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CORONA

DI

SONETTI

PER L' ELOQUENTISSIMO PADRE DON

PAOLO BROCCHIERI
Ch. R . della Congregatone di S. Paoh
PREDICATORE NELLA PREPOSITURALE
DI S. ALESSANDRO

DI

IN

CROCE

BERGAMO
La Quaresima,

Appresso

DELLA

BERGAMO
Pietro

del

1750.
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Lancellotti

Con Licenza de' Superiori.
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AL

NOBILISSIMO
IL

VITTORIO

A

SIGNORE

SIGNOR

LUPI

IACCIAVI , Nobilissimo Signo¬
re , che questa vaga e gentil Co¬
rona , la quale alcuni nobili in¬
gegni della Città nostra il glo¬
rioso costume imitando degli An¬
tichi Greci e Latini , intreccia¬
rono ali ’ eloquentijsìmo P . D.
PAOLO BROCCHIERI , non
abbia da essere ad alcun altro
consecrata , che al chiarissimo ,
e shmatissimo Nome vostro . Voi soste quels uno , che sì
degno Oratore scegliendo per questo Pulpito , ne face¬
ste godere di’un così grande frutto ‘ e Voi altresì dove¬
te esser quel solo , che venga a parte di quegli onori ed
applausi , che a lui peritamente vengon fatti . E certo
siccome in tutte le vostre adotti e pubbliche e priva¬
te-

,(

IV

)

te avete fatto campeggiare mai sempre un finissimo giu¬
ritelo con una somma prudenza congiunto ? così nella elexjone , che Voi faceste d' un così valente Predicatore
allorquando presiedevate ali ' amministrazione di questa
Chiesa , vi siete dato a conoscere per così avveduto e
faggio ■che ognuno non può non ammirarvi , e benedir¬
vi ben mille volte . Perciocché quantunque stenfi da que¬
sto Pergamo uditi sempre degli Uomini insigni , quale
per un riguardo , t quale per l' altro ‘ non pertanto
chi tante doti con meravigliosa legatura accoppiando .
ad imitazione di S . Gio : Grisostomo la popolar manie¬
ra sollevasse ad un grado nobile e sublime d ' eloquenza ,
o in pochi , o in Questo solo ci venne fatto di ammi¬
rare . Confidiamo pertanto , che Voi fiate per accoglie¬
re benignamente il dono , eh' ora vi presentiamo , e per
dell ’ opera , che solo veraci e volontarie lo¬
riguardo
di contiene d ' un così degno Sogetto • e per gli Autori
Persone tutte distinte , e membri tutti ragguardevoli
della celebre Accademia degli Eccitati , che con tanto
onore della Patria nostra va sì felicemente fiorendo ; e
per noi ancora , che ci pregiamo <f essere , quali col
più profondo ossequio abbiam sonore di protestarci
Di Voi Nobilisfimo Signore

DiVotiff . ed Obbligat . Servidori

Pietro Roncali ed Antonio
Pasta.

( V )
Del Signor Conte Marco

Tomini

Foresti

Tra gli Arcadi Timbrino Arginate,
, ed Accademico Eccitato .

D

Immi come togliesti , e da qual parte
L’aureo stil , onde il secol nostro onori,
E quella rara alma dolcezza , e l’arte,
Che sa tutte trovar le vie de’cuori?

Al parlar santo il rio piacer sen parte,
E l’ ira aflsrenai suoi ciechi furori :
Di novelle virtù l' Alme cosparse
Fanfi , quasi giardin ricchi di fiori.
Che come Aprile un venticel rimeria,
Che scalda e move : così Tu di Dio
Aura desti , che inspira e forza e Iena.
Tal messe aura , e fiorir così i primieri
Spirti , quando di Paolo il mondo udio
„ Sì pure voci , e tanto alti pensieri.

( VI. )
Del Sig.. Ab. Giuseppe

GÀvazzoÌi

Tra gli Arcadi Critalmo Ipesopeio ,
ed Accademico Eccitato .

Si pure voci , e santo alti pensieri,
Onde l’eterno Ver ci adombri e vesti,
Saggio Orator , e i più gelati e alteri
Spirti per l' erta via del ciel traesti,
Non da que’fonti sol , per cui i primieri
Vanti ebbe Atene e Roma , ognor bevesti;
Ma più da que' di CRISTO , onde tu i veri
Sensi ne scopri, e ' al ben oprar ci desti.
Umide quindi ogn’empio aver le ciglia
Mirando , e il 'Giusto di sóvran diletto
Gioir , grida ciascun per meraviglia:
Come sur tante spoglie a terra spàrse?
Qual ti cins» valor , qual zelo il petto?
„Chi ti diè mai quella mirabil arte?

( VII. )
Del Sig. Alessandro

Lupi

Accademico Eccitato .

C > Hi ti diè mai quella mirabil arte ,
PAOLO , e quell’ aureo stil ? cosi movea
Il Dittator già Tullio , e una gran parte
De’ Padri , e della Plebe a se traea.
Ah se Roma ti udiva un giórno , altarte
E busti e mausolei , quali à lui fea,
Sanasi vista , e ai primi onor levarle ,
Che Ja Latina libertà godea»
» i.
Ma volle amico fato , che tra noi
Un nuovo Tullio ancor sorgeste , e uguale
j.j.
Foste ne 11’ arte a quello , e ne’ pensieri
E PAOLO tu quel fosti , che co’ tuoi
Accenti alletti e vinci , e hai sorta tale _
Di render molli i cuor più alpestri e seri.
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Del Sig . Ab. Giuseppe
' Accademico

,D

Eccitato

Rota
.

I render molli i cuor più alpestri e seri,
Non di volubil aura enfiarsi il petto,
Fu di tue voci ardenti il primo obbietto,
E ’l frutto ancor ne fu , saggio BROCCHIERI

Spesso li da te appresi alti misteri

D’ espore al figlio il padre avea diletto:

Spesso altrui conducea sul cammin retto

Chi ne bevvè al tuo labbro i bei pensieri.

Vanne pur lieto , e poi che non attendi
U onor quaggiù delle fatiche sparse,
La ricca messe appiè di CRISTO appendi.
Che di qual gloria un giorno abbia a colmaste,
Allor che seco al gran Giudizio scendi ,
, , Ah ben vegg’ io dalle famose carte.

Del -Sig , Marchese Luigi

Terzi

Accademico Eccitato .

„

ss ben vegg1io dalle famose carte
Come tonò contro le genti indegne
Già Paolo un tempo , e 1’onorate insegne
Piantò di Fede in questa , e ’n quella parte

E veggio come son ricche e cosparse
Di Grazia ancor tue voci eccelse e degne;
Onde il costume rio s’atterra e spegne;
Tant 1è possente il tuo gran zelo e 1' arte.
D1alte virtuti , e puri assetti io veggio
Mille e rnill’ Alme adorne , e de’ celesti
Doni colmarsi ; e pur stupir non deggio ;'
<*he sol spargesti sì sublimi e veri
11
Lumi , e gli spirti altrui tanto accendesti,
„ De’ gian Padri trasudo i sensi alteri.

( X )
Del Sig, Ab. Mario

Olivati

Accademica Ordito , Ricovrato , ed Eccitato .

D E’

gran

Padri

traendo
i alteri
sensi

Per dar forza al tuo dir sublime e chiaro ,
Toglierti i peccator da’ rei sentieri,
U traviando P orme empie segnato.
E gik volgendo al Ciel pronti i pensieri
Versan dolenti larga pianto amaro
Sovra de’ falli antichi , e que’ piaceri
Odiano omai , che tanto un giorno amaro .
Ah sì t’ udisse pare ogn’ altra parte
Del cieco mondo , ove pi il il vizio alberga
Ch’ ei non fora di lui sì ingombro e pieno
Chi più di te varrebbe a porlo in freno,
Se quivi a far che P uom P odi , e ’l disperga,
«Hai le parole tue sì ben cosparse?

E

( XI )
Del Sig . Dottor Giammaria

Casizzi

Tra gli Arcadi Frontalco Parremo , ed Acca¬
demico Eccitato.

I I Ai le parole tue si ben cosparse,
Ed hai di Dio cotanto accesa e piena,
Saggio Orator , l' inessicabil vena ;
Che t’ ergi sovra umano ingegno , ed arte.
Cogli aurei sensi delle Sacre Carte
Vinci il duro intelletto , e di serena
Luce ne spargi T erta via , che mena
Al Ciel , di nebbia ingombra in ogni parte.
E già trar teco ogn’ Alma al bene avversa
Veggio , e ritrar dagli empj e rei sentieri
L’ incauto piede a miglior via conversa.
Di tanta forza avesti i tuoi pensieri ,
E la lingua di tal dolcezza asperza ;
^
„Che tant ’ alto poggiar altri non spiri .
-
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*/( XII )
Del Sig: Priore Girolamo

Verdi

Accademico Eccitato.

He tant ’ alto poggiar altri non speri ,
Od usar sì sublimi aurei concetti ,
Ch’ al cielo ergendo i nostri bassi affetti
Rendanci al fine men selvaggi e seri,
Tu se' cagion ; poiché da’ sacri e veri
Obbietti idea prendendo , i men perfetti
Desti a virtute , e co’ tuoi saggi detti
Sol Dio fai scopo degli uman pensieri.

; . j/.

Così scemando il cieco e fosco orrore f . - - , f
De’ sensi allumi , e ai bel. celeste regno
... ’j
Sproni il nostro gelato e tardo cuore .
Quinci se della colpa il giogo indegno
Scuotendo apprende il suo folle errore ,
„ Opra è sol .del tuo chiaro eccelso ingegno.

( XIII )
Del Sig. Dottore Giulio

Cesare

Pietrasanta

Accademico Eccitato .

o

Pra è sol del tuo chiaro eccelso ingegno,
PAOLO , s’ancor nella tua verde ctate
Delle cime d’onor alte e pregiate
Sei giunto al pià riposto ultimo segno.

Ma se al sentiero , onde al superno Regno
Vasti, cotante genti traviate
Tu richiamasti , è pià di tua pietate
Opra , che Te fa di tal frutto degno.
Quest’è quel foco , onde tue voci infiammi
Sì , eh’ ogni cuor , ove la colpa ha nido
Si rompa al fin , e pianga il lungo errore:
E sol questo i cagion , se il Santo Amore
In varj modi al cuor picchiando stanami,
„ Se or temo , or spero , or vo piangendo , or rido .

f

< XIV . )
&el Sig

Conte è Ca*u. Marco

SuARbo

Tra gli Arcadi Sintcio Terntodonesio ,
ed Accademico Eccitato .

S E or remo , or spero , or vo piangendo , or rido
In questo or lieto , or tempestoso mare;
Mentre col fral mio legno oso solcare
Quest’acque incerte , e non curare il lido:
Egli è perche di lui talor mi fido,
E gioisco in mirar onde sì chiare ;
E allor pavento che non più m’appare
Benigno astro, e de’ venti odo lo strido.
Ma quando sia, che non più cangi affetti,
E rivolto a cercar sicure sponde,
Mi tragga al sin da sì noiosi stenti ?
Tu sei, che in porto ognor mi chiami e alletti,
O PAOLO , e spiran tosto aure seconde
AH’udir de’tuoi gravi e dolci accenti.

'4S*
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Del Sig . Dottore Giuseppe

Maria

Quadrici

Accademico Eccitato .

fi . LI’udir de' tuoi gravi e dolci accenti
Dal pigro , ove giacea , sonno si scosse
Nostra Ragion , e ne sentir le mosse
Que' , eh’intorno le stanno , assetti ardenti.
Tutti di quella al primo cenno intenti

Fugnaro i forti , e di ragion guerrieri
Assetti , e cento fuor empj e perversi
Vizj dell’Alma discacciar dal regno.
Che si belle vittorie , e che gli alteri
Trionfi del tuo dire io canti in versi
,,0 sublime Orator tu se’ ben degno.

( XVI )
Del Sig. Dottore Andrea

Pasta

Accademico Eccitato.

i
o

Sublime Orator tu se’ben degno,
Che sempre in te siam col pensiero intenti ,
Sempre e con l’occhio ; poiché hai rotti e spenti
Que’lacci , in cui ci avvolse il mostro indegno.

Non è ’1 tuo dolce stil d’umano ingegna
Opra , o d’arte vana , e cieche menti;
Iddio in te pose i suoi proprj accenti,
Od ei sia volto alla pietate , o a sdegno.
Ma come , s’unqua avvien che il Sole batta
Su d’una tersa lente e cristallina,
Veggiamo- i raggi quinci uscir pià ardenti:
Così per la tua bocca la divina
Voce passando al cor vola pii»ratta ,
„Che tua fama fendendo i leggier venti.

E
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( xvii
Del Sig. Gio : Antonio

;
Giovanelli

Tra gli Arcadi Egiro Pallenio ,
ed Accademico Eccitato.

■y*r-

i
He tua fama fendendo i leggier venti
Quanto ogn’ altro , che in quella parte o altrove
Sonb da sacri rostri , in ogni dove
Renda chiaro il tuo stile a mille genti,
Forza è ben d’altro , che d’ umani accenti;
Ma d’alta grazia , che gl' informa e move,
Per cui fon da rei petti , ov’ella piove,
Acque eterne di vita a trar possenti.
Quinci a vera pietà l’alme destarli,
E al gran Dio d’ Ifraello , ov’ebbe nido
Astarotte e Dagone , il tempio alzarli;
E quinci è pur , che del tuo zelo il grido
GÌ’ Idoli rei mostrando a terra sparsi,
„ Voli da questo al più rimoto lido.

f
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( XVIII . )
Del Sig.

Giovambatista

Galuzióli

Tra gli Arcadi Anacrijio Felciniano , Accademica
Infecondo , ed Eccitato .

Oli da questo al più rimoto lido,
Gui di Nettun per r ampio ondoso regno
Spinse Ubero nocchier l’audace legnò ,
Degli almi pregi tuoi la fama , e ’1 grido:
Or che dell’uom Tempio nemico infido
Si cruccia , e freme in van d’ira e di' sdegno,
L’Alme vergendo uscir del laccio indegno,
Che furon ai nequizia albergo e nido.
Giù il lor pensiero al Ciel dispiega Tale
Scemo del fingo vil di questa terra,
E al suo Fattor speditamente -sale.
Ma tu , grande Orator , Io stile e Tarte,
Che al vizio mosse una tant ’aspra guerra,
„Dimmi come togliesti , e da qual parte?

o
( XIX. )
Del Sig . Ab. Pierantonio

Serassi

Accademico Ordito , Trasformato , Ricovrato , e Se.
gretario dell' Accademia degli Eccitati .

MAGISTRALE

D

Immi come togliesti , e da qual parte
Sì pure voci , e tanto alti pensieri ?
Chi ti diè mai quella mirabil arte .
Di render molli i cuor piit alpestri e seri ?

Ah ben vegg’ io , delle famose carte
De’ gran Padri traendo i sensi alteri ,
Hai le parole tue si ben cosparse ;
Che tant ’ alto poggiar altri non speri.
Opra è sol del tuo chiaro eccelso ingegno ,
Se or temo , or spero , or vo piangendo , or rido
AH’ udir de’ tuoi gravi e dolci accenti .
O sublime Orator tu se’ ben degno ,
Che tua fama fendendo i leggier venti
Voli da questo al pià rimoto lido .

E
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