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ESS.EQ VIE
DELLA SACRA CATTOLICA-

E REAL MAESTÀ DI MARGHERITA
D'AVSTRIA REGINA DI SPAGNA.

Celebrate dalSerenifiimo T>on COSIMO SECONDO
Gran Duca di Tofana Quarto.

DESCRITTE DA GIOVANNI ALTOVITI.

E più alto intendimento viuendo l'huomo 3 e adoperando hauer

non potejje, che i beni fruire dalbreuè corfi del rviuere vmano

orconfermi ; non farebbe eoli nelfuo efiere atta fiurana bontà

fomigliante 3 ne a gl'animali magionenoli fi
'

conoficerebbe in al.

(una fila parte fuperwr

e

,' an{tà mifera e'nfelice condizione

fòttopcjio.Ala egli certamente tra confini cotanto angulìi non

firacchiude ;perche colmerò dellevirtuofé operazioni 3 à glo-

ria 3 à beatitudine aspirando , tanto nobile creatura fi moflra, che più tra ogn altra

mortale la grandezza dell'autorfuo rapprefènta . E come che la MaeHa diuina

habbia a ciafeheduna perfona titalento 3 di potere atanta eminenza filire , conferi-

to i
a coloro 3 cheperfiurajìare a gl'altri huomini 3 ha eletti ; ragioneuole cofa e ilcre-

dere , ejferne Stata pm liberal difpenfàtrice . Ed e queflo concetto 3 di filieua.fi oltre

allafua mortaicondizione tanto nobile } che coloro 3 che per ultimo finefi lopropon-

gono , nonfòlamentefirendono in <vitaragguardeuoli , ma dopo morte ancora degni

difublime onoranda ; e quellimafimamente intra gì'altri, chepiù ardentemente vi

fiauanzarono 3 eper l'eminenza di lor fortuna l'hanno con luce maggiore almondo ,

altamente operando 3 dimofirato ; a quali efjendo ogn'onore douuto 3 quello di fune'

rah effequie (cerne tra tutti il principale ) innanzi adogn alirofiperuiene3 colquale

quafida noi orreuolmente accomiatati più lieti (come e da credere ) il caminopren-

dono deliimmortalità. Quanto Ma^he^ta d'Aufiria Regina di Spagnagareggia-^

A 2 do con



4 ESSE QJV I E DELLA
do con lafublimità difuafortuna, e nei teatro del Aionio da quella fòla riceuere

splendore,fidegnadofi,d'ogni virtù l'animo arricchì, tato a tutta la Christiana republi

ca y mapm d'ogn altro aDON COSI AdO II. Gran Dura di Tofana s'at-

teneua con publica tefiimonianz^a d'affetto la memoria di lei onorare, sì per la /(ret-

ta affinità , e deuota inclinazione c
uerfò la Cattolica Corona,fiper vedere in Maria

Maddalena <iArciducheJfa la virtù di lei viuamente improntata .

c
PerJodkfar e a

deputati Donato, e Niccolo dell'Antella,geiilhuomim ,e Senatori Fioretini ne pm im-

portatimaneggi dello Stato da lui adoperati , la cura di tutt t iinuen\ipne injjiì'ifi à

*-, /> % a /
?

• > Canonici della Ghiefa Metropolitana .

L cjimo Minerbetti, \
J i

Ottamano de Medici ,

sAleJfandro Sertini ,

Iacopo Soldani , pur tutti gentiluomini Fiorentini , e di prouato valore in altre

occafoni . Eglino hauendo procurato , che alla magnanimità del Principe, la nobil-

tà , eflendideZjZ^a dell'apparato diceuol fife , nel Tempio di San Loreto nobile per

le glorio/è ceneri di tanti Principi, e ricco di fpiglte in tante vittorie da loro acqui-

fate ilfisio , e defiinatogiorno di Febbraio con pompa reale thebbero apprefiate , alle

quali la già dmulgata magnificenza ,el pietofo àefiderio di porgere a tanta memo-
ria flipendto di lagrime vi trafero 3 non pur tuttala {jttà 3 manumerofo popolo di

tuttalaTofcana.

Nellafacciata difuora tutta di neri panni , e di mefizja ammantatafiero .Spet-

tacolo, ma vtile documento firapprefientaua ,così della fugacità dell'umanegran-

dezze , edogni bene difortuna , come delfiruaggìo della nojìra natura tiranela-
ta dalla comune nece

fi
ita delmorire . E perche i beni dalla breuità del viuere termi-

nati, non a beatificare l interna parte dell'animo ,ma a perfe%zjonare la tranfito-

rta felicita dell'huomo , concorrono , e all'imperio di mortefoggiacciono ; di qui è,ehe

in quefiaparte ejìeriore delTempio con bello auuedimentofuron quelli, come Sfoglie
>

e trofi di morte ,figurati . Tre ordini dal/itolo allafommità repartiuano la faccia-

ta . Eraformato il primo in gufa di portico da gran colonnefianalate di marmo
giallo , e di porfido erano l'imbafiamento , i piedifalli , l'architraue, e cornice con ri-

quadrature ne ipiedistalli di pietra mifiia , e tutto di Dorica architettura .

Ne vani delle colonne , che quattro erano , eccettuati quelli , che alle tre porte del-

la Chiefa corrilfondeuano , quattro.grandi Statue fiauano m pie fiopra piedistallo

anch'effe di porfido , e quanto da gì 'abiti , e da mottifcelù dallafacra Scrittura , e

n



REGINA DI SPAGNA.

tutte sbaldm^ite ad onta recarficon la potenza , e armi loro non batter dagl'artigli

di morte la ulta di donna cotanto eroica potuto defendere . La Samt t y ela BelleT^

\a ne vani a canto allaporta di me%o , la Nobili à, e la Baccherà; in quelli delle ca-

fonate erano erette , / mottifu» ono ifeguenti .

MORITVR ROBVSTVS, ET SANVS, ET IN 'PVLVERE DORMIENT,
ET VERMES OPERIENT EOS.

* A L L A X GRAT1A, ET VANA EST PVLCHRITVDO.
OMNIS CARO FOENVM, ET OMNlS GLORIA EIVS T A N Q.V A M

F L O S AGRI.

QVID PRODESTSVPERBIA, AVT IACTANTIA DIV1TIARVM
TRANSIERV NT TAN Q_ V AM VMBRA, ET

TANQVAM NVNCIVS PRAECVRRENS.

Lugubri ornamenti di variefimbianz>e di morte , e (Zaffature ne capitelli delle co-

hnne , efopra le cornici delle porte mesilvia art ogeuano amefrigia , mapmfhauen-
teuolmente negli fpaz^ij de triglifi gialli 3 ctieran nelfregiofopra l'architraue traof-

fature , e teite morte} infegne regali campeggiauano, quafila caducità degli ftep im-

perli denotajfero .

In vece di colonne termini d'orribili affretti di morte , che fopra i fidi di quellefi
reggeuano , ilfecondo ordine fcompartiu.mo 9 e lprimo di ciafcuna banda potando

fopraifidi della feconda colonna , andmano quafi piramidalmente lafacdatare-
ftngnendo , én luogo di termine fopra ciafcuno delleprime vna granfigura di mor-

te jpareua che livmann altererà , lafua mifera condizione additatole,ficherniff

e

.

Entro i primi spazzi] tra termine, e termine corrispondenti alle porte delle bande

*vn ampio feudo del regio diademafopra adornato, e da ciafeunaparte da vna mor-
tefi[tenuto , e ombreggiato d'ofiuro colore co l'arme delia Regina, mofiraua in ono-

re di cui quefla pompa]! celebrajfe .

Ma l'adornamento di quello fpa&io , che alla porta di me\o corrisl)ondeua,non fi

dislinfife fuffe , o di più orrore , o di maggior maejta . "Dalla cornice , che all'alter-

ca di quefiordine imponeua fine ,fifporgeua in fuora vngran baldacchino nero, co

fregio ondeggiato dirauuolgimenti di panni , che chiudendofinellafimmitk , e'nfor-

ma di padiglione dijlendendofiin giù , era aliato da duagrandifime morti, le quali

per quefio cfizjio eran poftefopra le cantonate d'vn balaustrato , chef>orto anch'egli

B in



6 ESSEQVIE DELLA
in fuora 3faceua ringhiera a vno sfondalo ofurifimo , entro dì cui in trono elevato

dizione fi lagnaua . Quel/afjjlendore , che tatuo le menti ornane abbaglia 3 in <vn
attimo ofcurarfi, e quelfatto acuìgì'hucmini s'inchinano 3 ad cera %-mile. fiato a-
dequarfi.

CVNCTA SVBIACENT VANITATI, ET OMNIA PERGVNT AD VNVM
LOCVM, DE TERRA FACTA SVNT, ET IN TERRAjM PARITER

R EVERTVNTVR.

Sopra i fedi defecondi termini già diuifati (efendo fpraiprimi altre fìatuè di

morte ) duo termini in tutto a quellifimili s'ergeuano 3 che reg aendo l'orchitratte la

cornice , elfrontefpizio metteuanfine allafacciata, entro de quali in "ran nicchia

di verde miftw , ornata di porfido, tra due morti\vna Mortemadore, e pm formi-
dabile dogrialtrafivedeua , che come trionfante (facendole vna malfa di Scettri

diademi 3 e altri arnefireali fuperbifimofeggio 3 e con la deslramano al Cielo il ra-
mo di palma eleuando ) mofraua con l'aura in atti pieni d!alteriqia 3 e d'orvovlw di
gloriar/i\deffer di tante 3 e fiopimefioglte vittorwfa nportatrice3 epareua, chea on-
ta de mortali dieeffe.

Vanne pur natura vmana tra le vane felicità fasi'ofa 3 efùperba ;fieno ì tefori
1

e gl'imperi/ idoli tuoi ; ecco ilpremio del tuo fuperbire 3 ecco ilfrutto del tuo va-
neggiare.

^VIS EST HOMO, QVI VIVET, ET NON VIDEBIT MORT£M?
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8 ESSE Q^V I E D E L L A
^fìj?ttriftl^£MÌmorefofipraFeJÒ,chir<mtàornatàtoàfueravcà;

de ,ra»mfandom entro la cdamitofa confatone degenere vmano , e chea quanta

J*TT difato lafortuna traporta .precipuo tanto formidabile neminaccia ,trovo pot ne/i apparato a, dentro conforto, e refrigeriofa/utiferò del ria coceputo ter-
rore

.
t ancorché alpnmomgrefio da t neripanni , che ogni parte della chiefaco-

pendo, o àtteramente pendevano , o in dtuerfe foggte aggruppati componevano ar-
tico/i ,mafuneft, ornamenti ,edal gra numero, e di pitture tutte dichiaro ofeu-
ro, e cu /piacevoli a.<}etti di morte con proporrne -variamele dmifa'iMdiino-
uonegUmmi hrrore eccitato, non dimeno,'mmantinente era quella noia alteri-
tà ,dal -veder/i in tutta qvelìa pompa alwm , e Statve di virtù, e di e,ve benché
hailfmmoBcne ali anime glorio

fé appresati , e che traglofcvn ammanti non cri
qu,u, trionfine, lefembianzs d, morte, quali apparucro di fora,ma come vinte,
efoggwgatedallavirtvveran posici, (onaofiacofacbe il concetto di tuttoquefio
funerale apparato ,fu di rapprefentare , che la morte , benché de beni elìerm trionfi ,
il che gli nella facciata di fvora rimane esjrefo , tuttavia non ha trionfo alcuno, ne
poterefipragì interni chefonogl'abiti virtuofi, anzj di lei le virtù trionfando,con-
ducono i pofeditori di effe al defidcratofine di vera beatitudine . Ma per aìérn
larel,ntelligenla,primache pivoltrefiproceda,non faràfuor di ranone , almeno
compendtojamentel archittetura del Tempio rapprefentareLJ

Le tre porte giimenzionategì aprono lentrata, e lafua forma e inguifa di cro-
ce

,
quella parte, che s allugafin là,doue le braccia per trauerfo s'aliartino in tre nam

,
da dve gran colonnati tvtti (ficome ogn altromembro dell'arehittetura ) dima-

niera corintia e di pietrafrena , vedefi'distinta, efendo la nave di melo non fola-
mente piv deb altre con debitaproporzionealbata , ma etiadio nella fva larthk~ a
tanto quanto amendvainfiemefhaTjofa

; vedefialtresì da dua gran pilafin off,Si
nellafacciata de muro,m me\o de quali e la porta maggiorefituata cominciare
^•^ineda,chinonmenoperlafine\z,a,equantitkdilavori,cheperlamatni.
ficenlaloro mirabili

, e da colonna
, à colonnafoccefmarne,e cadendofipra duaal-

tr
i
pilafnegualiimpoììado, terminare; e da quejl, più immenfi'machine erger/1 in

alw,perfarei
ncompagniaJaltr, dua opposi, a quattro eleuat,fimi archi fifìLo,

fipra de quali la cupola
, che alcentro della crociatafa cielo, nobilmentefrette

™^>°re,LqualelatesladeUacroceforma»do,tuttalalungheLadelfacroTem-
piochiude e,erm,na,edaglarcht dedadefira, efiniflra banda aafchìdun bracco
efenderfi

,
douefipravn rialto di gradi, che intorno intorno le circonda cappelle d'or

nament, per natura
, e per arte pregiatami, ripiene ,quafimmbilfoggio dimag-

gioran-
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gioranZj* ravguardeuolmente rifèggono. Le naui più firette ancora , che da i colon-

nati della maggiore cominciano, e in oppotti pilastri con loro archi terminano , fan-

no tra ogn'arco cappellefmtuofamsnte , e di fquifite pitture, e d'altri vaghi abbelli-

menti adornate .

cDaHa facciata , nella quale fipra la porta maggiore nobit ballatoio , di fini mar-

mi intagliatifoslenuto da colonne eguali alialtre , rifede , che prueper ringhiera del

'venerabilefantuano , doue i gran teferi ficonferuano di fantifiime reliquie, comin-

ciano, l'apparato .

in -vngra quadro, chefopra la cornice della porta martore pofando, tutto lo fpa-

T^io occupano , che è trala porta, e la ringhieraJa dedt < anione di qmtta onorala
tn quejio epitaffio fileggeua .

MARGAR1TAE AVSTRIACAE, CAROLI ARCHIDVCIS FlLlAF., FERDINANDI

COSSARlSNEPTI,PHILIPPI. I.HISPANIARVM REGiS PRONEPTI,
MAXIMILIANI. I.COESARiS ABNEPTI, PHILIPP I. III. HISPANIARVM
REGIS1CATHOLICI VXORI, PlAE, FELICI, INCLITAE . QJAE CVM
POTENTISS1MAS AVSTR1ACI GENERIS FAMILIAS ARCTIORI AFFINI-

TATIS, ET AMORIS VINCVLO DEVINXERIT, HISPANORVM IMPERIVM,

REGIS FOELICITATEM, CHR ISTI ANI ORBIS SECVRITATEM PVLCH ER-

RI MA PROLE FIRMAVERlf, PATRIAM SPLENDORE, GERMANIA M

BENEFICENTIA, HVMANVM GENVS RELIGIONE, PRVDENTIA, CLE-
MENTIA, ATQVE ANIMI MAGNITVDINE ILLVSTRAVERIT, H EROICA

*MAGIS VIRTVTE, QVAM AMPLISSIMA FORT VNA ADMIRABILIS, IN
SANCTISSIMO, ET FOELICISSIMO VITAE CVRSV, LACRIMABILI, ET

IMMATVRA MORTE PRAERIPITVR.

COSMVS II; ET MARIA MAGDALENA MAGNI DVCES ETRV'RIAE AFFINI

OPTIMAE, ET SORORI INCOMPARABILI SVPREMVM HOC AMORIS, ET

PIETATIS OFFICIVM MOERENTES EXIBENT.

Due grandi
fi
ime mortifopra bafe di Africano pòfie tra varij panneggiamenti

metteuano in me^o la porta maggiore, altrefimili erano dalle bande delpogginolo,fi
-

' no al piano delquale dal cornicione , che tutta la chiefa ricorre ,fendenano tra gli

jPaZjlj delti tre porte Perk tftàb fiva neldettofantuano bellepiegature,fuola\z>i, e

^fettoni di metti panni .

Fin rafente terra nelle naui minori , e nelle braccia della croce dallarchitraue de

- gl'archi delle cappelle ,
pendeuano panni neri dittefi , ma dai ferrarlo demarchi , per

' non defraudare la veduta delle cappelle , ancor elleno delfunefio manto addobbate ,

C s'apri-
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sapriuano in guifa di cortine s i capi delle quali dietro a vnamenfola dì marmopao-

na^sLO entrotti ojj'amt ,e morti s
'

affibbìauano 3 e dalla mede/Imafino al mè\o delle

cappelle ned . apertura delle cortine infiocco di panno annodato , e rauuolto cadtua .

Sopra gì'altari in meT^o a candelhen con fiaccole accefé , ilfiutifero Vefililo era

piantato , (opra il quale opero Iddio la nofira fallite 3 e proslefe morti a ciafiuno alta-

fé ferlimano in vece di paltotto.

Nelfregio , che è tra l'architraue , e la cornice , tra corone , tra feettri , e altre in-

figge reali erano fcompariite tette morte e ojfature 3 ville ammaeslramento, che ta-

to non s'abbagli l'animo vmano nell'ambir caduche degnità,che tifine non rtfgu irdi .

Leftnejìre 3 che in forma d'occhio fopra le cappelle fonfituate , e che nell'initetria-

tura haueuano vnagrand'aquila reale 3 erano di ferpeggiamenti 3 d'mcrefiature , e

d'altre aritfizJofe muenXjoni di panni dtntornate .

osé tutti i pilasln, chepur coperti di nero, mettono in mez^o\e cappelle s'appoggia-

va vn ritratto d'vnagran morte.fedentefepra vn piedtfiaRo di marmo nero effigia*

to di cadaueri ,fcheletrt 3 e d!altre figure .

Da t torcleri con torce accefé3 e da gì'atteggiamenti delle mani delie morti , che in

alto erano dettate 3pareua , che i circondanti frjfero 'multati a rimirare gran co
fé ,

e di marauiolta . s y

Quejìe erano vendei quadri che (facendo lor bafe la tefa delle morti da duaìn

poi , chefopra le porte furon collocati ) rafentauano la cornices detro i quali per ma-
no eCeccellenti artefici in chiaro ofuro giallo ficolpìtofivedeua 3 chefeppe la Adaeflà

della Regina n eli'erct Ilenia d'ogni virtù fitblimar l'animo non meno 3 che lafortuna

Iti all'alterca di tato fiato innalzata l'hauejfe ; perche anioni di lei v'erano delinea-

te ,
dalle quali chiaro s argomenta

3 chefi nella primauera della fila età fati ella a sì

alto fegno di valore, marauigltofamente harebbefemedefima auanz^ata 3fe così to->

pò il co fio àifua vita non le fujfe slato interrotto .

Gl'ornamenti intorno à quadri eran di lapis lacero , con termini, e aquile, ifoni
tes~pt%ij rotti, e nelle rotture aquile ; in pie fileggeuano wfcrizjioni esprimenti tlrap-

prrfintamento delle pitture , le quali cominciando l'ordine dalla deliraporta , e rigi-

rando tutta la chiefa , nella finislra finiuano .

.
Lafama dtbevirtudi M^kohe\it^. d'Auflria

3
non meno3 chelo Splendori

del legnaggio mojjero ilprudenteanimo di Don Filivvo, j / ? Re di Spagna , a e*

legger In
,
per ammogliare il Principe Don Fi l ivv o fio figliuolo, eàfì tbilire,e

p . rpetuare nella fua defcenden\a la felicità di cosi ìmmenfò imperio , moslrando ot-

timamente conofeere, non filarneUè t Princìpi fupr-ernia regger dirittamentegli Sta*

ti t efier tenuti , ma àpr ouederli 9 e aficurarli per lo tempo auuenire di faggio 3 egin-

JtofitCf
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fio fuccejfore ; efénedanimivmani i cofiumi delproprio/angue fyefe volte sappi»
gitano , ejfer debito di Trincipe accortamente prouedere* che i Natali dellafra pro-
le habbino daogni banda efèmpij , che alla virtù l'accedino . Efé e lecito tato oltre ar-

riuare 3 s'amtsò forfè 3 poi che , de i primi tre maritaggi non ejfendoli refiati figliuoli

mafcbi, che ne Regnifuccedejfero; dell'vltimo , che con quefia medefima realQafr
contrajfe, defimo Iddio 3 che Filivpo. ih. quanto in nome 3 tanto in viriti

a luifomigliante 3 nafcejfe 3 nella diuinafra mente effer fiabiltto 3 che

ìErede di tanta autorità doueffe da quefiafemenz^a rampolla-

tele auegnachefigrande accrefcimento difortuna della

Regina 3 Cicomefu dellafra aspettata virtù certo

indizjo 3 e frutto , cos) le fece adito 3 di poter

quella nella luce delmondo render chia-

ra^ gloriofa , voleua ben ragione,

che quindi prendejfe co—

minciamento quello

virtuofojpefa

iacolo .

r C ì PHIr



PHILIPPVS . II. HISPANIARVM REX ; VT REGIA PHILIPP!

FILIIPROLE AMPLISSIMVM FIRMET IMPERIVM,

MARGARITAM AVSTR1AM EX EVROPAE PRINCIPIBVS

NON TAM AVGVSTAE DOMVS MAIESTATE, QVAM

PRAECLARISSIMARVM VIRTVTVM SPLENDORE

TANTO DIGNAM CONIVGIO
E X I S T I M A T.

VCCEDEVA quando in Gratsà nome del Re la prima volta da

gran perfinaggio vifìtata , qual pegno hebbe ella dell'interna allegre^-

'la di quella Maeflà , e del Cattolico Imperio per tanto parentado , tale

difua virtù dandone 3 moflro che ogn altra fortuna , che l'ejjere a sì al-

to grado albata , era defuoi meriti minore .
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VT REGIS CONIVGIS HlSPANIARVMQVE LAETITIAM EX

HOC AVGVSTO CON1VGIO CONCEPTAM DECLARET,

GRATZIVM REGIVS LEGATVS ADVENIT, HANC
VERO VBERIOREM CVMVLATIOREMQV E

REGINA I NSPECTA VIRTVTI
AVGVKATVR.

WELLA feguenlepittura numerofa adunanza àriuerìre lafùaparte-

Il
&a di GratZj appariva concorda 3 e nella tenereXz^a , che ne volti fileg-

geva , dna contrari] affetti di mefìi^a, e d'allegrerà eranofolpiti;

quella nelvederla a tanta eminenza poggiare > quella nel rimanerpri-

vi di ficara gioia 3 haueuafue radici ,

D AD
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AD EXPLENDA HISPANIAE INNVMER ARVMQV E ALIARVM

NATIONVM VOTA, GR ATZIO DISCED IT MAXIMO
GERMANI A E, T V M MOEROR E,

TVM GLORIA.

3ppj E L quarto luogo fi rauuipiua la Regina a
c

BuJfolengoful Veneziano

SÉk) fi
dagl'aslmbafaadori della Republica con fontuofa IJ?lendide^Zj,a rice-

^V@>!ì uuta > efe j}ianan^° fl
rade } e ponti [opra i fiumi ergendo ,fiu la Ve-

|^J|g^y nczjan^ magnificenza riguardeuole , fapeua altres) Venezia non
^=^5ffii

^ otcr qHella più degnamente impiegare, che in onore di s) inclito nome ,

di sì real prefeìi^a , e di s) alta virtù .

TRAN-



REGINA DISPAGNA.
*s

TRANSEUNTI REGÌNAE VENÉTORVM REPVBLICA REGIO
SVMPTV PONTES ÉXTRVIT, V1AS STERNlT, LEGATOS

MITTIT, EOCV. ÀPPARATV EXCIPIT, VT VIX
SATIS'MTS^RIS, AVT REGINAE GLORI AM,
AVT REIPVBLICAEMAGNIF1CENTIAM.

CARDINALI Banano
, , San Clemente Legati p€r Clemente

Ottano alla Regina Sfarebbero nel quinto quadro potuti rwonofcere
non tanto l eminenza di sigran fortuna, quanto in simuemle età l'ar
cortsT^a , e virtnjemle ammirare .

D 2 REGI-
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•

REGINAM FERRARIAM APPROPINQVANTEM PONTIFICII

LEGATI EXCIPIVNT, ET CATHOL1CAE FIDEI PROPV-

GNATORES MOX PARITVRAM RELIGIONE AC
PLETATE INSIGNEM VENERANTVR.

ONT'INVAVA quefi'ordine l'entrata di MA\cnt\\T^ in

Ferrara dal Jacro Collegio de Cardinali incontrata }
elincredibil defi*

derio di riguardare come co/a pik che bimana lajùa augufta Maeftà,

e le dimoftranioni di riconofiere in quella ilvalore degl'invitti antena-

ti , e chiari frefagij di nuoui Eroi emuli di lor gloria viuamente v'erano efyrefi .

INSI,



REGINAJDI SPAGNA.

INSIGNI CELEBRI^. POMPA MARIA MATRE, ATQ^. ALBERTO
PATRVELE CAETERISQ^PRINCIPIBVS COMITANTIB VS,

FERRARIAM 1NGREDITVR ATQ^. A SACRO SENATV

REGIO CVLTV, A CIVIBVS OBSEQVIO, ET
FAVSTIS ACCLAMATIONIBVS

E X C I P I T V R.

EMO RABILE efempio di religione , e pietà , e dì veracefimmeSìo

ì

ne dell'animofio verfi Iddio , era la fettima altane, veggendofi a {acri
pedi delfio Vicario proftra<a , con egual reuerenz^a baciarle

J

la mano
ée perpegno d'afetto, e di maggior onoranda le era da lui prefcntata .

^«^WJJgJjjjjg-. /5j^3,^pr
-r, r. MgtfgfT

mmLi'M.'^'iàJ \^^fT^s^—ìtr ,ir

PON-



i8 ESSE QJ? I E DELLA

PONTIFICIS MA XI MI REGINA PEDIBVS OBVOLVTA

EXIMIAM IN DEVM PIETATEM TESTATVR, PONTiFEX

EAM HONORIFICENTISSIMA AMORIS, ET

PATERNI AFFECTVS SIGNIFICATIONE

DIGNATVR.

N firichiedeua 3 ne 'volle Iddio , che tanto fponfali^io nell'immutabile^*

chela

'ottano luo"

go figurata.

ONU nchiedeua 3 ne
ruoueiaaw , cm lama syonjau\w neu imvrmu

(uo configlio Riabilito , da altra mano fujfe legato , che da quella ,

(uprema (ha foteftà rapprefenta 3 la cuifilennità era nell'ottau

PON-



REGINA DI SPAGNA.

PONTIFICE MAXIMO AVSPICE MAIESTAS TANTI CONIVGII

A VGETVR, SACRO SENATV, ETPRIMORIBVS
PROCERVM PROLEM, ET FVTVRAM
FOELICITATEM AVGVRANTIBVS.

E Ferrara metta nellajuapartenza rima/e \ lieta, efettante con archi

trionfali , e Splendidi apparati Mantoua laccolfe, nella cui magnificen-

Xa
cDonViK CEKzl ° Gonzaga, e Madama Eleo^oiia de

Me di et mettendola , l'affetto di parentela 3 ela denozjone verfofna

MaeSlàdifcopriuano.

E 2 RE-



REGALI PRAESENTIA MANTVÀ Ì>EC0RA;TVR, ElVSQ^.

DVCES VINCENTIVS GONZAGA, ET ELEONORA

MEDICES CONCEPTVM ANIMO GAVD1VM

PLENISSIMO OBSEQVIO, ET SPLENDI-

DISSIMO CVLTV DECLARANT.

W^PFP^ non minor letizia neldecimo luogo la Città dì Milano dimojìraua,

PcreJJer la prima tra l'altre Qittà } alla Corona Cattolicafòggettcs ,

che alla nouella Spoja 3 efra Signora rznderfi, di non meno ajf'ettuofa ,

che di dGUUtafedeltà tributaria 9poteJ[<Lj .

MEDIO-



REGINA DI SPAGNA.

.-..., ..

MEDIOLANVM PRAECLARISSIMAM ITALIAE VRBEM INGRE-

DITVR, ATCL. IN EA TVM PRIMVM REGNI

MAIESTATEM, ET FORTVNAE SVAE MOLEM

PRAESENS AGNOSC1T.

N GÈ NOVA gìAmhafciadori di tutti iTrincipi d Italia renderle

cffeciuio .panificare ilcomune gaudio di tanto parentado , affermare i

frutti della pace di questa Prouincia dal real [angue d'zAuttria ejfer

Prouenutt , le faggie rifpojìe , e l<vmane accogliente in tanto faftigw di

fortuna ammirare , e da lei come da oracolo decedere, vedetti nella Storia vndecima.

ITA-
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ITALORVM PRINCIPVM GRATVLATIONIBVS GENVAE PER

LEGATOS HABITIS EA HVMANITATE RESPONDET»

VT NON IMMERITO SVMMAE FORTVNAE, SVMMAM

ANIMI MODERATIONEM ADIVNCTAM
ADMIRENTVR.

|
^A partenza della Regina, dì Genouaper la 'volta di Spagna,a confolar

que Regni 3 tutti per la frefca morte del Re 'Don Fritto, ti. pieni

di melìi{ia , e di duolo, era ilduodecimo rapprefentamento\ficonofceua

eserenamente dagì'
offequi] , e da ognifegno di deuoH reuerenZja,che il

Doge
,
e tutti i Magistrati delta citta , nettaccomiataci , le faceuano ,

quanto della

""'njeruataltbertàricordeuolt fi Centi(fero al valore Auttriaco, per l'opera di Carlo
Stinto obliati.

J J

Ce

GÈ-



REGINA DI SPAGNA.

GENVENSIVM PRINCIPE, ET SENAfrV DEDVCENTIBVS, TOTAQL
CIVITATE AD SPECTANDVM EFFVSA, PORTVM PETIT,

TERRA, ET MARE FESTA VOCE, PLAVSVQ. PER,

SONANT, MORTALIBVS FOELIX ITER, ET

FAVSTA OMNIA PRECANTIBVS.

PO la partenza di Genoua eral'arriuo in Vinaros
, dotte ilCarditi ti

di Cattro la riceuetie , elDuca di Lienne a nome delRe co fiorita Schie-

ra di gran Trincai la vi/ito , e ne fembianti di ciafchedimo era mamfe-
jfa i'allegrerà di 'vedere , a tanta 'virtù delRè> tanta uirth di lei con?M>ner(ì.

VIX



VIE DELLA

VIX TENET HISPANIAM, CVM SVI VENERATIONEM CORAM
ESPERITVR, NAM OBV1VS LERMENSIVM DVX, HISPANIS

COMITATVS PROCERIBVS, IPSI REGIS, REGNIQ^
NOMINE ADVENTVM GRATVLATVR.

A reale fplendide^zja , con la quale dalla Citta di Valenza fu la Regi"

na accolta 3 alfeguente quadro era ajfegnata, e nella gran moltitudine

di popoli concorfaui di denoti affettici faujli applaufì, d'augurarfe-

licita
, d'ammirar la nuoua helleZjZja 3 di legoer ne maefleuoliftmbiati

di lei l interna benignità dell'animo
,
quaifegni diede all'Ima tutta la regia Corte , e

tutta la città , tali v'erano alvino delineati.

te. 3#

AD



REGINA Ì2J_S£AGUA;

mgJSfc

AD CAPESSENDVM TANTVM IMPERIVM V A L E N T I AE

TANDEM PORTVM SVBIT, EGREDIENTI REGIS

AVLA, HISPANIQ^ PRINCIPE5 OCCVRRVNT.

EGVlVA nellafeguente pittura , come tutti gì
'Ambafaadori dell'

Imperio rapprefintandole la gran felicita del fuo nuouo dominio 3 e

l'ojfequio 3 e Ivniuerfilfedeltà, non meno fippe ella con real decoro nel-

l'vmanifime accogliere spiegarey e ne petti di aafcuno imprimereuna
marauigltofà aJj?etta%tone delia bontàJìta .

LE-
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UGATIS EX OMNIBVS HISPANIAE REGNIS, PROVINCIISQJ

VALENTIAM AD EIVS CVLTVM VENERATIONEMQ^

ACCVRRENTIBVS, IMPERIl AMPLITVDINE,

SVMMOQ^ INTER MORTALES FASTIGIO

SE SE DIGNAM OSTENDIT.

EL (èftodecimo luogo finjedeua con quanta letizia, e wniuerfale ap-

plaufo di tutta la Spagna , e dell'Europa fi celcbrauano in Valenza le

reali no7&e , e dalia magnificenza degl'apparati
} dalla marauiglia de

alifbettkcoli non erano gl'occhi de rimiranti abbagliati in maniera , che

tdeft la vira della Regina maggiore nonfidificopnjf^ .

FRE-



REGINA DI SPAGNA, *7

Tf E Oy ENTI $ S I M O HISP ANI AE7TOTlVSQ^ EVROPAE

CONVENTV, PHILIPPI, ET MARGARITAE NVPTIAE

CELEBRANTVR, REGALEM ALIIS GAZAM,

SVPERBAS ALIIS HISPANORVM POMPAS

M1RANT1BVS, OMNIBVS RE GIN AE,

TVM ANIMI, TVM CORPORIS

FORMAM OBSTVPESCENTIBVS.

1 rauuifauanoapprejfoi nomili Spofi
'

9per prendere dellofponfaliQo lo-

ro autticij dal Cielo 3 a quelfacrifiuo 3 che difé
medefimo ccnRitm il

Reditare delia natura -umana , in atto di rafeonarfinella diurnapro-

ntien\a con profonda -umiltà , afiliere , e dalla fuprema mano le lor

grandeZ^e riconoscere , e quanto in quell'adone fu in amendua la pietàpalefi} tan-

to crebbero lefieranz_e -umuerfali , di -veder to fio a comune tranquillità tanta -virtù

di fucceftone guiderdonaia QVQD



QVOD SACRIS VERBIS, ET COEREMONIIS A SACRO ANTISTITE

REGIIS SPONSIS AVGVRATVR, MOX A DEO OPTIMO

MAXIMO PROLE OPTATISSIMA, ET

FOE LICITATE PERENNI ADIMPLETVR.

ifppff|;EL L E granprofferita non leuarfi mfuperbia \ e contra gì'oltraggi d'au-

^|>fe8S'' uerfa fortuna tener falda la fronte , eran proprie 'Virtù del moderato 3 e

I£|1m! generofo animo della Regina 3 efi dell'ina legià definite anionifecerofe-

de dell'altra indubitato argumento e lafiguente, nella qualefi'vedenano i reali Spo-

fi nella ìb'iag (Jla ^l BarzAona , dafiera tempestafoprauuenuti non pur commuo-

ùerfi 3 ma gìaltri , ch'eranofgomentaù eroicamente rincorare. Erutto dificura

cofcisnZja , che in qualunque graue pericolo l'animofrancheggia .

REGI-



REGINA _D.I SPAGNA;

REGINAE VIRTVTEM, QVAM PROSPERA NON CORRVPERANT,

ADVERSA EXPLORANT, DVM MARE BARCINONEM PE-

TENS, SOEVA TEMPESTATE EXORTA NON CON-

STERNATVR ANIMO, SED CAETEROS PAVORE

DEFIXOS, REGIA MAGNA NIMITATE

ER1G1T, ATQVE CONF1RMAT.

^COLMARE la profferita di M^t KGh ebjt^ì altro , che ifrutti di
^

(uà fecondità bramatifimi da tutta la Christiana repubhca, non ma-

caua ; onde ilBatte/imo nel quadrofigliente effigiato , eradegno dello

Stabilimento di fua fortuna , accennando infieme quanto fife in Cielo

gradita lafua 'virtù ,poi che da lddw9 a perpetuare lafuccefione, e lafeureka di

tanto Imperio , leifu declinata .

H QVEM



QyEM HISPANICO IMPERIO SVCCESSOREM REGINAE FOECVN*

DITAS DONAT, CHRISTIANAE REIPVBLICAE DEFEN-

SOREM SALVTARIS BAPTISMAT1S AQVAE

DESPONDENT.

ELLA feguente pitturafivedeua la Regina ali'Imperadrice del Cie-

lo offerire il P rjtìc ite Fritto , conofcendo non potere in pm alta

maniera dtmoftrarfigrata di tato dono,quato con l offerirle ilmedefimo

dono , e ben conueneuole era > che egli , che alla protèttone d'infiniti popo-

li era nato ,fujfe alla diuina con fi fpectale , e pietofò atto raccomandato , accio les d
'virtù cu (Genitori inquelfanimo appigliando/i, non meno della gloria loro , che dell'

Imperiofidimottraffe ercdes .

PHL

f \



REGINA DI SPAGNA.

PHILIPPVM FILIVM AD SVMMVM FASTIGIVM GENITVM
DEIPARAE VIRG1N1 VALLIS OLITANAE COMMENDAI,

VT EIVS VALEAT OPE, ET MORTALES REGERE,

ET IMMORTALIS QVANDOQVE

REGNARE.

Sili ^^ ^ ricuperazione di Qanijfa , occupata da forile Turchefche impe-

trando M-a\ghekit»a datile afauore dell'Arciduca Ferdinando

d'<zs4ujìria forti foccorfi dijcldatefia , dmerù gl'inimici dalpoter quel-

laTrouincta maggiormente danneggiare, e dimojìrò quato l'amor dei-
<_><^> co J 1

la patria , e'lz>elo della Religione fojfe nelfuo reale animo imprejfo , e quefta astone

nelfeguente luogo era dimostrata dall'Ambajaadort ddl'osÉraduca 3 ilquale ne~J

ringraXiaua il Rè, e la Regina .

U è FER-



3* ESSE QJ/IB DEL L A

i^

FERDINANDO FRATRI, TVRCAS E CROATIA EXTVRBARE

CONANTI ITALICI EXERCITVS COPIAS A REGE

MARGARITAE PIETAS IMPETRAT.

L Padre Brindis Cappuccino 9 eh'ancor egli per il T)uca di Bauiera a

quelle Maefia nella Storia a canto rendeua grafie per gl'aiuti 3 colfa-

uore di lei dal Rè ottenuti contro i Principi proteflauti di Germania 3

faceuà tefltmonianXa con quanta pietà lì Chriftiam'fimo protegejj'e , e

quanto de ribelli di Santa Chiefa , e d'Iddio }fujfe nimica .

GATHO-
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1 ."net /
'i » i «iimumPBPPH

catholicae pietatis stvdio regi svadet, vt

orthodoxis germaniae principibvs pro

tvenda religione adversvs impios

foederatis regios thesavros

eroget;

'ED IVIZ IO di Tempij 3 e dì chioflri per le cafle verginelle , chefi

fiofiano a 'Dio al gloriofò nome dì Santa Chiara eretti 3 alla
ruentìtreefi-

ma Storia era ajfegnato, anione 'veramente di regia magnificenza;ma
no minor fiegno di gratitudine ruerjo la diurna Maesia 3 e qualpiùgra-

to ricono/cimento de diurni fauori 3 che l'edificare habitacoli , a chi con lapurità dell'

animo se fatto habitacolo d'Iddio ì

r^«Ito
/ NON
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NON IN SVI, SED IMMORTALIS DEI CVLTVM HONOREMQ^

PROPRIAS OPES VERTIT; HIS TEMPLA DIVIS, AEDES

VIRGINIBVS, ET SACRAS STATVIT DOTES.

E i matrimoni de fupremi Principi hanno per fine principale 'unioni ,

tra gl'altri Principi,ficureXz^e di Stati, accr
e
fcunenti di forz^e ; e con-

tre all'amore della religione , l'affiniti cottngnendolojnterdieeffe a Tartari ilpoffa-

re auanti , che per vnirfi con tarme Turchefihe , a infettar l angheria ieramofi,e

olanimi 3 ogta ribellati 3 o vacillanti degl'Vngheri nella primiera deuoZjione , e fède

rettitu'iffe ; l'oAmbafaadore del Re Sigi/mondo in atto di render grafìe alla Regina

figuraua quejla azjioncj .

CON-



REGINA DI SPAGNA.

CONSTANTIAE SORORIS MATRIMONIO SYGISMVNPVM

SARMATARVM REGEM AVGVSTAE DOMVI ITERVM

NECESSITVDINE IMMISCENDVM CVRAT, VT

PROMISCVIS VIRIBVS CHRISTIANA
RESPV3LICA MVNIATVR, ET

SOBOLE EXORNETVR.
I

i
i

I come in tutti gl'altri quadrifi
'

dimofiraua qualche vniuerfàl benefi-

cio della Regina verfi ilCbrifìianefimo , delquale per configuente ve'

niua a participare ancor la
c
Tofcana , cosi per ilparetado duliaJua au-

torità siabilito deW^ArciducheJfa M^- K i ~* M^tdùcile7^ con il

nolìro Trincipe/apprejèntato dal Trofieano Ambafiiadore, che per Ferdinando Gra

Duca ne rwqrazjaua la Regina , hauer la Toficana da lei riceuuto vn ^articolar

bene } delquale per la grandé^&adiFE^Di^i^DO , e di qnejìa Sereniftima Ca-

fa , ne hauejje ancora à godere il Mondf) .

\

QVOD



QVOD NOBILE ALTERVM AVSTRIAGAE DOMVS GERMEN»

FERDINANDI MEDICES, ET CHRISTIANAE LOTARINGIAE

STIRPI INSITVM TOTAM ILLVSTRET ITAL1AM,

.VNIVS MARGARITAE PRVDENTIAE ACCEPTVM

ETRVRIA REFERTjlNDE FRVCTVS

PARENTVM, ET AVORVM GENE-

R OSITATE DIGNOS
PERCEPTVRA.

RA nel!ultima anione neretto il compendìo di tutte le altre aXionì 3 au-

ucnoachein ejjafifiorgeua , quanto ellaJantamentefimJJe con la morte

tedtfiZjto di tante virtù ,per le quali nceuejfe tn premio quella biaùtudu

ne yUi e ut haueua hauta m quelloMondo caparrafigrande .



REGINA DI SPAGNA)

COELO DIGNA IN COELVM PROPERAT, ET QVA VIXERAT

PI ETATE, MORTEM OBIT MOERENTI CONIVGI

AMORIS, ET VIRTVTIS SEPTEM PIGNORI-

BVS, MONVMENTISVE RELICTIS.

K COSI
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COSI genero/o fine di 'vita della Regina fufine all'ornamento delle predet*

te nani .

Nella nane maggiore fi 'vedeuàno Statue grande di donne 3 che per gl'abi-

ti , e per gl'ornamenti, rapprtfentaitano alcune delle diuine 3 e morali vi''tu 3 che

l'eroico animo della Regina adornarono , e quejìe eranfipra lorpiedefiallo di fermen-

tino , alle colonne 3 che di bruni panni coperte erano , apportiate , delle^j quali ar-

mandofil'animo vmano 3firende contro i colpi di morteficuro . Eficome nella fac-

ciata di fuora fivedde 3 che e'Ja di tuttigì'ejìerni beni era trionfatrice , cosi dentro al

'Tempio, merce della rapprefintatone di quefte virtù ficoncfieua3 ilgloriofij trion-

fo 3 che elle di lei riportaliano .

1 motti
y
che in vaa cartella nel me\o del piediHallo filenoenano, tutti furon dai

fiacri volumi canati 3 e tutti adattati a confiolar la brewta del viuere , e a dimostra-

re>che per melo di quelle l'anime virtuofi3 qualefu Myi b^ghe^it^ì
3 fine paffa-

no a vna felicità immortale .

La Tudici^ia dell'osdujìriaco fiangueproprio retaggio 3 e l'Vmilta virtù propria

chrijìiana 3 queslacome bajed'ogmvirtuofò abito , hauendo i granài edifizjij.:pro-

fondi fondamenti , e cerne primo grado per poggiare alla gloria3 quella come fingo,
lar pregio di nobildonna ,finzJa ai cui s'ecltffa ogn altra virtù 3 alle prime colonne

,

vna da deslra 3 1altra da fini(Ira per cuide di fi onorata fichiera furon collocate .

Coturnata gioitane 3 colvolto velato 3 con gigli candidi in mano 3 e l'Ermellino a ca-

to ,fimbrauala Pudicizia gl'altra in fichietto vefitre di ninno ornamento fregiato 3

affifata in terra 3 haueua l'agnello a piedi .

QVAM PVlCRA EST CASTA GENERATIO CVM CLARITATE? IMMOR-
TALA ENIM EST MEMORIA ILLIVS.

DEPRESSITCORSVVM, E T S V BST IN VIT, VT CRESCERET IN NOVISSI-
MO VITA SV A.

Talerafata la benigniti della mente della Regina in perdonare 3 e tale la pron^

teZjZ.-a del fouuemre con la propria liberalità a gl'altrui bifògni, che ben ragioneuol

cofia era 3 che la Clemenza 3 e la Mifericordiam quejìo drappello di virtù fi vedejjero

poste . Ilfulmine conculcato co'piedi 3 ela colomba con le mani alpetto accomiata ,

eran l'infegne della prima , ma della feconda ilramo d'vliuo 3 el Felicano difijleffe

perlafialute de figliuoli micidiale .

CLEMENTIA PRAEPARAT SIB1 VITAM, SECTAT I O AVTEM MALORVM
MORTE^M.

LAETETVR ANIMA VESTRA IN MISERICORDIA EIVS, ET NON CONFVN-
DE MINI IN LAVDE EIVS.

Ifiacri
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Ffiacri edifiXjj al diurno culto eretti
, e 1 1efori largiti in morte per lefèculwne de i

declinati collegij,e nelfuo magnammo quore hauer a gli Scettri, e alle Coronelle ben-

de virginali anteposte .fecero dellafua Magnificenza , e Magnanimità ficura tefti-

momarìla , le quali erano nelter\o luogo appoggiate , quefla in abito di nobil matro-

nafibpra la certitee dvn Leone teneua la mano, quella colmato , e diadema regale da

obelifici , j? empij, Colofit, Teatri, e altre uafle macchine era 'ontrajjegnata .

VISITABITDEVSSVPER FR VCTVM M AGNIFICI CORDIS.
ABVNDAVITCOGITATIO EIVS, ET CON SILI VM ILL1VS IN ABYSSO
MAGNO.

Non meno proprij fregi della 'Reginafi può dire, chef/afferò la Fortezza , dimo-

strata da lei spezialmente ne pericoli delAdare , e nella geyierofiik del morire , e la

Temperanza , con la quale regolo tutte le az. ioni fine , le anali virtù nel quarto luogo

con le debite loro infigne eran pofle, l'vna con l'vsbergo,feudo , e afa >" laltra col cin-

golo , e colfreno nell'una mano, e con le dua vrne .

FORT1TVDO, ET DECOR INDVMENTVM EIVS, ET RlDEBIT IN DIE NO-
VISSIMO.

MELIOR EST PATIENS VIRO FORTI.ETQJI D O MINATVR ANIMO SVO»

EXPVGNATORE VRBIVM,

H'attendo Iddio tra gl'altri nobili arredi ìanima di lei dtfingular finno abbellita,

e

oltre a ciò efiendo fiate diriti
fiime lefi*e operazioni, era in quefla Corona di virtù

alla Rruden^a , e Giuslizjia illuogo, che a loro Zapparteneua dejìinato,queSla dalla

Jj?ada ignuda, dall'elmetto in tefta3 e dalle bilance j dalfirpe quella, dallo specchio, e

dalla corona di gelfiòfirauuifaua .

INDVTA EST I VST ITI A, VT LORICA, ET GALEA SALVTIS IN CAPITE EIVS.

DISCE VBI SIT PRVDENTIA, VT SCIAS SIMVL VBI SIT L O N GITVRNITAS
VITAE, VBI SIT LVMEN OCVLORVM, ET PAX.

Ma conciofiache oltre all'emanafelicita, cheper le morali virtùficonfigue,a fla-

to dipiù vera beatitudine aspiri l'animo;figuitauano colmedefimo ordine altre quat

tro virtù , che hanno per loro oggetto ilfommo, e l'eterno bene, alquale la Reoina heb

hefimprefopra ogn altra cofa il penfiero, e la mente riuolta .

Erano quefte , la Fede col Calice,& Oflta, e con Croce inmano ; la Religione col

turibolo , efiacri libri ; la Speranza affifata verfo il Qielo con l'ancora nell'vna mano;

la Carità con lafiamma, e fanciulletti in braccio .

K 2 EXVL-
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EXVLTABIT LETITIA INENARRABILI, ET GLORIFICATA, REPORTANf
FlNEMFIDEI, S ALVTEM ANIMAE SVAE.

RELIGIOSITAS CVSTODIET, ET IVSTIFICABIT COR. IVCVNDITATEM
ATQVEGAVDIVM DABIT.

FOELlX, Q^VAE NON HABVIT ANIMI SVI TRISTITIAM, ET NON EXCIDIT
A SPE SVA.

CARITAS OMNIA SVFFERT, OMNIA CREDIT, OMNIA SPE RAT. NVN-'
QVAM EXCIDIT.

Ma fé ilcampo di virtù , doue ilgenero/o animoMa Regina fece difi così illusori

prone sera rapprefèntato .fidoueano effigiare ancora l'onorate Corone , delle quali in

figno di guiderdone quell'anime s'inghirlandano, che in quello gloriofamente combat-

tono . Per lo che a pilastri , che dicemmo farporta alla cappella maggiore,fi vedde-

ro la Felicitavmana 3 e la Gloria,comepremij dellepredette virtù morali in grandifi

fime Statuefigurate : alla Gloria tutta di splendori irraggiata in mano lapalma , e'n

fronte l'alloro verdeggiaua ; erano infegne dell'altra 3 ilcaduceo nella delira 3 e nella,

finijlra ilcornucopia .

IVCVNDITATEM, ET EXVLTATIONEM THES A VRIZA VIT DEVS SVPER
E AM.

BONORVM LABORVM GLORIOSVS EST FRVCTVS.

Si come quefe rapprefentauano il premio delle virtù vmane 3 così altre trtj
granfigure digloriofi donne , circondate di nugole 3 e mejfe in me^o dafihiere d'An-
gioli , rapprefentauano t premij delle diuine , nelle tre facciate delia cappella maggio-

re tutta perproporzionare l'apparato 3 di nero tappetata . Era nella tetta la Bea-
titudine irraggiata di celesii splendori 3 e congl'occhi al Cielo riuolti ; e nella guancia

deftra l'Eternità 3 che pofando tldeftro piede fopra ilGlobo celefé 3 e fopra'l Tempo ,

circondata diluce 3 denotaua i beni in quellafourana beatitudine promefiici, effer

eterni . L'immortalità cinta anch'ella de fùoifilendori 3 calcando vnofiheletro , col

ramom mano d'ìncorruttibil cedro 3fignìficaua lo slato dell'anime beatificate in qua
to fin efinti 3 e libere da tutte le condizioni , e mifirie mortali . Sopra il capo di eia-

feuna in cartella ornata riccamente i lor motti , che erano ifiguenti3fileggeuano .

OCVLVS NONVIDIT, NECAVRISAVDIVIT, NEC IN COR HOMINIS
ASCENDIT, QVAE PRAEPARAVIT DEVS US, Q_V I DILIGVNT ILLVM.

PARATI ESTOTE AD PRAEMIA REGNI, QVIA LVX PERPETVA LVCEB1T
VOBIS PER AETERNITATEM TEMPORIS.

ABSORTA EST MORS IN VICTORIA, VBI EST MORS VICTORIA TVAi
Sotto
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Sotto di loro rigiratta tuttala e appella vn gran fregio con riquadrature di mar-
mo mi fiio , e con altri ornamenti , che(òpra doppia incorniciatura aAjuile , e sì?sfa

lumi {ottenendo , aggmgneua all'apparato vagherà, e al detto freno in ciafchsdu-

na facciata tre feudi darme della Regina 3 corri.fponden ti alle tre fi/are s'appo 9 aia'

nano , quafiadditando , a cui l celeri premij fujfero appresati .

Ma riuolgcndogl'occhi indietro alla nane maggiore , e alle braccia della crocc,ve-

deui da ciafun fèrraglio degl'archi di quelle , e di quella pendere v 1 grandefu -

do con la medefma arme della Regina, dintornato con tutti 1 Coliti ornamenti rea-

li , e due morti , che col dorfo pareuanofarle fo/legno , revgeuano con le braccia dtfle-

fè
in fuora doutz^iofi ricafate dipani bruni, che derwàdcfida una. menfola di mar-

mo mifino , con impronta in mez^o d'offami, tette morte , Scettri , e revie corone po-

lla(òpra lo feudo , nonfilamenti con diuerfi intrecciature quello circondavano, e ri-

cigneuano , ma tutto lo sfatto , che da una colonna all'altra rimamua , Àifittomeli

gocciole , e d'altre fantafie rendeu ino adornato . Il freni trai 'architiaie , e7 corni-

cione
;fi

non che era maggiore , in ogni fua parte a quello delle naui pili frette era

conforme .

Ne gl'angoli , i quali tra l'impoflatum de g l'archi dda maggior nane, e della tra •

uerfa , e tra /'architrauefin racchiufi,fìvedeuano ouiti, che coU fimmita loro toc-

cando il cornicione ,fj?orgeuano leggiadramente infiora, e vanamente dalle bande

erano ombreggiati coldiadema regio in cima, e con grà\iofi annodamenti , e viluppi

di panno intorno ,* male pitture, che veran dentro ,eran tutte belle (orniglian\^ > e.

proporzionatefigure d'imprefè , le quali tutte al già detto concetto dell'apparato allu-

dendo , dimojtrauano nelle tenebre di morte non fommergerfì la virtù , ma vie più

bella , e più fineera fiammeggiare, confilado perciò l'vmuerfal cordoglio dell'imma-

tura morte della Regina .

Il Sole 3 che nel primo , de i defritti ouati , a man defìra verfi la porta pareua ,

tramontando ,
mè\o nell'onde attuffato , col motto ocvlis insipientivm )(j

benifimo adattato a queflo penferò , che quanto falfamente ( la fua luce togliendo •

ne,elafciado a noi tenebre )fimbra egli alvolgo ignorate morire, Qofìu ap^ghe bjta
Sole di belletta , e di virtù , ancor che per lOccafo di fiua vita ilMondo fra tenebre

di dolore habbia laficiato inuolto , non fi dee credere , che nelle medefime tenebrefa
eflinta , an%i\ trapafifata con lafua luce apiù felice Emisfero .

L'imprefa dell'ouatooppotto a quella era(orniglianiifima, e/fendo vna Lunafie-

ma colmotto. Clara svperne la quale fi in quella parte, che è verfi la terrai

fuoi raggi nafeonde , belli , e chiari verfi la parte del Cielo gli sfnega :fe
lo filendore

della ^Regina , che lampeggiaua tra mortali , le tenebre di morte oficurarono ,
prende

L egli
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eoli net'Cielo , Iettato via ogni oracolo di qufiafiahna terrena dal Sole ,

che m none il

Sole (t renila , e luce maggiore .

La marauizliofiapropriet ì della Fenice di rejlaurarfi'nelrogo,douefi
'cofiama,rap-

trefintata nelle fiue reliquie, e ceneri
,
quadrado fi'bene t que ito propofitofu l'impre-

si del fecondo angolo , colmotto. MELIORIS SEMINA VITAE.

oA.la quale da fimjlra corrifpondeua una campagna feconda di spiegatograno,

con le parole letho laetvm, imprefià tolta dalla celefie dottrina, la douè cofien-

fimieterlofi
dalla morte del grano infegna rifirger granfrutto .

Vna vite potata era nelterz^o luogo , colmotto . E vv l n e r e v i t a poiché dal

troncamento de tralci inuecchiati nella virtù interna ere/ce vigore, che con mavùór

frutto germoglia: l'anima ancora neltagliarfieli i debili rami di vita mortale nella

fourana felicita vita immortale acquila .

Linde , che declinando il Sole all'Occidente , in maggior arcofidilata,colmotto .

maior ab oCCasv. Era a dirimpetto , efignificaua , che le virtù della Regina,,

nel proprio occafo di lei maggiorifi dificoperfièro .

La Luna nelle tenebre notturne,più che nelgiorno luminofia, colmotto, clarioR
intenebrisi era nel quarto ouato .

Ma nell'oppoflo le perle, che rottofitifilo à cui satteneuano, colmotto . nildb-
p e r i T . dtmoSìrauano , chefie fatale necefìta lo Slame di vita recide, le virtù pre-

gtatifiimegemme dell'animo , non rtceuono oltraggio , ne dal'troncarfile quefiofa-
glifilo di vita hebbe la gloria diMa \ghebjta. ingiuria, che quanto in nome , tato

in virtù era prezjofià,

Limprefa delfeguente ouato, era dalgranofigurata, che ancora acerbo tutto op'

prejfo , e fieppeUtto dalla neue fivedeua, d'onde egli poi di pm Iteti frutti s'arricchì»

fie , e colmotto .
deperitinsalvte m . voleua dire , che fi nel

gielo la vita v-

mana s'ejlingue , vita feconda de frutti immortali di beatitudine nell'anima fi

rinfiora .

^Riluceua la Stella Efj?ero incontro,la quale
fie lafièra annuncia tenebre,} la mat-

tina meffaggiera di luce , additando colmotto mox l v c i f e R idem, che la mor-

te, la quale nellafiera di quella vita adduce tenebre, nell'aurora dell'altra apporta il

Sole dellagloria , e dell'immortalità
,

Se il rigor del verno scoglia di ogni lor pregio gl'alberi , l'interna virtù ncnoffefik

in più tranquilla , e temperata jìagione con leggiadria maggiore, epiù riccamete gli

riuesle , così l'anima immortale da gl'oltraggi di morte con fua virtù fchermendofi ,

fie
dei beni caduchi del corpo , e di fortunafisfronda , lafu doue In tipimaprimaue-

rafimpremai ride di nuoui onori , efienXa paragonepiù vaghifiriammanta . Lai"

bero3



I

REGIMA DI SPAGNA. 4^

Vero t che dogni (uo ornamento apparila ignudo , conteneua mfèquefio mifieno,col
motto INDVET IN FLORES.

Vn beBfimo ma^z^o di fiori le corrifpondeua , che per lafiòmiglianz>a , che han-

no col Sole Elicrisij s'appellano 3 1 quali dalla propria pianta reafi 3 Itmohiftimo tem-

po conferivano lor vagheT^z^ \ cosi ifiori di virtù benché fuclti dallapianta di quefa

'vita mortale lor beUeXz^a 3 e gloria mantengono . era il motto post fatasv-
PERSTES.

Perche la virtù dell'anime giusle 3fipragiugnendone morte ,riff?lendepiù chia-

ra , quafiche all'horafiorifia 3 era per quesl.0 la feguente imprefa formata dalfio-

re 3 chefilmile al gelfimtno 3ma di maggior pianta nell'Indie Orientali fiorifccj di

notte 3 col motto explicat vmbra.

Illiquore odorifero f/arfi dalle rotture del vafi in cuifi conferuaua 3 che nello-

nato a dirimpettofifcorgeua 3 efirime , colmotto .
vtlargivshalet, ch<LJ

come egli all'hora 3 chefifilande 3 Spira odore piùgrato , cosi lanima virtuo/a , rot-

to il carcere del corpo oue fette racchiufia , rende fra°ran\a d'ottimi odori 3 che nella

posierita trapaffa, e ali'altèl^a d'Iddio penetra, earriua.

IlMare , che nelfeguente ouato nell'ofcurit ì della notte lo fi lendore de lumi cele-

ri in fé medefimo dificopriua 3 col motto 3
danttenebRae lvcem, daua a di-

uedere, che l'anima ali boraparticolarmente la chiarella delle virtù dal Cielo mfu-

feli manifesla , quando le tenebre di morte s'interpongono .

Il pomogranato a rifiontro , chefquarciatala fior&a ficeua defimi vaghifi-

nii frutti bella moslra 3 col motto pvlchrioiia patent, nifignaua 3 cht^>

dijfoluendofi la mortalefiorz^a 3 l'anima ifiuoi tefiori , chefino le virtù,palefia .

Seguitaua la vite 3 che ricoricata più bella ringtouamfice,colmotto. pvlchRior

ev enit , fòmiglianXa ben adattata alla natura vmana 3 la quale all'hora 3 che

Slanca dal viuere/otterràfiricuopre , immortai propagine nel Cielo germoglia .

Oppofto eralevn cedro , che sfiorendofimoslraua i fuoi pomi, da quali 3e dalmot-

to MELiORA manent,^ raccoglieua ejfer lieue perdita quella delfiore 3 douefi

nobilfrutto rimane , e qualperditafi l'anima sfiorendo/i i caduchi fiori divita 3fe

U virtù 3 chefino t fiuoi frutti indi vengono più in Iuclj ?

Nella parete , chefiopra il cornicioneforgendo allafoffitta ricca d'intagli^ d oro, e

difimaltifafòftegno nella facciata di dentro vn grandefeudo col regio diadema in

fronte 3 e con /morti ombreggiamenti ne lati entroui l'arme duella Reginafivedeua, e

d'ognintorno di fettoni 3 di fuolal^i di negri panni ejfendo adornato 3 era da dua

grandi Statue di donnefiflenuto 3
chevna dallo specchio, e daU'czAfirolabio ond'ella

dalrimirarfifejfa 3 e le celetti bellette mai nonfifinaga ,firiconofieuaper la Vita

L 2 Contem-
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Contemplatila , l'altra da ifiori , cm cuijìfioriua, e dallofcettro regiofunificante

la più eccellente anione di tutte , che è ilregnare , mojiraua d'ejfereU V'ita <tAitma t

le canali '-unitamente haueuan condotto U Regina in jtato di gloria con gl'infrafirit-

fi motti. ,

ECCE INTELL EOS IT, EX-ALT ABI TVR, ELEVABITVR, ETSVBLlMISERlT
VALDE.

EXEMPLVM F V I T F I D E L I V M IN VERBO, IN CON V ERS ATIONE, IN C A-

RITATE, INFIDE, IN CASTITATE.

Nelle facciate defanchi trafnefra, efineslra eran nicch'e dàporfido co pilafai,

cornice, e frontes~piz>io di lapis Libero figrandi , che col panneggiamento nero che in

diu?rfe fogge haueuano intorno tutto lo fiaz^io della parete ricop, mano Jt quali al

numero di --venti arrmando, conteneuano in loro altre tante donne di qran condito-

ne , e di slato reale , che da i nobili ammanti, e dall'infegne loro firiconofceuano, die-

ci dalla defirr. parte tutte dell'antica leg'^e , e del popolo giàgrato a Dio ; e dieci da'/a

fìnijlra del reilaerato genere vmzno, ornzmmto, e gloria Le quali non meno per

Santità, che per [àngue Eroico furono illuslri, e principilmente in quelle virtù cele-

bri , nelle quali tanto s'auanzj) la Regina, e pareuanogareggiar tra loro di farfigui-

de a quell'anima inuitta, la doue le celesti Corone le erano preparate, e come e codia-

rne ne igran trionfi ,per dimoslrare quanto à sì grandi onori fufé degnamente fub-

limata } elogij difua virtù quafi cantandole tlfeguente Calicòformarono, che in car-

telle intorno è ciafeuna in diuerfe guififi?legate,fileggeuà , e quanto le proprie lodi di

lei conteneua3 tanto per effer tutto artifiz^iofamente tratto dalla (aera ferititira , fu

mirabile tenuto . 'Debbora per lume profetico } eper fantità illujlre donna gli daua

commciamento ,

SV R G E , furge Debberà, furge, loquere canticum , fame Citharà, bene

cane iuper inelytos terr£.

Corruit Regina , infirmata eft ; qu£ peperit feptccti. occidit ei Sai J cum ad-

huceflètdies .

Sed Dominus erit ilJi in lucem, Se eleuabit eum , vt fèdeat cum principibus,

& fblium gloria? teneat.

Generofitatem eius annuncient homincs, quia Dominus omniu dilexit illà*.

Cum prdèns fuen t imitati flint eam , cum autem fé eduxerit , defiderant il-

lam i ipfa vero in perpetuum coronata triunfat .

Nò erat vifà talis mulier fuper terra in afpe&u, pulchritudine, Se fènfu

verborum .

Cui
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CuiDominusctiamcontuIitfpIcndorcm,vtadmirabilidccorcomniQocu-

ìis appareret.

Scd omnis gloria eius ab intus, quia dedit ei Dominus fcientiam fpirit js , Se
in corde ipfi'jsconfilium roborauit.

ConHdit in ea cor viri Cui, nec abicondit fé ab ea vllus Ceraio
, nec prctsnìt

cam vllus cogitati» illius .

Sicut Sol oriens mundo in altifsimis , fic fpecies eius m ornamentum domu;
ipfius.

Manus fuas aperuit inopia palmas fuas extendit ad ornandum locu fàn£fci-

fìcationis Domini .

Gloriam eius pra?ccfsithumili'tas, Deus autemoftcndjtilIifplendorcm,&
impoiuit capiti mitram hononseterni .

Adducet cam cum ìucunditate in Jumine maieftatis fue, nec occidet ei vltra
Sol , nec minuetur ei Luna .

Tuautemletabensinfilijstuis, c<uia omnes benedicentur
, & congre^a-

bunturtibi. ° &

Dimjfift!cosinlucl:u,&ploratu,adducetautcmeostibi Dominus cu sau-
dio in ìucunditatemfèmpiternam.

J

^

JFidelisdomus tua, ideo firmabitur regnum , & ftabilietur thronus eius in
fempiternum.

Tu gloria, tuletitia,tuhonorificentia gentis tue, tu benedica a Domino
praeomnibus mulienbus fuper terram .

Exurge,ftainexceiroinduetedecore,cx:honoreeiusquatibi
efta Domi-

no fèmpiterne glori£ .

Bcnediftus Dominus qui fecit Ccelum
, quia hodie nomen eius ita maenifi-

cauit,vtnonrecedat lauseiusdeorehominum. •

Benedicìius Dominus, qui exaltauit eam,&fit regnum eius in fecula fu-
per eam,

M Q*"l*
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Qifdk s'è dìuifata, era lapompa di tutto tapparato della chiefiajn 'ne%o alla quale

con/pi ^a non inferiore s'ergeuà la mole del Catafalco, alla cui m-t'nifice^ay

che pergt ande%Zjà
7
eper ornamene flintuofifiuperbifiima era > no eedeità il difigno ,

che fu di Giulio 'Parigi zArchitetto, ilquale tutta l 'muenzjone con amila diligenza ,

e con quella fquifite%^a Aingegno Jjfpojè , con la quale altre volte infimili , e in pili

liete occasioni se impiegato . L'..-. \ (amento era ottagono , tutto di marmo mifchio

conriqua iratm nate di trofei reali3etanfofijòUeuaua da (erra che perfeigra-

di ouati aljko piano saficendevia , Sopra lotto cantonate otto colonne Doriche^ di

verde Luto ,( l'alte'Xzjì delle colonne dèlta nanepareggiando )fiur<ieuano a fòjìenta-

relarchitrave , e cornicefilmile ali hnoafiimento . Il fregio tutto di triglifigialli d'tfi

fatare di tette morte', di Scettri, e corone era commeffo. Ifontespicij erano arroue-

feiati , efòpra le due parti di enfiuno dm Statue rifideuano , l'v ia verfio l'altra con

l'afpztto rinolie ; le quattro, che erano ne frontefticijpiu verfi il Coro , come in parte

più nobile, e del Catafalco, e della Chiefia ,figurauano quattro Beni, che a'thora l'a li-

me configuono , che da i terreni legami fifiiolgono, ma quelle, che negl'altri -pikverfo

la porta nella medefima pofiiitra collocate erano, quattro Aliali rapprefentauano , da

quali la natura vmana mentre quaggiù fòggiorna, è del continuo tiranneggiata , cj

quelle della parte più nobile quafifiacciando via quesle fuor del Tempio, che è l'ani-

ma dell'huomo il concetto già dichiarato, di queftafuneralpompa , ammaeftrando*

ci nella morte effer vittoria , come in vn compendio , rijìrigneuano . Llmpafibilita

ingemmata di diamanti coiramo di balfamo , e d'alloro in mano , haueuaper rificon-

tro l'Egritudine, che benifìimo dagl'eftenuatifimbianti,e da gl'atteggiamenti di do-

lore fi raffgu
vaua. La Tranquillità colnido degfalcioni nellvna mano } e nell'altra

vn ramo doliuo lieta , e festeggiarne haueua la Perturbatone oppofta , che tenendo

nelle mani vn Delfino ,figno di futura tempesta , tutta nel voltofi vedeua appena-

ta . Alla Quiete , che fiopra vn origliere pofiaua il deliro gomito , e in atto di ripofò

faceua della manofislegno alvifi ,ccmspondeua la Fatica col gioopin mano con

vefomenta fùccinte , e di vita robufla . Contraria alla StcureXzja era la Temen-

za quetta tremante , e pallida haueuavnceruio a piedi , qu^la tenendoli ramo di

palma in mano fiopra vnafigura quadrata 3 e fiopra vna colonna fermaua il de-

stro braccio .

Pofiauano fopra i fiodi delle colonne alt/ejante bafi fiflenenti la cupola delCata-

falco , la qualeformaua vn diadema regale 3fopra la cui fiommita vn corpo sferico

ottangolare con croce dorata nella più fiublime altél^a ,pareua in aria fospejo , tra

quattro cortine di ricco drappo nero , le quali da vn baldacchino con fuoi drappello-

ni dalla fifptta del Tempio pendente partendofi 3 e nelmeZjO alcornicione della nane

Mi dggfup-
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nppandofi y

e verfio terrafienden io ,faceuano a sì vafia machina ampio padi-

,e_; . Ildiadema era fabbricato k gradi con fioi fpigoli /òpra i quali, e fiopra

rona s che quello circondala nell'ejìreymtà de gioielli gran numero di torce, e fi-

bra i oradi lumi tanto fpefii ardeuano , che fiembrauano vnafilfiamma tutti infie-

, formare , efi alcuno
internatio tra lume , e lume tal volta fifi

opriuà con va-

<^a non minore le dorature , gli finalti , e le gioie del diadema vi campeggiala'

. Entro à fimaefteuole ed>fi'\w/òpraHpiano dtll'imbafamento da qua tiro piedi

in foggia di menfiole intagliati afigliami doro il feretro di verde diaspro fi regge-

va, che coperto dvna coltre di broccato paondt^o , e doro arricciato con fregio a

Scettri fa Regni , e armi della Regina mtefiuto 3fitteneuà vn vrna con piedi con

mettiture , e cornici doro ,fi>pra ti coperchio di cui vn ricco guanciale allo fiettro 3
LJ

alla regia corona faceua letto . Nelme{o del cielo del Catafalco{òpra ilferetro ap-

punto vn zAnqelo di Splendori , e di nuuole cinto con Scettro
, e Corona w mano in

atto di volerne la olorio/a anima della Regina adornare in ve -e dell'infigne 3
chefi-

bra l'vma fivedenano di morte ejfier fatte preda , dimostrando l'anime giuste dalle

mortali dignità fòlleuarfiall'immortali : ti contenuto di quesia funerale onoranda

quafiratificandolofiglilo . La bafi delCatafalco era tutta accerchiata da vn balau -

iIrato di ferpentino con proporzione difiante , cinto anch'egli da vn ordine di perfi-

new abito aU'occafione conforme , con torce in mano accefiè ; e fiopra ogni balauflro 3

fi come fipra ilpauimento ,fipraigradi delle fiale 3 e fiopra tutte le cantonate 3 e^j

fbaTfj tra colonna, e colonna dell'imbafamento in gran candelieri dargento

doppieri e torce accrefceuano à tanta fabbrica ricchézza e maeslà ,

Ne alcuna parte nel Tempio haueua 3 che daltri lumi } e

tutti di candida cera, ricca non fuffe \ le bafi di

tutte le colonne 3 ede pilaflri , i capitelli
?

l'architraue3 e cornice 3sì dellama?

gior naue3 come dellepiùfiret

te$orlo del cerchio della

fupola 3jflendi^

ddmen-.

te ne riluce--

fimo.





50 ESSE Q^V I E DELLA
Lontano dalla mole delCatafalco dagl'ultimi pilafiri termini detta naue di me-

\o fino agnelli delia cappella maggiore fial\aua vn palco , al qualefi afeendevia

per fiei fcatini tutto di bruni panni adornato 3 nella tejta del qualeforgea con molta

maefta l'aitar maggiore ricco per i molti lumi 3 e per t fiacri ornamenti , tra quali ri-

splendeita 3 efiurajtandolevn baldacchino di drappo nero, tutto fregiate d'oro
,fi'co-

me eraio i candellieri di pietra , che li fono intorno ricoperti 3 haueua dinanzi ilpa-

liotto di nero 'velluto d artifiz>iofiricami 3 d'oro , e d'argento arricchito . EJfin lo la

nobile , e pietofia pompa ordinata in qaeftagufa , e già, perpublieo bando intimata

la filenmtà 3 ilfiuprcmo , e ogn altro Magijlrato della Citta all'ora determina'

a

, da

palaXzjO in ordine di procefiione efendo arriuati alle refidenZj? loro veflitefimdmen-

te di paramenti funebri auanti al palco s afferò 3 ne ^uari flette z comparirti il

Gran Duca , da gran numero di Signori , e nobil vaffa li tutti , a bruno , acco mpa-

gnato , effendo con tutta la Corte a quello effetto ilgiorno dimianzj tornato di Pifa 3

doue èfililo ilverno per la falubrita dell'aere dimorare 3 e al Seggio, chefitto fiuo bal-

dacchino da vna parte del palco le era preparato 3fipcfie3 colNuntio oApoilolico ac-

canto 3 e gl'altri Ambaficiadori . Dirimpetto era la Sedia apprejlataper Monfiignor

oArciuefcouò di Firenze 3 che haueua a celebrare la Mejfia , e cofii i luoghiper i quat-

tro Veficoui che fiuron di Volterra, Colle3 di Pifìoia, e di Fiefiole 3 alla qual Mi[fa con

meHa 3 e foaue armonia di voci 3 e diJlrumenti della Cappella realefi diede prìnci-

cipio effendo nell'ioleffo tempo , come innari^, e dopo nell'altre Cappelle della Chiefia da

altri Sacerdoti altre MeJ]e celebrate 3 àfin che la Diurna GiuftiXta fidisfiatta dall'

rnejìimabil preZjZ^o di tali 3 e tanti Sacrifizi affolueffe quella reale 3 e beri auuentu-

ra<a anima da quelle pene che lafiiano dopo di loro le transgrefiloni dell'vmanafra-
gilità ancor che la contagione dtlla colpa fia cancellata .

c
Detto l'Euangelio , 'Pier

Vettorigentilhuomo Fiorentino , e pronepote dell'altro Fiero , che cotanto U Greca, e

Latina lingua 3 e la patria ha illuHrató 3 oro fipra le lodi della Regina fialtamente 3

e con tale eloquenza , che non meno delvalore 3 che delnome di tanto fiuo antecefi'ore

fidimoerò erede . Seguitò poi la celebrazione del diurno officio , quale tofìo che fu

compiuto Monfiignor Arcmeficouo 3 e gl'altri Prelati afiiflenti calarono giù al fere

~

oro 3 doue prima l'Arciuefiouo^e poigì altri fiecondo loro anZjitnitk l'afperfiro d'ac-

qua fianta , e con la fòauit h degl'mcenfiifecero afeendere al diurno cospetto quell'ora *

\ioni
, efupplicheuoli preghiere le qualifi

'deue credere che da Santa Chiefia non mai

fieno jenz^a notabilfrutto dell'anime che in grada difiuaDiuina Maefta di quejla

vita fi dipartono a "Dio offerite . Ondefi può ben giujlamente
fi?

erare che da que-

fie 3 e dall'altee della Chiefia vniuerfiale che per lafina glorio/a animafino fta>e por-

te ; ellafia fiata oramai nel e onfortio de Santi pceuuta . Douefiammeggiante ol-

tre
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tretvmano costume di Carità, e e?altre diurne virtù delle quali cotanto risblenh

in terra ,gradifca il pietofò affetto dt coloro che con le preghiere, e co Sacrificale ha-

che della 'Regina , le quali in ogni parte del Tempio erano dagran moltitudine dipo-

polo rimirate ,ne idifcorfi
'

, che [òpra di quellefifaceuano ;
c
Perche molti commen-

dando lafortuna che Principe/fa di tante virtù hau?Jfe in co/i eccelfò flato di degni-

la collocata , e in matrimonio congiunta a vno de più potenti Re del Mondo , em t-

dre di fibella e numerofa prole renduta , non reflauano dall'altra parte di btafimar

la che cofi preflo per immatura morte Ihaueffe alMondo rapita, e7filo di vita tanto

Santa e vtrtuofa , nel più belcorfo troncato . Altri diceuano non effer queHo fiatofé
non opera della Diurna Prouidenz>a la quale voleua , a opere tanto pie rendere con-

utneuoli guiderdoni , e quegli fòli e/fere la gloria , e la felicità eterna . Ma d* tutti

svdiua commendare la magnificenza del Gran Duca , e che egli con quella

non meno, che colprudente gouerno degli Stati, fi rende/fé alfuo Man
padre fomigliante, e confimagnanimi ofiz^ij di pietà

, e d'offeqmo

dìmoHraffe quanto nelfuo Reale animofuffe transfufa , e

viua mente imprejfa l'antica reueren'^a de fuoi mag-
giori verfo la cafa d'aAuflria , e la Corona di

Spagna la quale afiretta , ora efortifica-

ta da vincolo eos)fretto di paren-

tado voleua ben ragione , ctì

in onoranda di cofi

grande

e glorio/a Regina con fegni dinufitata

fj?lendide%£a , e di RealAiagni-

ficenz^a al Mondo

fipalefaffe .

Errori occorfi nello Stampare .

Errore Correlatone.

facc.4.verf vltimo Anch'effe. Anch'etto

face. r6. vecf. 5. Quell'ordine d'entrata. Quell'ordine l'entrata

faccio, verf. vltimo Lei fu deftinata . Ella fu deftinata

facc. 4 i.verf. 2f. Nelgiclola vita. Nel gielo di mortela vita

facciadettaverCé. Spiegato. Spigato.

N I



Concediamo licenza al molto Reusrendo Signor Francefco Mori Canonico ,e

Teologo della Metropolitana, che riuegga la prelènte d-fcrizione dell'Eia

fequie della Sacra Cattolica, Se Reale Maeftà della Regina di Spagna , Scfs

in eflà concorra quello non lìa difforme al la pietà chriltiana, Se li buoni co-

ltami refenfea in pie di quella il di S. di Febbraio 1 6 1 1 . ab Inc.

Piero Niccolini Vicario di Firenze .

A di 8 . di Febbraio 1 6 1

1

.

(tenendo io confideraio quella fcrittura di dichiarazione d'Esequie non ci ho nota-

to cofa alcuna , che impedifcail poterla lampare 3 anr^i mi e paruta cofa molto

degna di vfcire in luce . In fede ho Jcritto di mano propria il dì Jopradetto .

Francefco Mori Canonico Fiorentino,

Io Frate Lucio Torniani da Lucigtiano Reggete nel Conuento di Santa Croce, ho Ietto diligentemé-

te la retroferitta Rclatione , nella quale non ho trouato cofa alcuna , che fia contra bonos mores,

nec contra fidem , &c. però giudico fi poflfa commettere alle Stampe .

E tutto di commelfione del molto R . P. Inquisitore di Firenze quello di 9. Febbraio 1 61 z.

Frate Corn. Inquisitore di Firenze .

Stampi// fecondo gli ordini quefio dì p .di Febhrm itti»

Niccoli dell'Amelia.
\
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