  nel Tempio di Dio traendo il piede,
Ver le Immagini Sante arder d’ affètto.
Per pietà dai Miniftri in grazia chiede 
Il divin Cibo a rifìorarci eletto ;
Piange per tenerezza, e in chi Io mir^
Un bel defio di penitenza infpira.

Ì2  6
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Ode x faeri Sermoni, e gît ripete ' ., .
Ai Giovanetti „ che gli (Unno intorni 
E  con fraterne correzion difcrete 
Fa dell5Alme perdute a Dio ritorno*
Veglia le notti in orazion fecrete,
Dì dure fpine, e di citici adorno,
Macera il corpo fuo, di ferri armato, 
Penitente d1 amor lenza peccato *

La Santità, che luminofo il refe,
Frutto non folo fu dell* innocenza,
Ma dalie Scuole il buon V incenzo appièfe 
Quella fublime Angelica fapienza,
Onde il fervido cuor di zelo accefe 
Contro i feguaci d’ ogni rea Sentenza, 
Illuminando in barbare nazioni 
L ’ Anime coll’ efempio, e le ragioni*

Quando gli altri tal’ or principio danno 
Ai gravi Studj, ei fi conduce al fine,
Già poffedendo al diciotte firn7 anno 
Tutte le umane Scienze, e le Divine,
E  allora fu, che in periglio io inganno- 
Conofcendo le genti errar mefchine , 
Deprezzando gli onor dei Secol nofiro,
Di Domenico Santo eJeife il Cbioftro ,

In Lui del pari e Santità, e Dottrina
Aumentar fi vedea di giorno in giorno» 
Dovunque il Gelo il buòn Pafior delfina 
Apre il Fonte di Grazia al gregge intorno* 
Dove il Sol nafce, e dove il Sol declina 
Coll’ aureo flil, femplicemente adorno, 
Predicandoli Vangel, piantar fi vede 
Lo Stendardo immortai di Santa Fede*

Tanto fu il fuo poter, tanto il fuo zelo,
Nella vigna di Dio ipargendo il Teme,
Tanto eftefe la Fede, ed il Vangelo 
Fino del Mondo nejle parti efireme,
Che vifibile Fiamma a Lut dal Cielo 
Scefe fui Capo ad animar fua fpeme, 
Volendo Iddio manifeftare efpreflo,
Che lo Spirto Divin parlava in elfo *



A  m ille, a mille, Io feguian le genti
ptPi Sacri Tempi, e per le vie deferte ¿ 
Anima col fuo labbro i Penitenti,
E  a trulle, a mii;e , i Peccator converte* 
Trombe fon della Fede ì fuoi portenti,
Son del Cielo per Lui le Soglie aperte. 
Predice l’ avvenir, fcuopre gli Errori,
Fatto da Dio lo Scrutator dei cuori*

Ecco in gara impegnati a fargli onore
I Pontefici, e i Re. Ciafcun lo brama,
Vuol colmarlo ciafcun del fuo favore,
E  P Apoftolo, e il Sauro ognun lo chiama; 
Ma fp re zzando Vincenzo il van fplendore 
Semplice povertà coltiva, ed ama,
Sua ricchezza chiamando, ed onor vero 
Condur I* Alme traviare al buon fentiero«

Peh fpecchiarevi in Lui, morbide genti,
Che g'i agi, il lufio, e le delizie amate; 
Eran le pendenze i fuoi contenti,
Carni non ebbe in vita fua gufiate,
Frievi fonoi dormía , folca i momenti 
Difiribuir nelle fatiche úfate;
E  sì gli calie d’ ©nettate Ü giglio,
Che a Donna mai con ha rivolto il ciglio«

Quella folca nutrir maffima in cuore ,
( Matfima, che da noi fi cura poco)
Cbe da picciol f_ ; tilla il Tentatore 
Detta nell’ Alme rrafeurate il foco.
Kon £ colpa, diceva , il pattar Pore 
Ora in quello innocente, ora in quel loco¿ 
Ma Ja, dove ficuro il cuor fi crede , 
L ’ innocenza taPor perir fi vede.

La compagnia, che il buon V incenzo amava, 
Erano i Santi Religiofi in Coro.
Primo di tutti a falmeggUre andava, 
Ritirarli fulea dopo di loro.
Dal fervizio di Do non lo efenrava 
Titolo di fatica, e di decoro;
Scuole , Predicasion , 'ariti Efercizj 
Unir fapea co Tuoi Divini Ufñzj, - -
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Scefo dal Ciel Gesti, con cenno efpreflo .
Per Apoflolo fuo V incenzo ha eletto,
La Chiefa faa raccomandando ad eSTo,
Cui Jo Scifma tiovel Squarciava il petto;
E  la Madre di Dio col Figlio ifteffo 
Gli apparve un giorno in maeflofo afpettO, 
Afiìcurando di V incenzo al cuore 
La ina innocenza, e il Verginal candore;

E  Domenico Santo un dì gii appare 
Animandolo al Sagro Apostolato,
Vivere in pov^rtate , e rinunziare 
Di Valenza Pofferto Epifcopato,
E  la Porpora Sacra , e le preclare 
Dignità, cui l1 avea fama innalzato,
Poiché in premio, dovea, di tanto zelo*
Seder beato, e a lui vicino, in Ciel«#

Santo lo proclamar le genti in vita,
Santo il Popolo pio, Santo la Chiefa,
E  di Stupenda Santità inaudita
Fu di V incenzo la grand’ Alma accefa.
Turba divota, ad ascoltarla ufctta,
Stava tremando alle fue voci intefa,
Quando in Pergamo ei flefTo al Popol difle: 
V  Angelo ?  fono deli' A pocalijfe .

Indi Seguì : Se cib fa  ver provate ;
D i San Paolo in Valenza ite a lla  P orta,
E  tofto innanzi agli oc eòi ratei recate 
Donna , che or ora a feppelltr f i  porta .
Quindi le genti, a rintracciarla andate, 
Traggono innanzi a Lui la Gìovin morta,
E  il Cadavere freddo, appena udita 
Ebbe la voce Sua, ritorna in vita *

Mira una Madre col bambino accanto,
A Se la chiama, e profetizza, e dice:
N ei tao Figlio il T ritegno, e il Sacro Ammanto 
D i Pontefice un giorno il Ciel, predice ,
Da cui farò Canonizzo in Santo 
Dopo il tranfiio mio lieto, e felice ;
E  fu il Terzo Caliilo il pargoletto 
Dal Profetico labbro allor predetto.

C. Tomo IL I Co*



Come a tanta umiltade unir fi puote
Di fé n?edefmo il prefagir portemi ?
Eran del labbro iuo femplici note 
1 miflerbifi inufitati accenti .
Dio di V incenzo con pofianze ignote 
Rapiva il Cuore in entufiafmi ardenti > 
Angelo, e Santo fe medefmo appella,
Ma lo Spirto Divino in Lui favella.

Strepito fi prodigi il grande, il forre 
Ebbe d’ oprar PAngelica Vinate.
Quante in vita chiamò prede di Morte! 
Quanti infermi acquisir per Lui falute ! 
Quanti, vicini alle Tartaree porte, 
Riparar, fua mercè , le rie cadute!
Quanti Mutoli, Ciechi, e Sordi nati 
Dalla mano di Lui fur rifanati *

La Campana [¡tonate, Ei dir foleva,
Far Miracoli io voglio. Il Popol folto 
Grazia , grazia chiedendo, a Lui correva , 
E  parila d’ ogni mal libero, e fciolto .
Le colpe occulte ravvifar poteva,
Mirava il cuor de*Contumaci in volto,
Le Anime convertendo impenitenti 
Colle dolci minacele, e coi portenti.

Dicalo quell’ Ebrea, che non potendo 
La fua voce fofFrir , partir deflina,
E  dalla porta del gran Tempio ufeendo, 
L ’ Arco fopra di Lei cade, e rovina .
Egli in vita la torna, e dall’ orrendo 
Precipizio infemal trae la mefehina,
Che fi converte, e a chi Pafcoìra, e vede 
Dà un nove! Teftimon di noflra Fede.

Dicalo P altra Peccatrice ardita,
Che refificndo di V incenzo al zelo,
Efler promene delPerror pentita,
QuaPor dìfeenda il fuo perdon dal Cielo: 
Da V incfnzo la Carta al Ciel fpedita, 
Torna repente, qual dalP arco il telo,
Vede la Donna il fuo perdon foferitro,
E  detefla piangente il fuo delitto •

* 3°



E  1 pditentl non fai colla fua mano
Opra V incenzo , ma diffonder vale 
Ad altri ancora il fuo poter Sovrano ,
E  anche in diftanza il fuo poter prevale.
Il Nome fuo non invocato in vano 
Medicina ficura i ad ogni male,
E  le Immagini fleffe han la virtute 
D* impetrar grazie, e di recar fafute.

Ecco del Genitor del nofìro Sanro
II Profetico fogno, ecco avverato *
Se d* Apoflolo in vita ottenne il vanto,
Dio Io fece nel Ciel noflro Avvocato- 
E  fe in fpoglia mortai poteo cotanto,
Ora che non potrà Spirto beato?
Dio per premio d’ Amor, di Zelo, e Fette,' 
Favor non niega, fe V incenzo il chiede.

Felici Voi, che con lodato e lem pio
Vi moffrate di Lui Servi, e divoti,
Felici Voi, che di Maria nel Tempio 
A  V incenzo F errerio  offrite i V oti.
Da rei perigli, e dall’ eterno fcempio 
Voi non meno, che 1 Figli, ed i Neptìtf 
Difenderà qUefl1 Ànima beata,
Per fa Iute dell5 Uom da Dio creata .

Sa n t o , che in Terra il Paradifo avelli,
Ed or lo godi eternamente in Cielo,
Specchio di Scienza, e di Coilumi onefli,
Difenfor della Fede, e del Vangelo,
Per quell* Amor, di cui nell* Alma ardefli,
Serafino Celeile in timan velo,
Preda foccorfo a chi foccorfo implora,
Ama i tuoi Servi, e me fra quelli ancora.

* 2*
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I N  O C C A S I O N E  

C H E  L A  N O B I L  D O N N A

L U C I A  M E M  O 
V este  l’ A bito R eligioio C istercien se 

N E L  N O B I L I S S I M O  M O N I S T E R O  

DI  S. MARIA D E L L A  C E L E S T I A

P r e n d e n d o  i l  n o m e  d i

A N G E L A  E L E T T A  M A R I A  
C A P I T O  L O .

CJElestia dir non vuol cofe celefli?
Quarantanni faran, che Tho imparata 
Sopra l5 Emanuele, e in altri refti,

Onde chi di Cjelestia il nome ha dato 
Al Tanto Monifter, di cui ragiono,
Un recìnto Celefle ha immaginato *

E  difle il ver, poiché colà vi Tono 
Angeli puri, ed Anime beate 
E  d’ Innocenza, e Penitenza il Trono*

E  le Fanciulle coli dentro entrate,
Fate il conto fien morte, e Teppellite,
Ed alla grazia dei Signor rinate j 

Che, quantunque di carne fíen veftite,
La carne b in lor mortificata in goifa,
Che ! rei nemici non le pon far lite *

E  fe dal Mondo V anima è divifa,
E  avvilito è il poter df SatanafTo,
Anche il corpo morra! $’ imparadifa •

Dio, che fcefe per noi dalP alto al baffo ,
Dft tanta gloria alla Natura umana,
Che al Ciel pub alzarli, fenza muover pafio*

E colla
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£  colla Tanta imitazion Cn^lana
Di Paiiioa pub fuperare il pondo
Chi dal Tuo Condotrier non fi allontana*

Donne, che liete avviticchiare al Mondo,
E  dite : fon di carne * e fon tentata ;  
Aftolratemi ben, ch’ io vi rifpondo .

Mettete una Fanciulla appena nata ,
Dove non giunga di lufinghe il Tuono,
Dove colla pietà crefca educata.

E  lafciatene un’ altra in abbandono
Fra la turba del popolo fcorretto,
Tra le follie, che abituate or fono*

E  vedrete in entrambe il vario effetto*
La prima riefcirà di buon cofiume,
E  tinta l’ altra del común difetto.

E  dir dovrà chi di ragione ha il lume :
Non è la carne, che ad errar ci appella*
Ma Pefempio vi appicca il fudiciume.

Dite ( fe Dio vi fai vi ) a una Donzella 
Come nafcer potria la brama in core 
Di piacer, di adornarli, e farfi bella?

Della Madre V efempio e delle Suore
In man le pone gl5 iítruménfi, e iníegna 
Confurhafe allo fpeccbio i giorni, e Fori#

Vede l’ amica* che coprir s’ ingegna
Di purpureo color la guancia ofcura,
E  apprender l’ arte, e d’ imitar s’ impegna»

E  , con ferro tenace , oltre natura,
Dilatando la fronte * e fpianta, e fvelle 
I folti crini, e il rio dolor non cura .

Strìgnere i fianchi, e tormentar la pelle ,
I ptè fìorpiare, ed impiagar la gola,
Tutto fi pub foffrir per parer belle.

E  fe fiare in ginocchio un’ ora fola
E ’ cofiretra all’ Altare, o a conféflarfi ,
Svenir fi fenre, povera Figliuola*

Chi infegna alle Fanciulle il coricarfì
Quando annunziano i Galli il nuovo giorno ,
E  a Nona, o a Vefpro dalle piume alzarli?

E  aver d’ amanti una caterva intorno
Alla menfa , al Palleggio ,  al Tavoliere,
E  in Chìefa ancor, di Refione a fcorno ?

I 5 E  chi
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E  chi le rende orgoglio!«, altere

Molerte in cafa , e fuor di cafa ardite,
Vane, ambiziofe , e lufinghtere?

Ah Donne mie, per carità, non dite,
Che la carne è cag'on di tanti mali,
Che arditamente vi dirò : mentire.

Mirate quante Vergini Claurtrali
Sono, qual fíete voi, di carne umana,
E a voi non fon nei penfamento eguali « 

L ucia mirate , che la fcufa vana
Oggi rinfaccia a chi addoflar pretende 
A fral natura cofiumanza infana.

Se di nobil dffio l'anima accende,
Non cambia, ro , d’ umana fpoglia il velo, 
Ma degno albergo di virture il rende *

E  il buon cofìume, e il buon efempio , e il zelo 
F a , che Donna mortai, vìvendo ancora, 
A ngiola fembri accoflumara al Cielo*

Ma per efcir del trido lecol fuora,
D o pregò tanto, che accorcile ai fine 
Fra le cofe Celefti aver dimora *

E  giunta al beatìfico confine ,
Non fi fpogliò delie terreftri membra,
Ma degli aderti, e dell* inútil crine*

Ora Donna qual fu, ma tal non fembra ;
Ha Pafpetto mortale, e il cuor divino,
E del primo efier fuo non fi rimembra.

Piti non rimembra, che P avea il deftino 
Collocata fra gli agi , in nobil Tetro,
Fra Io fplendor del Veneto Domino J 

E  dell’ illurtre Genitor P atfetto,
E della Madre P awoiofo affanno t 
Rammenta sì , ma non le turba il petto,

Anzi fua gioja , e fuo piacer fi fanno
Le rimembranze dtd materni efempj,
E  le Suore, e i Germani in cuor le fiatino; 

Che P egregia Famiglia ai r ri ili tempi
Non conforma il difio, ma virtù apprezza,
E abhorre il vizio, e non perdona agli empi* 

E  la prode Donzella, aì voli avvezza,
Di fa-ita educazion dal pio configPa f 
Giunfe in tenera etade a rapta altezza *

E  trat*



E  trattenuta nel comune e figlio
Ls anima grande dalia terrea vefle ,
Ha rivolto all’ empireo il cuore, e il ciglio* 

Donne, garrule Donne, al Mondo infette,
Non dire, no, che la Nr.ura impegna*
Vergine foggia alle Fanciulle onette 

Ad effer Sante, anche vivendo, infegna*
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P E R  L E  F E L I C I S S I M E  NOZZE "- ‘
t ; - l ;

D e l i ’ E c c e l  l e n z e  l o r o

L ^ i N  O B I  L  D O  N  N  A

C A T E R I N A  B E R L E N D I S
E  I L  N  O B I  L  U O M O

{. A L V I S E  R E N I E R  
C A P I T O L O  V E N E Z I A N O  

A  S, E . L  A  N  O B  I  L  D O N N A

ELEONORA VALERESSO BERLENDIS .

P Erdon , perdon , per carità , Zelen2a ,

Ghe domando perdon de fa tardanza,
Che deboto ( t f )  deventa un* iniolenza .

Ho Tempre avù fìa maledetta uTanza
De afpetrar Tempre Vultimo momento,
E  natura Tcambiar no gh’ ho Tperanza ;

Per altro co me metto, e co me Tento, ( ¿ )  - ^
Co me trovo daflfeno in tuo* impegno,
Qualche volta Ton pretto co fa el vento.

E  Te metto un rantio la tetta a Tegno,
Quando ttrenze el biTogno, e preme, e giova,
Me Tegonda aflfae più 1* arte , e V inzegno.

No la crede, Zelenza ? ecco la prova,
In tre zorni, e in tre notte ho butà zo 
Anca el mefe pafsà la Cafa Nov*. (  c )

E  de p:ù , in confidenza, ghe dirò,
Che in altri quatro dì gbe n’ ho fenia 
Giufto un’ altra gier Tera al mìo burò.

E l
( a ) Or’ ora. ( b ) Quando mi metto a federe a Tavoline, 
( c )  Una Commedia dell’ Autore.



EI Mondo, che no fa coffa la Ga*
Cento coffe s’ inventa a fo talento,
Coffe, che no gh’ ho gnanca in fantafia*

Chi dife, la Giorgiana è 1* argomento,
Chi la Fiera de M?Jìre, e chi el Caffè ;
E  mi iaffo che i diga, e rido, e fento* .

Mejìr? ( a )  i va a trovar fora? tuo perchè?
Per poder dir : quel ta l, e quela ta l,
Che ice metti in Comedia, fo chi l xe*

M a, per grazia de Dio, no fo un Cocca!, ( ¿ )
Dall5 individuar (lago lontan 
E  critico i diferti in generai;

Perchè fon galantomo, e fon Criflian,
E  fe incontro qualcun, per accidente *
Chi la crede malizia xe un baban.

Anca in lì5 altra Comedia facilmente
Qualchedun vorà dir la fo fentenza,
E  mi ferivo ala bona, e no sb gnente,

GIP ala curtofità Voflra Eccellenza
De faver P argomento? Volentiera 
La fervo, e gbe lo digo in confidenza .

La Ugna Madre: Veneziana vera,
De quele de bon cuor, che arleva i fioi 
Con amor, con giudizio, e con maniera*

Una Vedoa, che tende a i fati foi,
Che la pafe mantien de la fameggia,
E  che fa foportar fenza dir : oi ( c )

I dirà: no la xe una maraveggia*
Quante no gbe n’ ave mio in ila Città,
Che a Ila Madre in amor fe ghe fomeggia ì 

E  fon feguro, che qualun dirà;
So Zelenza Leonora xe el retrato 
De le Madre d5 inzegno , e de bontà.

M a, pian, refpondo, che no fon sì matto.
Da Ìli fublimi nobili argomenti 
La mia Comedia xe lontana affatto .

La Madre, che ho depento, gh’ ha i talenti,
E  el cuor , e la condotta neceffaria; /
Ma la xe nata d’ umili parenti.

Ne
( a )  Terra grafìa poco dittante da Venezia, dove, io 

quei contorni, fi fanno le Villeggiature d*Autunno.
( è )  Sciocco, ( c )  Ahimè*
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Ne poi far paragon zente ordinaria

Con chiarezza de fangue, e de penfieri;
Che , anca , in vario dettin natura £ vada *

E  fe aveffe da rrar 1 mi laorieri
Dai nobil cero de ila Patria Augutta,
Saria fpechio Ì mi libri ai Forettieri.

E  fe lode dovette onetta, e giufta
Dar a vottra Eccellenza» o in carta» o la frena* 
Saria la Mula mia de palme onuffa.

Del fo bel cuor tutta Venezia i  piena ;
Se fa, che in cafa foa regna la pafe*
Sempre de bon umor, Tempre ferena*

Ma la lode, Io fo, no la gbe piale ;
E  po mi fio miftier no lo fo far ,
E i m’ ha infegnà: co no fe sà, fe tafe*

Dorica mi in ila occaCiotx coffa oi da fari 
Coffa mai pofTo dir cusì a la pretta,
Arcuo ( a ) che in compagnia vago a difnar?

E  el Stampador ha fato la protetta
Che fe drento domar» no lo defìngo ,
Altro tempo a ttampar più no ghe retta»

Ma più pretto che fazzo, e che me sbrigo,
Tanto manco i mi verfi fenza Tetto,
A la Raccolta porterà d* intrigo.

Brevemente ghe digo, e ghe protetto,
Che anca mi, come fio de ila laguna,
Me ralegro de cuor del bel inetto .

Su per una, Zelenza, fu per una* ( ¿ )
A bari conto a la prima gb’ ha tocca 
Sto bocconi de contento, e de Fortuna*

Un Novizzo , per dia , fa gh’ ha trova,
Che fe el fe cerca co la candeletta,
No fe trova de meggio in tta Città.

El xe de una Fameggia benedetta,
De un fangue Uluftre, e de una tal portada,
Che gran coffe da Ju ¡feneztd afpetta.

La Fameggia Renfar Tempre xe ttada
Cafa d’ omini grandi, e de gran cuor,
E ,  al pari, al dì d’ ancuo fa xe onorada*

Ze-
( # )  ^>gpi* ( ¿ }  L’ Autore fi ferve di una frafe popo

lare, per dinotare, che quella h la prima Figliuola, che 
fi marita, e che fa Dama ne ha delle altre*



2eleoza Bernardin xe un Senator,
Che nei gravi tremendi Tribunali
Fa a li io Patria, e a la Giuftizia onor»

E  Sier Ferigo a i gradi principali
Va bel belo arrendendo , e predo predo 
Lo vederemo a ftr fai ti mortali .

Zelenza Alvife, Cav^lier onedo,
Savio, dotto-,--gentil , xe defHnl 
De la Fameggia a propagar P incito*

E  una Dama in Conforte gh* ha toccà 
Bellaj Nobile, favia, e fpiritofa,
E  che poi far la fo felicità.

Benediga el Signor da cara Spofa,
Benediga el Novizzo, e ghe conceda 
Prole forre, e viril , prole vezzofa.

Zelenza in cariti, la me conceda ,
Che fazza ponto, e che fenifla el canto f 
Perché a difnar fon afpettà , la creda.

Sti pochi verii la riceva in tanto,
Breve dimodrazion del mio refpetto.
Me ralegro de cuor , ma tanto tanto :

O Amor * Amar 1 che deftu benedetto ! ( a )
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E P I S T O L A

A l l a  g e n t i l i s s i m a  S p o s a

L A  S I GNORA

T E R E S A  L E  B L O N D ;  
F I G L I U O L A  D I  M O N S .  L E  B L O N D  , 

C o n s o l e  di  F r a n c i a  i n  V e n e z i a .

L ’ almo FìgPuol di Veneraj cfcé ìia mille cuor feriti,
Ridente oltre 1*tifato vid’ io fu quelli liti.

L ’ arco pendeagii a tergo pompofàmente adorno,
Ed unó Arale aurato giva moftrando intorno,
Quello, diceva, il dardo, che ha punto il piu bel cuore, 
Proftratevi, o mortali, e ricettate Amore*
Chieftó da me qual fotte di lui la nobil preda ,
Lafcia per poco, ei dittemi, ch*Ìó mi ripofi, e fieda : 
Prefi da lungi il volo; fin dàlia Senna altera 
Venni qua , dove al Mare la tua bell’ Adria impera. 
Venni a colmar di gioja gente al mio ben rivolta,
Tu a giubilar ti appretta, e 1 miei trionfi afcolta.
Quella rammenta egregia, vaga, gentil Donzella, 
Ch’ ebbe in Vinegia il vanto di vezzofetta, e bella, 
Affabile con tutti, faggi a , prudente, amena,
Brillante, vivaciifima, d1 ogni Virtù ripiena;
Quella, che d^Adtia in feno ebbe il natal felice,
Figlia d’ illqftre Padre, d*amabil Genitrice ,
Ma che, P ©rigin tratta dal bel Francefe Regno,
Tornò alla Parria antica, di tenerezza in fegno*
Ah sì, tu ben ravvifi, fegue il fuperbo Arciero,
Colei, di cui dipingori nobil ritratto, e vere,
Scorgi nelle mie voci, feorgi Terefa efprefTa,
E  me tu vedi in giubilo , e me vantar per efia ;
Mira il pottente dardo , eh’ ha il di lei fen piagato,
Vedi la man, che il nodo ha d’ imeneo formato#
Spaio, ch5è di Lei degno, fedii fra mille, e mille;

Arde
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Arde per me contenta d5amabili faville;
Tu, che l’ apprezzi, e Pimi, lodami, e fammi onore* 
Prosatevi, o Mortali, e rifpetme Amore*
Ah, rifpos’ io, qual lode, qual pofTo farti omaggio, 
Amor, fe a me tu rechi, e alla mia Patria oltraggio? 
pa noi la forre , è vero, la rrafTe in lontananza,
Ma riacquiflarla un giorno s’ avea dolce fperanza,
Or fe per T e , crudele, è a Franco Spofo unita, 
Speme di poffederla per Tempre abbiam fmarrita *
Perano i dardi tuoi , empio fatai nemico,
Venere ti punifca . .  - Povero amor ! che dico ?
Deh al mio garrir perdona, ch’ ogni ragione eccede, 
Che s’ abbandona al duolo, e P error fuo non vede» 
Viva la Spofa all’ ombra dei facri argenrei gigli,
Sian delle Tue Virtudi imitatori i Figli*
Siano col caro Spofo gli afferri Tuoi concordi,
Baila, che Pamor noflro gradifca , e non fcl fcordi * 
Amor, le tue Vittorie ammiro, approvo, e lodo; 
Soffro il mìo danno in pace , e del fuo bene io godo* 

Saggia gentil Donzella, voflro bel cuore umano 
Quelli miei voti accolga, e del minor germano. 
Perdon, perdon , fe il perdervi recaci duolo, e pianto; 
L’ uomo con ba sì facile di fu;/¿ratfi il vanto.
Viva chi dolcemente vi ha penetrato il core.
Proflratevi, o Mortali, e rispettate amore*

VE-



V E S T E N D O  L ’ A B I T O  R E L I G I O S O

D I  S A N  B E N E D E T T O
N e i . V e n e r a n d o  M o n i s t e r o

D E G L I  O G N I S S A N T I  I N  P A D O V A

L A  S I G N Ó R A

TÌ1 E  R E S A F A B R I S
C ó l  N o m e  di

A N N A  M A R I A
CAPITOLO VENEZIANO

A  Sua Eccellenza la Signora

ANDRIANA DOLFIN BONFADINI •

SCrìvo a una Dama, ferivo a una Patrona,
Scrivo per obbedir chi me comanda,
Scrivo per una caufa onefta, e bona»

Ai vìnticìnque del paisà me manda
La Muggier d5 un* Amigo un boletín 
Co ila geniti, breviflìma domanda .

„  Una putta, col pia da amor Divin,
,, Se fa Munega a Padua ai OgniflantI,
„ E  da vu fe vorave un fonettìn ;

„ V e  dirò de la Putta 1 pregi, e Ì vanti*
, ,  La xe proteta da la Bontadini*,,
Baña, baña cusí, no andemo avanti •

Sta Dama, che ha ralenti pelegrint
Bafta per onorar la fama, e el nomo 
De chi d* ogni Virtù paña i confini*

Zelenza benedeta , oh quanto, oh come 
Confolar m3 ho fentio da ña notizia ,
Animar m’ ho fentio dal io Cognome!

Su-



Superando la no;a, e la pigrizia,
E el defpiafer de un limile argomento,
Tolta ho la pena in man con pili letiziar 

E fervo con piu Iena, e più contento
Quela Signora, che m5 ha dà el comando »
Per fta fola rafon , che vai per cento »

Xe per mi una fortuna, e un’ onor grando 
Unir ai nome de una Relmiofa 
El nome de una Dama venerando,

D* una Dama benigna, e Virtuofa
Che ha con zelo, e fervor fempre adempio 
Ai doveri de Madre, e a quei de Spofa »

E  fe flrenzer el cuor la s’ ha fendo
Da le difgrazie, familiari al Mondo,
La s5 ha favello confolar con Dio .

E  Dio farà el fo cuor lieto, e giocondo
Con do Fioi , che £ f  amor de ilo Paefe,
E de la Niora col ventre fecondo*

Ghe domando perdon, Dama cortefe,
Se ili mi verfi ghe dirigo a eia,
Per far al Mondo el mio dover palefe , 

Segato, che a la Tanta Verginela 
Riufcirà grato il* umile tributo 
Più de fentirfe a dir , prudente , e bela *

Chi abandona i parenti, e el Mondo luto,
Sprezza ogni lode, e da modeftia impara 
El generofo angelico rifiuto *

E fe la fanta penitenza amara
La preferìfee ai comodi paterni,
D' ogni piacer contra fe fìeiTa avara,

V  al fa per acquiHarfe i beni eterni,
E contenta, che Dio Vaprova, e loda,
No la cura del Mondo i feoni edemi*

Pur tropo V adular faro £ ala moda,
E el fedo feminin principalmente 
Par, che trionfa dei Encomj, e goda*

E ho fentio co (le recchie de la zente
Dir in fazza a la tal : La xe un portento.
E  po dirghe da drio : no è vero goente.

Chi voleffe lodar el bel talento
De Terefa , e la mente, e el vifo, e cl OUOr 
Farlo fe poderia con fondamento.
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Ma la xe Inamorada del Signor ,

E  la rinunzia ai meriti profani,
E  na fe cura de ilo baffo onor .

E  quando t altre comandar dei ani1,
Perfi averà Hi adulatori amanti,
Tardi pianzendo i non previfU afanÌ,

Terefa 10 compagnia d* anzoli fanti,
Zovene più che mai, bela, e vezzofa,
Eterna viveri tra foni, e canti.

La lode più .¿incera, e più fugofa,
Che convegna a tta Pura , è quetta fola :
Dio la conofTe, e Dio la voi per fpofa * 

Quanto fpiega, e contien Ha gran parola !
Spofa de Dìo? batta cusì , Chi ardiffe 
Dir de più, no ghe dà, ma afTae ghe invola* 

Qua fe ferma ogni lode, e qua feniffe.
E  fenifTo anca mi, con fo licenza,
Che un tal fregio m’ incanta, e me ttordiflc, 

Peraon , per carità, perdon , Zelenza,
Se a dirigerti)e a eia ho tropo ardio ;
So, che la gip ha per mi dela clemenza;

E  una tal Protetrice e Ponor mio.

DEL



D E L  SXGtfQR A B B A T E

P I E T R O  C H I A R I
A N A C R E O N T I C A

A ì Stg, Dottor

C A R L O  G O L D O N I  

P E R  L A  V E S T I Z I O N E

Della Noèti Donna

C OiJNF T A R I N A  B A L B I
C H E  A S S U M E  I L  N O M E

D I  M A R I A  C O N T A R I N A
N E L  R E G IO  M O N IS T E R O  D E L L E  V E R G I N I .

TUTTO  fi cangia: 
Cangiati le sfere, 

Terre, ed Oceani ,  
Monti, e riviere.
Per inviolabile 
Legge del Ciel 

Dal meglio al peffitsa 
Natura frale 
Volge, e ri volge fi 
Dai Ben al Male,
Dal di alle tenebre,
Dal caldo al gel «,

Per Metamorfofi 
Sì fpeife, e Orane 
Son più foffribili 
Le cofe umane 
Che annoierebbero 
Senza cangiar*
C. Tow. IL

Goldoni egregia,
Là in Ippocrene 
E  falle Comiche 
Venere Scene 
Chi di noi meglio 
L 1 ebbe a provar ?

Sempre novi filine 
Vuol quello, e quello 
Per fin le regole 
Del buon, del bello, 
Che invariabili 
Febo ci diù.

Oggi fi accufano 
Le Aieree Sorelle 
Di ciò, che alzava!*
J ari alle ile Ile ;
E  mal chi afcoltale 
Pago non c*

K ZI



■1] voi d’ un5 Aquila 
Non par fatica,
£  il patio e fattati 
D1 una Formica,
Senza riflettere 
Qual fia miglior.

Al buono , e al meglio 
Volti del paro 
Sentiamo applauderfi 
Dal Volgo ignaro 
Quello, che coitane 
Meno fudor.

Oh dura, e mifera 
Sorte de1 Vati 
Da inftabil genio 
Pur condennati 
Che inftabil abbiano 
Stile, e penfier 

Se note varie 
Di gioia, e affanno 
Le Tibie Comiche 
Temprar non fanno,
Di dar non fperino 
Lungo piacer .

Le più ridevoli 
Spefle vicende,
O le più tragiche 
Scene tremende 
Il genio appagano 
Di novità *

Il nuovo é 1*Anima 
Del Mondo intero 
Che ama confondere 
Col bianco il nero,
E  rinnovandoti 
Bello ti fa.

Tra si variabili 
Cofe create 
Dimmi, o degniftimo 
Comico Vate,
Come una Femmina 
Qui non cangiò *

i^6
Come queff inclita 

Nobil Donzella 
Che il Secol lafcia 
Per la fua Cella, 
Quanto ebbe al Secolo 
Qui non lafciò ?

A Lei troncandoti 
Le crefpe chiome 
Qual prima avealo 
Conferva il Nome,
E cbi fa darmene 
Qualche ragion ?

Taci; che il Tripode 
Noftro di Deio 
Etfendo mutolo,
Me *1 dice il Cielo ;
E  i Vati increduli 
Al Ciel non fon.

Quella, egli dicemi, 
Vergine pia 
Serba oggi il fotitO 
Nome di pria ;
Onde conoicerti 
Polla quaggiù.

Tanto in Angelico 
Spirito eterno 
F ia , che trasformila 
L’ Amor fuperno,
Che non piu appaja 
Qual ella fu .

Non in Lei l5 indole 
Sua Verginale 
Non altra grazia 
Più naturale 
Farà diilinguerla 
Fra pochi d ì.

Perché ditiinguanla 
Al Nome almeno 
Que* che rapirfela 
Veggion dal feno,

| Scritto è , che chiamiti 
J Sempre così.



Oh di quefl* Angelo 
Padre felice )
Oh feliciflìma 
Sua Genitrice !
Un Nome limile 
Chi le ferbb ?

Poco reftandoYi 
D5 una tal Figlia 
Che all5 uman genere 
Piu non ibraiglia, 
Nel Nome Patrio 
Quanta reftò ?

¡Quanta pur rèttati 
Poeta Amico,
Perché tu dicane 
Più, che io non dica* 
Nota ella effendoti 
Meglio, che a mei 

lo quelli limiti 
Metto al mio canto,

[ Onde fentendola 
Nomar fokaoto 

| Dicano i Pofteri : 
Donna non b «
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R I S P O S T A

Del Sig. Dottor

C A R L O  G O L D O N I
A l Signor

A B B A T E  P I E T R O  C H I A R I .
A N A C R E O N T I C A .

• f4  S

O FelicìiTImo
Vate fublime, 

Che puoi dell’ etera 
Toccar le cime 
Coir iftancabile 
Plettro Divin,

Se ta[ m’ onorano 
Tuoi gravi Carrai, 
Indarno m agito 
Per reco alzarmi, 
Confìtto al margine 
Del mio confin .

Pur Gratitudine 
Defio m’ infpira 
Di trar la polvere 
Da la mia Lira 
O e  a Tibia Comica 
Fin’ or cedé.

Se d’ una Vergine 
Ptr me tu canti,
Se a me fi volgono 
Tuoi 'ieriCanti, 
Ch’ io teco tacciami 
Dover non é ,

Fra innumerabili 
Vicende umane,
Cui le tue pfngono 
Rune fovrane, 
Quefta concedimi 
Di rimarcar.

Fra colte pagine 
Fra Lauri Alerei 
Tuoi Carmi onorano 
1 Carmi miei ,
Ch’ io teco provimi 
Non lai fdegnar.

" Ma deh perdonami 
S’ eg'iaie al merto 
L’ onor non recoti 
D’ illufire lerto,
S’ io non ti celebro 
Vate immorrai.

Poiché la Critica 
Tacciar porria 
Che ad arre unifeafi 
Scabra Talia 
Con vicendevole 
Talento egual.

Sì



Si f a  fcl P Aquila ,
Io la Formica*
Tu voli all’ apice 
Senza fatica;
Mia Mufa ai cardini 
Salir non fa «

Prodigio fembrami 
Piu <P una volta,
Che in me fi tolleri 
Natura incolta ;
Ed èGiurtizia,
Che a te fi fa 4

Dall5 ornai iterile 
Sacro argomento 
Di Spofa Monaca 
Che or ti prefento 
Novella immagine 
Saperti rrar.

Perchè non cambiai! 
Di quella il nome,
Oh come facile 
Saperti ! oh come 
Vare faiidico 
Di Lei cantar Ì

Tu ad arte mediti,
Che ogni Donzella, 
Che al Mondo involai} 
Per fari! Bella 
Aali occhi amabili 
Del Sanro Amor,

Gli affetti ingeniti 
Dai feno efcfufi 
Cambiando gli abiti, 
Cambiando gli ufi,
Il nome veggafi 
Cambiare ancor*

E  che una Vergine,
Che tantamente 
In Dio trasformali 
Perfettamente ,
Uman veftìgió 
Piu in fe non ha *

Onde per elfere 
Nota ai Parenti,
Di sì gran perdita 
Egri dolenti 

1 Col Nome (olito
} Chiamar li fa.

Il ver confetfbti 
Con cuor frncero ,
Sì bella indurtria ,  

j Sì bel Mirtero

I Non m'era facile 
Di penetrar.

Lieto confatomi 
Colla Famiglia ,

I Cofrretra a perdere 
Sì cara Figlia.
Se a nome chiamato,
La pub trovar.

Però dell’ inclito 
Suo Genitore 
Conofco l'indole, 
Conofco il cuore,
La Madre Celebre 
Conofco appien :

So, quanrò Vamano,
, Quanro è lor cara,

I Ma fa, che il pungolo 
Di pena amara

( Lor non pub affliggere 
Per quello il fen.

i Quel Dio medeiìmó,
Che a lor U diede,
San , che fra gli Angioli 
Per fe la chiede ,
E  a Dio la rendono 
Con lieto cor.

Che V Alme Nobili 
Nurrir non fanno 
Delie pili deboli 
L5 ufato inganno,
Di fe medelìme
Col folle amor.



Che mal non fecero 
Con fanro zelo 
Affiti che icegìiere 
Fra il Mondo, e il Cielo 
PoreÌTe libera 
l i  fuo Defìin ?

Poiché la videro 
Sprezzar la Terra p 
Ali3 alma docile 
Non mofler guerra.
Fu duce ed arbitro
U  Amor Divin.

150
A si grand-opera 

Del Santo Amore 
Tu lol puoi teiere v 
Sagro Cantore,
Di feelti numeri 
Serto immortai *

Per ora i3 tacciotnx, 
Che mal foftegno 
Teco la nobile 
Gara d3ingegno;
Gara lodevole 
Ma non egual.

PER



P E R  L A  V E S T I Z I O N E

Di Sua Eccellenza la Signora

C H I A R A  V E N D R A M I N
N E L  M O N I S T E R .O  D I S, Z A C C A R I A .

A Sua Eccellenza il Signor

A L V I S E  V E N D R A M I N
F ra tello  d ella  S acra S posa .

C AP I T OL O V E N E Z I A N O .

I N iti fett* ani, che con mio contento 
Servo Ca Vendramin , a vero ferito 

Pur Muneghe, o Novìzze pili de cento ,
E  tra de mi piu de una volta ho dico.- 

Quando Ca Vendramin farà fonzioa,
Bifogna far qualcosa de pulito.

Oltre el piafer , ghe xe P obbligazion,
E  per grazia , e per legge, e per affètto.
So Zelenza Francesco b mio Paron*

E  eia, Sier Alvifi benedetto,
So, che la gb’ ha per mi tanto ben cuor,
Che P oc ca fi on de ringraziarla afpctto - 

EI cafo xe vegnù, Noitro Signor
Ha chiamà la forela al Moneftier;
Quello el tempo faria de fanne onor*

Ma fui ponto de far el mio dover,
Vien la freve terzana a defturbanne,
E  gb’ ho altro, per dirla, in tei pender*

Vien el Medico al letto a vili tarme ;
Vago in fuori al nome de la China,
Ma ala fin fon corretto a raflegnarme *

Per dir la verità, ita Medicina
Xe cari va da tor, ma finalmente 
La xe un prodigio dela man Divina*

K 4 Eque!,



E  quei, die al medicar no crede gnente, 
Bifogna, io verità, che i fe raflegoa 
A ilo Tanto febrífugo eccellente .

O benedetta, d’ ogni gloria degna,
Compagnia de Gesù, che al noftro Mondo 
Contra ia freve ha inalberà 1* infegna !

Nel Regno del Perù caldo, e fecondo 
I ha fcoverro d’ un albero la fcorza,
Che arreca el Teme della f  e ve immondo# 

E fe la caufa originai no fmorza
Sta polvere nel far.gue, o in altri umori , 
Ala Natura la dà reo-pò , e forza.

E  CO la dieta , e i femp'ici rifiorì
Dei Capponi, dei Rifi, e del Vedelo 
Se fa bjne ganaife, e bei colori- 

Acquifiando anca mt vago bel belo
Le pupole , la forza, e P apetito,
Ma fon ancora fiaco deCervelo.

E  Sier Apolo, cb’ fc un Signor compito,
Fin che togo la china el voi, che tafa 5 
L1 obbedirò, no canto, e fiago zito* 

Credete ino, Zelenza, che me piafa 
De fiar in 0210? N o , da fervitor,
Anzi ho guflo de far, co Hago in cafa*.

E adeflo proprio me fa mal al cuor
E l dover fiar in fìa occafion de bando; 
Ma qualche libertà me veggio tor,

Togo la pena in man de quando in quando, 
Me fero drente, che niifun me veda,
E  qualcoifa voi far de contrabando*

Sto vefliario no fo quando el fucceda ,
Ma fe adefTo no fazzo, fi* altro mefe 
Al Teatro bifogna che proveda.

Che fe in ogni fonzion de fio Paefe
Spenderò i 2orni ne le rim e, e i canti,
A la Fameggia no farò le fpefe .

Conca, Eccellenza, come ho diro avanti, 
Qualcoffera farò, cusí de sbalzo,
E  un pocheto ala volta anderò avanti#

Per folito in compor poco me alzo ,
Ma adefio piuchfe mai ftarò baffeto,
Che la tetta va via, fe gnente incalzo*



Inventarine voria qualche foggeto
Con qualche novità, che ala farei*
De profito fervide, e de dileto *

Una Comedia no faria per eia;
Ma pur daie Comedie fe recava 
Qualche fenfa inorai, bon per la cela*

Co glera in Ieto ruminando andava,
Tra de mi, le Comedie, che ho compoflo* 
Per la fa Compagnia famofa, e brava*

E  de la flampa l’ ordine difpofto
Me fveggiava in penfìer qualche argomento* 
Che no me par dal Moneftier difcoito *

U  oneftà, per efenipio , e el bel talento
Della Spofa Perfianay e el bon coflume,
No (aria da fprezzarfe io tun convento*

Se tanto fa dela Narura el lume,
Quanto ha da far de più chi ha abh la forte 
De conoffer del Cielo el vero Nume ?

Se Fatima \ collante al fa Conforre,
Quanto Maria Lugrezia al facro Spofo 
Sarà Spofa fedel hn’ aia morte!

Che bruta beilia xe un Mario Zelofol 
Pezo, fe avarizia el vii difetto 
Pib fecante lo rende, e tormenrofa#

Un* eferopio si rio con pih dileto
Fa le pure fcampar dal Matrimonio,
Gorendo in brazzo de Dio benedeto*

A  coffa ferve un ricco Patrimonio ?
Che vai el dominar, el devertirfe,
Se in te le cafe penetra el Demonio?

Per non aver un zorno da pentirfe ,
Sta Zentildona piena de virtìi 
Col fantuario Pha volefto unirfe*

Chi converfa col Mondo in Zoventù,
Aquifta tanti pregiudizi, e tanti,
Che in vecchiezza impazzile ancor* più* 

Fenìa l’ età de coltivar i amanti ,
Voi deventar la Dona leterata,
Proiettori tratando, e diletanri ,

Ma perché per fto far no la xe nata,
La fe rende ridicola ala zente 
Come fa la mia Veàna infatuata.
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Xe da lodar ila Vergine prudente

Che ai fanti iludí del divin Vangelo 
Applica con profilo el cuor, la mente *

De Zoventb no ghe n’ importa un pelo ;
L’ anima è Tempre bela, in ogni fiato, 
Sempre la piafe, e la xe cara al Cielo,

Se lecito ghe foffe in tei fo flato
Lezer qualcosa per devertimento,
El F ilofofo Inglefe no xe ingrato. ( 4 )

De quando in quando qualche fenrimenro 
La troveria d’ una moral Crifliana ,
Che daria compiafenza al fo talento.

D’ una Filoiofia difcreta, e Tana
Se compiafe , e dileta un cuor divoto f 
E  xe fcala del Ciel la faenza umana.

E  la lufe, e i colori, e el rempo, e el moto,
E  l’ ordine dei Cieli, e dele sfere 
EJ fu premo poter de Dio fa noto.

Balla , che nelle fcienze lufinghiere
No fe perda la mente, e no s’ impegna 
Nelle difpute odiofe giornaliere.

La toga efempio dala favia, e degna
Dama, che l’ ha arlevada , e meffa ai Mondo 
Madre amorofa, che ale Madre infegna.

Su ÍT argomento nobile, e fecondo
D’ una Madre Amoroja ho dà ala lufe 
Una Comedia nel Tomo fegondo.

Se no V avefle le Comedie efclufe,
La fentirìa ila Tanta Muneghera,
Fin dove al Mondo la paffion condufe j 

E  la diría: fia tanto benedera
La mia cela, el mio leto, el mio breviario,
E  la mia povertà Tanta, e negleta,

I fidi i buta mal per ordenarlo,
E  co i xe boni, coffa fe vadagna?
Quanto xe meggio el viver folitario ! 

Qualchedun crederà che una cucagna
Sia la Cità , d’ Autuno, e Carnevai ;
E  el paffar ai fo tempi ala campagna.

Ma tuto el ben xe fraraifcbià col mal.
Voler, e no poder xe coffa dura.
E  la critica è refa univerfal.

( * )  Ciofc non  ̂ cattivo: frafe Veneziana.



Ai Doftri zorni la VUeggiatura
Xe ridota un’ iacomodo , un5intrigo,
Dove ala libertà fé dà paftura.

Una prova reai de quel, che digo ,
Moiìra quela brìi ante Cameriera,
Fata al contrario del Cortame antigo*

Pur tropo ai noli ri zornì una matterà 
Dà dei trini  confeggi ale parone,
E  fé dixe brilanre una chiarliera *

E  i vecchi incapriciai de ile frafcone 
I rovina la caia, e la fan eggia,
E  el bagolo i ie fa dele perfone*

Sii vecchi col’ età no i fe confeggia,
I penfa a turo, fora che ala Morte,
E al mio Vecchio Btzaro i fe iomeggia*

I ha Tempre camìnà per itrade ilorte,
E  incalldi nel vizio, e nel dileto 
I trova chiufe ala rafon le porte*

E  torno a dir quei, che a principio ho deto ,
Bifogna ufarfe in Zoventù a far ben 
Per aver in vecchiezza un cuor perfeto .

E l mio Fcflm xe veramente pien
De quei guili , che core ai nofìri dì ,
Gatti, che folto el miei fconde cl velen,

E  da cerre lizion me par a mi
Se porta dir; Vardfc coita xe el Mondo! 
Quanta zente va a perderfe cusì Ì 

Ma argomento più caro, e più giocondo 
Per Muneghe farla la Peruviana 
Che è una Futa da ben del Novo Mondo* 

Nata ila Puta in Religion Pagana,
Con fentimenti de bontà fincera,
Dio Tha condota a deventar Criiliana. 

Dio, per turi falvar, difcefo ù in Tera,
Iofpira in tutti della grazia i doni*
Felice chi V afcolta, e crede, e fpera. 

Quando xe i fentimenti onefti, e boni,
Quindo ai dileto la moral xe unita,
Poi le Comedie deventar fermoni*

E  Una puta, che fia de fanta vita,
Lezer poi qualche volta per forar 
Una Comedi* oneftamente ferita



Anca el mio Tajfo un’ opera me par
Non indegna de Un’ anima ben fati* 
Vedendo in quela la Virtù trionfar*

E la padlon , che nel Poeta è nata *
E Fagira, e lo tra for de cervelò,
Per debolezza de natura ingrata,

Fa parer Tempre p ù felice , e belo
El retiro dal Mondo, e anca mi imparo, 
Che a ogni Audio prevai quel del Vangelo 

E l fecolo de beni è tro^o avaro,
Tropo la Terra de v’ziofi è piena,
E  el mio Ragirator lo moflra chiaro *

Sta tal Commedia rappreienta in Scena 
L' e Tempio del e Tede foprafine 
Che al precipizio ranta zeate mena *

E  compatindo le anime mefehine,
Trova motivo de confolazton
Chi fcampa da He razze malandrine «

Dopo de F ubidienza, e Forazion,
Lezer la poderave una Tceneta,
Se chi comanda gbe dà permiflìon *

Fa tneggìo aiTae chi lezer Te dileta
De quele, che da là fenza far gnente*
O in Parlarono tuto el dì Te peta - 

L* I do ria per le muneghe £ decente ;
E  el mio Terenzio dell’ Idoria auriga 
Una parte contien paiTabilmente.

Ma Ha Damma, delFonedo amiga,
Nela Bona Fameggia avria più gufto,
E  la la lezerìa fenza fadiga.

Anzi ghe parerla de veder giudo
Quela Fameggia dove la xe nata,
Dove regna la pafe, el vero, e el giudo o 

2TeIenza Madre ( la dirla) ritrata
Vedo, e Zelenza Padre, e i mi Fradeli ?
E la nobile mia caia onorata,

Dove fe arleva i FÌoi, co i xe pureli,
Con fantiflìmi onedi fentimenti 
Ala Patria divoti, e a Dio fedeli *

Turi a II* onor della Fameggia intenti,
Nemici dela zente indegna , e'rriÌhtj 
Schivando le Pazzie dei Malcontenti*



In ita tal mia Comedia ho melTo in viffa 
L’ ambinovi de chi fa quel, che no poi,
E el difonor, che per tal via le acquili* 

Ho fato veder chiaro, come el Sol,
Del a Zenre ÌuperSa ei precepìzio,
E fo de certo, che a qualcun ghe dioK 

Ma in cafa Vendramm no gh7è ilo vizio 7 
Turi xe boni, ruri xe diicreri ;
E  fio h  ferviti! ghJba bon giudizio. 

Zente in cafa no i tien eoa quei difeti,
Che in te le rpie Muffire ho colorìo, 
Piene de vizi, e piene de grileri,

So Zelenza Francdco favio, e pio,
Voi, c le la ferviti! fe toga fpaflò,
Ma onellamente, e col timor de Dio. 

Quando i paroni fa baldoria , e cbialTò,
Anca ala ferviti! per confueto 
Par che fìa tutti i zorni et Zioba graffo • 

Qh quanti ghe ne xe, che per dileto
Se voi redur deta miferia al fondo, 
Dando ai Magnoni, e ai difcoli riceto! 

Quanti imitando ei Cavaiier Giocondo
Le intrae confuma , e po fe fa burlar, 
Senza acquifiarfe un inerito a ilo mondo! 

Chi £ nato Cavalier s* ha da tratar
Da par foo, che voi dir con nobiltà 
Ma lenza vanirà , fenza flraftàr.

L ’ onefla economia con proprietà
F a , che in te le occalìon de farfe onor, 
No fe deve intaccar le facoltà *

E  un Padre de Fameggia, e diretor,
Quando noi buta via fuperfloamente,
Per la cafa el dimoflra un vero amor , 

Quei che ho dito fin quà xe fuficienre
Su i quarro Tomi, vegniremo al quinto 
E  qualcosa dirò fumariamente.

Jrcana in Juffa xe d' un fiero inflinro.
EI carattere foo non ha che far 
Con chi del*umiltà gode el recinto.

Ma un1 anima da ben fe poi fpeccbiar 
Nela miferia de una Dona altiera ̂
Che da paifion fe laffa dominar.



E  voltandofe a Dio, che £ la fo sfera,
D ir: Signor, ve ringrazio de buon cttùr,
Che m*avè tolto per la flrada vera,

E  inamorada del celefle amor ,
L’ anima Tento da quel Arai difefa 
Del’ ingrato Cupido, e traditòr.

Per quanto al Mondo fia la Dona intefa 
A far del ben, e a viver faviamente,
Xe pi li feguro el Moneflier, la Chiefa#

Al iecolo fe trova dela Zente
Che fe v a n ta  de viver efemplar,
Ma fe converze maliziofamente .

Done de Cafa foa fe fot chiamar
Certe Done , che vìve retirae,
Che fa i fati de cafa , e fa laorar *

E  po le impiega mezze le zornae
Cole ferve, le amigbe, e col compare 
Sora el proiTImo a dar dele taggiae •

E  le trata i marij, ile Zoggie care,
Con imperio, con ira , e con defpeto ,
E  le putele impara da le mare*

Tufi quanti a (lo Mondo ha el fo defeto,
Ma el fe coregge, bada che ghe fia 
Qualchedun , che dia lume al5 inteleto •

Chi voi trovar dela Virtìi la via ,
Chi brama de faver quel che va fato,
Vaga alla fcuola de San Zacaria *

Là drenro al fangue nobile purgaro
L’ efperienza fe unifce , e el bon talento 
Pure per arlevar per ogni flato.

Chi inclina ala dolcezza del Convento,
E  chi a felicitar qualche fameggia,
In ogni condizion riefce un portento.

Là no fe inganna, là no fe confeggia ;
L’ infpirazion fe attende del Signor ,
E  quel, che piafe a Dio, fe favoreggia*

Tender infidie d* una Pura al cuor
Le xe code da Done de Qampielo,
No da Dame de grado , e de fplendor • 

Naturalmente fon cafcà bel belo
Scaltra Comedia a nominar a cafo;
Ma r argomento no xe tropo belo*

Ccf
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Co lo ho fata qualcun gh’ ha dà de nafo,
E  turi quei che lezerà i mi Tomi 
No li confeggio farghene gran cafo.

Che follmente nel fentir i nomi :
Catte Pancbtana , Pafqua Pohgana ,
La par Comedia da burtarghe i pomi«

Per altro, un tempo, ala nazion Romana 
Ste tal Comedie, dette Tabernarie,
Dava fodisfazion piu che mezana .

E  fentir criticar Zen te orde narie
Gode la Nobiltà, piu che fentir 
Certe coffe te al fo piafer contrarle *

Per efempio qual coffa ho intefo a dir 
Della Villeggiatura, perché in quela 
Qualche foggeto $’ ha fendo a ferir.

No i ha dito : 1* è bruta, o la se bela ;
I ha dito : no ila ben de publicar 
Certi coflumi a fon de campartela.

Zelenza mio paron, voi terminar.
Quel, che ho fato a San Luca, e xe fi ampi 
Gh5 ho voleflo ala preda recordar.

Perché , fe el Confeffor 1* accorderà,
Tra le Comedie mìe la fcielga quel»
Che al* oneflo piacer più fe confà.

E  fenza che me flrufcia , e decervela 
Coi verfi a devertir la Sordina,
Una Comedia farà bona, t bela.

Con fo licenza vago a tor la China.

*5 9
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P E R  t A  P R O F E S S I O N E

Di Sua Eccellenza la Signora

MARIA LUCREZIA VENDRAMIN
N el M owstero  d i S. Z accaría in  V en ez ia .

C A P I T O L O  V E N E Z I A N O .

T Anti Poeti tante coffe ha ferito
Su le Muneghe, c fora el Moneffier,
£  an ca  mi tanro tan te  volte ho dito »

Ma Ho nolirò poetico miftier ,
Per el più, xe fonda fu Pinyenzion,
Per far pompa d’ inzegno , e de faver*

A  mi el vero me piafe ; e gh’ ho intenzion 
De dir la verità, fenza fioreti,
Senza artifizio, e fenza adulàzion ;

E fe el mio ÍH1 no piaferà ai Poeti,
Che no voi, che fe daga Poefia 
Senza iroagini nove, e bei conceti,

Poco m’ imporra. Dar fe poderia
Che piafeffe a qualcun ilo far fineero,
Più affae dei sforzi dela Fantafia,

E  che dopo aver letto un libro intiero 
Pien de voli poetici (onori,
Piafa a qualcun femplicemente el vero.

Prima de turo : El feritor dei cuori,
Cupido, a f°g§logar i* anime avezzo,
Coffa gh*alo da intrar co i fanti ardori?

Povero Amori noi ghe ne penfa un bezzo.
Se do terzi de Pure a lu s’ invola,
Ancora el gh’ ha da sfadigarfe un pezzo*

E l dir : fia Puta ai omeni fa gola ,
Tuti la brama, turi la voria,
Le xe coffe da rider* Xela fola?

De
( ¿ )  La metà d’ un foldo*
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De Pute al Mondo no gh’ b earefìia,'
Anzi la xe una vera providenza,
Cbe qualcheduna ghe ne vaga via*

Perchè fé poi provar con evidenza,
Che più Done ghe xe, eh1 omeni affae,
Ne paura ghe xe de reliar lenza *

E  cpiele, che da Dio no è deflinae
Alla grazia del Santo Matrimonio,
Xe bona colla, che le ili logae*

E. quei cari Poeti, che el Demonio
Dife, che fe defpera , c fmania, e freme 
Porli adur de (la coffa un Teftimonio?

Coffa ghe importa a Lu? coffa ghe preme
Che le ¡"campa dal Mondo? Tra quei Chioflrì 
Dela colpa d’ Adamo è fpento el feme ?

Certo che nu paffemo i zorni noli ri
In un mar bofrafeofo, e ogni momento 
Gh*averno al banco e le Sirene, e i  Moftri*

Ma xe un picelo golfo anca el Convento,
E  i fo feoggi ghe xe coverti, e fronti,
E  più facile b fori! a darghe drente*

E  al demonio ghe balla , al fin dei conti,
Che la Nave periffa, e ei gh5 ha per tuto 
Parecchiae le rempeffe, e i venti pronti*

Lo fo anca mi, che coi celefìc agiuto
Facilmente va in porto una barcheta 
A confeguir de V inocen2a el fruto*

Ma chi xe in Moneffier bona, e difereta
Come Maria Lugrcziay al Mondo ancora 
Per Pifteffa rafon faria perfeta.

Proprio me vico da fganaffar alora
Quando fento de* vati al dolce canto,
Ahi la Madre f i  c ru cc ia c  fi  addolorai 

Ver fa  il Padre languente un mar di pianto ;
Piena è la Terra di Jofpiriy e la i,
E la Patria perduto ha il più bel vanto ■

Son flà prefente, e non ho villo mai
Ste lagreme, ili pianti, e ili fofpirì,
Nb ili amanti confufi , e defperai *

Baie invenzion, Poetici deliri,
Coffe dire, e redite cento volte,
Per far , che il Mondo il bel talento ammiri *

C. Tom* Ih  L  E  cusí



E  cusì fe impenifle le raccolte
De Romanzi, de fiabe, e de Ìnvenzioii
Al dolce fuori di Tofcbe rime, é (ohe*

Tutti i Sonetti, tutte le Canzon,
Che de Muneghe parla , de le Lane 
Par:a feriofamenre, e fa un ferraon*

Afprt tormenti > e penitenze fìrane
Par che foffra le Muneghe , portando 
La Touega de lana, e le fottane .

Semi, cati Fiadei j mi ve domando:
La Lana fora, e la camifa foto
Xelo un tormento? un facrifizio grando?

Vegnimo adeiTo a efaminar el voto
De povertà, de caflità , c obbedienza,
Che Olmo più, che andar vefìie de fcoto*

Circa a la povertà , la previdenza
Gbe laffeia mancar el fO bifogno?
De VeOir, de magnar xele mai fenza?

Mi con ho dito mai ilo gran Codogno , ( * )
E  fe 1*aveffe dito, non volendo,
Me retrato , me pento, e me vergogno*

Par che la caftità fia un mal tremendo 
A chi fente i Poeti fcalmanai ( ¿ )
A far le franze ( c )  al facrifmo orendo#

Quello voi dir , perchè i xe mal ufai j 
Da redo P offervar la capita 
No coda gnente a chi ghe xe inclinai.

E  quela Puta, thè peufier no gh’ ha 
De maridarfe « dentro in Monafiier 
Gnanca, per Ha rafon, la patirà.

Vegni ero al obedienza ; ei io dover
De la Dona quaPelo* In ogni fiato 
Tuto quel, che la vo!, porla voler?

Dela Donna cusì defiina el Fato.
O iìa pura, o fia vedoa , o maridada 
La gh'ha da ftar , V ha da obedir per pato*

Co Pè puta, la xe furbordinada
A lo Padre, a fo Madre, ai fo parenti,
Più aiTae , che in monefiier fireta, e ligada.

Quan
ta  ) Corbelleria .
( ¿ )  Rifcaldati, infervorati*
( O  Ingrandire *

\ 6 i



Quando la xe muggier, co ì fentiroehti 
La s1 ha da regolar de io confort e ,
E  fpeffo 5 per dover , Orenzer i denti •

E  quando par che dei Mario la morte 
GiPabia el cuor desfigà da la caena,
La xe foggeta a fuggixian più forte • 

Perchè la Zente , che de vizi è piena,
E  mormora dei altri a piu no pedo, 
Centra le Vedoe el lo furor fcaena*

Dorica fando el confronto, a dir fon modo,
Che P obbedir in Moneilier no xe 
Pefo da no poder portar adoifo„

Anzi el xe dolce, e ve dirò el perchè;
Perchè per tute ha da vegnir quel dì,
E  el cornando no dura, che ani rre*

E  no defpiafe P obbedir cusì,
Ripetendo la pura in fo confeienza;
Fazzo quel, che voria , che i fade a mi# 

E  po in coda condite iti obbedienza ?
In far quel , che preferirò è dal Convento 
Coda, che s’ ha da far per convenienza+ 

E  fin dal primo dì, che le và drento,
Turo quelo le fâ  che le ha da far,
Nè fe fcambia i Comandi ogni momento, 

Come che tra de nu fe fai ufar,
Che quel, che cento volte xe concedo * 
Qualche volta el Mario fot contrattar*

De Concluder cusì me fia permedo,
Che xe la fuggizion del MonefHer 
El più dolce obbedir del nobil fedo»

E  i Poeti, che moftra de faver,
No i fa gnetire, lo digo, e lo xnantegno» 
E  i fa mal più che ben co fio nùftier. 

Perchè le pure che gip ha poco inzegoo 
Le fe fpaventa, e le feomenza a dir :
Ah fii voti, iti voti è un gran impegno  ̂

E  quando che i fe fente inviperir
Contra el gran abbandon de le ricchezze, 
Dei fpaffi, e de le mode del vefìir?

Tate * tute poetiche fciocchezze.
Piafe Poro, Parzento, el ludo, el chiatto 
A quel e Done che xe al Mondo avezze.

L a



Le Muneghe anca eie gh'ha el fo fpaiTo ; ' +
Le fe diverte in grazia del Signor,
E  per far Troppo no le và in fconquaflb.

N o le vette con pompa, e con fplendor,
Ma le xe fempre in Parlatorio, e in coro 
Nette, e pulite, che le par un Fior,

Le foflien el fo grado, e el fo decoro,
E le gode la quiete , e la lo pale,
E  la pale del cuor vai un teforo .

Le poi iaorar, fe laorar ghe piafe,
Le poi lezer, (Indiar, e divertirle 
Megio , che no le la in te le io cale.

No le gh1 ha quel-a pena de venirle
Tre, o quatro volre al dì, de frar tre oro 
Soro del perncchier a infaiPdirfe ,

Come le vede a far cerre Signore,
Che parifTe pur tropo el caldo, e el fredo ,
Per fer quel, che fe ufa, e quel che core *

Dorica concludo, e me confermo, e credo,
Che la M'onega fia felice in tera 
Per quel, che ho dito, e quel, che lento, e vedo« 

Ma diro mo de piu ; fe luti fpera
Trovar fa ttrada de falir al Ciefo,
Le Muneghe la gli* ha pih certa, e vera .

Perché zonzendo al bon coftume, e al zelo 
LJ occafion de far ben, perche offervando 
Le regole, e i preceri del Vangelo,

Al Signor le xe care, e alora quando
Vien quel ponto fatai del5 ulrim5 ora,
El fo Spolo divin le ftà afpettando,

Jì zonte al cavazzal, no le martora,
Nè el Conforte , nè i Fioi, nè le tormenta 
L’ odio dela Cugnada, o dela Niora *

Onde fe poi chiamar lieta, e contenta 
Ogni pura, che vaga in reìigion,
E difficile par, che la fe penta *

E  fe alcuna ghe n5è , con fo perdon,
La gh5 ha poco giudizio, e con vien dir 
Che la fia andada fenza vocazion *

Orsù ho dito abaftanza, e voi fenir,
Dor,~* Maria Lugrezia , andè con Dio »
No dubitè, no v* aveiè a pentir, • •

No



No faadè a quel, che dìfe el Mondo rio, 
No badi a ÌU Poeti adulatori ;
Preftè fede ila volta al canro mio, 

Digo ta Verità j na cerco onori,

L V  ANNO
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L’ A N N O  F E L I  C E  

P E R  L A  V E S T I Z I O N E  

D E L L A  S I G N O R A

MARIA F R A N C E S C A  B E L L O N I .

• m ’

L’ anno ha dodici mefi, e vi è fra quelli
Il Migliore, e il Peggior ; non per fe fieffi ,
Ma pel vario penfar di pili cervelli.

Quelli, che foffron di calor gli eccelli,
Odiano il Loglio, ed al Gennaro avverfi 
Sono i gelati, e da miferìa oppreifi «

Se eurioio è talun , fe vuoi faperfi
Quii fono i mefi, che a me fon contrari * 
Veramente dirò, che fon diverfi ;

Mentre, per quanto dicono i Lunarj,
In ogni mefe faticar io deggio.
Nè mai yìen quel da metter via datteri.

Pur fra i dodici mefi * per me i peggio
Soo PAprile, e il Settembre, e fon due meli f 
Net quai per mio defiin fmanio, e vaneggio.

E  pur fon quei, che , non gelati, o accefi,
Temprano la ihgion foavemente,
E dalle genti peJ i miglior fon prefi *

Eccovi la ragion chiara, e patente
Dell’ odio mio : perchè fi fanno in efìfl 
Monache, e Matrimoni eternamente.

E  per grazia, e bontà di quegli fieifi ,
Che han per me dell’ amore, alla ri eh iella 
Guai fe prefto non fofii, o un no dicelfi.

Povero me ! che profeflione è quella ?
Lavorar dieci mefi a buon mercato,
£  due mefi di rotta, e di rempefta ?

Se mid del tempo economo fon fiato ,
Or’ efTerlo dovrei, che all5 Impre filone 
Nova dell’ Opre mie fóno impegnato *

M a,



M* per la medefima ragione
Scrivo piu volencier, cbe mi lufinga 
D’ acquifiare Aifociati all’ edizione.

Lungi, malinconia - Scrivo , e ra’ accingo 
Tutti i mefi dell’ anno a benedire ,
E le loro dolcezze orno, e dipingo*

Ma pria di porvi man, mi convito dire,
Che chi brama goder sì lieti meli,
Fuori del Mondo gli conviene ufcire *

Poiché, per dir quello, che a dire intefi,
Sol ne’ Chioilri fi gode l’ anno intero,
Ed ecco le ragion chiare, e palefi.

L ’ inverno , per ©(empio, in Monifiero
Non mancan Legna ad ifcaldar ben bene 
Le itanze, il letto, ed ogni luogo auftero> 

Cbiufo, e difefo ogni angolo fi tiene
Dagl1 infoiti dell’ aria, e in Parlatorio 
Lo [caldino portar non ¡(conviene.

JE ogni Monica feco in Reffetorio
porta il Tuo fcaidapiedt , e feco il porta 
Nel penitente armonico Oratorio.

Per quello che la Cronaca rapporta,
La mattina, nel gel della ftagione,
Lo fiomaco per tempo fi conforra >

JJ fi fa una diferera colezione,
Per refifier con forza , e con vigore 
Ai fanti pefi della Religione 

Se Borea foffia , dalla tana fuore
Non efeono, perchè lor non accada 
Non poter falmeggiar, per raffreddore*

L’ obbligo vuole, che da noi fi vada
Alla meda col ghiaccio, e V acqua, e il vento • 
Effe vi van fenza pafiar la firada.

E  fe il verno degli uomini è il tormento,
E 1 un bel piacere, è una delizia vera 
Star l’ inverno ferrati in un Convento*

Quando giugne dopoi la Primavera,
Tutti ci confoliam , non v’ è che dire ,
Ma non godtam felicitade intera .

Solo nel Monifter fi pub fruire
Tutto il bene, che dona il Ciel cortefe 
Nella beila Ragion dei rifiorire *

L 4 Effe,
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I  ÌTe, a cui Providenza fa le fpefe *
Goiono delia terra i primi, frutti,
One; gii orti lor ne abbondano ogni mele * - 

Stendono nel Giardino, e veggon tutti
Gii accidenti novei della natura ,  *
E  i rami rivenir dai gel diflrutti*

E  nella lor fantiffima claufura
Godono quel .piacer della campagna ,
Che a noi (petto il dettiti ritarda, o fura*

Nò di fempetta, nò di Sol fi lagna
La Monaca, nò d’ afpra careflia, , ;
Che al fuon del campane! fi vette, e magna 

Ma delle pie forelle in compagnia,
Gode fempre il buon tempo, ancor fe piove, 
Al Signore fervendo in allegria.

Allora quando la fiagion fi move
Non hanno quel penfier, che noi abbiamo 
Di ttruggere la borfa in mode nuove*

Sempre a un modo vettir noi le veggiajno ;
Le tonache di fopra fon le flette,
Ne cambiati Tempre, come noi facciamo»

Se fono poi da qualche male opprefie,
Fanno le purghe lor la Primavera,
Servite in Monifter quai Principeflò *

II Medico han pagato ; hanno un intera
Spezieria al lor comando, e le Convcrfe 
Pronte al bifogno lor, mattina, e fera.

E  ficcome dividonfi in diverte
Picciole compagnie di buone amiche ,
Non fon mai fede in ipocondria immette* 

Ma tra converfazion faggie , e pudiche
Pattano il tempo, e terminan la cura, 
Tornando alle dolciflìme fatiche*

Giunta poi la flagion, eh* il Gran maturi, 
C iarde la terra, e incomoda i viventi,
Da cui Puom ripararli in van procura >

E ’ Una felicità ttar nei Conventi
Al coperto dal Sol, da cento fori 
L5 aure fpirando , e penetrando i venti » 

PofTono la mattina ai primi albori
Sorgere a lor piacere, e poi ttar chiute,
E  ripofar ne5piu cocenti ardori.



Poiché gli è ver, che faticai fon ufe 
Nelle loro obbedienze, ma faranno 
L’ ore moiette da fatica efclufe . 

L ’ obbligo, che no1 abbiamo, elle non hanno 
Di vettlrii , e foffrir per convenienza, 
Poiché fuori di cafa ette non vanno , 

Del Solieon nella maggior fervenza
Lo ilare in foggezione é un purgatorio , 
Ed ette piucché noi ne pon far fenza . 

Soffrono con pazienza il Parlatorio,
Ma coi pretetto di un dolor di tetta ,  
Sfuggono qualche volta il Refettorio*

Se il caldo le inquietai e le moietta,
Nelle Ior Celle fe ne flan fpogliate,
Che fra donne non é cofa inonefta *

In fortuna noi peniatn tutto Pettate,
E  in Convento fi ila foavemente 
A pattare , a godet P ore beate *

Vien poi l’ Autunno a confolar la gente,
Ma la confolazion , che noi godiamo, 
Del Chiottro in paragon non vai niente 

ChiuC fra mura di Città viviamo,
E  volendo forrire alla Campagna 
Incomodarci, e fpendere dobbiamo.

E  quello, che in un’ anno fi guadagna,
ColPentrate, o facendo alcun mefUere, 
Fuori in un mefe a villeggiar fi magna* 

E  carittimo cotta a noi il piacere,
Cui la Monaca gode a buon mercato, 
Dentro al fuo Monifter fiando a federe * 

L’ orto, il brolo, il giardino han preparato, 
E  le Ior patteggiate alla verdura 
E  le frutta migliori al ior palato 4 

E  lo fpafTò, e il piacer, che fi mìfura 
Con regola e con fanta difcrezione, 
Diletta, e non opprime la natura.

Per efempio, fra noi van le perfone
Nei diverii piacer talmente immerfe , 
Che perdón la falure, e la ragione.

Sono le Ville ai noftri dì cònverfe
In tripudi , in cuccagne, in tai ttraviz;, 
Che del vero piacer le idee fon perfe.



Trionfa il JufTo, dominano i vìzi,
E  ciò, che della vita pra il rifioró}
Or produce alla vita i precipizi.

E  chi gode/m ai Tempre, pn ver teforo,
Con pace, con diletto, e Tantamente ?
Som le Donzelle desinate al coro.

E  di quefta, e di quella non fi (ente
Dir : Dàlia Villa inferma £ ritornata;
Come fuccede fra la noflra gente.

E  i Medici Jq fan, che la giornata 
Afpettano, che torni dalla Villa 
Largente dal piacer precipitata.

JE vai, più d’ ogni fpaflo, una fcinnila
Di quel ben, che fi gode in Monifiero 
Dilla difereta Monaca tranquilla.

Onde fo, che ho ben detto, e ho detto il vero: 
Che le Sante Donzelle in umil chioftro 
Godon felicemente l’ anno intero,

E  Io dico, e Io provo, e lo dtmoftro,
Che godon1 ora un Paradifo in terra,
E  che l’ altro farà più fuo, che noftro •

Che fe ardifee \\ Demonio movpr guerra 
Dove regna Virtù falda, e perfetta,
La porta in faccia al fedutto;* fi ferra .

O dolce vita ! oh vita benedetta !
Mi confolo con voi, Maria Ftahcefca,
Che da Dìq fofte a tanta grazia eletta *

I te , e il Mondo lafciar non vi rincrefca,
E  il degno voflro Genitor pregiato,
Confole di Regal Corte Tedefca.

Voi godrete felice in dolce fiato
Tutti i dodici meli Tenza duolo.
Deb pregate il Signor, che a me fia dato 

Di refpiro, e di bene on mefe folo.

%1Q

VER.



V E R S I  I N V I A T I  D A L L ’ A U T O R E

ALLA SUA DILETTISSIMA CUGINA

L A  S I G N O R A

A N N A  M A R I A  I N D R I C H
C he V este  l’ A bito  R eligioso nel M onistero

D I  SAN RO CCO  , e S A N T A  M A R G A R IT A

T  rErginelIa, che nei Chioflri 
V Confinate i giorni votiti, 

Che fuggite il mondo rio 
Per volare in braccio a Dio , 
Di tal fuga, di tal volo 
lo con voi me ne confolo#
E ’ collume inveterato,
Se Te Figlie prendon flato
0  nel Mondo » o io Luoghi Santi, 
Die di lor le glorie, i vanti,
Eia traodo il loro Zelo
Per U Terra, o per il Cielo*
V ’ fc tal1 un , che poco, o nulla 
Conofcendo la Fanciulla,
La dipinge francamente 
Qual le foife a lui prefente.
V ’ è chi tìnge mille amanti 
Per la bella deliranti,
V ’ fc chi piange nella Tonaca 
Come morta chi va Monaca*
Tutti poi tracciando vanno,
Come ponno , e come fanno,
La fatnofa Nobiltà,
La pre2>ofa antichità,
1 Parenti graduati,
I più Nobili antenati,
Le virtuti, le prodezze, Le



Le Fortune, le ricchezze# 
io che ibn dì Voi Cugino -- 
In un grado affai vicino,
Che la voftra degna Madre 
Fu Sorella di mio Padre,
I\!on diri di quelle cote ,
Che dir foglio aiP altre Spole# 
Già del voftro Genitore ,
Uom da bene, ed nom d’ onore, 
La Virtute , ed il decoro 
E 1 palefe a tutto il Foro*
Deila Voftra Genitrice 
Dir i vanti a me non lice :
Ella nacque da quel rio ,
D’ onde venne il nafcer imo* 
Dirne bene non dovrei,
Dirne male non potrei #
Lafciam dunque cofe tali,
Che non fono originali ; 
Permettete, che io vi parli 
DÌ buon cor lenza adularvi^
E  vi dica francamente
Tutto quel, che viennu in menu
Io del Ciel non vi ragiono,
Che Teologo non fono,
E  del Ciel vi parla al core 
La Tutrice, e il ConieiTore #
Io vi parlo della Terra,
Di quell* afpra, cruda guerra,
Che fa il Mondo ai fidi Tuoi,
Che fu Tempre ignota a Voi# 
Quello flato benedetto,
Che da Voi vi avete eletto, 
Santo egli dal tetto in su,
Bello egli i  dal tetto in giù# 
Lieta cofa è P eifer fuori 
Degl1 impicci, e dei rancori 
Dello flato Coniugale,
CIP h fovente a Noi fatale.
Dato ancor, che i Coniugati 
Sìan felici, e fortunati,



Mille doglie, mille pene 
Amare£?Ìan tutto il bene*
I Figlioli, ed il Co morte ,
1 lor mali, e la lor morte,
Pene fono tormentofe 
Aile Madri, ed alte Spole*
£  la Suocera, e la Nuora,
Che non Hanno in pace un* ora * 
Fanno del dolce Matrimonia 
Una pena da Demonio*
Sventra poi la geìoiìa,
Oh Dio buon * Cugina mìa,
Che tormento maledetto ì 
Che rancor che sbrana il petto !
Voi fapefle a ciò fbitrarvi,
Voi fìudiaile liberarvi 
Da quel danno, da quel tedio,
Di cui morte e il fol rimedio •
Nè può dirfì , che al periglio 
Tolto v* abbia altrui configlio t 
Quello Velo, quello Chìoftro 
Frutto è fol del defir voftro*
I Celefìi vottri aFdcri 
Secondando i Genitori.
Ite iiera al Sacro Altare,
Ecco, Dio giulivo appare.
Fede, e amore a lui giurate,
Ite lieta, e giubilate.
Ma perchè sì metta in vifo 
Ite incontro al Paradifo?
Perchè andar turbata in facci* 
Dello fpofo in fra le braccia?
Umiirate, è vero, infegaa
II temer non clfer degna,
Ma il Profeta ne1 Tuoi Canti 
Va dicendo ai Cuor più fanti ,
Che P Uom giutto, che P Uotn pi© 
Con letizia ferve a Dio*
Ite dunque, Alma innocentey 
A facrarvi aiP ara ardente >
Se donate al pio Signore



fa lc h e  lacrima 6*amore,
Se pregate per gl’ ingrati, 
Deh piangete i miei peccati* 
Impetrate a me il perdono 9 
Della grazia il Santo Dono i 
Dite fpeifo al voflro Dio: 
Raccomando il Cugin mio*

PER



P E R  L E  F E L I C I S S I M E  N O Z Z E  

D e u ' E c c e l l e n z e  l o r o  

I L  N O B 1 L U O MO

A G O S T I N O  B A R B A R I G O ,
B L A  N 0 B I L D O N N A

C O N T A D I N A  L I P P O M A N O  
C A P I T O L O

A  Sua Eccellenza il Signor

N I C O L O 1 B A R B A R I G O

S avio m l  C onsiglio F ratello  dell’ E c c .mo Spòso.

* 5 5 -

Potàbile * Signor, che ili dì di Nozze 
Agio i7 non abbia di parlar con Lei,
Senza che fianmi le parole mozze,

E  che vanghino ancb* oggi, a quattro, a, fu ,
A occupar la Tua mente i memoriali,
Le fuppliche, gli uffici , i piagnifiei ?

Tempo fu , eh4 i porca fra* commenfali,
O a liete veglie , ragionar con feco,
E  a parte farla de’ miei beni, e mali i 

E  mi fovvien , che generofa meco
Ella fu Tempre di configli, e doni,
Quand’ era il deftin mio rorbido , e bieco.

Or P antico defio par che mi fproni
Seco, Eccellenza, a ragionar per poco,
E  a pregarla, che foffra t miei fermooi.  

Opportuno mi fembra il tempo, e*I loco,
E ,  fe lafcianla in pace i gravi affari,
Quella bontà , eh’ è fuo epitome, invoco .

Pria



Tria di tutto, Signore, al facri Altari 
Innalzo i voti, e all’ Imeneo feftofc 
Prego i Numi non fían di grazie avari, 

E  Plrluftre Agofìin, 1'amabii Spofo 
Doni alPeccelfa Nobile Famiglia 
Degno degli Avi fucceflbr famofo *

Bella del Ltppomano inclita Figlia,
Gloria dell’ Adria, e del bel fetta onore, 
Che in Virtù fomma ai Genitor fomiglia 

Fra i domeOic-i Lari, e pace, e amore
Rechi al dolce Conforte, ed ai Germani 
Qual reca fregio il fuo natio fplendore, 

E  s5io non vaglio agl’ imenei iovrani
L’ umil Cetra accordar* miei voti almeno 
Non fían difcari ai Barbarighi umani; 

Che dal labbro non fol , ma più dal Peno
M ’ efcon fíncert, e di cent5altri, e cento 
Spero che Ì voti miei non vagliati meno * 

E  Dio volette, che lo mìo talento
Folle in sì chiaro di pari al defía, 
Che’lmio dire ornerei d’ alro concento* 

Ma quanto vaglio, e come polio, anch5 io , 
Prima che lunghi dalla Patria p vada, 
Vengo a fare, Eccellenza , il dover mio 

Di Francia in breve ho da calcar la firada* 
Lufíoghiero deflin irP invita, e chiama , - 
E  priego il Ciel, che lo mio meglio accada 

Non mi fprona al partir volubil brama ,
Non lo fcarfo favor del mio Paefe,
Ve1 la parte miglior mi fofFre, ed ama* 

Quello dirò, che ad incontrar m’ accefe 
Lo fìraniero novel dubbiofo impegno,
E 5i cor difvelo a un Protettor correte* 

Tre luftri or fon , che dal mio fcarfo ingegno* 
Vo fpremendo il midollo, e , quanto lice 
A me fperar, giunfi dell’opra al fegno* 

Ma ron dura Fortuna ognor felice,
E  temer pottò di Colei gli oltraggi 
Ed all5imo cader dalla pendice*

Nuove Terre calcando, e nuovi faggi
Di cottura! prendendo, può la mente 
Trar miglior frutti da novri*viaggi;
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E  un di tornando alla diletta gente
D’ Italia mi*, che or di me forfè e fianca, 
EfDr rancido meno, e men fpiacente .

Un* altro fprone ai deiìr mio non manca t 
Di correre La lancia in un cimento 
Fra l’ acclamata Nazione Franca*

E  non remo di dir, che al cor mi Tento ; 
Quello ttimol d’ onor, che degno fora 
Del piu felice Iralian talenro.

E  ai lidi andrei delia nafcente Aurora 
Per ottener quell’ onorato fregio,
Quella fionda immortai, che iVati onora. 

Deh mi donin gli Dei tal forza, e pregio,
Che s’ io non giungo a meritar le Iodi, 
Scorno P non abbia Arila Senna, e sfregio « 

Altri t genj faranno, e gli ufi , e i modi,
Ma Natura per rutto è ogoor la iÈeflV, 
V’ han per tutto Virtuti, e vizj, c frodi.

E  fe grazia dal Ciel mi fii concetta 
D’ onorata mercede y i cari amici 
Ne faran lieti, e la mia Patria aneli’ ella. 

Non v’ ha dubbio, Signor, che ì di felici 
Mi facciano lcordar del mìo dovere,
Fra le vaile IuGnghe adulatrici,

Alle Venere fcene, a mio potere,
Manterrò la mia Fede, allor che piaccia 
A chi puote volerlo, o non volere . 

D’ ingrato Tempre, e mancator la taccia
Calfemi d’ isfugg’r ,  nfc alcun contratto 
( Sallo ciafcun ) la mia perfona allaccia. 

Adempier poifo, e mantenete il patto
In Francia, in Spagna, e fin nell’! nd-ie ancora , 
Quand’ io la fpefa a foffe ri r m’ adatto*

E  da Voffra Eccellenza , che mi onora
Protettor, Mecenate, in faccia al Mondo 
L’ affilito onor mio difefa implora.

PoiTo , ovunque men vada, andar giocondo,
Se un tanto Illufrre Cavalier fi degna 
Scioglier il labbro in mìo favor fecondo:

Un Ca valier, che gloriola infegna
Vette di Padre delia Patria invitto,
Ed ai pubblico ben vegliale s’ impegna*

C. Tomo li, M Ni:



Nfe pel timor d’ ingiufte voci afflitto
Trarrò, voftra mercè, d’ Italia il piede, 
Dell’ Alpi Cozzie per l’ afpro tragitto.

E ,  fé grazia a miei voti il Ciel concede ,
Dopo un doppio dei ibi compiuto giro 
Spero full’ Adria rioovar mia fede.

Quello è P unico ben , cui lieto afpìro :
Se la Parca non tronca i giorni miei,
Qui dove nacqui, di morir fofpiro .

O me tre volte fortunato, e lei,
Se in foave ripofo i dì felici 
Polio fperar di rigoder con Lei !

E  co’ quc’ faggi Tuoi diletti amici,
Che per bontà de5 loro cuor divini,
Me degno fan di generofi aufpici.

O Valier, o Falier, Baibi, Quirini,
O Zorzi , o Barbarlgo , o Eeregani 
O Talenti fublimi, e peregrini,

O miei correli protettóri umani,
Cui rivedere mi lufìngo un giorno,
Ne cederò di rifpettar lontani !

Celerà faran Eli! il mio ritorno ,
E accelerare io potrà quel dono,
Di cui m’ ha il Prence per demenza adorno . 

Voft ra Eccellenza, che precede al Trono 
Delle pubbliche grazie, intende appieno 
Qual fia Paltò favor, di cui ragiono. 

Parlo dell’ ampio Privilegio, e pieno,
Che a me POpere mie fìampar concede,
E  alla licenza de’ Libraj pon freno*

Calmi forfè di ciò piti ch’ altri crede;
Più in opra tal, che in alrro ben confido, 
E  da ciò fpero ai fudor miei mercede*

Ne per effer lontan dal patrio lido,
Trafcurerò la mia diletta imprefa,
Che può in vecchiezza afficurarmi il nido, 

E  dal penfier d’ erernitate accefa,
La quiet’ AIma fottrar dai fiudj ufati ,
Al fju dei giorni a prepararli intefa. 

Tanti, pèr vero dir, nomi ho fegnati
Sul mio libro fin’ o r , che tofìo io fpero 
Compiere i mille, eh’ avea deiiati.
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E  pel nove! IungtiiiTlmo ientiero ,
Per cui deggto pattar, gettando gli Ami, 
Farò di pefcator P util meittero *

Ora dica chi può* ch’ io folo brami
Vagabondo girar per piani* e monti,
E la mia Patria, e il mio miglior non ami 

Vedran forfè le genti, al fin dei conti,
Che male il tempo non avrò impiegato,
L’ acqua traendo da diverte fonti.

A h, Signor* io confetto* i’ m’ ho abufato 
Dì fua dolce bontà- Perdon le chiedo 
S’ io in sì bel giorno Pimportuu fon flato 

GPIlluttri Spott ritornar già vedo
Lieti dal Tempio * O eccelfa coppia, e degna 
Che ha di mille Virtù dote, e corredo!

O Vergin foggia* che alie fpofe infogna 
Caute terbar fra i coniugali affetti 
Bontà, rifpetto, e d’ umiltà Pinfegna. 

Donne, del noftro cuor gioja * e diletto*
Dio, che vi tratte dalla viril cotta,
Per render l’ uomo in fuo poter perfetto, 

Sdegna mirar, che fovra P uom iìa polla 
La femminile autorità ufurpara,
Che dal voler dei Creator fl fcofla*

Mirate Lei da nobil fangue nata *
Sangue famofo nell* etate antica,
Ch’ ha di gloria la Patria ognor fregiata; 

Mirate Lei d’ opni Virtude amica,
Come il cuor dona, ed il voler foggetta 
Al fuo Spofo, e Signor , foggia , e pudica • 

La Fraterna armonia , P Union perfetta 
Fra P efemplari Barbariche mura 
Di Provvidenza a mantenere eletta - 

D’ efla Famiglia , che ognor ebbe in cura 
L’ antichiflìmo onor ferbac degli Avi,
E  or piucchè mai di meritar procura * 

Niccolò fiede fra Je prime* e gravi
Dignità della Patria* attifo al Trono 
Fra grandi, eccelli, venerabiP Savi. 

AlPIlIutt re Agotttn collante, e prono 
Per la via della g-joria, attai vicino 
Veggio del grado Senatorio il dono*
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E  feguendo Io {Lflb arduo cammino
I minor. Fratei, mancar non puote 
A chi ha merito eguale egual dettino*

All5 Adria eccei fa , ed all’ Europa note 
Le genti furo Barbariche ognora 
Venerabili al Mondo, e al Cìel divote 

E  fi rammenta, e fi rifperra ancora
Dì Marco, e d’ Agofiin Dogi preclari, 
L’alta memoria, e il nome lor fi onora*

E  le Terre fon piene, e pieni i mari 
Di gioriofe , memorande imprefe 
De’ B írbarighi valirofi , e chiari.

Ah quaf ardire, ah quii furor m’ iKcefe?
Parlai, S^nor,, mirarla in faccia,
Ma vng.i’o ĥtmè , che Ù mio parlar s’ tntefe « 

Quel filenz^o mode Irò e u ia minaccia ,
Che m’ tiri.'One tacer. Direi pur tanto!
Ma vuol ratone, e li m io dover eh’ io taccia * 

La ftu rara boma, fu i) doice incanto
Che mi feo trattener più, che non lice y 
Poiché da Le; di co gedanmi ho il vanto, 

Partirò più contento, e più felice*

' i t o
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L A  P R I M A  V O L T A ,

CHE L’ AUTORE FU RICEVUTO NELL’ A C C A D E M IA  

DETTA DEGLI INDUSTRIOSI 

Eretta in Cafa de’ Signori

C O N T I  C A T A N E O  I N  V E N E Z I A ,

C A P I T O L O -

Saggi culrori deli’ Aonie Mufe,
Che mai v’ indufle ad albergar fra voi 
Tal , cui Apollo dai migliori efclufe ?

Quei, che ora fon, qa.'; , che vemn dappoi,
Qual concetto di voi formar porranno.
Se ammettete gii abietti in fra gii Eroi? 

L’ apparenza, crei’ io, vi firn i’ inganno,
Coftui ( diceite ) che d1 Arcadia or viene (# )  
Anche fra Noi può meritar Io hanno,

Noto forfè non vi è , che male, o bene 
Cmtì il Paftor, dall1 Arcade Cuidode 
Nome, e campagna ftcilmente ottiene?

O voi, che gloria vi marcate, e lode,
Deh non iafciate nel Liceo nafcente 
Gli oscuri. vati penetrar eoo frode - 

Di me tal1 ori ragionar fi fente,
Come d’ uom tal, che fa piacere a molti ,
Mi il Teatro, e il Pirnafo è differente.

Quan io i P an err  di fp ?u a ror fon fo l t i ,
L’ ftcch o s’ apoaga, e g:udka il talento 
Di dotti, e indotti, geniali, e fiolti,

Nè alla fuperbia trai portar mi tento
Per gli applaufi telici , nè in me feema 
La Fortuna contraria il ma ardimento.

Quello è meflìer ; nè vuol ragion, eh’ io tem i,
Nè che rroppo confidi, ed ho fonti *to 
Colf efempio, e colf ufo il mio fiftema.

M i Ma

( * ) .  L’ Autore era di ritorno da Roma.



Ma fe deggio di voi federe allato ,
E  farmi degno dei divino alloro ,
Altro vi vuoi, che Io mio itile ufato*

Se la voftra Amicìzia al mio decoro
Pensò, col darmi a quefie mura ingreffo, 
Torna in mio danno il nobile lavoro.

Che le macchie minute al Sol dappreifo
Veggonfi meglio , c vagliono i confronti 
Ogni difetto a rilevar più efpreifo.

Ma poiché folle in mio favor sì pronti,
Per lo zelo d’ onor, fi a vofiro impegno, 
Che il nome mio fra gl5 immortai fi conti- 

E  ben potere lo mìo baffo ingegno 
Alro levar, mofirandomi la via,
Che voi conduife della Gloria al fegno. 

Arte e natura alle bell5opre avvia.
Natura meco non mi par matrigna ; 
Dell’ arte ho d’ uopo, non apprefa in pria * 

L’ arte, che in voi con magiftero alligna,
Eifer può falce, che dal campo fpogli 
La pertinace iterile gramigna.

E  qual tal5 ora fu gli alpeitrì fcogli
Saggio cultor, fe a faticar fi mette,
Fa , che una pianta , o un vago fior germogli £ 

Tal voi, bell5 alme, alle grand5 opre elette, 
Trar potete da m e, col tempo, e Tufo, 
11 più bel fior dell’ opere perfette.

Ecco la fpeme , onde l5 ardire io fcufo,
Se al fianco vofiro di feder non temo,
E  quel don, che mi offrite, iononricufo. 

E  tenterò di penetrar l5 efiremo
Gloriofo coofin di Lauri cinto,
E  por le labbra al nettare fupremo.

E  chi brama vedermi oppreffo, e vinto,
E  ogni arte adopra, dall5 invidia ufata > 
Mirerò in volto di vergogna tinto.

O d’ egregj Cantor Turba onorata,
Seguite pur la generofa imprefa.
Oggi per voi la Mufa mia rinata 

D’onor, di gloria, e di fperanza è accefa*

TER*



T E R Z E T T I  R E C I T A T I

n e l l ’ A c c a d e m i a  d e g l ’ I n d u s t r i o s i ,  

P E R  IN T R O D U Z IO N E  A L L A  L E T T U R A  

d i  u n  p i u ’ l u n g o  C o m p o n i m e n t o *

Oh quefia, a vero dir, mi giunte nuova;
Me ne ricorderò fino ch’ io viva»

E per lo meno ad ogni Pafoua d’ uova.
In una tal folennità feftiva

Chi alla Predica va, chi agli fpedali ,
Ed io convien , che mi rinchiuda, e feriva?

Perchè ridurti a quefli dì Pafquali ?
Qualche Jun mi dirà, iV pur dappoco;
Che hai tu fatto nei dì quarefimaii?

Ho fatto, ho fatto, e non ho fatto poco,
£  quel , che ho fatto lo vedrete un giorno 
In Chiefa, fulla leena, o in altro loco.

Fino il fabbato fanto io (letti attorno 
A certe Ottave in veneta favella 
Per Vergiti, che nel Chioflro ave il foggiorno«

Ora l’ impegno a fcrìvere mi appella 
Per l’ Accademia degl’ InduÌìriofi,
Dove mi collocò felice flella.

Ma in mezzo a tanti d’ operar vogliofì,
Che fatte a tempo le lor cofe avranno 
Per efporle ai cenfori valorofi, ( a )

Comparire dovrò per mio malanno
Con quattro verfi fchiccherari in fretta,
Come feci il fecondo dì dell’ anno?

La mia mala intenzìon vi dico fchietta,
Io meditai dì fingermi ammalato,
O di piantar qualch’ alrra favoletta .

Ma jeri appunto, dopo aver pranzato,
In Merceria, da Santo Salvatore 
Ho il Conte Tornielli rifeontrato.

M 4  Qud-
( a ) L’ ufo di tale Accademia ò di non efporre alcun 

Componimento, lenza che prima Ha fiato e fa minato dai 
Cenfori della medefima.



Quel degno Cavalier mi fece onore, 
Salutandomi affai cartefemente ,
Ma una fioccata mi ha menato al cuore. 

Poiché in vederlo mi è tornato in mente 
Ch’ ei propofe il quefiro, fe piu danno 
Poefìa rechi , o piu utile alla gente .

E  i .miei compagni gloria fi faranno
L'argomento trattar, da lui propoflo,
Da Lui, Maefiro di color, che (anno.

Ed io vomente mi terrò nafeofio,
Nè moflrerommi, alcun de’ due partiti 
A favorire , o contradir difpofto •

Ah che i giorni miglior mi ion sfuggiti, 
Tempo mi manca all’ onorata imprefa,
E  non vi è mezzo, che a cantar m’ aiti. 

Se mai per forre F Accademia offèfa
Si credeffe da me , perch' io fiaffera 
Tengo la Mufa dal cantar fofpefa,

Dirò, che fe Affato oggi non era 
¿.’ argomento per tutti, recitata 
Avrei la Veneziana Cantifera,

Meco per verità i’ avea recata,-
Ma efporla in raP incontro non ardifeo  ̂
Chiedo perdon d’ averla nominata,

Dica quello » a cui tocca, ch’ io fìnifeo- (ay

( a )  Fu pregato l’ Autore di recitare il Componimento 
da luì indicato , cofa , che tanto meno gli difpiacque , 
quanto che 1’ avea preveduta , e defiderata . Il detto 
Compoaimearo è flampato nel primo Tomo.
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L A  C A B A L A  

Z I B A L D O N E  

D E T T O  D A L L ’ A U T O R E  

nell’ accademia Degl’I ndustriosi e r et ta  in C asa

de’ Signori

C O N T I  C A T A N E O  I N  V E N E Z I A .

UNa Cabala fio io, che mai non falla,
E prontamente a rutto rri nfponde 
In lingua Tofca , o fi a Latina, o Galla;

E  fé ofcura talvolta , e il ver confonde ,
Siccome in eoteft’ arre io fon perito,
Voglio chiaro fa per quel, che fi afconde.

Dico: Spiegati meglio, e del quelito 
Numerando Vocali, e Confonanti,
Pongo il nuovo prodotto al primo unito*

E  altri numeri aggiungo, ed altrettanti
Zeri ̂  che fon le Cbavi, o i Grimaldelli ;
Cofe non note ai miferi ignoranti ;

Cofe che fan fìrabtliar cervelli,
E pajon , fitlmisìa, ftregonerìe ,
Silfi, Gnomi, Folletti, o Farfarelli *

Ma fon quefìe del Volgo fantafie :
Faccio V operazion da buon Crifiiano 
Per cofe onefle , indifferenti, o pie *

Nfe mi dite impofiore, o Ciarlatano,
Che dal Porrà ho imparato un tal mefiiere ,
Dal Pico, dal Kircherio, e dal Cardano.

E  un Dottore, e un Poeta, a mìo parere,
Quando di tal fcienza £ proveduto,
Pub far mofira d’ ingegno, e di fapere - 

Ed io per tredici anni foftenuto
Non avrei forfè il comico decoro,
S’ io non avea di Cabala T a;uto.

Poi*
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Poiché in ogni diffìcile lavoro,

Conlìgliando con erta , al mio talento 
Offria di cofe amplifììmo Teforo.

E  facea le Commedie in un momento,
E  fra quelle Campate, e non fiampate,
A quei!’ ora di due paflan le cento *

E  tante frafcherie, che ho fchiccherare
Per Accademie, Monache, o Sponfali,
Dalla Cabala mia mi fur dettate »

E  alle laudi, talvolta , univerfali,
Che il davano a me, dentro me ileflo 
Facea delle rifate madornali,

Sapendo in cofcienza , che quel deflo
Non er’ io, cui dovuti erano i viva*
E  iìaflera, Signori, io vel confeiTo *

Stafferà, che il dover vuole, eh* io feriva 
Sul propoflo vaghiamo argomento,
Non voMi merto rapire alla mia Diva.

II Prendente, ( a ) all’ onor noflro intento,
OfFreci largo fpa2Ìo, e ilrada piana,
Per comparire in cento modi, e cento *

Ei domanda al pater dì gente Tana
Cib , che piu ftabilìfea , e età eh: puoi: 
felicitar In Soc t et ad e umana .

Strane Dottrine, immagini remote
D* uopo non è cercar ; che le blfogna 
Di noftra vita fon comuni, e note,

E  chi Papptaufo meritarfi agogna,
Cofe belle può dir fui vado tema
Ai fuon del plettro, o dell5umil zampogna.

Ma io per quanto dalla mente fprema,
Per farmi onor, nulla di buon ritrovo,
E fudo, e faccio una fatica eftrema.

Alla Cabala mia ricorrer provo ;
Ditole : Dammi tu fu tal propofla,
Conigliera mia fida, un pender novo*

Oh fentite, che Diavol di rifpofta
La Cabala mi diè : U  avrei mandata 
Dove mandane i tri (li per la polla *

Mi .
( ¿ )  li fu Signor Conte Giacomo Caraneo, di onorata 

memoria, uomo di Lettere, e caro al Re di Pjruffia , di €»i 
facea gli affari in Venezia.



MÌ rifponfe : Alfabeto, ed ofHnata
Altro dir non mi vuole, e dieci volte 
Mi ha la {Uffa parola reiterala .

Rimpafticcio il Quefito in foagie molte ,
Cambio cento figure , ed Alfabeto 
E* "forza pur, che replicarmi aicolte*

Lacero il Foglio, arrabbiato, inquieto;
Poi fra me dico : Dar non fi poma 
Chiufo in una parola un gran kgreio ì 

Torno ad u air 1’ operaz:on di pria ,
Indi Torto le pongo la domanda:
Qs*efi* alfabetto ¿lì che cofa fin .

Un Triangolo formo da una banda,
L* altro dall1 altra, e in mezzo una figura 
Fatta a guifa di cerchio, o di ghirlanda,

E  fe prima parca tenace, e dura
A dipendere a tuono, ora mi dié 
Quefta facil rifpofta a dirittura ,

Lettere ha l’ Alfabeto ventitré,
Prenderle dei per mano, e arcane cofe 
Ogni lettra vedrai produr da sé - 

Allor la mente mia tante difpofe
Domande, quanre lettere contiene 
U  Alfabeto cornun , che mi propofe *

Ponendo P A , che il primo luo^o tiene , 
Magiftralmente del queiìro in fronte 
Ufo la chiave, e tal riipofta viene.

Amore, Amor d’ ogni letizia è il fonte;
Egli manrien la focietade umana,
E  chi ben’ ama le dolcezze ha pronte.

Indi chieda fui B la mia Befana,
Mi rifponde : Bontà fa P uom felice,
Bontà di cuo ê é d’ osini cuor fovrana*D

A chi {trilla , borbotta, o maledice,
Sbuffa, mormora, infulta , e cofperteggìa, 
Qùete , pace nel Mondo aver non lice*

E  fui C ? fopra il C che mai verfeggta ?
Figbo, diifemi, il C vuol dir Cervello z 
M fer colui, che di cervel fcarfeggia .

Il Mo do é cofa buona, il Mondo é beilo,
Ma fra il grano v1 é loglio, e v’ é gramigna, 
E  dei frutti il peggior tocca al baccello •
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Al Quelito del D pronta, e benigna

Mi rifponde Dottrina, e ufcrre io veggio : 
Felice quegli , in cui Sdenta alligna *

DalP ignorante fi  procaccia il peggio 1
E la Dottrina a fuoi figuact mjegna 
Doli a felicita /altre al figgio.

D’ andare innanzi l’ arte mia s’ ingegna. 
L’ interrogo fuli5.F; ia mia Sibilla 
Mi dà rii polla di un’ oraco; degna *

Mi rifponde Equità. Santa fav illa,
Che defta in Noi della ragione il lume ,
F  tien P umana focietà tranquilla,

F  offerv andò le leggi , e il buon coflume ,
F a , che il pro/fimo amiam , come noi fleffi 9 
E il fuo fi  renda alla natura, e al Nume .

Or deli’ F  direi, s’ io non temetti
Di iluccar gli Udiror, ma quella fera 
Se fiaccati noi funi, lo frano acch3 etti *

La mia Cabala dunque veritiera
Sopra l3 F ammirai rifonder Fede:
Fede è dclP uom felicità primiera •

Infelice è colui, che nulla crede ;
Opprejfo è in vita dai rimorfi in fin o,
E delP errore al cape zzai s' avvede.

Quegli , che dai jìranier fucchìò il veleno,
Per quanto cerchi di adular fc fteffo,
Ffiere non può mai contento appieno,

Dir : col corpo morrà lo fpirto and? ejfo ,
Non filo è faifità chiara , e paterne,
Ma P amor proprio v i rimane opprejfo .

Preilo, palliamo al G , che chi mi (ente
Non dica, che la Cabala c un pretefìo7 
Per far io da pedante, e da faccente*

Del G l’ emblema ad rivelar mi appreflo:
Dai Numen forilo : Gioconditade,
Vera felicità delPUomo oneflo .

In ogni tempo, ed in qualunque etade,
V  uom giocondo, per arte , o per natura 7 
Nella funefla ipocondria non cade •

F  per quanto gli f i  a molefla, e dura
L* indi fin ta fortuna , ei non s7 irrita ;
Che ogni ben , o£»/ 7#̂ / paffa c jion dura »



Io fo , che Pfffe dai Tofcan bandita,
0;*de feci in latfn la mia richieda,
Ed in latino > la rifpofU uicira *

Hanoi (  ditte la Cabala ) ,  e da quejla
Ditone il galani* imm puotc inferire^
Qha nulla manca a una perfori a onefla .

Mi fovvien , che una volta ititeli dire :
Ha il fai piu onore, che riputazione;
Rìfe taPuno, e vi trovò a ridire.

Io p e r  altro difendo la QuefHone ;
Onor, riputazìon non e Io (letto;
E vi piaccia fentir la mia ragione .

Se un fventurato, da malizia oppreffo,
Perde faPor riputazione ai Mondo,
E Ponor ferha inrernamenre impreffo,

Non cede, no, deli’ ignominia al pondo,
Fida nell’ innocenza , e arriva il giorno 
In cui la verità fi fcopre a fondo.

Orsù, Signori, alP Alfabeto io torno.
La mia Cabala ali5/  rifpofe Ingegno%
Ingegno pronto di notizie adorno *

Che chi [a regolarfi in un impegno
Con un poto ci* indùf ria ,  o d* irapo fu r a ,

Facile giugne della mera al figno *

Feci pofeìa fui K  la mia figura ;

Ma ficcome di Greco io non m’ intendo , 
M’ imbrogliò quella lerrra a difmifura.

La mia domanda in Italiano io Pendo,
Mi rifponde dei K  ; la fo in latino,
Degli altri K  dalla rifpofla io prendo.

Che si , dico fra me , che P indovino ?
Cottei fi vuol beffar de5 fatti miei ;
Tienti i tuoi K y ch’ io non fon già ua bambino. 

Indi all’ L pattando, ebbi da Lei
Adequata rifpofla; ecco Ì Tuoi detti:
Leggere ti ccnfìgho e legger dei *

Leggere dà paflura agP intelletti ,

E le notizie da lettura apprefi 
Fan nelle Jcienze gli uomini perfetti *

Tal un, fenza partir dal fuo Paefe ,
Può render conto , con un libro in mano ,
Delle Terre del Gallo, e delPInglefe;
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E  faper dir, fe il celere Profilano

Vinfe, o fu vinto ; e fe a ragion fi doni 
Di Fabio il nome al Condortìer Germano ♦ 

E  nelle odierne militar quifhoni
Non udiraflì fquadernar paflocchie 
Groffe più delle bombe, e dei cannoni.

E  voi Donne, fe gli aghi , e le conocchie 
Cambierete nei libri, un dì faprete 
Perchè i Greci non mangio le ranocchie » 

State zitti di grazia, e non ridete ,
Che la Cabala mia fe n* avrà a male »
E qual beflia ella fia voi non fapete. 

Seguendo dunque il mio lavor fatale,
Giugno alP &f, e m’ adopro, onde mi dica 
Il fenfo di tal lettra iniziale.

Detto farro; la mia cortefe amica
Mi rifpofe : Memoria , e fegue a dire,
E* perduta finz e ¡fa ogni fatica  .

A che vale fu z fogli intifichire,

E apparar le he il' arti,  e le f i  lenze,

Se te le vedi dal Cervel fporireì 
Bella felicitade , alle occorrenze

Rammentar degli eroi la patria ,  e  il nomi > 

Allegar tefti ,  e jquadetnar fntenze  /

E  Japer dir quante Provincie,  e come
Fin dove nafie ,  e dove muore il Sole 
Flit cojlmtte ,  cangiate , o vinte ,  o dome »

Chi abbonda di memoria, e di parole ,

Sopra ogn altro aver può la maggioranza,

E fpaccìar fanfaluche ,  e vender fole  •

C he nel Mondo oggidì quefla è P u fan za :

Chi ha migliore loquela è piu felice ,

E il faper fiverchìato è da burbonza *

Ah la Cabala mia fa quel, che dice,
Che delle cofe penetra il midollo ,
E  diiìingue il poppoo daJla radice. 

Vanghiamo alf/V* Ci feornmetto il collo 
Che neffuno fa dir, quel cervellone 
Coffa m*abbia rifpoffo. Or io dirollo* 

Rifpofe al chieder mio : Negoziazione.

Nella Crulca non v’ è ,  dirà tal1 uno.
Sì fatto ¿'perticato parolone



La Cabala lo fa pili di neflano,
Ma incrufcata non c ,  nè infarinata,
E  mal non ebbe foggezion d* alcuno * 

Dal Latin la parola è derivata ;
E in foftanza vaio! dire, il negoziante 
Rende la Patria fu a ricca ,  e beata .

La Tome il negoziare è del contante ,

E mantien P abbondanza,  e la ricchezza,  

E della Società f i  fa  garante „

E dove me^ho il negoziar fi apprezza,

E lori firn gP Intelletti foprafini ,

E vi regna il buon tempo ,  e P allegrezza • 
E taP un con pochijfimi quattrini,

ColP arte arriva ad inalzar fuo fiato ,

E acqui fior gradi,  e meritar f i  inchini .  

Alla lettera O di poi paifato,
Stanco di faticar, rifponder predo 
Alla Cabala in grazia ho domandato* 

Per fua bontà mi favorì anch’ in quello. 
Diffami : dietro alPO leggi Operate . 
Operar pronto, regolato ,  e leflo .

Che nelP ozio infingardo infradiciare
E5 la cofa peggior ,  che dar f i  poJfa9 
E dalP ozio ogni mal juol acrivare .

Fieli a pigrizia ogni cerve l sJ in graffa ,

E operando in cotefio, od in quel modo 
La macchina j 1 addefira, e non f i  fpojfa, 

E della foc ’ietà P intimo nodo
Si avvalora fperando , ed a vicenda 
Alla felicità f i  Uffa il chiodo.

Quella Cabala mia chi intende intenda. 
Predo, palliamo al P. rifpofe,  Pacey 
La mia benefatrice reverenda ■

Strugge la foci età la guerra audace,

E infelici rendendo i bei Pae/t 7 
Di natura al defio mal f i  conface.

Noi , per grazia di Dio , felici ha refi 
La vigilanza degli eccelli Padri,
Siam fra le fìragi dell’ Europa illefi * 

Piag nere non veggiam le afflitte Madri,
I trilli fpofi abbandonar le fpofe,
E  le campagne ddettar dai ladri*



Pace, pace , la Cabala rifpoTe,
E  ciò fol batteria per iotrisfare 
A quanto il Prefidente oggi propofe.

Ma vicino mi veggio a terminare
L’ opera incominciata, e al già Tono, 
Priegovi, per bontn , non v1 annoiate*

AI rifpofe di : Quattrini il fuono ;

0  dolce fuon sì neceffano al Mondo J 

0  della Madre T'erra inclito dono /

Tu il P¿¿fiore, tu il Re puoi far gioconda*

Languida c la Virtù,  refifie in vana 
Fi ìofofia deila mi feri a al pondo .

Sei l* allegrezza del conjorzto umano .

Dica quel, che fa  dir lo Stoici fino ,

Chi ha quattrini in potere,  ha il Mondo in mano » 

£  i Poeti, portati alC eroi fino ,

Nei volere <? amor jpiegar le pene 
Scrivon pane ,  imitando il [scemifino *

£  le pudiche Vergini Camene,
Se non han , che mangiar, Dio le difenda 
DalP aurea pioggia ,  che dal d e l  non viene *

Ma va lunga un po’ troppo la faccenda,
Mi direte, Io fo ; non v’ adirate ;
Poco retta a finir U mia leggenda *

La rifpofia deli* R in carirare ,
Pr/egovi d’ afcoltar. Regola è quella 
Che ordina,  che mantien la foderate*

Regolate i cofiumt , e la  favella ;
Regolate gli a ffari, e dalP e [empio 
Sta regolata la Fami gl za an cf ella .

GiufHzia or rendo, e ii mio dovere adempio,
Se quetta cafa, che or ci alberga, io chiamo 
D’ alma Virtude, e d1 oncflate il Tempio*

E  tali, e tante afcolratrict abbiamo,
Per mente, e fermo, e per valor pregiate,
Che per regola al Mondo offrir pofììamo *

O Donne illuflri, per Io ben create 
Della felice foderate umana ,
Voi la Regola vottra altrui dettate,

E  la Cabala mia fuperba, e vana
Degli oracoli Tuoi vedraffi , e lieta,
Se il bel fello da noi non fi allontana*



Ma toccar , fé vi place , V vub la meta 
Di s* lun°o lavoro* Ho già vedute□ w - *
Sbavigliar bocche, e dir: quando & acheta? 

Iti ni porta fu IP S ebbi Salute *.
Il Gel ve la conceda a quanti liete,
Senz’ uopo mai di medica virtute.

Al T di (Te Talento, e voi ne avere*
A\V V di Verità ricorda il vanto*
E voi ufar la verità lolete.

L5 X  e T Ipftllon iafciai da canto,
Qualche nuova remendo rifpofiaecia,
Siccom’ ebbi fui K , bizzarra alquanto*

Sia lodaro il Signore, or nri il affaccia 
Deli’ Alfabeto P ultimo Quelito,
E  la lettera eftrema al fin s’ avaccia*

La rifpofta dirò lineerò, ardito,
Ch’ ebbi lui Z itta , ma renaio a ragione 
E (Ter da tutti voi mortrato a dito*

La Cabala rifpofe : Zibaldone .
E vuol la cattivella matiziola 
Porre la mia fatica in derisone.

E  a vero dir, dirti , e ridirti a jofa ,
E  quanto ho detto b un Zibaldon badiale ,  
Da cui non fi pub ben raccoglier cola*

Ho pero fchiccheraro, o bene, o male,
Cib, che a formar ia Societade umana,
E  a renderla felice al Mondo vale.

Idefl : Verace Amor,  Bontà fovrana ,
Buon Cervello , Equità , Dottrina , e Tedey 
Giocondità, che ogni difaflro appiana*

Dirti, che Onor, che Ingegno han lor mercede. 
Che il Leggere ifiruifce, e la Memoria 
E ’ pregio tal, che ogni altro pregio eccede 

Che reca il Negoziare utile, e gloria ;
Che rende P Operar gli uomini attivi ;
E la Pace d* elogi b meritoria .

Dirti, che quei, che dj Quattrin fon privi 
Sono infelici, e giova in ogni fiato 
-Della Regola buona Ì lumi vivi - 

Che Salute, e Talento P uom beato
Rendono, e Verità fortune appretta,
E ch’ io un cattivo Zibaldon vi ho dato* 

C *  Tom * IL  N



Per far felice l’ Accademia, e quefla
Udienza, che fin*or mi ha comparito, 
Dopo quel, ch’ io dicea, che cofa re ila ? 

Reità fol, ch’io finifca, ed ho finito-
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L A  T A V O L A  R O T O N D A

I N  O C C A S I O N E

DE* F E L I C I S S I M I  S P O N S A L I

Fra Sua Eccellenza il Sig.

P I E T R O  C O N T A R I N I
E  Sua Eccellenza la Signora

M A R I A  V E N I E R .

SAggioi Eccello Signor, Signore adorno 
Di gloria, e di Virtù, PIETRO gemile*
Grato non ifdegnate in sì bel giorno 
Preftar P orecchio alla mia Mula umile;
Sogni non vub narrar del vero a (corno ,
Qualde1 Vati moderni ufa lo ftile *
Detta la Veritade il mio penfiero,
Debole c il mio cantar, ma canto il vero*

Di quel foco foave, onde Cupido
Per la Spofa gentil vi accefe il petto,
Canrar voleva, e dalla Dea di Guido 
L* ettro impetrar per sì fubiime oggetto;
Ma di Venere bella io non mi fido,
N£ d’ Apollo aver fo miglior concetto*
Tai fognate Deità giovano poco,
A darmi aita Veritade invoco*

Bella co fa è Pudir de* Vati il coro
L? acque d’ un fonte immaginar beato *
F ’gurar di Parr *io il verde alloro,
E  di ÙÌove Sorelle il (tuoi fognato !
Vano favoleggiar! IPettro canoro 
E* un5 occulto nell’ LJom potare innato i 
E  il fonte ver d*immagini telando 
Sotto le Verità fcoperte al Mondo*

N z Que-
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Quello fe !I Parmfo mío, quedo fe il mio Nome*
Quedo fe il terren dove T aííor coltivo *
U  Apollo mio della Natura fe Ü lume,
Sorto gli aufpicj fuoi medito, e ferivo*
Delle Genti pingendo il ver cofìume
Con qualche gloria in quefto Mondo io vivo *
E  al Pubblico recar fogP io diletto
Sol con arte a ridir quel ch’ altri han detto p

Ora, Signor, che ad afcolrar v’ invito
Le Laudi voftre, e della Spofa egregia ,
Non mi crediate dal coflume ufeito,
Di cui mia Mufa , e lo mio dii fi pregia •
Quello dirò, che ragionare ho udito,
Quello dirò, che piu vi adorna, e fregia ,
Quel, che l’ alrr’ jen a Tavola Roronda 
Di Voi fi diife in compagnia gioconda.

Un illuflre Romano , un Cavaliere
Padrón mio vero, e conoscente antico,
Amante di tratrar genti (Iraniere ,
Dei begli fpirtt, e del buon güilo amico ,
Menu7 io flava fedendo al mio mefliere,
Meditando alia feena un nuovo intrico,
Venne, e : iafeia ( mi difTe ) il tuo lavoro j  
Varj Amici a pranzar ti von con loro*

Seco mi mena ali7 onorato albergo,
Ve di varie nazioni ofpiti io veggo «
Ogni trillo penfier mi laido a tergo,
E  d7 immagini liete il cor provveggo*
Colla Zuppa, e Ì Ragli venuti all’ erg,
Alla Tavola anch7io m5 inohro, e leggo i 
Faccio bene da prima il farro mio,
E  i' uiaro filenz'ìo ofìervo ancb7 io *

Girando i piatri, e le bottiglie intorno,
L’ allegrezza fi della, e la favella*
Chi narra i viaggi fuoi, chi del foggiorn©
Parla giulivo di Venezia bella ,
Chi di Femmina lodi il vifo adorno,
Chi pel gioco fi lagna, e fi martella,
Chi gueiliona, chi tcherza, e chi fofpira,
Chi il rifo ha in bocca, e chi negli occhi ha Pira*

Che
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Che bel quadro ptr me bizzarro, e nuovo

Dì Caratteri veri, e erigi tuli !
Li Audio attento , e di raceor mi provo 
All’ uUto eftrdzio i materiali *
Per efportì, non già, coni5 io li trovo,
Ma con Parte di farli univerfeli;
Sicché in Scena A veg^a il vizio efpreflo ,
Ma neiTun poifa dire: Io fon quel deflb .

Varj fi fer ragionamenti a'ierni,
Or di Guerra, or d’ Amor, or di Coflume, 
Facendo a ognuno i ientimenri interni 
Alle labbra venir del Vino il Nume*
Se dell’ Uomo gli fpiriri il Vin governi,
Senza offufear della ragione il lume,
Suol l’ attiva portanza aprir la mente,
Ed il vero fi vede, e il ver fi (ente*

Si ufa pur troppo il fi molare al Mondo,
E  la lode, ed il biafmo in cuor fi afeonde,
Ma P Uomo refo in compagnia giocondo 
Come penfa a dalcun parla , e rifponde *
Il più ferio taP or divien facondo,
11 più tìmido, e vii non fi confonde ,
E  anch’ io fatto ho taP or colla bottìglia 
Batter le mani, ed inarcar le ciglia*

Perù, Signore, i comroenfali al defeo 
Si unirò infietr.e a ragionar dì Voi*
Chi in Spagnuol, chi in Francefe, e chi in Tedefco 
Chi dice» in Italiano i penfier iuoi *
Chi brillante, chi ferio, o pedantefeo 
Vuol narrar, vuol parlare, o prima, o poi*
Io , che per ortervar fon fatto appofta,
DÌ ciafcun vi dirò botta, e rifpofia *

A dir principia l’ Iralian graziofo,
Che m5 avea feco a definar condotto z 
Amici, un Oìvaiier fi fa lo Spofo,
Ch’ é giovin faggio, e eh’ é brillante, e dottot 
Cava iere non meri grande , e famofo 
Per P eccelfa Profapia, ond’ é prodotto,
Per Ì beni del fangue, e di fortuna,
Ma per quella Virtù, che in Lui fi aduna*

i l  5 Pi E-



P ietro  ha nome Io fpofo, e Co n ta bili 
£ ’ la Nobile Tua Ducal Famiglia *
E 5 la Spofa M aria di peregrini 
Meriti adorna, e d’ un Vernerò figlia ♦
Nomi noti fon quelli oltre i confini ,
Ove il Sole s’ imbruna, e s’ invermiglia;
E  la bella Città, che all’ Adria impera,
Per tai nozze feti va giuliva, e altera ,

XJn Parigino, rubicondo in vifo.
Mescolando il Francete all’ Italiano,
Quafi colto da fulmine improvifo,
Salra in due piedi col bicchiere in mano ,
Ed efclama ( * ) ah mon Dieu / nel mio P a ifi 
J 5 è connu qv.efle nobil Veneziano #
V  amor, e la tandrefs , dan tutt faffon,
De Pamme ,  de la Cottr fut ce Gargon „

/111oi7 dorj a vuet P amable epufe,

Prego la fua ni e fon dir a muc,

Spere P hourous garpon no me re fu f i  
Che je fante V bonour,  e P amiti è ,

Allon ,  de mon Pai feguenào P uje 
J e  condurè la Dam f i  promene.

Che je fa i contan J Mes compagnon 
Alla fante de mon amh bevon ,

Vìva Don Pedro ,  (dice uno Spagnuolo)
Nobile efclarecido Veterano *

Mucho efìimo Don Pedro, acquei far filo 
Digno delP am/ftad di un Cafigliano - 
Ps Don Pedro mi Amiga , e mi confilo 
Habiar rP effe col Rei 3 eh* es mio fermano ,
Viva Donna Maria, e P Imeneo 
Mucbos agnos tambicn corno dejfeo f

Prende in mano un Tedefco una bottiglia,
L’ accoda al labbro, e vuol vederne il fondo,
E ripieno di vin fino alle ciglia,
Moibra il vifo ridente , e il cuor giocondo •

*  In quefio , e negli altri linguaggi Stranieri Italianati 
non fi è poruro olTervare veruna Ortografia, appunto per 
la flravagaoza della efprefiione .



Tò , cofpette di Bacco ( a dire ei piglia ) 
le  conofciute Contarin per Mondo •
Star braf ome,  om? grande affer gran Nome, 
le  [affer ,  te proffar ,  fìat Calanutine *

le  non fedute ancor Stoffa Fernet^
Ala  mi fìat de fi  caft [tfito r ,
E recordar ? che F icona C affai ter 
Girolamo fonate Ambaffador *

Ome de gran Firtk , de gran faper ,

Generofe , pietofe, e ¿A co/* t

[0 Tafola un dì mi affer befute 
Trenta glozz de Tokai per f i  [alate*

Dice allora un Furlan ; Co[pè di Giù /
£>’ Udm Logotignit bai cognnfu
De ce Famcje un Cavalir aneti iò
Che ha tn del chiaff le Sapienzie,  e le Verta »

Soggiugne uno (colar di quei del Bò :
Sto Nome a ? è famofi anca da nu .

No jaiu cti a P è flà noflro Rettore ?

E quell' altro dai può Refformatore ?

Efce fuori con garba un Venezian,
Ch’ era itero paziente ad afcolrar:
Stori ) me f t  da rider,  a i  Qnftian ,

Co de Jìe coffe me metti a parlar *

Crederne,  [e andò drìo fina doman ,

■ Ste do Fameggie Nobili a lodar y 
No [are gnente,  perchè a quel y che finto s 

Delle lode ve manca ei fondamento.

Bifogna tn prima de Jle do Fumeggio 
Confiderar P antichità,  i [plendorì ,

Bifigna tor per man le maraveggie 
Dei primi Do fi  t e i primi Senatori *

I  Prencipi faver ,  [aver le Reggie 
Dove prima i xe fladi A mb uff adori,

Nece¡furio è [aver per M ar , per Terra
Quel che ha fatto i  f i  Vecchi in p a fi ,  e in guerra »

Se ve preme [aver * lezi le 1fioriet 
Trovsrè fette Do fi  Contar ini,

E tre Venieri,  e [emiri le glorie y
Che del Mondo ha impenìo tutti i  confiti «

N  4 P*
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Vedere le prodezze ,  e le Vittorie 
De Jli Nobili eccelfì Qittadirti ,

E [em iri, che lì decanta,  e onora
Con gloria, e amor la Santa Cbiefa ancora •

Sedea vicino al Veneto eloquente 
Un taciturno Aiurico polputo,
Ed alzando la voce, a dir fi fente:
Ver fui Jìur Comarini conofciuto .

A UfumCaffdn lmperador poffente 
Stato Venezia Ambaffador venuto 
Ambrofo Contarin ,  bona memoria,

.E aver fritto  Talian Per [tana Iftoria »

Gufando fi la bocca un Turines,
Difle : Mi car Sgnor,  loìì fa  nen .
Del m il , e fnqueffent a dir bo inter,

Qh" han in-uoià Simon dei Contateti 
Ambaffador affabile, e cortes 
Al Duca Emanuel nofler Souren 
E tri* an dime ,  che M ei fu  tant ama 
Dai Omeny dalle Donne,  e dai Mafnd *

Valgame Dior (torna a ridir PI (pano)
Efta generation de* Semidei
Eflo Simon Patricio Veneziano
Venne in Ffpagna EmbaXadore a l Rei »

E pofeia Ambafciator (dice il Romano)
A Paolo Quinto fu fpedito ancb3 Ei *

E  ( ripiglia il Perfian ) Simon fu flato 
Bailo Coflantimpola mandato»

Era fra i Commenfali anche un Inglefe,
Che immobile fedea fenza parlare - 
Co i denti fi retti a favellare ei prefe 
In modo ta l, che fi fapea fpiegare *
Di (Te :  lo lette latin dan mio Paefe <

De Gafpard Contar in tan libre rare ,

E ben provate quefle Cardinal,

Che l* Anima delP Qm flar immortai »

Io gli fava ad udir cogli occhi ardenti,
Pieno di gioja, e di dolcezza il petto,
Che a sì grandi Famiglie, e si dementi 
Serbo anch’ io, come gli altri, umii rifpetto



Ab i Signori, difi* io, gli Eroi viventi 
Sian del difcorfo, e delle laudi obbietto,
Che fé degni d* allor fur gli Avi loro, 
Pullula ancor quel verdeggiante alloro*

A me H volge il mio cortefe Amico ,
E  mi dice , Goldoni, a Te fi afpetta 
Cantar le glorie di un Amor pudico,
Che dei Spofi fublimi il nodo affretta.
T u , che avvezzo già fei per ufo antico 
Trattar la Mula al genio tuo diletta ,
Quale ufeiffi talor gajo , e fecondo ,
Trova argomento all’ Imeneo giocondo-

Un Lombardo, che affetta effer crufcante
Col rifo in bocca, e col veleno io petto, 
Erge fi intorno in aria di pedante,
E  favella cosi fenza rifpetto.
Vada prima a ffudiar Petrarca , e Dante 
Chi vuol fare Canzona, ovver Sonetto;
E  chi vuol fchiccherar brillanti ottave 
Abbia dal Berni, o dal Burchiel la chiave »

Come fi pub foffrir, che un Uomo feriva
Senza il concioffiachè, fenza il quandunque ì 
Per mieter palme all’ apollinea riva 
Dee fi la crufca adoperar dovunque.
Non baffan no del baffo vulgo i viva 
De’ facri allori a coronar chiunque,
E  Poeta chiamar fi puote indarno 
Chi le pure non bebòe acque dell’ Arno,

Quelli ( foggiunfe ) che da Voi fi loda,
Zeppi di barbarifmi ha i ferirti fuoi.
Il plaufo, il grido V ajutar con froda 
Finor gli Amici ad ufurpar tra V oi.
Faccia baldoria pur, gongoli, e goda,
Abbia uno ffuol di Mecenati Eroi,
Vanti l’ opre tradotte in piti d* un fuofo, 
Saffo i fusi Carmi a fcorbacchiare io folo*

Mi chiedete ragion perch’ io lo ficcia?
In bronzi, in marmi la ragion fi feriva. 
Biffa, che opra qualunque a me non piaccia 
Perch’ io creder la deggia opra cattiva*



Ah mi fcrofciano Folta , c tni fi agghiacci*
Il fargue, ed ogni parte fenfitiva 
Quando a vanvera leggo, e alla3mpaz2ata 
li Tuo Ejopo, il De Drum, la Mufcherata.

C’ ejì un fott, g eft un fou, dille il Prancefej 
Lufticb, /«/?«£ ykr , diÌTe il Germano ;

chiamò P eniufialmo il faggio Inglefe; 
V* è matti faugnelì in chel, diiTe il Furiano; 
Dille, chìel è Guafcon , il Piemontefe i 
Ìy?o er Piccare, dille il grave Iipano .
31 Perfiano dicea : Star Mamalucco *
E  il Venezian ; Vardè che Omo de fiucco .

Io diiTi allor ; Signori miei, perdono 
Volentieri PinfultQ a me dovuto,
33ur troppo il fo, che buon fcrittor non fono, 
E  che a i fonti miglior non ho bevuto.
Qual mi detta il mìo fìil ferivo, e ragiono,
E  talor per fortuna ho anch'io piaciuto.
Ma guai a me, fe il fiorcntm Frullone 
A fceveme i ferirti miei fi pone,

Pollo in comica fcena impunemente 
Barbare frali adoperar talora .
Baila, che dal commi di noflra Gente 
S* intenda il frizzo, e la fentenza ancora.
Ma dovendo a Poemi alzar la mente,
E  la lira accordar grave, e fonora,
Lo confetto ancor’ io con buona pace,
Al grand’ uopo fupplir non fon capace.

Or, per efempio , che cantar dovrei
Di due Spofi fublimi il pregio, il vanto, 
Sollevare non vaglio i verfì miei,
Umile troppo, e troppo rozzo ho il canto. 
Come i pregi pofs5 io narrar di Lei,
Che guida Amor del Contarinp accanto? 
Come di Lui cantar, vile qual fono,
L’ alma Virtù, che nel fuo petto ha il trono?

Della bella V eniera il volto, e il cuore 
Mertana i carmi dei Poeti egregi,
E  di Pietro la gloria, e Io fplendore 
Merta 7 che altro canior lodar iì pregi «
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P̂iù degna Coppia il faretrato Amore,
Coppia più adorna di ricchezze , e fregi 
Non unì mai , dacché la fua faretra 
Colpi vibrar alle grand’ Alme impetra *

Bello l  il veder la Vergine impaziente,
Che il gran momento a’ Tuoi defiri afpetra,
E  la Madre di Lei foggia, e prudente 
Infpirarle nel cuor Virtù perfetta.
Bello e il vedere il Genitor fapiente 
Diftaccarfì dal fen la fua diletta;
Bello £ il vederla del Germano allato ,
Della Patria decoro, e del Senato ,

O di gloria, e di laudi eterno oggetto,
Pietro illuflre, gentil, fapiente, umano 1 
Pietro , che nutre nell’ eroico petto 
Vero Zelo d’ onor, fpirro fovrano!
Cantar mi fento dal desio coflretto,
Ma lo balio mio flil s1 ad opra invano;
Amici, per pietade , a sì alto volo 
Aiutatemi Voi, non ballo io folo.

Di Borgogna un bicchier rollo ripieno,
Si prepara il Francefe a dir Tuoi Carmi.
Il Tedefco col vio naro fui Reno
Par, che anch* ei fi difponga a fecondarmi *
Seguendo gli altri lo Spagnuol non meno,
Vien col Tinto di Spagna ad animarmi*
Prende un vafo di Pone 1* Inglele in mano, 
Piccola il Furlan, Cipro il Perfiano .

Un gotto de Noilran porteme qua ,
(Dice ridendo il Venezian brillante)
Ghe n’ avemo anca nu de qualità 
Meggio affae de Borgogna, e d* Alicante *
Sul Padoan, fui Vifentin fe fa
Vin , che piafe in Ponente, e anca in Levante;
So, che fe {lima più quel, eh’ è lontan,
Ma mi, quando el xe bon, bevo el noilran.

E’ vero, è ver, ( l ’ Amico mio rifponde )
In Italia vi fon prezio fi vini *
Dice il Crufcante : Buoni vini altronde 
Non beo ali, che in Terreni Fiorentini «
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Del bel fuolo Tofcano e I* aure, e P onde 
Pon nei tralci ifìillar liquor divini ;
Ma di un nettare tal bagnarli è indegno 
Celabio chi non ha di Crufca pregno.

JUfero tutti, e tutti unitamente
Brindili al Spofo, ed alla Spofa han fatto
li Francefe cantò graziofamente,
Dello Spofo tefìfendo il bel Ritratto *
Pinfe PImagin Tua si vivamente,
Fece di fue Virtù si vago «Aratro,
Che i Commenfali ad afcoltarlo intenti,
Di Lui fi diero a prefagir portenti.

Ditte allora PInglefe in Tua favella,
( E  (piegate mi far le fue parole)
Che produrre-dovei piatita sì bella 
Frutto nove! di avventurofi Prole ,
Narrò , come dal Ciel- pura fiammella 
L ’ Anima degli Eroi difcender fuole,
E  i robufii ci feo Carmi fenrir 
Di Pope, di Adiffon, di Secbefpir .

Ed il grave Spagnuol fatto fereno,
Verfi cantando in fiile Gattigliano,
Stile d’ ogni altro itti dittici 1 meno 
Da capir, da tradurre in Italiano,
Viva Pi e t r o , dicea, di gloria pieno,
Viva P onor del Popol Veneziano;
Il mio Don Pietro colla fua Compagna 
PolTa venire Ambafciadore io Spagna *

Anche il Tedefco in Saflone purgato,
Ch’ ò la lingua miglior di quel Paefe , 
Lodando i Spofi ha un Madrigai formato, 
Ma nettano di noi le rime intefe .
Quel, che voleva dir, ci fu fpiegato 
Baftantemenre dall5 Amico Inglefe ,
E  dicea, che il Prulfiano all’ armi accinto,  
Se vedette M àrìa , farebbe vinto„

AÌ/, foggiunfe il Perfian, no flar Poeta,
Altro no / aver dir , che viva Spofi .
Tutta la Compagnia gioconda, e lieta 
Viva, ditte, ed al viva anch’ io rifpofi.
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E il Furlan nella Tua lingua faceta 
Che ha voci Grane , e termini curioii ,
Di (Te : Domenegio , che ha fate Ics fletti?
Us dia dei fruzz 7 e des fontani biellis „

Cantar s’ inrefe il Veneziani de cuor 
Digo eviva anca mi Gi cari Spofi ,
Li benedica el Ciel, prego el Signor 
Che i fé ama Tempre, e che no i iìa zeiofi* 
Quando Zelenza P iero avrà P onor 
D' effer lenta, dove fé Tenta i DoG,
Sarò contento, e gh’ averò un bel tema 
Per formar anca mi qualche Poema .

JI Romano cantò : L’ Eroe fublime
Spero veder del Regai manto adorno;
Per condurlo di gloria alPalte cime
Gii Hanno il merto, e la Virtude intorno*
Preparate Poeti e cetre, e rime
Per efaltar la fua grandezza un giorno,
E  giunto poi d5 Eternitade al Tempio 
Serva a i Nipoti, e ai Cittadin d’ cfempio*

L’ affettato Lombardo anch’ ei voleva 
I riboboli fuoi verfare a jofa ,
Ma nefTuno di noi foffrir poteva 
Frafi, che han d’ uopo di comento, e chiofa* 
E i, che di dentro più d’ agni altro ardeva 
Di dir qualche Gupenda , e Grana cofa : 
file  occùlgan , di ile, qucfìi Eroi del para 
Detta tur protezion fitto P AMPARO «

F} ,  f i  ( fclama il Francefe ) cet ramparo
J e  n' am and 3 che W  d ir i  Dille I* Ifpano :
Es bacatolo nueftro. Oh termin raro Ì 
Diffe, ridendo , il Cavalier Romano.
L* Inglefe replicò; feduto chiaro 
B effer poco Lombardo Arno Tofiano *

Soggiunfe il Venezian : Mo i xe pur bei /
E  il Furlan ; Noi %bin s a 3 no facrezei,

Si levò dalla menfa, e rabbuffato
Partì il Pedante, e non ci diffe Addio,
Giunfe in quel mentre un Mefiaggier mandato 
A dar la nuova, che la Spola ufcìo.

Per



Per vederla ctafcun $7 ò congedato,
Partì T Amico, e coir Amico anch7 io ;
Egli per via m7 incoraggi va al canto;
10 collante dicear non vaglio tanto.

Altro non poffo far, che in umil foglio 
Narrare i fatti, e regiftrare t detti 
Della Tavola noflra, e ufcir d’ imbroglio. 
Meno acquietando cogli altrui concetti.
Ma plagiario coftume ufar non foglio,
Vuò, che la Verità s’ ami, e riipettt.
Diro le laudi, che dei Spofi ho intefe,
Ma dirò degli Auror grado, e Paefe.

Ecco. Si gnor , com’ ìo dicea da prima ,
Ecco la Verità ne7fogli miei.
Dirvi in fegno fincer d7 ofTequio, e Ììima 
Più di quello , che intefi, io non faprei.
Se lodarvi fapeflì in profa, o in rima,
11 luogo, il tempo, e PArgomento avrei;
Ma povero di menre, e d7 intelletto
Baila eh7io fappia dir qael ch’ altri han detto*

Il reilo poi cbiufo lo ferbo in cuore,
Serbo il vero rifpetto a Voi dovuto,
E  la certa fperanza, e il vivo ardore,
Che aggradir vi degniate Un mio tributo.
S o , eh7io non meno un sì Albiime onore, 
Mtfero quaPio fono, e feonofeiuro,
Ma fo, che a Voi la gentilezza ò guida,
Ciò alP ardire mi fprona, e ciò mi affida.
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e s p o n e n d o s i  n e l l a  c h i e s a

DI  T R E C E N T A
Una copia d ella  P rodigiosa I mmagine

D I  M A R I A  V E R G I N E
d e l  B u o n  C o n s i g l i o

E N D E C A S 1 L A B I .

MADRE Santiflìma del buon Configfio,
Tu, che di barbara geme toglievi 

Tua Sacra Immagine dal fiero artiglio;
Deh il fido popolo, che tu fcegliefti 

AlPonor mafiìmo di vagheggiarti 
Colma de5 providi tuoi don celefti ;

E  qual di Scutari ( a ) nel difiaccarti 
Da muri perfidi Maometani 
Difcefer gli Angeli per involarti,

F a , che fi fiacchino da5 petti umani
Le colpe orribili, gPindegni affetti 
Ai troppo teneri penfief mondani .

Tu, che fra gli umili Servi diletti
Scegltefii un numero de’ più divoti, ( b )
Nel cammin celere compagni eletti ;

Afcolta i fervidi Crifiiani voti
Conduci Panime di chi t*onora 
AI dolce termine, per calli ignoti- 

La bella Effìgie, che frefca ancora,
Da tanti Secoli non oltraggiata,
Nel feliciflimo Genzan s1 adora*

Quella mirabile dal Ciel formata
Dvota Immagine, che prodigiofa 
Su fcorza fragile fen ila ifolata .

Ano!
( 4 )  Leggafi la navigazione Ifiorica della traslazione di 

detta Immagine, (b  ) Alludefi a quelli , che trafporta* 
cono la fuddctta Immagine *



A  noi nvolgafi Madre pietofa,
Protegga, ed animi la noilra gente 
In quella mifera vita dogliosa i 

E  poiché volgere non lì acconfente 
Gli fguardi fervidi a quelle mura 
Ai più gr*n numero di nofìra gente ;

Di Te gran V ergine Pimmagin pura
Che a noi dipi noe fi T che a noi fi moflra, 
Delle nottr* anime fi prenda cura.

Deh mira il popolo, che a te fi proflra,
Or che per P unica Tua Proìctrice 
Te'invoca, ed eccita la Patria n offra *

E  più non dubita d' efier felice ,
S'ha delle grazie per avvocata 
La felicifiìma difpenfarrice.

O Eccfelfa Femmina, da Dio creata 
Per render libera da ria catena 
L'umana, e fragile narura ingrata* 

M aria Santi dima , di grazia piena,
Le di cui vifcere materne e pure 
Feconde, c fcevere fur d’ ogni pena, 

Ognor deh piacciati render ficure
Dal Divin fulmine quelle contrade,
E  dal pericolo di rie fventure;

E  a render (labile per ogni etade 
La noflra candida fin cera fede/
Aiuto porgaci la tua boutade »
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P E R  L A  P R O F E S S I O N E  

D I  S . U O R

M A R I A  R E D E N T A  L I O N I
N e l  M o n i s t e r o  d i  S a n t a  T e r e s a .

C A P I T O L O  V E N E Z I A N O -

B ASTA per carnài Sior no; gn ancora .
Per Muneghe credeva aver fe'io,
E un ^eftiario novel xe fairà fora.

E  no gh’ è cafo de tirar indno,
Perché fta Putta no la xe contenta,
Se in tei libretto no ghe xe del mio*

Ai Taolin bifogna che me Tenta ,
Che latta ogn5interette da una banda,
E  che feriva qualcosa, e la contenta *

Con tanta pulizzia la mel domanda,
Da tanta Zente la me fa parlar ,
Che fe noi fatte, la faria ben granda ;

E  la me poderia rimproverar :
Ave fermo per tante, Sier MartufFo, ( a )
E  per mi volfe farve sfregolar ? ( b )

Voggìo , che abbrè da far , voi, che fìè stuffo ,
Ma quattro verfì i buttè zo ridendo,
E i  vottri verfì i fe cognotte ai tuffò, ( c )

N o; per P ultima volta non intenda 
Sta Santa defguftar Vergine pia.
Son fìà docile Tempre, e tal me rendo.

Za pretto, fe a Dio piale , ho da andar via - 
In Franza no fe ufa tte raccolre ,
E  per un pezza la fata fenia.

C é T o m * I L  O Per
( a ) E ibbeo *
( b ) Pregare .
t  q ) Si conofeono all’ odore , cioè facilmente *



Per dir quel, tibe xe vero*, cènto Volte
Ho fcrirto volentiera, ma htì anca ferito 
Per forza , e de mal cuor per molti, e molte; 

E  qualche volra m’ è vegnit el prorito
De rrar io fogo quel che aveva fato,
No miga per mancanza del profito,

Ma perche s’ ha trovà più d*un’ ingrato,
Che in vece de gradir la mia atenzion,
M’ ha corifpofto a la roveria affato.

Vedo anca m i, fio sfogo de paiTìon
El xe fora de tempo ; che de cuor 
Scrivo, e de bona voggia in ila occafìon,

E  fe podciTe me vorave ror
Quattro zorni de più, per sfadigar 
Per Ha putta Lìoui, e farme onor.

Che alfin dei fini poderìa fperar,
Che eíTeñdo tanto bona , e al Ciel dileta *
La me voleffe a Dio raccomandar*

Suor M ina Madalena benedeta,
Preghi almanco el Signor, che a falvamentò 
Vaga dove ho d’ andar, dove i m’ afpeu;

Che pofTa profilar col mio talento
Tanto, che balìa da tornar qua pretto 
L i mia vira a fenir con minor flento .

Se ho da fcriver per vu, no xeío quedo 
Quel, che ve piafe più? far orazion 
No xelo el voflro paffatempo oneilo?

V’ ave feelto d’ andar in Religión
No miga per paura del demonio,
Ne per paura de le tentazion ;

Ne gnanca per fcampar dal Matrimonio,
Che anca quelo, a la fin, xe un facramento,
E tremar de fle coffe el xe un’ infonio*

Una putta de garbo, e de talento,
Un’ anema da ben, come sè vu,
Poi effer Santa fora del Convento •

Ma la rafon , che v’ ha pode fio più,
Xe fiada quela de poder più fpefTo 
Far penitenza, e pregar Dio per nu*

Chiama la Santa Chìefa el voflro SefTo 
Seifo devoto, perchè nu, gramazzi,
Gh’ averno el cuor da nule cure oppreiTo*

Tur-



Tutto el di fe sfadiga In cento impazzi,
E po la fera no fe vede Pora 
De andarfe a colegar ( a ) fora i ÌìramazzL 

Anca Je donne fa; ( ¿ )  ma fpeflb ancora 
Gh* avanza tempo de pregar èl Cielo ;
E coi Roiario confumar qualche ora - 

GIP ho anca mi una Muggier pièna de zelo, 
Che dife le orazion per fò Mario ,
Perche le mie non valefave un pelo .

Mi Vago in letto, e la Muggier va drio 
A pregar el Signor; mi tafo, e digo,
GIP ho un’ anema per mi che prega Dioj 

N o , che mi (la deli’ orazion faemigo,
Ma penfo a mantegnir Ja mia fameggia,
E  con tre, o quatrro Av smart e me sbrigo* 

Eazzo quel, che comanda, e che confeggia 
El Vangelio, el Decalogo, la Gbiefa,
Da refto y el fo anca mi, che fe fcarfeggia * 

E  gh5 ho bifogno $ che qualcun P imprefa 
Toga per mi de mover a pietà 
El Signor, fe ghe fazzo qualche offefa. 

Suor Marta Madahna, de bontà,
Specchio, e fero pio, modelo, a un peccatoti 
Impetreghé el perdón ,• per carità.

Ricorro al voftro zelo j al vúflro amor,
N o , perchè fiè del SefTo più devoto,
Ma perchè sè più cara a Dio Signor.

Nel feíTo femenin pur troppo è noto 
Quanto la devozion fi a declinada 
la ño fecolo rio, guafto* e coroto*

Le donne un tempo, nelP età paifada,
Fatti i fatti de Cafa, a far dei ben 
Le impiegava la fera, o la zornada.

Adelfo no le poi, no ghe convien ;
Troppe cofe le gip ha che le diñraé,
El mondo io moto pìucchè mai le ríen*

Le dorme tardi, e co le xe levae
Tra el veflirfe, e el conzarfe attentamente <9 
Le più belPore le xe confutnae *

°  2(<ì ) A coricare fu 1 materazzi.
( b ) Cioè lavorano, fanno qualche cofa «



Le va fora de cafa, o fé vien zente *
Le retta in Caia a far converfa2Ìon 
Coll’ amiga, o el fradelo , o la parente.

Vien Torà del difnar, per fuggizion
Le và a tola coi altri , e a la Madona (/* )
E  alMiffier (¿ ), eatCugnà (*) le fa el mufoa. (d) 

Dopo tola , el Paron , e la Parona
Chi de quà, chi de là, bondì fiori a ;
Chi a zogar, chi a baiar, chi canta, o fona? 

Dopo le chiappa Tufo, e le và via;
Vifite fin dò ore, e po la fera 
Ai Teatri, ai Fefiini, e in compagnia.

Tardi a cafa le torna, e la matterà
Le defpoggia a la preda, e in confufion 
Se fa, mezze infonae, la fo preghiera.

Domando mi ; con quanta devozion 
Dopo ranre ore de devertimento 
Porle dir al Signor le fo orazion ?

Sier ftrambazzo ( e ) ,  Sier mandria ( f  ) ,  a dir me Tento , 
Tutte no fa cusì . Lo fo anca mi.
Ghe batto el diete , o el dodefe per cento .

E  fe al Secolo fuffe ai noftri dì
La Lionì da putta, o marìdada ,
Lo fo anca mi, no la faria cusì.

D’ indole bona Tempre la xe fìada,
Se gbe poi dir un Anzoletto in carne,
E  col timor de Dio la xe arlevada ,

E  fe alfin V ha ri (Tolto de lattarne
Per ferarfe in Convento, la P ha fato 
Co le fante Orazion per agiutarne.

Poiché el Spirito uman, co l5 è diftrato,
Noi fe poi concentrar perfetamente
In quel fervido amor, ch’ fe a Dio più grato.

Là drento no la vede, e no la fente
Cotte, che la deflurba, e che defpiafe 
A chi el far Orazion gh5 ha folo in mente,

Là le Uà tutte fintamente in pafe,
Sorele in Catto, fenza quell’ invidia 
Che gli’ fe tra le Sorele de le cafe*

A l
( a ) Suocera * ( b ) Suocero . ( c ) Cognato.
( ¿ )  Fanno il grugno. ( e )  Imprudente,
( / ')  Villano, malcreato, o cote umile.
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AI Mondo tra le donne una perfidia
Par che ghe fía , che tra de eie in bona 
No le poi fiar, e le fe rode , e infidta .

Ogni donna vorave efler Patrona ,
E fina una putela de dies’ ani 
Voi rebeccarfe (¿> } quando cria fo Nona. ( c )  

In Convento no ghJ è cerveli firani,
Ma fe mai ghe ne fuífe, el bon” efetnpio 
Prefio i fa deventar docili, umani,

E Belzebù, quel fedutror , quei empio,
Che fe cazza per turto , el gh* ha refpeto 
Al Reffcrorio, al Dormirono, al Tempio. 

Turto el fo fpaíTo, turro el fo dfiero 
De fie Munegbe Sante Terefìane 
Xe el cantar, foavìfTìmo, pcrfeto.

E  no miga el canrar chiarabaldane ( ¿ )
Come fe fente da {le viriuofe,
Che co le canta le par tante rane ;

Vertuofe da Scena portentose,
Che no poflede altra virtù a fio Mondo,
Che quella de faver far le fmorfiofe.

In fio Convento le poffiede el fondo 
Del vero canto, che xe fil inventi 
Per lodar Dio con fpirito giocondo.

Quel, che David ifleflb ha profefsà ;
Canto che ha V armonia per fondamento,
Canto, che con piafer move a pietà.

0  benedetto, amabile convento!
Se fuffe Donna, e fufle Zovenetta,
Me vorave anca mi ferar là drento.

Ma gh5 ho la barba, e un pochetin bianchetta ;
No miga per i anni, ma perché....
Perché in fatti fon nato a bonoreua.

Quanti ghe n’ afiu? mt no fo alla fé,
Vardé quanto che ho fcritto in vita mia;
Vardé quelo, che ho fato, e giudidbé.

E adeffo fui più belo ho da andar via.
Adefio che ho bifogno de repofo,
Un viazeto ho da far de mile mia.

O 7 Mo
(¿0  In paca. ( ¿ )  Rivoltarli * ( r )  Sua Avola.
( d ) Scioccherìe, canzoni da nulla .



Mo perchè vaftu? Tutto dir no poflbj 
Vago perchè così voi el deftin,
Ghe xe de le raion, che a andar ra1 ha motto * 

Suor Maria Maddalena, a quel Divin
Spirito Santo, che v1 ha el eucr ferio,
Che xe noftro prencipio , e noftro fin , 

Raccomandè fto povero fcacchio, ( a )
Graffo de corpo, e magro dMntelIeto*
Per carità, raccomandeme a Dio.

Qualche volta preghè Dio Benedeto
Che me daga bon viazo, e bon ritorno :
E  fe qua de tornar me xe interdeto,

Che fe vedemo in pa radi io un ?orno.
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PER LA PROFESSIONE
D ell Hlujlrijfima

N. G A U D I O
A L  S I G N O R

M A R C O  A S T O R I

C A P I T O L O

S p e d i t o g l i  d a  P a r i c i .
*

A  Stori , io fono ogn%or mortificato t
Quando in mente mi vien, che l’ anno fcorfo 

Vi ho, promeiTo de’ verfi, e vi ho mancato* 
Senz’ altre fcufe , fenz’ altro difcorl'o

So, che ho, fa llito e  in Ornile difetto 
So che parecchie volte fono incorfo*

Facile a dir di s ì , (  Ga per rifpetro,
O fi a per amicìzia, a  per natura)
Di buona voglia t e di buon cor prometto.

E  quello, buon, voler perfide, e dura
Collante mente, finché delPimpegno,
E  del bifogno il termine matura*

Aliar contro di me m’ accendo, e fdcgno,
Ailor m’ accorgo , che pefi m’ addoflo 
Molto più, che non ho tempo, ed ingegno*

I dover primi trafcurar non poifo,
Quelli cioè dell’ odierno incarco,
Che non è lieve pel mio. deboi dodo •

E quando tefo lungamente è f  arco,
Scoppia la corday fe non fi rallenta,
E  facilmente non ritorna carco .

Poi si parla, sì flrilla* e si argomenta,
Cb’ io manco di dovere , e di rifpetto,
E  la mia Patria è di me malcontenta*.

Per correggere adunque il mio difetto,
Per non promettere, e mancar di nuovo,
Nulla per i’ avvenir, nulla prometto.

O  4  E fe
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E fe difpoffo a la votar un trovo

Per qualche impegno, o per compiacimento, 
Verran le cofe mie dal Mondo-Nuovo.

Ma che ferve cotal cicalamcnto ?
Ecco Pair-ro difetro mio ordinario:
Dir cento cofe fuor dell*argomento.

Or celebrar degg’ io P anniverfario,
Cio£ la proteiiion d’ una Donzella,
CIP è fatta gemma del Divino erario.

Di cafa Gaudio, mi ricordo, è quella,
Per cui P onore mi facefte un giorno 
DÌ domandarmi qualche coferella .

Perdono, Amiro, a domandarvi io torno,
Se non Pho#farto per la Veftizione,
Ma quello pefo or mi vuò trar d’ intorno.

E  parmi ora d’ aver maggior ragione
Di lodar la Fanciulla or che ha formati 
Gd eterni voti delia Profcffone.

Potea coi veri! miei, ne* dì pattati,
Coi.fortarli a durar nel buon volere,
E i rre nemici non temer fdegnati *

Poteva argomentar , farle vedere ,
Che la pace è il maggior d’ ogni altro bene 
Che fi polla da noi quaggiù godere.

Difveiarle potea con quai catene
Allaccia il Mondo, e qual difficil cofa 
Sia lo fotrrarfi da chi il piè vi tiene.

Ma alla Donzella, che nel fen ripofa
Della virtude, e del divin configlio,
Non era alcuna veritade afeofa .

Meglio ora poffo con allegro ciglio
Confolarmi con lei, che ha fuperato 
Ogni fcoglio, ogni brama, ogni periglio.

Rallegrarmi pois1 io, che a quello flato 
L5 ha condona P Amor facro divino ,
Che in Cielo, e in terra aìPalme pure fe dato.

Quindi aprirmi potrei P ampio cammino 
A tefferlnni a fua virtù fublime,
Al fuo merito fommo, e peregrino.

Potrei cantar quanto di lei fi fiime
L ’ innocenza affai più della bellezza,
Onde il Mondo P efaita infra le prime.

Eco-
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£  come ella pofpone ogni ricchezza.

Alla felice povertà del Cbioftro*
Trovando fra gli ftenri ogni dolcezza*

Donna la porrei dir dei fecol noftro
Ornamento* modello* e maraviglia*
Scorno del vizio* e dell’ infernal inoltro.

All3 ingegno difciolta avrei la brìglia
In altri tempi , e con si ncbil fprone 
Avrei corfo cantando mille miglia ,

Ma quella, in cui vivo, ampia Nazione*
Perder P ufo tni ha fatto d’ ogni lode,

E  d’ ogni metro* in limile occafione .
Qui dai Poeti accompagnar non s’ ode

La verginella, che fi dona al chioflro,
Colla canzona, col fonstto, o Pode*

Anzi fi befFan del coftume noftro ;
Dicono, che per tali Sagrifizj 
Inutilmente fpargefi Pinchioftroj 

Che s’ ella mofia dai celelìi aufpizj
D’ uopo non ha di Tuoni * nh di cauri *
Ma d’ orazioni, e di divini uffizi*

Deteftano , condannano quei pianti,
Che fingono i Poeti delie Madri,
Dei Padri, dei Parenti, e degli Amanti, 

Condannano, deteflano quei quadri,
Che fi fanno del Mondo alPinnocente 
Con colori sì vivi , e sì leggiadri ;

Onde la Vergin, che non fa niente,
Sente quel, che ha perduto , e che ha lafciato, 
E qualche volta di lafciar fi pente.

10 non mi lento ancor determinato,
A dar torto o ragione a quelli, o a quelli*
E  lafcio il Mondo, come P ho trovato .

11 Capitolo ho letto ai miei fratelli,
L’ hanno alcolraro digrignando i denti,
Li ho tormentati a colpi di martelli.

Non parver dei miei verfi malcontenti \
Ma tutti mormorar contro P abufo 
Ch5 Italia fa di limili argomenti.u

E  detto m’ han, che dal conforzio efclufo 
Stato farei, fe avelli mai penfato 
D* introdurre a Parigi un fimi! ufo *

E  par-



E  parmi già di vedervi invogliato
Di faper quai fratelli in Francia io vanto % 
Dove il mio genitor non \ mai flato - 

Ma voi fapete , che amicizia tanto
Punte, quanto natura, e eh’ fe pili forte 
Della vera amicizia il nodo Tanto*

Noi fumo nove ; a ogn’ un di noi le porte
Sono fchiufe dell1 alrro, e i beni, e i mali 
Facciam comuni della nodra forre.

DÌ radunarci i giorni principali
Le Domeniche fono , e abbiam per quello 
11 nome aflunro di Domenicali,

Ciafcun dona ai fratelli un pranzo oneflo
Nella Tua caia, il giorno che gli tocca, 
EfcJufo ogni altro, per comune arredo. 

Brilla ne*pranzi l’ allegria non feiocca,
La critica difereta, e falutare ,
Schiettezza in core, e veritade in bocca» 

Io , che fapea con chi avea che fare,
Quando lor ledi il mio componimento 
Cercai P animo, lor di guadagnare*

Difli : amici, e fratelli, anch’ io, confento
Ch’ 'è ilucchevole cofa, e trillo impegno 
Formar poemi fu tale argomento •

Ma talor deed aflpggettir l’ ingegno
E  sforzar la natura, e l’ intelletto,
Quando il foggetto di tal cura è degno»

Se conofceile il peregrina oggetto
Dei carmi miei, la Vergine, fublime 
Idea miglior vi defterebbe in petto*

E  certo fon , che colle voflre rime 
Eco farede alla mia Mula umile 
Per efaltarla falle Aonìe cime.

Giovine vaga, amabile, gentile,
Ricca di beni, e ricca di talento,
Nata per aver dato ignorile.

Mofla fol da virtù, da fentimenro
D’ umiltà, d’ onedà, di penitenza,
A paiTar i Tuoi giorni in un convento • 

Merita aver da voi la preferenza,
Merta, che una Nazion così cortefe 
Prendali, in grazia fua, firn il licenza»
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pj/Vegliandofi allora il brio francefe,

Viva, dice ciaicun, viva il fuo zelo ; 
Viva Tamor, che la donzella accefe* 

Ma co&por ver fi ? Ci difenda il Cielo »

s



ZZO
P E R  I L  S O L E N N E  I N G R E S S O

GIOVANNI F R A N C E S C O  PISANI
ALLA SUBLIME DIGNITÀ ’ DI PROCUR. DI SAN M aRCO f

G I O V A N N I  F O N T A N A
Segretario  dell5 E ccellentissimo  S enato ,  ed in 

qjjel tempo  Segretario  d’A m ba scia ta  a P a r ig i*

M Onfieur Fontana (che/Vfeflieurt noi fiatilo,
Voglia, o non voglia, e il titolo in comune 

Coi Grandi in Francia , e coi mefchini abbiamo. )  
Monfisur, dicea, voi non andrete immune,

Benché fuor di Parigi, e a me lontano,
Dalle mie lunghe chiacchere importune.

Ho mandato al Sobborgo San Germano,
Per faper quando fiere di ritorno,
E  di faperìo ho procurato in vano.

Dicono, che farà lungo foggiorno
A Compiegne la Corte, e in confeguenza 
Di rivedervi mi fi allunga il giorno*

Farvi, fe fotte qui, la confidenza
Vorrei di certo mio novello impegno,
Per cui ho d’ uopo di vottra afllflenza*

Voi conofcere quell5 illuttre, e degno 
Nuovo Procuratore di San Marco ,
Onor, delizia dell’ Adriaco Regno.

E  di parlar di Lui prefo ho Pincarco 
In occafion del fuo vicino Iagretto,
E un vailo mar con picciol legno io varco.

I}t Sua Eccellenza il Signor

C A P I T O L I  T R E .
Alt' Illujlrijfi mo Signor

C A P I T O L O  P R I M O *

Voi,
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V oi, che gli folle lungamente appretto,
Che mi dicefle cento volte, e cento 
Averlo in cuore , e nella mente im pretto; 

Voi mi potrette dar giutto argomento ,
Ampia materia, inftruzion , foggetto 
D’ un F rancesco Pisani al lodamento. 

Ms voi, dal voflro Minitter coflretto 
A feguitar P Ambafciator per turro 
Ove il Re va, per ufo, o per diletto; 

Siete a Q ampiegne  ̂ ed io fon qui ridutto 
Senza foccorfo in così grande imprefa ,
E  perdo il tempo, e di fperanza il frutto. 

La Fam a, è ver, della Famiglia ho inrefa,
E  a me non fono le bell5opre ignote,
Che grande in ogni fecolo Pban refa- 

E  le fiorie, e gli archivi oifervar puore 
Chi fa per brama degli Eroi Pifani 
Le glorie i fatti dell5 età remote ,

E  i cuori interrogar de5 Veneziani
Per fa per quanro venerati or fono 
Quelli fublimi Cttradin fovrani - 

Mi ricordo quel dì , che al ducal Trono 
Fu il Genitore di Yrancefco eletto,
Delle comuni acclamazioni al Tuono.

Dell5 Eccetto Luigi viva in petto
Serbano la memoria gli Ordin tutti,
E  vivrà Tempre di morte a difpetto - 

Oh gli uomini, le donne, i vecchi, i putti, 
Qual nel dì del Trionfo facean fetta 
Intorno al Doge, dall5amor condurti!

E  qual di pianti orribile tempefla 
Scotte rutto il Paefe il dì fatale 
Che alla Patria il rapìo Parca funefta- 

Del merto di un5 Eroe la principale
Gloria non è Peffer degli altri il primo, 
Nè il fuperbo vettir Manto Reale ;

E meno Petter di ricchezze opimo,
E  vantar fangue, e nobiltà degli Avi, 
Che puro dono di fortuna eftimo .

E il talento, e il iaper fe tronfi , e gravi 
I dotti rende, ior fcienza è vana,
Spiriti al Mondo perigliofi, e pravi •

li



Il vero metto, che il cammino appiani 
Alla fama, all’ onor facto immortale,
E 5 Palma dote di clemenza umana*

Efler giuflo, pi e rofo, e liberale ;
Beneficar fenza fuperbia, o dentei 
Edere colla Patria univerfale.

Amar gli uomini buoni, e di talento,
Promover P arti, ed arricchir lo Stato *
Ed al pubblico ben vegliare intento »

Ecco l’ Eroe, che al cornuti grido è alzato,
Ecco l’ Eroe, che va di gloria al fegno,
Tal fu Lu ig i , e perche tal fu amato*

E  il Sangue, e la ricchezza, e Paltò ingegno,
E le fublimi dignità Reali
Fur belle in Lui, perchè di lor fu degno*

Ma quanti v’ han nella famiglia eguali 
A queft’ eccelfo po/Teffor del trono!
Quanti al pari di lui grandi, immortali Ì 

Fur ne’ Secoli primi, ed Or pur fono
Della Patria Pamor, pronti per efla 
A dar il fangue, e le ricchezze in dono*

Ahi che ancor vìve amaramente impreda 
Di Andrea perito di C*rcira al lido 
L’ imroagin rrida, che Vinegia ha opprefla*

E  di Lorenzo non s’ efiingue il grido,
Che acquidosi di Candia in fu le mura,
Per la patria morendo, Invitto, e fido*

E  i£ memori* fi rinuova, e dura
De’ due Pifani, Niccoli) , e Vittore 
De’ nemici flagel, fcorno, e paura*

E  dove l’ occhio, o la memoria /corre,
Trovanti de’ Pifani i monumenti,
Che pon rifpetto, e maraviglia imporre.

In guerra, in pace, a mercar gloria intenti,
Governar, decorar fu il loro impegno 
Cariche, JVfngiftrati, e Reggimenti,

Si ricordano ancora in pifc d’ un Regno 
Gli Ambafciatòri del Pifan lignaggio,
Celebri per fplendore, e per ingegno.

E  dar potrei della Famiglia un faggio,
Raccogliendo le Stole, e Pampie vefti 
Che fur Tempre di Lei premio , e retaggio »

Pre-
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Ìregi» egli b ver, grandiflitm fort quelli,

De* quali b a parte quel Signote iileÌTo ̂
Di cui b forza, che a parlar mi appretti.

Ma non batta , Fontana , i’ vorrei d5 etto 
Parlar foltantó, e non degli Avi Tuoi,
Quell’ b , ch’ io bramo, e che ho di far promcflo » 

Ricorro, Amico, in sì grand*uopo a voi,
Se mi fiere lontan , F utile Porta 
Pub deluder lo fpàzió, eh5 b fra noi,

No ì mandate piurtotto un uomo apporta,
Percbb venga pili pretto, e pih ficuro,
£  Cotti la ttaffetta quel che cotta*

Vi fupplico , Fontana, e vi feongiuro 
Datemi le notizie, che credete,
Ond*io dir porta facile, e ficuro.

Spero, che Un impòrtun non mi direte +
Trattali d*un Signor, che vi vuol bene,
A cui per detto vottró affai dovete.

E  qualche fagrifizio far conviene
Per i Padroni, e per gli Amici ancora,
£  per me, eh1 ho riporta .in voi mìa fpene *

Su via, rubate volentieri un’ ora
Alle caccie, alle menfe, al dolce letto,
A qualch* altro piacer, che vi rittora,

Fatelo pretto, fiate benedetto,
Perchb il Mefe d’ Agotto va a gran patti.
Il vottro foglio come un’ uomo afpetro,

Che afpetta il giorno fra le fpine, e i fatti «

C A -



C A P I T O L O  SECONDO

O Mio diletto, amabile Fontana,
Venezian vero, che vuol dir dabbene, 

Della flirpe d’ amici veterana ;
Baciato ho il foglio, che da voi mi viene,

Foglio ficur, che mi ha toccato il cuore, 
Poiché la bella verità contiene .

Io fili mai Tempre dello fletto umore;
Amo dir ppco, e ver; non falfo, e molto; 
E  abborrifco il meflier d’ adulatore ,

Pur v1 ha nel Mondo chi fupcrbo, e flolto 
Si bee le lodi, che non Tue ravvifa,
E  paga il falfo tra bei fiori avvolto ?

E  non s’avvede, che l’ altrui diyifa 
Sconciamente affibbiatati fui dotto,
Provoca, e move il popolo alle rifa *

I o , per efempio, tollerar non potto ,
Che diafi lode a un’ uomo di fortuna,
Senza fuo merto, a dignità promotto *. 

Veggio un Miniflro, che ricchezze aduna 
Molli del pianto d’ infelici opprefli,
E  non m’ infpira riverenza alcuna.

E  fe mia forte migliorar potetti
Adulando a chius’ occhi un’ uomo tale,
Non fapre’ farlo, quand’ io lo voleffi.

Oh bella gloria d’ un Eroe marziale
Dir : Son , per grazia della protezione, 
Capitan, Collonello, e Generale!

E  quei, che fan fervir la devozione
Per farfi flrada ad ufurpar gli onori , 
Mertan , anzi che laudi, effrazione . 

Scufaremi, Fontana, ufcito fuori
Sono dal feminato. Vi ringrazio 
Che materia porgette a miei lavori *

Cofe moire, riflrette in breve fpazio,
Offremi U foglio voflro, e cofe tali,
Che il mio vivo defir pon render fazio • 

Sceglierò delP'Eroe le principali,
Le più beile virtù, da voi dipinte;
Quelle rendono gli uomini immortali.
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E  die nel noftro Cavalier diftinte
Sono dalie comuni, il di cui metto 
Muove le Mufe alla bell’ opra accinte*

Voi del miglior conofcirore efperto,
Cominciale a lodar di Tua Eccellenza 
L’ affabil cuore ai Cittadini aperto.

La boutade, Patnor, la provvidenza,
Onde guarda, protegge, e tratta, e onora 
Chiunque ha riporta in Lui Tua confidenza.

Pronto, attivo s’ inveiìe, e s’ infervora
Per lo ben , per P onor de’ fervi, e amici,
E gli (corra, e gli affi (le , e gli avvalora •

Noi, di Vinegia fudditi felici,
Quello abbiamo di ben, fra gli altri beni,
Bene, che nel governo ha le radici;

Se avvien , che forti a un sfortunato, e peni*
Trova la man del Protettor pietofo,
Che render puote i giorni fuoi feretri.

Altrove , fe un mefebin diventa odiofo
Di un Miniflro alla vifta, abimh h perduto;
O fuggir deve, o confumarrt afeofo.

Fra noi, per grazia del Divino ajuro,
S’ evvi perfona , che tremar ci faccia,
V’ ba chi lo fdegno fuo puh render mota;

Non per fovercchieria, non per minaccia,
Ma per la neceflfària, uri! catena,
Che i cuor riei Grandi-, e gl1 intere® allaccia*

Apre le labbra, e fi dichiara appena
Protettore F rancesco all’ innocente,
Placa, vince, commove, e i cuor ferena .

E prendendo per man P umil cliente,
Lo conduce all’ onore, o alla fortuna 
Mifurata al fuo grado, e ali’ abil mente.

Quella fra file virtb, quella è quell’ una,
Che amor Io rende univerfal, preziofo 
Di tutti gli Ordin dell’ampia laguna.

Quell1 c , che refe il popolo fertofo,
Quando il Supremo Veneto Configlio 
Difc Palma verte a quell’ Eroe pietofo ;

E di gioja rr.oiltando umido il ciglio,
Ecco, diceva la fcftevol gente ,
Il Padre noftro , e della Patria il figlio*

C» Temo IL  P
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Chi vide mai di carità piti ardete

Accefo un cor per la roileria umana*
Chi p;ù di lui benefauor clemente?

Ecco P altra virrude , ecco , Fontana t >
La feconda virtù , che voi marcate 
Grullamente in queiV anima fovrana*

Di sì caro Signor fon’ opre ufate
L? opere di pietà, ni al bifognofo 
Fur mai le porte, e le fue man ferrate* 

Facile (occorrendo, e geoeroio
Quei , che di domandar farro han meiliers , 
Ma più il mefchin, che per rotture \ afcofo. 

Le Vedove, i Pupilli, e le Mogliere 
Abbandonate, e le Zitelle onefte 
Di proreggere ha cura, e provvedere ?

E  liberarle dalie g^nri infoile,
Che liwofwa fanno alla bellezza ,
Coll’ ignominia di (corrette inchiede.

Voi pallate, Fontana, alla faggezza 
Di queiF Eroe del Venero Domina 
Ch’ ama giulìizia, e non conofce afprezza* 

Con voi ammiro, e riverente inchino 
Il vigilante difenfor robufte 
Dell’ umano diritto*, e del Divino.

Padre con ferirò del Senato auguflo
Ebbe le chiavi di giuilizia in mano 
Tgnèro d’ anni, e di prudenza onuilo *

E  la provvida mente, e il cuore umano 
Util lo refe , e necettfario, e grato 
Al miniftero pubblico fovrauo.

Al fommo Tribunal fei volte alzato
Dei Decemviri eccelli il rigor tenne 
Unito fempre alla clemenza allato*

E  col merto, e col zelo, ond’ ei (ottenne
Della Patria gli .Onori, e i gradi, e i pefi, 
Ali* odierna dignità pervenne •

Amico, e ver, nel foglio vottro inteii
Di quant’ altre virtù va il Prode adorno,
E  ho di parlarne dettderj acceG.

Lo fa rò, s* a Dio piace, al nuovo giorno,
Ch’ or per fentire un’ opera novella _
Ho gl’ Italiani Comici d’ intorno -

Vuo-
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Vuole il dettino mio, vuol la mia flella 

Ch’ abbia a fagrificarroi eternamente 
A un mefiter, che talvolta mi arrovella ;

In Francia, dove fon, princìpi dmer-te ,
Dove imefo non e còm* vorrei 
11 linguaggio Itaiiàn comunemente.

Ingrato, £ vero, alla bontà farei.
Se mi dolerti dell’ accoglimenro 
Dei Francert indulgenti ai parti miei.

Ma quel rumore popolar non Tento,
Quelle man, quelle voci, e quel piacere, 
Cbe in Vinegia folea farmi contento.

Bramo la Patria mia di rivedere ;
Ma un- pendere mi attrita, e mi allontana; 
Crefcono gli anni, e fcemafi il potere *

Ed il coniglio di natura umana
Mi fa, girando in queta parte, e in quella,* 
Fanfare alla mineflra quotidiana ,

Quel, che piu mi dà pefo , e mi martella ,
E 5 la famiglia d’ un Fratei minore ,
Che al defco mio fi dee nutrire anch’ella *

E  ottener non potei, che per favore
Nelle Venete Truppe il mio Germano 
Un po’ d’ utile averte, e un po’ d’ onore.

E  parlo, e prego , e il mio pregare è vano,
Ed ho timor di comparir molefto.
Fontana, tate allegro, e fiate fano ;

Domani avrete de’ miei Carmi il refio.

P à CA-



C A P I T O L O  T E R Z O .

FONTANA ,  i’ penfo alP amicizia voftra,
Che per tre s1 interefTa, e all1 onor mio*
Ed al mio ben lollecita fi mcftra*

PenÌO, che av rere di faper defio
La Commedia qual fia, che jeri ho letto «
Ed ho piacer , che lo fappiare, anch’ io*

Dì queft’ opera mia tratto ho il (oggetto
Dalla miíi D Imatma, a voi ben nota,
Che in Vinegìa prcduiTe ottimo effetto*

E  al nome Vinizian ligia , e divota
La Muía mia vuoi, che a Parigi ancora 
Sulle pubbliche Scene onor rifeuora .

Ho la cara mia Patria in mente ognora,
E i Padroni, e gii Amici, e i Protettori ,
E  il loro amor, che anche lontan mi onora» 

Principiato ho a mandar de1 miei lavori
A Vinegìa quell1 :tnno, e vu1 il Capete,
Voi che mi delle i (limoli maggiori.

Qual Commedia mandai iaper volere ?
Eccola: 11 Matrimonio per concorfo,
Ritornate a Parigi, e la vedrete - 

Tratto ho quefl1 anno alla mia Mufa il morfo 
Eifer vo1 grato al Pubblico, che afpetta ,
E  al difetto íuppÜr dell* anno feorfo.

Spedita parimente ho un1 operetta 
Par lo Teatro di Sin Samuele ,
E  al Maeflro Galoppi Pho diretta,

A quei Maefiro, che di lane, c mele
L’ opre condifce, ed fra i ProfeiTori 
QueHo, che fra i Pittori \ un Raffaele,

Come prima iacea , non eleo fuori
Tutto il giorno di Cafa ; or mi governo 
E bado lettamente a5 miei lavori.

Ecco, Amico Fontana, il vizio eterno,
Che mi poffede, parlo di me fpeflo,
E fe principio, parlerc’ in eterno .

Tempo, lo veggo anch’ io, non era adeflo 
Di mtfehisr le mie frottole oojofe 
Al grave incarco, che mi vien corame fio.

t I lì l 'f  l' I I'i ' tP
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Tempo b di ponderar quel, thè propofè
It foglio voftro, e fcegtiere il migliore,
E in poetico ftil difpOf le cofe.

Ma il tempo mi fi abbrevia , e paÌTan P ore ,
E (e in quefP ordinario io non fpedjfco, 
Rifchio della Raccolta reftar fuore *

H Paper« qua n t *  amo , e quanto ambisco
Far vedere ai Patroni, anche in dtftanzz , 
Che d5 amor per la Patria io mi nucrifco * 

Ma fe tardo ho P ingegno, e il dì s’ avvanza, 
Sentite qual pender mi viene in tefta i 
Correggetemi voi, snella è baldanza.

Per far Ja cofa piti innocente, e preda,
I tre fogli fpedir, che ho ferirti a voi,
Un5 improvvifa fanraiia mi delia #

S o, che altro dii per efaltar gli Eroi,
Altro metro ii adopra, altri penfieri,
E a ragion temo, che d i  accia, e annoi a 

Ma un gran merto de5carmi è Pefier veri.
Voi gli avete dettati, ed io gli ho feruti* 
E fìam del pari tutti due (inceri ,

E  vedrà il Signor noftro in quelli ferirti,
Se non di Poefia Par t e ,  e I* ingegno ,
I notiti cuor delineati, e fitti - 

E chi fa cifri non metta al libro un fegno,
E  non rilegga con piacere un giorno
I fogli, che alla forte ora confegno?

Nrifuoi ri polì, nel palagio adorno
Magnifico di 5'tra , dar fi potrebbe,
Ch’ ei li leggefle a* bei giardini intorno*

0  Stra felice , chi ridir faprehbe
Quanto alla rara tua bellezza antica
II genio illufìre di F rancesco accrebbe?

La Brenta noftra deliziofa, aprica ,
Di Palagi, di Parchi, e Sratue ornata, 
Albergo, in Ìua Ragion, di gente amica, 

Effer pub bene al grand* onore alzata 
D: Par a fronte alle fup̂ rbe Ville 
De’ giorni noftri, e dell* era pallata;

E la Vida Pisani alle pupille
Olire P idea dello fplendor natio 
Delle Venete illulìri alme tranquille.
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Dii« la verità , Fontana mio ,
Qual b-1^2za maggiore hanno 5 Giardini 
Di Parigi, che amate, ed amo anch’ io?

Dieci, dodici mila Parigini
Di varo fedo, in un ibi luogo uniti,
I pafleggi fan belli, e peregrini.

Piacevole è il veder Mogli, e Mariti
Divertirli all’ aperto, e nel Bofcbetro 
Giovani Donne, ed amaror (cairòti •

Là Un Fil.ofofo penfa, e là foletto
Legge, ftudia, compone un Letterato;
Coià fui P erbe Pozioto ha il letto.

Mirali unito un circolo da un lato
Di Novellini , divifor del Mondo ,
Della pace fcontenri , e dello Stato.

BeiPè il vedere un Parigin giocondo,
Colla comoda Lente, ad una, ad una 
Le Donne efaminar da capo a fondo .

Talor d’ intorno il popolo s’aduna
A qualche antica fìravagante Arpia, 
Capitata al Giardin per fua sfortuna .

E  il moto popolar non fi potria
Trattener con carene, ed 'è forzata 
DI falvarli Ja Donna, e fuggir via.

Cola, per vero dir, mal conciliata
Colla dolcezza dì un Paefe colto ,
Dov5 è sì ben la gioventù educata.

Ma la vivacità del popol folto,
Nel primo moto dall5 efempio fcoUbj 
Trovafi,<non volendo, il fren difciolto.

Un’ al tr5 ufo mi fpiace . Il vifo rotto
Delle Donne mirar qual lo fcarlatto, 
Cariche'di carmin fparfo alPingroffo.

Scemare non fi ponno a verun patto
Dalle brutte le belle, e dalle antiche 
Le giovani , che il volto han contrafatto ;

Ma per ufo Io fan le più pudiche,
E  non come da noi per impoflura 
Le fcalrre Donne del buon tempo amiche.

Amano li Francali alla frefcura
Le dipinte mirar vermiglie Rofe 
Far fpalliera d’ intorno alla verdura.
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Sun nel primo Vial le piti porapofe ,
Patteggiando, o fedendo, unite, o foie, 
Vedove, maritate, o figlie, o fpoÌe ;

E l’ umili, modelle famigliuole
Stanti ne’ laterali, e fpeflo uniti 
Vedonft Geniror, Madri, Figliuole.

A Parigi le Mogli, ed i Mariti
Vanno infieme ai Teatri, ed ai patteggi* 
Per le vìe, per le Chiefe, ed ai conviti#

E  pericol non v’ è , che fi beffeggi
Un Marno, che accanto alia Mogliera 
Scherzi, vada, fen dia, canti, o fefteggt. 

Quivi Pamor, che da principio impera,
Se non pub confervar le fiamme ideile,
Sì cambia almeno in amicizia vera.

Ed unite di genio, e d’ intereffe
Sono le Mo?Ii ai docili Mariti,
Non padrone orgogliose , o Schiave opprette * 

Sì comune non e fu i noftri liti
L’ armonia de’ congiunti, e il zel mi fprona 
E  il Pattio onor , che un5 ctoni piar ne additi 

Degno d’ eterna, d5immortai corona 
L uigi eccelfo Cavalier Sovrano,
Se di Te parlo, alPardir mio perdona.

Tu di F r an c es c o  amabile germano,
Di eguat fublirne dignirade ornato,
Di Luì non meno generofo, umano,

Tu della faggia tua Contorte allato,
Gambara delle prifche imitatrice,
Tu rendi il nodo maritai beato.

E  la gemina tua prole felice ,
Non raen che Palrra del germano edioto, 
Gloria alla Patria, e ai genitor predice. 

Preziofo di pace almo recinto,
Albergo illudre de’ Pisani Eroi 
Spinti a grand1 opre dalPantico indinto ;

Che apri vailo Liceo fra muri tuoi
Di Scienze, ed Arri, ed i felici inpeoai 
Allettare, animar , Soccorrer puoi;

1 verfi miei toc d’ apprettar fi indegni 
A quelle foglie di viriti cuttodi,
Fra i Sonori d’ amor pubblici fegni ;
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Cii’ efler atto non puote a cantar Iodi 
Comico vate a lineare avvezzo 
Coflumi, paifion , difetti, e frodi.

Ma piu il coniando, che il perìglio apprezzo; 
£  fé un pronto obbedir mtrta indulgenza, 
Non andrao forfè i triti carmi daflVzzo » 

Fontana, vi fpedifeo in diligenza
Il terzo foglio, a norma dell3 impegno • 
Ditemi il parer voflro in confidenza*

Lo fpedirò, fe non affatto indegno
Vi fembra dell'alriffimo (oggetto,
Non come Poefia, ma come un legno 

D'allegrezza, di fiima, e di riipetro*
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L A  P I C C O L A  V E N E Z I A .

O T T A V E

P E R  L E  F E L I C I S S I M E  N O Z Z E

D e l i ’ E c c e l l e n z e  i o r o

Z O R Z I ,  e B A R B A R I G O .

»

COnPela, Sior Goldom, Sior Francefe ?
Dopo che deventà sb Corteggiati,
V* aveu defmentegà de fto Paefe?
N o; fon bon Italian, bon Venezian.
Xe tre ani, che manco, e qualche mefe,
Ma la Patria gh* ho in cuor, benché lontan ,
Me recordo i Patroni, e i cari Amici,
£  i dì Calamitosi , e i dì telici,

Frova che gh7 ho in tei cuor la Patria mia 
De rta compoGzion xe Pargomento,
E  una prova de più me par che 6a 
El (HI, la frafe del Componimento*
Da Venezia diflante mile mia
La mia lingua coltivo , e fon contento,
Quando pollò parlar d* una Cirà ,
Che m7 ha dà Peifer, e che Tempre ho amà*

E fa2ZO, quando poiTo , el mio dover
Con io Eccelenza el nofìro AmbafTador,
Amabile , prudente Cavalier ,
Che de la Corte s7 aquifta Pamor.
Che fa perfcttar.'enie el lo Milìier,
E  de la Patria fofiener Ponor,
Che per fo grazia, e per fo cortesìa ,
Co noi me vede et fe lamenta, e el cria*

Siben , ve pifferò, per ferve grazia,
Che no ve frè Scorda dove se nato *
Ne per nu la farave una delgrazia,
Se anca de quello ve fcordeffi affato,
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K M a, compatirne, qualche malagrazia,
Che in ili ultimi tempi n5 avè fato,
(N o fb, fe ei fia giudizio temerario, )
De quelo, che disè, prova el contrario.

Come no fo chi fía quel con chi parlo ,
Mufa, a tutti in común refponderemo.
Se parlé de Comedie...* N o, Sior Carlo, 
Tegnivele per vu ; ve ringraziemo .
El fifi v’ avè guaila , per meggiorarlo,
E  de Pano pafsà fe arecordemo.
Condota, verità, guflo Francefe,
Le xe coffe , che ancuo fecca el Paefe *

Se tempo no gh’ avè de far da novo,
No volemo da vu coffe refare .
Xe giufto ; la raion concilo , e aprovo,
Ma dar no poffo, che Comedie fate ,
Donca de ilo penfier fora me trovo,
Ne fctupulo mffun più me combate;
Me refla adeffo de faver chi i xe 
Quei, che fe Ugna, e de faver perchè .

Avè promeffo dei Componimenti
Per Muneghe, per Nozze, e avè manca;
E  no credè, che vegna fìi lamenti 
Da queli, che va ha fcritto, e v’ ha pregà ; 
Ma tutti in generai xe mal contenti,
E  ve condana tuta la Cità,
Che da vu s’ afpettava in íl’ occafíon 
Un Capitolo almanco, o una Canzon.

Ste doglianze gradiffo al tnazor fegno ,
Sra colera me piafe , e me fa onor.
Chi defidera i parti del mio inzegno 
No poi effer, che amigo, o protettor.
Non ho podeflo mantegnir V impegno,
E  rrf ha defpiaffo, e tnJ ha dolefio el cuor. 
Ho za dito ei perchè fincero, e fchieto,
E  a quei, che no Io fa, ghe Io ripeto.

I mi poveri occhi xe flai mal,
Zuro full’ onor mio, ma mal alfae*
Frutto d’ aver pafsà col caramal 
Le iutiere note, e le iutiere zornae *
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£  la mia vifta xe el mio capitai,
E  fé la perdo , ho perio le mie intrae. 
Coffa dovevi© far? Mi ve Pinfegno:
De ventar orbo, e maoregnir P impegno,

Obiigù. deP avifo. Ma da banda
Sro dialogo laffema inconcludente.
Quel che xe (là, xe ili ; perdon domanda 
La Mufa d’ un eror, benché inerente. 
Poffo adeffo fervir chi me comanda ,
Poffb laorar per la fonzion prefente,
Ma per f altre fonzion, che xe paflae, 
No gh’ è piu tempo , e me defpiafe aflae

Ste Nozze difterie per mia fortuna
Me darà campo de provar col fato,
Che ancora ho in cuor la Veneta laguna 
E  che no fon coi mi patroni ingrato >
E  che non ho difficolta niffuna 
De sfad'gar, quando me trovo in flato; 
E  che P impiego, che rrPonora adeffo,
No me fa infuperbir, ma fon P ifteffo *

Vero è per altro, che prefentemente
E 1 fenver, el corr<por me coffa affae. 
Prima no ferivo più sì facilmente,
E  po glf ho le ore mie tropo ocupae ; 
Perqh5 oltre al mio dover xe conveniente 
£1 frequentar ne Pore defìinae 
Le Tole del Dolfin, de la Dolfina,
Dei Principi, del R e, de la Regina ,

E mancar no bìfogna ai Complimenti 
Co le Dame d’ onor, coi Cavalieri,
E  oflervar Petichete, e efter atenti 
Coi Miniffri de Corte, e i Foreffieri. 
Trovarfe fpeiTo ale fonzion preienti, 
Informarfe dei fati giornalieri,
E  correr, e pattar de fìanza in fìanza, 
Per farfe creder omo d* importanza.

Se fe fià in Cafa per i propri affari,
Vifite, otfizi no fe poi fcampar.
No fe poi ricufar cene, e difnari,
E  convieu qualche dì dar da magnar;



Zogar bifogna per andar dal pari *
Per poder, come i alrri, converfar,
E  fortuna per quei , che tio ha el borfon  ̂
Che è bandia la Bifferà, e el Fataoa*

Con Ha regola dorica , e con Po impegno 
Come fcriver fe poi tranquifameme?
E  mi, che bo tanto sfadigà l5 inzegno ,
Come podio laorar prefentemenre ì 
Fa2zo fora de Cafa el mio difTegno,
Fazzo dei verG, e me li regno a mente,
La fera i ferivo quando a Cafa torno,
E  cusì fazzo do, o tre otave al zorno.

Scoperà finirò, fe piafe a Dio.
Ma quando, fe gnantora ho feomenzà ì 
Se fin’ adefTo col difeorfo mìo,
Co fe ibi dir, per viole fon andà?
Se no fazzo de piti, Novizzi, addio*
Sti verfi a tempo no i anverà .
E  fe feguiro a andar così bel belo,
I finirò co i gh’ averà un putelo .

Predo, olà, dove feu ? ferfc le porre.
Se vìen zente, disò che no ghe fon •
And£ qualcun fobicamente a Corre,
E  dire ali*anticamera : El Patron
Sta mal, non ha dormio, travaggta forte,
E  el domanda umiliamo perdon 
De Mefòames al bel cuor clemente, e pio,
Se el retta a Cafa fin che el xe guario.

Queda, dirà qualcun, xe una bufia.
No la xb una bufia , no, cara zoggia.
Ve par, che la fia poca malatìa
Dover fcriver, compor , voggia, o no voggia?
Un dì le faverà per bocca mia
El mio mal le Patrone, e la mia d oggi a ,
E  come i verfi mij no ghe defpiafe ,
Quando ghe i lezerò, le farà pafe »

Anemo, principiemo. E ’ V argomento 
La Piccola Venezia : Chi no sà 
Coffa, e dove la fìa, che el daga atento,
E  la farà per lu una novità,
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Averfc Jntefo cento volte, e cento 
La bellezza narrar, la vafriià 
Del Parco de Verfaglie , e del Zrrdin , 
Maraveggie ttupende, e fenza fin.

Dal palazzo Reai $* efte, e difcende
Sul vailo pian d’ ampliÌTnna Terrazza,
E la villa fe perde, e fe dipende 
Drìo d’ un Canal, che de la Reggia è in fazza, 
Là dolcemente el pafTeggier Te rende 
Per doppie Scale, e verdeggiante Piazza 
Tra (lame, tra fontane, e viali, t fiori,
De Natura, e deParte ampli tefori.

Zonti a la riva del Canal , fe trova
Quattro, o cinque Barchette, e una Cavana,
E  m5 hi parfo una cotta aifatto nova 
Veder la Gondoletta Veneziana,
E  el Bateleto co la pope , e prova,
E  le forcole, e i remi a la noftrana,
E  veder a vogar da barcarioli,
E  no come in galia voga t marioli.

Vedo, a la dritta del Canal, qualcoffa
Tra i albori, in lontan, che gh’ ha Pafpeto, 
Come de un Borgo, o de una Terra grotta,
E  là me mero a andar folo folero,
Trovo un Porton, no fo fe intrar fe poffa, 
Domando, e me refponde un bon vecilieto:
La fe comoda pur , fe intrar la brama,
Quella Venezia Piccola fe chiama.

Dago, a fentir Ho nome, un falro indrio,
Cornei Venezia piccola? Sapptè,
Che mi fon de la Granda, Amigo mio,
Chi Pha fatta , difeme , e chi ghe xe :
U  ha fata ( el me refponde con del brio ) 
L uigi el Grando , e ve dirb el perché» 
Perché ilada la xe , za fettanri ani,
L ’abitazion de diefe Veneziani.

E adeflo ( digo ) ghe ne xe nittun ?
Sìor sì ( el refponde ) ghe n’ fc uno ancora * 
Pretto , vardemo, fe ghe xe qualcun,
Che m’ infegaa la Arada, e la dimora*



Gh’ ò dei Pari, che zoga, el di fé à uni 
Compagni fio Signor dove dimora 
El Mazzagaù. Cola fentio? come?
Mazzagati xe qua ? cognofTò el nome »

Vago, con anfietà, drio quel Putelo ,
Tra Cafete , Ortefeli , e Zardineri.
Come a San Nicolò, come a Caltelo,
Vedo dai balconcei Cufine , e Leti.
E  vedo, come a Chtoza , al baloncelo 
Le Done fu la porta a far Merleti,
E  vedo de quei Mufi inzuccherai,
De quei , che me piafeva ai dì paiTai,

El Tutelo fe ferma a una Cafeta,
Cpme Paltre, a pepian , piccola, e bela.
E* batre, e ghe refponde una Doneta 
De meza età , ma galantina, e fnela *
Veneziana la credo avaria fchieta ,
Ma la Tento Francefe a la favela,
La dife : mio Mirio xe incomodi,
L’ entra, fu la comanda, e fon intrà .

Vedo un1 omo fentà, che ha mal a un pie,
Ma col vifo bronzin , robufto , e fan,
Una de quele tal fifonomie 
Da galantomoj e vero correfan,
Quando el me vede, el voi levarfe in pie ;
N o, ghe digo, ile là, fon Venezian.
Cerimonie no fe * no ghe ne faz20.
Patria, patria ! El m* abbtazza , e mi P abbrazzo .

Domando A chi lo fa. Cofs* è flo afferò
Che al nome dela Parria in cuor fe fente?
Xelo dela Natura un puro èfìfeto?
O pur xela un idea, che tiafce in mente?
Per mi fon d* opinion, che P intelaio 
PreferilTa la Patria al* altra zente 
Per amor proprio, per quela rafon,
Che quel, eh’ è nolìro, par più belo, e boa.

Che fia la verità , turi no Tento
Ama  ̂ la Patria con egual ardor*
L’ ofei de trilla vale ò mal contento,
E  la mifetia fupera Pamor.
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M i, che fon nato, per felice evento,.
In un Paefe a tanti fuperior,
Gh’ ho raion de Jodarme, e gh’ he ambiziosi* 
Quando trovo qualcun de fiaN^zion,

Che el fia ricco, o meícbinj per rr̂ i  ̂ Pifteffo; 
Quando el xe Venezian, l’ amo egualmente.
E per grazia del Cielo, infin5 adeífo,
Urile ghe fon fia paffabilmertte *
Qualchedun m’ ha burlà, s ì , lo confeíío,
Ma no me pento, e no m’ importa gnente.
A far feguiterò quelo, che ho fato,
A defpeto del furbo, e del ingrato *

Quello, fegondo mi, me par che fia-
Vero amor per la Patria, e no me par,
Che per provar la riverenza mia 
Abbia a deventar orbo, e da crepar *
Tornemo al Barcarol . Con alegría
Dopo che el m’ ha abbrazzà, el me fa Tentar.
El domanda chi fon, coffa che fazzo,
Se fon qua per impiego, o per folazzo.

Lo fodisfo, e ghe digo, in pochi accenti,
Nome, cognome, Patria, e condizioni.
E  ghe parlo dei mi componimenti 
Con un poco de aria, e de àmbizion .
Ghe conto quei piaferi, e quei feonrenti,
Che in do ani ho prova da fia Nazton,
Quel, che fi’ ano bo compofio, e Pano avanti 
E  quelo, che ho pafsa dai Comedianti.

Seguito a dir: Parigi amo, e rifpeto ,
Squali diria , come la Patria mia ;
Ma per i Comedianti, a mio defpeto, 
Domandà ho el mio congedo, e andava vía ¿ 
Dio per mi, la clemenza ha fveggià in peto 
D’ una gran Prencipeffa eccelfa, e pia - 
Son in Pranza a la Corre, e fon felice,
La Dolfina è la mia Esnefatrice*

Servo do Prencipeffe, do Sorele,
Fie del Monarca , che a la Franza impera,
E  gh’ ho l’ onor al Taolin con Eie 
Star do ore ogni dì, malina, e fera ,



De clemenza, e bontà prove novele 
Ricevo Tempre, e per mia gloria vera,
Per quelo , che fé vede, e che fe fenre,
Par che del mio fervír le fía contente.

Merito , el fo, non è del mio talento
La fortuna, che m’ offre el Citi cortefe;
M a, debole qual Ton, fon 1*¿finimento 
Dela gloria común del mio Paefe ;
El liiiguaggto Italian, con mio contento,
Caro deventa a la nazion Francefe ,
E  tutti i Correggia™ , e i Parigini 
Cerca Mtefiri, e compra PAntonini.

Anca mi certo ( dife el Barcario! )
V ’ ho de P obligazion per parte mia*
Quà parlar Iralian pili no fe poi,
No fo più el Veneztan coffa che el fia*
I me dife MonsU benché fon fiol 
De Monfu fiali, e de Madama fia ;
Che fìa la venta, vardè i ritratì 
DJ Anzolo , e de Francefco Mazzagatt •

Vedo in do Quadri d* ottimo penelo 
Fafle , barete rofTe, e codegugni.
El me mofira el più vecchio, e el dtfe** quel# 
Xe fia a Venezia el fulmine dei pugni j 
Certo , a San Barnaba, fin da purelo 
E l maccava , el fpaccava e tefie, e grugni;
Gh’ è el ritrato compagno a Caía noftra ;
Ne t fa un Pio van , che noi fe veda in mofira *

Donca ancora gh’ avè cafa, e parenti 
A Venezia? S>or sì, Parenti boni 
L’ onor del nome a confervar atenti 
Ornerà da Regata, e Caporioni *
Son fia a trovarli, e fubìto contenti 
A Cafa i m* ha mena dei fo Parom ;
Perchè i xe fiadi Servitori anrighi 
De fo JZelenze Zor2Ì, e Barbarighi *

De quai Zorzi parleu ? De quei, ve digo,
Che le ghe dife de Procuraría.
E  quala xe la Cafa Barbarigo?
El penfa, e el dife : de Santa M aria*..*
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No me recordo ben. . . »  Sì, Zobenigo;
E le Patrone , me par , che le fia 
Fie de do gran Procuratori, e credo,
Che le fia una Quentii , e una Sagredo.

Bravo, v’ arecordfc perfetamente.
Me confolo con vu, che ave P onor,
Come bon Mazzagari, e bon parente,
D’ efTer de fte gran Cafe fervitor.
Ghe se ila, lo iavfe , no ghe xè gnente 
De più grando a Venezia, e in ogni Autor,
Che ha regiflrà dei Veneti le Ittorie ,
Se ieze i fo fplendori, e le fo glorie .

Doli , Procuratori, OmenÌ Grandi,
In Senato, in Conclave, in Terra, in Mar,
Che ha occupà dignità, che ha avù comandi, 
Che amar Tempre s’ ha fato, e refpetar,
Per pierà, per virtù Tempre amìrandì,
Che fe venera in Cielo, e fu P Aitar,
Che Tempre Ìe Fameggie ha conferva 
In grandezza, in ricchezza, in inietta.

E  anca al zorno d’ ancuo dei fo fplendori
Sre do Cafe conferva, e aumenta ei lume,
Le occupa dela Patria i primi onori,
La bontà le coltiva, e el bon coftume.
Ghe continua la forte i fo favori,
E  le confola, e benediffe el Nume,
EI Pubblico le adora, e le reipeta,
E  novi Eroi dal fo gran Sangue afpeta *

Afpeta novi Eroi da quel bel nodo,
Che unir le deve, quanto prima, infietne*
Amor cado, e furbero ha trova el modo 
De un’ inetto formar de fte do geme.
Son Venezian, fon patrioto, e godo 
Anca mi de quel ben, che ai altri preme.
Salta fu el Mazzagari : Ah, caro Sìor ,
Conte, conte, che fe me slarga el cuor.

Seguito a dir : Sta caia Zorzi ha un Fio
Unico, è vero, ma che gh’ ha un talento *
E  una mente fi chiara, e un cuor fi pio,
Che render poi el Genitor contento.

C. Tom, IL  Q San
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San cera* Un pefce, bello còme Uri zio, 
D-" facile, e gestii temperaménti),
Bona corporatura , animò forte ,
Fato per far felice una Conforte#

E  quefla, che dal Ciel fé ghe delfina,
E  che fa giubilar turo el paefe,
Xe una vezzofa amabile Damma 
Zovene , figuoril , bella , e cortefe #
Per grazia, turi do, ionia, divina,
1 ha avù Peducazìon, che xe p'riefe, 
Merito de do Mddn al mondo rare ,
A Venezia per quello ancor pili care#

Benedere le Dame , che ha introdoro 
La bona , la perfora educazion .
Coffa, che un tempo, come a turi h noto 
Giera andada un potheto in abandon .
El bon efempio fa marchiar de uoto, 
Giova la virtuofa emulazion ,
E  ai dì d’ ancuo Venezia poi vantar 
Zovenrh, che xe degna da imitar-

La borii, e favia educazion prefente
Le mafTìme no fcambia del Governo ,
Ma dela zoventù fveggia la mente,
L 5 animo adorna , e regola P efterno .
Ghe farà, no lo nego, P imprudente,
El difcoìo, el vizioio, el malgoverno,
Ma fe i calca del vizio in tela foifa ,
I xe almanco civili, e i fa qualcosa#

Salta fu el Maziagati i In verità
Me confolo coi Padri, e con i F id i.
In difdotto fameggie Temo qua 
Calatai tutti quanti, o Barcarioli,
Ma fe vive con tanta civiltà
In ile noftre Cafere, e i noilri Broli,
Quando in corre poi fir i Cavalieri ,
E  dirò meggio, quanto i Finanzieri.

Semo turi al fervizio d* un Paron
Noftro R e, noilro Padre, e Protetor,
D’ un Re, cusì clemente, e cusì bon,
Che a m e n a e  che fervimo de boa cuor#
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Ma in Franca el ferviror no fa el Buffon $
Ne certe libertà fe fé poi ror,
Le colpe xe corete, o calli gae,
Ma non gh5 è ne firapazzi, ne peae *

Per tato gh’ è el fo bon, e gh’ è cl fo m al,
Per raro gh’ è el fo drero, e el fo roverfo *
Del Mondo la bellezza prencipal 
Xe i dìverfi coflumi, e el flil diverfo *
Villa ho tutta la Franza in generai,
E r  Italia ho zirà per ogni verfo,
Parigi in Franza , no ghe xe altrettanto,
E in Italia Venezia porta el vanto.

Me piale eflremamente la Cità,
Bella, ricca, e d’ ogrf altra diferente,
Me piafe al fommo dela Nobiltà 
L ’ animo generofo, e ’1 cuor clemente*
Me piafe la dolcezza, e la bontà,
Dei Botèghìeri, e della balia zente;
Ma fe la verità ve devo dir,
Quel ti no lo podeva digerir*

Ecco che vien Madama Mazzagari
Co una Botiglia, con tre goti* è un piate*
E  la voi, ché bevemo a tuli i pati,
E  me dife el Mario, che el xe Mofcato *
Lo tallo con piafer , e Tento in fati 
Un liatico dei Zante delicato,
Simile a quel, che un zorno me xe ftà 
Da fo Zelenza Balbi regala .

Madama fa i onori dei Paefe,
La me prefenta el goto, e turi tre 
Bevemo unitamente ala Francefe 
De Monsii, e de Madama a la fanti :
E  po fe Volta el BarcarioI córtefe,
E  el dife, Patron mio* no fdeguerè,
Che un prindvfe ve porta un poco arditoti 
Viva i Novizzi, che nf ave deferito*

Viva, viva , refpondo, e sìongo el goto,
E fupiico Madama de burar *
Vedo, che la ftà là lenza far moto,
E  par, che la me voggia refudar*

Q 2 Co-
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Come che P Italian no ghe xe noto,"
La dona prenctpiava a fofpetar ;
In Franza zelofia no troverà ,
Ma anca in Venezia piccola ghe n’ ì#

Quando che P ha fentio de fo Zelenze 
L'eccelfo nome, Palta condizion f 
L’ ha farro fette , o otto reverenze t 
E  P ha piti volte domandà perdon .
A Tutte P ha adempio le convenienze, 
Fruto dela Francefe educazion ,
I gotti P ha impenio per tutti tre,
E  s’ ha beva dei Spofi à ¡a ¡ante ,

E 1 prindefe ho intoni, come ho favello,
Mezzo in Franchie, e mezzo in Italian» 
Viva PiJluttre gloriofo inetto,
Ch?Italia onora, e el nome Venezian i 
Che i goda in pafe quel piafer onetto. 
Che bramerave ogni fedel Crìttian ;
E  per contento dele do fameggie,
Fioli ghe daga cole io fomeggie.

Tocchemo, e retocchemo , e po bevemo,
E  po tornemo a retoccar da novo ;
E  fina che ghe n’ è , fe fa el medemo, 
Sichè alegreto un pochetin me trovo • 
Andemo, Amici, laito Tufo, andemo,
A Venezia, a Venezia, al Mondo novo# 
Po penfo, e digo : no, no me convien, 
So, che Venezia no me voi piti ben#

Come ? attonito dife el Mazzagari,
Là no i ve voi più ben? cofa aveu fato? 
No i fe arrecorda più dei tempi andati, 
Perchè manco una volta, fon ingrato# 
Ma non importa, proverò coi fati ,
Che anno il Paefe dove che fon nato, 
Dirò fempre, fe vivo anca cent’ ani:
Viva Venezia, e viva i Veneziani.

Me licenzio de là, voggio andar via,
La bona dona me voi compagnar.
Dife el Conforte , pien de cortefia :
Co ttarò ben, ve vegnirò a trovar ;



H 1
Difeme dove fife * La Cafa mia 
Xe dificile ( digo ) da infegnai.
Abito tn Corte , ma ghe xe là sii 
Vintimile perfone , e forfè più •

Monrè per la gran Scafa, inrr£ a man dreta 
Dei Principi ne l’ ampia Galeria;
Del coridor , in fizz4 a una fcalera,
Io fondo arde, finche rrovè la via.
Là Un1 altra fcala trovcre teoreta, 
Venticinque fcalini credo i fìa :
Volti a man zanca, quando av£ monti 
Numero centd, e fette, fìago là*

/
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I L  P E L L E G R I N O  

P O E M E T T O  

P E R  LA V E S T I Z I O N E

D E L L A  N O B I L D O N N A

CONTESSA VITTORIA VIDIMAN
n e l  M o n i s t e r o  d i  S a n t a  C a t e r i n a ,

•Sé PS*

O V o i , che brama di fapere avete
Quel, che accade di nuovo alla giornata,

E  di fiabe, e Romanzi avidi fiere,
E  d’ ogni altra ridente pa poi ata $
Cola vi narrerò, fe mi udirete,
Non ifcritta fin*ora, nfe ftampata,
Idei! vi canterò di un Pellegrino 
Le avventure, i viaggi, ed il dettino.

Dite queft’ opra mia, qual più vi aggrada,
Scoria, Canto, Poema, o Stanze, o Ottave 
Io non mi Scotterò dalla mia ftrada,
Seguitando il mío ftil, non vii, non grave ;
E  al ioli to , qual1 or fentir m’ accada 
Di critica toccar l’ acuta chiave,
Seguirò non ofiante , e m’ apparecchio 
Aprir le labbra, e chiudere l’ orecchio*

Odami chi udir vuole, e a chi non place»
Tutro quel, ch’ io dirò, fia per non detto.
La mia fola ricchezza ò la mia pace,
Nfc m7 attritta d’ invidia onta, o difpettQ*
Chi ne fa più di me, fel goda in pace,
Dono di provvidenza è l’ intelletto *
Io comparile© chi non fa niente ;
Me compatisca ancor chi è più valente*
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Non mi muove a dettar la Storia in rima 

Del mio Tedefco Peregnn divoro 
Brama dì gire alla Aerata cima 
Del Pirnafo iromortai, che a pochi no*o;
Ma offrir vo*, in legno di rifpetto, e (lima,
Ad un Illuflre Cavaliere in voto 
(Prima eh5Pelea dalP Italia fuori)
Uno de’ miei faaiaftici lavori*

Se grari a lui non riufeiran miei carmi,
Figli di un miferabile talento,
Pollo almen con certezza affcurarnii,
Che gratiiTimo. a lui fia l5argomento.
Che non d5 amori, o Cavalieri, o d* armi t 
O di cofa vulgar cantar io unto,
Ma il Pellegrin , eh* è la fede! mia feotta,
Di Vergin fanta a ragionar mi portai

Quella Vergine eccelii a Dio diletta,
O l’aggio , o Illuftre Vidimàn cortefe,
E 5 figlia vgftra, fra le Donne eletta 
A dar gloria dell’ Adria al bel paefe.
Udire come Tua virth perfetta
La mente, e il cor di un Pellegrino accefei
E  di Jo a n  Lordg/oc, Tedefco vero,
Io copio i detti, e non V'aggiungo un zero*

MoÌTo il pia Crifiian da divozione 
Per vifirar gl’ Italici S inruari,
Prefo il breve mantel ,  prefo il bordone,
Addio difle agli Amici, e ai Patri lari.
Solo per lo cammino andar propone,
Ricco di fede, e icario, di danari,
Cavalcando per via, da buon Tedefco,
Sul docile Cavai di San Francefco.

Venne, icorrendo il Btvaro Paefe,
DÌ Salisburgo agli ultimi confini ,
Paisb la Orava, ed il cammino ei prefe 
Della Carintia per i gioghi alpini.
Giunte a San Paternian, là dove intefe 
Che non ion maiveduti i Pellegrini.
E  periuafo da sì dolce incanto,
Colà femotfi a ripofare alquanto.

Q  4 Vede



Vede un ricco Palagio, e in cuor gli viene 
Voglia di domandar chi n’ é il Signore, 
Defiofo, fe puh, d’ alloggiar bene ,
Senza aver il danar da metter fuore*
Gli riiponde in Tedefco un’ uom da bene: 
Di quell5 ampia magione é poiTeflbre 
Un Cavatier Patrizio Veneziano 
Saggio, prudente, generofo, e umano*

Qui Sua Eccellenza Vidiman Padrone
Conte del Sacro, e del Romano Impero, 
Di quello Borgo è libero Barone,
E  comanda ai fecondo ampio fentiero , 
Soggiactono alla fua giurifdizione 
Tren'¿quattro comuni, e folo, e vero 
Dominaror con Magiftrati, e Corte, 
AÌTolver può, puh condannare a morte*

Ei puh donar V Eredità giacenti
Ad ogn’ un de’ Vafialli a fuo talento,
E  puh legittimar quei, che innocenti 
^Nacquero ai Mondo lenza il Sacramento * 
Regge , benché lontan , le noflre genti 
Con un Vicario alla giuftizia intento,
E  iìam , grazia del Ciel, lieti, e felici 
Di sì caro Signor fotro gli aufpici.

Benché lungi da noi Io tenga il faro
In augufta Città di Lui brn degna,
Egli é da noi teneramente amato,
E  nel cuor noftro dolcemente et regna, 
Poiché fappiam che di virtuti é ornato , 
Che ama giuftizia, e la clemenza infegna, 
E  quant’ é nel punir pelato, e lento, 
Altrettanto é in graziar prefto , e contento*

Entrato un ti nel Palagio antico ,
E  fu il di voto Pellegrin raccolto .
E  alì3 indomani pel terreno aprico 
Per la via di Viliacco ha il pié rivolto * 
Villacco , in cui dal Saftone nemico 
Carlo Quinto, fuggendo, un dì fu accolto, 
Ed ebbe il vanto di falvar l’ onore,
E  la vita, e gli Stati al fuo Signore *
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Alla breve Città fermoffi intorno,
1 caldi bagni ad oflervare attento,
Onde s’ empie tal’ ora il bei foggiorno 
Da infermo duolo a ri fan ari! intento»
La providenza ha quei paefe adorno 
Di facile , e ficur medicamento ,
E  i Medici colà coi loro arcani 
Strage non fan dei miferi Crifliani.

Per l’ Italia feguendo il fuo cammino
Giunfe della Pontieba al paffo augnilo,
Per cui divifo è il Veneto Domino 
Dall’ antico Germano Impero augufto*
E  ammirò come il popolo vicino 
Serba di fua Nazion V ufo vernilo*
Di quà tutto e Italian, lingua, e coflume 
Ed £ tutto German di là dal fiume *

L ’ Alpi Giulie paliate, arriva al fine
Alla bella Città, eh’ Udine ha nome,
Che tra il furor di barbare ru'rne 
Coronate d’ allor ferbò le chiome* 
Scorrendo il deliziofo ampio confine 
L ’ accorto pellegrino intefe come 
Quella Patria reggeva un Mocenico,
Ch’ era del Vidiman cortefe amico .

E  colà pofcla a ragionare odio,
Ch’ ave una Figlia il Vidiman Signore, 
Che ha deflinato di donarfi a Dio,
D’ ogni umano defir fpogliato il cuore* 
Eravi chi lodava il bel defio 
Di un’ alma accefa di celefle ardore }
E  chi dicea con un fofpìr profondo :
Oh quanto perde, fe lei perde il Mondo *

Ricca, nobile Dama , e di talento ,
Vaga, gentil, di maeflofo afpetto, 
Chiuderaflì per Tempre in un Convento, 
Cambierà in umil cella un’ aureo Ietto 2 
Nutre dell’ Adria a confeguìrla intento 
Ogni illuflre garzon la brama in petto,
Ed ella fugge in folitaria flanza?
Oh delufa del Mondo egra fperanza »



Er* quei, clie intefe il Pellegrin da prima *
E  quel, che or (ente di sì pia famiglia, 
Defia pien dì rifpetto, e d'alta fiima,
Il Genitor conofcere, e la Figlia*
S’ alza di buon mattino, e verfo il clima 
Temperato dal Mare il cammin piglia , 
Ma per divozion rifolve intanto 
Paifar per Padua a vifitare il Santo *

Trovali alla Foffetta, e là s’ imbarca,
E  in grazia del Bordon tifparmia il nolo 
E  la Laguna fino a Mefire varca,
E  paÌTo pa(To fi ritrova al Dolo*
Giunto a Padua alfin dinanzi all' Arca 
Bacia i candidi marmi , e bacia il Cuoio, 
Indi *  Santa Giu fiina ei va curiofo 
Il gran Tempio a mirar maravigiiofo •

Per il Prà della Valle indi s’ avvia
Sotto il comodo ombrolo porticato,
Ed offerva un Signore a mezza via 
Starti ledendo al tuo portone allato •
L ’ inchina il Pellegrin - Con correli*
Lo rifaluta il Geruiluom garbato;
Indi amorevolmente 1q trattiene 
Chiedendo dove và, da dove viene *

SveU U Tedefco la fua Patria, e il nome,
E  la novella fua buona intenzione 
Dì pattare a Venezia, e narra come 
Acquiftarfi colà brama un Padrone*
Il nob l Padoan chiede il cognome 
Di quel Signor, cui vifitar propone,
E  fentendofi a dir , che e il Vidimano, 
Alzafi in piedi, e batte mano a mano.

Bravo, dicendo, o Pellegrino, andate 
A conofcere il fior de* Cavalieri,
Bieco di frtgi, e ricco di bontate , 
Docile nei coltami, e nei penfieri ;
Ma fe piacere al Cavalier bramate,
Le lodi trattener fa di mefiieri ,
Che nemico del fafio per natura,
E  la lode fervi! (prezza, e non cura.
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Jte, ibggiunge , e al Cavalier gentile,
£  alla Nobile Spola , e alU Famiglia 
Kinoveliate il mio rifpetto umile,
E  fpecialmente alla Con tetta Figlia:
Figlia vaga, mode fi a , e figo orile ,
Che nel bel cuore al Gemtor iomigfta,
D’ occhio vivace, e macfioib afpetto,
Che rifveglia in ciaicun iìima , e rifpetto*

Ella nata di Sangue Iilurtre, e degno 
D5 ogni nodo fubbme, e Pronipote 
Pel pio Signor, che ha deila Chiefa il regno, 
Ricca di beni, e di colpicua dote,
Ella, che al grado fuo pari ha l’ ingegno,
Le cui rare virtù fon chiare, e note,
Tutto pone ìn non cal, tutto in obblio,
Per viver carta , e coufacrarfi a Dio-

Scelta ha la cella fua nel Monifiero ,
CIP è alP Egiziana Martire dicalo,
Nobile, antico Santuario vero,
Ve’ di SanPAgoftùi P Ordine 't ufato *
Ivi Palma nutrì, nutrì il penlìero 
Di matUrne conformi ad umil fiato,
Certa, che Pumiltà , per virrù eletta,
Apre la via per divenir perfetta -

Nè parte alcuna in così pio configli®
Ebbe umano difcorfo, o affetto umano.
Ftfsò, egli c vero, in due Sorelle il ciglio 
L i di vota Nipote , e non in vano,
Di lor, eh* han prefo dalia Terra efiglio ,
Valle Pcfempio angelico e fovrano;
Ma querte due Rezzonicbe pietofe 
Alia grazia Didar le ilrade aicoie.

E  la grazia di Dio foavemente
Penetro! le nel fen , le punfe il core,
Onde giunta alia etade, in cui fi lente 
La Vergin pronta a concepire amore,
D;ffe fra ie ; fe il Genitor confante 
Efler vpofa vogP io del mio Signore ;
So quanto è il Geniror cortefe, umano,
In lui confido , e non confido in vano»
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Il faggio, 51 prode Cavalier pietofo
Fe la Figlia foriir da quelle mura,
E l’ occulto penfier, per anche afcofo,
Di penetrar dlfc reta mente ha cura.
Nobile per coftume, e generofo,
Ogni oneOo piacere a lei procura,
Ella per aggradir moiìra diletto,
Ma il fuo primo defio coltiva in petto«

Poi giunge il dì, che ha di parlar fiiTato,
E  al Tuo buon Genitor (coprir l’ arcano* 
S’ avvia modella, gli fi proftra allato,
E  umilemente baciagli la mano.
Padre , dicendo , a fe Dio mi ha chiamato, 
Altro Spofo non vò, che il mio Sovrano,*
S’ h in piacer voiìro, che felice io fia, 
Piacciavi fecondar la voglia mia.

L ’ abbraccia il Padre, e intenerir fi fente,
Riman fofpefo, indi favella, e dice:
Figlia, fe iua ti vuol Dio onnipolfente ,
Che ì’ uom fi opponga al fuo voler, non lice * 
Vanne, che ii Genitor te l’ acconfente,
F a , che fappiaio ancor la Genitrice,
S’ alza U F  gi à , e giubilante appieno,
Corre alla Madre, e le fe getta in feno,

Volea parlar, ma la prudente Dama 
Prevenuta l’ avea col fuo penfiero,
Figlia, dicendo, dell’ occulta brama 
Fra i tuoi fjìenzj ho difcoperro il vero,' 
Vattene al Chiollro pur, fe Dio ti chiama,
Io non mi oppongo al fuo divino impero ,
Pur che appaghi contenta il tuo delio,
Io foffro in pace, e fon contenta anch’ 10 •

Finì, dicendo, il Padovan Signore
Al buon Tedefco : Mi ricordo ancora,
Quando Marta Quintina la minore 
Rezzonìco Sorella fi feo fuora ,
Un Comico Poeta, o iìa Dottore 
Con Efopo alla Grata faltò fuora 
Dicendo, che inclinava, e dille ii vero.
La Contefla Vittoria al mooiftero.

A52

Sem-



Sempre più s1 invogliava H Pellegrina
D* ire a Venezia, ove fpmgealo il cuore 
Per vedere, e ammirar più da vicino 
L ’ ammirabile Figlia, e il Genitore.
Ma poiché non fapea d’ onde il cammino 
Prender dovefle , cbiefe per favore 
Gli additale la via Gcura, e corra 
Per gir della Cirtà fuor della porrà.

Chiamando rodo il Genriiuom, Pafquale,
V a, gli dice , e accompagna il Foraftiere 
Alla lolita Barca, e liberale 
Mette mano al rafehin, gli dà per bere* 
Fra fe dille il Tedefco: manco male*
Indi col Cavalier fa il fuo dovere,
E  dal fido Pafquale accompagnato 
Giunfe al foliro imbuco, e s’è imbarcato*

Sperava il poveri uom di rìpofarfi ,
E  dormire la notre agiatamente,
Ma non rrova un canron da coricarli 
Fra cotanti imbarazzi , e tanta gente. 
Procura, come pub, di addormentarli,
E  lotto tl manto mordere fi fente ,
Onde perchè il vegliar n eoo gl’ increfca 
Si rifolve di ftarfi airi aria frefea ♦

Splendea la Luna, e a vagheggiar fi diede 
Della Brenta i Palagi, ed i Giardini,
E  a un galantuomo a lui vicino ei chiedeij
Se ha ftanza il Vidiman fra quei confini* 
N o , gli rifponde, villeggiar fi vede 
Altrove il Vidiman fra fuoi domini,
E  fembra, che fra gli altri ei fi confoii 
Nel luo ricco, giocondo, ampio Bagnoli*

Due volte Panno in Compagnia giuliva
Di Dame, e Cavalier, di buoni amici, 
Nel freico autunno, c alla ilagione eftiva 
Gode , e altrui fa goder giorni felici »
E  talor rende P allegria più vìva 
Colie comiche (cene imitatrici,
E  con giochi innocenti, e pranzi, e cene 
Corte fe con chi va, grato a chi viene,
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Seco conduce a villeggiar F alti1 anno

t-a fua figlia maggior, ma convien diré $ 
Ch’ altri penfieri nel iuo cuor ien danno, 
Poiché non feppe in tanto ben gioire*
Sparfa é una voce, che mi reca affanno, 
Ch’ abito monacai voglia veftire,
E  la Patria privar d’ una fperanza ,
Che in Lei fondava, ed ogni fpeme avvanza*

Gon quefti, ed altri tai ragionamenti
Paflan la notte , ed a /puntar fi vede 
La vaga Aurora a ferenat le genti ;
Indi all’ Alba novella il Sol fuccede •
Tenendo gli occhi il Pellegrino intenti 
Difcopre la regai Veneta Sede,
E  tocco da flupor, da maraviglia,
Segue il Tedefca ad inarcar le ciglia *

0  Piucché s’ avvanza piucchemai comprende 
EÌTer opra de’ Numi il gran lavoro*
Mira gli alti Palagi, e non intende 
Come fcberzino l’ onde intorno a loro.
Scende nella gran Piazza, e a dir s’ intender 
O dell’ arte , o dei Mondo ampio teforo !
Va per la Merceria, s’ incarna, e dice:
O abbondante Città ! Città felice \

Giunge verfo Rialto, e il Ponte ammira 
Noto per fama ai Popoli lontani*
Volea ialir, ma di veder fofpira 
La diletta magìon de’ Vidimani ;
La via ne chiede, e ciafcheduno alpira,
Giuda la cortefia de’ Veneziani,
D’ infegnargli la ftrada, e un buon Criftiano 
Lo conduce con feco a San Cacciano*

Giunti dove fa capo un Fruttajuolo,
Per qua , dice , s-1 aodria , ma per /ventura 
Si è rotto il Ponte, e per maggior mio duolo 
Poner mano non veggio all’ armatura *
Chi non vuole il Canal pattare a volo 
Un giro convien far per via ficura :
Deggio ptefio partir, ma fpero un giorno*
Che il Ponte farà fatto al mio ritorno#
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£ra W  uomo coflui, die andar foventó
Solca a deiìnar dal Cavaliere,
E  che ralor per aflrazion dì menre 
Verio il Ponte feti già fopra penGere. 
Quando fe n’ accorgeva, impaziente 
Maledire s’ udiva a piti potere,
Come fé P allungar la Grada un poco 
FofTe per effc un camminar fui foco*

Giunfero al fine à penetrar le porte 
Del bel Palagio Vidimarli antico,
E  le fcale fcendea, per buona forte,
Un galani5 uom che degli amici amico* 
Chiedon del Cavalier, della Conforte,
Ei d’ introdurli prendefi 1*intrico,
E  intrato il Pelìegrin col Camerata 
Trovano in effi la bonrade ufata.

Già il franco Venezian colà r erta v a ,
E  rincrefceva al Pelìegrin partire,
Tanto piu, che vedere ei defiava 
Quella, la cui virtù fa altrui (lupire.
Siccome un galani5 uom d5 effer moftrava 
Nel parlar , nell’ afpetto , e nel veftire ,
A pranzo il Cavalier Febbe a invitare,
E  il buon TedefCo non fi feo pregare *

Pofcia guidato il Pellegrino in fito
Separato in allor dall’ altra gente,
Tenete, diffe il Cavalier compito,
E  una carta gli dà fermamente.
Grazie gli rende, e poi fono al veftito 
Difcioglie il gruppo, e le monete fenre ;
Si rallegra il Mefcbin, ma arrivar fente 
Dalla porta comun dell5altra gente.

Erano quelli i due minor figliuoli,
Il Contino Francefco, e il bel Tognino ,
L* ultimo di lor par fi confoli
Nel veder col Bordone il Pellegrino.
Chiede il Tedefco , fe due mafcbi foli 
Concefil al Cavalier abbia il delfino; 
Rifponde il Venezian: Ve n5 ha in Murano 
Due maggiori di quelli a San Cipriano*



Giovine Dama nell’ età fiorita
Enrrar poi vede in raaeflofo afpetto,
Colla faccia ridente, e colorita,
Nere pupille, e labbro turoidetto,
Vezzofa agli atti, e in favellar compita,
Ma tal, che impone al foredìer rifpetto * 
Veggendo il Peregrin l’ aria modella: 
E ’quefta? ei chiede, e dir li fente : fc quefta ^

Siedon tutti alla Menfa, e il buon Straniero 
Nel fenrirla parlar gode, e s’ incanta,
Prefo da maraviglia, e ftupor vero,
Come in Donna lì dia virtù cotanta *
Delle donne, dicea , non il medierò 
Saper l’ ìdorie, e la Scrittura Santa ;
E  delle Matematiche il diletto 
SorpafTa il fcmminii vago intelletto*

Tenti» l’ accorto provocar la Dama,
Seco parlando di grandezze umane,
E  fcoprì in effa la celede brama , 
Difprezzatrice delle pompe vane.
Vede , che nel fuo cuor coltiva ed ama 
Piucchè l’ argento, e l’ or, le facre lane,
E  che tanta vinti rara, e perfetta 
Pel Mondo no, ma per il Ciel fu eletta*

Indi il difcorfo ft cadere a forre
Sul fuo viaggio il Pellegrin valente,
Pregando il Cavaliere, e la Conforte,
E  la Vergine foggia umilemente 
Raccomandarlo a quella Sagra Corte,
Dove regna il Santiilimo Clemente 
Zio di Donna Quintili», e che per efli 
Amor paterno, e diftinzion profeffa ,

Volentieri la grazia a lui fi accorda ,
Parte contenni, e ai Protettor s’ inchina,
Delle Dame congiunte ei fi ricorda,
E  va di botto a Santa Caterina*
Del Tanto campatici tira la corda ,
Deo gratìas gli rifponde una vocina^
L’ Abbadefla domanda, e la Sorella,
E  la minore Vidimana anch’ ella*
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Veflgon le due Rezzoniclte gentili 
Piene di umanità , di corteiia ,
Nell5 eccelfe virtudi ambe fiimli , . >
Ambe d’ anima grande, e giuda, e pia*
Indi conofce ai tratti (ignorili,
Alía vaga gentil fifionomta,
La Nipotina, la Cornetta Annetta 
Difin volta , correfe , e vezzofetta.

Dame, lor dice, i palli miei diretti
Son di Roma ai Santuari- Avrò l’ onore 
D1 efier anch’ io fra i pellegrini eletti;
E  i piè baciare del Roman Pallore.
Conofcer bramo i nobili Soggetti 
Del fangue illuílre di sì pio Signore,
E  prima di partir fon qua venuto 
Quel ri (petto ad ufar, eh' è a voi dovuto ,

Maria Luigia , nobile Abbadetta,
Pria io ringrazia, e poi gli dà il buon viaggio«’ 
Maria Quintilla lo ringrazia anch’ eifa,
E  gl: augura felice un tal patteggio - 
La giovinetta al fineftrin s’ appretta*
Dicendo con parlar modello, e faggio:
Andate in pace, Pellegrino mio.
Verrei a Roma volentieri anch’ io.

Di là partifii il galani’ uorn gentile,
£  una gondola prefe, e andò a Murano, 
Defiderofo d’ inchinarfi umile 
Ai due Figli colà del Vidimano ,
Giunto all’ Ifola valla, e (ignorile,
Si conduce bel bello a San Cipriano,
Dove (tanfi in Collegio i Giovanetti 
Sotro i Somafcbi, in educar perfetti.

Il Contino Giovanni, allegro in volto *
Lieto P accoglie, e pel Collegio il mena,
E  molte cofe gli domanda, e molro 
Era io quel dì dì favellare in vena - 
L ’ altro meno verbofo, e più raccolto 
1 / accoglie anch’ effo con fronte ferena,
Dicendo : a Roma noi andremo accora ;
E  foggiunge il Maggior; Non vedo Pora»
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Terminati il Tedefeo i complimenti
Torna a Venezia, ed inchinar faramofo 
Pel Santo Padre i nobili parenti,
Al Palagio fen va ricco, e pompofo,
Pove fen ila dì B-irbarighe genti 
Dame d’ illuflre fangue, e cuor pietofo > 
Pel Romano Pafìor degna Cognata 
D’ ogni bontà, d’ ogni virtute ornata*

Accòlto fu benignamente, ed ebbe
Prove del fuo bel cor cortefe, umano *
E  all’ informato Pellegrino increbbe 
Che non vrvefle quel Signor fovrano,
Che il latte Tempre di pierà fol bebbe 
Cavalier generofo, e pio Crilìiano ,
Morto Procurarci*, ma vivo ancora 
Della Patria nel cuor, che il nome onora •

Da Venezia partir rifolve al fine
E  va rollo a imbarcarli alla Piazzetta; 
Giunge colla Peora al bel confine 
Pove dì zucche fi fuol fare incerta .
E  mentre awien, eh’ ei per la via caramine 
Un’ arme oiierva fui Palagio eretta ,
Arme, ch’ anche in Germania area veduta. 
Arme del Vidiman riconofciura.

S’ invogliò di faper del pio Signore
Come folle lo (lemma in Chiozza appefo,
E  rifpofto gli fu : faggio Rettore 
Fu quivi un tempo alla giulìizia intefo.
Il nome fuo de5 Cittadini in cuore 
Vive, e regna rutt’ or dai tempo illefo,
E  rammentali ancor di fua Eccellenza 
11 faper, la dolcezza, e la clemenza*

Benedetto fia Dio, dilfe giocondo
J 1 Pellegrin, di quel Signor fub!ime 
Trovo marche d*onor per tutto il Mondo» 
Degno, che ciafchedun l’ onori, e (lime.
La fua picrade, il fuo faper profondo 
Lo rrafporra dì gloria alPalte cime-** 
Perdoni il Vidiman ; lo fo, gli fpiace ■
Sentir le lodi; ed ei fu troppo audace.



ttolo del Pellegrin, che s* incammina 
Ver la prefiiTa religiofa meta,
E  pria verfo Loreto andar de (Una ,
CIPé di gente fiorii via confueta.
Or cavalca, or s*imbarca, ed or cammina> 
Mìfurando il voler colla monetai 
Che per tutto non trovanfi Criiìiani 
Del beliiiTìmo cuor dei Vidimarti*

Tutto il viaggio narrar ¡ungo farebbe,
Seguendo il Pellegrin di loco in loco;
E  annojarfi poma chi finor ebbe 
GP incolti verfi a tollerar non poco.
Anche il mio canto divenir potrebbe,
Forfè piu , che non c j fpoflatò, e rocò,
Dunque reitringerò la grave forna*
Di lui parlando aliar che giunfe in Roma j

O Città fortunata, al Ciel diletta,
Sovrana un tempo del Romano Impero,
E or più felice poiché folli eletta 
In ilabil fede al fucceiTor di Piero*
A te accordano i fati, e a te fi afpetta 
IP  eifer capo regai del Mondo intero - 
Se in te la Santa Religion rifiede,
Tutto il Mondo Cri Pian ti bacia il piede.

Ma foffrij che Ponor tuo fi divida
Con Paugufta Città, che alPAdria impera j 
Che fe il fagro Pallore in Te fi annida,
Ella é del ruo Paftor la Madre vera.
Onorevol tra voi fia la disfida,
Se fia vanto maggior, gloria primiera,
Pofledere un Eroe di virtù ornato,
O P averlo prodotto, e altrui donato.

Contento adunque il Pellegrino arriva 
Nella vaila Città dei ferri Colli *
E  fcorrendo le vie del Tebro in riva,
Ammira i Tempj, e le fuperhe molli.
Del fupremo poter P immagin viva 
Nel Pontefice mira  ̂ e i trilli, e folli 
Error compiange dì chi tenta in vano 
Scemar la Fede alRegnator Romano*

R *

*5*

Àdetn*



Adempier cale al buon Tedefco il voto,'
Al di cui fin peregrinar fi vanta,
Le fette Chiefe vifiu divoro ,
E  Tale in ginocchion la Scala Santa ;
Di San Pietro, e San Paolo al Tempio noto 
Piange compunto, e facre laudi canta,
Sen va dei Santi a vifirar le Tombe,
E dei Martin Eroi le Catacombe#

Indi la viva fantitate afpira
Nell’ almo venerar Sagro Pallore,
Sale a Monte Cavallo, e intorno gira 
Fra la brama confuto, e fra il timore*
Vede la Guardia, che dagli occhi fpira 
li nazionale E 1 velico furore,
In  Tedefco gli paria, e ciò non balla,
Che lo difcaccia, e gli prefenta un’ afta.

Allora il pover’ uom dal fuo tafcbino
La Lettera trae fuori, e il buon foidato,
Alla Letrera fatto un bell’ inchino,
Entrate, difle, e il Pellegrino e entrato* 
Veggendo nel Cortile un’ Abbatino,
Del Cardinal Patron gli ha domandato,
Non nfpondea, ma quando vide il foglio,

. Venite, ei difle, accompagnarvi io voglio*
In fondo del Comi con lui guidolio

Dove ila iua Eminenza, ed al Decano 
Il cortefe Abbatin raccomando!Io,
Per la lettera fol, che aveva in mano *
Gli levaro il Bordone , ed ei iafcioìlo,
Le Camere palsò di mano in mano ,
E  finalmente all’ ultima arrivato 
Fu dal Maftro di Camera incontrato.

Non afpettò che gli vernile chiedo
Cofa volea , la letrera ha moftrata,
E  rollo il gentiluom correfe, e predo 
All’ Eminenza fua fè l*imbafciata.
Subirò ritornò, fobico, e ledo 
Aprì riderne al Pellegrin l’ entrata,
Ed ei baciando , e ribaciando il foglio,
Entra lenza timore, e fenza orgoglio*

Lieto



Lieto 1’ accoglie il Porporato umile,
Legge la carta , e il Pellegrin confata,
Di sì eccello Signor fcltto Itile,
Che dolcemente ogni timore invola ;
Rifpetta il grande, e non difpfezzi il'vHe, 
Pietofo a tutrì, e imi no mai fconfala ;
Onde per le virtudi ai Mondo note 
E1 di Tua Sanrità degno nipote*

Che vorrete , Figliuolo? a prender dice j 
A lui rifponde il Peregrin fettante :
Eminenza , vorrai , fé ciò pur lire ,
Solo, al Papa baciar le (acre piante ;
I Pellegrin per quel, che mi fi dice,
Sen vanno in truppa al (amo Padre innante 
Solo andare io vorrei, per grazia il chieggio 
Per boria no , ma favellargli io deggio .

Ho veduta, Signor , la cara figlia
Del Conte Vidimai!, vofiro cognato,
Vaga così, che a un’ Angelo famiglia ,
E  pare proprio un Angelo incarnato - 
Alla Vergine pia, che ora $’ appiglia 
A viver cattamente in umil fiato,
Del Zio vorrei portar con divozione 
L’ Appottolica fua Benedizione*

Ben volentieri, il Cardinal rifponde,
E  fiabilifce la giornata, e l’ ora»
Contento il Pellegrin va, e fi confonde,
E  non vede la via per ufcir fuora. '■
Trova la porta , che al Corti! rifponde,
E  riprende il cammin calcato ancora*
A 1P ofpizio giulivo ei fa ritorno,
E  afpetta poi di tanta grazia il giorno*

Sen va fcortato a vi fi tare intanto
Del Porporato i tre minor Germani,
E  giubila in vederli ad etti accanto,
E  grazie ottien dai Cavalieri umani ; 
Specialmente da luì, che il nobil vanto 
Ha dei Veneti fregi, e dei Romani,
Prence , Procuratore , e Cavaliere ,
Pieno di cortefia, pien di fapere.
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Dalla Cancelleria, dov* elfi fìanno,
A ritirarli il buon Tedefco andava ,
E  per la via, ve’ i Pellegrin fen vannO|
Trova un Palafrenier, che Io cercava. 
Domandogli, s’ eriei quell5Alemanno 
Cbe i fanti Piedi di baciar bramava «
Rifpofe : Io fono. E  quel: doman mattina 
L’ udienza il Tanto Padre a voi deitina.

Reftan gli aitanti colia bocca aperta,
E gli fan di beretta, e di cappello,
Che non avean la lettera fcoperta,
Che degli altri lo fa parer più bello#
Lo Staffiere Papal l’ ora concerta,
E  gli addirà per fegno un Campanello.
Ma la notte non dorme , e la mattina 
S’ alza per tempo, e al Quirinal camminaT

Giunta Pora prefifla, ei vien chiamato;
Entra, in terra fi proflra , e bacia il piede;
E  il difcorfo, che avea già preparato,
Scorda del tutto , e in confufìon fi vede t 
Ma il Pontefice pio, eh5 era avvifato ,
Sa quel eh5 ei brama, e per timor nOU chiede > 
E  rivolto co! cuore a Dio fovranp 
Alza per benedir la facra mano,

benedica, dicendo, il pio Signore
La faggia nofira Pronipote eletta,
Benedica di lei la mente , e il cuore j 
La bell5 anima fu a fi a benedetta .
Sia benedetto il verginal candore,
Le facre fpoglie , e P umile celletta ;
Con quella autorità, che Dio ci diede,
Noi la benediciam da quella Sede *

Sorgi, poi dice, al Pellegrin piangente,
E  quella mia benedizion Papale 
Reca alla Tanta Vergine prudente,
Che fa quanto fi apprezzi, e quanto vale*
Benedico te pur teneramente
Con plenaria Indulgenza univerfale;
Vattene, o Pellegrin, vatrene in pace*
Ei s5alza, e piange, e fi confola, e tace.
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Ebrio di gioja fui momento et parte«
£  alia porta del Popolo s’ avvia,
E  Tifoide tornar per l’ altra parte 
Della Tofcaasj ed abbreviar la via*
Vede Firenze, di narura, ed arte 
Maraviglia, e a Bologna indi s’ invia*
Colà provila la Tua menta parca,
Col Corrier, che non corre, indi s*imbarca

Torna in Venezia, e vi perviene il giorno 
Io cui la Tanta Vergine fi velie ,
E  vede il Tempio riccamente adorno 
E  andar le genti curiofe , e prette.
Lei vede pur con ricche g’oje intorno 
Splender pompofamentfc in aurea vette «
E  fra Te dice : mi farò palefe 
Allor quando vedroila in altro arnefe.

Sembrando a lui, che l’ abito pompofo 
Della benedizion non fotte degno,
Fermotti in Chiefa, fra la turba afeofo, 
Fino che la funzion, gìungette al fegno.
Poi daL Manto coperta religiofo,
Troncato il cria, d’ obbedienza in fegoo« 
Accoftotti alla Grata il Pellegrino,
A Lei facendo, un rifpettofo inchino .

Brevemente narrò, per qual ragione 
Era tornato, e del fovran Pittore 
Le recò la Papal benedizione ,
Ricevuta da Lei con umil core»
Poi ringrazìoIU di Tua Protezione,
E  della letrra ,  che recogii onore,
E  de’ parenti Tuoi nuova le diede,
Gloria , e fplendor della Romana Sede *

Indi chiede in qual nome ha if Tuo cambiato. 
Ella dice ; In Maria Luigia Eletta.
Efclarna il Pellegrino ; Ha profetato 
Del pio Pattor Ja. Santità perfetta *
Allor che la Nipote ha nominato 
Vi aggiunfe quello termine di Eletta,
Bietta dal Signore, oh quanto, oh come 
A voi convien sì preziofo nome ì
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Vi benedica, e vi confoli il Cielo,
£  a rae dia grazia di vedervi un giorno 
Spofa del buon Gesù col Tanto velo,
Il che fpere veder nel mìo ritorno »
Or*animato da divoro zelo 
Ai luoghi pii peregrinando io torno,
E  Te la forte i  al defir mio propizia,
A San Giacomo andar vuo di GalHzia*

Patterò dell1 Europa in più paefi
Per M ari, e Monti, e per torrenti, e fiumi 
E  al mio ritorno faro a voi palefi 
D’ ogni popolo gli ufi, ed i coft.urni*
Vi dirò quel, ch’io vidi, e quel, cheintefi, 
,T4è a voi difcari riufciran tai lumi,
Poiché a Vergine chiufa in umil tetto 
Pafcolo non fi nega all’ Intelletto.

E  dovunque mi guidi il mio dettino,
Porterò in fegno la memoria impretta 
Della voftra virrù , di quel Divino 
Lume, che v’ arde, e agli Angeli v’ appretta 
Ricordatevi voi del Pellegrino,
Ch’ ettere un voftro fervitor proietta .
Siatemi proretrice . Addio, Signora,
Se Dio vorrà, ci rivedremo ancora*

Torna pofcia veloce a San Canciano,
E  fi con fola colla Genitrice ,
Ed al pio Genitor bacia la mano,
E  fi licenzia rifpettofo, e dice ;
Giuro da buoa Tedefco, e da Crittiano, 
(Che altrimente giurare a noi non lice) 
Parto con allegria, parto contento,
Or che vidi la figlia in quel Convento *

Io fludiato non ho poco, né molto,
Ma pur m’ intendo di fifionomia,
E  rimirando la Da mina in volto 
L’ alma conobbi in Lei candida, e pia*
Per efla ogni piacer del Mondo ttolto 
Stata farebbe una malinconia .
Ora non cambierebbe il Monittero
Con una Reggia, o con un vailo Impero*



Novamente sMnchina, e íí congeda;
L* invita il Cavalier Teco a pranzare ;
Ei lo ringrazia, che non vuol fi creda, 
Che tornato là fia fol per mangiare. 
Ordina il pio Signor, che fi proveda 
Di quanto al Peliegrin pub abbisognare;
Lo ringrazia, fi parre, e va pian piano 
Benedicendo il nome Vidimano.

Pria d' ufcir di Venezia in cuor gli viene 
Erama di regiftrar quant’ é feguito,
Fra fe dicendo.* Rirrovar conviene 
Un i che lo lappia far pretto, e polito* 
Veduto a cafo il Venezian dabbene,
Ch* avealo un dì di compagnia fervtco,
Di fcrivere pregollo in Italiano
Quel, ch’ ei dettar volea di mano in tnano

Il gakntuom, che in vita fua non dille
Di nò a nefluno , lo guidò al Tuo tetto, 
Prole in mano la penna, e tutto fcriiTe 
Ciò, che dal Peliegrin gli venne detto. 
Tante le cofe fur, che a Lui defcrifle, 
Tanti fogli vergò, che fé un libretto,
Ed io l’ ebbi alle mani, ed io convertí 
La fua peifima profa in peggior verfi *

E cco, Signor, da qual ragion fui modo 
Con diletto a vergar sì lunghe carte, 
Bench’ io fapefll, che far ben non poflb, 
Poiché mi manca la poetlc’ arre,
Avrei giuda ragion di farmi rodo,
Miei difetti fcorgendo a parte a parte,
Ma finalmente non ebb’ io penfiero 
Che un* 1 fioria narrar, che dice il vero.

So, che voi fíete un Cavalier correfe
Che gradifce, e perdona, e cento volte 
Furo da voi benignamente inrefe 
Le fcarfe di penfier mie rime incolte* 
li povero mio fili, noro al Paefe, 
Compatito farà da genti molte ;
Altri lo taccieran, ina non pavento,
Che fe voi i* aggradite, io fon contento *



Contento i* fon fé in quello dì felice,
In cui la figlia fi confacra a Dio,
AI Padre ìliuftre, e all* alma Genitrice 
3PoiTo un pegno offerir del dover mio. 
Se al mio talento immaginar non lìce 
Cofa corrifpondenre al buon defio ,
In tributo, Signore, a voi deftino 
L ’ opera, ed il penfier dei Pellegrino.

andrà in Gallizia, e tornerà (Paleranno, 
La Vergtn Tanta a riveder Profefla ,
E  fe dove faro mi manderanno 
Del Pellegrin la relazion prò me da, 
Continuare i miei carmi allor porranno 
Un’ alrra parte della floria fieffa ;
Dio ci doni fa/ure, e lunga vita.
La centefima ottavat ecco, £ finita.
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SQno quattri anni ornai, che il Pellegrino 
Ai Santuario di Gallizta è andato.
Ritornare promife , e il poverino 
La parola mantenne, ed e tornato.
Di Francia con piacer prefe il cammino f 
Qui mi venne a veder, qui mi ha parlato,
£  nutriva il delio, di lui beo degno,
D’ ire a Venezia a mantener l’ impegno*

Quando ( oh colpo fata! ! ) lerrera giunte,
Lettera apportatrice di cordoglio,
Che con afpra ferirà il cor mi punte,
£  il Peilegrìn d’ ogni fperanza ha fpoglio * 
li Tuo dolore al mio dolore aggiunte,
Dì lagrime bagnando ambi quel foglio,
Foglio crudel, che involaci il conforto!
Il Vidiman a il Signor noflro è morto*

Mutoli lunga pezza, e fenza moto,
Ci guardiamo F un l’ altro, e coi fofpirì 
A vicenda fpiegbiam nel cuor divoro 
Qual tenerezza ìl duro cafo infpiri.
Dal, dolente letargo alfin mi icuoto,
Sfogo la pena mia co’ miei deliri :
Santi deliri, cui mi della in petto 
Gratitudine, amor, {Urna, e rifpetto.

Oh Patria ( efdamo ) o Cittadin, dal cuore 
Sciogliete, per dolor, fciogliete il pianto*
Che lo merita ben quel pio Signore,
Che fu vofìra delizia, e voftro vanto *
Tenero Spolo, amante Genitore,
Buon Padroo ,  buon’ amico * in cui cotanto 
La pietade prevalfe, e il zel enfila no,
Che pover m ai non F ila  pregato in vano«
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Mente aveva fubliroe, t  peregrina,
Talento, erudizion, genio, e coltura,
£  pompa non facea di fua dottrina,
Umile e circofpetto per natura.
Pieno di Tanta religton divina,
Divoro zelaror fenz* impoflura,
Che dolcemente ad un girar dì cìglia 
Regolava gli affari e la Famiglia *

Nato d’ illuflre (angue, e pieno il petto 
Di fentimenti nobili, e lublimi,
Senza orgoglio, imponea fììma, e rifpettOi 
E  folca rifpetrar gli ultimi, e i primi.
Ricca menfa offeriva in ricco terto ,
Splendidi arredi, di ricchezza opimi;
Non pel vano piacer d7inuri! Tome,
Ma per render giuiHzia al grado , e al nome

Rendere ai Figli queìPonor dovea ,
Che dagli Avi in cuiìodia a Lui fu dato,
E  all5 Illuilre Conforte ei non potea 
Rifiurar ricca fede, e ricco flato.- 
Ma la man liberal, ch’ oro fpargea 
Per il decoro nella Patria ufaro ,
Parte, fegretamenre, e cOn giuftezza,
Ai poveri facea di fua ricchezza.

Nella fplendida fua Villeggiatura,
Di cui più volte celebrati ho i vanti,
Divoro Cavalier prendeafi cura 
Che la pietà gifle al piacere innanti.
Quello, che al fuo piacer porgea paflura, 
Eran le fcene comiche fefìanti,
Giovando al ferio fuo temperamento 
L ’ innocente giovial divertimento.

Oh con qual zelo, e qual bontà infinita 
Furon P opere mie da lui protette !
Finché la (orre mia me! tenne in vita,
Le ha mai Tempre vedute, e fempre lette a 
L ’ orgoglio mio quefto mio vanto addita 
Contro critiche acerbe, e mal concettc,
E  il Caffè, dedicato al mio Signore,
R eca agli feruti miei g lo ria , ed on o re .
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Oh quali grazie, oh qual dover rammento !

Oh qual fu meco il Cavalier correte !
Quefto ad ufi di ver fi uni Strumento, ( * }
Sforzo dell*arre, e dell’ ingegno Inglefe,
QueiTorivol, quella catena, e cento 
Doni, con cui rimunerarmi intefe,
Furo del fuo bel cor pretefti ufati,
Mai pretefi da me, mai meritati»

Ma il profitto maggior, ma il ben maggiore 
Fu per me la fua voce, e i Tuoi configli« 
Candidamente io gli fvelava il cuore,
Cerro, eh5ei riparava i miei perigli.
Poco parlar iblea , ma ufeivan fuore 
Da quel labbro divin le perle, e i gigli*
E  partiva il iuo dir chiaro, e robufia,
Da una vera amicizia , e da un cuor guitto*

Oh s’ io tutto fvelar potetti al Mondo
Quel, ch’ io feppi di lui, che a pochi è noto***.. 
Ma lo fpirto, che in Ciel regna giocondo,
M ’ imporr, ch’ io taccia, e va il delire a vuoto*
O genti afflitte da dolor profondo,
Quanto vi tolfe ineforabil Cloro !
Quanto perdette, o mi feri innocenti,
Vergini efpofìe, Vedove dolenti.1

Nel bel fior dell’ età non Io rifpetti, f
Morte , ed abbrevi al Cavalier lo ttame ?
Mancan del tuo furor più degni oggetti,
Se avida Tei di fazìar tue brame ?
Barbara, il fo, tu ciecamente affretti 
Del viver tuo le infidiote trame,
Perché le fue virtù numeri, e vedi,
Ch’ egli ha fpirto fenile, e vecchio il credi.

Ab-

( a )  Una Macchinetta, della lunghezza di fei dita trai* 
verfali, e di figura rotonda ; chiufa, ferve di canocchia
le ; fi apre da una parte, e vi fi trova tutto cib , che 
trovali in uno ttucchio ; ed aprendoli dall* alila, offre un 
perfettiflìmo Microfcopio *



Abbia pace, e ripofo in fra i
L’ anima giuda full’ eterea fede,
Vivano i figli Tuoi* figli onorati,
E  fia cìafcun di fue virruti erede.
Quella, che al ChiottrO i giorni ha confacrati, 
Quella, che al fuò Signor giurò la fede**-«* 
Quivi interrompe il Pellegrino il canto,
E  piange, e mefce alle parole il pianto*

Ohimè ( dicendo ) i’ mi facea una fella 
D’ ire a Vinegta a riveder la fanta*
La diletta a Gesù Vergi« modella,
Che ripiena vid’ io di gioja tanta.
Alla nuova fatai della tunefla
Morte da tanti, e più da lei compianta.
Q ual farà il fuo dolore? ah pollo anch’io 
Il fuo cordoglio mi furar dal mio.

Può la virtù di un’ anima innocente 
Confolarfi con Dio, tna la natura,
Senza offender la grazia, fi rifente 
Del proprio pefo, e della fua fciagura.
Dio medeftno lo (offre , e lo coniente ,
Acciò veggiam quanto la vita è dura ,
E  con più forza , e con più ardente zelo *
Si fprezzi il mondo, e fi deliri il Cielo*

Quanto ( foggiunfe ) folpirato ho il giorno 
Di riveder la Vergine fidarne 
Col fanto velo monacale intorno,
Vittima volontaria all’ ara innante*
Sollecito intraprefi il mio ritorno 
A Vinegia volgendo il cor, le piante*
E  qui pallai, perché di vodra mano 
Scriver vi piaccia il mio viaggio Ifpano*

Nel fiaccarmi da loro, un tal diletto 
Alla Figlia promifi, e al Genitore - 
L’ uno, ahimè! non è più; l’ altra a difpetto 
Prenderà, che fi turbi il fuo dolore,
Che far dunque degg’ iò? Partir m’ affretto,
Se fia d’ uopo partir : fon uom d’ Onore »
Sé afpettare degg’ io , redar non fdegno ;
Dite, e ai voilro configlio io mi radegno*
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Ohi me fletto ( rifpondo ) io non comprendo* 
in cafo tale a configtiar mi appiglio. 

Penfo brievi minuti, e poi riprendo;
Ecco» per evitare ogni perìglio,
Scrivo a Venezia; la rifpofla attendo,
E  la rifpoOa ci darà il coniglio.
Formo il foglio dolente , e il foglio mio 
A un Cavalier, a un Protettore invio.

Priegol le parti mie far colla Dama,
Vedova afflitta, e coll’ eroica Figlia,
E  coll1 illuflre , defolata, e grama 
Per eflfemo dolor Mobil Famiglia .
Narro del PeJlegrin l’ ardente brama t 
Che lo fprona al viaggio, e lo configli»*
E  dirmi il prego, fe nel dì fi flato 
Si farà la funzione, o fia cangiato.

SÌ fommette il Tedefco all’ ardua le?£e,
La rifpofla afpettando egro, e lcontenttì*
Ed a Parigi tratrenerfi elegge s 
Il Diario informe a regolare intento.
Vifira i fogli fuoi, cambia, e corregge, 
Quanto comporta il luo di fremi mento 5 
Pofcia a me li confegnà, cf Voi porrete 
( Dicemi ) principiar quando il volete.

Veggoj fpoglio le carte, e in ordin metto
Quel, che vi ha di piti fcelto, e intereflante 
Che le inutili cofe il poveretto,
Mefchiate ave» colle piti ferie, e fante.
De’ Viaggiatori folito difetto,
Ch’ empiono i fogli lor d’ inezie tante. 
Difetto, ch’ io conofco, e non Io fchivo,
E  fo peggio degli altri allor ch’ io ferivo«

Per erempio; che importa alla lettura
Del Viaggio di Galiizia il faper quanto 
Il Pellegrino per P efliva arfura 
Nell* Il pano terrea fudorc ha fpanto?
E  fapere, che ingrata alla natura 
L ’ Ifpana gente d’ oziofa ha il vanto,
E  come il Contadino, e il Carrettiere 
Colà il titol fi dan di Cavaliere ?



Inurife fe il Caper, che una giornata
Viaggiati, e non fi vede un fol oftello;
E  alfiti la fera Polleria trovata,
Avvi in terra diflefo un letticeli©,
Senza pan, fenza via, fenza derrata 
Per la fame faziar d’ un poverello,
E  vi vuol, per unir picciola menfa,
Tempo, danaro, e una fatica immenfa.

E  portar feco per il giorno appreflb 
Il bifogno convien per reficiatfi ,
E  far legna nel bofco, t da fe Ììefiò 
Far bollire la pentola, ed aitarfi *
E  fe tu cadì, e il tuo cavallo anch’ erto , 
Non trovi un can, che voglia incomodarti, 
E  puoi gridare : Cavaiisre , ajuto ,
Che il Cavaliere fe ne Ha Ceduto*

Fra le povere inezie, e fenza fa!e ,
Deferivi 51 Pellegrin degli Spagnuoli 
V  Ogl'ta Putrida, polta univerfale ,
Che de* piccioli, e grandi empie gli orciuoli» 
J5ue, Montone , Vitel, Pollo , Majale, 
Rape, Cavoli, Ceci , Erbe, e Fagiuoli, 
Serve in un piatto fol, tutto mefehiato,
Di minertra, dJ aleÌTo, e di {tuffato*

Cento cofe cartai di tal natura,
Degne di un più ridicolo argomento,
Poiché per noftra, e per coroun fventura,
Di ridere non è quello il momento.
Giunto il Tedefco alle divote mura 
Di Compoftella, a feior il voto intento,
DÌ San Jacopo giunta al facro Altare, 
Quello fe il momento, che fi dee cantare*

E  là mi elleti ad ifpogliar gli Centri,
E  formar di notizie un Zibaldone »
Que’ Santi Luoghi ritrovai de ferini 
Con qualche rtudio, e qualche erudizione •
E  letti, come i Peregrin conrritti 
Han di colpa, e di pena artoluzione,
E  colà le Indulgenze vagiion tanto,
Quanto quelle di Roma PAnno Santo*
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Giunti alP alma Città di Comporteli**
Ch’ ora delia Galizia è capitale,
Moftrano i Peilegrin la lor cat rulla,
Fede t o iìa paflaporto Epifcopale *
Poi offerta lor vien povera cella,
Per alloggiar nel pubblico Spedale,
Dove (per digrefTìone ) i poveretti 
Trovano icario cibo, e trini letti.

Ma notato trovai che un gran Convento 
Evvi di Religìon Benedettina 
Nella (tetta Citrà , dove alimento 
Trovan migliore, e una miglior cantina * 
Dopo lunga fatica, e lungo (tento, 
li  buon vino di Spagna è medicina*
E  alla, lor divozioni non Sconviene 
Viver di carità, ma viver bene.

Tutto ciò, a dir il ver, potea cattarli,
Come inutile, e batto, e l’ ho lafciato, 
Perché 1’ Autor non abbia a lamentarli, 
Ch’ abbia troppo il fuo diario mutilato. 
Quel, che dai Peilegrin colà dee far£
Per la Santa funzione , ho regirtrato;
Cioè la ConCrtìon, la Comunione,
La vifita, l’ offerta, e f  orazione .

£  cercando nel ampio (cartafaccio
Cofe degne di canto, e di memoria,
Di San Jacopo trarre io mi compiaccio 
Quei, che trovo marcato a di lui gloria ; 
Sutficienre materia io mi procaccio 
Per impinguar la meditata I Aorta; 
jy  Atta 1* Apportolato, e quai indori 
In Ifpagna vessò (cacciando i Mori •

E  come, in Alia vinciror tornando,
Seguì con zelo a predicar la fede ,
E  qual del Santo Corpo venerando 

Fu CompoflelU fortunata erede,
Sotto P Aitar Maggior colà ferbando 
Querto dono del Ciel, ch’ occhio non vede* 
Narra la tradizion, che un’ uomo ardito 
Gli occhi, entrando, perdè, da Dio punito
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Seguitando lo fpogllo, e in ordin pollo
Quei, ch’ io fcriver doveva, il Pellegrino 
Viene a veder, fe ha il CavalLr rifpoito,
Per faper una volta il fuo delfino*
Guardo il Lunario, alla Muraglia accollo, 
Vedo, che e giovedì, chiamo Cecchino,
E  dicogti : alla polla ite , e vedete,
Se lettere vi fon, Preilo, correte.

Vola il mio Servitore , a cui natura
Diè pefante cervello, e gamba Iella,
E  intanto il Pellegrin veder proccura 
S’ io avea la cofa in ordine contelìa j 
Ma veggendo piu d’ una cacatura 
Mìrol ioti’ occhio torcere la tella,
Morder le labbra , ed increfpare il nafo , 
Degli fcrupoli miei mal perfuafo*

Perchè (metto mi dice, e a mezzo fiato,
Che lagnarli volea , non difguflarmi)
Perchè levar la Serva dei Curato 
Che ad onta del Padron venne a (cacciarmi? 
11 buon Servo di Dio mi aveva dato 
Pane, vino, e quartier per reficiarmi,
E  la ferva roel toglie , e non pofs’ io 
D ir, per modo d’ efempio, il cafo mio?

Caro amico, rifpondo, ogni argomento 
Sufcetribil non è di tai novelle :
E  mentre parlo, il Pellegrino attento 
Scorre coll’ occhio in quelle carte, e in quelle 
Indi efdama : Mio Dio, morir mi Tento,
Mi Tento proprio intirizzir la pelle,
Perchè il Gallo caflare, e la Gallina ?
Il mio povero diario ito è in rovina.

In fatti ritrovai quelli animali
Regiftrari nei fogli, ma non vi era 
Buo na ragion, perchè di cofe tali 
Ornar dovetti la mia cantafera,
Io la credea di quelle madornali 
Fiabe della Befana, e la Verfiera, 
L ’ interrogai, che mi dicelTe il vero,
Ecco come a (velar prefe il Miflero*
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Di Cattigli  ̂ la vecchia in un* altura
Evvi una Chìefa, detta San Domingo 
Della Calzada, dove fu le mura 
Del Sagro Tempio (non inverno, O fingo,)
Un gallo , e una gallina avvi in natura 
Bianchi , come nel diario io lì dipingo,
Chiuii in gabbia , e narriti, e morti quelli,
Ne rimettono due frelchij e novelli*

E  i Pellegrini allungano il Bordone,
E  lor danno a mangiar, iìa per diletto,
Sia per curiofitade, o divozione,
E  porran tutti agli animai rifpetio >
Poiché per un* antica Tradizione 
Un Miracolo diede a ciò il loggerto •
E  volgendoli a me ; del veltro ingegno 
( DifTe ) un prodigio tal non parmi indegno *

s u  un prodigio sì bel narrar conviene
( Dicogli ) ed et principia gravemente :
Era ma volta. * , .  ( cominciamo bene .
Mi pareva fentir precifamente 
Quell1 uotn che in piazzi il popolo trattiene,
£  di piacer fa fìrabiliar la gente,
Quell1 uoro graiTo , vecchietto, gran ciarliero * 
Veftiro male e per lo piò di nero*)

Era ma volta un buono Pellegrino
Con Moglie, e con un buon figliuolo j
Portavano il bordone nel cammino 
E di tela incerata il ferra judo,
A San Domingo arrivano un mattino 
E alloggiano da un'ofie mariuolo ì 
E  la fu a ferva , cb* era una sfacciata ,
Del giovinetto Ji era innamorata *

Come che quejlo non vuol aderire,
Pajfa tutta la natte in orazione,
E  la ferva ji [ente inviperire,
E  il demonio le fa la tentazione »
Vien la mattina, tempo è di partire *
Si licenziano quefte tre perfine ̂
E  la jerva , per far le fue Vendette,
Una pofata in faccoccia gli mette »

$ 1

*7 5

V



V  Ofle fa ìà rivifia, e mantat vede 
Una pofuta fra le jue pofate .
E la brutta fervacela, per mercede,
Dice y che t Pellegrin le avran rubate •
1 / o/i* , fenz* dimora, /e /o wofc,
F  /ì perfine lofio fon pigliate•
Prefio , prefio il proceffo fu fpicelato ,
F  ;/ povero Figliuolo fu impiccato.

Padre, £ Madre piartgevan per dolore l 
Povero figlio , ho# tì vedrì> più *
Povera figlio mio y mi crepa il cuore f 
Morir con innocenza, £ .
F  d/ ancora perduto P onore ,
Cagion del mio rojfore farai tu ,
Dejìinano d* accordo d9 andar via ,
Dov* era il figlio prendono la vìa .

Etan tre giorni che fu al laccio appefi,
E nel vederlo fi rattriftan molto ,
Un pianto in quella via la Moglie ha intefi 
Dice al Marito : ohimè, che co]a afcolto ?
Il Padre fi avvicina, ed è firprefo 
Vedendo vivo del Figliuolo il volto.
Dal laccio lo voleano d/fiaccare,
Ma non P han fatto, ( e lo potevan fare. )

Con che fono tornati alla Città y
£  al Giudice la cofa han raccontata •
£  il Giudice che avea gran quantità 
Di geme ad un Banchetto convitata,
Credere non volea la verità y 
Dicendo, che la favola è inventata »
E  i Pellegrini di concordamento 
Lo voghon confermar col giuramento *

Il Giudice ridendo, e tutti quanti 7
Un gallo , e una gallina aveva in piatta y 
F  dice ai Pellegrini là tremanti,
L'amo poffibil è lo vofiro fatto ,
Quanto che quefti polli qui davanti 
Tornino crudi, e volino ad un tratto »
Ecco in quel punto ; Vergine Maria !
Il gallo , e la gallina voìan via ,

Mi*
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Ti
Miracolò, miracolo, gridato •

E il gioii ine a» cor vivo fu trovato ,
Con fuoni,  e canti a cafa lo mandare ¿
E fu con gran larghezza regalato,

E la Serva fu prefa 4 ed ebbe al paro '
Egual fentenza,  come ha meritato ♦

E per memoria in Chieja f i  de fi ina 
Un Gallo mantenere ,  e una Gallina«

Cosi r  ifioria ha il Pellegrin finita.
Non £ di ffc * ina è tradizione antica ;
E  vuol di Dio la porefià infinÌTa ,
Che in piu modi fi efalri , e befred ca * »
Confolo il Pellegrin , Io torno in vira*
Cafo facendo della ina fatica ,
Dicendo; io ftenderoHa in altro fiile,

M a il mio itile del Tuo quafi h limile *
la quefto mentre il Servitor ritorna ;

Mi dà la lettra , eh5 ei trovo alla polla *
L ’ arme conoico , cht il figlilo adorna,.
Quella, dico al Tedefco, è la riipofia*
Aprola , e leggo , ed il cuor mio fi toral 
A conturbar, vergendola compolla 
D’ immagini fanefie dolorofe,
Che ha il cuor dettate , e che la manó epofe*

N% mai mi feorderb del dolce flile,
Onde dal Cavalier vergato h il foglio,
Sempre eguale con me, Tempre gentile,
Diede merito, e lode al mio cordoglio»
Difiemi poi, che pel vicino Aprile 
Era tal Morte alla funzion lo fcoglio,
E  che i voti comuni avean fi fiato 
Lafciar Panno pallar del lutto ufato»

E  foggiunfe cortefe : Il Pellegrino
Sarà, quando qui giunga, il ben venuto,
E  avrà tempo per trar dal taccuino ,
E  in ordin difpor quel, che ha veduto«
Sperando , che il fecondo libriccino,
Come fu del primier, fía anch*ei goduto;
E  la lettera chiude il pio Signore 
Coa chiari fegni di verace amore»
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Contento il Pellegrin dice: afpettiamo;
Verrà il giorno per noi più fortunato;
1/ opera intanto terminar polliamo,
Eccovi il diario; m a..««  Signor garbato, 
(Seguita a dirmi) non lo sfiguriamo;
E  poi mel laida, e prendcfi commiato* 
Torna dopo fei mefi, e non mi trova,
E  cola intende inafperrara, e nuova *

A Verfailles (gli dicono) ò paflTato;
JVla fi afpetta domani . EÌ pontualmente 
U  indomani mattina è ritornato 
Di fentir, di faper curiofo, ardente *
Con fincera amicizia io P ho informato 
Di un felice per me nuovo accidente,
Che mi obbligava di lafciar le porte 
Dei bel Parigi, ed abitare in Corte *

Più volte in confidenza aveagli detto,
Ch’ era annoiato dì comporre in Pranza 
Commedie mozze, commedie a /oggetto,
I o , che in Italia ne abbolii P ufanza;
E  veder non poteva a mio difpetto 
1 diavoli volare, e far la danza*
E  qui, dove il Teatro è d’ onor degno, 
Eflere 1* Italian de* fcherni il legno*

Domandato ( foggiunfi ) ho il mio congedo;
Spero d1 averlo, ma non P ebbi ancora * *. * 
M*interrompe il Tedefco, e dice/ 11 vedo, 
Voi tornare in Venezia a far dimora.
Non lo io , gli rifpondo, anzi noi credo* 
Ella mia Patria, ed il mio cor P adota, 
Ma fe P adoro, e la fofpiro iti vano, 
Viverò, morirò da lei lontano .

Seguitiam dunque. La Reai Delfina
Di fua clemente protezion mi onora,
£  fidare il mio flato ora delfina,
Ed in Corte fiffar la mia dimora*
E lla , che ai Srudj, e alle belParti inclina, 
E  le lingue poffede, ed aflapora,
Defìò in due PrincipefTe il buon defìo 
D’ un Maeftro Italiano, e quel fon*io*
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Me ne confolo, dice il Pellegrino

A mezza bocca fra contento, e afflitto,
Ch’ egli mí volea ben, ma il Taccuino 
Gli flava in core, e net cervel confitto*
Guardami, e dir fi prova il poverino;
Avere almeno qualche cofa fcritto ?
Quel parlar, quel dolerfi, e quelle occhiate 
Furo al cuor mio fienilìme fioccare.

Ahimè, rifpofi , ahimè, nulla ho ancor fatto,
E  la pena mi cruccia, e mi divora.
Sciolto non fono da Parigi affatto,
A Verfailles non ho Palbergo ancora.
Vado, e ritorno qui, di tratto in tratto,
Non ho di pace, e di quiete un’ ora.
Ma vi è tempo, vi è tempo * Ite, e vedrete 
Che (contento di me voi non farete.

Guardami, mtnrrMo parlo, e colla mano 
Vede che gli occhi ritoccar non ceffo,
Ed in tuon lamentevole, ed umano 
Chiede s’ io fon da qualche male oppreflb •
Ah pur troppo (rifpondo) un cafo firano 
Nell’ andare a Verfailles mi è fucceiTo .
Correa la pofia, e il leggere correndo 
Cagionommi alla vifla un mal tremendo.

Non vedea fui cavallo il Pofiiglione,
Nè gli alberi d’ intorno, nè la via;
Cieco già mi credeva, e l* otazione 
Diflì alla Santa Martire Lucia;
Alia piti falurar rafTegnazione 
Mi fu fcorta fedel Filofofia;
E  ( per tutto narrar candidamente )
Il Cieco d’ Adria mi è venuto in mente*

Giunto al Palazzo, il Pofiiglion s'arreda,
Porgami il braccio, e fcendere mi provo*
Qualche raggio di vifia ancor mi reda ,
E  la fcala fegreta al fin ritrovo .
Voglio entrare nel quarto, e db la teña 
Nella porta focchiufa, e poiché nuovo 
Il cammino non m’ era, andar mi metto 
DeU’ Augufia fcolara al gabinetto.
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Statomi falutar da più perfone ,
Non ie dillinguo ben, ma francamente 
Le rifaluto, come un mio Padrone 
A Venezia fuol far confinuamenre*
Trovo le Damigelle, e ie Matrone,
Le eonofco alla voce efartamente,
Pregole d* annunziarmi, detto, fatto,
La Padrona vi allerta, entro ad un tratto«

Come dal Sole era difefo il loco ,
Nè aria entrar fi feotia da vcrun Iato,
L ’ occhio fortifico*]! a poco a poco,
Coficchè al mio dover non ho mancato.
Se n’ accorfe però Madama tra poco,
Le ho la mia colpa, ed il mio mai fvelato 
E#a un’ acqua mi drè sì faiutare,
Che già fono guarito , o almen mi pare*

Ringraziato il Signore , il Pellegrino
Dice , fenvcre , poiché il tempo vola* 
Scriverò, ftriverò* Di buon martino 
Domani iacominciar vi dò parola*
Rilegge quel , di che parlar deflino,
Si conrenta, mi abbraccia, e fi confola;
Poi fi licenzia, e di ce mi : fra poco 
Ci rivedrem ; datemi il tempo, e il loco,

Peggio ( ri fiondo ) al fin di quello Mefe 
Trafportar a Verfaìlles la famiglia*
Là potete venir, che il bel Paefe 
Non è lungi di qui che dieci miglia.
Allor dolente il Peilegrln riprefe :
Quella cofa m’ affanna, e mi feompiglia *
La villa, gì* imbarazzi, il nuovo impegno. 
Non giungerete di quell’ opra al fegno.

Profer ¡zzava il galani’ uom da bene,
Ma l’ ardente desìo, eh’ i’ aveva in petto, 
M’ empie di bell’ ardir, dt bella fpene ,
E  tmri, e monti al Pellegrin prometro. 
Parte ; mi laida; il nuovo dì fen viene ; 
M’ alzo per tempo, e a lavorar mi metto. 
L ’ eftro, e la man feorrea, come un rufcello 
Ma la villa mi manca in fui più bello.
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Prendo breve ripofo, e poi ritorno 
All’ amico lavoro; ahimè, la villa 
Inferma è sì, che quel, ch’ io veggio intorno,
Per mera il veggio, e nuove forme acquila.'
Ufo Turile occhiai, fino a quel giorno 
Sconofciuto da me ; T occhiai mi attrilla ;
E  affaticato dal novello impaccio,
Mancami Tedro, e in van faccio, e rifaccio*

Provomi il giorno dopo, e fon Io fìeifo.
Al terzo, al quarto non mi cambio ancora*
Mifero me / Son dal dolore oppreffo,
M’ ange difperazione , e mi divora.
Coi cavalli del Re giunge il calcilo,
Dì andar a Corte fi avvicina Torà;
Vado a adempire il mio dover con dento *
E  aiTegnato mi vien T appartamento *

L ’ alloggio in Corte mi confola alquanto,
Che il comodo, e T onor givano infieme;
Con più ragion, con più calor pertanto 
La villa mia ricuperar mi preme.
I medici confulto, e faccio tanto ,
Che rifponde al defio più certa fpeme,
E  ricupero aI6o Tocchio diritto,
Ma il finifiro non già, che ancora è afflitto*

Ma il tempo paffa, e va la cura in lungo,
E  il Pellegrin viene a trovarmi in Corte,
E  d’ un dardo fatale il cuor gli pungo,
Lui dipingendo la mia irida forte.
Ahi, che a tempo, mi dice, io più non giungo 
Al fagrifizio della Vergin forte.
Manco all’ oggetto mio, manco all’ impegno.
Ei piange, io piango, e il dolor pafla il fegno.

Io feufarmi volea, ma tondo , e fchierto
Di (Temi in faccia il buon Tedefco allora 
Voi avete, lo lo, quello difetto 
Di ridurvi mai fempre a!T ultim* ora.
E ’ ver, rifpofi, è fver, tale è il concetto;
Ma in cafi lai non ho mancato ancora.
Serviva il tempo, e avrei il dover compito,
Ma P occhio è infermo , e mi ha il dedin tradito *

Po*



Povero Pellegrin ! mefto , e dolente
Scafa tni chiede ie mi avelie offe lo *
Io P abbraccia di cuor teneramente,
£he onelìo criticar non mi ha mai lefo.
E  avvezzo fono a fatira pungente,
E  più di un labbro maPonefio ho intefo 
Contro delP onor mio fcagliarfì irato ,
E  ho compianto il coflume, e ho perdonato

Certo fon5io, che alPoccafìon preferite 
Noi otterrem dai Vidiman perdono,
Ma vi farà deli*indifcreta gente,
Che di titoli rei ci farà dono*
Dirà tal5 uno, che il Poera mente,
Che un’ infingardo, e mancatore io fono,
E  che la cecità, che indarno affetto ,
Non £ degli occhi, ma dell5 Intelletto »

Siami Dio teiliroomo.........ah no, ceffate,
(  Ripiglia il Pellegrin ) di rattriftarvi;
I  cuor Gnceri, le anime onorate 
Fede, fe han fede io cor, non pon negarvi* 
Piuttoflo a quel Signor, ch’ ora invocare, 
Che pub falute, e pazienza darvi,
Po rgiam d’ accordo fupptici, e di voti 
Per la Donzella Vidimana i voti.

Ed alza gli occhi ad una immagin pia 
Del Salvator dei miferi mortali,
Fra .certi arrazzi della ftanza mia,
Mobili amichi, mobili Reali.
Inginocchiali a terra j in compagnia 
Seco m’ invita, e parla in fenfì tali:
Se al dover noftro in quelli dì manchiamo, 
Per la Vergine Santa almen preghiamo.

Mettomi a lui dappreflo in ginocchioni,
Ogni umano penfier dal cuor difvelto;
E  fra le varie propofte orazioni,
I)cÌ tre Panciulii U Cantico fu fcelto s 
Mandando al pio Signor benedizioni,
Che sì bel fior da quello Mondo ha fvelto* 
Per piantarlo lafsù nel fuo divino, 
Sempiterno, foaviflìtno giardino.. .
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Operi del Signor, lodate Iddio f
Angeli 1 e C ieli y il nome fuo ¿[aitate y 
Acque in M ar cbiujc y in lago, in fonte, in fio 
P  v o i, Sante M inuti, Iddìo lodate ,
S o l, Luna i e S telle , <? quanto in Cie l sy unìo ,  
Benedizioni a l Creator mandate ,
P  i/o/ pioggie, e rugiade , ai venti unite t 
1/ Signore ¿[aitate y e benedite *

'Fuochi cocenti d i fi ugioii e e fiiv a ,
Benedite la  man d i Dio Juperno »
Benedite i l  poter , i// ravviva  ,
Crudi rigori del gelato inverno.
^Nebbie, p i oggi e , gnu ine , o»£fc deriva  
U  Ut il de IT aria movimento alterno ̂
Condenfati vai o r , ¿r/we gelate t 
l i  Signor benedite, i</ ejaitate .

Benediconio jem pre e ghiacci y e nevi ,
Le notti , i  d ì , /f tenebre, e la luce ,
'Terra feconda ? benedir tu devi 
P ternamente il tuo Sovrano , e duce •
P  'i/o/ Colline , e 1/0/ Montagne grevi * 
p  1/0/ ? e i/o/ p ian te, //j e/*/ traluce
U  alto faper del Creator pojfente 
Benedite il Signor perpetuamente •

Benedite , Famane, ;7 Jommo bene ,
B en ed icalo  i Fiumi f e i l  va fio M are* 
Beneditelo v o i , Moftri , e Balene , 
p  t,o/ /?<?/<:/ del? acque i o dolci , o am are* 
B enedirlo, e lodarlo a voi conviene r 
Pennuti augelli j benedir, laudare 
Voi lo dovete > numerofi arm enti,
Bcfiie feroci , pecore innocenti .

£7o/ ? figliuoli detP uom , Z)/o benedite •
Benedica Jjraelle i l  fuo Sovrano •
Fo/, Sacerdoti , e t/o/ , che a  Dio fe r r it e ,
X)/ benedirlo non ceffate in vano .
Benedite il Signore, alm e contrite, 
p  ror [p iriti giujli in corpo umano *
Lo benedica i l  tenero A nania,
Mi/ael lo benedica, a/ Azaria • ,



Il Padre, ed II Piglimi èenediriatà» ,
£  /o Spirito Santo ;  e laude eterna 
jfila divina Tfinità mandiamo ,
Solo Dio, che ci regge, e ci governai 
Benedetto il Signore in d e i  [appiamo ,
Taf fi fenta da noi con voce alterna 
Benedetto mai Jempre e in ogni lato '
tisi fecali dei fé coli e falcato »

Il cantico finito, ambi di core
L ’ offriamo a I>o per quella Vergin pura»
Che penetrata dal divino amore ,
Vuol finir 1 fuoi dì fra facre mura .
O Vidimarla delie donne il fiore,
DÌ tua felicità lieta , e ficura,
Vattene al Sacro Aitar, pura angioletti,
A Dio u dona, e il noftro zelo accetta *

Priegami il Pellegrin, che voglia almeno 
Far le fcofe comuni a chi 5’ affetta*
Rifpondo : Lo farò. Mi fìringe al feno 
Dicendo: Addio, la mia famiglia afpetta*
Non dell’ Irafia, ma la via del Renò 
Prender delfina, e di partir s’ affretta é 
Trattengo i fogli fuoi, per farne altr*ufo*
Scrivo intanto a Venezia , e il fallo io fcufo»

Ed allo fìeiTo Cavaliere io ferivo,
E  il dolorolo mio malor gli efpongo.
Ma di grata rifpofta io refio privo ,
Segno, ch’ ei non mi crede, e al ver m’ appongo 
Pazienza, dico. Ma chi fa? Se vivo,
Qualche cofa dì fare un dì propongo ,
Che vagliami a provar , che fe ho mancato,
Fu mia fventura, e ch’ io non fono ingrato*

Un anno dopo ( oh mio conrenro efhemo ! )  
Giungemi da Venezia la novella,
Che nozze in Cafa Vidimana avremo,
Che fi marita la minor Sorella.
Giubilo, e fra me dico: ora vedremo 
Se fon quel delio , che talun mi appella*
Ecco l’ occafion pronta, e felice
Per far quello, ch’ io devo, 0 quei, che lice*

E  un



£ un pendere mi prende, e mi diletta :
Il mio Efopv alia Grata ha deup il vero, ( a)  
Quando cantò, che la CgnteiT/ Annetta 
Desinata non era al Moniiìefo *
Colma ò ancor ella di virtìf perfetta,
D* animo religiofo, e cor lineerò,
Ma per rendere altnji litro, e giocondo 
La Provvidenza la deltina al Mondo,

O felice Michele, o degno Erede,
E  imitator dei Maukoceni Eroi,
A  cui tanta fortuna il cid concede ,
Si gran Spofa. accordando ai voti tuoi* 
Cotanto in meno P altre donne eccede 
Qu efla cut traile Amor fra lacci Tuoi,
Quanto P altra Germana in Sagro Chioflro 
Efempio di pietade è al Seco! noiho.

Ecco , ( fra ine diceva ) il campo aperto 
Alla Mula divora , ecco il momento.
Di far altrui del zelo mio piu certo,
E  di chiuder la bocca a cento, e cento* 
Scrivo a Venezia per faper di certo 
11 tempo delle nozze ; P argomenro 
Termino intanto, ed opporruna alP uopo 
Vieoimi Pidea : La Profezìa d* Efofo •

Scrivere non ardtfeo al Cavaliere,
Per un configgo rifpettofo, e fan© *
Scrivo a perfona, che doveal fapere,
(  Non dico a chi , per un rifpetto umano. )  
Tarda d* Italia il foliro Corriere,
E  giunge al fine ,  e non afpctro invano*
Ho la rifpofta , e leggo in chiaro itile :
Si fan le nozze nel venturo Aprile.

Sopra notizia tal ripofo in pace,
E  medito, e difpongo il mio difegno.
Qui, dico, pingerò d, Aroor la face,
Qui d* Imeneo fecondator PImpegno .
A quello palio la mia Mufa audace 
Tutta Parte uferà, tutto Pingegno 
Della Spola a formar Palmo ritratto,
Beltà, grazia , e vtrtude unendo a un tratto

( a ) Vedilo nel Tomo primo*



zU
M*aprirò il campo per cantar di nuovo 

Della famiglia Vidiman le glorie,
Che, per quanto ne dica, ogn5 or ritrovo 
Nuovi argomenti di novelle I fiorie - 
Dell5 evinto Signore ( ah il duol ri novo Ì )  
Canterò le fublimi alte memorie*
E  della foggia Vedova dolente 
Canterò le virtudi , il cuor, la mente .

Donna Quintilia, del Paftor Regnante 
Degna Nipote, provvida Tutrice 

* Dell5 IHuflre famiglia, e Madre amante ,
Che P eccelfa Magion può far felice .
Quella , che mi colmò di grazie tante,
Cenerofo Padrona, e Protetrice,
Que Ila che di lonran veneto, e inchino, *-• 
Quella nei verfi miei cantar defUno.

Refe il difegno, qual potei , migliore,
Vado un giorno a Parigi , ed ailoggiaio 
Da Sua Eccellenza, noftro Ambafciarore,
II difpacdo in quel punto era arrivato,
Chiedo le novità, mi fa Ponore 
Di darmi il foglio di norìzie ufato ,
E  leggo ( ahimè ! ) Si fon nei dì paffdtì 
La Vidimana e il Moro fin fpofati.

Balzo in piedi furente, e cambio loco •
Domanda il Cavalier : che vi è arrivato ?
Nulla, nulla, Eccellenza, e getto al foco 
Le carte, che con meco avea portato*
Pofcia, come potei, dolente, e fioco 
La mia fvenrura ho ài Cavalier narrato *
Ah le quel, che mi ha Ìcritto , Pavea alle mani, 
Fofs5anche un mio fratei, facealo in brani*

Eccomi un* altra volta al cafo ideilo ì
Cerco il rimedio, ed il mio mal peggiora#
Son da fortuna (Vergognato, oppreffo,
E  la rabbia mi trm eia , e mi divora*
Giovani, Vecchi, genti d’ ogni Sello,
Che fparlate di me , fatelo ancora*
Son, lo giuro al Signor, fono innocente*
Ma il pretefto ai maligni è ¡ufficiente*

Che



Che farò, ditti fra di me, mefchino?
L a Profezia 4* Efopo i  incenerita.
Per i fogli produr del Pellegrino 
La feconda oceafione andò fallita*
Ma fe non fvelo il mio crudel dettino,
Non avrò pace tinchò duro in vita*
Si (careni, m’ infilili il Mondo intero,
I* vuò sfogarmi, e far palefe il vero *

Coll* occaGon, che le mie fanfaluche
Deonfi {lampare, e pubblicar fra poco,
( Per far cariacele, e involgere le acciuche ) 
Scelto ho di farlo l’ occafione, e il loco. 
Quei, ebe cercan nel grano le fefiuche,
A fpefe mie divertirmi! un poco.
Il retto aìGn del Pellegrino ho inviato*
Il ioccoriò di Pifa ecco arri varo.
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