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Introduzione
di Teodoro Sannella

Le opere della Ven. Maria Celeste Crostarosa, sebben abbiamo
un grande interesse sia dal punto di vista della storia mistica del
Settecento, sia per la conoscenza di una figura spirituale di grande
spessore, sono quasi tutte inedite.1 In occasione del secondo convegno di studi crostarosiani, presentiamo le Canzoncine spirituali di M.
Celeste, in un'edizione che vuole favorire una prima lettura di
questa serie di componimenti, molto semplici, ma di contenuto
teologico e mistico più che notevole.
Abbiamo, in questa ottica, ridotto al minimo l'apparato critico,
rilevando molto sinteticamente i contenuti teologici delle Canzoncine
. Un'edizione critica più completa comporterà un'approfondita
ricerca delle fonti, cosa assai ardua per la scarsità della documentazione, e, specialmente, tm confronto con le linee di dottrina di altri
scritti crostarosiani.
Celeste ha scritto le Canzoncine durante tutto il periodo della
sua vita claustrale a Marigliano2 a Scala e a Foggia. Non possiamo
datare i componimenti con precisione. Stando alla datazione più
che probabile, dei due codici scalesi e a quella certa del codice
foggiano, le Canzoncine 1-36 appartengono agli anni 1718-1733, le
ultime 12, 37-48, che si trovano solo nel codice foggiano, devono
essere degli anni 1734-1755.
Delle Canzoncine spirituali sono giunte a noi tre copie settecentesche; nessuna è autografa della Crostarosa. Due codici sono nel
monastero di Scala, il terzo, compilato a Foggia, è conservato
nell'archivio diocesano di questa città.
Il primo codice scalese, inventariato come Archivio 24, consta
di 57 fogli e contiene 45 composizioni poetiche non tutte della
Crostarosa. Il codice deve essere stato compilato tra il 1731 e il1733.
Infatti menziona il monastero di Scala come "del SS. Salvatore,
nome che esso prese dal 1731, in seguito all'introduzione delle
Regole crostarosiane. Non è propabile che sia stato composto dopo
il 1733, dato che a quell'epoca suor Celeste era stata espulsa drammaticamente da Scala e tendeva ad eliminarne il ricordo.
Il secondo codice scalese, inventariato come Archivio 25, è
composto di 85 fogli e porta 78 canzoncine. Esso inizia con le poesie
di Celeste, ma poi ne riporta altre di vari autori. Mancano dodici
poesie presenti nel codice 24; si ritrovano due componimenti non
presenti in quest'ultimo e riportati nel codice foggiano. Il nome di
suor Celeste non viene mai citato in questo codice. Si può supporre
perciò che esso sia stato composto dopo la crisi del 1733: evidentemente si desiderava conservare componimenti conosciuti e cari alla
comunità, escludendone però il collegamento con una persona ed
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tma vicenda che si volevano dimenticare.
Il codice foggiano consta di 76 fogli di cm.21x15,5, senza numerazione. Riporta 48 Canzoncine attribuibili con sicurezza alla
crostarosa; seguono i riti di vestizione e di professione delle monache
del SS.Salvatore, scritti da altra mano; infine si trovano, di una terza
mano, altri componimenti poetici
Il codice risulta compilato da suor Angelica del Paradiso, che
premette alle canzoncine una presentazione entusiastica della figura
della "Santa Priora"; vi è segnata la data del 1757, che certamente fa
testo per le poesie della Crostarosa contenute nel codice. Il codice
foggiano è quello fondamentale per completezza e affidabilità.
Il testo delle Canzoncine spirituali che presentiamo è quello del
codice foggiano, confrontato con i due scalesi. Le composizioni sono
riportate sostanzialmente come giacciono, limitando al minimo gli
interventi: si sono corretti gli errori materiali di scrittura integrata la
punteggiatura e svolte alcune abbreviazioni.
Michele Coco ha scritto il saggio estetico sulle poesie della
Crostarosa e ne ha curato la trascrizione indicando la metrica e lo
schema dei versi.
Il sottoscritto è autore dell'introduzione, dei cemri biografici, del
saggio sulla dottrina crostarosiana e delle presentazioni delle singole
poesie.

Note:
l B. D'Orazio ha pubblicato nel 1965 la biografia di Celeste in
edizione non critica. Recentemente sono uscite Le Lettere della
Crostarosa a cura di Valerio-Librandi. (conf.Bibliografia).
2 - Il cdice scalese 25 e quello foggiano includono una poesia
attribuita a suor Verdiana di Gesù, la priora di Marigliano che accolse
Celestenel 1718.
3 - Suor Angelica del Paradiso fece la professione religiosa nel
monastero di Foggia nel febbraio del 1756. Ciò risulta dall'Archivio
diocesano di Troia (fondo SS.Salvatore).

• Vita di Maria Celeste Crostarosa
di Teodoro Sannella
Conosciamo Maria Celeste Crostarosa quasi esclusivamente dalla sua Autobiografial scritta a Foggia nel 1750; le altre fonti per altro
limitate, ne confermano i dati Ol. Non abbiamo motivo di dubitare
delle cose che Celeste scrive di se stessa e delle proprie vicende anche
se l'Autobiografia tiene specialmente a precisare i fatti che sono legati
alla fondazione dell'Istituto del SS. Salvatore e costituisce, più ed
oltre dw, il racconto di una vita, la lettura di questa vita in chiave
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religiosa.
Seguendo lo schema dell'autobiografia ed avendo come punto
di riferimento l'esperienza mistica e la vocazione di fondatrice della
Crostarosa, possiamo distinguere nella sua vita quattro periodi.

• La preparazione (2!
Celeste nasce a Napoli il 31 ottobre 1696 e viene battezzata con
i nomi di Giulia, Marcella, Santa. Il padre, Giuseppe è un dottore in
legge; la madre si chiama Battistina Caldari. Giulia è la decima di
dodici fratelli (di essi due sararmo religiosi e due monache, oltre
lei). Già all'età di cinque-sei amli comincia per Giulia w1a esperienza spirituale di tipo mistico accentuatamente cristocentrica, che si
manterrà sostanzialmente omogenea, approfondendosi sempre
più durante tutto il corso della sua vita. Pur sviluppandosi inizialmente nell'alveo della spiritualità del tempo, l'esperienza di Celeste assume gradualmente caratteristiche proprie ed originali.
Si confida per la prima volta ad un padre domenicano, questi
l'indirizza verso la meditazione discorsiva che Celeste non riesce a
fare perché entra subito in un tipo di orazione mistica. Si confessa
poi da tm "sacerdote giovane" che sembra comprenderla, ma che
Celeste presto abbandona. Non si fida del parroco del luogo, a cui
non rivela la propria esperienza spirituale. Incontra infine Don
Bartolomeo Cacace, sacerdote dotto, pio e stimato a Napoli;(3) si
confida con lui e ne riceve un aiuto saggio, che consiste nel seguirla
e rassicurarla nella sua esperienza, senza intervenire in modo
propositivo od autoritario. Fino all'ingresso nel conservatorio di
Marigliano, Celeste, dunque, non sembra avere una direzione
spirituale che la influenzi notevolmente nel suo cammino interiore;
ella lo porta avanti praticamente da sola, con indipendenza e
sicurezza: "Io sono la tua guida", le dice Gesù (4 ). E Celeste sarà
sempre donna di grande libertà ed autonomia, guidata dalla propria coscienza.
Il 21 novembre del 1718 Celeste veste l'abito carmelitano a
Marigliano, presso Nola; con lei entra nel monastero la sorella
maggiore, Ursola, e nel 1820 la raggiw1gerà un'altra sorella, Giovanna. Celeste viene ben accolta dalla comwutà, si dimostra zelante
ed osservante della regola e, ancora novizia, viene nominata portinaia e rotara; in seguito sarà eletta maestra delle novizie (maggio
1729). Emette i voti nel novembre del 1719 col nome di suor
Candida del Cielo.
Nel1723 la comunità di Marigliano, specialmente per difficoltà
ad essa esterne, è costretta a sciogliersi; Celeste ritorna in famiglia
per breve tempo. Nel monastero di Marigliano Celeste trovò una
regola ed una spiritualità che ben si armonizzavano con la sua
esperienza spirituale precedente: il Carmelo è fortemente
cristocentrico e l'orazione contemplativa è il centro propulsore
della vita comunitaria. Possiamo dw1que pensare çhe Celeste ebbe
modo di maturare la sua visione spirituale, alla luce di S. Teresa
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d'Avila e di Serafina di Capri accanto ad una religiosa molto pia
ed intelligente quale doveva essere la Priora Madre Verdiana di
Gesù.

• La maturazione rs>
Su invito e consiglio di Don Tommaso Falcoia, conosciuto da
lei a Marigliano, nel gennaio 1724 Celeste veste l'abito della
Visitazione nel Monastero della SS. Concezione di Scala, vicino
Salerno. Falcoia ed il suo confratello Maurizio Filangieri avevano riformato questo monastero inducendovi le Regole visitandine
nel 1720.(6)
A Scala Celeste comincia a comporre i Trattenimenti, nel
maggio-giugno 1724, e si sente ispirata a scrivere una nuova
Regola che, dopo alcune perplessità e difficoltà, viene accettata
sia dalla comunità di Scala che Falcoia, con il parere favorevole
di Alfonso dei Liguori e con il consenso del Vescovo del luogo;
il 13 maggio del 1731, giorno di Pentecoste, si dà inizio ad un
nuovo Istituto, intitolato al SS. Salvatore.
Poco dopo sorge una seria incomprensione tra la Crostarosa
e Mons. Falcoia (che ora è Vescovo di Castellammare di Stabia).
Questi ha elaborato liberamente le Regole scritte da Celeste,
pensando i rn.igliorarle e di renderle più "ortodosse" e teologicamente fondate; Celeste vede, nei cambiamenti apportati, uno
stravolgimento della sua proposta e quasi un tradimento della
volontà espressa dal Signore, che ella è convinta di aver recepito
con chiarezza e verità. A questo si aggiungo le vicende dell'inizio
di una congregazione missionaria maschile, che Alfonso e Falcoia
si accingono a fondare; Celeste la sente legata alla propria
ispirazione e al proprio progetto mentre altri (e lo stesso Alfonso)
sono di avviso diverso. Vi è poi l'intervento nella vicenda di un
laico colto ed influente, Silvestro Tosquez, legato al progetto di
Alfonso (ma specialmente a suor Celeste) che si trova in contrasto col Falcoia (7)_ In questa situazione, il consenso unanime delle
suore di Scala intorno a Celeste (che aveva permesso il cambiamento delle Regole) viene meno e molte di esse mutano parere.
La via della comunità diventa così tesa e pesante che ad un certo
punto, il 14 maggio 1733, è convocato il capitolo delle monache
che pone a Celeste alcune condizioni perché possa rimanere in
monastero. Le condizioni sono tre: che Celeste rompa i rapporti
con Tosquez; che riconosca come proprie le Regole rimaneggiate
dal Falcoia; che faccia voto di farsi guidare solo da Falcoia. La
Crostarosa, consigliatasi anche con il fratello gesuita, Giorgio,
non si sente, in coscienza, di aderire a due delle condizioni
propostole (farsi guidare da Falcoia e riconoscere come proprie
le Regole) e viene espulsa da Scala il 25 maggio del 1733. Le due
sorelle la seguono. Le vicende di Scala hanno coinvolto forti
personalità e visioni spirituali diverse, in un tempo in cui la
Chiesa era scossa da fermenti e tensioni. Celeste subisce in
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questo momento la prova più forte della sua vita: vede svanire
l'attuazione di un progetto a cui ha dedicato l'esistenza; e
portata a dubitare della stessa verità delle sue esperienze
interiori; si sente abbandonata da Dio e dalle persone a lei più
vicine. Rimane sola e vive cinque anni di travaglio e di grande
aridità spirituale.

• Gli anni della prova (B!
Dopo una breve sosta ad Amalfi, Celeste e le due sorelle, nel
giugno del 1733, approdano al conservatorio della SS.
A1munziata in Pareti, presso Salerno. Pensano di fermarsi tre
mesi, per un periodo di distensione, ma il Vescovo del luogo e
le autorità chiedono loro di impegnarsi per la riforma di una
comunità religiosa. Celeste si ferma per circa due anni e porta
a compimento bene ciò che le viene chiesto. Qui Celeste trova
in Bernardino Sommandico, rettore del Seminario, un direttore
spirituale che la comprende e la guida nello stile del Cacace.
Sempre con l'idea di realizzare la sua "Opera", la Crostarosa
accoglie l'invito del Duca di Roccapiemonte (presso Salerno)
per la fondazione di un conservatorio e si trasferisce in quella
località, che è sotto la giurisdizione di Cava dei Tirreni, nel
novembre 1735. (9)
Il 29 giugno del1737 Celeste ha un suo momento di intensa
esperienza spirituale, in cui sente fortemente la presenza di
Cristo nella sua vita, viene rasserenata e riequilibrata interiormente, riacquista la pace. A questa ripresa di vigore e di
speranza si accompagna però una crisi nei rapporti con l'abate
Apuzzo di Cava: Celeste e le sorelle debbono subire un interrogatorio, condotto dallo stesso Abate, nell'ambito di una indagine sul Tosquez, promossa dal Vescovo di Scala. L'interrogatorio non risulta formalmente negativo per Celeste, ma il suo
rapporto con l'ambiente si deteriora ed ella decide di accettare
l'invito di una fondazione a Foggia e si pone in viaggio verso
questa città nel marzo del 1738.
I cinque anni che Celeste trascorre tra l'uscita di Scala e
l'arrivo a Foggia sono vissuti da lei come una terribile "notte
oscura". Non riesce a comprendere la logica degli avvenimenti
e l'abbandono, persino la persecuzione, da parte di quelli che
più le erano legati e le erano amici. Vive una aridità interiore
che le fa dubitare della verità e della bontà di tutta la propria
esperienza precedente: è come se tutto fosse crollato, dentro e
fuori di lei precipitandola in un abisso. Nonostante la situazione angosciosa, Celeste continua ad essere fedele a Dio, come
religiosa al servizio della Chiesa, senza mai fermarsi né arrendersi, sempre tesa alla fondazione dell'"Opera". Soltanto nel
giugno del 1737 capirà, per una particolare illuminazione,
quanto necessaria era per lei questa terribile purificazione.
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• La realizzazione (10!
L'invito a recarsi a Foggia è stato rivolto a Celeste da w1 canonico
della Collegiata, don Giuseppe Tortora. Foggia è un centro commerciale ed agricolo in espansione e vi si sente l'utilità di w1 conservatorio in cui si educhino le fanciulle della borghesia commerciale: è
quanto Celeste si propone di fare arrivando nella città il 6 marzo
1738.
Dopo alcune difficoltà iniziali, il4 ottobre 1739 Celeste e la sorella
M . Illuminata prendono possesso di una casa in cui possono instaurare la piena osservanza della Regola; Nel marzo del 1742 ha luogo
la prima vestizione di cinque coriste e tre laiche.
L'ambiente foggiano accoglie bene Celeste e la sua fondazione:
ella può qui realizzare la sua "Opera", perfezionando e completando
la propria riflessione spirituale e la dottrina ad essa legata. Le
tribolazione non mancano; sembra però, che dal1743-44la comunità
conduca una vita tranquilla e costruttiva; a quell'epoca doveva
contare una quindicina di elementi.
A Foggia Celeste completa i Trattenimenti ed i Gradi di orazione,
perfeziona le Regole e scrive l'Autobiografia, il Giardinetto spirituale ed alcune cose minori. Da Foggia Celeste non tenta altre fondazioni: nella comunità del SS. Salvatore ella sembra vedere la realizzazione del compito affidatole da Dio. Altri diffonderam1o l'Ordine nel
mondo a partire da Scala; sia la persona che la dottrina di Celeste
resteranno nascoste.
Suor Maria Celeste si spegne a Foggia, nel suo Monastero al
centro della città, il 14 settembre 1755, all'età di 59 anni, da tutti
venerata come "la Santa Priora".
N.B. Nelle citazioni dell'autobiografia i numeri posti in parentesi si riferiscono all'edizione di B; D'Orazio (vedi bibliografia).
1- Oltre all'autobiografia, le fonti sinora disponibli sono: le lettere di Celeste,
di Alfonso De' Liguori, di T. Falcoia (vedi bibliografia); i verbali del processo
contro il Tosques tenutosi a Cava dei Tirreni nel 1737 (cfr. "Le Radici" in
bibliografia); alcune notizie di minore importanza sono desumibili dai documenti conservati nell'arèhivio diocesano di Troia.
2 - cfr. Autobiografia pp. 3-64 (47 - 122)
3 -Bartolomeo Cacace nacque nel 1664 a Napoli e fu ordinato sacerdote nel
1688. Studiò presso i Gesuiti e i Domenicani. Probabilmente esercitò in prevalenza l'insegnamento teologico.
4- cfr . Autobiografia pp. 65-119 (123-243).
5 - Tommaso Falcoia, nato a Napoli nel1663, entrò nella Congregazione dei
Pii Operai nel 1686, di cui fu generale. Fu poi vescovo di Castellammare di Stabia
dal 1730 al 1743, anno della sua morte.
6- Silvestro Tosques fu uno dei primi compagni di Alfonso De' Liguori. Era
un laico colto e ben introdotto negli ambienti napoletani; si distaccò da Alfonso
e fu poi ordinato sacerdote a Roma dove s trasferì nel 1742.
7- cfr Autobiografia, pp. 117-132 (240-272)
8- Erano denominate "Conservatori" le case religiose con annesso educantato
per le fanciulle.
9 - cfr Autobiografia, pp. 128-141 (264-293).
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• Scritti di M. Celeste Crostarosa
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Canzoncine
Trattenimenti spirituali
Regole del SS. Salvatore
Esercizio di amore per tutto l' am1o
Esercizio di amore per la quaresima
Esercizi spirituali per ogni anno
Gradi di orazione
Meditazioni per l'Avvento
Novena del S. Natale
Autobiografia
Lettere
Giardinetto spirituale

La poesia di Suor Maria Celeste
Crostarosa
di Michele Coco
La poesia non nasce dal nulla. Alle sue origini v'è sempre una
"frenesia" come la chiama il Leopardi, sollecitata dalla vita, dalla
realtà che circonda il poeta, ma anche dal contesto culturale in cui
il poeta si trova a vivere e a operare.
La poesia di Suor Maria Celeste si colloca evidentemente nel
filone della letteratura mistica che da Jacopone e Caterina da Siena
giunge all'esperienza di Maria Maddalena de' Pazzi e ai contemporanei spagnoli San GiovaiD1i della Croce e Santa Teresa D'Avila,
anche questi ultimi si devono porre per l'altezza dei contenuti e
degli esiti formali su un piano letterario senza alcun dubbio superiore.1
I precedenti più immediati della scrittura poetica di Suor Maria
Celeste si possono rinvenire nei secentisti Bartolomeo Cambi da
Salutio (1558-1617) e Carlo da Sezza (1613-1670). ll primo sceglie la
strada della poesia per esprimere, attraverso l'uso eccezionale delle
forme superlative e la struttura del canto amebeo, il suo amore per Dio;
il secondo si impegna a rinvigorire il tronco ormai appassito della
mistica francescana (che pure aveva raggiunto punte di eccellenza con
S. Bonaventura, S. Bernardino, S. Pietro d'Alcantara) con i freschi
germogli della mistica carmelitana, assumendo a modello autobiografia di Teresa d'Avila. Carlo riprende i terni jacoponici (elogio della
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povertà, riconoscimento della propria pazzia, confessione dell' impossibilità di parlare normalmente quando si vuoi dire la gloria di Dio) e,
riecheggiando i moduli lirici di Giovanni della Croce, attinge un linguaggio di alta concentrazione metaforica. Dal carmelitano spagnolo
Carlo mutua gli strumenti retorici cari al seicento barocco (i paragoni, le
antitesi, le allitterazioni).
Tra la fine del '600 e l'inizio del '700 si sviluppa, con intenzioni
antibarocche di rinnovamento, l'Arcadia, e nell'ambito di questa un
indirizzo che gli storici della letteratura hanno denominato edificante.
I più autorevoli esponenti di questo indirizzo sono senza dubbio
Carlo Maria Maggi, Alessandro Guidi, Vincenzo da Filicaia, Benedetto Menzini, e soprattutto Francesco de Lemene. uno dei temi più
ricorrenti nella loro poesia è quello dell'anima che si lascia attrarre
dalle lusinghe terrene. Ma questi autori, nonostante le loro sincere
intenzioni innovatrici, non riescono a liberarsi del tutto dal gusto
barocco per la macchinosità, le "acutezze", le tensioni e contorsioni
"pindariche".
Accanto ai poeti occorre ricordare coloro che hanno affidato i
momenti della loro esperienza mistica al diario, all'autobiografia o
alle lettere. Si ricorda un nome per tutti: Veronica Giuliani (nata a
Mercatello nel 1660), monaca per lunghi anni nel Monastero delle
Cappuccine di Città di Castello. Il suo Diario (1695-1727), come
quello di San Paolo della Croce di Ovada (n. 1694) rimasto inedito
fino agl'inizi del Novecento, offre pagine di altissima tensione,
ispirate a un motivo di fondo che si colloca, certo, nella tradizione
mistico-ascetica: quello dell'amore di Dio e con Dio.2
Questi rapidi cenni alla letteratura mistica tra Sei e Settecento
servono a suggerire il particolare clima spirituale e culh1rale nel
quale si svolse l'ispirazione di Suor Maria Celeste.
Suor Maria Celeste imparò "a leggere, ma non a scrivere, come
vuole la prassi educativa del tempo".3 Che cosa leggeva? Che cosa le
proponevano di leggere i suo consiglieri spirituali? Fino a che punto
influì sulla sua poetica S.Alfonso M. dei Liguori? Che cosa è rimasto
delle sue lettere nelle sue opere, quando imparò a scrivere?
Non si possono definire con certezza le ascendenze e i riferimenti. Occorre, pertanto, limitarsi, se si vuole esprimere un giudizio
sull'opera in versi di Suor Maria Celeste, alla lettura dei testi così come
ci sono stati avventurosamente trasmessi per tentare di individuare i
motivi fondamentali di ispirazione, nonché i modi e i mezzi della
espressione.
Le forme metriche utilizzate da Suor Maria Celeste per il suo
Canzoniere non sono tante. Abbiamo il distico (due endecasillabi talvolta rimanti tra loro, spesso non rimanti, ma in questo caso l'autrice ricerca
per lo più l'assonanza); la canzonetta (in genere costituita di quinari, o
senari, o settenari, o ottonari), tipica struttura arcadica, svelta e agile; il
canto amebeo, che ricorda la lontana lauda jacoponica; e infine un
unicum, che Suor Maria Celeste chiama Tarantella, nella quale alla misura
classica, petrarchesca dell'endecasillabo fanno da contrappunto, come

lO

in w1a tarantella, misure più brevi a significare un ritmo di danza più
vertiginosa.
Entro queste limitate forme si svolge l'ispirazione misticoascetica di Suor Maria Celeste che si accende ogni volta che l'amore
di Dio investe la sua anima fino a farla "incenerire".
Sono assenti nel Canzoniere di Suor Maria Celeste le acutezze
della poesia barocca, le contorsioni pindariche di Giovanni della
Croce. Il linguaggio è semplice, per non dire povero. Non manca
l' excessus mentis. Ma, spesso, il realismo descrittivo prende il
sopravvento sull'esplosione mistica. Vedi l'attenzione alla stalletta,
ai due animali che fanno compagnia alla Vergine appena partorito
il divin figlio, i pochi pamù in cui lo avvolge, il fieno sul quale lo
appoggia.
La Pastorale della nascita di Gesù Cristo è una composizione nella
quale a distici con rima baciata (sospirato l desiderato) si succedono
distici non rimanti (signora/sole; Madre / abitato). Vi si nota qualche difetto di concordanza ("Tutt'in pensiero sete o dolce Matre/
Non trovi luoco in tutto l'abitato": "s'accosta l'ora del tuo nobil
parto / Volete dare al mondo il gran Monarca" ). E qualche iato
inopportuno (''Due animali l l ai per compagnia"). O dodecasillabi
e un novenario estranei alle struttura metrica prescelta ("Il
Bambinello che tieni nel suo seno"; "E a veder tanta meraviglia").
Tale imperizia metrica contrasta con la presenza di qualche
vocabolo eletto (involto, palaggio, adororno, vezzorno?).
Si è detto di una certa attenzione realistica (vedi ancora il
ritorno dei pastori "alle loro casette" ), ma l'ispirazione fondamentale della composizione resta quella mistica. Basterà fermarsi a
considerare alcune espressioni per persuadersene:
Già ti sentivi ...
Il cuore liquefar tutto di amore
Il Bambinello che tieni nel tuo seno
Di fiamme sparge in te un Mare pieno.
Dove è possibile notare un'antitesi schiettamente barocca (Di
fiamme ... un Mare pieno).
E ancora:
Sì per l'eccesso, sì per lo stupore
Stavi nel pieno Mare dell'amore
E fu così sublime questo ratto
Maria mia Madre sta tutta rapita
Quello ch'ai Cherubini dà stupore
E ai Serafini fa bruggiar d'amore
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Fu tanto lo sblendore e l'armonia
Che l'alma pur dal sen dolce rapiva
Di amore li bruggiava il cuore in petto
Fu tanta la dolcezza e lo stupore
Sospesi in ratto pur di dolce amore
Sono rapiti dalla meraviglia
Dammi il tuo figlio non me lo negare
Che te lo crescerò dentro il mio Cuore
Per culla li darò tutt' il mio amore.
Il rapimento, l'amore bruciante di Dio, la meraviglia: sono elementi ricorrenti nella tradizione mistico-ascetica. E qui, in Suor
Maria Celeste, ritornano puntuali, anche se w1 po' estenuati dalla
tendenza alla iterazione. Infatti, non sempre la interazione è sufficiente per dar forza ai concetti e vitalità agli stati d'animo.
La prima canzonetta della raccolta è costituita da strofe di
quattro settenari ciascuna, talvolta rimanti tra loro, tal altra liberi da
rima. I primi tre versi sono piani, l'ultimo di ogni strofa è tronco, fatta
eccezione per la quinta e la sedicesima, dove il quarto verso è piano
e rima col terzo. Il tema è quello dell'Incarnazione, lo sposalizio del
Verbo con la natura, ed è svolto dall'autrice con accenti sinceri di
stupore ed entusiasmo per l'ineffabilità del "nobil Contratto" che ha
unito l'uomo a Dio attraverso una sposa eletta. le immagini sono
semplici, non ricercate, miracolosamente aliene dagli artifici barocchi che pure sono presenti altrove. Vedi, per contrasto, nella seconda
composizione, la pastorale della Pecore/la, dove in pecorella si è trasformato il cuore e dove la filiazione, fenomeno squisitamente secentista
finisce per produrre discutibili metafore (''con il suo latte ti v o' dà
alimento l Colla sua lana ancor il vestimento l Quest'appresso di te
vo' ballare l Ed al tuo odore sempre caminare ... Quando Maria vi
dona la mammella l A' piedi tuoi sta la pecorella l E mentre voi
succhiate quel liquore l La pecorella succhia voi l'amore" ... ) Si noti,
ancora una volta, l'uso irregolare dei pronomi di seconda persona
singolare che si alternano a quelli di seconda persona plurale: appresso
di te... al tuo odore vi dona ... ai piedi tuoi ... voi succhiate ... a voi ... Ritorna
in questa seconda pastorale, infine, il motivo dell'amore bruciante,
dissolvente:
Languendo del tuo amore così ferita
La Pecorella muore incenerita.
Ma anche la distrazione metrica, a causa della presenza di decasillabi
e di dodecasillabi in una struttura che dovrebbe essere interamente
endecasillabica. Tale difetto ricorre anche nella quarta composizione,
che può essere considerata una terza pastorale.
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Interessante sembra essere quest'ultima soprattutto per la presenza di elementi dialettali (Ninnillo, peccerillo, na per una, nmma nom1a,
nonnarella), che rinviano alla tradizione letteraria dialettale napoletana (Basile? Sant'Alfonso?). Senza dire di qualche vocabolo arcaico,
come lattare, che rinvia direttamente a Jacopone.
Per tornare alle canzonette, quella di Gesù ad un 'Anima (la
quinta composizione della raccolta) presenta uno schema metrico
diverso da strofa a strofa: quinari, senari, settenari, ottonari, e
nell'ultima strofa anche un quaternario, si alternano liberamente
senza il rispetto di una struttura fissa valida per tutte e sei le strofe.
La sesta composizione, anch'essa una canzonetta ha una struttura strofica metastasiana, anche se, riguardo alla rima, si nota una
certa libertà, non sappiamo se consapevole, o casuale. Così, troviamo, nella prima strofa, al cor del secondo ottonario corrispondere
amor del quarto, mentre nella seconda e nella terza i versi sono
sciolti e nella quarta rimano due a due (Gesù l giù; diletto l petto). La
stessa libertà rinveniamo nella canzonetta successiva: Al mio Gesù.,
Canzone d'amore. Le strofe sono quartine di settenari, nelle quali alle
rime alternate (petto-amore-diletto-core) si succedono quartine
con tre versi rimanti tra loro e il quinto sciolto (desio-Dio-rnio-à), o
in quartine in cui i primi due versi rimano tra loro egli altri due no
(core-amore-creasti-te), o quartine, ancora in cui tutti e quattro i
versi non sono soggetti alla rima (miro-creata-increato-sen).
Insomma, se la struttura strofica è in generale rispettata, quasi
sempre è assente la preoccupazione della rima. Ciò può spiegarsi
col preponderare della ispirazione sulla cura formale, la quale, così
assume una funzione secondaria, e vmmo spesso dalla perspicuità
degli stessi concetti, o, anche, con la non perfetta conoscenza delle
leggi prosodiche e metriche. Come indurrebbe a pensare la presenza di versi di lunghezza diversa in strutture che richiederebbero
versi di lunghezza uguale.
La forma dialogica risale ai laudari e specialmente a Jacopone.
E Suor Maria Celeste la utilizza soltanto in tre delle sue composizioni (25,27,32). Nella prima il dialogo si svolge tra l'Anima e Gesù:
amante geloso quest'ultimo, che per amore ha dato la vita e non
consente che la persona amata sia distratta da altri amori. L'amore
di Gesù è, dunque, pieno, totalizzante. Mancano qui le metafore
schiettamente erotiche presenti nei grandi scrittori mistici, e tuttavia l'amore è espresso con parole intense ("Ti crescei con gelosia l Ti
mirava ti guardava).
Intensa è anche la dichiarazione d'amore che l' A11in1a Zingare Ila
rivolge a Gesù nella composizione n.27:
Nome dolce, nome caro
Chi il mio cor fa liquefare
Lo dirò senza temere
Io ti voglio possedere
Un unicwn, si diceva, è costituito dalla Tarantella (35), una composizione nella quale ai distici delle pastorali si alternano le misure più
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brevi delle canzonette con insoliti effetti musicali. Al tempo andante dei
distici succede il tempo mosso degli ottonari che, riecheggiando moduli
iacoponici, conferiscono un ritmo ossessivo di tarantella appunto, a
questa composizione che appare tra le più originali dell'intero canzoniere crostarosiano.
La Tarantella al dolcissimo Nome di Gesù può essere considerata,
se si vuole, la sintesi del fare poetico di Suor Maria Celeste, sia per
quanto riguarda i motivi ispiratori che per quanto riguarda le forme.
Gesù rende beati i cuori amanti, spargendoli di dolcezze. Gesù
sposo del cuore, ferisce col suo amore, infiamma e brucia, e fa
impazzire, liquefare, consumare e incenerire: Gesù mare di bontà,
fuoco di carità, amore geloso ed esclusivo:
Gesù mio dolce Sposo
Sei l'amante mio geloso
Gesù mio fammi brugiare
Di tue fiamme consumare.
Gli strumenti metrici ed espressivi di Suor Maria Celeste, come
si è già detto, non sono tanti. Ella generalmente utilizza l'endecasillabo
piano e le misure più brevi della canzonetta (settenari o ottonari per
lo più). Queste ultime sembrano più adatte al canto. Perché tale
soprattutto vuole essere la poesia di Suor Maria Celeste: un canto di
amore e di lode a Dio che l'ha scelta come sua Sposa: una sposa che
non rifiuta di rivivere nelle sue carni la passione dello Sposo, e che
anzi si dichiara contenta di soffrire quelle stesse pene per sentirsi più
vicina a Lui.

Note:
l. MARZIANO GUGLIELMINETII, Manierismo e Barocco, in "Storiadellaciviltàletterariaitaliana", vol.III, UTET, Torino, 1990, pagg.129131.
2. MARCO CERRUTI, Il Settecento, in "Storia della civiltà letteraria italiana", vol.IV, UTET, Torino, 1992, pagg. 228-231.
3. SABATINO MAJORANO, La figura e l'opera di Maria Celeste
Crostarosa, in "Atti del primo Convegno di Studi crostarosiani", a
cura di Teodoro Sarmella, Edizioni Scienze Religiose, Foggia, 1991,
pag.39.
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La dottrina delle Canzoncine
di Teodoro Sannella

Nella presentazione delle Canzoncine suor Angelica del Paradiso esprime sentimenti di venerazione e di ammirazione per la
Madre Celeste, parlando di lei come si parla di una santa e di una
mistica straordinaria. Si capisce dal contesto che le sue parole sono
eco del giudizio comw1e dell'ambiente. La "santa Priora" è morta
da appena due anni quando suor Angelica compone il codice delle
Canzoncine; la comunità del SS.Salvatore e la città di Foggia dovevano essere ancora piene del ricordo della madre e dei segni
straordinari che ne accompagnarono la morte, come risulta dal
processo di beatificazione
E' interessante notare che Suor Angelica presenta le Canzoncine
non come un prodotto artistico ma come una prova della santità
dell'autrice, una specie di biografia interiore di Celeste. Dice suor
Angelica: "se volete sapere la vita di questa gran serva di Dio,
leggete il suddetto libro, che troverete a pieno la sua santità"
(pag.2). Già all'epoca dunque queste poesie venivano lette come
rivelatrici di un'esperienza come insegnamenti di tipo particolare,
fondati appunto sull'esperienza interiore straordinaria della "santa Priora", che viene definita "una serafina in carne", la cui anima
"era trasformata in Dio e volava" (pag.l).
Componimenti del tipo delle Canzoncine di Celste erano comuni nei conventi del tempo, scritti da suore e da sacerdoti per
aiutare la preghiera e la meditazione, per rallegrare i momenti
ricreativi, per rendere più gioiosa la vita claustrale. Nello stesso
codice foggiano sono riportate poesie di mano diversa: una è
attribuita a un "pio operaio" (pag22), un'altra a suor Verdiana di
Gesù (pag.60), una terza è attribuita ad un sacerdote di cui non
viene detto il nome (pag.61).
Anche nelle poesie di Celeste si trova traccia delle motivazioni
suddette, ma esse superano il genere letterario cui appartengono,
apparendoci come profonde meditazioni ed espresimù di esperienza nùstica. Anche se parole ed immaggini sono simili a quelle usate
comunemente in questo genere di composizioni, la sostanza è di
ben diversa altezza.
Le Canzoncine appaiono voce d'una persona immersa nel
mistero di Cristo; le parole, le immagini, il movimento, acquistano
significati profondi e a volte misteriosi. Suor Angelica, nella sua
presentazione, fa capire chieramente che la peculiarità di queste
poesie era ben compresa dai contemporanei di Suor Celeste.
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• Linee portanti
Per Maria Celeste Crostarosa la vita ha senso se è comunione con
Cristo in cui si trova ogni pienezza e ogni bellezza; in lui tutto si
trasforma: la sofferenza e la croce diventano desiderabili, la carità
diventa modalità naturale di vita, la gioia e il dolore si fondono in una
misteriosa armonia.
Insegnamento fondamentale delle Canzoncine è la centralità di
Cristo Salvatore, che costituisce la radice dell'esperienza spirituale
di celeste e si ritrova in tutti i suoi scritti. Questa centralità di Cristo
costituirà, poi, la parte originale e caratterizzante delle Regole del
SS.Salvatore; intorno a quest'idea, Celeste perfezionerà continuamente le sue Regole.
Gesù, sposo dell'anima, è il protagonista assoluto delle
Canzoncine (una sola di esse, la numeno 37 è dedicata alla Madonna); Cristo è il termine di un amore totale e omùcomprensivo, egli è
la fonte di ogtù bene, il datore della vita nuova, colui dw è sommamente amabile ed infùùtamente ama. L'anima sposa vive di vita
partecipata, in una unione totale; essa è h1tta orientata verso lo sposo,
non vede altro e non desidera altro che essere in continuo dialogo
d'amore con lui.
Possiamo dire che, nell'economia delle Canzoncine, il personaggio della sposa non ha vita propria, non esisterebbe senza Cristo
Salvatore. Anche negli altri scritti di Celeste appare questa prospettiva, specialmente nei Trattenimenti spirituali , in cui la Crostarosa
afferma audacemente che senza il Salvatore noi "non siamo" l. Si
tratta di "essere" e "non essere" dal punto di vista del senso e della
eticità dell'esistenza; privi del dono della vita divil1a partecipata in
Cristo Salvatore, siamo anche privi di un punto di riferimento e di
una realtà che dia significato alla vita umana e la motivi in modo
sufficiente.

• Cristocentrismo sostanziale e mistico
Per Celeste tutto si riassume in Gesù; ogtù realtà, sia umana che
della natura trova in lui il proprio senso e la propria bellezza (Canz.
3-21-35-42).
In Cristo si opera una partecipazione sostanziale alla vita
divina, che trasforma radicalmente la persona. Quando Celeste
contempla Gesù nel presepio e negli altri momenti della sua vita
terrena, al di la della tenerezza del sentimento che esprime, vede una
realtà nuova e divina che è nel mondo per trasformarlo, trasformando sostanzialmente la vita umana (conf. Canz. (2-19-4-27-36-38).
Alcune frasi delle Canzoncine presentano con grande chiarezza
questa realtà di partecipazione: "(Gesi1 dice) vivi io vita nel tuo
cuore" (Canz.27); afferma l'anima sposa: "nel tuo essere sol son quel
che sono", e "l'essere mio sei hl mio Dio". (Canz. 36).
Gesù Salvatore è bellezza, dolcezza, sicurezza per l' a1ùma; le
dona un "sonno d'amore" in cui ella riposa trovando serenità,
conforto e forza in tutte le circostanze della vita. Il Salvatore è il
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termine vero di ogni bisogno ed aspirazione umana, in lui solo si
trova tutto ciò che realizza pienamente la vita dell'anima; egli è " via
verità e la vita di sicurezza eterna ed infinita". (Canz. 9).
Il rapporto dell' anima con Gesù ha anche un aspetto drammatico, per l'intrecciarsi dell' amore con la sofferenza e la morte.
L'amore sostanziale che viene partecipato agisce con saette che
trapassano l'anima, piaghe che la colpiscono, ferite; l'anima è
addolorata per le assenze dell'amato e le proprie infedeltà, è in uno
stato di morte a tutto ciò che non è Dio e che allontana da lui. (Conf.
Canzoncine 2-16-17-28-29-34).
Le Canzoncine esprimono una realtà di esperienza mistica in
cui gioia e dolore si mescolano misteriosamente e in continuazione,
a causa della peculiarità e della difficoltà di questa comunionetrasformazione dell'uomo chiamato a partecipare alla vita divina.
A tale proposito così si esprime Celeste parlando dell' agire di
Cristo, nella Canzoncina numero 31: "E' fiamma immortale/Consuma ogni male / E' atto infinito / Che bruggia mia vita".
Il Verbo incarnato è mistero profondo e l'anima non riesce a
capirlo a pieno per quanto tenti di penetrarne la grandezza e la
bellezza. Dice Celeste: "Vorrei darti un nome nuovo / ma quest'alma
non lo sa" (Canz.8), e ancora: "Ti vo fare/ un canto nuovo/ che
nessun lo sentirà / ... Se ben io non vi comprenda / pur mi sazia e
sodisfa" (Canz.9).
Specialmente nei momenti più intensi di contemplazione e
di tensione spirituale, Celeste usa un linguaggio pieno di termini
femminili come: latte, allattamento, mammelle, seno; si serve anche
con grande libertà dei termini di sposo, padre e madre riferiti tutti
a Gesù: il Salvatore allatta le anime, egli è madre e padre, offre latte
di amore con le proprie mammelle. Si tratta di una realtà complessa
di comunione, ricca e misteriosa, che richiede per essere riferita
l'uso libero di termini, che vengono caricati di significati forti e
insoliti. (conf. Canz. 26-28-32).
Le Canzoncine risultano un documento importante per capire il pensiero spirituale e la personalità di Maria Celeste Crostarosa;
in esse vediamo i due aspetti evolversi in modo sostanzialmente
omogeneo nel lungo arco della loro composizione (circa trent'anni). Le dodici poesie probabilmente scritte a Foggia, numeri 37-48,
esprimono un cristocentrismo più maturo che ha più chiari e
riconoscibili i tratti di dottrina che si trovano nelle opere maggiori
di Celeste.
La dottrina spirituale che emerge dalle poesie della Crostarosa
corrisponde alle linee di fondo che troviamo nei suoi scritti
fondamenteli e che sono alla radice e costituiscono la "novità" della
Regola del SS.Salvatore. Il complesso di queste composizioni completa la conoscenza che abbiamo dell'autrice illuminando in chiave
lirica il suo pensiero, specialmente nelle linee che troviamo nei
Trattenimenti spirituali , nei Gradi di orazione.
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1. Pastorale della nascita di Gesù Cristo
Descrizione della Natività piena di sentimento, con alcune
semplici note teologiche.

Venuto il tempo già di partorire
Maria vuoi dare al mondo il gran Messia.
Tanti Profeti vi ànno sospirato
E tanti giusti ancor desiderato.
Oh cara Madre mia nobil Signora
Vuoi dare al Mondo già l'eterno Sole.
Tutt'in penziero sete o dolce Madre
Non trovi luoco in tutto l'abitato.
Giuseppe tutt'afflitto e penzieroso
Non trova stanza per la cara sposa.
Vedendo da lontano una stalletta
Là dentro colla Sposa fa ricetta.
Due animali hai per compagnia
Di freddo ti gelavi o Madre mia.
Già ti sentivi o cara mia Signora
Il cuore liquefar tutto di amore.
S'accosta l'ora del tuo nobil parto
Volete dare al Mondo il gran Monarca.
Il Bambinello che tieni nel tuo seno
Di fiamme sparge in te un Mare pieno.
Tutta di gioia e tutta di Contento
Ti uscì dal seno chi ti avea redento.
Sì per l'eccesso, sì per lo stupore
Stavi nel pieno Mare dell'amore.
E fu così sublime questo ratto
Ti fece partorire restando intatta.
Vedesti poi in terra il fangiullino
Amabile bellezza tua divina .
Caro te lo stringesti nel tuo seno
Con pochi panni involto sopra il fieno .
Per culla ti servì la mangiatoia
E per palagio una Stalla o mia Signora.
Due animali fanno compagnia
Al caro e dolce figlio di Maria.
Il Padre manda gli Angeli a cantare
Dal cielo in terra pace ad annunziare.
La terra si vestz' di belli fiori
Il Sole a mezzanotte fa sblendori.
Maria mia Madre stà tutta rapita
Nel fieno giace la sua cara vita.
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Quella grandezza che al paterno seno
Nessuna mente à penetrato appieno.
Ora bambino si fà vàgheggiare
Dalle tue mani pur si fà fasciare.
Quello ch'hai Cherubini dà stupore
E ai Serafini fà bruggiar d'amore.
Voi lo mirate Madre mia diletta
In un presepio nato pargoletto.
Quello ch'il Paradiso fà beato
Vagire da fangiullo addolorato.
Stà tremante di freddo esposto al gelo
Lì brugia il Cor d'amor per puro zelo.
Il Padre che dal Cielo è Spettatore
Vuole sia conosciuta questa prole.
Invia dal Cielo Nobil Cittadini
In terra ambasciatori suoi divini.
Manda l'annuncio a semplici Pastori
Che in terra era già nato il Salvatore.
A questa voce così giubilante
Furon ripieni di Spirito Santo.
Vanno dicendo andiamo lietamente
E' nato il Salvatore della gente.
Così contenti sono per la via
Per adorare il già nato Messia.
E giunti poi che sono alle pianure
Stupiti di veder sì gran verdure.
Fra essi poi dicendo; che cosa è stata
La notte in giorno ancora si è cambiata.
Avvicinati poi alla capanna
Se li struggeva il Cor di pure fiamme.
Fù tanto lo sblendore e l'armonia
Che l'alma pur dal sen dolce rapiva.
Ed al vedere tanta meravigli
Vanno dicendo questo è di Dio figlio.
Alla veduta poi del pargoletto
Di amore li brugiava il Core in petto.
Ed abbassati tutti a piedi suoi
Li consignorno la vita, ed il Core.
Con riverenza somma l'adororno
Con casti abbracci, e baci lo vezzorno.
Fù tanta la dolcezza e lo stupore
Sospesi in ratto pur di dolce amore.
E contemplando la Madre, ed il figlio
Sono rapiti dalla maraviglia.
Sono in sublime grazia confirmati
Nella lor vita ancor santificati.
Magnificando Dio nel pargoletto
Fanno ritorno alle loro casette.
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O Mamma mia Maria Madre d'amore
Non escludere me da questo onore.
Io ti son serva e schiava o Madre cara
Dammi il tuo figlio non me lo negare.
Che te lo crescerò dentro il mio Core
Per culla li darò tutt'il mio amore

Metro: Distici di endecasillabi, alcuni a rima baciati altri no. In
qualche maniera possono considerarsi distici con rima baciata
anche quelli in cui cambia soltanto la vocale dell'ultima
sillaba.
Schema: a b (1-3-4-5-6-8-9-13-14-16-24-27 -29-30-35-36-37-3942-44-46)
a a (2-7-10-11-12-15-17-18-19-20-21-22-23-25-26-28-31-32-33-3438-40-41-43-45-47)
N.B. Il codice foggiano non riporta il titolo di questa poesia,
esso si trova negli altri due codici da cui è stato estratto.

2. Pastorale della Pecorella a Gesù
L'anima si offre a Gesù per dargli gioia ed essere da lui
nutrita. Immagini mistiche: il sonno d'amore e la freccia che
trapassa il cuore.
O Gesù mio caro Bambinello
Prendi questio mio Cor per pecore/la.
Tu sei bambino, e vuoi vezzeggjare
La Pecore/la tua ti vo spassare.
Con il suo latte ti vò dà alimento
Colla sua lana ancor il vestimento.
Quest'appresso di te vò ballare
Ed al tuo odore sempre caminare.
Quando Maria vi dona la mammella
A piedi tuoi stà la pecore/la.
E mentre voi succhjate quel liquore
La pecore/la succhja a voi l'amore.
Quando farete voi la nonnarella
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Con voi riposerà la pecorella.
Quando tua Madre ti averà cresciuto
Mi porterai a pascer nella Rupe.
Mi nutrirai di erbe tenerelle
In mezzo delli boschi ombrosi e belli.
A mezzo gjorno prenderai ricetta
Sotto dell'ombra tutto graziosetto.
La pecorella tua tutt'amorosa
Starà al tuo seno a prendere riposo.
Tu colla destra sopra del tuo capo
La tenerai al Cor stretta abbracciata.
Ed ella col calore del tuo Core
Riposerà nel sonno dell'amore.
Col palpito del Core del tuo petto
La ninnerai con sommo suo diletto.
In questo sonno vederà il suo Pastore
Con una frezza li trapassa il Core.
Languendo del tuo amore così ferita
La pecorella muore incenerita.
Esalando dal Core tuo l'odore
L'alma dal seno li trarrai fuora.
In terra pecorella tua fedele
Al tuo Ovile la condurrai in Cielo.

Metro: v.1
Schema: a b (1-8-9-11-12-17-18)
a a (2-3-4-5-6-7-10-13-14-15-16)

3. Dello Sposalizio del Verbo colla Natura
Umana per il Giorno del S. Natale.
Canzoneffa di lode
Il Natale contemplato come nozze tra il Verbo e la natura
umana. Forte partecipazione e gioia dell'anima credente.

Or viene il mio bello
Lo Sposo novello
Deh, prende una Sposa
Che macchia non à.
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Sù amici alle nozze
Che pronto è l'invito
Venuto è l'amico
Con noi festeggiar.
Di notte ci aspetta
L'aurora diletta
Con rari sblendori
Il Mondo illustrò.
Noi siamo i cangianti
Di Sposa si bella
Andiamo da quella
Che tanto ci amò
Qui sono i sblendori
D'immenso stupore
Il Verbo del Padre
Nascente di Madre.
Natura divina
Già fatto bambino
L'umana natura
A sé la sposò.
Quel Sole, occaso
Non tiene la sù
Con noi già disceso
In terra è qua giù.
Dal talamo uscito
Bellezza infinita
Gigante veloce
Correndo qua giù.
Dall'alto del Cielo
In vile capanna
Recinto di fiamme
Ne sparge l'ardor.
Deh, dove nascosi
Saranno quei cuori
Che questo bel Core
Per tutto illustrò.
Rallegransi i cuori
Di gioia ripieni
Il giusto di bene
colmato sarà.
E sopra dell'ora
Preggiato tesoro
Di la.tte di miele
· Più dolce sarà.
Deh, si apran le porte
Del Cielo la sù
La chiuse l'Inferno
Né l'apre egli più.
23

Chi è questo che viene
Da Re Maiestoso
Così glorioso
La terra adorò.
Deh, Angeliche schiere
Venite qua giù
Che dentro una stalla
E' il vostro Gesù.
La Sposa già eletta
Lo tiene lo stringe
Lo bacia nel Core
Unita in amore.
Lo Sposo diletto
A sé l'ave unita
Quel bello infinito
Si fà vezzeggiar.
La morte è finita
Discesa è la vita
E l'uomo felice
Con Dio si sposò.
Le tenebre dense
Del grave peccato
In terra scacciate
Trionfi l'Amor.
Chi può mai capire
Si nobil Contratto
In Dio questo fatto
Nel Ciel si saprà.

Metro: Quartine di senari, con l'ultimo verso tronco, fatta
eccezione per la quinta.
Schema: a ab c (1-3-18)
ab c d (2-6-8-9-10-11-12-17-19)
a b b c (4-14-20)
ab c c (5)
ab cb (7-13-15)
a b c c (16)

24

4. Nonna al Bambino Gesù sopra
la passione
La Natività vista nella prospettiva della sofferenza della passione. Sentimenti di gratitudine e di rimorso per i peccati,
causa della passione di Gesù.

Venite meco anime fedeli
Cantar la nonna volemo al Re del Cielo.
Ninnillo caro mio dolce diletto
Tu sei il Paradiso del mio petto.
Nonna vuoi fare il figlio di Maria
E' peccerillo, ma è lo Core mio.
Oh nonna nonna faccia saporita
Tu sei del Core mio la Calamita.
Questo sì bello volto delicato
Sarà un giorno tutto schiaffeggiato
Questi tuoi occhi parano due stelle
Cento ferite per l'anime belle.
Mà che disse io stelle, sono soli
Ch'ai Serafini fan bruggiar d'amore.
E questi poi tanto sfigurati
Pieni di sangue saranno abbagliati.
E' tanto bello pur quell'adorato
Che dà fragranza all'Angeli beati.
Un giorno ti darà il peccatore
Col suo peccato troppo gran fetore.
Boccuccia bella mia si saporita
Hai na dolcezza ... che pare infinita.
Questa sì bella bocca delicata
Sarà di aceto e fiele amareggiata.
Oh Gesù mio con questo dolce riso
Il Core nel mio petto m 'hai diviso.
Ammiro io sì bella creatura
Di gentilezza sopra la natura.
E queste carni così delicate
Saranno un giorno tutte flagellate .
Questa serenità della tua fronte
E' gioia che rallegra tutt'il Mondo.
Io la vedrò un giorno coronata
Tutta di spine per i miei peccati.
E queste file d'oro del tuo crine
Tante catene amabili e divine.
Di sangue poi saranno inzuppati
Che dalla testa ti sarà versato.
Questo tuo petto amante e cristallino
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Lucido specchio del Padre divino.
Io vi rimiro quel sì nobil core
Arde di fiamma pura che consola.
Per l' avenire sarà lacerato
Sino all'ossa poi tutto scuarciato.
E ti sarà ben mio aperto il Cuore
Versato il sangue tutto per amore.
Sopra le forte spalle generose
Che sono il sostegno della sposa.
Averai del peccatore tant'ingrato
Duro legno di Croce caricato.
Queste belle mani che fattura
Furono al mondo d'ogni creatura.
Saranno in duro legno conficcate
Crudeli chiodi tutte trapassate.
Due fonti di sangue poi da quelle
Tu spargerai per l'anime rubelle.
Queste si belle piante Maestose
Sono il refugio dell'anime tue spose.
Con duri chiodi saranno trafitti
Il cuore di tua madre ancor confitto.
Oh che gran male è stato il mio peccato
Che tante pene a voi ò preparato.
Deh, fa la nonna Core del mio Core
Tu sai, che per tuo amore io me ne moro.
Giglio di purità, gioia dell'alma
Io vò morire pur di questa fiamma.
Mio eterno Sole amabile, e sereno
Senza di te il Cor sì viene meno.
Il sole mai per me manda sblendori
L'aria è tutta pallida, e squallore.
La terra sembra oscura, e tenebrosa.
Quando tu ti allontani Caro Sposo.
Voi sete il mio datore della pace
Ch'io peccatore al tuo Padre baci.
Deh fa la nonna caro Bambinello
Già che vi sete fatto mio fratello.
In Ciel che ti mancava gioia mia
Ch'in terra vuoi star meco in compagnia.
Forse non sei tu quel gran Signore
Che beato in te stesso basti solo.
Io ben intendo ciò che mi vuoi dire
Per farci bene è tutto il tuo desio.
Come potrò soffrire sì gran portata
Verso di creatura tant'ingrata.
Oh amore mio /asciami sfogare
Che nel mio petto il cor si vò spezzare.
Che paga avevi tu dall'uomo ingrato
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Che tante volte il core ti à negato.
Perché sì ami tu questo mio core
Che ti à levato la vita, e l'onore.
E se avesse potuto il cor mio rio
T'averei tolto ancor l'esser di Dio.
Vorrei dagl'occhi miei un fiume fare
E di lagrime dolci un pieno amre.
Così a poco a poco di dolore
Spezzare a dramma a dramma tutto il core.
Ma pur quale contento avrò trovato
Quando questo mio cor spezzato.
Che vale una vile creatura
Restituire a Dio dovuto onore.
Ma voi eterno mio Conzolatore
Avete dato al Padre quell'onore.
Che io ingrata colle mie offese
Levare a Dio l'essere pretesi.
Colla divinità della tua vita
Un distillato di bontà infinita.
Deh fa la nonna nonna mio Diletto
Io vi porto scolpito nel mio petto.
Venite a me fratelli peccatori
Vi condurrò al porto dell'amore.
Vi aspetta tutt'amante il Bambinello
In una povera e vile campanella.
E colle vostre lagrime e dolori
La nonnarella li cantate al Core.
Li è più grata questa melodia
Dell'Angioli la dolce sinfonia.
Andiamo tutti noi uomini ingrati
Vedete quanto per noi si è abbassato.
Ma non chiede solo il mio dolore
Vuole il mio latte dolce dell'amore.
Mi dà un dolce sguardo lo mio bello
Mi cerca un altro poco la mammella.
Con questo guardo tuo sì grazioso
Chiedi un dolce bacio dalla sposa.
Gia che me lo dimandi gioia mia
Vi bacio dentro il core o vita mia.
Io vedo che non puoi più lattare
Hai preso sonno, e vuoi riposare.
Intendo che desidera il Diletto
Io rubbi i cori a tutti in ogni petto.
Deh, dammene il valore, ed il potere
Ch'a tutti io ti facci possedere.

27

Metro: v.l
Schema: a b (1-3-7-9-16-17-19-21-24-30-32-33-35-36-37-40-41-5052 -55-56-57-59-61-62)
a a (2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15-18-20-22-23-25-26-27-28-29-3134-38-39-42-43-44-45-46-47 -48-49-51-53-54-58-60-63-64-65-66)

5. Canzonetta di Gesù ad un'Anima
Gesù manifesta il suo grande amore per l'anima cristiana, che vuole
tutta per sé.

O anima cara eletta
Riserba il tuo affetto
Per me sol tuo diletto
Gesù tuo Core
Deh guarda gl'occhi tuoi
Mirare altro ogetto
Che solo me tuo cuore
Cara diletta.
Deh chiudi l'orecchie tue
Cara colomba
Per ascoltar me sol
Chiude/e al mondo
Voglio la lingua tua
Instromento sia
Di dolce lode a me
Tuo grand'Iddio.
Al deserto sù vita
Volemofare
nascosto nel tuo cor
Mi va'celare.
Così nascosti pure
Nell'eterno
Ti vogljo far provar
Il gaudio interno.

Metro: Quartine in cui si alternano settenari, senari e quinari
Schema: a b b c (l)
a b c d (2-3-4)
ab c a (5)
ab c d (6)
N.B. Il codice foggiano riporta solo la prima strofa di questa
canzoncina. Abbiamo preso le altre dal codice scalese 24.
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6. Per lo Sposalizio d'un anima
Claustrale
Entrando nella vita religiosa, l'anima manifesta il suo intenso
desiderio di unirsi allo sposo, fino a desiderare l'unione eterna
nella morte.

Venne l'oa del desio
Mi sposò il dolce cor
San cessati i miei martiri
Mi riposo nel mio amor.
Fatta già sono Contenta
Che di me patron si fè
E per pegno già mi diede
L'esser suo mi consegnò.
San cessate le querele
Non vo' più che sospirar
Fatta sposa ò già l'ardire
Stare più non voglio qua.
Che travaglio o mio Gesù
Teco unita star qua giù
Dammi un dardo mio diletto
Fa' ch'io voli nel tuo petto.

Metro: quartine di ottonari
Schema: ab c d (l)
a b c d (2-3)

a ab b (4)

7. A Gesù mio - Canzone d'amore
Al forte sentimento si unisce, in questa poesia, una v1s10ne
teologica dell'amore di Gesù: l'anima è sua immagine, partecipa dell'amore increato ed alla vita di Gesù, che vive nel suo
cuore.

Esclama il mio petto
Sospiri d'amore
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A te mio Diletto
Che sete il mio core.
Perduto ò il desio
Per voi, o mio Dio,
Và pazzo il cor mio
Riposo non à.
Se miro il mio core
Vi trovo l'amore
Nel qual mi creasti
Imagin di te.
Mi vedo, e mi miro
Nell'esser creata
Tuo amore increato
Io gusto nel sen.
Tu vivi beato
In cuore finito
Eterna tua vita
Diffondi al mio sen .
Non posso soffrire
Sì alta ferita
Finisci mia vita
Diletto mio ben.

Metro: Quartine di senari
Schema: ab ab (l)
a a ab (2)
a ab c (3)
ab c d (4-5)
ab b c (6)
N.B. Solo la prima strofa si trova trascritta nel codice foggiano.
Le altre le abbiamo prese dallo scalese 24 ( Si trovano anche nel
codice scalese 25)
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8. Al mto Gesù Amore Gesù
L'anima si apre al mistero di Cristo, che non sa esprimere in un
"dolce nome". Cristo tutto comprende e vuole rinchiudere nel
suo cuore l'anima credente.

Vorrei darti
Un dolce nome
Ma quest'alma
Non lo sà.
Le dolcezze del tuo amore
Sono vaste immensità
Sete cibo, sete vita
Il tuo nome non lo sà.
Sete lu ce ed il respim
Di beata eternità
Chi mi dice ov'è il tuo Core
E' nel petto di Gesù.
Chi mi dice ov'è il tuo amore
Tutto posa colà sù
Nelle braccia di Gesù.
Tutto posa colà sù .

Metro: Quartine, di cui la prima costituita di tre quaternari (12-4) e un quinario (2) e le altre tre di ottonari.
Schema: ab c d (1-3)
ab c d (2)
ab b b (4)

9. Al mio Gesù
L'anima canta la sua unione con Gesù, da cui riceve nuova vita
e nuovo essere.
Ti vo ' fare
Un canto nuovo
Che nessuno lo sen tirà.
E dirò ques t'è un Signore
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Che nessuno l'intenderà.
Io ne godo già impazzita
Di veder l'immensità.
Se ben io non vi comprenda
Pur mi sazia, e sodisfa.
Questa vita pur finita
Nella tua cambiar si sà
O felice la mia sorte
Che contento ogn'or mi dà.
Il piacer del mio core
È mirarti Solo Solo.
Chi farà che scjolta pure
Nelle braccia del mio amore
Mi sia data vita e core.

Metro: ottonari, con qualche novenario (2-4) e qualche
settenario (8)
Schema: a b c b d b c f d b g b c h i c c

10. Al medesimo
La ferita misteriosa d'amore fa partecipare l'anima all'amore
dello sposo, così ella rinasce e rivive.

Venne dal cielo
un'alda ferita
per infiammare
tutt'il mio cor.
Con uno sguardo
ma mi fu dardo
che il mio sposo
a me vibrò.
Vorrei almeno
che quella mano
che mi tirò
qui mi si dasse per mia mercé.
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Che dardi soavi
L'amor mi porge
da fungi Lo scorsi
lo strale amor.
Che il mio petto
già lo vibrò
già vincitore
fatto è l'amore.
Sono contenda
che facci preda
di questo core
che Lo creò.
Io pur ti adoro
mio feritore
che tutto amore
tu sei per me.
Felice sorte
mia bella morte
mio caro l\.e
per man di te.

Metro: quartine di quinari, con qualche senario (2-13-15-16)
qualche quaternario (7-17) un decasillabo (12).
Schema: a b c d (1-3-4-5-6-)
ab b c (2-7)
a ab b (8)

11. All'amato Giesù mto
Desiderio intenso dell'amato, che è tutto per la sposa; è il suo
"centro", il suo Dio, la partecipazione alla vita trinitaria; è fuoco,
respiro, verità e carità, la fa morire d'amore.

Vieni a me
Dolce mio
Fiato mio
Dolce Core
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Caro amore
Vieni a me,
Bramo struggermi per te.
Centro mio
Gran Iddio
Vieni a me
Ch'io mi moro
In tutte l'ore
Sol per te
Vieni a me.
Voglio vivere così
Sitibonda del tuo amore
Centro e vita trovo in te.
Vieni a me
Dolce Dio
Fiato mio
Dolce Core
Caro amore
Vieni a me,
Bramo struggermi per te.
Vivo sì senza la vita
Vivo pur senz'il mio core
Vive in sol il tuo amore
Che mi bruggia all'infinito
Centro mio
Gran Iddio
Vieni a me
Ch'io mi moro
In tutte l'ore
Sol per te
Vieni a me.
Fuoco, luce, e carità
Mi spirate in questo seno
Già ripieno
Dall'immensa Trinità.
Vieni a Me
Dolce Dio
Fiato Mio
Caro Core
Dolce amore
Vieni a me,
Bramo struggermi per te.
Purità che mi consuma
Verità che mi consola
Carità che m 'innamora
Fuoco vivo il sen mi fà.
Centro mio
Gran Iddio

34

Vieni a me
Io già mi moro
In ogn'ora
Sol per te
Vieni a me.
Sei segreto sei ascoso
Assai più ch'ogn 'altra cosa
Chi ti trova che farà
Morirà non di dolore
Vieni a me
Dolce Dio.

Metro: l. Strofa di sette versi (6 quaternati + l ottonario)
2. Strofa di sette versi (tutti quaternari, eccetto il quinto,
quinario)
3. Strofa di dieci versi (3 ottonari + 6 quaternari + l ottonario)
4. Strofa di 11 versi (4 ottonari + 4 quaternari + l quinario+ 2
quaternari)
5. Strofa di 11 versi (2 ottonari + l quaternario + l ottonario +
6 quaternari + l ottonario)
6. Strofa di 11 versi (4 ottonari + 3 quaternari + l quinario + 3
quaternari)
7. Strofa di 4 versi (4 ottonari + l ritornello - v. prima strofa)
Schema: ab b c c a a (l)
a ab d e b b (2)
ab c c d d b b c c (3)
ab b c d d e f b e e (4)
a b b a c d d e e c c (5)
ab c d e e f g cf f (6)
ab c d (7)

12. Ricerca dello Sposo Giesù
Dolore per la lontananza dello sposo, ansia e gelosia che diventano un atroce martirio per l'anima.

V orria sapere che te ne sì fatto
Altra stanza bella ti hai trovato.
Dimmelo core mio che vi hai trovato
Solo voglio saper per mio conzuolo.
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Io sò colle tue spose sei geloso
Perciò mo tieni il core mio sospettoso.
Dimmelo amante mio non più penare
San pene troppo dure o Gesù mio.
Oh Dio se sapesse io spiegare di questo core
L'atroce martire quando voi vi partire o Gesù mio.
Povera sposa com'orfanella pate
Non lo metter più nò nò ben mio.

Metro: v.1 (distici endecasillabici, con qualche dodecasillabo
(6,11); il quinto distico è costituito da un verso di 14 sillabe e da
uno di 17 sillabe)

13. Per l'Ascenzione dello Sposo Giesù
Festa per la gloriosa Ascensione del Signore, tristezza e desiderio
di imitarlo per poterlo raggiungere.

Fate festa o creature
Oh il vostro e mio Signore
Già al Cielo se ne và.
La diletta tua cara sposa
Pellegrina la vuoi lasciar.
Questo nò, nò mi Contento
Che penate mi lasci quà.
Separata non mi fido
Viver mai senza di te.
Che gioir questo mai fù
Separata dal mio Gesù.
Se Compagna non ti fui
A patire o mio Diletto.
Fà che sia tua aspra morte
Il rimedio al mio dolor.
Voglio sempre seguitarti
Come vile fmfalletta
Vagheggiando imitando
Tue pedate o mio Gesù.
Fin che giunga alla tua sede
A goderti nel tuo Cielo.
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Metro: distici di ottonari (la prima strofa è un trittico) o
novenari (4,5,7,11)
Schema: a b c (l)
a b (2-3-4-6-7-8-9-10)
a a (5)

14. Al medesimo Amante
Desiderio d'essere ferita dall'Amore, che rende l'anima "padrona" della propria esistenza, liberandola da ogni schiavitù.

Voglio che da queste piaghe luminose
A questo Core mandi una ferita .
Mo' che le avete fatte gloriose
A queat'anima mia per darmi vita.
Come saprò spiegare i miei contenti
Mo' che l'amore mi à fatto Patrona.
Non posso non spiegare la mia gioia
A questi giorni miei cosa migliore.
M'à fatto sposa e liberata m'ave
Da tanta schiavitù che io giaceva.
Mi ave donato il cielo per mercede
Or che potrò mai più desiderare.
Mi ave donato tutto il suo avere
Sangue, e vita e quanto io bramava.
Mi à troppo caricata di doveri
O core mio come potrei fare.
Chiama l'amore ti vo' disobbligare
In parte a tanti oblighi, a doveri.
Non essere crudele solo a riserbare
Al amante tuo bene il tuo dovere.
Metro: distici endecasillabici, con qualche dodecasillabo (1,17)
v'è anche un verso di 13 sillabe (19)
Notare i vv. 13,14,18, nei quali l'endecasillabo si ha solo con lo
iato
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15. Al amato Giesù
Estasi d'amore: la sposa cade in un dolce sonno e si unisce
profondamente allo sposo, che diventa la sua vita.
Mentre un giorno mi stava spassando
E con l'amore mio mi compiaceva
Vidde Gesù mio tutto festante
Sopra dell'alma mia riposo avea.
E quasi in sonno dolce e delicato
Il cor mio tutto si disfacea.
Ed io che mi sentia sì disfare
A lui caramente mi stringeva.
Amore così dolce mi chiamava
Vita della mia vita mio Diletto.
Non ò al mondo cosa mi sia cara
Fuori dal tuo santo e puro affetto.
Deh fa ' che da nessuno io sia amata
Per esser cara a te sol mio diletto.
Quest'è l'amore, ed amore spogliato
Di ogn'impuro, ed umano affetto.

V.l
Metro: distici endecasillabici. Ma spesso l'endecasillabo di
ottiene con lo iato.

16. Ricerca del mio caro Giesù
Desiderio di Gesù assente, il cuore della sposa soffre e geme nella
ricerca dell'amato.

Se mai ti trovarò
O mio caro Gesù
Tanto ti stringerò
Ch'io non ti lasci più.
Povera pecorella
Smarrita se ne stà
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Quasi povero agnellino
A voi grida pietà.
Se
Povera tortorella
Gemendo se ne stà
Amando ma da lungi
La vera gran Beltà.
Se
Ti sei fatto vedere
Un poco o mio Gesù
E poi ne sei sfuggito
[asciandomi qua giù.
Se
Oh che funeste pene
Il cor patendo stà
Deh lasciati vedere
Mio bene, e mia beltà.
Se

mai ti trovarò

mai ti trovarò

mai ti trovarò

mai ti trovarò

Metro: quartine di settenari, con qualche ottonario (7)
Schema: a b c b

17. Al mio -sposo Giesù
Gesù è tutto per l'anima, che per lui si stacca da ogni altra realtà;
essa langue per lo sposo, è ferita dall'amore, il cuore dello sposo
diventa il suo.

Su dimmi Cor mio
Che chiedi di più
Per centro di amore
Ti basta Gesù.
Felice Contento
Compito riposo
Nel caro tuo Sposo
Ritrovi sol tù.
Su dimmi
Distruggi il creato
Se vuoi tu godere
La gioia, el' piacere
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Di chi tanto ti amò.
Su dimmi
Piegata mi sento
Da tante bellezze
Languisce il cor mio
Per tanta dolcezza.
Su dimmi
Ripieno è il Cielo
Di gioia beata
Quel Verbo incarnato
Per tutto illustrò.
Su dimmi
Qui in terra ai mortali
E' il raggio vitale
Di eterno valore
Per l'una di fe' il core conzola
Su dimmi
Or vedi che più
Tu brami in Gesù
Un tutto infinito
Che dona quantità.
Su dimmi
Bramate o diletto
Vi doni il mio affetto
Vi dono il mio cuore
Diletto mio amore.
Su dimmi
Tu mi ai trasformato
Nel Cor tuo piagato
Tu vivi al mio core
Sei solo il mio amore.
Su dimmi
Che bramo io più
Amare, godere
Unita a Gesù
In terra qua giù
Su dimmi

Metro: quartine di senari, con qualche settenario (12). Nella
sesta il quarto verso è costituito da due senari.
Schema: ab cb (l)
ab b c (2-3)
a b c d (4-5-6)
a ab c (7)
a ab b (8-9)
ab a a (10)
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18. Sfogo di un anima amante
Canzoncina mistica in cm, m una dimensione altamente spirituale, si parla della misteriosa unione di dolore e gioia, di morte
e di vita, proprie dell'esperienza mistica.

Li contenti del mio core
Sono sempre di penare
Li diletti del mio core
Sono semrpe di dolore.
Ma che dissi al mio parlare
Troppo è dolce il dolore e il penare.
L'amore che mi bruggia
L'ardore che mi strugge
E' pur soave.
Li sospiri son deliri
Li lamenti son contenti
La ferite sono vita
Ch'io pato per Gesù
Sol tanto è il mio godere
Che solo a te piacere
Contentare voi solo
E poi morire

Metro: ottonari: 1-5
endecasillabi: 6
settenari: 7-8
quinario: 9
ottonari: 10-13
settenari: 14-16
quinario: 17
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19. All'amato Giesù
Elevazione d'amore; l'anima desidera di essere trasformata in
Gesù, d'avere il suo stesso cuore, di morire d'amore per lui.

Diletto mio Gesù
Deh prendi questo Core
E trasformalo sempre più.
Deh inviscera questo petto
Nel centro del ricetta
Del tuo bel core.
Voglio essere trasformata
Nel Core tuo beato
Gesù mio amore.
Ti voglio caro stringere
Con baci sempre più

20. Al medesimo
Desiderio intenso di amare Gesù, di godere per la sua presenza
e la sua bellezza, per cui l'anima è "piagata".

Accelera o mio diletto
I dardi del tuo affetto
Nel sen della tua Sposa
Che sol te ama.
Tirami in quell'istante
Felice e bello tanto
Del quale io ti vagheggia
Del giorno eterno.
Contenta il mio desio
Sodisfa il mio languire
Fruir si bello volto
Che l'anima mi piagò.
Lascimiti vedere
Lascimiti godere
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Da pace a questo core
Per quanto m'ami tù.

Metro: quartine di tre settenari e un quinario (1-2) o di quattro
settenari (3-4). Il primo e il dodicesimo verso sono ottonari.
Schema: a ab c (1-4)
ab c d (2-3)

21. Desiderio di unirsi allo Sposo
Gesù è la "vita di Dio" che l'anima vuole vivere; ella desidera
essere rinchiusa nel cuore di Gesù, per essere trasformata.

Se mi vuoi fare una grazia infinita
Uniscimi con te fonte di vita.
Se mi vuoi fare una grazia d'amore
Uniscimi con te centro de Cuori.
Se mi hai amata tanto Gesù mio
Uniscimi con te vita di Dio.
Tieni il lato aperto del tuo Core
Per racchiudere me dentro il tuo amore.
Che posso fare io core di ghiaccio
Senza del Core tuo che mi disfaccia.
Bellezza del mio amor gioia infinita
Mi hai ricomprato a costo della vita.
Come ti posso amar come mi amasti
Come ti servirò com'hai servito.
Come ti lodarò com 'hai lodato
Al Padre tuo, che ti à generato.
Ti à generato in purità infinita
Nella bellezza dell'eterna vita.

V.1
Distici endecasillabici, i cui versi per lo più rimano tra loro,
fatta eccezione per il 2°, il 5°, il 7°.
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22. Al medesimo
Bellezza di Gesù, tanto grande da non potersi descrivere; egli fa
innamorare tutti, ferisce d'amore l'anima, che vuole amarlo a
costo della vita.

Godo 'na pace dolce allo mio Core
Dove stà l'amico mio, che mi vo' bene.
Se volete sapere lo suo nome
Si chiama Gesù mio Nazareno .
Se lo vedete voi la sua bellezza
E certamente ve n 'innamorate.
Se lo provate voi la sua dolcezza
E certamente me l'arrobbate.
E' tanto bello, che mi fa languire
E' tanto dolce che mi fa morire.
Non sà la lingua mia tanto spiegare
Chi non me crede lo pozza provare.
Son gl'occhi suoi belli più del sole
Cento ferite per li cor amanti.
Ed è la bocca sua di tanto miele
Ch'è la dolceza dell'anime fedeli.
Ave la destra poi tanto potente
Che tira quanti cuori l'è in piacere.
Con amor così dolce, e delicato
Soavemente li tiene incatenati.
Tiene al suo piede poi sì gran valore
E fà correre a tutti da dove vuole.
Ed ave il Core suo tanto infocato
Che tutti li stringe a sé pur trasformati.
Manca allo mio cor tante ferite
Che quanta me ne dà tutte son vita.
Core mio bello, e bontà mia infinita
Ti voglio amare a costo della vita.

V.1
Distici endecasillabici, con qualche dodecasillabo o decasillabo.
Schema: a b (1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13)
a a (5-6-14)
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23. Sopra le perenigrazioni del mto
sposo Gesù
Contemplazione della vita terrena di Gesù; essa è come un unico
atto di amore per le anime e di glorificazione del Padre.
O quanto poco amore io ti ò amato

Non si può comparare ad una favilla.
O come posso con lingua esplicare

Dell'eccesso tuo fuoco una scintilla.
Quando io vi miro amato mio Sposo
Nato in una stalla tanto vile
Sento il mio core tanto conzumare
Che per l'eccesso grida o meraviglia.
Sembri bambino e sei onnipotente
Ti sei ristretto tra due animali.
Sopra di duro fieno l'immortale
Ti miro tutto di freddo tremare.
All'orridezza di fiera staggione
Non ti contenti solo che di amare
Per saziar la fame del tuo Core
Vai sempre in cerca dei cuori.
Se mi rivolgo amore a contemplare
Nell'età più adulta di te mio Core.
Io vi ritrovo con mio gran stupore
Nella botteca di un legnaiolo.
lvi vi miro gioia sconosciuto
Di stenti e di fatiche caricato.
Tra una povertà così mendica
Che dai stupore all 'Angeli beati.
Con quelle mani che sono divine
Che l'astro dei Cieli àn fabricato .
Io vi ritrovo abbietto e sconosciuto
Nell'esercizio di un falegname.
Ne vai come un povero Mendico
Da porta in porta per vi sostentare.
Ognuno ti ripudia e ti discaccia
Al nulla ti riduci il vile abbracci.
Non fù per giorni né per settimane
La durata di tale abbiezzione.
Ma giunse all'età di anni trenta
Servendo com'un povero garzone.
Oh che stupore facevi a Serafini
Che rapimento dolce ai Cherubini.
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Vedendo la Sapienza sì avvilita
E quell'immenso che parea finito.
Tu gioia ti preggiavi di servire
La tua grandezza il non comparire.
Ti affaticasti di farmi la strada
Del modo che io devo caminare.
Io ti rimiro stanco e affatigato
Il volto tuo coperto di sudore.
Li tuoi capelli aspersi di rugiada
E le piante bruggiare dal sole.
Questi tuoi occhi parano due soli
Che danno luce ai poveri Mortali.
Ed è la voce tua tromba sonora
Che penetra i macigni cuori umani.
Da questo Core tuo mandi saette
Per ferire tant'alme a te dilette.
Che più posso spiegare di te amore
Dirò che sei amante Rubba Cuori.
La gloria di tuo Padre ti prevale
Per cento di tue opere vitali.
Oh Dio, che esempio tu mi hai dato tanto
Di vivere a lui uniformata.

V.1
Distici endecasillabici con qualche dodecasillabo o
decasillabo.
Schema: ab (1-8; 10-14; 16-18)
a a (9-15)

24. A Giesù appassionato nel cuore
della sposa
Gesù è il "fiore della purità" che abita nel petto della sposa; qui
ella lo contempla nella sua bellezza e nella sua sofferenza che
vuole condividere; Gesù ha sposato l'anima nella croce, ed ella
vuole riposare nel suo cuore.

O bel fiore di purità

Che risiede nel mio petto
Fatta stanza di ricetta
A Gesù ch'in croce stà.
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O beltà alta e divina
Che sei lume d'ogni lume
Sei dolcezza senza fine
Chi dirà la tua figura.
San freggianti i raggi tuoi
Di bellezza sopra umana
Queste tempie pur divine
Circondate san di spine.
Le tua guangie porporine
San coperte di pallor
Quella fronte di chiarezza
Stà abbagliata di sblendor.
L'occhi lucidi, e sereni
San di sangue ma ripieni
Nel mirarti pato pena
Gioia bella del mio Cor.
Nel tuo centro si sprofondo
Tutt'il Mondo in te rimiro
Con stupore pur ti ammiro
Mascarato di pallor.
Le tue membre preziose
Già colonne di virtù
Sono tanto mostruose
Che non sembrano qual fù.
Io vi guardo e vedo come
Desolato te ne stai
In silenzio e abbandono
Che il mio cor movi a pietà.
Specchio puro di beltà
Inumana crudeltà
Ti fa segno di dolore
Dentro e fuori mio bel Core.
Non ritrovo in tua persona
Momentaneo conforto
Io rinuncio da quest'ora
Ogni atto non sia morte.
Tutto croce è la mia gioia
Tutto pena è il mio contento
E di Sposo sì penoso
Porto crucio nel mio interno.
Taci dunque anima mia
Nel mirare il tuo diletto
Stà in croce nel tuo petto
Per eccesso del tuo amor.
Guarda e vedi il tuo costato
Che da langia trapassato
Dall'amore spalancato
A la porta del suo Cor.
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O mia stanza di riposo

Bello Cuore del mio Sposo
Tanto dolce, ed amoroso
Che riposo mi sarà.
Nella croce mi sposasti
In un letto di dolore
Dentro e fuori mi signasti
Col amore del tuo Core.
Come mai mio ben sarà
Ch'io divisa da tua sorte
Voglio pene o pure morte
Separarmi mai da te.
Metro: quartine di ottonari (ma il primo verso è un novenario)
Schema: ab b a (l)
ab c d (2-8-10-11)
a b c c (3)
ab cb (4)
a ab c (5)
ab b c (6-12-16)
abab(7-15)
a ab b (9)
a a ab (13-14)

25. Dialogo tra l'anima e il suo sposo,

eco di amore
Gesù manifesta all'anima il suo amore e la sua gelosia. Le ricorda
ciò che ha fatto per lei perché vivesse una vita nuova trinitaria.
L'anima gli fa eco dichiarando il proprio amore.

Giesù
Sposa mia cara diletta
Io ti elesse già fra mille
Ti segnai col segno d'oro
Da fanciulla nel mio Core.
Anima
Fa' cor mio eco d'amore
Al voler del tuo Signore.
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Giesù
Ti crescerai con gelosia
Ti mirava ti guardava
Se ad altro sposo amavi
Ch'al diletto tuo Gesù.
Anima
Ti fa eco questo Core
Perché t'ama mio Signore.
Giesù
Fatt'adulta già vidd'io
Che mi davi gelosia
Trafiggevi questo Core
Con donar ad altri amore.
Anima
Fa' cor mio eco d'amore
Al amante tuo Signore
Giesù
Me ne stava sempre desto
Alla porta del tuo core
La vegliava giorni, ed ore
Già geloso del tuo amore.
Gesù mio dolce mio amore
Vi ringrazio o Signore
Giesù
Non fidato più il mio Core
Di soffrir di gran dolore
Io ne andava sì inveghito
Mi risolsi a dar mia vita.
Gesù mio dolce mio amore
Ti ringrazio o Signore.
Giesù
Dalla destra del mio Padre
Dall'amor fù trasportato
Mi condusse mi portai
Nella terra dei Mortali.
Ti fà eco questo core
Ti ringrazio o Signore
Giesù
Mi ridusse d'abbracciare
Morte cruda, ma di Core
E con pena tanto atroce
Attestarti ch 'io ti amava.
Gesù mio dolce mio amore
Ti ringrazio o Signore.
Giesù
Mi sentiva tanto assorto
Per tuo amor nulla la morte
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La trovava mi sembrava
Un rimedio al mio dolor.
Vi fà eco lo mio Core
Voglio amarti o mio Signore.
Fatto ciò non fui contento
Per far preda del tuo core
Mi fei cibo per tuo amore
Mi lasciai rubar da te.
Gesù mio dolce mio amore
Vi ringrazio o Signore.
Sotto specie di pane
Nel tuo core mi celai
Com'accorto cacciatore
Ti ferii l'anima e lo core.
Ti fà eco lo mio core
Voglio amarti o mio Signore
Dopo tante tue ricuse
Mi ammettesti per tuo Sposo
Io scordato del passato
Allargai teco la mano.
Gesù mio dolce mio amore
Vi ringrazio o Signore.
Tanto caro fù il tuo amore
Mi legai preda al tuo core
E con dardi e con saette
Ti piegai cara diletta
Vi fà eco lo mio core
Voglio amarti mio Signore
Ti condusse nel segreto
Gabinetto del mio Core
lvi appieno ti mostrai
Le finezze del mio amore.
Gesù mio dolce mio amore
Vi ringrazio o Signore.
Cara sposa io voglio avanzi
L'amor tuo alla simiglianza
Dell'oggetto di beltà
Dell'immenza Trinità.
Vi fà eco lo mio core
Voglio amarti o mio Signore
Nella vita che tu vivi
Col morir cambia la sorte
E morendo senza morte
Vivi io vita nel tuo sen.
Gesù mio dolce mio amore
Vi ringrazio o Signore.
E sublime il mio disegno
Verso te mia eletta sposa
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Vieni meco nella Croce.
Stretta a me ti vo' abbracciar.
Vi fà eco questo core
Voglio amarti o mio Signore
Alla reggia del mio amore
Che glorifica l'amarti
Ti conduco e 'incateno
Come erede de miei beni.
Gesù mio dolce mio amore
Vi ringrazio o Signore.
Ti suggello di mia mano
Con signacolo d'amore
Che nessuno potrà mai
Scangellarti dal mio Core
Vi fa eco questo core
Voglio amarti o mio Signore

Metro: quartine di ottonari si alternano a distici di ottonari
Schema: a b c d (l)
ab c d (3)
ab c c (5)
ab b b (7)
a ab c (9)
ab c d (11-13-15)
ab b c (17)
ab c c (19)
ab c d (21)
a ab c (25)
ab c c (27)
ab b c (29)
ab c d (31)
ab c d (33)
ab cb (35)
a a (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36)
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26. Canzone d'amore a Giesù mio

Dichiarazione d'amore dell'anima a Gesù; egli per lei è tutto:
sposo, madre, padre.

Nazareno mio Gesù
E dolente questo core
Vorria amarti sempre più
Non sò viver più, che per amore.
Deh, fammi crudeltà
Quante tu vuoi
Che mai raffredderà questo mio core.
Voi sete la mia cara calamita
Unico oggetto sol
Della mia vita.
Se mi lasci che farò
Sò di certo morirò
Mai da te io partirò.
Non mi curo d'altra cosa
Voglio te che sei mio Sposo
Paradiso e mio riposo.
Sei mio Padre sei mia Madre
Sei mio tutto inzuccarato
Non desio altra cosa basta a me che sei mio Sposo.

Metro: terzine costituite di versi di varia lunghezza
l" terzina (3 ottonari)
2" terzina (2 settenari e un endecasillabo)
3" terzina (l settenario, l quinario, l endecasillabo)
4" terzina (l endecasillabo, l settenario, l quinario)
5" terzina (3 ottonari)
6" terzina (3 ottonari)
7" terzina (l ottonario, l ottonario, 2 ottonari)
Schema: ab a (1-4)
a ab (2)
ab c (3-7)
ab b (5-6)
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27. Dialogo tra Giesù ed un antma

zincarella
L'anima credente è rappresentata come una zingarella che cerca
uno sposo; incontrato il Signore gli "legge la mano", raccontando la sua vita. Il Signore la vuole sposare, donandole tutti i
propri beni e le virtù, per cui, le dice "tu v ivendo trasformata,
vivi io vita nel tuo cuore" .

Ecco qui una zincarella
Benché sia poverella
Che coll'arte graziosa
Va trovanno chi la sposi.
Par che veda da lontano
Un bel giovane venire
Li dirò ch'in cortesia
Mi vo' porgere la mano.
Li vo' dir tante parole
Sin a tanto /'innammori
Con lusinghe con ventura
Prenderò si nobil Cuore.
Già s'accos ta il grazioso
Quest'è certo ch'è mio Sposo
Me lo dice lo mio core
Valli incontro che ti vuola.
Lo buon giorno sia con voi
O mio nobile Signore
Che fortuna è questa mia
Incontrarvi per la via.
O che aspetto grazioso
Tanto vago e decoroso
Alla grazia ed alla cera
Hai l'aspetto di Dio vero.
Deh porgetemi la destra
Se vi piace in cortesia
Ferma un poco gioia mia
Io ti voglio rimirare
Pur la bella simpatia
Sposo
Si mia cara Zincarella
Stava ben desideroso
Di trovarmi una sposa
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Che mi amasse e fusse bella.
Io ti prego indovinare
Di mia sorte la ventura
Qual sarà la mia fortuna
Che ti dice lo tuo core.
Zingarella
Si ti voglio compiacere
O mio caro cavaliera
Ti domando d'ascoltare
Quanto voglio raggionare
Tu sei figlio di Dio Padre
Verbo eterno senza Madre
Ed in terra Madre eletta
Senza Macola Concetta.
L'eligesti verginella
Senza macchia di peccato
Che ti avesse generato
Nel tuo seno immacolato
Quasi giglio senza spine
Concepì l'amor divino
Questa Madre così pura
Sopra ogni creatura.
Dallo spirito increato
Fu ripiena, ed obumbrata
Verginella fù feconda
Fù allegrezza e tutt'il Mondo.
Già compiti i nove mesi
Nel suo seno eri rinchiuso
Diede al mondo voi suo Sole
Come vera nostra Aurora.
Quando tu nato bambino
Ninno amabile e, divino
Te n'uscisti da quel seno
La lasciasti intatta appieno.
Fù il parto così santo
Tocco pur di Spirito Santo
Fu di gioia senza dolore
Basta dir del Padre Prole.
Furono l'Angeli a cantare
Li Pastori ad adorare
Sole, stelle, ed ogni fiore
Si rallegrano al tuo onore.
Invitati dal tuo Padre
Furono in terra ambascjatori
Si rallegra ogni cuore
Già venuto è il Redentore.
Vile fu la stallicella
Ch'eligeste o mio Signore
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Poco fieno in mangiatoia
Fù palagio del tuo onore.
Da tre Reggi di Oriente
Che ti vennero ad adorare
Fù tua Madre consolata
Che tu fossi già adorato.
Ti fù posto gioia mia
Bello figlio di Maria
Quello nome si preggiato
Di gesù sempre adorato.
Sì bel nome non intendo
Già l'amore mi sorprende
Più non posso proseguire
Del mio core l'indovino.
Nome dolce, nome caro
Ch'il mio cor fà liquefare
Lo dirò senza temere
Io ti voglio possedere.
Sposo
Ferma qui mia Zingarella
Mi sei cara, pur sei bella
Sono preso dal tuo amore
Ti do in pegno lo mio Core.
Zingarella
questo è quanto ti chiedeva
Se pur mai ti compiacevi
O mio amato Cacciatore
Teco unita a cuore a Cuore.
Io son bruna, e scolorita
Perchè povera, e mendica
Non ò veste, né danari
Comparire da tua pari.
Sono donna zingarella
Tutta nuda, e poverella
Come mai potrò Signore
Esser sposa e farti onore.
Sposo
Non mi curo di ricchezze
Tanto è grande tua bellezza
Io già sento lo mio Core
Ch'è ferito dal tuo amore.
Io ti voglio per mia sposa
Non mi curo ogn'altra cosa
Da tua grazia sono preso
Zingarella mia cortese.
Io ti prego proseguire
Di mia sorte la ventura
Cara sposa del mio Core
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Io mi moro per tuo amore.
Zingare Ila
Sposar ai stà contadina
Il mio core t'indovina
Questa poi sarà infedele
Tradirà voi Re del Cielo.
Tu dovrai sodisfare
Del tuo Padre il gran furore
Con tue pene, e tuoi dolori
I miei debiti pagare.
Sposo
Io già sò che mi vuoi dire
Che per te ò da morire
Non mi curo di tal sorte
Per tuo amor, soffrir la morte.
O' per te si grand'amore
Che va'darti vita e Core
Non mi curo ogni martire
Croce, e morte dovrò soffrire.
Sono assai più preziose
Quelle piaghe che nascose
Io già porto nel mio petto
Del tuo amor cara diletta.
Dunque porgimi la mano
Dammi fede che tu mi ami
Io non voglio altro conzuolo
Nel tuo cor io vivi Solo.
Zingarella
Sì ben mio tello peometto
Non darò già mai ricetta
Altro amante nel mio core
Solo a te mio dolce amore
Fà già notte e vuoi partire
Zingarella vuoi venire
Pur ti porti lo mio core
Come vuoi che resti sola.
Sposo
Che ti pare al tuo penziere
Il tuo amante sia crudele
Se io tengo il tuo core
Tu possiedi il mio ancora.
Vjeni meco non temere
Siamo giunti a miei poderi
Qui ci è luogo preparato
Manzioni del mio Padre.
Alla Casa sontuosa
Corpo e Sangue del tuo Sposo

56

Gusterai ogni sapore
che desidera il tuo core.
Ti ò le vesti preparate
Le mie gioie apparecchiate
Parerai assai bella
O mia cara Zingarella.
Ogni bene di virtù
Che possiede tuo Gesù
Colla mia si nobil vita
sarai bella all 'infinito.
lo vo' farti il cameriera
Da onorato cavaliere
Ti vo' fare il serivtore
Si mia sposa per amore.
Vieni già che sei mia sposa
E prenotta al mio riposo
Tengo il letto apparecchiato
della Croce preparato.
Ricche son le manzioni
Il mio petto padiglione
Il ricamo è tutto d'oro
Ch'è il sangue del mio Core.
lo ti dono o mia sposa
Quest'anello prezioso
Di diamante, e di Rubini
Purità ed amor divino.
T'introduco al gabinetto
Del tesoro mio ristretto
lvi chiedo un bacio solo
Ed io mille al tuo bel core.
Stendi pur le dolce braccia
Sopra il collo mia diletta
Vo' piagarti core e petto
Mia bellezza compilar.
Cinque sono le mie gemme
Che ne piedi mani e cuore
Tengo espresse dal tuo amore,
O diletta del mio Core.
Deh ricevi/e nel seno
Fatta simile al tuo amato
Tu vivendo trasformata
vivi io vita nel tuo cor.
Metro: Quartine di ottonari. La settima quartina ha un verso
in più.

57

Schema: a a b c (1-4-6-17-29-31-35-38-43-48)
a b c a (2-8-32)
a b c d (3-9-14-15-21-22-39-40-46-47-49-51)
a b c c (5-10-13-19-23-26-30-36-41-44-45)
ab b cb (7)
a a b b (11-16-18-24-27-28-33-34-37-42)
a b b b (12-50)
ab cb (20)

28. Affetti di Giesù, dopo la Santa
Comunione, con un anima sposa
Gesù della passione chiede alla sposa conforto e condivisione dei
suoi dolori; le dona ferite d'amore e sofferenze, la invita a nutrirsi
alle sue mammelle; si presenta come madre che, con "latte d ' amore" nutre l'anima donandole nuova vita.

Diletta mia sposa
Son tutto ferito
Il rio peccatore
Mi tolse la vita.
Deh mira mie piaghe
Nel Core nel corpo
Deh dammi conforto
Se amore ai per me.
Son tutto di sangue
Coperto e ripieno
Contento non sono
Di fare del bene.
Ti prego mia cara
Mi vuoi mendicare
Con poco liquore
Del dolce tuo amore.
Allor mi risani
Mia cara diletta
Portando nel petto
Mie piaghe d'amor.
Ardendo di zelo
Del solo mio amore
Tu preghi, tu mora
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Per un peccatore.
Venuto san io
Amante tuo Dio
Per dare al tuo core
Ferite d'amore.
Ricevi mia Sposa
Nel seno amoroso
Mie care ferite
San pegni di vita.
Deh succhia mia bella
Mie care mammelle
Sù come diletta
Fangiulla al mio petto.
Deh sgrava mio peso
Che carico sono
Di madre feconda
Convienimi il nome.
Deh succhia il liquore
Composto d'amore
Del Cuore del Padre
Nel sen di Tua Madre.
Mia cara bambina
Va' farti divina
Con latte d'amore
Nutrire il tuo Cuore.
Deh già che siam soli
Uniti in amare
Ti voglio baciare
Tuo core piagare.
Contento mi sento
Di averti piagato
Ferita nel core
Per miei peccatori.
Già mi ai risanato
Del mio gran dolore
Vederti bruggiare
Dal zelo è mio onore.
Mi ai dato mia Sposa
Conforto, e ristoro
Già più non mi moro
Tue piaghe è mia gioia.
Ti prego a volere
Per darmi piacere
Non mai più cessare
Da sempre pregare.
Qui gusto, qui godo
Che l'anima sposa
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Fedele amorosa
Mi attesti l'amor.

Metro: quartine di senari
Schema: ab c d (1-2-3-5-8-9-10-14)
ab c c (4)
abcb(6-15)
a ab b (7-11-12-17)
ab b b (13)
ab b c (16-18)

29. Parla un antma piagata dall'amore
di Giesù
L'anima è innamorata "pazzamente" di gesù e vive solo per lui.
E' presa dalla bellezza dello sposo, è ferita nel cuore, infiammata dall'amore di gesù, vive un martirio d'amore; Gesù la "uccide
vivendo" .

Mio caro deserto
Mio dolce riposo
Nel quale il mio sposo
Mi unisce con sé.
Quel giubilo caro
Ch'io porto nel petto
Volete che celi
Deh come ristretto.
Sù dunque celarlo
Non posso, ne sò
Ma pazza d'amore
Gridando ne vò.
Se alcuno domanda
Perché sei impazzita
Perduta tua vita
ne vai senza cor.
A questi rispondo
Deh come volete
Che vivi già più
Se tutt'una piaga
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Mi à fatta Giesù.
Deh occhi miei belli
Di lucido sguardo
Deh vibra tuoi dardi
Ch'io sola per te.
Mia bocca divina
Del Padre Parola
Che unica, e sola
Sua prole sei tù .
Mio udito soave
Gustoso, e sereno
Mi pare ch'appena
Ricever si può.
Odore de gigli
Diletto vermiglio
Odor d'ogni fiore
Mio bello è Gesù.
Mio tatto e sapore
Compendio d'amore
Voi sete del Padre
Suo amore beato.
Nel seno dell'alma
Spirate la fiamma
Che pare infinita
In voi la mia vita.
Appena mi fido
Che tocchi il mio Cuore
Che tutto d'amore
Bruggiando ne và.
Mi pare saetta
Vibrata al mio petto
Cocente pungente
Mi fà liquefar.
Or come vi pare
Poter più campare
Finisca la vita
O mora impazzita.
Amato mio Amante
Deh non mi legate
Più non mi obligate
Nasconder l'amor.
Mi sete crudele
Mi uccidi vivendo
Assaggio un martire
Ch'il core non sà.
San piena di gioia
Abbondo di bene
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Quest'alma ripiena ·
Non Gusta , ch'amor.
Diletto mio bene
Già gusti non va'
Se peno, se godo
Contenta sarò.
Beata mi scopro
Vivendo qua giù
Perché voi godete
Mio caro Gesù.
Che altro io spero
In Cielo la sù
Null 'altro vedere
Che gode Gesù .
In questa terra
Mia gioia sarà
Che solo in me regna
La sua Volontà.

Metro: Quartine di senari. La quinta strofa è di cinque versi.
Nell'ultima il primo verso è un quinario.
Schema: ab b c (1-4-12-15-18)
ab cb (2-3-19-20-21)
ab c d c (5)
a b c d (6-7-8-9-13-16-17)
a ab c (IO)
ab c c (11)
a ab b (14)

30. Parla la gelosia dell'amore.
Al suo Sposo Giesù
Lunghe dichiarazioni d'amore della sposa; ella loda la bellezza di
Gesù, da cui le viene ogni gioia e consolazione: nessuno lo deve amare
più di lei.

Mie care creature
Non mi parlate nò
Se non di Amore.
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Io pato pena
Mio dolce bene
In questo seno
Non cape appena
Gioia si bella
Che nel mio petto
Porto ristretta
V oi sete quello
Amante bello
Che questo core
Fai liquefar.
Mie care creature
Non mi parlate nò
Se non di amore.
Caro diletto
Fra mille eletto
Gioia più bella
Non ò che te.
Sì caro amico
Mai ò trovato
Che fusse stato
Simile a te.
Chi potrà mai
Conzolar il core
Che tutto amore
Solo è per te.
Mie care creature
Non mi parlate nò
Se non di amore.
Io son gelosa
Di te mio Sposo
Al sol penzare
Che altro Core
Ti vogli amare
Maggior di me.
Non melo dare
Questo spiacere
Sposo fedel
Di questo cor.
Mie care creature
Non mi parlate nò
Se non di amore
D eh fa' mio Core
Ch'altro già mai
Ti abbia amare
Più che di me.
Anche nel Cielo
Dammi il piacere
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Io sopravanzi
Senz 'eguaglianza
Tutti li cori
Più nell'amore
Di voi mio ben.
Mie care creature
Non mi parlate nò
Se non di amore.
Io non mi curo
Che nell'altezza
Nella bellezza
Nella beltà
Mi sopravanzi
Senz 'egualianza
Ogni beato
In Ciel la sù
Ma nel amore
Voglio esser sola
Cara diletta
Del tuo bel petto.
Mie care creature
Non mi parlate nò
Se non di amore.

MetroD±erzine-ritornello (2 settenari + l quinario) si alternano a strofe di diversa lunghezza (da dieci a dodici quinari).
Schema delle terzineD:a b c
Schema delle altre strofe: ab c a d e f g g h i (l)
a b c d e f f g h i i l (2)
a ab c d e e d f g g h (3)
ab c d c e c f g h (4)
a b c d e f g h i a l (5)
ab b c d e f g h i l m (6)
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31. La ferita dell'anima

Espressione dell'amore mistico della sposa, la cui vita e visione
del mondo e delle cose è cambiata. Ella non sa esprimere ciò che
prova, ricevendo la vita nuova dalla Trinità con un "atto infinito".

La pena mi strugge
L'amore mi stringe
Mi tocca, e poi fugge
Chi sia non lo sò.
San punta di affetto
Entrato nel mio petto
Con tanto diletto
Mi fà conzumar.
L'Abbraccio, lo stringo
Lo porto nel seno
Li voglio gran bene
Lui solo mi amò.
Un Cielo stellato
Un Sol Risblendente
Un vento soave
Che spira al mio cor.
Una luce serena
Un bello, che pieno
Il tutto contiene
Noi posso spiegar.
Se poi domandate
Chi sia il mio Core
Un tocco d'amore
Che sempre sarà.
Se voi mi chiedete
Chi sia questo amore
Che io celo nel cuore
Già pur lo dirò.
Quel Sole infinito
Che tutto sblendore
Con Lume e calore
Già bruggia il mio cor.
Deh Trino in persona
Ed uno in essenza
Con piena sostanza
La vita mi dà .
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E' fiamma immortale
Conzuma ogni male
E' atto infinito
Chia bruggia mia vita.
Ristretto li piace
In cuore infinito
Suo albergo mia vita
Trovar nel mio sen.

Metro: Quartiene di senari. Il primo verso della quinta questina
è un settenario.
Schema: ab a c (l)
a a ab (27)
a b c d (3-4-5-9-11)
ab b c (6-7-8)
a ab c (10)

32. La fattura amorosa e divina
Un modo ingegnoso di pregare per i peccatori, solidarietà nel
bene contrapposta al male, fondata sulla potenza d'amore salvifico
di Cristo. - La Crostarosa parla di questa "fathtra" nei trattenimenti spirituali- (II, 17), dicendo che Gesù stesso gliel'ha suggerito .

Sposa
L'amore mi à imparata na fattura
A tutti l'amici miei voglio imparare
Questa sarà 'na bella ligatura
Che sempre più a refondere v'imparo.
Vedo l'amante mio stà addolorato
Tiene lo Core suo tutto ferito
Mi dice Sposa mia sono piagato
Per amore dell'uomo chè l'ingrato.
Sposo
La gelosia mi à trafitto il Core
Per vedere la mia Creatura
Mi ave escluso pure dal suo core
Per dare luogo ad altri vari amori.
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Mi hanno abbandonato Sposa mia

Quell'alme ch'o redente col mio sangue
L'ò generate com'una cara Madre
E l'ò notrite da che l'ò create.
Col latte delle poppe mie divine
Io l'ò lattate tutte nel mio seno
In una Croce me l'ò ricomprate
Nelle viscere mie pur rinzerrate.
Sparso per esse il sangue, el'mio sudore
Per cibbo il li diedi lo mio Core
Non ò curato pena, ne fatiga
Un olocausto feci di mia vita.
Sposa
Sì che la sposa ti vo' conzolare
Statevi allegramente gioia mia
Io voglio farvi al Core 'na fattura
A queste tue ingrate creature.
Il prenderò i cori de fedeli
Che martiri di voi sono stati
E voglio unirli al Cor Sagramentato
Di voi caro Agnello immacolato.
Col latte poi di Maria tua Madre
Poi prenderò i cori dell'ingrati
E ne farò 'na bella ligatura
Di cori tutt'uniti a Voi Signore.
Ogni mattina che il mio core unito
Al Core tuo Gesù mia cara vita
Tu coll'amore tuo e col mio affetto
Farò na legatura assai perfetta.
Tante rifose io ci voglio fare
Che mai più li posso liberare
Così diletto mio vi vo'
Il tuo Core col mio stretto ligare.
Metro: Quartine di endecasillabi. Ma il secondo verso della
prima quartina, il terzo della quarta, il secondo dell' ultima
sono dodecasillabi.
Schema: ab a c (1-3)
ab a a (2)
a b c d (4-7-9-10)

ab c c (5-8)
a ab c (6)
a a a a (11)
N.B. Il vero imparare al posto di insegnare è d ' uso dialettale
meridionale. Spesso gli endecasillabi per essere tali hanno
bisogno dello iato.
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33. La vita dell'anima nel core di Giesù

Nel cuore di Cristo, che tutto contiene, vi è la pienezza della vita
ed ogni ricchezza; vi si scoprono i segreti divini ed il senso degli
avvenimenti ("il tutto che fu").

O' già ritrovato

La stanza felice
Il mio Paradiso
Dove io viverò.
Entratene meco nel Cor di Gesù
Ed ivi saprete il tutto che fù..
Mi è cella, mi è Cielo
Diletto mio amore
Il dolce tuo Core
Che tanto mi amò.
Entratene meco
Qui succhio il liquore
Del fino tuo amore
Qui mangio, qui bevo
Qui gusto ogni ben.
Entratene meco
Se voi mi baciate
Con bacio si puro
Che mai una creatura
Lo può penetrar.
Entratene meco
Qui voi deponete
L'immenza grandezza
Tua rara bellezza
Mi fai vagheggiar.
Entratene meco
L'amici che voi
Mi deste o Signore
Io godo già meco
Con voi sempr'uniti.
Entratene meco
Quest'è la saetta
Gradita, e diletta
Ch'a tutti li cuori
Fà piaghe d'amore.
Entratene meco
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O cuore divino
Sei spasso e diporto
Mio pieno conforto

Io prendo con te.
Entratene meco
Sei vagho giardino

Bellezze divine
Io scopro il vedo
Racchiuse al tuo Cor.
Entratene meco
Diletto Cor mio
Tesor del mio Dio
Ti stringo, ti adoro
Che degno sei tu .
Entratene meco
Il Verbo del Padre
Ch'a noi si donò
In questo bel Cuore
L'amor lo celò.
Entratene meco
O Anime spose

Venite con me
L'amante geloso
Vi stringe con sé.
Entratene meco
Il Padre supremo
A noi lo donò
Dall'alto del Cielo
In terra il mandò.
Entratene meco
Entrate con quiete
Se avete desio
Vedere i segreti
Del vostro gran Dio.
Entratene meco
Dal Cielo la sù
Immenzi tesori
L'acceso suo amore
In terra versò.
Entratene meco
Venitene meco nel Cor di Gesù
Ed ivi saprete il tutto che fù.
Volete del Padre
Veder l'Infinito
Sua essenza divina
La sua Maestà
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Venitene meco
Deh Trino in Persona
E uno in essenza
Increata sostanza
Sua eterna unità.
Venitene meco

Di tutt'i beati
Che sono nel Cielo
Volete assaggiare
Il gusto, e il piacer.
Venitene meco
Le musiche belle
Di dolce armonia
Di tutto il Creato
Che fan melodia.
Venitene meco
Deh alti misteri
Del Verbo incarnato
Sua vita preggiata
Ch'al mondo menò.
Venitene meco
La morte di pene
Di Croce penosa
Così dolorosa
Del Caro mio amor.
Venitene meco
Felice e beato
L'ardone divino
Che da i Serafini
Si gode nel Ciel.
Venitene meco
La pace serena
Ch'in Cielo si gode
Già tutta si trova
Nel Cuor del mio ben.
Venitene meco
Di Maria e Gesù
Le strane bellezze
L'immenze ricchezze
Che mai le saprà.
Venitene meco
Quest'è quella cella
Che ci può scampare
Di amare procelle
Chi sà liberare.
Venitene meco nel cuor di Gesù
Ed ivi sicuri saremo qua giù.
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Dal fiero dragone
Qual mostro infernale
Ci vuoi divorare
Sua rabbia crude/.
Venitene meco
Qual porto sicuro
Avremo trovato
Che mai penetrare
Nessuno lo può.
Venitene meco

O cuore diletto
Del caro Gesù
A voi sempr'unita
Starò io qua giù.
Venitene meco

O caro mio amore
Immenza beltà
Il vostro bel Cuore
Felice mi fà.
Venitene meco

Metro: Quartine di senari seguite da un distico-ritornello,
costituito da due dodecasillabi, dei quali il secondo senza lo
iato, potrebbe essere un endecasillabo. Dalla quindicesima
quartina in poi Entratene è sostituito da Venitene.
Schema delle quartine: a b c d (1-4-6-9-11-15-16-17-18-20-2223-26-27)
ab b c (2-5-8-21-24)
a ab c (3-7-10)
ab cb (12-13-14-19-25-28)
ab ab (29)
Schema del distico: a a
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34. Dell'Amor Crocifisso con Giesù
Desiderio della sofferenza totale, che unisce a Gesù e trasforma. In
questa unione di amore e dolore si riceve la vita passando attraverso il nulla di ogni cosa, e così glorificando Dio.

Crocifisso mio amor
Io non pavento
Inchiodata con te
Io spiro contenta.
Voglio di pene atroce
Farmi letto, e riposo
No' godo in questa vita
Altro conforto
Di sol penar con te
Mio bel diporto.
Crocifisso
Deh accresci i miei desii
Di crucii, e di Martiri
Quest'è pena più atroce
Viver conte
E non vedersi in Croce.
Crocifisso
Deh togli pure da me
Gusti e piaceri
Già che di fiele amaro
ànno il sapore
Scancella pur da me
Vita d'onori.
Crocifisso
Di amor di Croce
Aguzza il mio desio
Contenta mi vuoi far
Diletto mio
Mi piaghi questo amor
Così penoso, che simile
Mi fà a voi mio Sposo.
Crocefisso
Mi sembra morte
La presente vita
Gesù in Croce
Fà la calamita

72

mio amor

mio amor

mio amor

mio amor

Mi tira sopra
Ogn 'esser creato
Al Cuore del mio Dio
Incatenata .
Crocefisso mio amor
Così mi date morte
Ogn 'or vivente
Rid~icete il Cor mio
Al caro nien te
Così in me tu sei glorificato.
Ed io in te sarò
Pur trasformata.
Crocefisso mio amor

Metro: Alle quartine ritornello
(settenario+quinario+settenario+senario) succedono strofe di
diversa lunghezza con versi di diversa lunghezza.
Schema delle quartine-ritornello: a b c d
Struttura delle altre strofe:
I:settenario+settenario+settenario+quinario+settenario+quinario
II: settenario+settenario+settenario+quinario+settenario
III:settenario+quinario+settenario+quinario+settenarioquinario
IV: quinario+settenario+settenario+quinario+settenario+ottonario
V: quinario+senario+quinario+senario+quinario+senario
VI: settenario+quinario+settenario+quinario+endecasillabo
+settenario+quinario
Schema: ab c d e d (l)
ab c d c (2)
ab c d a c (3)
ab cb d e f (4)
a b c b d e f g (5)
ab cb d e f (6)
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35. Tarantella al dolcissimo
nome di Giesù
Canto intenso di esaltazione del nome e della persona di Gesù, di
cui si medita la grandezza, la bellezza, la vita nuova che da lui
scaturisce. L'anima è piagata dall'amore, desidera soffrire e seguire lo sposo, è presa dalla gelosia.

O Nome di Gesù sempre adorato

Che tutti i Cuori amanti fati beati
O Nome che contiene ogni sapore

Di latte e miele fai notrire i Cuori
O Nome che di Dio sei la grandezza

Che spargi nell'amanti la dolcezza,
Gesù mio nome gradito
Hai un dolce ch'è infinito
Gesù mio nome di amore
Sete la vita d'ogni cuore
Gesù mio manna e dolcezza
Sete voi la mia bellezza
Gesù mio Sposo nel Cuore
Mi ferisci col tuo amore
Gesù mio somma sapienza
Sei di Dio l'Onnipotenza
Gesù mio divino Sole
Sei la luce d'ogni cuore.
Il vostro Nome fà impazzire i Cuori
Ferisce infiamma e bruggia nell'amore
Questo bel nome mi fà liquefare
Tutta di fuoco mi fà conzumare
Io solo per voi mi sento incenerire
Questo bel nome tuo mi fà languire.
Gesù mio dolce Diletto
Sei saetta d'ogni petto
Gesù mio Nome divino
Fai bruggiare i Serafini
Gesù mio nome di amore
Sei forteza del mio cuore
Gesù mio bianco giglio
Dai fragranza e meraviglia
Gesù mio gioia preggiata
Sii da tutti i cuori amato
Gesù mio mar di bontà
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Fuoco sei di carità.
Tu sai che del tuo amore io sono piagata
Quest'alma con tuoi chiodi stà inchiodata
L'amor non mi fà amar più altra cosa
Che gusto mi può dar fuor del mio sposo.
Qui nella terra anca i miei tormenti
Il sol penar per te son miei contenti.
Tarantella mia d'amore
Gesù mio Cor del mio core
Gesù mio non voglio vita
Che non sia a voi unita
Gesù mio non voglio core
Che non bruggia del tuo amore
Gesù mio specchio del Padre
Nel suo seno immaculato
Gesù mio tu sei parola
Di Dio padre unica prole
Gesù mio tu sei l'essenza
Di ingreata Onnipotenza.
Giacché nel Core tuo sono scolpita
Io non mi curo più di morte o vita
Non mi può piacere gusto e riposo
In Croce ne spirò il caro Sposo
Mi sei diletto mio una saetta
Che mi trapassa tutta core e petto.
Gesù mio come sei caro
Il cor mio fai conzumare
Gesù mio di latte e miele
Sai nutrire i tuoi fedeli
Gesù mio in questo cuore
Hai la stanza del tuo amore
Gesù mio dolce Sposo
Sei l'amante mio geloso
Gesù mio la gelosia
Nella Croce ti fe' morire
Gesù mio, chi t'inchiodai
Sol l'amor della tua cara.
O nome dell'amante mio Signore
Che sazii l'alma e fai contento il Cuore
Di notte e di giorno peno per il tuo amore
Per pegno tieni l'alma ed il mio core
Io ti porto colpito nel mio petto
Tu sei la gioia mia cara e diletta.
Gesù mio tu mi hai piagata
Lo mio core incatenato
Gesù mio nome pieno
Che contiene ogni bene
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Gesù 1nio se sol ti chiamo
Mi si sazia ogni fame
Gesù mio nome celeste
Sai sgombrare ogni tempesta
Gesù mio sei mar di Manna
Nel chiamarti io godo calma
Gesù mio fammi bruggiare
Di tue fiamme conzumare.
Voi sete via verità e la vita
Di sicurezza eterna ed infinita
Ti voglio seguitare o mio Maestro
Finché al Cielo il venghi alla tua destra
All'orme tue ed alle tue pedate
Sicura io averò al Ciel l'entrata
Gesù mio se mi vuoi bene
Dammi fame di tue pene
Gesù mio fammi contenta
Dammi crucii ogni momento
Gesù mio dammi l'onore
Dispreggiata per tuo amore
Gesù mio dammi quei beni
Di tua vita che san pieni
Gesù mio l'amore è forte
Ogni pena li è conforto
Gesù mio questo pretenno
Crocefissa ogn 'or vicenda
Gesù mio dammi il tesoro
Crocefissa me ne moro.
Troppo mi sono dolce le mie pene
Purché mi unisclzi a te dolce mio bene
Travagliami nel mondo quando vuoi
Purché l'anima mia a te vivi sola
Ogn'uno mi dispreggi e mi discaccia
Perché io nel tuo Core sempre giaccia
Gesù mio deh fa' ch'io viva
Trasformata nel mio Dio
Gesù mio caro amoroso
Io nel mondo stia nascosta
Gesù mio non voglio amore
Delle umane creature
Gesù mio non voglio vita
Solo il niente mio gradito
Gesù mio nel mondo tutto
Scongellata e pur distrutta
Gesù mio te voglio solo
Sete il tutto del mio Core
Gesù mio se mi ami assai
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L'amor puro del penare
Gesù mio fammi il tuo Core
Fa ch'io l'ami con tuo amore.
Tu sei la do/cessa del mio petto
Deh /asciami penare o mio Diletto
Non mi fa' più assaggiare le tue dolcezze
Fammi penar per te o mia bellezza
Mi sei troppo crudele o Gesù mio
Sei prodigo con me diletto m.io.
Gesù mio dolce respiro
Se l'eterno mio gioire
Gesù mio solo diletto
Tu sei l'alrna del mio petto
Gesù mio sarò felice
Nel tuo cuore al Paradiso
Gesù mio questa è la sede
Mi prepari nel tuo cielo
Gesù mio non mi scacciare
Da st'albergo così caro
Gesù mio in questo luogo
Averò il mio riposo
Gesù l'amore è ardito
Confidenza mia infinita
Gesù mio tu mi hai redenta
Dirti il tutto mi par niente
Gesù mio all 'amata sposa
Li stà ben dir ogni cosa
Gesù mio la tua bontà
Confidente ogn'or mi fa
Gesù mio quando sarà
Ch 'io ti veda mia beltà.
Sente questo cor mio dolce desio
Venire a te diletto sposo mio
Stò core si rallegra a meraviglia
Quando passa veder voi di Dio figlio
O sagra umanità del mio Diletto
Nel Ciel vi vo' abbracciar stretto al mio petto.
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36. Parla un anima tocca dal amor puro
L'amore puro, che ha "toccato" l'anima, le fa desiderare il cielo;
ella vuol fare soltanto la volontà di Dio, si stacca da ogni creatura,
desidera la sofferenza, riceve un essere nuovo.

Io per tuo amore in terra pato pena
Da [ungi ti vagheggio sommo bene.
Non posso desiar da qui partire
Tu me lo proibisci sposo mio
Non vuoi che io desii più altra cosa
Se non il gusto tuo caro mio Sposo.
Non mi è concesso mirar se godo o peno
L'amor verace non guarda i suoi beni.
Ogn'ora mi dai morte e non m'uccidi
Deh ferisci, e finisci o vita mia.
Il mio voler non sa deliberare
Il tuo volere il tutto sà appagare
E la mia volontà liberamente
Seguitando la tua vive contenta.
Tu prendi l'atti miei deliberati
Perché proceda la tua volontade.
Alcun patir non posso chiamar Croce
Il gusto tuo lo compia in mio riposo.
Il Mondo mi sarebbe troppo amaro
Ma voi me l'addolcite, e fate caro.
Quelli disprezzi, che dalle creature
Ricevo, e mi san dolci mio Signore
E se il cor mio prova alcun dolore
Subbito dice questo è per amore.
E questo non desio esserne priva
Perché contento siete voi mio Dio.
Per strada d'incertezza e non sicura
Darebbe l'alma mia pena ed orrore
San proibita di fermare il passo
Nella tua providenza ogn'or mi lasso.
E questa poi mi rende ogn'or sicura
Sempre unita al tuo amor o beltà pura
Il mio sentier non è gustoso ameno
Il tuo piacer soave è mia catena.
E questa poi sì stabile e sì forte
Soave mi sarebbe ancor la morte.
Mà pure i senzi miei danno lamenti
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Qualche intervallo sentono tormenti
Non li guardare, no, dolce Signore
Ch'il tutto mi sarà gloria, ed onore.
Se mi condanna il mio proprio cuore
Di falli innumerabili, e di errori.
All'immenza bontà di voi mio Dio
Un nulla sono tutti i falli miei.
Mi è di soave ogni pena, e martire
Non sò se san tormenti, o pur gioire
Non ò il Contento saper se pur ti amo
Mà stò sicuraO: certo che tu m'ami.
La mia certezza non può venir meno
In voi io stò sicura di ogni bene.
E di questo san io tanto accertata
Che in terra mi riputo ancor beata.
Se io potesse aver qualche desio
Di non esser più io bramerei.
Mà godo del mio essere creato
Perche vi compiacete voi mio amato.
Quando io penzo, che in me già pur non sono
Nel tuo esser sol san quel che sono.
Deh qual penzier avrò di me pur io
Giacchè l'essere mio sei tù mio Dio.
Il bramar morte o desiar la vita
È delirar del uom ch'è pur finito.
È questa sola verità perfetta
Che voi sete il mio tutto o mio Diletto
Che conto farò io del mondo tutto
Che mi facessi in pezzi o pur distrutta
Che se nessuno può togliermi il potere
Deh come mi potrò io condo/ere.

Metro: distici endecasillabici
Schema: a b (1-2-3-4-5-7-8-9-11-13-14-17-18-21-22-24-25-27-3132-33)
a a (6-10-12-15-16-19-20-23-26-28-29-30-34)
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37. Nonna al Bambino Giesù

L'unica poesia mariana della raccolta. Alle lodi di Maria, madre
del Salvatore, si unisce l'intensa preghiera di ricevere da lei Gesù.
E' la prima canzoncina delle 12 che si trovano solo nel codice
foggiano (un. 37 - 48).

O Madre mia Maria dammi il condento

che il tuo diletto figlio io ti addormento
Non ti sdegnare o madre mia d'amore
per la domanda della tua figliuola
Regina mia cara tutta garbata
che nulla grazia mi sarà negata
Deh, dallo al seno della cara sposa
che nel mio cuore ti va dar riposo
Questa la culla a Lui tanto gradita
se la cullai con un gusto infinito
Quest'è il core della sposa eletta
dove in eterno prenderò ricetta
Già mi donate del seno la bellezza
perché sei madre di eterna ricchezza
Tra mille sei la donna pura eletta
senza macula alcun pura concetta
Questo frutto si puro del tuo seno
ave arricchito il mondo d'ogni bene
Madre già lo donasti allo mio core
voglio cantarti la nonna d'a more
Venite tutti Angeli del cielo
che nel mio core il vostro ben si cela.
Il mio condento non posso io spiegare
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coll voi io mi voglio rallegrare
Dal cielo viene a noi questo bel frutto
dal seno di Maria si dona tutto.

Metro: distici di endecasillabi
Schema: a a (1-3-7-8-10-12-13-)
a b (2-4-6-9-11)

38. A Giesù Sagramendato.
Il convito del giovedì. La notte
L'adorazione al SS. Sacramento nel giovedì santo è qui presentata come un banchetto festoso in cui si riceve il dono dell'amore
e ci si unisce nell~ carità, l'anima si rifugia nel cuore di Gesù e
desidera intensamente che egli le si sveli.

Al festino alla veglia o alme belle
ci si porga l'invito dello Sposo
adorniamoci tutte di gioielli
per vaghe comparir alli occhi suoi
Qui si gusta ogni ben che si desia
qui sono i dolci canti e l'armonia
qui sono le vivande delicate
qui si ciba e nutrisce a sazietate
Qui l'amante regala belli fiori
tributi dell'amor sono chiama ti
qui sono le parole e li sponsali
che tutte l'alme e i cori si legarono
Per fare campegiar la sua grandezza
e per farmi assagiar la sua dolcezza
di notte tempo con accesi lumi
sparge col suo lume di grazia viva fiamma
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à. radunato qui la sua gran corte
non sol per esser egli corteggiato
ma acciò questi uniti a nostri cuori
li rendono il tributo dell'amore
La bellezza del ciel sta qui nascosa
la grandezza infinita qui si cela
e sta nascosta sotto bianco velo
la sua presenza alla sua sposa cela
In quel picciolo giro conzegnato
adoriamo quell'immenzo sole
bruggia di fiamma con raggi e sblendori
che pare una canicola solare
Al invito di amor pur sontuoso
del corpo e sangue del amato sposo
della divinità. della sua essenza
fatto à un banchetto la sua onnipotenza
Ecco le spose sue son tutte foca
e gridan sempre più l'amore è poco
come non ai pietà del lor desio
dona una fiamma di amor diletto mio
Se temi amore mio di darli morte
nò ti curar che sarà lor sorte
o toglili il martire dell 'amore
o non più vi celate ai loro cuori
O Giesù mio amante mio geloso

là fingi stai velato stai nascoso
non brami esser veduto ci fai la spia
consumi notte e giorno in gelosia
O gioia del cor mio ti voglio bene

vaghegiarti all'amata ti conviene
la notte veglia pur senza riposo
li giorni sono brevi dolce sposo
Come potrò dormire o mio diletto
se bruggi il cor di fuoco entro il mio petto
deh, /asciami ammirare questo tuo core
se pur non vuoi che io vi abbia dimora
Questi è quel bello cor tutto saette
che del condinuo tira ad ogni petto
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questi quel core tesoro divino
che fa brugiar d'amore i serafini
In questo bello cuor io mi racchiudo
in questo bello petto io mi nascondo
non sento più dolori né martiri
il vegliar in amor nò fa dormire
Ecco cor mio sazia tua fame
che con ardore acceso tu desii
il paradiso che tanto brami
è qui presente possiedo/o cor mio
Non so quale contento sia maggiore
mangiarti o vagheggiarti mio Signore
quel che so io che in ambi acquisto
i beni immenzi e pieni del mio Cristo
lo vi adoro ed onor Verbo incarnato
mentre per me voi carcerato siete
ed il mio core resto incatenato
dalla tua carità mio re del cielo
Il Padre la donato con amore
per consolare l'uomo peccatore
donato ai al core mio lo nimw bello
con la sua sposa va' far nonnarella
lo certamente me lo va' abbracciare
e col mio fiato pure riscaldare
chiudi l'occhio di amor o mia bellezza
già spargi al mio seno la dolcezza
Non vi va' far partir mai gioia mia
se teco non mi conduci in compagnia
mi sei lume nel mondo e più nel cielo
buonanotte che è notte buo11a sera

Metro: quartine di endecasillabi
Schema: ab c d (1-3-5-7-14-15-16)
a ab b (2-8-9-11-12-17-20)
a ab c (4-10-13-19-21)
ab cb (6)
a b a c (18)
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39. Canzonetta al Divin Verbo

Questa poesia esprime un cristocentrismo maturo: il salvatore è
l'immagine dell'uomo perfetto, il cristallo puro attraverso cui Dio
si manifesta, il nutrimento sostanziale dell'anima. In Cristo si
trova la pienezza di ogni realtà, il lui l'anima gode piena libertà e
"vola al suo centro" . Sono tutti concetti fondamentali della visione di Celeste, che si ritrovano nelle sue opere maggiori.

Giesù mio mia purita
Chiaro specchio di bontà
Il cuo mio fiamma si fa
al tuo ardor di carità
Quell'immagine creata
che il Padre mi donò
nel tuo seno compilata
l'occhio mio la rimirò
Giesù mio
Lui ammiro mia figura
Tanto bella così pura
che già mai creatura
l'imitare la saprà
Giesù mio
Io contemplo tua bellezza
In voi miro mia fattezza
Sei cristallo così puro
che giammai macchia si può
Giesù mio
Questo verbo questoseno
Così immenzo così appieno
Mi nutrisce mi stasolla
Sino al centro e alla midolla
Giesù mio
O Giesù Verbo del Padre
Ho per te il cor piagato
Come mai potrà il cor mio
Altro amar che voi mio Dio
Giesù mio
Le bellezze del creato
In voi sono compilate
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Apparisca tutti puri
Dal amor del Creatore
Giesù mio
Qui si copre qui si cela
La grandezza del tuo cielo
Ed in voi Verbo del Padre
Tuitto l'esser ha creato
Giesù mio
Il diletto eterno e chiaro
Di quel gaudio universale
Che beati ed immortali
Sia felici in ciel la sù
Giesù mio
Al centro in alto vola
Separata l'anima sola
crede già di possedere
Libertà nel suo godere
Giesù mio

Metro: Quartine di ottonari
Schema: a a a a (l)
ab ab (2)
a a ab (3)
a ab c (4)
aabb(S-10)
ab c c (6)
ab c d (7-8-9)
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40. A Giesù mio
Sentimento di grande amore dell'anima per Gesù: in lui ella
vuole vivere e morire "piagata, legata, trasformata".

L'amante mi prese
Con straZi d'amor
Al suo bel riflesso
Si strugge il mio cor
Congelami l'aie
di pura colomba
all'aura ed all'ombra
riposi al tuo sen
Deh, mirami sola
che al solo mirare
è dolcezza amare
in te vivi sol
Deh, fa che 'l cor mio
non abbia altro oggetto
che solo voi diletto
che siete il mio ben
In te io mi vivo
in te io mi mora
a voi sembre sola
anela il mio cor
Per voi mio bene
di gioia di pene
mi bruggia mi strazia
di amore così
Che cosa desii
o pover cor mio
che solo il tuo Dio
che tanto ti amò
Da lui sol piagata
da lui sì legata
in lui trasformata
non mai più partir.
Metro: quartine di senari
Schema:
a b c b (1)
a b c d (2-5)
a b b c (3-4-7)
a a b c (6)
a a a b (8)
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41. Per la gloria del Signore, fortezza
nei travagli
Amore totale per Gesù che, solo, soddisfa ogni desiderio dell' anima, nel dolore e nella gioia.

Io vivo per te
celeste immenso Re
l'onore e gloria tua
io sempre esalerò
Il sangue dalle vene
per voi io spargerò
la morte volentieri
per voi abbraccerò
Non temerò già mai
la furia dell'abbisso
co n voi io eroe ifissa
contenta spirerò
Dal caro e dolce amore
di voi mio gran Signore
né spada né coltello
dividermi sapra
Giesù mio dolce e bello
dolcezza di mia vita
dolcezza mia infinita
tu solo basti a me
Voi siete la mia gioia
ed io per voi mi moro
amor mio bel tesoro
mi siete solo solo
Io nel mio cor ti celo
paradiso e mio cielo
che ti rubi di me
forza creata questo mio sarà
mio dolce amato
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Nella pena più atroce
amor non trova croce
sarai stolto povero cor mio
se temi di penar per il tuo Dio
Sotto gravodo peso
oppresso dal dolore
senta giubilo il core
per voi Signore

Metro: quartine di settenari
Schema: a a b c (1-4)
ab cb (2)
ab c d (3)
ab b c (5-6)
a ab c d (7)
a ab b (8)
ab b b (9)

42. Canzonetta. Amor puro solo Dio
Gesù è la sostanza dell'anima, il sole divino, è chiarezza, bellezza
e verità, Verbo che tutto contiene. In lui l'anima ritrova l'unità e
l'armonia, trova riposo come in un deserto; è nutrita, è immersa in
Dio, è in sintonia con utto il Creato.

Alma del petto
vita del mio
dolce mio amore
sol ti amerò
Nel cor ristretto
angusto petto
nel cor ascoso
ti calerò

88

Tu gioia pura
sei sol mio amore
qual pace godo
sola con te
Giesù mio sposo
tu sei geloso
perché amoroso
dell'alma sposa
Nel tuo bel petto
di puro affetto
ardente amore
servi per me
Spirar sì puro
vita felice
un paradiso
diviene il cor
O qual desio

avrai cor mio
sol del tuo Dio
pieno di amor
Tutt'infinito
mia bella vita
sostanza pura
di questo sen
Cosa preggiata
trovo qua giù
più bella è grata
del mio Gesù
Verbo è Parola
che sol contiene
l'immenzo e pino
di eternità
Se amo godo
se cerco trovo
stringo il mio bene
priva di me
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Se bacio ascolto
il tutto ottengo
non voler niente
ha il mio tesor
Un moto solo
penante sono
che di penante
mi dono a te
Paga del nulla
ampiezza godo
il tutto trovo
riposo in te
Nuda di affetti
non ho diletti
in un deserto
sol viverò
Qui di viollini
dolce cantare
fan liquefare
l'alma ed il cor
Un solo espresso
è l'armonia
su d'una nota
tutto và 'l tuo Dio
Aria serena
lucida e bella
voi sete quella
che bruggi il cor
Il sol divino
con sua chiarezza
la sua bellezza
mi fa goder
E l'aria pura
suo chiaro oscuro
tra belli albori
lucida fe'
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Di belle foglie
sulle speranze
li sopra avanza
il cor di amor
Selva sì amena
non reca pena
chiara ed amena
si rende ognor
Serena notte
stellato cielo
gemmato appare
di bei fulgor
Qui vagheggio
tra mille numi
i raggi i lumi
di bei sblendor
Mie vaghe stelle
varie fiammelle
voi sfavillate
verso il mio cor
L'occhi sì puri
sono saette
che al alme elette
san penetrar
Verità pura
sostanza schietta
quasi saetta
entrate al cuor
Voi sete numi
che oscura notte
stellato cielo
grata ha la fe
Sonno felice
grato riposo
col caro Sposo
mi date al sen
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Qui riposano
le stanche membra
che affaticate
son per tuo amor
Notte felice
di bona pace
riposo ottiene
dentro il suo sen
Non la turbate
venti aquiloni
se alla foresta
questa si sta
Abiti sola
nel tuo deserto
per viene erte
suo nido fa
Sua fida scorta
condotta l'ha
ella è contenta
non teme già
Di solo oggetto

fame ella ha
il suo volere
lieta la fa
Di questo cibbo
si nutrirà
è questo gusto

solo ella fa
E sazia al fine
tutto il desio
dentro il suo Dio
immersa sta
Dentro del alma
dolce è la calma
tutto ha riposo
e tranquillità
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Già fatta sera
compita cena
notte serena
fa approssimar
Non è più tempo
o creature
star giù con noi
sonno mi fa
Io sono stanca
di più girare
di più trattare
cose di qua
Elle san vuote
sono sì impure
che lividure
àn fatte al sen
Sembrano vere
fallaci sono
fui troppo stolta
prestarvi fè
L'ora è già tarda
vo' ritirarmi
per sola starmi
col caro amor
Notte soligna
ha qui l'amico
mi ha fatto invito
a riposare

Metro: quartine di quinari
Schema: a b b c (1-16-18-19-24-25-26-28-36-38-40-41-43)
a a b c (2-5-15-25-37)
a b c d (3-6-8-10-11-12-13-14-17-20-21-23-27-29-30-31-32-33-3942-44)
a a ab ( 4-7-22)
a b a b (9-34-35)
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43. La dipendenza nelle divine mant.
Canzonetta
Affidamento totale alla volontà di Dio, in Gesù che è il tutto
dell'anima; da ciò viene ogni bene e pace.

Amor mio Giesù Giesù teso voglio
e niente più.
Ricevete o buon Giesù
il cuor e l'alma mia
mio sommo e caro Dio
ti voglio bene.
Amor mio Giesù Giesù fa di me
quel che vuoi tu.
Amarti ma fedele
servirti da dovere
partire con piacere
mio dolce e bello amor.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e nulla più.
Tu sei mia fida guida
in te solo confido
al seno tuo posata
bel sonno prenderò.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e niente più.
Tua destra onnipotente
meco sempre clemente
protetta puù sarò
se in te confiderò.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e niente più.
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Tu sei la pace mia
mio dolce e caro Dio
bellezza e vita mia
giubilo del mio cor.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e niente più.
Tutta nelle tue mani
io sola mi ridono
de fa quello che vuoi
che tua pur sono.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e niente più.
E ver che cieca fui
nel chiedere ragion
di quel che tu disponi
al mio acquisto.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e niente più.
Ravvista del mio errore
amante mio Signore
prometto essere fedele
mio re del cielo.
Amor mio Giesù Giesù te sol voglio
e niente più.

Metro: Ritornello costituito da un endecasillabo e un quinario:
a b. Quartine di settenari.
Schema: a b c d (1-3-7)
ab b c (2)
a ab c (8)
a ab b (4)
ab a c (5)
ab cb (6)
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44. Senza titolo
Il Verbo, Parola di Dio donata all'anima, tutto contiene e lega
l'anima con legami d'amore.

Amore m'ha donata 'na Parola
questa sola sola ha lo mio core
dove l'amore mio mi sta legato
in cielo e in terra tutto si ritrova.

Metro: quartina di endecasillabi
Schema: a b c d

45. Al dolce Giesù
Unione d'amore a Gesù nell'Eucaristia: egli è luce e splendore
divino, catena che lega amorosamente l'anima, partecipazione
sostanziale alla vita divina per lei, cui dona il suo cuore.

La tua bellezza amabile
il cor m'innamorò
dolcezza tua ineffabile
quest'alma mi rubò.
La luce tua divina
di lume mi illustrò
sblendore così purò
'quast'alma penetrò.
L'amabile ben mio
di grazia mi adornò
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Giesù la gioia mia
il cor mi legò.
Catena tanto nobile
così m'incatenò
il figlio di Maria
a morte mi piagò.
Egli è la gioia mia
per chi io morirò
e dentro del cor mio
con lui io spirerò.
E' lui quel Uomo Dio
che vago del mio amor
en tra dentro il cor mio
nascosti suoi splcndor.
Sotto bianchi accidenti
di semplici frammenti
in picciolo boccone
se stesso a mc donò.
Il fuoco suo divino
d'amor mi consumò
il suo col cor mio
in uno si cambiò.
La sua sotanza pura
a me partecipò
mio essere col suo
in uno trasmutò.

Metro: Quartine di settenari
Schema: ab ab (1-6)
ab cb (2-3-4-5-8-9-10)
a ab c (7)
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46. I trionfi di Giesù
Gesù è il "gran capitano" contemplato nel suo trionfo sul male
e sulla morte.

San oggi i trionfi
del mio gran Signor
del solo mio amore
che pur li esaltò.
Angeliche schiere
discendono giù
contiamo i trionfi
del caro Giesù .
Che fate voi cieli
di gioia ripieni
un giubilo ameno
pur tutto si fa .
Quel figlio che il Padre
dal cielò mandò
per noi nella croce
la morte abbracciò.
Suo Padre l'onora
con nobil trionfo
la morte e il mondo
ei vinse espugnò.
La chiave del cielo
ei porta alla destra
l'inferno funesto
gran pianto si fa .
La croce eclissato
in cielo esaltato
quel figlio di amore
il Padre onorò.
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Ed entra festoso
il Gran Capitano
potente sua mano
il ciel spalancò.

Metro: quartine di senari
Schema: ab c d (1-3-5-6)
ab cb (2-4)
a ab c (7)
ab b c (8)

47. Senza titolo (Del mio core sostanza

pura)
Dio uno e trino diventa sostanza dell'anima, che lo riconosce
presente in ogni cosa, come sommo bene e sua consolazione,
donandogli la propria vita.

Del mio cor sostanza pura
adorabile beltà
sopra ogni esser di natura
siete voi l'immensità.
Dove guardo che ritrovo!
uno solo mi consola
ave giro lo rimiro
tutto in tutto Dio d'amor.
Uno bene sommo amore
una vita in mille cor
tutta dolce eccelsa e pura.
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Vivi solo trino ed uno
gioia amata del mio cor
vorrei dare la vita mia
per te solo mia bontà.

Metro: Quartine di ottonari
Schemi: ab ab (l)
a b c d (2-3-4)

48. Conoscimento de' propri peccati
Riflessione dolorosa dell'anima, pentita dei propri peccati ed
infedeltà in modo così intenso da dire "O Dio se potessi farmi un
inferno adesso l per cruciar me stesso l in sempiterno".

Ti offesi dolce amor
mi pento mio Signor
per che peccai.
Come soffrir tu puoi
avanti gli occhi tuoi
mio amabile Signor
quest'alma ingrata.
Ti offesi
Come mi può mirare
tua Purità infinita
la mia si sporca vita
pien di fetore.
Ti offesi
Mio dolce Creatore
mio amato Redentore
per che tanta bontà
a sì ingrato cuore.
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Ti offesi

Se io potesse andare
all'inferno a penare
nulla al mio fallire
sarebbe il mio martire.
Ti offesi
A che tanto t' offesi
quel fuoco atroce
troppo dolce la pena
è quella croce.
Ti offesi

Voi creature amate
per che non vendicate
contro di questa ingrata
e traditora.
Ti offesi
Nulla più mi spaventa
che il mostro del mio cuore
superbo e pien di duolo
avanti a voi mio amabile Signore.
Ti offesi
Avanti a voi Signore
per sodisfar mio amore
questo si ingrato cuore
così precipito.
Ti offesi
O Dio se potesse

farmi un inferno adesso
per cruciar me stesso
in sempi terno.
Ti offesi
Pentita al mio Signore
e con fervido amore
fedele a voi Signore
diletto amante.
Ti offesi
Né paradiso intanto
goder mi curerei
purché punisse
in vero i falli miei.
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Ti offesi dolce amor
mi pento mio Signor
per che peccai.

Metro: ritornello di due settenari eun quinario seguito da
quartine di tre settenari e un quinario
Schema del ritornello:a a b
Schema delle quartine: a ab c (1-6)
ab b c (2-9)
a a b a (3)
a ab b (4)
ab c d (5-7-11)
aaab(S-10)
N.B. L'ultimo verso delle quartine non sempre è un quinario: è
settenario nella 3,4,8,11, endecasillabo nella 7.
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