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ECCELLENTISSIMO
SLG NO R
COLENDISSIMO

ENTRE \ noftd Monti e Valli , (opra quali

ella rivede a Vegliantc Goucrno ; fanno Ecco

lamcnteuole al Commune Dolore, nella ca-

ducità del Reale Sourano. Io a riuerente quan-

to pendo tributo y le dedico i fafti lugubri di

fua Città, più amante più dolente, più fedele più infelice.

O con ritrouato per auuentura più gradito , come d* alcua

{ollieuo airinconlolabile Suo , e Noilro affanno, le prcfen-

to lo fpirato Sire > non quale il bramiamo foltanto , ma
quale ci gioua il crederlo, Viuente non pure, ma Regnan-

Ip . E quefto farà il pregio de Noftri Omaggi, che ouc al Mon-
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do fi tiene morto , da Noi fi vògli Immortale j oue giudica^

priuodiCortc,daNoi s'honorì tuttauia Principe , tra vn po-

polo di Trguad Virtù . Quelle che da V.E. ritratte al viuo,

come le danno il Sublime irà Caualieri , eofi la chiamano al più

Alto preÉfo aReaii Padroni . Al cui auguiio , con tutti e quanti

i miei Signori^, e Cittadini ì Viuerò anco ad onta di Morte

.

DeuctiiOmo Seiuidore

G\Q. Qlacocno Sakzzo Del Ca(lellai

iUk



E { Grandi, tutti fouraflando per natura, non
ponno renderfi Maggiori che di fé ftefil , al-

zando i Raggi delle Virtù in Capo alle Co-
rone . Quello vantaggio nella Grand* Anima
deir A. R. di Carlo Emanuele Secondo , porfe

l'Argomenta al Dolore dello fmarrimenro , ed all' Amore del

Merito , con aprire la Corre delle Virtii Reali , quali fé già ne

lo Inueftirono , dopprò lì mantengono il Regno . Ne
minuto penfiero pocea cadere nel Genio Eccelfo d' vna
Citta d'ogni tempo cofpicoa ne Caualieri dell' Ordine , di

Francia, cdiSauoia, Seneicali, Generali d'Efferciti, Gran
Gancellieri , Titolati , Miniftrij e d'ogni premin^a Guerrieri,

quali nelli andati Secoli efpofero il loro Magnanimo , al ferui-

gio Reale; enei corrente tuttauia Io qualificano co' Prelati

,

Abbati, Elemofinicri, Commendatori; Comandanti, Luo-
gotenftdelGouerno, Prefìdenti nelle Camere, e ne Senati,

ColoncUi, Capitani ed altri Officiali ne Campì, tutti fcgna-

latifi ne più graui, e perfgliofì cimenti , Ónde s'ella per antico

Signorile , ed alta ad ogiii Grado ; pur nondimeno a non cu-

ranza del natio iplendore , tutta ficonfagrò alle Gloiie della

Corena , con intreccio maggiore non sd , fé di palme , ò pi i

d*alIorì y hora a ragione non fi rende paga delloflequìo prefta-

to al Prìncipe viuente , fé con Immortale feguito non fa

Corte anco al Defonto . La Citta donque pendente dal Colie,

e rpallegiata da Monti , comeeleuata non meno dall'altezza

del (ito, che dalla Grandezza delle Nobili famiglie ; Incamino
fuori delle mura il lutto commune , al Duomo il più vafto

del Piemonte , benché minore del fuo Cordoglio , pure Tea-
tro il più ampio alla Difciotione fé del Diuino, altrefi dell'Hu-
manoPadronc . Vi traeuailmefto de Cittadini vna grande
Ilcrittione Coronata alla Reale, e fiancheggiata da doppia

A morte



morte , quantoche armata contro la di lui Vita ; indarno in-

tcfa a rapirne lo Scettro , e la Corona . Appoggiauafi qucfta

ad ifmifurato drappo nero fregiato da rifpondentì fuolazzì

dello {leffoi e pendeane fifla in capo alla Porta MaggIore,chia-

mandoui confi;famenre tutti, fiapcr piangeruicolPó quinaA
ccnte,fìa per iftupidirui al dolore, non alle preci i a tale &ìujto^'

e ricordo,

Caioli Emfnanuelis à Magno Secundi •

Rcgalium Vitcutarn Aula

.

A Throno ad Tumulum, Omnibus patet,'

Ingreditnini mixci Procsnbus PopuU
NuUum reipuerc foiicas » ordincòi vecar.'

Aulam fi teric Liuor, frequentar Lapfus ,

Emocae inaiJo Paixarum iceieie

Tants Cclfitudinis VcobrsE , crc(3:a luga procumbìEcr

,
Inciiuato PedeBiontium Vertice, ^quamini fplo demifli Colici

Et Ingenti pares Amori Ciues

Dolorcm Vrbe maio^cm c^undicc .

Parufn cft , fubìe(5tun:ì Eridanura laxare luAui
Abite in flumina Lacrymae;

Aut Pàaeròri penicidìmo , effluuium Opali contwictc J :

5ed Coconas , duftl Mortes cxcutiunt , arripicc » •*'

Saluticnfibus prima Salus

Vocis Omnibus quacfita , non exorata >

Supiemam adprecamini

.

Ac Grandiori ruentc Cclfitudinc

Minorcs tìmetc Cafuftì

.

INtrodc)ttì li fpettatori, d'ambi i lati del gran Tempio vcftitò

a lutto ; v'ammirarono per infino dalla foglia con nobile o

condnouato rifcontro ripautitc al Corteggio sii le dieci Col-

onne non ingombrate, le Reali Virtù , mcrse ad oro, e bronzo,

a ftatura oltre il proportionato foppiedc, di gran longa fopra P

humana ; quali pel corfo tramezzato dalli Archi , prendeuano

Fvnità da vafti Cartelloni , con foftribilc horrore coloriti a car-

tocci tra metto e vago, come intrcpreti di funerale , e di Cor-

te i tutti però richiamati dal feftofo co negri pendagli a Seta ,

non più di fregio che maeftà j quella che per aponto loia A

procurò al naturale, cod ne Cenotafì » che ncUe Figure ; non

A * per:



i
permettendo rinucntione di Corte altro ornamento mcn gra-

ue , ne dal Reale delle Virtù dandofi luogo all' adulationi yiti-

ofe. Erano quelle, Religione, Pietà, Prudenza, Giuftìda ,

Fortezza , Temperanza , Magnificenza, Liberalità, Benignità,

e Deprezzai come tra le di lui molte, le fingolarraente fuc

proptie

.

Apriua il Corteggio dal deftro fianco dell'Altare Maggiore

la Religione ; (e la piìi immediata alla Diuinità , in radice al-

trefi la pili eminente tra gli huomini . Li copriua il volto fot-

tiliffimo velo, ftringeuavn libro tra feno, reggeua la deftra

vna Croce, la finiftra vna fiamma,e leguiuala vn' elefante j tutti

(imboli accreditati dall' antichità, cofiinquefta, che in tutte

l'altre Virtù . Ma qui efprefliui non più de mifteri afcofi, e do-

gmi della fede ; che della Sagacità , e dell' ardore con cui il

Religioflìmo Principe la mantenne illibata ne Tuoi Stati à fole

fue forze, fenza aiuto ftraniero ; vanto della Croce natia rad-

icata nel fuo, ineftata nel petto de Caualieri , ed inalberata nclli

EfTerciti, per reprimere l'Heretiche ribellioni di Geneua , e fue

Valli matrici di Lucerna , tenute à diuotione della Corona, ed

imbrigliate tra Monti , ad aftio , e fremito dello fcatenato

Settentrione, con le fortificationi di Lucerna, col Forte ftabil-

itoui dcllaTorre,e co l'Armi per vero di tutto lo Stato;mà nulla

meno foftenute dal valore de Soldati di Saluzzoie vìe più da Ca
pitani.Luogotenenti ColoneIli,Colonelli e Caualieri, illuftratc

oue con l' oro , oue col Sangue, parlante anco oggidì a bocche

di lor ferite, ond' io ne taccia i vgualmcnte che di chi Immor-
talmente prode, nella Candia difefa col foccorfo, e Zelo

Reale , vi fu braccio , e feudo del Maggior Capo . Paffando

io ad eternare la l^eligione del Gran Carlo Emmanuele, quale

fc Ipofó gì' intereflì della fede contro il nemico del Nome
Chriftìano , rifiutò i propri nello sdegnare Leganze ftraniere

dico à SalTonici Imenei, foltanto perche infetti di Luterano,

fenza abiurarlo pria d'entrare in Regnoje però ftrinfefi alla pur-

ezza de Chriftianiflimi Gigli nell' Innocente Francelca

di



Di Borbone, e pofcìa al Candore deiroriginalc Tua Cfoce,neni
Reale Reggente Maria Giouanna Battifta diSauoia-s Magnani-
ma , e Giufta/tton che Irreprendeuole , e Gaggia

, quale nel Tuo
Gouerno già l'ammira T Europa . Hauendo egli tuttafiàca alla

lingua, Gome fiffo nel Cuore, di non volere in Stato pur vn'He-
retico

, à coiìo della Corona, e della Vita 3 ciò eh' addittò

rifcrittionc Tcguente

.

Al pibus immiuens Caroli Emmanuelis. Religio

Propiorc ^radu piuinum vcl attigic , vel merui€ ,

.Sereniflìmo de Cielo tonans^ Haereilim nimbos de^urbamV
Fiderà vt amàret Integram , ps-rduelles frcgic

Confifos Montibu5 Gigantes , montibus obruit

Et comminata Superbis Tuiri , lugum lugis impofuit

Ptoftcatjs Grandior , quam fublacis .

Acclamace Orthodoxa lura , Cruces, Igncs

Pro Aris , plus quam iocis > madc pugnauit,'

O fcmlciùmad Otcomaaicas hunx defe3tum ?

Strenuo Milite, Sumrao Duce, Cretamcommuniuit r

Demirarc Ctiriftiani , quam Regi) Nominis Zelotypiam
j

Corruptam Lutheri labe rcpudiansi

Coileftis de Sponfi more
Nupfit non habenti maculim, ncque riigaòi

Paratus millenas Vicas, nedum Coronas abijcerc

Quam velVnara Hsrcfim in Regno paci.
>'*' Materni Icilicet Adamantis Conftancia .

i.[.^ Plus vo'uit Firmitatis , quam Splendoiis -

Pius;pidei,_ quamlmperij-^-^^e,.^

Eum maxime Regcm ratus

Quem adhuc in Terris 5 Fides Corónat

-

Ondaccua il finidro la Pietà ,
quale per aponto tutto fpi-^

cfpc, per poco con l'ofTcraan^a pai tenera alla Madre Tlriuitta

Cnfrina ,•

V* co^ fréqucmi digluììrà dìtiGCÌDne della VèfginVì àiP
co'fplendidi Altari alia fagia Sindone , co'gen^^'oli aifegni al-

iiChidàK:eale'diS. Lorenzo, degno Teatro' al Merito ,' ed

Apof-



Apoftollco zelo de Religioriffinil Paàn Teatini ; e con 3c Chi-

efe della Venaria Reale , oue dopgo k caccie , e corfi, preii-

deua piuvanraggioiuripofl,pròcaGdafì eterni a te ^ ed alla

Corte, con atti e fcnfi di fomma Pietà in Vita,ma reli àmraira-j

bili in morte; onde fileggeffe.

Non Amplius Pio exeundum Aula

*>ai,.*.. Carolus Emmanuel Regiam confecraufc;

Deóierims Oifici/s Humanam Marrem , leiunjjs Dimnam
Vtrinqiie tenctiorc , il etfufo i» Lacryttias cairn.

Improbo labore Pius > vt omnia defcrrec Nurainl

Mctaila edam > et Marmoi'a, in Terapia coagit

VoCnis vbique Aris , ad quas ftarec vel de Via

.

Emorcuo e;:iam Dcò creaturus Immortaìiracem

Gcelara pofuic Sindoni, nonXepulchrum. ^

Micior in Venationìs Regfs Dfanis» ;

San(5tioi:is Hoftias cafurus Viótima

Sacras a Corru, Stationcs indixic

Pietatera intticuens, vcl incer Feras T

Etferafnoleit, quemMoiientisZ>ocumenta nontangànc

Supremos Populìs ,. Exceliìorem imminere Suprcmii

Peccare Piincipes , led Poeniceile

Viucre , icd Mori . :

Adquatiiduumnonelatus; prò Voto %
. Altius Communi , e Solio Aulam inftruxic •

*

Coronas , jcadios e Casio mutuati . '

Et brciii Orbe concludi , fi Orbe non maiofe '^ '
'

;

'Chìeràuali alla RHigione la'PTudènza, (perimentàta ad

^approuationcd'un Mòndo,là più prouida'nella Eldttlone dcr

Prelatijde Magiftrati,'C 'déMinifì:'n;tt!tci fùpértori a loto -pgltì/Ia

più grauo nel maturare iConfegH, k prontezza'di Gucrra,c diC'

pofttionc di Pace ; e la più vcg^hìcuolc alla cptnmune indeiv-

nità5Coii le confedcrationì, eo i'Ambafciatc;(:o'0ojt^atit^i-,rrtari^

tQndùdtì ne fii'oi Stati MTéténò, né"' maggiori torbidi d'éfl '£1^1*0=^

pa''i enèlie^ Dignità ferbando l'alto al metito ,'

'nél1''incguaìit3

de competenti . Gofi dir volea la figura à due factìtfjti'apacìn--

ca, e GuerricKa.col cimiero coronato d'vliup,- tenente in mano
vna faetca co lauuidchio del ferpe , à piedi 11 Ccruo in ripofo i

e riicrittionccofidicca. l

Vidii^
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vi di fti PcdcAontiufli fta lora tnfulis Capita ?

Ncc in predo Gtròmas , (ed Virtutes ?

Obmutuiftis Exterorum Gracula

Rcueritanon tam luris Prcfìdes » quam Principes ?

Deìe(ai vbiquequos decerenr Imperia?

Mirante Aula non Eleftos > fed Rcges ?

Confugite ad Lacryttjas Oculorum Excubi?

$olo obc£cata eft fato > Caroli Emmanuetis bifrons Pcudcnijia»

Graui, vt Grandi, Capite

5edit, expeditus in curfum.

Attauorurn irritamento Cic Armis inftrudlus

ytingenicam Pacis Imagincm , non abolcrct »

AUus e Montibus ipeculator

Amicae ne quid Italiae labìs irreperct

Infcftos aditus Terra Mariquc praeclu/ìt
".

Auro » ferro , Regnantium animis occupatis

laico fcedcrc Maximo cura Rege , cura non minore Rcpublict

Orbe natante ftetic

Non ante cafurus quam cadere

1

1

Profpicite vobis fafces , Togae j Thiar»
Olim non prsuerrit merita > Vcnalis Ambitio '*•

Sccptra9 CoroncE , profpicite

Non nifi morruus , de Iure deceflìc Tuo ."

SEguiua ì paflì della Pietà lae iuftitiamo più la cicca,od ad oc-

cÈ foltanto in fronte veggenti, ma con al collo vn monile

chiufoui da vn'occtilo aperto ; con nella deftrale bilancìc ; ed

ijfafci armati di fcurc, abbracciati dalla Siniftra , Per efprìmere

ia fomma rettitudine di quella mente, che ipaì mirò bieco, ne

lo foffri ne Magiftrati , incaricati mai Tempre d'inalterabile

Giuftitia etiatn contro a fuoi gratiofi refcrìcti i e (e per adefcar-

neli rizzò àquefti Maeftofo è ficuro il Regio Senato; per re-

cidere airìiifìde Valli di Lucerna quelle del viuere, tolfe l'ob-

bliquità delle ftrade j ferbando non pertanto il giufto anco tra

^ogg^og^^i confinì ; e vìffuto cofi retto, che nulla I^^t9/W
GouemoncHuo morire ; come qui giace.

,

- -

5i oc'ulis eares Aftr«a

In Caroli Eroraanuclis Nemefim contulifti

Tu esca iudicas , illc luflìc oculatus .

Magiftraùbus ne offcndcrenc praeluxit in limine~
In-



w,

Ineuntibus OiScia luftitiarh inclaman3

Aà fu» Clcmcnci^ Iniuriam,!! prjecibus moueietitf

AdcD Communi luri , Supremum inflcxic.

Leges tamen , nifi voluantur euoluì

Togas indù} tegcndaj Innocendae , iiou federi

Ve {lancia impellane Criipina, federe ludices

Non Coronai et fcaeptra, mifceri fecuribus fa(ccs *

Hinc ne labcntc Curia, lus caderec

Altcraafun^amcnciscxtrudla, vtrum(|UFjfìrfnauù:

Non crimini^ fercnsiniuriam, non aetads.

Raro miraculo mpderacus in Hoftcs
Luccrnac Vallem pene ab^illis exnn^am,ita rellituit

Ve modum imponens , liroites nonexeclTcrfc

,

Ipfa nec iniqua palTus icincra

Omnia y£quicaci complanauLC.

Antiquac dcmum confcius , multa non noua dcccrncn^

Cura Morte Vitam , non Rcgimen commutauic

.

Vci^jiaoì non nimium luftus, qui luika. perfolutt^

ALtcrnando le (leflc veci i la Fortezza veftka à* acciaio ^

armata la delira di ftocco, e ftrettoui con cflb vn ramof-

cello dì quercia , inipugnato nella finiftra Io feudo figurato

a Leoni
,
portati nell' Armi Reali ; Moftraua la generofa

difefa de Stati refi immobili alle fcofle i la riduttione di Crct»

centino j la rinomata efpugnatione di Trino , ed altri poftij

pue fra lampi Marciali fé chiaro al Mondo quanto^operaffero»

e foifcro per fortunario le magnanime fue Condotte 3 fé inte«

(6 al pili forre deli' Animo , noi riferbaua alla moderationc

nelle fclictà , all' intrepidezza ne finiftri i anco tra le langui-

fiezze dell'Infermità mortale , à più robtifti fenfi di Chriftiana

fortezza , venuto alle prele col Ciclo . a dirne vero

,

Fortis crcatus Fortibus Carolus Emmanuel.

Suo Dudluj fuis Aufìbus Vi<5bor

pocuicnon impune fodicari Àlpcs , acquari numquafia
^

Acer tamen j non fpontè fcrox

Citiùs Bella confecit , quam inicrit

Non fanguincm repeicns, fed lurat

Semperdata Pace, non rogata

Expugnacis Arcibus fuccior- '
^ "

Prof*



Profperis i Aduerfis rebus, Conftgns
Clariorem, Vidoriam retulic > fcìKcet Sui*] /.

Et Hoftili, Proprioque -furore ftafto

Iniuiias nerciremaluit , quam vlciTci ^

In futumra etiam Palmarum Omen
Pofteris Regio VidorerelióVo

Pacatis omnibus , Reftìcinis

Heros Inceftino Bello congredercj

Moliemibus irruptionem Morbis
Ne mipe fìc Ob(rdione Principem capi

Fortiter occurrens emigrato

.

Fortitudine Rhodun» teneanc Aiijj Tu Caelum»

MOdefti panegglamenti ornauano la Temperanza aflìfti-

ca dai] Elefante che a raolce fue proprietà lo comen-
dano ; con nella finiftra il Tecnpo, e pafTanti da quefta alla drit-

ta le redini,e freno . Geroglifici che noi qualificano folo d'am-
mirata fobrieta nel cibo , ma di tale regolatezza nelle paifioni

,

eli anco ne Carneaali fottrattofi da feftini, fi rinferrò ne Gabi-

netti , a direttione dello Spirito , era le prudenti e fagre fue

Guide ; tenne a legge i coramanì tralportì dell' Amore Pater-

no, con minacciare lo sfratto da Corte , a chiunque allamabi-

lifiìmo fuo Vnigenito , fuggeriffe trafcorfo dì parola, non che
dì fatto j cosi librato alf equità , non voluta folo ma pratti-

cata, che tolta dalla coercltìua la violenza, per fuo 5e com-
une detto 5 giamai fu ìngiufto 5 ed odiato nella vendìcatiua

il liuore , giamai fu crudele 5 premendo 6 quanto alf effatta

eognitione de delitti, e lagrimando alle pene de delinquenti r

5:omcpur ficgue.

Phalerna j Auro , GemfnifquCj corrupts Dapes
Vitlofa fercula Caroli Emmanueiis Tcmperantias

.

Omnium parcum vixiilè ncfcires , nifi vixifTec.

HilarJorum tempore ftridis habenis

A Chorasis iìxo fortius pcde
,

Fluerc crc<iitus, facratiorafe interiepca continuiCr'

Oculis qu^icuiiaque come^nis» Pupillam ne peidcict
^ ^

~

vieè



yjAonuS Arfic3eum,i^Ìl)', Òmnibus, VnìcTim

Cauit Exilio ne libeium vcUcnc ;

Corpori coPiijlcns > fi Lumen non cxtingiuet

Cordi fi non parceccc .

Ebriaftk nequxcas Animam, compofitus vinciicauits,j)r,;.j'4

^empcc cxccuiusquae.debuit, non qu^potuicj
,

5c ludicc, ncc Iniuftws vnquam, nec Crudclis .

Lances odit non bilanccs , pcndenccm a manu Unguaòì ,,:>

Etìniqus ftatcraf, pondus adiecit

.

Cauercc imponciim Crimcnyupr , Scnrcntia taccrct

Maluic damnaca Caufa innoccntes > quam Nocenres indica i

Indolens Reis, quod Crimini non eflet induicum ;

lacrymis ptrofccuais > quos vcl Th^acra daojnarenc •

Hoc minime Tcmpcrans

Qaod Akcnsp Aire):coi: Vicc^ excedlc Cua .

LA Mangificenza cinte d'ingioiellato Diadema le tempia,"

come tr^ le Vittù del noftro Piincipe la Reale ; in habito

faftofoi e tratto di Macftà,abbraciaua vna Pitaiisldc . Per ad-""

ombrare non diro tanto le Gallerie popolate da viui originali

più che ritratti i le Scuderie magnifiche , numerofe d'incftima-

bili Barbari , e Palafreni i ed i Giardini animati da bocche lo-

quaci ne fonti, e da caprlciofe fcene , e laberinti . Quanto U
moltitudine, Tampiczza, e le douUie de Palaggi, CafteìU , Ve-

Dacìe,Piazze,e Forti Reali,ma(Iìme di Ccua,é di V^ruailc ftradc

aperte tra Monti della Sauoia alla comunioafciónc de ftatì, e de

commerci,e l'Augufto ingrandimento di Toririo,c di Vercelli,

tale che rende minore della realtà la merauiglia più vada i qua^*

les'efpone.

Et ftatis Aiiìtc Ceificudi'nts Molcs ?

Ncc dfgnam Niiminc Magnificenciam adoratis J

Carolus Emmanuel Aueuftus Saecuiis

' 'Rcgales poluit DonàóS') »'»'''

Et vt'quo vcftiuntur , Aurum rcfpucfcnt

Gcmmis plus obru ir, quam ornane.

Amplitudine cum fplcndorc ccttante

Afccs, Platcas, Vcbana Vcnaiotia Palatia



PrinGÌpIbusCoronans iEdibus, Re,Noftìin*c> Regia "^ìxit
Ne quid Summismortemineretv- •• ./

J'i'i .Artfs /ngenio NatUéam vinccri^^ iioc|ie2)

Itinere per montium prsrapra tracfuflo

Manfurò etiam Teirarum federe, Sabaudiatì G^ìiì^ fociadit:
Hbrtos in fterili crmtiibus affluéntes aperait
Hdperidura crecferes, nifi mala cfeefìfent.

Stupés tòt Rcgi/sjtoc ambuìacrìs, fasculis fundas Imaginei

^
Ne crede colori , addé Animam* viiuint j

,
Prctium qusri pdtuic i'-ÌiitìnM\enon exhaùrirenf . ',

> ' Vt in'numeros cerhas *, «ifeàlxetfs Equorum Gregcs . -^ ' •

Splendidìs fub fornicibus ', tìc^- (Qbtilaiitur> tri iimphaii^ J

Diiapidàntemcorriperes ,'nin eciàni fapidibus in Mcehia ciiAis
LaxàfTét Vrbibus , Vrbes

Popiilòs complexufusj nott fé fffiirti.''

Qui contraitis nimìum Terns > capi non potuit

««iq'TlsJ ofiiCJJ^fiRf . Alias qu«iùiiCo j n:^- •. ./ì:,-
^'' A T

POilipofkment« abbiglialaU l^ìb^mlltà; con l'Aquila Ii| ei-:t

pp, additante ne gran voli i di lui Generofi penfieti j e ,coft ,

nelle braccia due Qjrnucopie , i'vna dritca e ncolma> Valtra

vecfànte monete» e gioielli . Scppriua, V Indole fcnza in]pone-
j

rimento nata al donare, a Grandi nelle Corti, a mendichi nelle.

Citta, à penuriariti ne Monti, e Valli, a Zitelle pericolantiij

arkortiajKìiailiJlbdeiiiia CattoJici, cloro pouere Cbiefe trai

gliHpi3ecicij'ipefii3[iÙiòa.Prelatì di Cipro , a Soldati. ne Campi,
^'Stranieri ne viaggit E, finalmente con le fortezze alzate a gr-^

ande {capito del PatrimomOjC itiuriite alia (ìcurezza de popoli,;

dando a tutto Io Stato TAmore, Tottenne per cosi piangejlp^.^

Heù Largus. "Ariiinfìe Carolus Emmanuel dcfecit.

«Induc N/->fe»lÌ9«s l,''«n:um, q>q fplcndorcm cxuifti

.

Erubeta.aàViJi^efM«i. QCttljos,» qtise n>anus viduafti ,

NrhiI ^:ijo£guae^teC(^litiicceprumGloria£

Qii LiìrfJ)ii\{?;^J)Ciiif\ ora clauderec Auro
Et Vnico (Idi crHini^*o., Eg-ntiiinr Palrnis piauderetur»

-. ,-A Reg'^ì® toro aba(Sturtìs ìnop^iam

Moi^cani^ctiartip^ftunapieflìs , intcgaho^rea (uffecic J

ReU-



Rcl/giofus Beneficienti» fociicrator

Bxcipicndis ad ii(iem refugis, iumptus c<?ntraxir

Exornandis Cathblicorura Tcraplis , abupdc piofudic.

Vci. in Cyprios Pracfulcs/ ampia yc anaua , .fti^^ifS^Iara

Ima /eiuauit Imperi;, LiberaJiratis c«ceflk

.

Quid ItaUimilcicms ohirct

Maicftateai peiiona fiibduólara , iranus prpdcbat.

Largicionibus Milirum ianguinein i» .-ritus

Ne ferro cedcrcnt, Aurp mur.iiiiL ./

* Prodigus , sriTncdicJmjpn Arcoris?

Valida per aftlida tempora, iEi.uij ia<^ura
^

Suis Propugnacuia , Infeilis Tcumcr.ta pa;:auic.''

Decolori Tanic ^uid cfhtj^uijm .

'

BSaCis omnibus , Anima-ì cgic j

^ciUcet eiipuic Tetris , quam rcddcici CceloT

CHiudeua il Teatro verfo la Porta dal deliro lato, La Beni-

goicà ; quale con in Capo Corona , e lop^kii il Sole;

a volto fé^no' , *e mahi Iurta ftefa all' inuiro f c'^Fsftìa guernica

di Catena d'oro ; Diriotaua il Keale di quella Virtù ncll' Afrabi-

^iflàmo Prcncipe , ed il Benefico a tutti ; a legno che per ftcr-

minare ogni ;fìerei5za,gi 'altri tutti vietando^' non amò Duelli

jdae ne Tornei iièiDpre gentile a vedere , tempre foauead và-

ire , a voci e maniere arte ad ìnuaghire ogni Cuore , più delte

Rofe di Cipro,ed ì.Lacci d'amore intrecciati per diuifa ne Mail-

tije pili ne Tratti . Onde obligokò fatti-tutti infieme , Nobili, e

riebeijSudditi e Strani^rJ,qualLTempre honorò^fempre rroreflei

detto l'Amico de Forertieri,ìl Padre de Popoli; hauendo aperte

aqueftiiicnfolo nelle Reggle le publi'clie vdicnze , ma etiarh

nelle Campagne ; col piaceuole a tutti, ed a (e còl più che

humano relaii amabile anco la morte i cofi laicìaco aiviui lo

ilup ore

.

^ oii^i \i.éi^.ì< - vi clìs /.b rm tti' ';•'?''.; t

Sabsudi^RegiaSLiorum Magnes. , ;. i,: ^

Carolo Eraniaiiuele Regnante , edam Exccros traxit.

r 'Qj^^ decerec afpici , exofus latebras :

^on.j{ef9:i vilus debuic , nec cognicus Potuic i

lY
'

B X Nat-



Nàtiuas Rofas locitfÌM

Non impctrauic Amotem , impcrauit •

;». Monilia , Torques, naturarti cxuitc
* '" §cnulitios pronus in Laqueos, nuUum non captauK |

VelFcrrcos > Aureus.

Orancs callcns Amandi Arrcs

Equitcs Honoribus , Acadcmi» Nobilcs
Mcrcatorcs , Libero Portu

Plcbem , Horpido Virtutura iilcxit.'

Milites fouens , non Laniones
Singolare certamcn eiurauit, pro^rcripfit

Nullo nifi Sradico, vcIinitOiVcl indi<k«-i

Nimirutna Cyprioriim vt Apum Rcgc
Ncdum M©rs > nullum Vulnus .

G raiiiìnco fa:pc SoHo > ne Maieftatc terrcrct

Rufticos Vrbanius adraouit

}

Et publicus Populorum Auditor, audiui: Pater." ^^

Humanioremaior,Diuinum ne putarcs •ccumbens
Immorìgeram illam» cui omnes tcnanere » mos cft

Vultu , Oratione , «kraulfit •

ARimpetto , la Deftrezza in Vcfta fucdnta , e pie fofpefb,

in atto di Ipiccare il ialto dall' vna ali' altra Rupe, allege-

tita da picciole alette , ma fuelto, e graue infierae il Capo òa

vna Sfinge, Palefò grande l'Agilità del Corpo , RcU'ufcire da

tanti pencoli non più frequenti che familiari, hor d*acque , hot

di fuoco , hor di cadute i ma di^ran longa maggiore la finezza

dell'Animo , ad infingimento diTuagamenti, più filTa nelle Po-

litiche ; ambideftra al recidere ed all' ordire j a raantenerfi la

Corce,cd eflcicitarne i Caualieri i a correre le Caccie , e fer-

maruifi a Confegli . Con occhio fi acorto, che tutte vidde le

trame nemiche anco della vicina morte , quale accoftandofi

incognita, ma da effo ben rauuilaca , relló delufa j a fargliene

applauufo.

Ars KOR virimi Regum Dcxterftas

In Carolurri Emminaelcro, quanta coofluxit ?

Fcsfcmi^mo > non Al% dct'uerq» noi)5pi^ngc$

yt
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ycHoftiumVitcsConrilio, Conrilia Vitibiisfrangcret

.

Ingcnio facili, femperVnus

Immobili Vertice , focpè Alius

Jncertos Fortunx Oibcs , dubics Fraudis vultus cxcuflìt T

Criminofi Torporis itopaticns

Qui fallcret Aulicorum otia , tocus exercuic

,

Equcftri, Gladiatoria Palafctra, priElufic Bcilis i

Etne radcs feiret , edam pedes ciudiuic i

Ipfis prasftantior Artibus, Oronibus nacus

.

Ludfti* Canum latraiu , Equorum fainnitu

Vcnationc fimulata, Cornicia inicns
j

ycrìtatem ab AuHs cxulantcm, qusfiuitin Sjnis»

Aqais, Ig"c , Cafu , ercptum ne dedico

Fama promptior , pcricula omnia fatigauit .

Irarccrismorsquam fempcr aperte contcmprcrit ?

Eti.-ìra <x mfidijs adrepcntcm «ludec ',

Non improuifam agnofccns > rcdmentitam.

Non vixit , non moricur praccps

Qui melior carfu , citias atcìglt mctas

.

|N Capo alla Chicfa forgcua in Quadro Superba Mole , da

Jl friiiRezzati babuftraci diuifain due ordini maggiori i for-

montati in piramide da quatro minori i e terminata in aJto

quanto ne cape , dalia Regia Bara eleuatas'un dado , meiTa a

Lutto da gran Tapcto , con fopraui il Coicino caricato di

Scettro , e Corona Reali , fotto a fotiliflìmo velo non più

ecclidati che trafparcnti , e coperti da Baldachino i il tutto tra

Maeftofo corrotto d'armi ed Infcgne Reali da Capo a piedi

piangente a Cere ardenti, ne groffi , e frequenti doppieri , e

Candele , direi fenza pari , Te non erano sii le gote de circof-

tanti, i lumi più lagrìmofì . Per entro lì balduftratijne tré afpet-

ti minori, laterali, e deretano, s'appiattauano le tre Parche

atteggiate cofi da loro marchi , cheinfidioic alla felicità del

Corteggiato Sire , ordìuano quale fcompiglio , quale rì-

uolte, e quale taglio a pretiofi fuoi ftami ; ciò che rimprouera-

uanoloro rilcntcLoni rirpondenti alle figure, nella bafe del

Catafalco

.

i

Cefi



Cofì doleafi la prima del Regio pennecchio , fterp^ no per-

che fcguiro dalla prole Reale , ma pure fcaricigliato perla

minoranza , e pél dolore

.

,_,^.^(

Quid ColujTi jnftruis Clotho
Si grauis adcò minili debuie aiundo ?

Carolus Emmanuel qui (Iringeret fordus
C. ,, _ , * /• 1

• •'

ecidit Regio ioiurus nexu
Nec ftefit, Auftriaco , Gallico, SabauJtco»
Nojn tamen pofiro Aureo veliere fcd relifto j ,

Dum Hahili , Vnìco etiam e filo foeiicitatc

Genus Inclytura non decutltur, fed propagamr.
M Beatius fi re Integra non ìugcndum
Qua opus infedluro > qua turbfttum

.

Hcu fixumj implexum nibil

Quod Fato difcriminari , quod potcft carpi ;

N El torcere della cruda artefice , fentiua Valcra il Corquirfe-

ne con cfTolui vn Mondo intiero .

'
'

Singulos torquerc pettinar

Torfifti Lachefìs plures in Vno
Q^uotquot Carolus Emmanuel fibi deuinxerat

Sanguine, Fide, Imperio , Amore
Reges, Populos , Vrbcs , Orbem.

Indocilem manum , qux fcepta ferrenon didlciz T

Polliccminfidum, quemPurpuras vellicare Hclcdet.'

Ncc cortilcs vitet digitos expcditus ?

-.«.».,» I^ec rotata Populorum Sorte, Regibus parcitur*

•'I'3ai-*"j't
^^ Spondeas Parca, maitiris .

^ • T-"

'

Etquem non faltat verfatiiis Artifex ?

^ ^ *
'

Si firtiftra elfe potuic , in Omnibus D'extro.

L' Vltima akamente ftupiuàfi , che orditura fi nobil-

mente conceda, fideftinaiTeal taglio commune.
ì^i) il .

• j



^. Cur Omnibus >Eqiia ?

vwj-^jj , Si Carolo EmmjnLiclih^ùnimium Iniqua?
•IMIiitfi.' Scamiai tocis deludo Ssculis \-

È9h 9fn2 Incxorabi'lclci Uiin inicntas Acropos .''

^AtrcEc nullo iiifcda dico j.vulg.ari.fciwiii: foificc Purpura ?

^^yjn'lg c-.^cc pj-ìus Vigere Luis i, /Ird prcmpre ì

^ . '^Rcturamaciem cbdupuii: chalybs

Vt operis plus, quam PHfygi; j'uiuaan:i Icnfir

.

^ Sed fmftri j A Gordijs Regni- pendercnt
' :^l>ii^.r.- . >.. , ^^ ielicr^tckbuntUfc•.-

-• lililfhVO'Jih i' Tenui xjuij filo tutunii /. r

^ ^ : Rcglos npnuiolujs^pdlqsj, {?4 fi'^f^M^*
*

A in fac<fìacomparIua r Eternità vaga di Tue diiiife, qua-

le già nell'antiche Apoteofi, tutto inlìcme il Capo

Coronato d'annodata Serpe con nella deftra vn globo premu-

tQ da vna volante Fenice. Qucfta fugate quelle infidiore ed

inclementi e^^ecuttici i al Regnante viiTutp, e pacato col

Gorteggip delle Vìdcù Reali , manteneua dureuole anco dop-

polamorte.il Principato,

Apagete- Parcarum Odia

^ ' ,» Tenrarum , Exaótum , Nihii.'

fc.»iuu}M«f>. .

,

^" "^^n" Vinumm Aula

^ . vCarolus Emmanuel , poli Fata Princeps.
-*>J iiOli^:^ ;-*'^^- Splendida femper Regia
•nJii Nulfb ^uo , nullo Liuore j*" decolor

Soiam relinquic Immoicalicacis luuidiam

.

'ÌCi

il in.

•v .

.iiA ^Vl^*»

Palla



DAlla Pompa fiinebre ù die principio aircflequlc dairiIluC

triflitno Signor Conte di Piozzo Luogotenente del

Gouerno della prefente Città , e (ìio Marchefato , facendo iar

rimare a Tuono di Tromba la chiufa delie B otteghe , e Intcc-

ueoco alli Offici di requie i su V hora del Yefpro . In feguito

Monftgnor Illuftriffimo, e Reuerendiflìmo ordinò il (uon«
delle Campane, e la chiamata di tutto il Clero , e Religiofijfot-

to alle loro Croci , come v accorfero a fomma esemplarità •

Altrefi alle prime moffe delle Dame, e Caualicri,ben tofto ne
fu il Duomo ripieno di Popolo a più non polTo . Spiccandoui

col lugubre delli habiti il Dolore nd (udetto IlludriiTimo

Signor Luogotenente del Gouerno Conte Chiafrcdo Amedeo
di Piazzo ; liluftriflìmo Signor Senatore e Prefetto, Conto
AlcfTandro Crauetta ; e Molto lUuftre Signor Ppdcftà Carlo

Otrauio Pinella i vniramentc a tutti li altri Signori Officiali

,

eVadailidìS. A. R. ingrofTando la triftezza nel Corpo della

C ìtcà raprclcntata dalli Illuftriffimi Signori Sindici, e Configli-

eli l con la Nobiltà e leguito , tutti abbruniti ; e recatifi rerpet-

tiuamenre ne loro pofti . A quali aggìonfè d' affannofo non
meno che di graue la ferifìbile trafiggituia dell' Uluftriffìmo e

Reuerendilfimo Monfignor Vcfcouo Lepori , comparloui col

mcfto feguito del Rcuerendìffimo Capitolo de Signori Ca-
nonici , fcdutì a duolo fenza pancale . Quando falito in Rin-

ghiera rilluftriflimo Signor Carlo Giacinto Cauazza de Signori

di Ccruignafco , ed al prefente Giudice di Cherafco , tributò

alla (uà Città il pregio d'Oratore , ed al luo Principe i dritti di

Vaffallo , e di Minìftro; recando Tuna e l'altro in Trionfo,
quella d'Amore, quefto di Dolore i ed a felicità di dire, grauità

d'attione e di pcnfieri , e naturalezza d'affetti facendo trion-

fale le viuczzc anco tra morte Si pafTó pofcia da tutti allt pro-

ghiere, e doppo VA diuoco Mifercrclagrii^ato dalli Armoni-
ci



ci rofpiranti , terminò Tofficìo col giorno . NelTcgucnrc mat-

tino cucci i Metalli ricchiamarono il Popolo , ma indarno i

poiché volgendofì quello al moto de Grandi , chiulc di già le

Cafe edi Commerci, era Zeppo nel Duomo, e mutolo icnon

quanto parlauano d'ogni parte gl'occhi ed i rofpiri . Indi refiii

come già ne loro pofti col llluftrils. Signor Conte Luogrenen-

tedel Goucrno, e tutta con fece la Nobiltà, li Signori Sindict

Gio: Vincenzo Marucho , e Teforiere Gio: Prancefco Zoncoj

e gl'altri Officiali della Città. Monfignorc IlluilrilTìmo in Pon-

tificale lì portò all' Altare coperto a nero dal fommo all' im.o,

quanto auuiuato a lumi i e vi celebro la MelTa afilftita da

MM. RR. Signori Canonici , col pui folenne parato che ne

prefcriua il Ceremonialc Romano . Cantato il Vangelo,vicito

Monfignorllluftri (limo Pontificalmente dal Santoario con i

Signori Afiìilentì, e Miniftri, e fedutì, quello nel fclito

Trono, e quefti da 'lati ne loro Banconi . Si fé in Pulpito

ilM. R. P. Bernardino Chiaberge Predicatore della Com-
pagnia di Giesu, quale a pienezza d' Attioni Reali, e pelo di

fua eloquenza, mothando l'A.R. di Carlo Emmanuele Secon-

do,in vnbreue viuere,e pio morire,pari a maggiorile degno dì

tutti i fecolii traffe dà tutti lo ftupore , e da quanti le lagrime .

Profeguìta, e finita la Me fTa co le vampe della diuotionc

commune , e c6 gì' incenfi, falirono in Cielo le Suppliche, per

eh; tutte le fpedi in Terra 5 Officiandoui dal Trono , ed iiUorno

al Regio Feretro , Monfignor iUuttrifTimo in Mitra e Paftorale,

col Capitolo , e Clero ; tra dolorofi Canti e Preci , fagrc af-

perfioni , e profumi ; portati pofcia fucccflìuamente anco da

quattro Signori Canonici , feduti ne quattro angoli dt! Cataf-

alco . Così , a flebile tuono fi pianfe il lampo del noftro vi-

nere ; e fi pregò la pace, a chi anco nello Ipitire a tutti la diede.

Ne qui debbo traiandare che fi come l'Infermità dell' A. R.

C fu



zz
fu fcruita dalla dolente Città con calde preghiere da c(To lei

facce , ed ordinate > così liceuuco a pena 1* anoncio funefto di

morte ; per opra dìligence de Signori Sjndici , cConfiglicri;

co Sagdftci al poflibiie numerofi , eflfalarono a diuotione tutti

gì' Altari ; rilerbandofi le rimoftranze quali oggidì le più Iplen-

dide 3 col pubUcohonore . Acuì diede anticipato incaminx-

mento il Reuercndiiriino Capitolo , rendendo comm^euole
la Tua Generofirà , e prontezza all'otTeruanza Reale , con Fu-

nerale tutto proprio , a celebrità d'offici Diuini, e luminofo

appi^rato . Carreggiato pure dalli Ordini Venerabili de Reli*

giofi , Monache , e Crocciate i quaji rutti giufta le loro

forme, li fecero X c(fequie » non meno luttuofe

che Sagre • Onde quanto v'e di quella Nobilii-

fima , e Fedclifllma Città, tutto riucrentc

fi sbracciò , al compianto fuo

Marcheie, e Sourano.

1^
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A vitadcirhuomo fò dsglì Antichi kgg!

Mar borrakofo chiamata [ e con ragione]

merce data vn ochiacaalia poucra condi-

zione del nafcerc, alla calamicofa carriera

del viuere , ic all' ineuicabil necelTicà del

morirei Abiifo di deplorabili milcric,non C^uafi

che mare rafcmbra . Naicc l'huomo alla bella luce del ^^rln»

M ondose pria di v2ghcggiarla,conuien,chc con vagici,e •'^^^ ^ .

iolpiri confcflj cfler già in quello Mare iivoUraco : Hor
/?^^^^ ^

flglinco in erette fatcc conoke,c|uai:ico fia momentaneo
quel (lìbere(ìlUthnyacnMuse^)k.\oho dall' infonnli ÌC- fvftieuie.

gami, quanto più negli anni s*inolcra , cioè più In quello f^per^J

inare s auuanza i mille icilie, mille cariddi , mille icogli ''^-
1 "V,

ilcontraftano . Hor (otto il pelante Vst^ergodi Marte "^ "' *'

il guerriero conuien, che à prezzo di fudoti , à corto di

ftcnci, compri di dirperata virai momenti ? Hor iù le

carte confuma de pùi gencrofi luoì (piriti l'auanzo , e

prelo dà vn muto parlar de morti tutto fé (Icffo lambicca

sii libri ? Hor fotto l'infocata Zona Mercante languiice,

Hor (otto TArtico pellegrino tiauia , Hor tra gli Oce-
ani trafficante periglia ; Iniomma proua ad ogni punto

di Tua vita quali fiano dell' humana natura i dKàgi . E fé

auuien per forte, che mclii luftri trafcorra, finalmente

pili opprefTo d'affanni, che d'anni carico , ò fchernito dà
Marte, ò ributtato dà Palla, ò fallito, ò errante, u
naufragante, forza e, che paghi alU Natura rii\euitabil

,

e comurt tributo , e quando vorrebbe ripofàr in fenQ

all'accolte douizie , ò gioire del frutto delle foftenut<^

litiche, conulen, che mora , 6c alla morte ceda quellq

palme,e queg'ì allori,che iiOT»rtali alla tua fronte mieter

oredeccc : Ahi Cruda morte, che il tutto atterri , il tue-»

A 2 to
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to abbatti . Parca crudele , che Col di (lami di vita reci-

fa ti pafcl ? Orca vorace , che in c^uefto Mare trafcorri

,

e (ol di fangue humano litibonda ti fazi ? Qual Afpidc

iorài non va ragion che ti mona , e à rcìncìllanti raggi di

villa virtù, cicca Circe farfalh* ? Ma Ohimè, qui non
s*arrefta di quefta Parca il temerario piedcj (ale le Regife,

s'inoltra iiè gabblnetti , s'interna ne pcnettali più afcofi,

ed anco a Rc^nti fa fentìr deHacuto (uo ftrale la punta.

E ben mi dimonftran quel vedouo Scettro, quell'abbat-

tuta Corona , queir ln(egne Reali, che non e in que(Vo

giorno ordinaria la pompa, ma che su la fredda poluc

àA dcfonto CARLO EMANVELLE SECONUé)
della bella "^auoìa già inaitto Duce, di qucfto fiorito

Piemonte fu Principe genero lo, di Cipro già Regc Au-
gu (lo, erge vittoriolahoggl la Morte qucfto Trionfo.

Hor (1 , che (corgo, che non s'abbagliano d'un* adorata

Regia i (plendoti , che Maeftà difprezzi, Scetri non cu-

ri, ne rivince teforo . Cieca fi, ma occhiuta alla pre-

da , che per far moftra di (uè vittorie > Vittorìofi Se-

midei à quefto Polo inuolaftì . Ben m* auucggìo , chef

quei neri ammanti fono de tuoi Trionfi le dìai(e , e che

quell'ofcuro fafcio d'ammucchiate nubi , che quiui s'ef^

tolle, e il monre> o.ic con ftrana metamorfofi trasfigurì

in luttuofe Tragedie le comuni allegrezze d'una Re-

gia , d'un Regno . Ahi , che quelle faci col folco, e tre-

molo Tuo (plendore, quai nafcenti ftclle, m'additano

e(rer giunto air occafo il luminofo Sole d\ quefto Emir-

fero. Pur troppo intendo, che quei femifpenti lumi

deirarte (ono lafaufte Comete, che minacciano à que-

fto fuolo influflTi dì mille fciagurc ; Raffiguro inuolto in

queir ofcura grarrtaglia , in quel letto di fonno eterno

ripofar l'infaticato Alcide di quefte (piaggie : Oùòc con

ragione il chiamerò glorioso Teatro della morte -, già^

che
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che altro nort è l'occàfo di qucfto Sole y eh vna fLipcrba

iàlìca Ili r Orjzoncc de fuoi Trionfi dì qucda Parca

crudele, perciò lafcìate , che con Taddolorato mio di-

re breuémence dimodri , quanto ila vero > & depìfpt^^

bile che

.

Princìpls Fuftus , ^t mcrtìs Trtuwfhus

,

Solcua il Capitano né tempi dell' antica Roma , -P/«'* '•

quando dal Campo alla Patria viij^oriofo fen'giuajper'^''^'' .'^.

fenderfià gli occhi de Cittadini piugloriofoloprad'-'^^^^. r

Vn Cocchio trionfale falire . Era queftì vna macchina

mobile tratta dà velocitimi Corrieri, che alli del Sole

non inuiiiiauano , mercé fé quelli vn Apollo in Cielo

,

qucdi vn Marte in terra traeuano . Hauea forma di

icggio Reale, e rapprclenrauanfi al piede effigiate le

debellate Città, le loggiogate Prouincie , che più dall

-

incarco del valorofo piede , che dall' oro , col quale'

cran# formate , fplcndore ritraeuano : fcguluano alla

mcdema incatenati quei miseri, che focto il braccio

del Vincitore perduta haucano la libertà , e le fpoglic

d' vn Regno intiero, per ingrandir dell' Vittoriofo la

pompa fi difpcnfauano . Q^ùui afiìfo X Inuitto , co-

ronato d'Alloro, in atto di premere al Barbaro de-

bellato le rerga, e di gettarli col piede la corona dal

capo riceueua gli applaufi dagli Amici , i viua della

Plebe , i voti del Senato , e Trionfanre al Campido-
glio {alìua, e perche delle gloriofc fue imprefe non ne

volaiTe fi ratta memoiia, imponeuafi agl'Oratori di-

pingerli col pennello di loro eloquenza vna tela, 6
di formargli col icalpello della bell'arte del dire di

{Ha virtù vn fimulacro . Ma per quanto de Romani
Trionfi mi &gg rUca la loauacìtà di quel Tacito, ò^^^f^'^
nel fiorito fuo ililcmi rappre(enti quel Floro , non ve- f'^J*'

do, che negl'Annali del vuo, ò ncU'Hiftorie àdV- J^'^^

altro



ZwrjZor. altro mi Ci raportl maggiore, nc^ìù fupctbo vi fi deC^

^'^* criui di quel , che ha fatto queda Parca nell' abbat-
/** timeiuo del noilro Reale, e coit»un Signore. Ma

fojufcaco potrai ben dirmi ò SALVZZO > Se in tem-

po , che Tono inconlolabili ìc perdite prendo à ragioi»

nani de Trionfi d'onde trarrò ordine al mio dire , di(-

tih.Ioh. correndo dVn Teatro,che è ftanza di morte [ t;^/. r«//«/

^^P ]^' Ordo ] ? No, nò, nonhabìlogn dell arte, chi ha per

^•^^^* Oratore il dolore , che fé alia caduta di Crefo , il figlio

di muto, facondo diuenne, forza e, che alla morte

dei mio PiiacipeOratrice diuenga la balbuziente mia
lingua : feruìrommi per proua di quefU troppo netta

vericad vnabreue railegna di quanto à coftrur quello

Cairo trionfai della morte concorre. Vedo là, che
fui capo dò quattro coronati Campioni, che ad impu-

gnar itSccctvo del Romano Impero filironodal Saf»

Ionico fangue , dal quale il nodro Eroe miiuralòen

già per otto (ccoli la defcendcnza, come sii quatta

vuote quella funefta mole ripofa , &: appunto fu la

Q^iilm. volubilità delle ruote fermar douea quella dura mcmo-
Cun. di Q3^ che eternamente agitar fi deue a nolhi guai . Mi-
rsb. gr/,.

j.^j^.j^ ^> ^^ BEROLDO , La prouidenza, che prefaga

yy/, ^
^ di lue vittorie, qua! muitco AicHanaro , non capito

dalla C'y^zx Macedonia , dal delio di gloria (ofpinto su

Vad. l'ali dell' honore dalla bella Saflonìa, à quelle fiorite

he. ^^ fpiaggie à volo il trafporta, e primiero fa chtr getti di
cìcT.^At

rj.jQj^,^. iUnze à fucceÀTori i fondamenti ? TclTe il (Irato

$tn. itid. di quello Cocchio la pietà degli VMBERTI , che ne
deluCh.

J3p^^j ;^ [)|q retribuiti , ben conobbero per verità infal-

^PUt^rZ^^'^^^'
qiel detto EuangeIico[^^.^, ^ l.yif,,^ ) men-

6./?/lai ^^^ '" incontro di quella più dogai alt ro gloriofi auan-

zi raccontano ? Piifate là di voftra mente lo (guardo,
S. ^.vc.

^ vi vedrete degli AMEDEI La Religione del primo
'

di
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d'qicfll la <Iife(a di Rodi , dell'vltlmo dcmedemi hM^^f*
Santità lifticcta ? De LODOVICI il valore,a]la fortuna '-^f^''^^

congimuelcconquiftedi Cipro, Gcrufalcmmc »^^^^„.
Armenia ? Scoprirete de CaKLI la prudenza , de ^^dch
TOMASl 11 gencrofo ardire ? Vederetc de MAV- U Cafs

RlSZI i Configli, de VITTORII i Trionfi ? tutte de'M ^^7-

frafandaci EROI gloriofe memorie, che nella cadu^*'**^'
*^*

ta del mio Prìncipe abbattute , & oppreffe , ad ingran •^
,

dir d? q:ic(la Parca il trionfo , violei^rare concorrano .
^^iji^r^

Lakierei, che più à lungo di cent' aìtH Campioni qui Co Reat

rinchiufe rlmiraftc le glorie , fé non tcmeffr col ricot- tìb vhp

darli dedar importuno dal loro ripofo quei fpiriii fot- ^'/ ;f^i"*

lunati, che negli Elifi d*vna vita beata, (limo godin*^ ^^'^*

di fuc fatiche il frutto, e de (uoì merti corona • Format-

ilo di quefto Cocchio ì] (eggio Reale la Gloria, e l'Ho-

nore dell'animo Regio indiffoUibil compagne , e ben
(i vede, che fentiron con la caduta del ino Signore an-

co la forza del faro, tutto che fpitti . Parmi fentir le

mute querele della dolente Sauoia , e rafciugar le lagri-

me airafflitto Piemonte, quella dclfuo Duce, quefti

del (uo Principe piangente l'occafo, & ambe à lato

di quello Carro effigiate, non so fc per pivi funeflar

la mole , 6 pure , le per fare de £uoi Trionfi il fafto

maggiore la morte l'addurte . Al pie di quefti giaccio-

no il poco pinno del Defonto Regnante le ceneri ac-

colte di tutta qncfta ofcura pompa ricco prezzo, e

trofeo. Lafcìite, ch'vn diuoto Vaflallo prcfti à que-

lle gloriofe memorie del ilio Signore gli vltimi Offici},

che gì* offra , non dell' Arabiche pianre gli odoroli

h'umotii ma Je voilri , e del iuo cuore le 1jgr'me afFcr-

tui^fe ad fnbaliiaìar Ptinc'pi , molto più atre dell'Ara-

bia ìllcifa , ó peimcttemì che* con i colori dell'arte ptn-

gavnatcla> ò con ìa^o dell' imcnfo mio dolore in-

tcifa



*'.^: intclTc vna coltcc à ricoprir k fredda poluc del mia
•cfa.ngue Signore

,

Fingerò ìa fronte di qucfta, di Carlo Emanuelle

Secondo la PIETÀ, che prìmogenira d*vn Cuor
Reale , figlia di Candida Croce , del Sabaudo fuolo Re-
gia diaifa , e dà Chriftianiirimi di Francia difcefa, fu dal

Factor del cucco, qual fcìefie a] Mofaico Roucto polla

dì fua Cattolica Fede Ili qaeftAlpi antemurale conerò

li Hcrctici Geneurini . Dillo tu fordido couile de vizi

,

fcelerata Geneura , fé il Zelo di Carlo più non ci pian-

fc dal gregge del Romano Paftore pecorella (marrica,

che dal (uo Impero foccrarra doppiamente , e infame, e

ribelle. Della Real Tua MAESTÀ' qui né darò vn ab-

bozzo , dal quale argomentar pocrece , qual folTc

^
dcir animo Tuo l'interna bellezza , &: io con i Plato-

y!"'^^' nici llcuramence conchìudere , che in Carlo Ema^

0Helì II.
^^^^^C ( bonus a[pe^ns fuit botijt ^nentts fimulacrum ) C bcil

«.li. può comprouare il mio dire , chi la ferenicà dì

quella fronte potè vagheggiare > Ahi, folli pur (lato

lempre cieco per non hauerla mai rimirata , per ha*

uerla fi pretto perduta, che vifta > ò foflì pur anco

cieco , per non rimirare con occhi inzuppaci in vn mar
di pianto gli oftri di quelle guancie cangiaci in grama-

glie , e quelle porpore in funerali . Quiui formerò di

fua CLEMENZA la bella imago, e quellané Prìncipi

e virtù nacurale , e comune, nel regio fcno di Carla
prclTo, che diuìna fembraua . Fu Clcmcnce , ma giudo,

'^4)ìi.mtt. e non più clemente, che giufto, e di luì ben dir fi puole,
^/•^ che tra li due cftremi ( medio tutijfmHf mt ) che fc

/ Alo ^PP^ praticare quel Gcncrofo , j^anere Jutuah , non

fjien^.
le fu ignoto , il debellare /uperbos . Porrò al lato de-

•r^frr.'. ftfo di qucfta del mio Principe la generofa LIBERA-
^dM^.lÀTAj che in miglior feno corcata, che già non fa

nel



fi

Ile] cuor del gran Macedone , ni«i fò aftrerta fcco diro

ì[^\Xq\X C h9dienonregn4éÌTmu ) perche mal icocfc giorno » ,

che non foffe dalia gencrofa Tua dcftra d' vn dono d'-

eterna memoria Tcgnaco : Dicelo voi diuoci Va^alli

,

ic alle ruggiade de vodri pochi fudorì, non fccorri^»

pondcr copiofa melTe di grazie , e fauori ? Nò , nò , l-

cffcr foggcctì potrebbe (minuirui la fede, laiciace , che

pallino de più perenti Monarchi óì Europa gf Amba-
iciadori, che da qucfta Regia partendo, difleroà fuoi ..

Regnanti, che Torto il Sabaudo Cielo viddcio vn nuouo
,j^^^^

Gipue /cendegU in pioggia d'oro nel leno . Della FOR- tib» 4.

TEZZAdcirinuittofuo cuore; Qui ne farò breuc ri-f

(ratto , e ben veduta l'haureftc vn duro /coglio , che al'

|c pcrcofTc de flutti dell' humanc vicende, eh* anco à

Regi fi fan {entirc, fu Tempre immota , ne mai dàfoffìó

di profpera fortuna (i wkà.àt cleuarc , ma bcnfi con ocr

jShÌD inditFercnre confidcrar gli huroani accidenti , che

iiella caufa, & foftanza del primiero (uo cfrerc femprc

hauca filTi i penfìeri, e ben ci confermò , che il dà nelle

virtù il fuo grado > e che vicino al fuo fine , è più vo«

loce ogni moto , quando il fuo fpjrto giunto la tra

confini della vita, e della morte , qual Olimpo, che non
teme d' vn adirato Giouc la fulminante deftra, fi fc

intrepido incontro di quefta Parca crudele al ferro fa-

tale, che bene era ragione morilfecoftante quel cuore»

ch'era ftatovìucnte dì fortezza la fede . Qui lafcerò

impronta la MAGNIFICENZA della Maeftà fecon-

dogcnita, e fc dcfiafte di quefta fapcrne qual fofTero

^li cftrcmi , ite U , oue il Re de fiumikmbe all' Augi»-

fta del Toro olTequiolo le piante iftupirctrideUa Wla
Metropoli l'induftre ingrandimento, vcdreilCf formacc

Accademie, ri ftabilitì gli ftudij, e mìrarete vna Corte

|Lcale, ch'vQ Cielo ralTembra , cb^jtalc U.4ùsfii> quan-

B
*

do
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dochectìfttevTi C!ìclo'fotrè fcfén^er ncb' fèt€f '^

ìih 4..
^^ <l^^ella di Salortione che mezzo Cielo fi di fTc, mercè

Tir^.cap. ^^ coronata Saba: , fiiimó folo degnt dì merauiglià le di^

X lei meiifc, e qului la Regnante di Suezia dalia magni*

ficenza dì Carlo accolta, hebbe à dire -al Principe de

Sacerdoti, de gli Aeflandri il fcrtimo > che ogg;cfto noti

viddc nella dilei Regìa, che non foflfe, 6 Padre delle

ftuporc> ò figlio deli' ammirazione ; E ben dirette che

là natura, e l'atfe in quella Real magione congiunte

con pari gare, parche non habbìno indurato, ó pulitd

marmi, impreziofito , ò raffinato gemme, non itti^

brodaio, ne trateffato oro , che per la coftruzionc di

quella Regia, paiono centro della luce quelle Salci

erario d'ogni ricchezza quelle Camere, e ricco fondò

dell'humana grandezza quei gabbinctti > In fomrtìa tut-

to fpira Maeftà , tutto infonde riuerenza, e tutta in tut-^

toviflpalefa la magnificenza. Ite, e vedete del ben
munito Vercelli le cortine , ì baloardi , e meco,clìretc>

che v'è là chiufo Marte alla perpetua difefa, e Ce cre^

dcfte , che^oU>à Marte , &c à Minerua haueffe ftabilitd

le ftanze , ite alle Venerie fuc Reali , &: à fuoi Regi) di-

porti, che iui vedrete , che fenza idolatrare , fono an^

che à Diana rizzati gli altari : farò che glorlófo fen va*

da il lato manco di quefta col bel ritratto di fua matura

PRVDENZA, che te la pietra di paragone l'orò, ò
ammette, òriproua, fu quefta faggia indagatrice del

valor de Vaflalli
, pe(ando pili ilmerto, che l'oro, ftima-

to dà pazzi raggio d'vn Sole, che non bifognaua à Carlo

tal fplendori . Vi farò comparire d'vn animo veramen-

te Reale effigiato gcnerofo l'ARDiRE , dal quale tirar

. efoleua ì principij d'ogni fua azione , fi regalato però tri

sconfini della modeftià riftretto nondauapiu moto ài

-fuo operare di quel ciie baftaust per giungerne honora-
'- tamcR-



tlriicnre a! fua frnVv e -fé' làifbs^^ ™Sda' dMbi>tàri«,

era pero dalle leggi del giiiftd , 6C iionefto rpallcg^inMf,

cdii'ccta.Lalcem qui imprede del Tuo maturo CON*-
MEGLIO . Le vèft'gia, e Gonfermatcle voi Saggi Con-
(ìglicri , cU* Vudvile re più importanti coftì^Ve(ricc»fòJ>-

tar (^ual Catone» ò perorare qual Tullio, eh' Io dà m^S^-

turi iuoi Editti chiamar non lopoffo, che vn Seltuco-,

vn Licurgo» e far quel giudici© del profondo fuoien-

lìo , che fé queir altro [
fx vngueLecnem ] Dell* amorcuol

fuo GENIO in vlrimo luogo vi farò campc gi;iarc Tefiì-

gie fcmpxe in^randezze/emprc in magnificenze aflorto,

le da publiehe azioni rìtrario volete-, prode né giuochi,

guerriere ne tornei , valorolo nelli Arringhi ; Se nella

Corre il confiderate , docile ne trattati , affabile ne' dif-

corfisScdàpenfieriargomcnrar lo volete , Idee com-
•pjre, immaginazioni Reali , Genij di perfezioni ; E per-

che foggio ne,Con{ìgli vel dipinfi , non vonei nò , che
intìfoiuio il vedefte nell effettuare al difingano di chiun-

que fi fia i voglio che qui di quella dofe , che Te fii d'-

r)gni (uà opra corona fi e dell* intrepida fiia RISOLV-
ZIONE ornata, né vadi anco mia coltre ; E ben fapetc

voi ie al bel concerto de iuoi regolati coniegli corifpo-

fe feconda raccolta de felici iucceffi i E loprouafte voi

perfidi Hcrftici della Val di Lucerna, quando al fuo

Scettro rebclli forzouui ben per due volte Principe ri- "* ^

ocrirlo, e tributarlo Signore . E ben lovtddèmoNoi "^

quandojntefa la perdita di quel Ttino volò à ricupe-

-

rarlo'-perfarfi tutto fuoco nelT acque dì qi'clie lotofc

paludi, e tutto giaccio tra quei ardenti fuochi d vn Mar-
te contrario. Ebeh i'offeruaffimo tràli eftremi di due
elementi coronato di quelle palme, crefciute all'iropro-

uifo Inhafiì'j del fangue nemico , di cui ne roffeggiaua

gran tracco la vlciuanza della porta , perla quale s'apri

*'^ ^. B 1 alla

-\



«Ila vietpria U (Irada per jenerar tdonlatite in quella plac*

;w, e con le fole lue armi rJporiar quel terriariq di

gloria, che vn alerò Carlo EmanucUe già felicemente

ji'octcn«ic . PamconlaGlVSTITIA. alla mia tc(fi-

4Sicair yhima eaanOv come con quella, che è d'ogni virtù

^

corona v e deUp doti dell' animo motrice , e Regina nel

,Cuore di Orlo meglio adagiata , che già non fii quan-»

^ dal Gielo diic^fa, dal Mondo sbandita le conucnnci

,cfulc , e rammirga in vii tugurio ftabilirfi il Tuo leggio i

€ douc mai (ì viddc più degnamente regnare , che nel

icnod un Principe, fi retto , (ì giudo, che altro per ic:i.

eper r©rèrio luo non volca, chemén di ciò , che gli ec4

idalle leggi di quella prefcritto, fottoponendo à dilei ri-»

-gorlQÌó,che feco fteCfo nacque dalla medeina difciolto?

I^^BMh' e ledi quella bella virtù già altri dilTe, die Cftibhuat gen*
hjii. i' 7*

f^j non mancò Carlo porger foglieuo agli oppreflì ha-

-uendo aperro nelle lue regie vdien^ic vn Tribunale dr
yìrtj.pif'

fpe4jjfa giuftizia da pochi praticatola tutti competente^

"IdTìuftL^
^e dcH'iftelTa in alerò luogo fi fcrilTe>chc {LyCe fé virtmum.

fftcUs eommet ornnes ) lalcio , che lotto la conlìderazionc

di quella le reftanti doti lommiate tutte nella caduta di

quel Corpo, che ornauano abbartute,&: cpptclTe . Ecco

recifo loftame, pcrfetionata mia coltre . A voi eterna

memoria de miei torpiri , glonolì auanzi dei mio eftia-f

P 2art. lo^ Signore, per voi rintelTei, à voi la dono , con miglior

?9iurtk ragione, che non la telL* già la Greca Sofia ad ingrana

*••'•*•*<' dir la pompa del fuo Guftiniano defonto, mercè noo
•ra quella lì larga, che coprir potelTc i fuoi vizi , e non è

quella tant ampia, che capir polTa le voftre virtù : Vim
tu che fort^ Carlo dal Regio Icno de' gcnirori, e con

ViflelTo luo elTerc indiuiduali concraÉfc i Portò /eco di

queir Vittorio di fé ftclfo i Trionfi , frenando al giogo

d'^oixaci^ raigioae quei fenfi, che audrid uà le delizila

> i^ d'vna
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4Vna Regia, 8^ animati da vn fpi rito gcncrofo, e Re-

ale poceàii forfi col tempo dalle leggi di quella fottrar-

-fi ; Succhiò qual Ape de matèrni Gigli il fiore più puro

traendo dà quelli CHRISTINA , vera Amazonc del*

4a Francia, frutti di Ghriftian^ virtìi ; Affacciattui à fa-

ceti Tcmpijpcnetrate né pij Albergi, internatcui ne ricchi

Spedali , clic la gcncroia deftra di Cailo conftruffe , Sc

hoggidi la dinota Città del Toro rìuerifce , &: ammira

Vdirctc, che con accenti di viua pietà vi patla di Carlo

ffteflo la Fede, quella che per dar degno ricetto à quel

velo d'oro, tinto col Sangue d'vn Dio Humanaro , fc-

iìjuarciar Icvifceredèpiùfupevbimonti, ftillarin liqui-

do humocc le più dure vene dell' Indiche Miniere, fé

animar Bronzi , humanar fallì , ed ingigantir Marmi in

colodì > e tale che fé la Stafiza di quella Sacra Adonide

del Diuino Apelle,chel ifpiegarueld farebbe vn indurir#^

òalTordaril voftro orecchio, & impietrire mia lingua

qual ben m' auucijjgio che su V ali del dolore ap-

palTìonatafcorrendo precipizi rintraccia, Indarno ftoà

rcpilogar quelle virtù , che in gran volume , non che in

breuc ciKcorfo fciocco Archimede rinchiuder non pof-

fo ? Ahi, che Io non ho numeri per formar calcoli à

tante doti, il falcio de quali ad altro non ferue, che di.^J
r a ^ a D -

ì
. • • ^ , • hifttrut:

talco n qucira rarca, e che mi gjoua ve le rapporti con
i j ^ j^^

quelli accenti , lejrutiEqi.ii dentro agli cechi volbi rin-. defìjrau

chiiìfc ui fi palelano ? E ben vedete , che e il Carro ccm- ^^;P*': »

pito,eft;ihili(o il Teatro, eriie, che all' crcelfe Pira-^'»?/
^^^'*

midi della fuperba Menfi, & à mauloleì d' Artémiiìa^.'^-
""*'*

jrurico non ccd^, d'cflì vie- più gloriolo, quanto the i
'

^ '

fwimi dò Regi dFgìrto furono la Tomba , ic i Iccondi

d*vM Rè di Caria furo vn fepolcro , e in quelli con le

polui d'vn gran Rè tra Piincìpi ellinto, quali mmi^ic ri-

pofan tutte quelle virtù , che il dcfonto Regna nt e ani-

maua-
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mauano . Ma folleuatcui belle vlriù, che lo qui MU
v'adduflì pei funeftar con voftra morte quefta pompa ,

Ma belili per iJicrar dalle yojftre perdite à iBiei d|anni ri^

t4rQ,dalIe_yoftte la.cjfip>fe ir mìei pianti iolijeuoi,
,

già che
dà; ateri intefl i the^ mr/umm ftet^s éfi àoiorìr jUatium ?*

Pàrtitejdutiqueà rintcaGciarui nuóua^qyejla ftansja , che

-^. nella Caduta d' va J^rincipfe col* voftro féggìo cadette

,

tae^dllb A'"^2ii nò feimateui, che ìq à vferò , che C prmo auuha »«»

6. 4^fi(^-'t
al(cr } ite là ad albergar nel . fcn o. del Rea) Succc(-

fore , là;troucrete ali effer v<?ftj: o, jCOiildiCfi^t^U^^
giorno , eie qtìalSdle ati.cor^ ijo gcc^mbo All' Aur<>^ra *

vocilo dir fo eco il laggÌQ regime dì pF^dencc. Regln/i,» -^^

Madie à voi non fi palefa, lo vedrete però in mcn d'vti

luftro su rOrizonte di quefto Cielo fpumace, e con*
OhìA. figliato più di quel Fetonte del Paterno Cocchio imbri-

rf'^'''* gliare i Oeftrìeri , H ^1 maneggio ,dè Stati à-gian corfo

inoicrariì, che non temerà caduta in quei fiume, c-he ap-

pena natovalTaliaggio gli giura i E tu tra tanto iuperba

Parca fali fu quello Carro, e fiedi fu quefto Strato , al di»

cui compimento (bmminiftrafti fi dura materia i Sied/j

& im.pugna quel Scetro, che daila deftra Reale di Car-

lo Emanuclle crudele inuolafti, (ìedi, e cingi quella Cor
tona, che alle vittoiiofe Tempia del mio abbattuto Si*»

gnore immatuca rapifti ; Siedi , e calca quelle ceneri du-r

re memorie de uoftri (empitemi (concenti , ch'io al iu^

perbo tuo falire, al ruotar di quel Scetro, duro Tron-^

co di funeilo CìprelTo, al fofco lampeggiar di quel Re-

gio Diadema , con le lacrime di quefta fconlolata mi»

Patlcia richiamando sa l'addolorata mia lingua i confuft

miei ^enfi, ftiró che di bel nuouo con tronchi acccnil

jnfuoni > hi ad vri mondo tutto palefi, che

•
. frkicitùj fwua, che CdreitfHmtt jmìl mo^tls Triutphus •

Cf .R
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ÓRATIONE PANEGIRICA
Ncir cflcquie di CARLO EMANVELE II. Duca di Sauoia

,

Piincipe di Piemonte, Re di Cipro , &c.

fdtM,9 rtcitatd net Diurno di' Saiazza ialM. R> P.Bernardin

Chiaker^a della C97tifag/tU di Giesk .

Morte inhumana Tempre nemica dell'humane
grandezze . Mancauano allafpietarafua falce ma-
ture le meffi da recidere , (enza tagliare in vn' giro

fole il tralcio piii vigoroso dell'Albero Tempre vino

della Ca(a Reale di Sauoia, inuolando con effo alk*

Eroina regnante la lua gioia , al Principino Erede l'Idea de' Re-»

gnanti^airaffl^ttiflìma Corte Tallegrezza^a Magiftrati la porpora»

alli ordirli facri il decoro, a Popoli iuenuti il cuore, al noftr^

Cielqjìl benefico Sole , al Mondo il pari, a Maggiori de (uol

grandi Proauoli CARLO EMANVELE'II. Mira crudele la

ftraged'inumcrabili fatta in vn'colpo ?De(olata geme la Me-
tropoli del Piemonte, palTcgiata, direi, da mobili Statue , fc nò
ientifTero le Tue trafitture . Ah cruda E non doueui ammollirti

a torrenti di lagiimc , chevn Mondo di popolo veriaua dagl**

occhi,quando co (opra lalti fieriflìmi del Cuore numerauai fof*

pirati momenti della vita d'vn tante benefico , anzi Padre , che
rcal Padrone ? Se auida cri di vite, non offeriuano le loro al tuo
taglio Spretato vna con tutta la Corte affollata nella Regia , e
nella Piazza , lemiuiuar Agufta, anzi il Piemonte » eia Sauoia
Eco particùlar atfctco aueftaìnclita,nobil!(rima Città di Saluz-,

io,la quale perciò al primo annomio dcirimprouifo periglio

enne meno ftruggcndofi né doppieri ardenti fu gl'Altari,inuì*

andò tiutì alla Regia ì fo(pìri,e co effi il Cuore . Empia crudele,

Tirana i Ci hiueiti aiineao col noftro Amore inuolato a ruta

lavitafenza coftringferci colfopra viuere a bere, a lorfi, aforfi

tante volte la morte, quanri vanno pafTando i mementi de no-
ftri giorni? Ma piano che più farnecicain me il dolore ? A'che

mifcaglio contro la morte, fé nei vigore di fua fragranza fu

C rac-
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raccolto dagl' Angeli il fiore clè Prtncipt, e pfefentato ài"R^ «Ìc

Monarchi ? Per dir vero Signori alla naoua funelU non meno
a me, che a voi mi Ci Terrò lì fatcamence ilpetto, che ogni .con-

cetto mi aboiciua ncUii m^^nte , cgrJ paroitki^^aluua in iorpliì

,

ogni lo<piro fi dilegaaua in lagrime, ogvìi lag; ima mi aanc<:;aua

il cuore . Ma fatto ibpra me (téffo liflvidtndo alle grand' opVé^

che ha fattola vita, ed agi' atti hjroicì , co quali coronar la (\12l-

morte» parueml potere refpirare, e prendere dulie vìiiacrlali

affllttioni argomcco d'allegrezza,e conuertiie 1 inuetnue in va'

Apologia della morte, moltrandoLii non cfferc ftato immatu-

ro il frutto, che dall' Albero fempie fiorito della Regale FamJ-i*-

£lia buttato a terra dalla morte , fi ha colto il Cielo ; e qaeftcj

perche in poc'anni, che con adólura independeoza regnò-

CAKLO EMANVELE ii. tanto fece , che fi poW^bbe*

contentare vn Regno, fé tanto facezie ilfuo Rè in vn iecolo j e
"

con tal dilpofitione mori, che meglio , ardilco dire, non può'

morire chi per più lullri lì dUponelle alla morte . Qiieilo ben(i

douete piangere, e più il debbo io, ò Signori,Che ad vna Cirri

Capo d'vno de più celebri Marchefati d'icalia ; ad vn Teatro

,

per numero, per qualità per mèrito , e per illulti:iillaiì Capi 11"*

rìguardeuole,troppo più diluguale^le menomo Oratore fauelll;,

accoppiando vn dire troppo più freddo, ed afciuto, a caldi

pianti d'innumerabiii Ceresiiélle quali non meno,cheadiifatte'

pupille dileguano ì voftri cuori .-Ma Riueritiifiaio mio Paf-'

tote togliete da me il temerario ardimento, (e i voleri luminofi^

caratteri traiféro l'hiimile offequio della mia voce, doppiamene-

tes'eccUiTo al Sole , cui fa (ì Iplendida Corona tra nuuoli del"

dolore la volira Stella , e nello fpargere funeifo , e nel coglier-

mi anco da lungi f influito . O tutto lìa condonabile ;i i^rariod

cenni de voftri aggradiméti afflittKTima del paii,che not iliUìmi

Città, fé fuicerandòui al voftro, e mìo Soirrano,dimczz.ite a me
le parole , come a voi canate per gì' occhi il cuore . Vi confa-

^

grò incolta la lingua, come piti att^ al dolore parlante lafciaa-

^ do
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dò alla voftra Maéfirofa Pompi" ptó eloquente' J^ ttìutohzzif*

mencfc a cotveggìo d'addolorati Cauaglieri,e Cittajdini,ad og li

Arco del vaftiiliiiìo Tcmpiu conlegnate alla mcrauigiia la faiua

dì fi gran' Prinoipe, apcliegriuo plaufo di<^tieUe^jV«Liti;^,c-he V

accoiiipagaaiìo^ìor. lo'lé piijalla Tcir,ba, odalGi«)Q*. i . ^

* S- ad vn' aiiì:-aa qtJelte.fi-on^auefJc datioJ'a^uanira..»iJ*.c,Qj-po .

tcrrcao, ò qiialciie Piiricipe (i^uruno dal ioro aoiUfìijHijC-d^JU

nioitc, n andallc cficntEj'queftaltjlranto incòl^pafci^cleil' ardire

in citare al (uo funefto cciliunalc, chi fopra ogu alcrjL^ipurànità

nvcritó viuere fccolì : ma le tutti grindepcodcAiti Monatchi da

clTa dipendono , e lono riccciritati a pagate quefto. c^rnmunc

debito alla natura, non fi denicriuere a facalità'di detU>AO ciò.,

cheruccede per necelTuà di 'libero eterno decr^^o- Crudele;

farebbe queft;! Parca, ie troncato liaacffc il fi'^^^icl^a^v ita al

noftro inuittiflìmo Real Padrone prima di **iiuere nella fuga di

poc'anni acquillati i meriti dcgl'.jpplau^ "^"^^ fecolo , e le raa-

rauiglie de' Principi/c nel meriggio» e nel mare di ligrimeda

fuoi defolari Popoli è rramonr-«-« il Sole del noftro Ciclo ,peE

non più rinarccre, chi nel»' >^icirao occafo dei .Principe de Pia-

neti? ciò fu perche n«>»» poteflc più declìnace chi giooto era ali*

fommiràdcìfuo cotió . Ne vi adirare contro Um'prtc quali

partjaie di chi piii lungamente viiTe co raccontarmi la long|ìez->«

^a ckgli anJii, ne quali regnarono altri Mon irchi . Soglie ^lU

eòhccffead AlcHio Coraneno 30 anni d' Imperò» ja"Qjuftir^!^

Éfó 39.aTeodoi!0 45:a Collantino Vni. 49 airaltip.C9ftaMÌDji£là

é'Fe;di.T4co:4 h: 55. al forcaiiaiiflTimo Ocuuiaiiio'jató p-frfiyf^lpiir-;

tirmi dalla linea 1 ecmatrice di Sauoia,i di cui figli péc«t3nte q^nì^

tin^u'a d'aani Icza mai laVciare vuoto il foglio a fangue ftraniéro,

nafeendocadimo in icno alle porpore, e vecchi altro baftone

non adoprano, che Seetri i dò già regnanti predeceffori del no-

ftro férrccmente regnarono Amedeo iV. j^annii. Vmb^rto 11 1.

j^; Amedeo V. 40; fornirò i. 44; Carlo il Bono !48i. Carlo

Émanaelc 4. joi AmedwO Vii'..5?iy;tHtÌ€hindo.vlttrad ^è 4i.$?^&

C z fonia
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ioflia, da cui é diramato quell'Albero |lòrìé(o éz, ne poc'annt

però, che con total'ìndipcndenza regnò Carle Emanuele ii. ha
agguagliato ì lucrili d'un Secolo intiero . Il fmc , per cui Dio
pone iul Capo de Regnarla corona, non é pcrthc non habbia

mai fine il loro regnare ; ntò peicbe in elfi regni quella vircù,

ùhc fuori delle Regie noa troua albcr^go . Quindi caiu'annì dic-

efi regnare vn Prlndpj&, quanti Italia in eOo la viitù propria

de Princìpi, c^erchc quefta due foli anni viuamcnie rilplcndec-

tc nel lungho regnare di Saule, due ioli anni, dice il Sacro

tcfto , regnò Saule : duojht annis tegnanìt Saul. So, che le virtù , !c

quali fu la Coronaad Dominaate sfauillano , fono rintrcpi-

dezz^iiè pericoli^ Taccortezza ncll' ancincdere , la tenerezza,

nel compatire, la fodezza nel difinire, la (Incerità nel promette-
re, la fedeltà nJp attendece,larnodeRia nelle prolpeie, l'egua-"

lità nell'auuerfe foixime: Ma perche queftc ponno accómunarfi

ad huoroini priuati, qudiache fola porta la coiona , e che dell*

altre virtù e la corona , fi è'it. Magnificenza; peròchè chi grande
non e, può benfi fare opere gr^-a'dì , ma non può renderle col
fuo nome magnifiche . Quindi fu 'ic^'.'E^mi vietaro a Battrac-

co , e Scaura rlcchìflimi Archittctì il fabr\car a proprie fpefc il

Tempio ad Otrauia , iolo perche precendeano rcolpirui i loro

nomi, affinchè la magnificenza deli' opera non fofl'e auuilita

dall'oro plebeo . E'priuikgio di chi Scettro impugna il potcrit

farcfiorif iaefTo la Magnificenza: fi come piiuilegio e della

Magnificenza, che (olo pò {fa fiorire ne Scettri. Lo (plendorc

poi della ma^bficenza,quafi gemma di quella Corona, e il zelo

del p ubHco bene

.

Ó ucggafi bora , fé per la mac,nificenza , e zelo del publi-

tobencfipuò vcramcnce dire del notiro Coronato detonto ,

che habbia in poc'anni del fuo regnare agguagliato i menti d'-

vn fecolo ìnriero . Già fipece , che la magnificenza per cfferc

virtù grandiffima, tu né grandezze s'appoggia, le quali coro-

nando quefta corona delle virtù, mettono [dirò cefi ] fui capo.

^^.. -. . ..

'

de
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Jc Regnanti, anche non (acri adorato Triregnp j e fono quelle

tre £;randezze ,
quella ddropeta,quella deirOl^erante, e quella

del fine, per cui (i opera. MHura della grandezza dell' opera è

la mole , dell'operante, e la dignità fua,del fine il publico bene.

Con querti principi) pcrluafi della reale grandezza deiroperàiv-

te tutto fcorrete lo Stato di qucfto gran'PtincipCve vi icorgeretc

d'ogni parte feminati, e crelciuti miraxoli della ina regale ma-
gnificenza .:. j >. M-...S -.'w u A:^ifj^'J Ì<. i-^tjS.i l ì3.-i-Ì;.:ì-/J t'J}'.-...:..l

,- E.qual maraulglìa in pilnioihiogò non.^'arrccjchriT.YÌ^dcrcil

iForte di. Ver^a , quello ^ che ic già fti Sperimentato ; grande/,

-quando iii valorofamenre diie(o'daliuo girand' Auo, e daHjii-

uicto fuo Padre , egli eoo ìinp.ieciolLrlo, 1.' ha fatto maggiore,',c

cori la corona di noni recinti f ha refó ineipugnabilc ad egei

Corona . Vercelli , frontiera del Piemonte a qualificato titolo

ài difcfa, ghermito già dall' Aquila, mentre era bambina l'Al-

'tezza, Fatta grandcàicuperaielt), non riha egli fóitifirato'in

Trtaniera , che può tar fronte a più potenti inemici ? Tanti ne ha,

•erutti di pianta eretti fuperbi baluardi , col Lcftantcdi tutte le

fortificationi Reali , con fibclTordine , rfgola, e magnificcn-

2a,c he chi noi vede, noi crede, chi lo vede, rammira,c chi noti

fai abbondanza della forgonte , agran'.pcna fi pcrfuade , che

Pianta finobile, e fi grande fia in due anni nata , ccrefciuta,

(enza ch'altri fiumi reali fiano concorfi ad inafiìarla . Solala

Porta detta di Milano per verità è tanto (uperba, chcfi può
chiamare vna maraaiglia. Spira (paucnto la fortezza , diicao

i'archicetura , eternità la materia, liuercnza la maeftà . Se a du-

rcuole cecità Marte oggidi fi adorafie , fi tlcggcrcbbc , crccVio

quella Porta per Tempio . Qimndo hauede regnato vn fccolo,

ne altro h.iueflc fatto , lolo Vcrecili- baftarebbe ndetcrnarela

fama delia magnificenza dell'Altezza fepolta . Ma quello., che

in altri gran Principi fi ammiraicbbc per grande, nel ne ftro già

Regnante perde la marauiglia. Chi tutte le Circa dello Scarto

portò nel cuore, tutte al pari d'efib ampie voleua^. Ecco in

D '

''
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fatti r Augufta Metropoli ? O quanta palcfa la vcriù àcW ann
mo del noftro Sire ne nuoui recinti , co quali fc prima per la

iplendose delia Cotte emula fìi , ed e delle Reggie più grandi»

bora perTampiezza delle mura gareggia con le Città più fublir

mi 1 .1; doue mi perdo nel milutare l'altezza delle glorie del no-

ftro Principe dalla noagniiìccnza dì queltefabriche augure fatt

fc adulte, dirò cofi, apena nate, ed in vn tempo ftefTo nate,

che ideate, tralalciatì i fuperbì edifici, e de Lazaretti, e dei Por-

ito dì Villàfcanca , per cui ricouerandouifi chi pericola d' infet-

tare le rpiagge, riconofcono quei popoli dal morto Principe la

ficurezza delle loro conferuate vite, e della principiata Acade?*

mia ricetto degno delle virtù, in cui vn giornx) s'addeftrarann©

;non meno le (pade de Caualieri per far prodezze a-gloria della

Corona , che le dotte penne per ìUuftrare con Finchioftro i

magnanimi fatti, cddl'edinto, e del Regnante Real Padror-

ne . Taccio i fuperbi Palazzi, e Maeftofi Team* di delitìe dellji

perfettionaca Venaria Reale , che fola fa ftupida Ja mara**-

uiglia medefima . Taccio 1' Auguftidlma Capclla dcllii

Sindone, la quale co finilTimi marmi neri, venati d'oro ci

rapprefenta non meno la ricca miniera della Carità , e della

Pietà del noftro Religiolìflìmo Principe , chela maeftàd'un

degno Sepolchro della prima Reliquia del Mondo nel Sacror

' fanto diuinizzato Deporto. Pa(Tìamo da marmi al viuo det»

la virtù . Ho detto , che la gemma , e fplendore della corona

«le Regnanti è il zelo del publico bene . I R^gi non fono

creati per fé, ma per i fogettatì alla Corona; Pero ione paragcv*

nati al Sole, il quale degl' altri Pianeti detto è il Principe : N on

,
perche velia col foco la porpora, e porti ne raggi la corona > ò

con la fua luminola grandezza formonti quella degl'Aftrijbenr

che habbiano molti di quefti non mendicata la luce,e la gran^

dezza d'alcune Stelle del firmamento fia quafi vgualc a quella

del Sole ; ma è detto quefti Ti Principe de Pianeti non tanto

perche grade e in fc^ma perche più che queliadcgl'altri tutta è

per
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per noi la (ua grandezza , e più d' ogn* altro a noi rifplcnde»

e co raggi d' oro di ialutari influenze tucra benefica il ballo

Mondo. Nonalrrimencii Potentati della terra , Soli animati

di piccioli Cicli, iono da Dio coronati , perche dall' altura del

Trono miiando le ncceilìca del baffo Mondo, che dominano^
co rag^i d'oro di benefici influii] le roilcuino . Portano la Co-?

tona per coronale il nicnto dévalorofi, e fedeli Vaflalli ; ve^

ftono porpora , perche in loro s' infiammi il zelo del pubiico

bene i Impugnano lo Scettro per allontanare da confini chi

ftragi minaccia , ed intimorire con l'autorità de Commandi

,

chi nelle viicere dello Stato cuoce veleni, e fomenta furori

.

Che però Samuele con libertà da Profeta ^intimo da parte di

Dio a Saule , quando verfacogli Cii h chioma dorata il Crifma»

Reale, dichiarandolo Principe d'Uraele, il preconizzò nouello

Moiiarcha i £ccc vnxhte Dtmhìits fnperhtreditatem ftiamy & Uberahls

prpitlum fuum de manibus inimlcorum etusy <^Ht)tn cìrcuitu cius. futttj,.

Qiianto Dio commandó al primo Coronato d'ifraelc , tanto

adempì Ialite fui foglio CARLO EMAN'VELE Apcnaimpu-.

gnò indipendente lo Scettro, che qual nouello Mosè percofTc

con elfo, quafi con verga prodigiofa le durezze de mal viuen-

ti , facendoui fcaturire viue le fonti 6 di lagrime amare a fp-

onraneo cangiamento, di vita, ó di reo langue trattoui dalla

pena a fatate dello Stato, quanto che difTcrato mai Tempre,

pure arfo di fere d' incorotca giuftizia . Snidò da bofctó le,

fiere de grafTatori mainati , che auidi del iecondo verfauanOj

barbaramente il primo farguc i né mai perniile alla mpJuagità

de (nnguinarij il godere l'impunità lotto il patrocinio de Grati-? .

di . E perche non mai vacillafle la giul1:itià,ftabili' Prefidenti d*

acclamata integrità, affinchè come l'acque corrono per natura-\

-le indinatione a lidi òt\ Mare i cofi il volgcifi de proccfTì giur

ridici, e degrEifami legali correflc mai (empie afecondaair in-t

contramento della verità, ed alVad^mpimento della GiufH)5ì«^^

Ne fu incnodifefalmuòccn2;a>ch€catti^hata la colpa. QiH![>n

di
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di perche reftafTero Confufi i cauIlH di chi rapiua Y altrui , e

Bìantcnuco il poiTeffo di quanto giuftamentc fi pofTedea, alzò

nella Tua Reggia pei vigore di giuilìcia il tribunale della Cle-

menza: nonio! ammettendo, ma inuitando gli opprelh a tar

capo a lui » deftinando alla publica Audicnza della plebe l'horc

pili acconcie de giorni felì:iu!,nccioche chi viueua di (lenti,non

fcapitafTe de fuoi lauori , anzi ad aCpetto pjropìtio radoppialle il

frutto de già (parfi ftidori'. O gran Souriino, amvinte J3on mc-
ifio , che amato da Popoli ? E che nouità di Correggio veggia

io nella tua Corte ? oue fono funniti i pròfurratì Ca-ìalieri , che

llìaporano Arabie di grati odori, e con le adularioni incenlana

]a Madia di chi fiede iul Trono' . Poucri pezzenti, figli di Pa-^

dri ricchi ; lafciati eredi di Tefori , e da Tutori fatti legatari

di mendicità , e di mifetie ti circondano . Chi per mancamen-
to d'oro di gìufto pefo non trouaua chi bilanciale i meriti della

lua Caufa , troua nella miniera del tuo afretro traboccante il

fupplimento . Chi dalle porte de priuaci Palaggi era facilmente

ributtato, perche leggiero, entra fenza contrailo ne tuoi dorati

Saloni, e per fino i Bifolchi di pelle incotta al Sole , e dì mano
incallita al uomerc, rifìuci di cocrucciata fortunati porghond

fuppliche , e fpongono francamente le luoro mal dirozzate ra-

gioni, e con alzamenti dì voci , e rufticano parlare ti ftoidiico-

Ho implorando il tuo patrocinio ; e tii a dispetto del tedio af-

cohi gli afflìtti con ferenità di fronte , fnidando dalla tua treg-

gia, (lo mai per auucnruracoinpariflcro] i spauracchi dtlTAn-

ècansercj'qi^eili, che quiifi. fatali aquiloni sbarattano d^^lT Aria

dc'fourànì ogni nuuola di facende priuate . Non hai per ccn-

{eguenza tra Cortiggiani chi {ognandofi d incontrare il genio

de Regnanti, a què (òli alzano le portiere, qi-ali protefiano

d^cntrarc fcnza vicire in propolle bifogneuoli d attcntione . Più

per dare agio alla plebe di riccuere i benigni influlTi de tuoi li-

uetitì comandi , allontani in tal rcpo chi viene aiolo titolo di

rftìèrlre la Madia ; ben conofcendoi che farebbe vna icena d-
ih oftcn-



4^>

oftcntatione, e non Reggia «JìDortìnanteJa Corte, fé ncU-

horc deftìnace al lollcuamcnco degli opprcffi, quelli 5' udilTcro ,^;

che nulla cfponendo, con le foglie imponune di ragionamenti

,

ociofi impcdircono a frutti la maturità della prptettjonc lolpii»

rata . O quanto meglio a te , che a Traiano conuienc l'Apor^j

ftrofe , che nella publica piazza di Roma fece Plinio, fi (auiq»jJ

e veridico Oratore ad vn tanto, e fi btgnigno Imperadorc.fj

j£$fdemnos,«HndcmtcpmiiSyf>*irQmnfhHS.t <$rh9C tanfum ifftrls mnm»,.

^ '4 niellar

,

fi

E non pcnfatc mica 6 SS. che tanto s* inrercfraiTc nel b^rtC t

défuoi popoli, che nulla gli caledcro gli interellì di Dio ?ie tuf«|

co fu begnignità in akohare, e confojare gli ?fflitti yeioilcuar'C^

gli opprcflì , tutto feuerita in «aftigarc i delitti , anco d^

Grandi i peniate che l' ira anima delle anime de Gouern^uti,

oue s'adopri non per impatienza d'oltraggi , ma per nccclTitt

di zelo, dormiffcloplta in CARLO EMAiTVELE , allo fue-

gharll ne fuoi Scatl Tldra di iciic Capi l'hercfia . Lo lai tii Valle

di Lucerna oicuro albergho di chiari errori quanto nel lolo

pericolo d'app.mnaifi )a Fede Cattolica rè purgati contornii,l

noftro zelancilHaio Duca s'inquietò ; quanto fi annuxiolór.,

quanto fremè, qjantic^ tuonò , quanto fulminò con la ftr^gc

gloriofa de tuoi malnati abitanti ribelli, a le , a Dio ? sì si per il-

nidare dalle tue hòrride tane quelle belue d' AbiHo , che dì

quando in quando vicinano a profanar i facrf Te mpi , ad oi-

traggiare l'adorabile Diuinirà , non perdono a ipcic , a fatiche,

ftfudon, tutto mifeiolTapra il Piemonte per metterli lotto il

' douerc * Che (e tutte non trucido le tu6 fiere, fu perche la tua

totale folirudinc non accrcfccflc gì' orrori . Vccifcrc trchc , e

confinate le altre negli antri antichi, conaflicurarc il vicinato

dalle loro inuafionì , fècelTart la guerra con q li e ^icnjici del

Ciclo, lifcuotendo fenia contrafto i douutì tribuii, non però

mai con efli fé pace . Quando vide che l'ardere di rigore im-

placabile , Icruiua più ad infterilirc le Proujncie , che ì fccon-

E dare



d n tÌPW tfetrcftb hvtrtópf?d thflh Religióne concukat* pconuco^c

in fiamme d*amo!;c il fuoco di giù Ito Sdegno , allettando i tr4r-

uiàti più eoli la propofta de premia che con la feuerità de c*r!j

ftighi^ ed^ i(corget)tk) hàueregMUi fòrza la clemenza^ fi IplpjVjtj

dtd^entefin air v)eliwofi^tò"VcirerGÌtò , chcandidi.i queft» ?

hk *àgguÀgH-.iCo ìivp3clii dWi? gUappUufi'd^/Bi (csdIìj • Pcr^o?-

r

che ^ <i*oV?c«enrii (i?g^«0' ì- (og^giKtaciv aftiaoicommando , c.^

«iòltì dètrb^Uati àChtirt^ Tdtoaf ^Ita €hfcfevv*'dc»nuBd« ^i
indomiti, e fottomettendofi gli Indomabili. Che fia vero, tut'-w

tc^chèp^atlatido à tjeivconfapeuoii delVecoiche vimi delluo

Pnndpe<^n Civ io pendii: colè fi gTàhdà , che non ne (appiano'.

^treiiiagd?ion>tj'ia>pèP ime ra;gk>nì chi di quanto .operò 'in

quelle vallifanefte rÀlcezza decanta là Tedìmoniodi veduta,

e veridico fl^rt metuivche religiofoved aciciedirato Capere i V t

ìhuiafte colà poch- anzi rvltimainfcr^ìità del voftro Sire , ed

à fuoi cenni peri (f^iami lo ftato di quella Regione>direì di mor-

te, fé eon la ^fatia non andiiiìe»iÌk)rgendo alla vita ;e ricoif-^i

nato doppianiietitètìfvolle di -lagrime , e per Kimprouifa morr^

W, e per il rapportode prodigi dei di lui zelo r O che torrenti

-di giubilo, dìcefte, inonderebbero il cuore dell' adorato Vica-

'tìodi Chrifto, e del Sacro porporato Senato, fé da (erre Colli

tli Roma promulgaffi quanto ho veduto , ed à gloria del Vati-

cano Imperò ha operato in quelle Vallate T Altezza fepolta ?

boùe prima ì Tempi orano colar catacombe ienza ornamen-

to, ingombrate da ragnàteHì, lordate da poluere , sformate da

^fcroftamenri» che metceuanohorrore a chi inrraua per adorare

la Trinità , hora fono Bafitichcs le quali ie bene non rilucono

per riffleftì de Marmi, e de Metalli ; potrebbero pero ccnipati-

re nelle Città,e per la fontaofirà delle Capelie ,e per le ricchez-

ze de^gVAltari fabrkati, ed ornali dal pìiflìmo Carlo con ifplcn^

dorè, percommodirà,e conlblarione de Cattolici, e per .ìlletta-

re gV Eretici a conuértirTi . Senza dubbio con qac Sacri clifì-

"
ci ha fabrìcato nel cuore di que Popoli vn Tempio a fé Itcdo

.

:.':. . Ne
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Né^i do comctito- ( non fi inrencrircft chi pup ì) A quanti d[r„

Edopi , che erano, anneriti alle fuiigini delle Fornaci, o di Cal-^

uino òdi Luccio li inibia|icauano col candore della ReJioio-^

nc-cOnddprsa, ò cucci ,0 in parte condonala i carichi giulla^

1« «jualità delie perljonse. . p^igauLia del regio erario indebiti di chij

fiLidebitauacpn.Dio.: Miiric^ua le Figlie dì chìdeteftaua i'crcji

cr-atadiuortio dalla Chiefa : veft'ma cga* anno nel giorno dellflt

liia Natiiiirà 50 di qué pqucri , che con la Fede Cattolica lì ri-»

ueftinano deli'habito della gratia, donando vno Scudo d' oioa
ciaicheduno, della quale carità ne pur queft' anno furono de-
fraudati quéluddici correggendo il magnanimo Principe con
anticipata clemenza; il rigore delle Stelle, che furongli (ì auare

di vita. Veggo Signoti che a quefti racconti la pietà vi sfauilla

diìgi' òcchi , e fi dilegua ogni vn' di voi al paridi qucfli ar-.^

denti doppieri, co quali bcn'fiìte Chiarini Mondo l'afl-etroi

eia diuotione, che quant'altra Citta pottnfte al voftro eftìntp

Signore ; ma nel lagvimarc con le cere non v*impedice rattcntì-

«enecò fi cquenrifir: ghiozzi . Stipendiaua largamente del foo i

poueri Paftori dì quel trauiato gregge, raffinando con 1' oro la

carità di chi arde per accendere quei neri carboni , che fcnza
•quello fuoco riducendoiì in cenere , dcftinari (ono all' accre-

fcimcnto delle fornaci d Inferno . Ognidì fupplicaua la Ver-
•gine, e S. Francefco Sauerio fuo particjolar Auuocato a dilTiparp

/con la luce del Ciclo le caligini , da cui fono accecati qufi
popoli, de q'i.ili , fcriuendo ad vn gran Prelato, procedo dì

proprio pugat) il zelo con quefte parole : Sono pronto ad cf-

•porre la vita mia , del Figlio, larmiacafa, la mia Corona, i mi^i

-Stati pili tofto che colerare in quelli vn minimo feme d'Ercfia.

Con altre poi larghe limofine velfaua ne poueri conacrtiti

oiiafi in vrne d'oro le pcetiorecorienri della benemerenza di

,Principe,tanio (oUccito de gìoriofi acquici alla Chie{a,com^ ie
chauelTe portato fui capQ in vece della Corona la Mirra , e ngja-

neggiato ia vece dello Scettro ilPallorale . Che più ? [ Seguite

pur

1^
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pur a dire Inuiato fedele ] Nel licentiarmi , andare , mi diffc

"

> i

iupplice VOI à mancamemi del mio co l'abbondanza del voilro

zelo? Aflìcurare queìmiTeri, che (e la natura li ha facti miei

fudditi, la grada me li renderà figliuoli . E perche più del mio :

mi preme il numerofo corteggio del mìo Dio, manda colà!

per la profllma folennità del Santiflìmo col (acro arredo vn
Baldacchino di broccato : OfTeruate il àiumero , la frequenza,

là diuotione de Carrclici per darmene minuto ragguaglio;.

A chi dalli Eiecici adorerà la Diuinirà (acramentaca, ringra-

tiacelo da mia parte ; certificandoli rutti , che di quanti s in-

curiMno al figlio di NJJiria mia cara Madre , vò edere io par^

tialillìmo Padre . Che dite Signori del zelo d; qiitfto rrugna-

nimo Duca? Vn confecrato con Crifmì, vn (ucccfiore d'A-

poftolì , vh foftituto di Grido , che Tpafimi i chiodi del CaU
uarìo, e d'efTcre per la fede Cattolica ricoperto di làngue , può
egli parlar meglio di cjuefto Principe, nato, e nodtìto fra

le regali dclicie,vc(lito di Porpora, appoggiato fìi Scettii, afiìlo

iul trono ? Ah' credo, Carlo , a chi vìaflìcura l'haucre tii pro-

teftaro più volte , che ti riputerelb* il più fortunato del Mon-
do, fé pei la religione catrolica (paigeili il fangue ? O perche

con fi alti fentimentì non fei vi (Tato ancora pochi anni , ne
q-iali harcftl in tempo di pace finito dì combattere, e vincere

con loro vanc.iggio q jc nemici del Cielo ? Ma (e meno vi-

wcfti della mera d'vn fecolo, hai con la pietà cii pcc' anni

.aggiiagìiaro li meriti d' vn fecolo intero ? con tutto ciò mor-
'te per altro da me difefa non polTo non conofceiti ai ch'io

^dclle fole contentezze dillurbatrìcc importuna ? Pcteui bene
per qualche giorno fermare il giro della tua falce con dare agio

allo crafme^o in quelle Valli di confolare l agonie dell' Akcz-
"Zì cadenrc col racconto, che le harebbe fatto di quanti , quali

(e (ono non pochi] dalla malignità delle tenebre incontrate

»el nafelmento, richiamati alla luce del Vangelo , hanno

accrefciucorOuilediPletroinuicatia regale pietà dalla mano
al



al coQòictmcnto <!« cattolici logfbi'f'O 3he "diterro ài and-»

cipato Paradifo harcbbc femtto , ncH* vdirc , con quale lUa-

ordinario, e riucrcntc concorfo (ù adorata , e portata in pio-

ceflìonclOftìa confacrata, concorrendo anche grErciici &

decoro, affacendati nella raccolta-de fiorì per ornamento

degl'Altari, e nel coprire il laftrtcodJeHc (brade Confi^lclie ver-i

dure, fiorita Ipcranza di cpr»uerfioni maggiori ? Ma io con in-i

giuria della morte«ii quc'relo . Quella , clic (embta; c^ux^clti

di nemico , fii tratto gentile del cclcfte amore . Non 'c<)nccdà

ali' Alterili agoniaàiìte qucfto contento v per acci»dcefle col

merito di non fobggiaci dolon tacorot^ ; o pure ^mpaticntè

di ricompenfaTc ilieioddlììonòre proci|f^ro al« Diiii-nifiìn^

Sdcranvsnto ,tìclla vigilia' di tale Idbuìuà la vóflc i« Cicld^n*

E quìdinertìamo alquanto il pernierò delle agonie, già chiè

dello Iplendoic della m.lgnificezi no hì^ihianfvo vcduco,ckc Jàpl

ancorché alieno non fo(re quello gran 1- lincipe dal disegnare V

#ftabilice regali dclicie , non tialcnrò però mai U prouido

reggimento de popo-H co*> aruepow e-rónofii^ de cap^i icci 'aHn

Conlèruatlone de Va(T.dIì , Sìconfìdeio alzato dà'DIo ai Treno,

perche fco rge (Te da luoglìo più alto le miferic de foggetrati , e
IcriuiedialTecon l'autorirà non mcnodi riiieritìdiuierì chexoh
fplendidezzadi benefici acclamati.. Ifdafpe rucccrTo re nell'-

Impero a Dario non cotento di (orrnontare ogn humanagian-
dezza,volendo gareggiare con 1' Onnipotenza Diuina ,^ettiS

ticl mare due ceppi d oio, ftim?indo con qne due aiKlli h^ajA
quel Proteo fugace , e rende rfi (chiaùo chi folo Dio h»^ ptr

Padrone. Pazzo fu non meno che Ser(e,il quale pure ccvn gitta-

te nel Marc alquanto di quel Metallo, the fcom piglia' il Moii-

tio,pensó prendere tranq-iilla rinueftitnra del Regno delle tefo-

perte . Quefto però gì* e il miracolo, che operò i' Altezza Rea-
le defunta ; mentre conofcendo elTere i Pòpoli vn naare abitato .JÉÌ

'da flotti , con V oro fcgli legò in maniera ,' che per prolorgar^e V
vnTolo n>oraento divita^tiibutato lurcbbciotuiti'vrvlnfiaredi

'

-
'-'ì F (angue



fr.hgue. Per VoKlfftfè. Chi, fc difuTOànato non era, libero fùi^
non araaila ? fe da]l.e bioodc melTi d^luddici raccoiie i' oro de »

douuci tribuci , dall'oro del fuo Principe gram caccc^Ueco i lud-3

dici . Dicanlo, (ce vero la Sauoia, il Goiuado di Nitza,le Lan-o
glie i QAjante voice ncglaanì trafcorG al fallimento delle biade,

fuppli egli» cconlo fgraoaràietico de.debiti » e^ol crlbucodel^

fuò erario > con migliaia di lacchi di grano liberalmente don^tt
ièpioucrerabbondanza nella careftia » fé ^dinarcil frumeiV*.

to,doue flagellaua la grandine, donando con giouiaIiià»e pion-;

Cezza fen»^ ingannare le fperanzc , né (faticare le preghiere;^

Q Anima tr^ volte grande? Horairwendo,,perche alla tuor

morte vn.marc di lagrime tributartene tutti ; anche i lontani ^

anche li ftraaieri , rapici > cl»i da glMnfluflì, chi dalla Jucc dell*

lua regale magnificenza . Dou inqne volauaojo i Corrieri noa
Moper ìlPieraomc , e ipètrla Sauoia ' ma ^et lo Stato dìMir:

^ano, ed altri Pacfi lontani, parcua partalTero con la fltnefta

^uoua nuuoloni fugl' occhi de Popoli , che fi ftruggcuano ili

4}iani:o ; ma icragiòna/Trad eflì , cornea Voi ragiono» «ori coiìt

gannirei già il tributo delle làgrime gìuftatT>cntc tifcoflo dallo

aDbligantiflTime qualità di CARLO cÈMANVELE lU mara.f-

Serenarci a tutti la fronte, con affei-irlo co morale;cp(ie^za»|f;ht

Viue in Ciclo, chi morto fi piange in terra . :' f-- :* -- '^)

^.ìi'B cerco , fé vna morte da Santo promette anch" a maluaggi

ffetcrna vita ^dubitarece voi fia m Cielo chi , oltre a meriti ra-

igunati in vita di tane' opre degne, d'eterna corona, fece vna

•Jttìovtc fi Canta, che non può, fui per dire, più fantamenfe mo-
-fire chi iantamehte vìuelTe per ben moiire . Ed'ó ? perche noi

4icbbi q?iefta fortuna di tròuarirti anelVio prcfcnte alla morte di

qiie^o ben auuenturato Duca ^ Già che chi tutti portaua in-

differentemente Icolpitt nel cuore, tutti indiffcientcraenre

ammette uà prcfcnti al fuo iranfito. Ma Dio, chepcrkcondsfr-

re Vh'imilta di qiied* Altezza per commando di chi toglie alla

l mia libertà ogn acbìccio , deftinaco mi haucua a rauuiuare k
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pfefctìd effequlc; e rifchtararc, anzi dIJcguare le dciifc nuuole,

.

che ingombiano i vollri cuori col chiarore delle viriù fuhlimi

4i quello coronato Eroe , mi renne lontano; perche eoa 1 ani-^

rna del mio Principe non Ipiraffe per il dolore anche 1*^

WÌA* Ì^M^^ clTcre ftata da Santo la morte : chi lo diidi-

ca ? 3e non fu di mcfticri giuocare di deftrczza per

ÌC.finuarli il pericolo già preueduto . A pena coftrctco dal

W^^ cenere il letto, parucgli d'edcr fui cataletto : anzi co-

me pi iad'amalarli a non so q lal iftinto prefcmi in fc ftcffo

d'edere gÌLinto,e col ienno,c co l'opre al iegno da Dio prcfcrit-

foj COSI caduto infermo s'auuidde di douere ben tofto abban-

donare la vita , ed a più d'vno de iuoi confidenti conftante-

jnente il^edifTe . Quindi auuicinadod alla mera , fu tanto

lineano dallo fgonicntaifi dell' orrido ceffo di morte i che

anzi gioiua della vicinanza della pugna. Per confortarfi al ci-

mento vdìce eoa prodigio di fublimc virtù ? Nel primo com-
parire nelle dorue ftanze l'adorata Diuinicàdel Sacramentatq

'Veibo Icomparue in Carlo ogni fantafma di Deità terrena

^entò più volt* d'alzarli T Alrczza Tua per gittarfi a terra , e ri-

cèucre gcnufleffa il vitale riftoro del Ciclo : e fé non povc coa-

fcg:vire i'adcmpimento de fuoi infuocati dcfidenj , non fu per-

che crefcendole gli affanni e fudori , li afTirtcnri repugnauano,

^chc ciò era in damo , ma perche à vittoria di fé (ìefia le (u im-

poftja penitenza, di non rizzare . Conqiel fuoco diurno in

.petto Uicio penf^^r a voi,quanto fìacecndclTein affciti' cclcftr

xquelxuorc auguilo ? Andaua del pari ciefcendo con mirabile

antiperiftafi, ghiaccio nelle membra, fuoco nello Spirito, (pcri-

mcntando la grand' Anima la virtù vitale del manicato pane

degl'Angeli . Supplicò , e l'ottenne, di riltorarfi con efTo tre al-

..tre fiate ne pochi giorni che le rodarono di vita, e perche la

fiimma della Porpora regale rimane agghiacciata, quando
. nonardc a beneficio de popoli, fa il teftameiito , aggiunge a!

^confi^hofcgreco tre' grandi qualificaci niiniftri diutegiirà ac-

cia.



clamata i dichiara Tutrftc del figlio la Madre , ed' ammlriì-

(tracrice a(roluca degii Scari la fauia regnante Maria Gioanna
Bactida , capace di gouernate fo!a,comc già 1 irpcrimcntiamo,

vn vado regno . Indi accorgendoli , c)ie lui volto Tuo già fio-

ilco incomincia (pargerfi il pallore delle ceneri, manda fuori

queftc (cintile di carità ; chiainatoG d';iuanti l* vnico Erede /«»

fiiJCclTorc al Trono :Fiolio,gli dice : Vi raccomando il tiiTi^oè

ài Dio , 1 amor de Popoli, la giullitia , e l'ubbidienza alla Mar*

dre. Alla Regale contorte chiedo vmilifrjmo perdono, rac*

Comroanda pure non meno il Figlio, che lo Stato. A tré gio^

uanì Principi : voi,dice, Cugini miei, so,che coi (angue hauetè

imbvuuco gcnerofo lo Spirito, pregoui ad auuertire , che floa

degeneri mai in carne. Siete, il so, timorati di Dio,pttre feift*

pre pia crefcercte nel (lìo Santo timore : Se queft* vkima fiac*

cola, che bora me , ed a (uo tempo accompi>gnerà voiìnèll*^

agonia,meglio che non già a me,trasfonderà Tempre a Voi la firn

luce'. Ditti quclVi virimi ialucarì ricordi per ifpronare alla vith

tu, chi gìàcorrcua, fi bnmilia l'Altezza chiedendo aitigli

perdono alla Corte , àMagiftrati, alla Città , a Religiofi ; rie

\uolC) che più d'altro (ì parli , che deireternità, che dell'anima,

che di Dio ; ne con altri più frequentemencé ragiona,che ò cdl

•CrocifilTo Tao bene, ò colMmpiagato Tuo amore , quale porr»

non meno fcolpiro nel cuore di quello vede , & adora dipinto

al viuo col (angue della morta fua vira neh' Ai'gutìilTima Siri-

doneile cui (aerate macchie va prcgmdo purghino l'anima fuìà

da peccati, (upplicando l'Eterno Padre ad imprimere in e(Ta

co la punta de dolori l'Imagine del iuo appallìonato Figliuolo.

Veri'ntamen in imagtnt ptriranfir herno fi precipita il poKo , fi fanno

vedere tucri i (egni mortali, s'incominciano a mi(urarc horedi

vira . Rinuouarc SS; con l'atrentione la marauigliaJmentre g^'u-

bila trionfante chi more, angonizarpafìmanie chiviuc. Padki

inconlolabili , che rutte fondando ne figli vnigeniti le vo(kic

iperanzc sì teneramente li amate,chc ogni loro piccola infer-

mità



mica vi butta a terra , ed ogni loro acceilìòne di fcbre vi ren-

de farnenci per il dolore ? Spalimanti Conlorti,che quafi Scor-

date vi fìano primauere nel Ciclo , altro Paradifo pare non cO'

nofciate, che la compagnia de voftri corrifpondenti amori , ne

alrr* inferno, che la loro perdita ; prouafte voi mai nelle vo-

ftre più deplorare fuentare vn dolore fi ecceflìuo , che parago- »

nate fi pofla à quello , che la vicinanza della morte dì Carlo

Emanuele fa fendre àgli animi di quanti ha fudditi qucfta Rcal

Corona ? Forcftien che neir occalo del noftro fole à cafo vi

ritrouate nelf Augufta Metropoli , dite il vero , hauete mai 6
vdito^ ò letto ciò, che le noi vedefte, noi crederefte polTjbJle ? '

Chac lentiiTienti fono i voftri nei vedere pafltgeiate in vn tratto *

dà oTrida foiicudinc le contrade d'vna tanto popolata Cirtà, cf-

fcndo corfi a ftoimi come ad Altari di picrà i Cittadini alic

Chiefc, (quagiiandofi ineifcconleccie ardenti i loro cuori,

piangendo dirottamente à tenerezza d'ogn'aitro , che de maci-

giti * voi al certo in vedere la Reggia , il grand' Atrio , la gran

P'mlzza per la (Uipida immobilità de Popoli addolorati icn:bra-

rc orride fciue di folce piante, agitate dà venti di caldi lofplji, -

accrefciiKÌ da glvlclmi aneliti deli'Agoniznnte, che come Au-
ftri dileguano, quafi neui le noftre fpcranzc ; nclf incontrarui ..

od'in VBibre pallide ammutolire per il dolore , od' in più

gicMJauì Cauaglicri, chcrfcalzi, vcftiii di (àcco, fparfi di cenere , »

e con le preghiere, e con voti, e con publichc fìogejj^tioni af- .

fordano l'afia ;, dubitate, ò che quello non fià il giorno deHV*
vlrimo eil^erminioà ciifcuno d ellj,ò a voi tutti alTjcmejó che di i

tutti non fia l'anima il Sourano ; mentre tutti fi ientcro man-
care al (uo motij e ? veggo alcuni di voi per lo {pauento alle-

ftirfi alla partenza: ma le la virtii alberga iìc vcdii petti ^ non -

lapn'uated'vn gran foìiieuo ? In vecedi vfcir dalla Città, cn-

tratcin Cortt, in'cui non viéchi vieti Tingreflo diutnuii om- i

brefn-Jefte i Corpi di gjavdia ? Afi-ìr'cttateil paflo nella Rcgirìa r

Ai>gufta,enttatòcvnmondo d'anguftiaic perfonc . Si empie '

Q di



di Popolo il gran Salofte , tutti à tinfufo s'iiftollano per entràm
nella camera del Regnanic,chc già (i muore. Pàuia,lorpirI?i^ar-S

Isr quello , per cui tutta è U Città ùi iilcmio . Ritrouaadoù ésib

p»r viue per relillcrc ailu pieaadè concotfi al doloroio ipet-a

caccio,. Che fate, dice il Moribondo, Peh laiciacc libei'c^v.;

ewiri chi vuole, vedano tutti» che anclic i Princìpi muoionotò
auìabilinìmo no méno,thc riueritiflTimo Regnante i Pur troppo

iapcua, che anche i Principi muoiono i ma non crcdeua , che

e psi prcfto morilTc clii merita viuere lece li ? Ah meglio harefti /

detto : Entri chi vuok, afinche ogn'uny dal mio morir conotiii

ca il caftigo del fuo mal viucrc: perche inoftri delitti iono 14 r

caufa del proprio demerito al tuo pili longo regnare i Ma eter- j

no Dio : tante lagrime, t^ntepenitenze, tanti voti, tanta pietà^

folpìrantc di tante Città concorfe al mantenimento della vita

del noltro non men Padre amoreuoliflìmo, che Rcal Padrone,/^

non baftauano ad ammollirui , à placare il giuftamentc adirato
i

contro di noi voftro fdegno ? Fuorlennato che io fona? Sevna •-

volta il douea, come meglio potea morire? Ciò, che conof- ,

ccndo il cadente Sourano no può indurii [ ò miracolo di virtò> :

acuì Ezechia Rè Tanto d'Ifraele ne pur vi giunfe ] à chiedere

a Dio la fanità del corpo, fenza commandamento cfprcfTo del

ConfcfTore . E con ragione brama chiudere gl'occhi alla ter^a;

chi vede al (uo merito fpalancato il Cielo . Se dunque dà Santo

fu quella morte, perche non l'inuidio più tofto,che la deplori ?

Si Signori, morì dà Santo, tanto che vn gran Prelato nel fauci-

lare aflai cauto , e moderato , hebbc a dire , Poterfì queftji

morte ìnuidiare anche dà chi fantamentc vifTc fequcftrato dal

Mondo in celle angufte : ed vn'altro gran leruo di Dio intcn^

dente dì Ipirìto, che Taflìfti, affermò , che fé haueffe Tonnipo-

(ente virtù dì richiamarlo alla vita, noi farebbe , per non met-

tere in pericolo la falute dì chi fi ha cosi bene aflìcuraco f ciet-

no Regno . Prattici delle otdinaric Corti, e pòco,ó nulla delle

Angolari virtù cfeccicatc in quefta gran Corte dalla Reale Al-

tezza,



tétta ì'W dice Ipcjbbli fnggcrJfc pio Hiila pafliorrcr dalleHw p

olle dai l* verica di ghidido 1 Iperboiii e coma porcui. ììx>rv

ciTett da Santo Ivmorte di chi bure alle acceuhiuc vu:iu,camc^

alut fotfercricto; ìuùiqiCat APrhicJpUdalla^'roicafnatScfde g'ill

Non fi lafció mal Icorrcre da))* menicin cjucfi' tiUiiiìb a«2^d

quelle hore finali- sì nere per lo Igcimenio, e fi fynefte p£*t fa vM
cinanzadel Sindtcaco, le quali qnaiKò piiifofchepcrlo fìiaué-^

to , tanto più chiaramente con la luce dclk vcfii:à (Hiicùopit/-»

no i faicini delle adulationi, che taiud invanranol Regnanti ;-

anfi anriueduta ( no ì^ come] la fine no moho lont.iìiA de Tuoi

giorni, già-icgretanieritc s'haueiia preparatigli orftattlentì di*

bronza per il fepolcro ? Iperboli lo (iinìarc già glorìoro in Cìelo^

vn Duca , che delicàco dì complciTionc, nodrito nelle dclicie^

digianò in paneyevir^o le vigilie tutte della Vcrginc^ad horfore'

èk cui, come eglhitVffo confidòiad vn Rtlfglofò/ h^^ fp'cfo qiiéll:^

flèno in opere pìe,e fegretc pivi migliaiadidoppìe,iiggiongehdo,'

che molto ipcraua ì'efTerc da Ilaria :rua Madre iifìlth'to',ccme^

fihgolarmére fui nel ponto della Taa morre?Iperbòli riparai* dà' S'. i

la morte di clii Principe di que grandi affari, di quella giouìalltà'

digcniOjdi quella viuacità di fpiriii,chc tutti aiTiirarono,oItre ai- •

Icquatro delfvit'ma infermirà,dicietto volte in quelì'vlrimo an-

no riceue genitfidTo railoluitione Sacrametalc, protcftando più^

fiate altamente a ContclTori', e Teologi, che voleua tfljcmatfi

il'Gkio; e pero francamente gl'eiponelTero tutto quanto era

in obligo di fare (mo a dir loro, che (caricàua la iua su la loro
cofcienza ? Iperboli chiamar dà Santo la morte di chi nell* vlti-

nw dtdcl Càrneuale trafcorfo fui più bello d'vn Fcftìno s che fi

faccua in Corte, fpiccó vn fatto eramcntc mortale al Mondo,
litrfandoHìneV gabinetto per piangere a pie d' vn Croci fi (Toj %
cl-fcinbàról»il' Confeflore fé vna doloroza confelTìone crcncra le

di «atta la vita, per tré horc intiere i e quello , coro* egli dìOc ,

non-^L (...<:



non per alerò, cKe per 'dìlpòrfi alla Quàrcfima j cìoc adire al^

eoncepimento del fuocoiche a difpofti le lacre ceneri trafmet-

.

tono dal capo al Cuore ? Iperboli giudicare dà Santo , e degna*
d'inuidia la morre di chi da qualche tempo in qua non haueoa;

paffeggi più gradici delle foli tudini più rimote, oue meglio, chci
prima le fiere de boC:Ui, cacciaua i rpoftii d' Abl{rp,ne conuerr «

fetl^fiip^u car^Schc'i m^gionamen fi dell' animai con perfonct

,

£iiQrc, e molto intendenti di Ipirico ? Finalmente di i chi non •,

vna, ma più volte ruppe dì notte il ionno per ripofaic cónDio^j
,

tlzandofi dall.6'pitìmié i^cgali pertvll^fuare lo Ipicito longamétc::'

orandp.genuflelTo, ò.protirarcp iiil patjiimento, espiro ai^^com-t

pagnatp dà can re infuocate opìùuni^ dà tante lagvìiiHe> da tan-;»;

te pri.uaffii^.pvibl;che peAitc^na.e;d'yh.MQodpdiiuddiii >. cKc-à

{olpirante pietà pateuano ralTerenailivn Cielo irato ? O mor-.
te non riniiolafti, fé Tanta lafficurafti à miglior vita ? Che fc

tutt^ a|;mondp:aon cffctcuò,,lc idì?aie magoincen^c, fi fvi,.pcr«» '

chcVlTTQRlO AMEDEO FKAHCEbCOÌno.> hauelTe à

piangere com.^'.AIeflandrò il Magno perdi-re della fua^ gloria. I

glv>riuii acqulftidelPadre Siede egli nel Trono viua Imagtnc» .

incttiiò Imariito valore rclpjra, éduUacorona Ipandcià «aggi

4i magnificenza, e beneficenza Keale, impugnerà con lo Scet-

tro la fpadi per ms^ntcneie incorrotta giuliìiiaivcllirà Cion la

pinpora il zelo .deli publico bene per;fit^orare là noftrar gran

perdita , crerccndò.awgnanimo à iortLmatiiTjtnìaufpicij d*vna

cpsifauia , r;e yulorolà Kcgoartte:» ,Reipirai dunqirc di grandi

%,ai ijì^jua Parda j, .quanto ogoeijfj:» Città teneramente diuotd

del tuo S.QAuxìno , a cui , pcrcìie vilTuto dà Principe, e morto dà

vS^ivco, nieiitaaicnte nel ^uo (plendido, e icntuolo funerale hai

fj^rjiQgnto a GauagHeri., che g' à'd oortcgiarafto in vita ,
1* ado- ,

raE:i^, Corteggio delle.viiiàj che r^ccompagnano ih marre. :

Quello fi a il tuo conforto : fc nvcfto d'un mezzo (èco^lo :c vifTu-? r j,.

to ; e poc' aanl iìà regaat > il pici a (ijoi maggióri CARLO '

j

E'viAN V ELE ]l \ i">cr la Magnificenza del]'. opre fatte in meno "-.

di du*ì luiiri, e per il zelo del publico bene ha agguagliato i me-



tìVytgVi ipplaufid'vn felice Regnare vn fecolo intiero.Anzi e vi*

uo,c niortoapprè(To^ikcclé'pn»lcG^^ròiie tlSiuropa,allc qua-»

lì era dì sàgue ftrccramemecógiunto,portQ fi alto i meticialdf-

iCmi della Cafa Rcaledi Saaoia, che la fc giongerc douc ronló

chi più fperade : Pei^c>cUe»Filippo Qoarto gran Monarcadello

Sjp^a^nc tlfiìéteehdo in Carlò,a| valote iniparcggiiibilc de gì acidi

fuoi Auoli y ed alla non mavìmeFocca ferie d'iLiaìui Eiro^i in di-

fetto della ftìrpe g<<ìrtò6tfiina'd* Auttrìa , il dichiaro pctvhìcfio

fcftamento co (aoi Dilcendenti fticccflorc dell* ampia lùa'Cit-

lolìca M marchia . E la MaelU di Leopoldo Imperadore Re-
gnante viaamencefcndcome purf? il Coronato Mane delle

Gallie la morte del noftro Sire , ed in Vicna^ònoró le di lui

Effeqjic, e con la (uà AugvVftal^crfona^ e con laKealc ìnfcrittì-

one affila fopra li Porta del Tcpìot CAROLOEMMANVE-
Ll SABAVDI.E DVCI,<CYeKl. RBCI, Ma . *i«^ila, .^he^iii

im porta) con tale dilpofitione all' eterna vita > e gloria mori,

che noti p ic> ;ncglio morire chi per pili luftri feriamenre fi di(^

poncfTe alla morte . Che^ neiroccafo dì Ce fare consolò Ro-
ma vna nuo% à^jia^ita Stelli il pct cui iLafl^to'P<}||nto pazza-

mente crcdf:,'btó^?h' CÌT,e!i^ dìuc-

nuto v:i nuoiio tuffij;Tu;4ii^ijpijS'tìiu^ llluftri(^
_ *t vi

' ^ • --»- C'''"ll '^(«4

fima Cictà, che le pure tolto non è vs>lata al centro beato Tani-

ttì\ fedente del tuo fjtdda Piìncipe i la Stella beij|fica del tuo
accUmato Prchto , che più delle faci ijlutnin^ col luo iplcn-

dore q jcda pompa Funebre , babbi trafmcira nel Tuo ecchlTato

Sole dà grAkarl la luce, per cui eternamente riiplenda tra

Beati nt'l Cielo . Ciò, che ad infocata pietà bramarono i folpì-

ri come de ruoì Popoli > con dclli Officiali, e CauugHcri, quali

più de doppieri accefi , non tanto in qjcfta lugubre , e magni-
fica mole fanno (cintilldre intorno al tuo Sourano le Sfelle »

quanto nel cortcgg'o di tante virru,ch: sf luìllano alla Tomba,
riflette a fplcndori di quella Glori.!, eh Egli, apio credere , già

fi guode , e dà tutti fi cerca in su le sfere

.

FINIS.



^^, , Errori occorfi ncll* Orazione •

Foi; i^> lin. IO. accinto leg. auuinro.

Fól. 2^. lin. 4. fortunato leg. forzennato

.

Fol. 30. lin. 15. quella ne principi leg quella clie ne principi •

Fol. i9. lin. vult. cercata leg. corcata

.

Fol. $5. lin. 1. rcgnabimus leg. regnauicnus

.

Fol. Ji. Iin.ti6 vedde leg. viddc

.

Fol. 51. lin. xo cola leg. telo à

Fol. J5. lin. 16 .vederne leg viddimmo*

Fol. 53- lin. 1$ per kg e .

Fol. 3j. lin. 16. indurii li leg. indurir*

Xol. Jj. lin. ij. tutti leg. tutte -

Ìfoi-i5 lin- panili rrmpn.lcg. TpcntC.

,2 J: ,:^^

De Manda» Rciicrciidiffiffli 0. 0. Iqui&ori^

SaludcnHs P. Thom« Mcdri; h«c Orario

runcbris à me attente per Icdka Iroprim.itu5

è noftro Collcggio id. *bri$ i66y.
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o ui l ,.b A . flippolycus Sangcorgius Soc Icfi^
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