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Mpa aANE ao 95h as 
MEN Tie E IRE Mie di 
MOLT'ILLVSTRE 5|G. MIO, 
E PADRONE COL.® 
QDIZZENGO horacon queſti Mar- 

CO i} mi loquaci, deboli, € pochi 
È I a Componimenti, benche.» 
\ (1 quali agghiacciato marmo 
PS io milia per durezzad m- 

FMCERRS svegno à rendere il tributo 

dell’oſsequio , che à V. S, Mole Illuſtre de- 

uo, sì per le ſue grandi, € ſublimi Virtudi , 
cheinleià benefitio del Mondo rilſplendo» 
no » fianco perl’ eccelſa opera merauiglio» 
ſa ſcolpita con gran maeſtria all’Eternità 

dalla di lei induſtre mano > nel più riguar- 
deuole, € celebre Agone della Terra.'se i 
Marmi freddi tocchi dai di lei poſſenti, € 
caldi raggi» o Soleſplendente de più Emi- 

nenti Scultori» parlano , € purcio, benche 
freddo » infiammato hora dai raggi Lia 
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ue rare virtudi ho ſciolto la lingua 3 per 
celebrare inì qualche parte iſuoînon mai 2 
baſtanza celebrati Éncomi), per mezzo de 
i Marmiloquaci. Che fanellino i miarmi; è 
gran ſtupore , è merauiglia nel Mondo » 
che parlino poi rozamente hon' € da criti» 
carli , ſe non fivuole dare delcapo in vna 
pietra; mà fi bene fono da -compatitfi ; 

. poiche al fineſon marmi,.e'duro d’ inge- 
gno come Marmo è il compolitore di que- 
friche horalipreſenta. Ella fi compiaccias 
dunque con lieta fonte accettare i ſyoi 
Marmi fatti da ſuoiraggiloquaci,-&inſic- 
me fi compiaccia accettare. ancora il dona- 
‘core freddo; € duroà guiſa di marmo in- 

culto , € ‘pet fine li delidero dal Cielo il 
colmo d'ognifelicità , DiS. Paprtalco que. 
ſtodir5.Luglio 1651. ere o 

‘* DiV.S.MoleIlufie 

| Humilisſ. Serua nel Signore 

Filippo di S.Franceſco delle Scuole Pie, Bas. pala is + Era



a OLA negliagghiacciatiy& ermi montiz. 
3 | Hor coperti di newitez hora di gelo 

A | Sempre i'fulminiefpoſti, è lirapronti 

( “ Viciùi a! Cie! fummo berfiglioa! Cielo, 

Ma hor,cheilgranBERNIN Ci hà tratto fonti 

Noi Marmi, Che in Agon d’ Amore il telo 

Vibriamo#ſuori di glorioſà tromba , - 

: Spiranti ſtam corona à vna Colomba. 

   

  

Qual Secol mai d Noi fù tanto amico?“ " >» 

Qual mai Scultor ci fe sì bei trofei? 

Non mai fi vidde ſourail Latiò anticoy 

pompa maggior de' Ceſari , è Pompei, * 

Quatſiam notben'per tor Foblio nemico; 

Contro i Fati malieni, cinflifitret | 

Scolpiti qui da quella manoindiiître, - 

D'eccelſa Caualier dèingegno illuſtte. 

Scolpîla Verità d’alto valore” ° 

In forma dibelliMima Donzellag 1 

Etra l'honor la poſe il Dio d’Amorei 
‘Non aitanto benigna fioftai Stella. 
Nè fè qual’ hor nc f4 PHerde Scultore. 

Delgran Bérnin » che dì Virtadi htYarmi 

Per piatar noi d'Aimor, benché fiamiMirmi > 

Fidia , che con ſua man poſſente, e bella è 

 



Ah, che.di tale Hetoe virtù sì ‘belle, 
Han fatto Noi parlar ſenza interuallo , 
Quai fatti in Frigia ſerui di Cibelle 
Impazziti d’amore al fiume Gallo., - 
E perche il Nome luo vola alle Stelle - 
Diduto.ogn' vn di noi molle vaſiallo 
S'è fatro qui in glorioſ> Agona, — 
Per accrélcere à quel Palme, e Corone . 

Non vantin più gli Eſperidi Giardini >. : ' VnDrago banerin guardia.i Pomi d'Oro , | Hot che di pato Noi Marmi più fini - 
Siamo alte guardie d quel ricco Teſoro 
Dela Colomba; che il Souran Bernini, . Alzata hà in Campo aperto per decoro Di quel Paſtor, che per decteto eterno 
Apreil Ciel, tutto amor, ſerra l'inferno. 

> ANoigran Fiumi d'alta mer2uiglia, - 
Cedadi Troia la gran porta Scea, 
Che inarcar di ſtupor facea.le ciglia; . | Mentre Regio cadauer la giacea; Poiche da ogn” vn di Noi-il Mondo piglia Speranza, che non mai la gente tea 
Poſlacon empi,e barbari coſtumi 
Porre in Oblio. noi già graditi Fiumi .. 

TA ' i E bene  



E benche 4l Sol:yeloced l' Qccidente 
A pena nato iti Mar s' aſconda, e moia , 
A Noi del Vatican Sole INNOCENTE 
Sempre n'apporta diſplendor la gioia; 
Mercè d’yn Caualier tanto poſſente, * + da 
Chegaudio accreſce al Tebro,e à Pluto no+= 
Fatto Fabro,d’Amor s Fabro de l’Etra , “ 
Per fare itcorno à oghi Tebana pietra. . - 

Siam pietre sìz md élotiole , & alme » i 
. Pietre , che più dell'oro habbiamoi vanti s 
Idume non può nò co lelue palme : 
Alnoſtra. paragone ; horporl,auanti; 
Poichein grani Foro con placide calme 
Vna fok-Palma difaſli coſtanti, 
Porta la Fama per. trionfo d volo; 
D'vnnouéèllo Archimede illuſtre s e ſolo... 

A Noiceda il. Patto!l65e ceda il: Tago». 
Che fi pregian d’hauer d’oro l’arene, 
Hora ch’ ogn" yn-di Noi pompoſo , e vaga 
D’argento hà l’ondes e di teſori hà vette :- 
Sol pérxn ſaggio Heroe Celeſte Mago, A 
Ch'hi del Gall’ Erco!”più: l’auree catene > 
Per trarne ogni Mottal;ch'ettante vaſſi.:-- 
A Noi mirat ſuoranigiatiSaſfli, o a 17 

A 4 NÉ  



Nò ilFiglio di Titan lembriamonoi, #72" 
Che per eſler' à ‘Gioue éempio, e rubello, 
Da Nettuno/legato-aſcoegli ſuoi , ’ 
Fùbén che grau Gigante futlè quello, 
E'la ſua man d’abattercentoHetoi 
Non mai da” Iaceitai liberto fetltlo, - 
Manoi qui ſiamo incatenati amanti 
Per chi'i in amor ci fàforti Giganti. 

Non vanti Febo i lucidi deſtrieri 
Cottì gemmati rai sferzar ſouente, 
Hor che maggior ſtupor” a' fonti alteti, 
Apporta appo di Noi! Deſtriero algente ; 5 
Che peril ſuo fattor-degno'‘d’ Imperi: 
A nolſtrifiumi a berſtarneconſente , ‘ 
E ſe apgar'à tai Fiumi fuggitiuo, ‘ 
E perche il gran Betnin formollo al vino . 

Laſci pur ogni Maſa i: ‘Campi Elifi. 
Per fottnat hor tranoivn ſuon Diuino , 
Che tra 8iòie maggiori » e maggior rifi 
Troneràlicta à fatal ſuo deſtino | 
Apprétlo l’'acque,oucnoi marmi inciſi 
Si2m fatti Finmi'accanto a quel NORA ! 
Che mollo'dail bél'iuon’ dolce conforto “- 
Traſſe Arion ſouta ilſuo tergo alportoa/” & 

i i NOD" 

   



Nontema'it Tebro più gl'orridi Moſtri, 
Né di Drago.ctudel Ters tenzone, 
Hor che oran Caualiet yuol.che fi moſtri - 
Di not ognuno hor fera, & hor Campione. 
‘Per atterrar l’Idre de’ tempinoſtri, 
Che con auide ‘teſte , ileran Leone  -' « 
Sictedoni con. orgoglio cieco, e inſfano, 
Ingoiat:;'mentre-beue in Vaticano. : 

O ben felici Noi, che dalle-Stelle" E 
Tante venture già ci fur prefifle ,° 
Mercè dell’altè nani induſtri;‘e belle. 
D’ Heroe,ch’ il Cielo è formar noi preſcriſſe? ' 
O ſtupor>-hor trà l’acqueauree fiammelle 
Vibriam:-d'amote è chi trofei nemiſle 
In vn Foro inteénzon non più pignace: 7 
De l'eternaColomba altera in pace. ‘ 

Siam fregi tuoi Bernin d’alta bellezza; >. 

E Simulacri di tua grand’idea'," 
Che'nlodar Tè la noſtra grani durezza 
Si liquefa d’amore , e qui fi bea / ] 

Gli eccelli vanti tuoi noſtra allegrezza Ra 

Son’ hora ad’onta dell’Inuidia rea». i 
Ché hon potrà la ria d’ira nocente:- 
Tè ſuperargtan Dedalo poſſente4 4:90 gna  



Più di Chitone ammacſirar puoi-it Mondo 
Con arti eccelle; è grani BERNINO altero; 
Poiche conſtildi gran |fapet tecondo “>: 
Di Marmi già n’ hai fatti Fiumi al vero, <’ 
Ond'é, ch’ ogn'vn di noi lieto , e giocondo 
Gode della COLOMBA il dolce impero, 
Saldo fatto di quella eterno amante, 
Di Marmosì; mà di Marmo {pirante» * 

(| Vada l'Arno fiſtoſo, &ilSebeto "i! 
Peri tuoi pregi, e glotiofi honoriy +4 
Che vnoaltuo Genitor pette benlietoz 
Die vita là niclla Città de'fiori;.. + >. 
E l’altro il gran Natal ſenzadiuiceto 
Tidiede, el Tebrone' tuoiprimi albori y 
Te grand' Heroe furd,ere poſliede —- 
Di Fidia; e Pirgote! tiel mondo Hetede . 

Quelti encomich'étè Campioniſactiamo 
Spicati fono.à Noi da tue fiammelle , 
Perche ſe te Noſtro Fattot lodiamo , 
Tu Prometeo tiouel conte facelle 
Vità cidai, è perte vita habbi4mo, 
Mercè ; che ſei diſe># dalle Stelle 

| A far, ch'il Mondo'het tua glorizaſctiuiz 
| Che lo! poſſente Ta Noi Marmi auviui . 

MA»  



  

M A D K IG a LI E. 
Per loſteſlo Suggetto. 

goes E cd daet, + EFreddi Marmi, 
+AR Ci appellin’ più per ſcherno eé ri 

ate P O 
Hor cheil Sourzi BERKNI N o 

.. Co' fuoi ferri vitali, : 
E col foco d'Amor, c' hà del dite LE 
In arringo di Marte o 
E milindò Natura, è vinta ogh ‘arte 5 
Hor ſpirariti immortali 
N'hà fatti a ſcior la lingua. 
E s' hor più non parliamo a Vti tanto arnote; 
E ; che muti cifal’ alto ſtupore « Te 
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ELAN MICI 
E ENER EMENTENTE - 
 TORETIL 
Al Signor Caualier 

{ E TE Fabro Terreno, d pur Celeſte 

BERvNINO? Ah nols6 dir mentre . 

WD - -rimiro LE AS ANN 

NE Fiumizche voſtre man fi ben ſcolpire 

® Spiranti, qui ſotto matrmorca velte - 

  

   
Mà fe ſte mortal , come potete 7 2 

Saſſi animar ? ch’ han di parlar deſiro 

E fe del Cielipirto ſouran Yammiro3 - 
RU OR Er 

Come. Imagoa ſcolpir tra noi ſcendeſte?» . 

Si sì Spirto Terreno «è in n IP 

Vi credo , eſete onde di, gloria intanto., 

il i a I 
1a DO 

Più d’ogn’altto in faper poggiateà volo » 

E benche fia terreno il voſtro Mantò é 

Indar vita a'le pietre illuſtre .cillo. 

Di Pirra, e Deucalion pottate il vanto - 
Trop=  



“Roppo ardito Prometheo all'alta aaa 

-À. Salià furardel gran Tonante i: foco» 
+-Perritornarne giù nel balſiolodoz. 
“ATanrimarlie ſtatue ſue di Cera . 
Ma perche fa lua preſuntion sì a'tiera, 

Gioucadiratofè , ch'à pocoà poco 
Va'Aquila didui prendendo giocò 
Li laceralſſe it Car qual cruda fera . 

Matù BERNINOaadont a dell’ébiio 
Senza girné à furat le fiamme all’Etra, 
Sembri indarvitaà i armi il Biondo Dio. 

Tua induſtre man; chelltempo, e'xnortéſpetra 
“’Erger ingrand’ Agon gran pictra ardio= 
Perla pid l’'Inuidia ogn’hor con pietra: 

BERNIÎNO , vàiſci &la Città di atte 
Con ſourano valor d’ ingegno ; cdarte, 
Voli immortale à bei giri ſuperni - 

Maogn’horvolando 2 queituo Nome eterni, 
Trà le dolci acque a la Colomba ſparte, 
Ch'ardetite inuiti’ ogni guerriera parte , 
Chela linfe di Pace à ber s' internt, 

Non più Dodona conſacrata à Gioue 
Con le Colombe {ue al Ciel formonti ‘ 
Hoxr, chéein Agon ne fai più cece:ſe prorie è 

Se gli Oracoldiquelle eran gia promi ‘.- 
Predir trà ſelue'cofe altere, e nuoues 

_TùOtacol fai,BERN IN: COLOMBA & Fonti, ' SERNINACOL E 

Mz: di gloria glialti Fonti eterni gii 

ji  



    

CANZONE 
“All'Iteſſo, 

SEERE la Città di Marte, + 
IMNGZRS Si mirri priſco, epoderolo Agone , 

FAIrxy Ch' un alta gloria inuitto >». 
>*È Vince il famoſo Egitto e 

Mentre. con nobilarte E vii cia 
Quel ché d'Or porta alcrinletre Corone , ‘ 

Peratterrar Babelle, —_ I a 
Lauor maggior di Memfierge à Ie Stelle . 

Il Coloſſo di,Rodi, t' 
Di Paro i Marmi lavorati, € alteri , 
E ogni pompoſa Terme, —_ 

Opra è del tutto incrme, 
Al par d’opra di lodi, 
Che in vn Campodiguerrza i fidiImperi - 

Eſpoſta.al Tempo 
ii ca ELE 

S'Erge al Cielo à impetrat* à queila pace - 

   

   

 



La famoſa Perinto» "n" LatuiO 
L’Anfiteatro ſuo qui più non vantiy * 

“Per miracol del Mondo; 
Hor ch'il Tebro giocondo, z 
Di merauiglie cintoy = — ' 
Pec vnirlisìà alCieltrà gioie, e canti, ’ 
Piramide erge forte 
Ad ontadell' Oblio, e della Morte ° 

In arringo di gloria - 

# 
La feconda di Pace alma Colomba? LÀ 
Soura d’altolauoro; È i f 
Per eterno decoro ; ae 
Trofeo fia di Vittoria, 
Mentre la Fama con aurata Tromba 
Porta ſucglorieà volo , 
Perch'è nel Vatican! N ame del Polo o 

Non piu dell’Indo, € Mauro 
Si eta di yalpr le gemme, e gl’ ori , 
Mentre alta architettura, 

Arte vince, e Natura ; 
Cheper ricco Teſauro , 
Conuiench'ozn' yn lapregi,e ogn’ynla honori, 
Giàich'in Campo di guerra. 

Vicinaal Cicl a' “addita pace in Terra »  



IL 

Situciade Li i II Ce 

Lelo# dicieco ardir anehe prouc, : 

Se Colomba ſpirante Ti 

| VaalCieto fulminante , 

i Atoglier ſuoi Trofei 
Coni erge Monti, à al r con Giouez 

Macon aurca corona, 

S’erge con pace 2 Jebellai Billanaa: 

Canzon chi d’opra tale 
Lelodi tucnonprezzaqui, necrede ,' 
R iſpondi a à quel Mortale 
D'vn gran ſonno profondoal Mond9 eventi, 
Che addormentate ciglia , a 

Non pon mirarl!’ Ottaua meta auigiià id. 

Fi IR E. 
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