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ESSE  C^V  I  E 

DEL  SERENISSIMO 
DON  FRANCESCO 

MEDICI    GRAN   DVCA 

DI    TOSCANA    II. 

Vefcritteda  GioyjMBArisTA  Stro^Zji^ 

E  tanto  gran  cojfàérhuo- 
mo  y  che  niente  è  {otto  il 
Ciclo  che  non  Tobbedi- 

fca ,  ò  a  lui  non  (la  di  gran 
lunga  inferiore  ,  quanto 
grandi  vengono  à  efferc 
coloro,  che  per  comanda- 

re a  gi'nuonìini  fono  m  ter 
ra  mandati  da  D  i  o  ?    ECsi 

veramente  per  recidere  e 
*conferuare  il  genere  humano  eletti  lafsu.,  tanto  fo. 

no  fimili  a  D  i  o,che  ne  fècoli  andati  alcuni  gran  Sa- 
ul affermarono  che  e  fuflcro  di  più  alta  natura  che 

humiana,  e  quei  che  furono  poi  dal  lume  della  vera 
/apienza  illullrati,  inlcgnarono  che  i  Principi  per 

]a  fomiglianza  che  e  tra  loro  8c  il  Re  dell' Vniuer- 
Ib^fono  meritamente  amatidaluifopragraltri,c 

"  '  A  la 
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lafòiniVlianzaloroémstnifefta  .Dio  souerna  il 

mondo  5  i  Principi  i  Regni  che  lononjembra  del 
nìondo  \  Dio  élopra  tatti  ipopoli  che  lono  ò  fa 

ranno  eminente  3 1  Principi  fopratuttiirudditi  fo- 
no in  alta  parte  locati .  Come  col aadunque  al  Re 

de  Re  iomigliante  il  Principe  s'honora,  e  fi  deb- 
be  honorare  .  e  fé  e'iono  Principi  facri\,,tanto  pm . 
Ivla  perche  vniueriainr.ente  in  tutti  coloro  che  Id- 

Dioha  coftituiti per  guide  de  gl'altri, rifplende  rag 
2;io  particolare  della  lua  diurna  Maeftà,  quindi  è 
che  non fblo  in  vita,  ma  nella  morte  ancoratilo- 

norano  ,  nella  quale  non  da  tiiTiOre,  ò  da  altro  af- 

fetto fi  può  dubitare  che  le  genti  fianomofleàho- 
norargli .  E  qual  nazione  fu  mai  fi  barbara ,  e  cofi 

Ipoghata  d'humanitache  non  haueilè  in  qualche 
venerazione  il  morto  fuo  Principe  ?  Tacerò  de  gli 

Esizi)  y  nu Ila  dirò  delle  Piramidi,  de  grObelilci ,  e 

de*  Laberinti  loro ,  ne  di  quel  fopra  ogn  altro  mara 
uigliolo  Edifizio  di  Simandio  ;,  il  quale  io  non  lo  iè 

con  la  fiTiifurata  grandezza  fua  pia  d'honofe  ai 
morto  Re,  ò  più  di  (Kipore  àogniviuente  appor- 

taua.  Non  mi  par  già  da  trapadare  con  filenzio 

che  2,li  Spartani  nell  altre  cofè  tanto  rigidi  e  par- 

chi con  magnificenza  notabile  celebrauanorÉfle- 

quie  de  i  lor  Re .  De'  Rom.ani  ognun  sa  con  quan- 
ta pompa  e  folennitl ,  fecondo  quella  non  vera  re^ 

ligione  deificauano  alcuni  Imperatori .  E  del  po- 

polo 
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poIo:e]cttodaDio  rHiftoria  {aera  racconta  che 
iuntuofamenteàchi  nera  meriteuole  faceuaquefti 

virimi  honori;  e  d  alcuni  di  quei  gran  Padri  fi  legge  * 
che  da  iè  fteisi  con  diligenza  gràdepenfarono  non 

"•pur'  à  r^ltrui  ma  alla  propria  iepoitura.  Hora 
benché  e'  potefie  parere  che  il  corpo  morto  d'vn 
principe  non  fufle  difsmnle  da  vn  altro  cadauero  , 
e  che  tornato  in  cenere  egli  hauefle  ad  eflere  come 
pianta  grande  che  incenerita  non  e  punto  difFeren 

.  te  dalle  piante  piccole  in  cenere  fimilmente  ridot- 
te;, tutta  volta  egli  non  è  cofì  come  al  primo  afpet- 

to  potrebbe  apparire  à  chi  col  penfiex'o  non  procc 
(deflè  più  oltre  .    1  Principi  inquefta  vita  fi  come 

e^li  hanno  alla  cuftodia  loro  non  iolocome  sil'al- 

trihuomini  vn'Angelo^ma  ancora  vn  pia  lourano 
intelletto  cioè  vn'Arcangelo  ,  ò  vn  Principe  cele- 
{ICjCofi  morendo  in  grazia  per  hauer  bene  ammini- 

ftr.ato  l'imperio  hanno  in  Cielo  più  degna  corona 
di  gloria .  Però  il  corpo  loro  psr elìere  Ìl:ato  degno 
tempio  dellanima^e  perche  egliha  rifurgendo  im- 

mortale à  riunirli  con  lei ,  e  fcco  poflcdcr  maesior 

premio  nel  Cielo^  m.erita  ancora  in  terra  più  hono 
re  che  il  m.orto  corpo  del  fuddito,c>  del  priuato. 
Bene  adunque  failCnTtianefimo  àdimolirarfigra 

to  con  pnblica  honoranza alla- memoria  de  gl'hiio 
n'^iini  d  alta  condizione  ;  e  la  noftra  Citti  conuenien 
gemente  mantiene queftocortume  lodeuole;&  hog 

A       2  ri 
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^i  efèrcitanclo  quefto  atto  di  pietà,  debitametcTha 

co  fi  alta  maniera  efcquito,  che  a  quei  che  fono  loa 

tani  ò  di  luogo^ò  di  tempo,  non  dourà  efler  difcara 
lesaendo  vedere  come  al  Serenifs.  Francesco 

MedlClG.DucadlToicana^l]Serenlisfao  fratello, 

e  Succeflore  ordinafle  che  fuflero  fatte  EfTeqaie  co 

uenient!  alla  reale  grandezza  dellVno,  e  de]  Taltro. 

Ivi  a  per  maggior  fodtsfazione  del  lettore  prima  eh* 
jo  veng^aà  defcriuere  la  pòpa  funerale  ftimo  effer  be 

ne  il  farmi  alquanto  indietro  ed  la  mia  narrazione. 

Nella  pianura  che  e  tra  Fiorenza  ,  e  Pillola  vi- 

cino a*  m.onti  che  fono  a  n^ezzo  dì ,  da  Lorenzo  de* 
Medici  il  Vecchio  fu  con  tanta  magnificenza  edi- 

ficato vn  Palazzo  che  e  pare  che  e'  fuflè  pre(àgo 
che  di  Principi  grandi  eglihauefle  a  effe  re  h  abita- 

zion  nobilifsima .  Chiam.afi  1 1  Poggio  per  che  qui- 

ui  e  non  in  altra  parte  a  lui  d'auanti  ò  d'intorno ,  G 
rileua  il  terreno,eGgnoreggia  tutto  qaelbelhl^Jma 

piano.  Q^miilSerenifs.  G.  Duca  Francesco 

haucua  in  coftume  andarfène  ogn'anno  d'Autun- 
no .e  Quando  le  cure  pubbliche  glie  lo  concedeua- 

no-cra  iolitoprenderfi  di  quei  diletti,  che  per  ri-  •" 
crearseli  fpiri  ti  (Rafforzar  le  membra  la  campagna 

e  le  ville  iòno  vfate  di  dare .  Egli  particolarmen- 
te fi  dikttaua  della  caccia,  e  molto  Ipeflo  vfàndola, 

e  con  poco  riguardo  di  fe,talhora  di  louerchio  affa 

ticandouifi  auuenne  vn giorno  tra glaltn, e  quefto fu 
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fu  a  gl'otto  d'Ottobre  di  queftoannomillccinqu:- 
.  cemottantafette,che  in  efia  per  troppa  fatica  du  ca- 

tane perche  il  iole  fu  in  quel  di  n  ojto  feruente,  tut  . 

to  ftracco  e  fùdato  fi  fermò  lungo  vnRio  all'om- 
bra, e  dinnorouui  non  piccolo  Ipazio  di  tempo. 

Tornatofene  al  Poi^gjo  fu  da  manifefta  febbre  alla- 
lito  Ja  quale  per  euidenti  fègni  affai  toRo  fi  compre 

fé  che  era  vna  di  quelle  che'  f  ifici  chiamano  terza- 
ne fp  une.  La  violenza,  elbdinazionedi  leifufi 

grande  che  ne  faneue  tratto^ne  altro  rimedio  vfato 
]a  potè  rimuouere^ó  in  parte  alcuna  affrenare^anzt 
continouando  scpre^s  dado  nel  maligno  come  qua- 

fi  tutte  hàno  in  Fircze  fatto  quefto  anno  co']  pnuar molti  di  vita,  fece  ancora  il  medefimo  al  G.  Duca 

il  lunedi  notte  a  quattro  bore  che  fu  a' diciannouc 
d'Ottobre  nel  duodecimo  giorno  deirinfermità. 
1 1  miOrto  fìio  corpo  il  giorno  leguente  fu  aperto,  e 

i  medici  tutti,e  gl'altri  che  il  videro  trouarono  che 
à  lui  era  auuenuto  quel  che  fuole  talhora  auuenire 
à  vna  Cuti  della  quale  fi  voglia  impadronire  vn  ni 
micOjCioè  che  faccdofi  dalla  lunga  cerca  prima  oc- 

•  cultamentc  di  corrompere  alcuni,daquatie'la  che 
tutti  gra!tridependono,cofi  conobbero  che  molto  • 
tempo  auanti  la  mala  dilpofizione  haueua  in  lui  co- 

minciato a  corrómpere  alcune  interne  parti,  dalle 

quali  in  cialcheduno  hano  l'altre  dependenzax  pe- 
rò giudicando  che  di  qualche  anno  auanti  fuffe  ori 

ginata 
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ginata quella  fua malattia,  poteuano  quando  ella 
venne  più  tofto  oolerlene  che  porui  rimedio .  Cofi 
termmò  di  qua  la  vita  del  G.  Duca  Francescoj 

ma  di  là  e' da  credere  che  laltra  vitaprendeffe  al- 
Ihora  i]  iuo  cominciamento  perche  lanciando  per 
bora  lefìer  lui  fèmpre  flato  Principe  veramente 

cattolicOjin  quella  v Jtima  /uà  malattia  chiaramen- 

te fi  conobbe  quanto  poca  ftima  e*  facefle  della  vita 
prelente ,  e  della  futura  quanto  gran  defideno  egli 

hauefle ,  De'rimedi  propoftigh  per  ianare  il  cor- 
po molti  ne  rifiutò.  Quei  che  danno  ialute  al* 

ianima  tutti  con  deuozion  grande  riceue\  Coa  ' 
molta  humiltà  ficonfefsò,  con  grandissima  reue- 

renza  prele  il  Sacramento  de' Sacramenti, cono^ 
icendo  che  non  folo  e'  conferifcc  come  gl'altri  la 
grazia, ma  perche  in  lui  lo  fteflb  autor  della  grazia 
fi  contiene  non  è  di  lui  ne  m  terra ,  ne  in  Cielo  cola 

ma22iore  ;  e  con  animo  collante  e  intrepido  cono- 
fciutofim.ortale  non  temiè  la  morte:  anzi  con  vaio, 

re,  e  prudenza  folita,  non  hauendo  la  forza  del  ma 

le  potuto  impedirgli  ̂ operazione  della  mente, 

doppo  l'hauer  trattato  col  Cardinale  fiio  fratello 
di  cofè  importantilsime,  il  rimanente  della  vita, 

che  molte  hore  non  fu,  l'impiegò  tutto  inpenlare 
di  far  in  grazia  di  Dio  quclpafìb,medianteil  qua! 
folo  fi  foejiono  coronare  glelctti,  e  poco  doppo 

che  egli  hebbe  laiacraEllremia  Vnzione  à  Taltra Vita 
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vita  pafsò.  11  Cardinale  che  in  tutto  il  tempo  del- 
la malattia  del  fratello  mai  dal  Poggio  partito  non 

s'era,  e  il  Cardinale  di  Firenze  che  quiui  femprc 
mai  fimilmente  era  ftato ,  vennero  jdibito  a  Firenze 

hauendo  dato  prima  ordine  a  tutto  quello  che  in- 

torno al  morto  Principe  bifognaua .  Il  quale  ac- 

compagnandolo tutta  la  Corte  5  e*  luoi  Sacerdoti 
per  tutta  la  Rrada  orando.e  vno  di  loro  con  la  Cro 
ceinmanocaualcandogliauanti,  la  notte  fèguente 
entrò  in  Firenze  portato  in  vna  lettiga  di  nero  vel- 

luto coperta,  e  fregiata  di  vna  croce  vermiglia. 
Erano  1  Velcoui  che  in  Firenze  allnora  Gtroua- 

uano,  andati  fuor  della  Citta  1  mcontrarlo^e  il  fimi 
le  ancora  haueuano  fatto  i  Canonici  della  Chieia 

ma^iiiore  .  Il  Clero  della  jfua  Chieia  di  S.  Loren- 

zo  in  procefsione  ordinato  non  pafso  oltre  la  por- 
ta che  fi  chiama  del  Prato .  Intorno  alle  due  hore 

fèntifsi  dalla  gran  torre  del  Duomo ,  e  d  ogn'altro 
Tempio  nel  Tana  da  Jor  filoni  percoila,  dar  legno 
deirarnuodcl  mortoG.  Duca.  Allafbpradetta 

porta  della  Cuti  gentii*huomini  Fiorentini  per 
cioandatiuiprelerociaicheduno  in  mano  vna  tor- 

cia ardente  ̂   e  con  ella  il  morto  Principe  honoran- 
do,  e  molti  eflendo ,  per  lungo  ordine  di  fiamme  fa- 
ceuano  la  llrada  nlplendere .  Caualieri.e  Signori 
alla  porta  della  Chiefa  di  S.Lorenzo  prendendo  la 
lettiga^andarono  a  poiarlain  luogo  rileuato  da  ter 

ra 
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ra  5  douc  iccento  lumi  ardeuano  intorno  e  fopraà 

vna  gran  piramide ,  ne  all'hora  per  breuita  di  tem- 
po fi  potè  far  altro  che  celebrare  il  (olito  offizio  fa 

perale  .    11  giorno  appreflb  fa  quello  (leflb  luogo, 
doue  in  arriuando  fu  pofta  la  lettiga ,  cioè  vicino  à 
1  aitar  grande ,  doue  è  il  marmo  con  la  inf crizionc 
di  Ccfimo/i  ereflc  vn  ncchifsimo  lettole  ibpra  ella 
che  alquanto  era  pédente  fu  collocato  ilG.  Duca^. 
Era  veftito  di  ammanto  in  ogni  parte  fimile  a  quel- 

lo che  haueua  il  fùo  Gran  Padre  il  di  che  in  Roma 

lo  incoronò  Pio  Quinto.     Ornauagli  il  petto  la 
Collana  che  il  Re  Filippo  da  a  coloro,  che  per  rap 

prefèntare  gl'Heroi  che  andarono  alfacquifto  del 
Vello  dell'Oro,  Caualieri  del  Tofbne  fon  detti. 
Nelladcftiateneua  lo  Scettro ,  lo  Stocco  dal  fini- 

ftro  fìaco  gli  pendeua,  haueua  l'habito  luo  di  Gran 
Maeftrofupiè  ,  tra  quali  la  gran  Croce  vermiglia 

s  appanua ,  ma  fopra  tutto  era  merauigliofà  cola 
a  vedere  la  Corona  che  gli  rifplendeuain  teda. 
Ella  era  di  tante^e  di  fi  gràdijC  cofi  lucide  gioie  conn 
poila  che  e  pareua  che  il  loro  fplcndore  voleflfe  co 

tendere  co'  lumi  grandi ,  che  ardendo  da  IVnapar- 
te,eda  l'altra",  faccuano  che  il  volto  del  Princ  p^ 
morto  era  veduto  1  ubito  che  e'  fi  giugneua  in  Ch. e- 
fa.  Stette  tutto  il  giorno  cofi,  e  del  continouofci 
Pa^ei  di  a2;itauano  intorno  piccole  inlcenc  di  ne- 

ro  drappo  ̂  coftume  aflai  antico,  poiché  e* fi  legge 
che 
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cheilfimigliante  fi  fece  al  morto  Imperatore  Per- 
rmace  ;  il  Clero  che  vicino  gli  ftaua ,  non  reftò  mai 

di  porger  preghi  à  Dio  con  vocefòmmefla,  men- 
tre le  genti  dalla  nouità  inuitate  in  numero  grande 

concorreuano  ì  quel  mifèrando  ipettacolo,il  qua- 
le e  terrore,  e  marauiglia,  e  compafsione  generan- 

do, faceua  a  molti  riguardando  in  lui,  riconofcere 

inie  fteisi  l'humana  mifcria.  Vdiuafi  alcuno  efcla 
mare .  Ecco  quel  che  noi  fiamo ,  ecco  le  grandez- 

ze del  mondo  in  quel  che  fi  conuertono  ]  e  che  gio- 

ua  rhauer  imperio  iopra  gl'altri ,  fé  vnaftefla  cate- 
na il  fèruo  Se  1 1 fignore  indiflolubilmente  legando, 

tiene  rvno  e  l'altro  egualmente  alla  necefsità  della m  orte  condennato  ?  Tutti  fiamo  di  terrena  mate- 

ria compoRi,  ne leflere  vafò grande ò piccolo , in- 
dorato ò  iemplice,  può  fare  che  noi  non  fiamo  tut- 

ti egualmente  frangibili .  Quefte  e  fòmiglianti  co 
iè  s'vdiuano  dire  ad  alcuni;  &  altri  fi  vedeuano  taci- 

tamente confiderare  hora  il  morto  Principe ,  hora 

il  popolo  attonito  .  Ne  mancauano  di  quegli  che  ̂ 
affermafl^ro  non  efler  da  marauigliarfi  nel  veder 

airhora  auuenuto  quel  che  a  ogn*hora ,  a  oe,ni  mo- 
mento poteua  auuenire  ;  efìTer  cofa  da  ftolti  il  chia- 

mare infelice  chi  fi  tien  per  fermo  che  mediante  la 
morte  fia  airimmortaliti  trapafiTato  ;efsi ,  benché^ 
fènza  lui,  non  douerfi  però  sbigottire,  cheinaui- 
ganti  non  fi  sbigottì/cono,  anzi^prendono  animo 

B  g^an- 
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grande,  quando  reflati  fènza  colui  che  reggeuae 
guidaua  la  naue^hanno  al  goucrno  di  lei  e  alla  fala- 
te  loro  vno  che  di  già  conofcono  efière  da  tata  pru 
denza  illuminato  che  fotto  la  guida  fìia  non  fi  può 
ne  di  fcoglio  ne  d  altro  mal  fofpettare .  Sparge- 

uafi  in  quefìo  mentre  più  d'hora  in  hora  la  voce 
cheli  nuouo  G.  Duca  dando  alto  principio  al  Tuo 

Reggimento,  con  tanta  benignità  riceueua&  vdi- 

ua  ciaicuno,  e  talmente impiegaua  fé  m fodisfazio-' 
ne  e  benefizio  de  gl'altri ,  che  da  queflo  G.Principe 
ogni  gran  cofà  fperando,portauano  in  pace  la  per- 

dita del  G.  Duca  paflato .  Il  quale  efìendo  venu- 
ta la  notte  fu  in  vna  doppia  cafla  deporto ,  e  dentro 

a  efia  che  in  piaftra  di  piombo  haueua  intagliato  il 
fuonome,  fu  racchiufo,  e  portato  oue  tanti  altri 

fùoi  fi  ripofano ,  cioè  nella  parte  del  Tempio  edifi^ 
cata  già  da  Giouanni  Padre  di  Cofimp  ;,  e  di  Loren- 

zo ,  dal  quale  i  Gran  Duchi  noflri  difcendono . 
Quiui  farà  fino  a  tanto  che  per  lui  fi  fabbricherà  fé 

pplcro  più  degno ,  fi  come  per  degnamente  hono- 
rare  la  fìia  memoria  il  Serenifs.CardinaleG.Duca 

a  ogni  cofà  opportuna  a  real  preparamento  d^effe- 
quie  pensò.  Eleflè  quattro  de  fuoi  Senatori;,  e 

piena  autorità  diede  loro  affinchè  intorno  a  ciò  tut 

to  quel  che  faceadi  mefticro  ordinaflero ,  e  gl'altri 

J eflequifl!ero .  Gl'Eletti  da  lui  furono  queftì, 
Francefco  Lenzoni  Auuocato  ,  del  Collegio  de 

.       gl'Au. 
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de grAuuocati Fiorentini,  Bernardo  Vecchietti, 

'By2ìccìo  de'  Ricaloli  Baroni,  Giulio  de*  Nobili; 
daquali  eflendo  il  tutto  con  diligenza  eiaminato ,  e 
con  prudenza  riibluto,ftabilirono  ildì  che  per  ciò 
il  fece  iblenne  9  e  bàdironfi  ferie  per  quattro  giorni 
prima  e  quattro  poi.  Come  il  determinato  di  ven- 
ne ,  che  fu  il  quartodecimo  di  queftomeie  Dicem- 

bre ;,  comparlèro  in  Piazza  per  tempo  i  conuocati 
alla  celebrazione  deirEflequic  ̂   ma  riipetto  alla 

pioggia  grande  e  continua ,  eflendofi  a  l'altro  gior- 
no differita,  ritornatiui  tutti  la  mattina  leguente, 

fi  fermò  ciafcheduno  doue  di  già  e*lapeua  che  il  fìio 
lu  Dgo  gl'era  (lato  aflègnato .     I  Prelati,il  Senato, 

i  Magiftrati,  1  Parenti  ;,  gl'Ambafciadoridelk  Cit- 
ta :,  la  Corte ,  Se  altri  Signori ,  e  Gentil'hucmini  in 

Palazzo;  1  Caualieri  nella  gran  Loggia,  i  Religiofi 

nell'altre^la  Cauallerialùgo  il  fiume  ordinata  fi  pò 
fé,  in  piazza  la  Fanteria,e  gl'altri  in  altri  luoghi  at- 
tenderono  jlfègno  delmuouerfi.  Staua  iu  la  por- 

ta del  Palazzo  (otto  vii  ncchifsimo:BaIdacchino  la 

Immagine  del  G.  Duca  Francesco  armata  tut- 
ta, e  di  reale  ammanto  veftita,  e  con  quella  Corona 

m  tefta ,  della  quale  s'io  volefsi  dir  la  bellezza ,  ò  il 
valore  non  trouerrei  fede,  mafsimamente  da  chi 

non  s'è  con  glocchi  fiioi  leuata  la  incredibilità  di 
quefta  marauiglia .     Era  la  Ijinmagme  in  vn  Fere- 

tro mirabile  perlartifizioibdiiegno,  enguarde- 
B     2  uole 
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noie  per  Ja  copia  dell'oro  che  tutto  jofaceuari- 
Iplendere.  Pofaua  Ibpra  vn  letto ,  che  haueua 
vna  gran  coltre  che  tutto  locopriua,  e  pendeua 

da  ogni  lato.  Se  di  lei  io  dicefsi  che  ell'era  doro arricciato  5  direi  bene  il  vero ,  ma  non  racconte- 

rei fé  non  la  minor  parte  della  bellezza fìia,  per- 

che rimprefè  ,  l'Armi ,  le  figure ,  i  Ricami ,  e  gli 
altri  ornamenti  la  faceuano  efTcre  moltopiu  bel- 

ila e  più  preziofa  che  loro .  Corrilpondeua  a  lei 

.vn' altro  letto  ò  rialto  >  fui  quale  era  il  letto  che 
fofteneua  il  Feretro  3  e  niente  infòmmavifivede- 

ua  y  che  grande  ̂   e  ricco ,  e  marauigliolb  non  fufle. 

Ma  di  nullaltro  fi  marauigliarono  più  gl'inten- 
denti e  ̂ ludiziofi  che  della  quiete  e  dell'ordine  , 

col  quale  il  tutto  pafsò,  del  che  ne  diedero  lode 

non  piccola  a  chiinfieme  con  l'autontà  n'hebbe  la cura .  In  Palazzo ,  in  Piazza ,  e  intorno  intorno 

era  ogni  cofa  pieno ,  e  calcato  di  gente ,  ma  confu- 
fione ,  ó  dilordine ,  ò  pur  vn  legno  di  ciò  non  vi  fu 

mai .  Quando  parue  tempo  che  la  Funeral  Pro- 
cefsione  ordinatamente  fi  mouefìe  ̂   ftando  quiui 

perciò  non  fènza autorità  Giouannide'Bardi  de 
Conti  di  Vernio,  &  altri  Gentirhuomini  Fioren- 

tini veftiti  à  bruno ,  fi  modero  fei  huomini  a  caual- 
lo,  dimoftranti  con  abito  roflo,  e  con  Mazze  in 

velluto  rauuolte  d  eflèr  miniftri  del  pubblico ,  ma 
ideiroffizio  e  minifterio  loropoco  vi  fu  di  bifogno, 

hauendo 
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hauendo  di  già  A  popolo  Jafciato  ampio  fpazio  nel 
mezzo  della  piazza  5  e  m  tutte  le  ftradefimilmente 

-ejGfendofi  di  qua  e  di  la  ritirato .  Stendardo  di  tut- 

ta l'Ordinanza  fu  il  Glorioio  Vefsilloj  lotto  il  qua- 
le milita'tutta  la  Chieia  Cattolica;  in  honore  di 

Jui  erano  da  cento  vediti  a  bruno  portate  cento 
gran  torce  bianche  5  fi  come  bianche  furono  e  fal- 
coleetorce,  che  iReligiofi  tutti  e  altri  portaro- 

no, e  tutta  laltra  ceradellEflequie.  Queftove- 

fìimento  bruno  fu  elemofi'rm  in  aiuto  e  fuffragio 
del  Principe  morto  .  Per  Ja  medefima  cagione 

buon  numero  d'incarcerati  non  iblamente  furo- 
no liberati  di  carcere,  ma  veftiti dalla  pietoiali- 

teralitd  di  chi  {pontaneamente  iprigionatigl'ha- 
ueua  ;  l'abito  loro  fu  come  quel  di  tutti  glaltri  ne- 

ro, ma  in  luogo  de  1  veli ,  (  che  da  1  Religiofi  iw 

poi  hebbe  chiunque  in  quella  Pompa  interuen- 

ne  )  haueuano  la  fronte  cinta  d'Vliuo  ,  e  veni- 
uano  tra  quei  che  portauano  le  torce  a  due  à 

due  innanzi  alllniegna del l'humana Redenzione. 
L'Iniegna  era  lo  Stendardo  della  Cattedral  Chie- 
fà  5  la  quale  per  quella  occafione  lo  fece  di  rie- 
co  Drappo  paonazzo  con  la  Croce  Vermiglia  , 

e  con  l'Arme  del  Gran  Duca;  Veniuagli  al- 
la finiftra  la  Croce  del  Tempio  ,  nel  quale  do- 

ueua  tutta  la  Pompa  terminare.  LoStendardo, 

e  la  Croce  erano  portati  da'  Miniftri  dell' vna, 
e  del- 
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e  dellaltra  Chjefa  m  abito  Sacro  ornato  di  nera 

velluto  •     Quelle  due  Sacre  Inlègne  erano  accom 
pagnate,  efèguitc  da  mille  iecento  Religiofi  tra 
quei  che  k  ftefsi  a  particolar  Regola  obbligati  non 

hanno ,  e  tra  quei  ehe  ibtto  alcun'ordine  nftrctti  fi 

fono,  couucnendo  però  glVni,  e  glaltn  nell'ine  am 
minare  per  vie  non  difsimili  fé  ftefsi  8c  altrui  al  me 
defimo porto  della  Beatitudine.     Tra  eisi  erano 
molti  con  abito  Sacerdotale,  come  fi  coftuma  in 

funeral  iòlennità.     NellVltimo  luogo  come  più 
degni  veniuano  i Canonici  della  Chielà  Maggio^ 
re  nel  folito  habito,  delicjuale  furon  adornati  da 
Leone  X^  che  era  ftato  vno  del  Collegio  lorov 
Mentre  i Religiofi  paflauano  Pietro  Angeliohuo*. 
mo  di  tal  valore  che  il  chiamarlo  Oratore  eloqueii: 
tifsimo  è  vn  dire  vna  parte  fola  di  quel  che  lo  fa  tan 
to  riguardeuole  e  chiaro ,  orò  in  lode  del  G.  Duca 
Francesco  auanti a i Prelati, a  Senatori , a  Ma- 

giftrati ,  e  a  gl'altri  che  nel  Cortile  tutto  parato  di 
nero  e  d'Armi  e  d*Imprcfè ,  e  di  funebri  ornamen- ti circondato  con  attenzione  grande  IVdirono , 

Vn  de*  coftumi  antichi  della  noftra  Città  è  il  dona- 
re alle  Chiefe ornamenti ,  che  per  efler  di  drappo , 

Drappelloni  fi  chiamano,  e  forfè  poiché  e' fono 
vna  moltitudine,  e  per  dir  cofi  vna  Ichiera  di  pezzi 

di  drappo  IVnò  a  canto  a  l'altro  fpiegati ,  deriua  il 
nome  loro  dalla  voce  Drappellone  TArmi  par  che 

io 
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lo  accennino  e  i  Santi  che  in  efsi  dipinti,  &  ordina- 
tamente ichierati  il  pongono .  Tredici  di  quelli 

ornamenti,  de  quali  ciafcheduno  conteneua  venti- 

due  pezzi  gradi  di  drappo^da  altrettanti  Magirtra- 

ti  de*  più  principali  della  Città ,  e  quattro  altri  fi- 
mili  dal  Palazzo  di  S.  A.  furon  mandati  al  Tempio 

di  San  Lorenzo  in  memoria  di  quefta  funerale  ho- 

noranza.,  a  fine  che  nelle  Solennità  e*  fé  ne  poteflè 
honorare .  Mentre  ciafcheduno  di  efsi,  in  mezzo 

a  molte  gran  torce  portato  paflaua ,  era  per  la  ric- 
chezza ,  e  bellezza,  e  quantità  loro  vna  vaga  vifk  e 

diletteuole  il  potergli  tutti  in  vno  fguardo  mirare. 

Ben'eradiuerfb  fpettacolo  il  vedere  doppoquefli 
immediatamente  venire  àdue  à  due  più  di  cento 

huomini  coperti  ciafcheduno  davn  lugubre  pan- 

no ,  che  dal  capo  à  i  pie  difcendendo  ,  terminaua  in 
vn  lunghifsimo  fìrafcico,  &  efsi  erano  chiufi  in 

maniera  che  della  lor  perfbna  niente ,  e  del  volto  à 

pena  fi  vedeuano glocchi .  ChiamanQ  comune- 

mente coftoro  nfpetto  all'abito  non  cucito  Imba- 

ttiti ;  e  dicelì  che  e'  fono  fucceduti  in  luogo  de*  Scr. 
m  e  Liberti,  che  accompagnauano  (pervfareil 
lor  termine ) Pilcati glantichi  Mortori) >  ma douc 

efsi  andauano  f blamente  per  pompa ,  i  noflri  a  mi- 

glior fine  fi  indirizzano ,  per  Criftiana  pietàeflèn- 

do  vefliti  in  aiuto  di  chi  purga  di  là  Thumane  cali- 

gini .    Doppo  cofloro  veniuano  gl*Ambafciadori 

di 
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di  tutte  le  Città ,  e  di  tutte  le  Terre  principali  del  ' Fiorentino  Dominio.  Haueuane  ciafcheduna  Cit^  ; 
tà  mandati  tre,  ciafcheduna  Terra  due.    Cofiatre 

a  tre  5  e  a  due  a  due ,  fecondo  le  lor  degnità  proce- 
deuano^eflendofi  ordmato  che  i  più  desini  vemflero 

da  v]timO:,accioche  e'  fuflero  più  vicmi  a  Tlmmagi 
ne  del  G.  Duca  ;  e  prima  era  flato  dal  Luogotenen- 

te e  Confìglieri  della  Republica  Fiorentina^de  libe- 

rato e  ftatuito  che  per  laflegnazione  de*  luoghi  ri-*^^ 
fedendo  ò  andando  procefsionalmente  non  s'inten 
deflè  che  gl'Ambafciadon  ò  altri  che  publicamen--> 
te  inquefta  Pompa  interuenifìèro  acquiftafTero  ò 
perdeflero  le  lor  ragioni  ò  azioni  in  termini  di  pre 

cedenza .    L'abito  di  tutti  quell'Oratori  era  il  me- 
defimo,  cioè  vnagramaglia  per  pompa  maggiore 
di  lungo  flrafcico  arricchita .     A  tutti  fimilmente 
andauanoauanti  altrettanti  donzelli  con  Vhabito 

e  diuifa  delle  lor  Terre  ò  Citta ,  ma  ognVn  di  loro 
conueniua  nelHiauer  berretta  di  duolo  fopra  e  fot 
to egualmente  vxlata. 

Dello  Studio  di  Pifa  vennero  à  honorare  quefle 

Eflequie  il  Rettore  dell' Vniuerfità^il  Rettor  di  Sa- 
pienza, j1  Prior  del  Collegio  de*  lunfconfulti  ̂   e  il 

Pnor  dei  Collegio  de'  Filofofanti .  Il  Rettore 
Vniuerialehaueuavnagranvefle  di  velluto  nero,^ 

e  fu  laipalia  fin iflra  il  drappo  d*oro  infegna  della 
fua  maggioranza.    Mandauafì  innanzi  i  Miniftri 

con 
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con  le  fólite  Mazze  ci*z\rgento  .  Quel  di  Sapien- 
za haueua  Thabito  dimoftrante  ancor  egli  la  fua 

De2:nirà .  De'  Priori  iVno  era  in  mezzo  a  duo 
che  publicamente  nella  Ragione  Ciuile  ammac- 

flrano  ,  l'altro  in  n^ezzo  a  due  che  ingegnano  le 
Scienze ,  e  l'Arti  più  nobili.  Veniuano  appreC 
fb  tutti  1  Magifoati  della  Città  di  Firenze  repri- 

ma quei  che  per  efìerCapi  dell'Arti,  e  intende- 
re al  ben  loro  fon  chiamati  con  l'antica  voce  Ca- 

pitudini  ,  e  Conloli;  erano  noue  -,  e  diciannoue 

Furono  1  Magidrati ,  de*  quali  procurando  tutti 
il  bene  Vniuerfale  della  Citta,  e  del  Dominio,  al- 

cuni fono  intenti  alla  conferuazione  delle  Leggi, 
ò  allaculìodia  delle  pubbliche  e  priuateforitture, 

ò  all'Abbondanza  del  Vitto  :  Chi  vigila  le  puni- 
zioni de  gì*  erranti;  Chi  giudica  le  Liti  intorno  al 

dare  e  Kiauere  j  Altrj  fono  come  Tutori  di  quei 
Pupilli  che  ài  proprio  tutore  mancano  ;  alcuni 

per  la  liberazione  de  gì*  Incarcerati  fi  adoperano; 
parte  intorno  a'  Fiumi,  e  Strade,  o  intorno  alle 
pubbliche  Entrate  efcrcitano  la  Jor  cnra  ,  parte 

hanno  iopra'ntendenza  alle  Comunità^  ò  m  altri 
fimigÌiantioffizij& affari  s'impiegano.  11  Con- iolo  della  Fiorentina  Accademia ,  che  fra  tutti  lo- 

ro tiene  il  più  deano  luogo,  andaua  in  mezzo  à  Tv  L 

tim a  coppia  de'  Collegi  e  Procuratori  di  Palazzo  . £  Conio  lo  eraBaccio  Valori  Senatore  della  Re- 

C  publica 



^g  EJfequie  del  Sereni^, 

publica  Fiorentina  e  Caualier  di  Santo  Stefana* 

Erano  tutti  i  Magiftrati  diftinti  l'vno  da  l'altro  me 
diante  l'hauer  cialchedunoifìioi  propri)  DonzeL 
lieMinidri  che  gl'andauano  auanticonhabitO:,c 
infecna  dia  propria.     Apparile  in  tanto  cola  che 

afetrafit  i^i'occhi  di  ciafchedun  riguardante  cio^ 

furono  fei  grandi  Stendardi  l'vn  doppol  altro  iè- 
n^uenti .    I  nnanzi  a  tutti  loro^che  a  vno  a  vno  veni- 
uano,  erano  tre  Trombetti  a  caualio  vediti  e  co- 

perti efsie'caualli  di  nero;  haueuano  Trombe  ve- 

late ,  e  ne  pennoni  d'cflc  ch'erano  di  nero  Drap* 
po.fivedeua  TArme  del  morto  Gran  Duca  ̂   rap-^ 
prefèntauano  con  flebil  fìiono  meftizia.     Degli 
Stendardi  il  primo  veniua  a  denotare  la  potenza 

Marittmia.   Erainformaquadra,ctutto  Vermi- 
pIio,  fé  non  che  nel  mezzo  diic  haueuadue  Anco- 

re, e  due  Vele  dipinte,  Imprcla  nobile  pereflèrc 
ftatadelG.  DucaCosiMO,  oltre  a  Thauere  infimi 

gliante  mianiera  vfàte  già  l'Ancore  Veipafiano  Im- peratore; era  quefto  Stendardo  come  cola  di  Marc 

portato  a  pie  da  Matteo  Seriacopi  armato  d  Arme 

bianca  •■>  haueua  innanzi  a  fé  due  Paggi  nobilmente 

ycftiti  a  bruno,  vn  gli  portaua  TEimo,  l'altro  lo 
Scudo,  accompagnauanlo  due  de  fuoi /cruenti  m 
habitonero.    Lo  Stendardo  che  in  mezzo  alfuo 

bianco  Drappo  ha  la  Croce  Vermiglia,  rappre- 
ièntantc  la  Religione  di  S.Stefano,  craportatc> 

ioprft 
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fopra  vn  generolb  Corficro  da  RafFaelIo  de*  Medi- 
ci, Bali  di  Firenze  \  molti  a  pie  vediti  a  bruno  met- 

teuano  in  mezzo  il  Bali  vefhto  di  nero  velluto,  e 

<del  mcdcfimo  era  coperto  il  Coi  fiero,  che  fòpra  la 
fronte  haueua  di  neri  veli  vn  ricco  ornamento^ 

Seguiualo  Stédardo  il  quale  al  fuo  capo  vermi^lia^^ 

e  alla  lua  Croce  bianca  moftraua  d'eflèrc  l*Jnlegna 
spiegata  già  tante  volte  vittonofamente  da  granti- 

chi  Pifani  contro  a  gì* Infedeli;  Portaua  quefto 
Stendardo  rapprefèntante  Fifa  Metropoli  di  quel 

lo  flato  Piero  della  Seta  8c  il  fuo  ve(timento,e'l 
Corfiero,e  tutti  gli  Staffieri  erano  conformi  a  quei 
Ac\  BalLe  de  tre  altri  che  veniuano  appreffò,  IVno 

de' quali  fu  Hipolito  Agoftini  Bali  di  Siena,  e  Si- 
gnor di  Caldana  con  lo  Stendardo  di  quella  Città, 

che  infegno,  e  memoria  del  iuo  eflere  difcefàda* 

Romanie  dell'eflcr  Colonia  d*  A  ugufto,ha  nel  fìio 
Campo  bianco  la  Lupa  lattante  Romulo.  e  Remo. 
Veniua  poi  Francelco  Saluiati  con  Io  Stendardo 
di  Firenze, nel  quale  era  il  Gig!io,che  eflcndo  anti- 

camente bianco,  fu  fatto  Vermiglio  l'Anno  i  zr  i» 
quando  i  Fiorentini  Guelfi  defiderandocontraffe- 

gnarfi  da'GhibelIini,  e  non  volendo  lalciar  l'fnfe- 
gna  Rata  per  tanti  iècoli  della  lor  Citti:,cambiaro- 
jno  I ntraflegna  così  ̂   douc  prima  fi  portaua  il  Cam- 

po Vermiglio ,  c1  Giglio  bianco ,  fecero  il  Campo 
bianco  %  e  i\  Giglio  Vermiglio  ̂   come  da  quel  tem- 

C         2  PO 
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pò  in  qua  s*è  portato  poi  fempre  .  LVltimo  Sttru 
dardo,  e  il  primo  in  Dcgnità  che  rappreièntaua 
Il  Gran  Ducato  diTofcana,  era  di  Drappo  Ver- 

miglio con  l'Arme  del  Gran  Duca  nel  mezzo ^ 
ornata  di  Corona  Regale ,  e  della  Collana  del  To- 

fone;  portollo  Pier*Antonio  de'  Bardi  de^Conti 
diVernio.  Tornofsi  doppo  gli  Stendardi  à 

vedere  altri  vediti  d/habfto  lungo  fimrle  a  quel  de'' 
Magiftrati^equcftì  furono  gli  Auuocati  del  Col- 

legio Fiorentino  co'  iuoi  miniilri  innanzi ,  fi  come 
haueua  fatto  il  Collegio  de  Filofofi  e  Medici,  che 

di  2;ià  era  andato  in  compagnia  del  fuo  Conio- 

lato.  Venne  loro  appreflb  ilPodefta  di  Fioren- 

i?a  con  la  folita  Vefte d'Oro,  mandandofi  auanti 
proprie  Trombe,  e  Miniftri ,  e  il  Paggio  con  lo 

Stocco,  Infegne  dategli  fino  TAnno mille  dugen- 
to  due  nella  Elezione  del  primo  Podeftà .  Era  ac- 

compagnato da  gl'altri  cinque  Auditori  della Ruota  Fiorentina  ;,  e  da  altri  Auditori  di  S,  A. 

Di  quella  parte  che  riguarda  il  Gouerno  Po  litica- 

lèguiua  la  più  congiunta  al  Gran  Duca  con  lor- 

dine apprelFo.  Tutti  gl'huomini  della  Fami- 
glia e  Calata  de*  Medici  in  gramaglia  grande  eoa 

ftraicico  a  due  a  due  fecondo  le  ti  maggiore ,  ò  mi- 
nore. Il  Caualerizzo  del  Gran  Duca  Fran.- 

€ESCO  in  mezzo  à  quattro  Staffieri  e  innanzi  a  lui 

iiioi  Miniftri,  e  dieci  Caualli  già  io  liti  ieruire  li 
Gran 
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Gran  Duca  hor  guidati  a  mano  da  due  Staffieri 

ciafcuno,  oltre  a  due  altri  che  in  parte  foftencua- 

no  k  fimtuofà  Coperta  di  Velluto  nero  che  da'  la- 
ti e  dopo  loro  ampiamente  per  terra  eftendendo- 

fi  rapprefentaua  per  la  iniolita  vifìa  vna  nguar^ 

deuole  magnificenza .  Doppo  i  Caualli  voti  ripor- 
tarono TArmidel  Gran  Duca  da  fei  deiuoiPaggi 

acauallo  in  mezzo  a  più  Staffieri  ciafcheduno ,  e 
con  due  Trombetti  innàzi  che  haueuano  Trombe 

velate  5  &efprimeuano  col  non  fonarle  mai  mefti- 
zia  continoua .  TArmi  erano  quefte .  Armadura. 
Elmo  e  Manopole.  Scudo  e  Lancia.  Stocco. 
Soprauuefta .  E  Cornetta  vfata  da  Principi  in  ft- 
gno  della  potenza  loro ,  &  efia,  e  la  Soprauuefta^  e 

l'Armi  tutte  per  ricchezza  d'oro  e  per  artifizio  di 
lauoro  di  Principe  grande  elTere  (late  appannano. 

Vennero  poi  i  Senatori  della  fua  Republica, 
che  fono  comunemente  chiamati  i  Quarantot- 

to ,  perche  tanti  fiirono  quegli  de  quali  TAnno 
mille  cinquecento  trentadue  fi  creò  in  Firenze  il 

Senato,  e  perche  ancor' hoggi  s'oflerua  che  enfia- 
no quarantotto  il  più.  1  quattro  Configliene 

cil  Luogotenente  che  di  quefto  Senatorio  nume- 
ro folamente  fi  fanno,  &  è  Magiftrato  fopremo^ 

foguiuano  come  più  degni  più  vicini  al  Feretro  • 

L'habito  de*  Quarantotto  non  era  diflFercnte  da 
cjuel  de' Magiltrati  j  ma  quel  de*Configlieri,edel' 

J-uo- 
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Luogotenente  era  non  iemolice  e  chiufo  mantel- 
lo, ma  abito  aperto  da  i  lati ,  e  dauanti  e  foderato  di 

Drappo  paonazzo  ,  Lucco  è  il  fuo  proprio  nome. 

Haueuano  cinque  de'  loro  Miniftn  di  qua  e  cinque 
di  là  tutti  con  Mazze  d'Areento  andandone  due  aL 

Cri  innanzi  a*  Senatori .   Qui  terminaua  quello  che 
haueua  principalmente  riguardo  al  gouerno  Poli- 

tico, e  incominciaua  la  parte  che  noi  feguendoil 
confìieto  nome  chiameremo  la  Corte.      Veniua 

primicramiCnte  armato  a  cauallo  il  Capitano  della 

Guardia  de' Tedelchi,  i  quali  armati  d'arme  bian- 
che, e  alabarde  ,  faceuano  alca  cent'ottanta Gen- 

tirhuomini  Fiorentini  ;  8c  efsi  tutti  con  cappe  lun- 
ghe 5  e  con  torce  in  mano  metteuano  in  mezzo  gli 

Arciueicoui ,  e  i  Vcicoui  che  da  ogni  Citta  di  S,  A. 
e  da  altre  vennero  a  honorarc  quefìc  Eficquie. 

Mentre  fi  riguardauano  gl'A rmati ,  e  i  lumi  che  in 
(juclFArmi  bianche  percotcuano  e  i  Prelati  che  in 
mezzo  a  tutti  procedcuano  conpailo  lento,  ecco 

venire  l'immagine  del  Gran  Duca  Francesco 
fbpra  ligia  deferi  tto  Feretro,  e  intorno  a  lei  per 

maggior  Pompale]  Paggi  ingram.agliacon  venta- 

gli  in  mano.    Frali  prima  che  l'Inimagine  vedu- 
to apparire  il  Baldacchino  da  lontano,  il  qual  era 

di  ricchiisimo  Drappo  d'oro,c  in  aria  eleuato  e  lo- 
ftenuto.  Settanta Gentil'hoomini  Fiorentini.e  die- 

ci de' Signori  Raccomandati  e  feudatari]  elettisi 

por-
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portarlo  fbpra  rimmagineinfèttefchicrcfidiuù 

ìcro,eindiiierfi]uoghiripofèro.  Ciafcunafchie- 
ra  di  mano  innianoilprendeua,  einfinoalaltrail 

portaua .  Faceuano  in  tanto  vna  bella  e  pompofà 
vjfta  dugento  quaranta  Caualien  di  Santo  Stefano, 
i  quali  efièndo  nel  religiofò  abito  loro  che  è  tutto 

bianco  e  vermiglio  :,  dauano  a*  riguardanti  con  la 
fbmiglianza  de  gl'abiti,  e  con  la  varietà  de  glafpet- 
ti  marauiglia  e  diletto  non  piccolo .  Portauano  la 
Immagine  ibttentrando  al  Feretro  dodici  di  loro 
a  vicenda;  doppo  il  quale  feguiuano  due  Alfieri 

della  Guardia  de'  Tedefchi  accompagnati  da'  loro 
Tamburi ,  vno  di  loro  ftralcinando  vna  nera  Inlc- 

gna,  l'altro  inalberandola  ma  ripiegata.  Conti- 
nuando l'ordine  della  Pompa  veniuano  i  Congiunti 

difàngucconS.  A.  ilprimo  de' quali  farebbe  ftato 
IlCardinalG.  DvcA,mai  Cardinali  per  eflè- 
reilSacrolanto  Senato  5  e  del  corpo  miftico  le  no- 

bilissime membra  5  non  coftumano  accompagna- 
re Ellequie  ancor  che  di  Principe  grande. 

DonPiETRo  fitrouaua  appreflb  ilReFiLiPPO-, 
Don  Giova  n  n  i  nel  Campo  Cattolico  .  Il  primo 
per  congiunzione  ̂   e  per  degniti  fu  Virginio 
Orlino  Duca  di  Bracciano  da  molti  de  iuoi  accom 

pagnato  .  Poi  venne  Aleffandro  Appiano  Signor 
di  Piombino  ̂   il  Conte  Vgo  della  Gherardelca  era 

in  mezzo  d'Antonio  Saluia-ti;,  edi  Lorèzo  Salutati , 

Fi. 
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Filippo  de' NerliCaualicre  di  San  Iacopo  e  Auc-- 
rardoSaluiati,  Lion  de'  Nerli  e  Piero  del  Nero 
veniuanoinfieme,  forfè  nonofleruando  ordine  di 

precedenza  tra  loro  ;  Haueuano  tutu  la  Grama- 

glia  arricchita  di  ftrafcico  .  VideGpoi  tutta  infie- 
me  la  Corte  del  G.  Duca  Francesco,  nella  qua- 

le erano  tanti  Signor  i,  e  Gentirhuomini  che  trop- 
po lungo  e  malageuole  farebbe  il  nominar  ciafchc 

duno.  Tutti  1  Signori  Raccomandatile  Feudatarij; 
di  S.  A.  e  iCaualien  ancora  dellakre  Religioni 

vennero  a  honorare  quefta  Pompa  funebre^einfie- 

me  tutti  indiftmtamente  procedeuano  ̂   L'habito 
loro  era  il  medefimo  di  quei  della  Cortese  de'  Rac- 

comandati, e  Feudatari],  cappalunga,  e  veli  pen^ 
denti  dal  volto.  In  habito  più  lungo,  e  conpaflb 

di grauità pieno,  fimoueuano  gl'Ambalciadoridi 
Siena,  e  TAmbafciadore  del  Gouernatore  di  quella 

Città  tutti  in  Gramaglia  con  grande  ftrafcico; 

Gl'Ambalciadori  di  Siena  che  erano  quattro  era- 
no accom^pagnati  da  numero  grande  di  GentiThuG 

mini  Sandi,  e  mandauanfi  auanti  dodici  Mmiflri 
con  abito  e  diuilc  del  la  !or  Città .  Flaueua  leco  tre 
altri  1  Amba/ciadore  del  Gouernatore.  Erano 

fecondati  da  grAmbaiciadori  di  tutte  l'altre  Cit- 
tà  del  Dom.inio  Sanele  ;  hauendone  ciafchedu- 
na  mandati  tre  con  tre  Donzelli  .  Io  Studio  di 

Siena  non  fumen  pronto  à  venire  con  le  ine  prime 

De. 
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Cegnita  a  render  honorc  alla  memoria  del  Gran 
Duca  Francesco.  Furono  le  De^nita  iVno 

e  l'altro  Priore  del  Collegio  de'  Legifti  ,  e  del 
Collegio  de'Filofofi,  accompagnato  ciafchedu- 
no  da  due  de'  fuoi  Dottori ,  e  co*  Mjniftn  chia. 

mati  vulgarmente  Bidelli ,  ne  gì' abiti  e  diui/c  lo- 
ro. Già  erano  gr  occhi  di  ciafchedun  riguardan- 

te preflo  che  fianchi  ,  quando  nuouo  fpettaco- 
lo  gli  fece  defiderofi  più  che  mai  di  rimirare .  Vc- 
niuaiopravngranCorfiero  il  Generale  della  Ca- 

ualleria  del  Gran  Duca,  &  erano  egli  e'ICorfie- 
ro  riccamente  adorni;  Tre  Trombetti,  quattro 
Paggi,  due  Cauallerizzigli  caualcauano  auanti. 

Cinque  Paggi  di  S.  Altezza  il  ièguiuano  ;  i  quat- 
tro gli  portauano  Arme  da  combattere  à  pie  Se  ì 

cauaÌlo,i  cinque  portauano  gli  Stendardi  alle  Com 

pagnie  de  grHuomini  d'Arme  ftrafcinandogli a 
due  a  due,  e  quel  del  mezzo  tenendolo  alto  ma 

ripiegato .  Il  Generale  era  Sigifmondo  de' 
Roisi  de'  Conti  di  San  Secondo ,  il  quale  elT^ndo 
ancor  Luogotenente  de  gl'HuGminui' Arme,  da 
cfti  veniua  fèguitato.  Sono  gl'tluomini  d'Ar- me Milizia  in  Firenze  8c  in  Siena  dal  Gran  Duca 

Cosimo  l'Anno  mille  cinquecento  feflantot- 
to  ordinata  ,  enell'vna  e  nell altra  Città  di  Gen- 

tiThucmini  ,  e  non  d'ahri  comporta.  Qnerti 
d'Arnii  e  Caualli ,  e  dogn  altro  ornamento  ot- 

D         tima- 
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timamentc  guernitia  tre  a  tre  venendo, bello  fpet-» 

taccio  di  fé  a'nguardanti  faceuano .     Doppo  gli 
Huomini  à'A  rn ic  veniua  vno  {quadrone  di  Fante- 

ria eletta  di  tutta  la  Milizia,  che  in  ventinone  Ban- 

de diaria  afcende  alnuinero  di  più  di  trentalei  mila 
foldati  Defcntti,seza  eilerne  in  Firenze  ò  in  Siena, 

ene'lor  particolari  Contadi,  ò  in  Piftoia,  e  {ùo> 
Contado  e  Montagna  defcrizione  alcuna ,  E  ritro* 
uandofine  lorquadroneiventinoue  Capitani,e  tot 

tigrAlfieri.e  le  Infegae,  tutto  il  corpo  della  Mili- 

zia VI  fi  rapprelentaua.     L'ordine  tenuto,  da  loro 
'  era  quello .        Auanti  a  ognaltro  veniuano  i  due: 
Commeflari,,  Auerardo  de*  Medici  Caualiere  diS. 
Iacopo  ,  e  Lorenzo  Guicciardini  Senatori  ameni- 

due ,  e  doppo  loro  il  Sergente  Maggiore-.   Seguii 

uano  a  cinque  acinque  co'  lor  Paggi  innanzi  chs: 
portauano  loro  gli  Scudi  quindici  Capitani  armai- 
tKO  ilor  Luosotenentiftraicm^jido  lepicclie  ;  poi 

d'Archibufieri,  e  d- Armatipiu  fais ..    Quando  ve^ 
dendofi  llnfègnechefi  fcigbonin  altafpiegare,  el- 

fere  ftrafcicate  per  terra  >  fi  moflè  ogn  vno  a  mara^ 

uiglia,e  mcRizia  e  particolarmente  il  Fopolo  che* 

non  fàpeua  colrumarfi.  così  nella  morte  de'Prm- 
cipi e  Capitani  Generali.    Qaindici.crano  i  primi 
A  lfieri,quattordicii  iecódÌ,.ciìendo  fxaloro^jc  i  pri 
mi  più  file  di  picche ,  e  come  iprimidavnai  mpoi 
daeiì  teneuaalta^manon  però  Cipicgaua  leftraici^ 

nauanQ- 
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nauano  tutte',  così  faceuano  gl'altri  portadone  alta 
ma  ripiegata  vna  fola .  Còtinuauano  a  cinque  a  cin 
cjue  e  picclie  e  arcliibufi,e  picche.  Chiudeuafi  la  Re 
troguardia  di  tutto  lo  Squadrone  da  quattordici  Gse 
pitani  ftrafcmati  cornei  Capitani  della  Vaguardia, 

e  come  tutti  (gl'altri  le  picche.  CrArchibufieri  tut 
tiportauano  fòtto  il  braccio  finiftro  TArchibufo 
con  labocca  verfb  terra;e i  ventinoueTamburi,de' 

quali  erano  parte  alla  fronte  dell*Ordinanza ,  par- 

te airinfègnc  ̂   e  il  reftante  ne  gl'altri  {oliti  luoghi, 
cllendo  tutti  di  nero  panno  coperti  y  con  roicurita 

e  co'l  mefto  fìionoche  nVfciua  doppiamente  haue- 
nano  forza  di  far  nafccreocrcicere  la  malinconia. 

Ma  il  vedere  vn  gran  numero  d  eletti  foldati^  e  tut- 
ti con  armi  Jucide,e  tutti  con  abito  nero^e  con  gran 

fcanda  nera  a  trauerib  >  e  con  veli  fopra  gl'Elmi ,  Sc 
akroue  in  gran  copia,  tempcraua  il  duolo  ne' ri- 

guardanti con  la  marauiglia ,  e  col  diletto ,  emaC 

fimamente  ne  gl'infòliti  (  che  pochi  non  erano) di  vedere  tanti  Armati  infieme .  Terminauafi  tut- 

ta la  fbpradetta  Ordinanza  da  iCauaieggisri,  che 
fono  1  altra  Milizia  a  cauallo  del  Gran  Duca. 

Haueuano  tre  Trombetti ,  e  quattro  Alfieri  co  gli 
Stendardi  che  Cornette  eQuadretti  fono  ancora 

chiamati;  portauagli come  quegli  de  gì  Huomini 

d'Arme,  e  vn  Paggio  di  S,  A.  portaua  alto  e  rauuol 
to  quel  chcrapprefentaua  lo  Stendardo  Generale, 
^^  D      z  Era- 



Erano  bene  armati  e  ornati  ancora  efsi  non  pocoj 

e  rinfcgne  loro  come  quelle  de  g!  Huomini  d'Ar-* 
niee  della  Fanteria  furono  tutte  di  drappo  nero^ 
Ventua  innazi  alla  Cauallena  in  Iuolo  dei  Genera 

le  il  Conte  Girolamo  fuo  figliuolo  armato  tutto,e 

iopra  vn  gran  dePrricro  riccaméte  abbigliato.  Lor 

dme  della  Pompa  fu  queflo .  La  quiete  conia  qua^ 
1elemi:>re  mai  procede,  meglio  fipoteuaairhora 
ammirare  che  al  prefente  efprjmere;dirò  lo  lo  che 

in  tutto  il  fuo  trapailare^che  in  lungo  {pazio  eilen- 
dendofìjmjolte  hore  durò,  quei  che  iògliono  m  qui 

&  in  là  vagando  interrompere  ,  n6  pure  non  attra- 

uerfaronomai  laftrada:,ma  non  fi  vide  pur'vno  da 
luoìio  a  luo?o  miuouerfi  che  da  siuda  cas^ione  acio 

fareaftretto  nonfuue.  Fra  lalrre  beneordmate 

cole  vna  fu  l'eflere  fopra  quello  con  autorità  depu 
tati  quaranta  Gentirhuomim  Fiorentini  a  fin  che 

quei  della  Pompa  g?ordini  loro  nel  muouerfi  ofièr 

u  afferò,  e  gl'ai  tri  lalciaflèro  quanto  faceua  di  bifo- 
gno  {pazioie  le  ftrade;,  coià  della  quale  anticaméte 
ne  haueuanoinfiemecó  Thonore  la  cura  (  fecondo 

che/alcuni  affermano  )  quei  che  e'nominauano  De 
(ìgnatori .  Queftì  quaranta ,  ellèndo  flato  aflegna- 
to  e  fpartito  loro  tutto  lo  fJ>azio  >  e  in  giù ,  e  in  fu 
caualcando,  e  fra  i  termini  fuoi  ciafchedunfmaru 

tenendofi  ,  faceuano  oltre  airintenzione  princi- 

pale accrefcimento  di  bellezza  à tutta  la  Pompa; la 
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la  quale  da  Palazzo  mouendofi;,  e  intorno  allaPiaz 
za  più  chVn  mezzo  cerchio  facendo  ,  fi  drizzò 

verfo  quella  parte doueg^ia,  comelioggialtroue, 

fi  nutriuano  per  grandezza  1  Leoni ,  e  quindi  al  Fa- 
lazzo  de'  Gondi  e  alla  nobil  Badia  di  Firenze  venu 
ta,  e  paflato  il  Palagio  doue  prima  riledeua il  Pode 
fta  ,  cammino  tutta  la  via  che  da  lui  fi  denomina; 

e  giunta  al  principio  della  Via  Ghibellina,  preic 
a  man  deftra  Ja  dirittura ,  che  dalla  Piazza  di  Santa 

Croce  peruiene  al  cito  de  gl'Alberti  e  al  Ponte  che 
da  Rubaconte  Podeftd  fi  chiamò  così  ;  il  quale  paf^ 

fato ,  e  di  nuouo  a  man  deftra  per  la  Via  de'  Bardi 
volgendofi  al  Ponte  Vecchio  arriuò;  donde  àfini- 

fìra  mano  prendendo  la  Via  de'  Guicciardini,e  lun 
goIaPiazza  del  Palazzo  de' Pitti  infino  alla  Co- 

lonna di  San  Fehce  venendo,  fu  la  deftra  fi  torfè 

nella  bella  ftrada  eftenciendofi ,  che  dall'efler  gu  la 
maggiore  fi  chiamò  &  ancora  fi  chiama  Via  Mag- 

gio.  Al  fin  di  lei  pafTato  il  Ponte  a  Santa  Trinità , 
e  verfo  il  Palazzo  de  eli  Strozzi  incamminandofi 

peruenne  al  canto  a  Tornaquinci^e  da  lui  al  Palaz 

zo  de  gl'Antinori;  piegof^i  poi  al  Canto  a  Car- 
nefècchi  verio  Santa  Maria  del  Fiore ,  fino  al  prin- 

cipio della  Via  della  Nunziata  ̂   della  quale  lirada 

prefàne  la  parte  fino  al  Canto  de' Pucci,  quindi  al 
Palazzo  de'  Medici  ,  e  finalmente  a  San  Loren* 

zo  fi  conduflèj  doue  trouò  ogni  cola  non  fo  s'io 
debbo 
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debbo  dire  più  di  bellezza,  ò  più  di  meflizia  ripie- 

no .  So  bene  che  quei  che  n'hebberoteftimonianza 
dagl'occhi  poterono  affermare  Tvna  e  l'altra  infic- 
me  trouaruifi,  e  l'vnanon  efìèrc  impedita  da  l'altra. 
Vedeuafi  primieramente  con  marauiglia  grande  da 

vn  canto  à  I  altro  la  facciata  dipinta  tutta,e  per  l'ai 
tezza  molto  più  che  la  meta .  E  Ila  micdiante  i  co- 

lori moftraua  d  efler  di  pietra  bigia,  e  d'ofcuri  pani 
coperta.  Le  Porte  fìie  che  lontre  appariuano  tut- 

te di  pietra  ièrena:,  di  marmo  le  figure,  i  pilaftri^  & 
altri  ornamenti .  Ma  fieri  ornamenti  erano  quegli 
chemetteuano  in  mezzo  lePorte  hauendociafche 

duna  d'eiTe  vna  gran  morte  di  qua,  e  vna  di  là,  e  co- 
me quattro  erano  le  morti,  cofi  quattro  erano  le 

nicchie  che  lecircondauano,  quattro  i  pilaftri  che 
le  ibfteneuano,  nefiuna  era  di  loro  che  eguale  a  1  ai 

tre  e  grande ,  e  mefìa ,  e  fpauentoia  non  fufle  :  mo- 
ftrauail  ciaicuna  in  oicuri  panni  rauuolta,  e  ciafcu- 

na haueua  ne'  pilaftri  yn  motto ,  e  nefTuno  di  elsi ,  o 
de  gl'altri  che  quiui^,  ò  nel  Tempio  fi  pofcro ,  fi  tol- 
ie  da  profano  A  utore  ;,  ma  dalla  facra  Scrittura ,  o 

da' Padri  e  Scrittori  EccJefiaftici.  Il  primo  che  ri 
guardaua  verib  il  Palazzo  de'  Medici  diceua  così . 
Placita  erat  anima  illivs  idcirco  prope- 

ra V I  t  .  GÌ  al  tri  tutti  corri/pondeuano  a  quefto ,  e 
particolarmente  il  quarto  che  diceua  C  o m  m  v  N E 
HOC   ITER   EST,   AC    BEATVS    QVI   ANTEVERTIT. Il 
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II  fecondo  e  il  terzo  che  erano  mefsi  in  mezzo  dal 

primo>  e  dal  quarto  erano  tali  Solvite  optimo 
PRINCIPI  SriPENDIARIAS  LACRYMAS.  LaCRYMA 

VT  DOMINVS    rVVS    LAZARI    CAVSA  LACRYMAS 

F\rDiT.  Nonhaueuano£;iac]uePiemortiafpettime 
definii,  ò  atti  vniformi,  anzi  giudiziofamente  m  eia 
fcuna  variando  fipoteua  in  ciaicuna  conofcerela 
cagione  della  varietà ,  che  non  foloera  il  volere 

moftrare  inaeazionc ,  ma  che  glafpetti ,  gl'atti ,  e  i 
motti  fi  cor nfpondeflcro  .  Quella  cheafFcrmaua 
col  motto  1  anima  del  Gran  Duca  perche  era  gra- 

d'itaàDio  5  hauerla  lui  tofto  chiamata  a fe,pareua 
aiccennare  co'l  tenere  vn  hbro^  in  mano  che  ella  fiaf 

iè  tra  gl'Eletti,  e  Beati  fcritta  nel  libro  de*  viuenti. 
L'altra  che  diceuaco*!  fìio  motto  che  noi  lacrimaf 
fimo  come  il  noftro  Sienore  per  cagion  di  Lazaro 
lacrimò ,  cioè  compafsionando  1  mfelicità  del  ge- 

nere hiimano  cagionata  dalla  traigrefsione  del  pri 

mo  Huom»o,accordauaco*l  piataeipreflo  nel  mot 
to  Tatto  che  ellafaceua ,  ciò  era  afcmgarfi  le  lacri- 

me .  L'altre  due  in  attitudme  molta  diuerla  da  quc (le,  ben  coaueniuano  tra  lorain  tenere  fra  IVna ,  e 

l'aitrr»  mano  vn  motto  {piegato;  ma  oltre  al  non  ef 
lei  e  i  tlìotti  i  medefimi,  ie  tu  le  confideraui  co  qual 
che  diligenza ,  vi  comprendeui  più  diiierfita  ;  ma 

percheimotti  nellamemoriad'ognVnofi doareb- 
bono imprime re^ecco  di  quel  che  e  a  auuertiuano.. 

Videte: 
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VlDETE,   VIGILATE,   ET    ORATE.   IdEM   PVLVrà 
CONFESTIM  ERITIS.  E  forlè  Hon  hcbbcro  intcn- 

2:jor!e  di  fargli  diuerfi,anzi  col  fargli  fimili  ò  vn  fo- 

Jo^  vo]/cro  non  lènza  giudrzio  moftrare  come  pò- 
teua  efière  vn  lolo  detto  fé  ben  in  due  parti  diuilb . 
Erano fmilmente  due  motti  fòpra  le  due  Porte  mi 

non  ;  ma  altro  ch'io  dirò  prima  non  mxritagià  d*ef 
ièr  trapaffato  con  filenzio.  Ciafcuna  di  queftc 

due  Porte  ch'erano  d'ordine  Ionico  cornee  quella 
del  mezzo,  haueuano  fòpra  il  Frontefpizio  vna 
fìatua  di  qua  e  vna  di  la  m  atto  di  dolore,  &  in  pofi- 

tura  non  difsimili  a  quelle  che  Michelagnolo  Buo- 

narroti fece  con  tanto  ftupore  di  chiunque  le  ve- 
de fòprai  Sepolcri  del  DucaGiv  li  a  no,  edclDn 

ca  Lorenzo.  Non  voglio  già  paragonare  le  quat 
tro  fue  vere  a  quefle  quattro  finte  di  marmo  ^  bafta 
bene  che  elle  erano  tali,che  nò folo  il  numero  e  Tat 
titudine,  mja  la  bellezza  loro  facea  fouuenirc  della 

gra  bellezza  di  quelle.  Per  loro  smtefc  di  figurare 
]aPuerizia,l  AdolefcenzaJaGiouctiKelaSenettù, 

diuifione  della  nofìra  vita  riccuuta  da  huomini  grà 
di;  la  Puerizia  5  eTAdolofcenza  fi  doleuano  cheli 
Gran  Duca  Francesco  non  fi  fufìè  condotto  à 

quel  fine  al  quale  incamminato  Thaueuano^poichc 

arvltimaetaperuenutonon  era.  L'altre  non  fèn- 
za  cagione  maggior  mefìizia  moflrauano  ,  dolcdofi 

Ja  virilità  che  mentre  egli  era  in  Ichclh  ne  fufTere- 
fiata 
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fiata  priua ,  e  la  Senettù  che  lo  deGderaua ,  del  non 

hauer  potuto  ottenere  il  fuo  defiderio .  I  Fronte- 

(pizi)  fu' quali  qucfte  Figure  pofàuano,  veniuana fotti  nel  mezzo  da  due  ouati  contenenti  due  nìottt 
cioè.  FVNDANT  OMNES  MORTALI  CONDITIONE 
CONSOLABILES  LACRYMAS.    ImPLEANT  OMNES 

OFFICIA  POSTREMI  MVNERis.  Sopra  la Porta del 

mezzo  più  alta  che  l'altre  fivedeua  eminente  vna 
grand'Arme  de' Medici^  chefbprahaueua  la  lolita 
Corona R(?gale  col  Giglio,  non  haueua  già  iCo^i 
liti  ornamenti,  ma  due  corpi  morti  con  la  carne 

non  bene  fcolla  dall'ofla  la  mctteuano  in  mez- 
zo, cofà  veramente  terribile  e  compafsioneuole. 

Sotto  TArme  era  fcritto  nel  Frontefpizio  /pezza- 

to come  quel  dell'altre  Franciscvs  Medices Magnvs  Dvx  Aetrvriae  Secvndvs. 

Intorno  al  Nome,  d'Arme,  e  la  Corona,  erano 
marmi  fintijimmagini /morte,  termini  grandi,&  al- 

tri ornamenti  y  ccofi  la  Porta  maggiore,  e  le  mi- 
nori ,  e  le  Statue ,  i  pilaftri ,  le  quattro  morti ,  e  fi- 

nalmente il  tutto,  e  le  parti  di  perfezion  non  man- 
cauano .  A  quefta  Pittura  di  fuori  dalla  Funeral 

Procefsione  fi  trouò  molto  ben  corrjfpondere 

l'Apparato  nel  Tempio,  nel  quale  dalla  Milizia 
in  poi  entrarono  tutti  ;  ma  efia  ancora  in  offerta  vi 
la/ci6  tutte  le  fìra/cinate  Infcgne  come  poi  vi  man 

tlò  laltre^  con  le  quali  a'fùoi  alloggiamenti  tornò. E  Furonui 
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Furonui  fimilmente  lafciati  i  ièi Stendardi  grandi,^ 

hauendogli  da  chi  portati  gl'haucua  allaporta  del ]a  Chiefa  nceuuti  lei  Gentirhuomini  Fiorentini 

in  habito  lugubre,  deputati  a  quefto ,  &:  a  riceuere: 
tArmadura  e  tuttaquello  che delGran  Duca  ha- 
ueuano  portato  i{èi  Paggi  ;  Il  cheeflendo  da  lora 
cfequito ,  e  pollo  ogni  colà  al  fuo  luogo ,  giunfe. 

intanto  il  feretro  che  da'  Caualieri  fu  portato  lo- 
pra  vn Rialto  tale,  qual  conueniua  che  fulle  vo- 
lendofiche  tra  lui  e  quel  che  fapra  le  egli  haueuaà. 

riceuereproporzion  fi  troualle .  Maperch!e  me- 

glio  s'intenda  do  uè  e  inquat  parte:  della  Chieia  lo) 
pofarono^  e  perche  ogn  altra  cola-  attenente  a  que- 

fto verameiìte  Reale  Apparato  fi  polla  più  ageuol- 
ii^te  comprendere,  e  particolarmente  da  quei  che. 
non  hanno  veduto  mai  quefto  Tempio  degno,  che  . 

diluis'habbianotizia,  primach'io  proceda  più  oL 
tre  ne  dirò  quel  tanto  die  per  ageuolarrintelljgen 

za  IO  ftimerò  chebaftì;  elalcerò  daparte  comeco- 
iànonhoraàpropofitofèbenvera,  chequeftanor 
bilifsima  Chielà  di  SanLorenzo  fu  Balilica Am- 
broGana  edificata  intorno;  a  mille  trecento  anni  fa,, 

poi  da  Giovanni  de* Medici ,.  e  da  C  osiMO^e: 
LoREN  z  Q  fùoifigliuolirinnouataibmaniera^che: 
lafcia  in  dubbiaa  chi  fiidebbadare:il  pregio  di  lode;  ̂ 

maggiore  ò  a  la  magnificenza  ò  alaperfeziondel- 

lartc .     In  qucilo^  Tempia  che;  Oriente  co'l  fuo^ 

alpctta 
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èfpetto  rigaarda ,  entrafi  per  tre  porte  in  tre  naui  ; 
delle  quali  quella  del  mezzo  e  larga  fola  quanto 

l'altre  due  infieme,e  fra  tutte  più  di  quaranta  brac* 
eia  s'allargano  fi  come  oltre  a  nouanta  s*eftendono. Ella  ha  da  deftra  e  da  finiftra  ordini  di  colonne  tut- 

te Corintie:,tutte  di  pietra  fèrena,tutte  di  diametro 

vnbraccio  e  mezzo  ò  vogliam  dire  piedi  tre  alleanti 
ca  miiìira  Romana  '•>  fette  fono  da  vna  parte  e  fette 

da  l'altra,  oltre  a  due  pilaftri  in  principio  in  vece  di 
colóne,e  due  altri  nelìVltimo,  ouefi  fblleuano  mo* 

li  ma2,gioridinuoui  pilaftri,&  a  queftì  s'appoggia- 
no due  Pergami  di  bronzo,  opere  del  grande  Scul- 

tore DonatellOjche  in  efsiiìgurò  dibaflb  rilieuo  la 
Pafsionedi  N.Sig.  Le  Colonne foftengono  ilorca 
p  ite  111 ,  e  architraui:,  e  fregi;,  e  comici  che  rigirano 

mtorno  intorno  conintaglij,  fu  le  quali  gl'archi  ca- 
denti da  colonna  a  colonna  foftengono  il  mu  ro  or. 

nato  di  nuouo  architraue,  e  fregio  e  cornice  traen- 

ti l'origine  loro  da  ipilaftri  grandi,  e  la  Cornice  e  fi 
ampia^cheficuramente  fu  per  lei  camminando  tut- 

ta la  Chieia  fi  circonda .  Quefto  niuro  che  regge  il 

palco  ornato  riccamente  d'intagli  e  d'oro  e  da  ter- 
ra quaranta  braccia  eleuato ,  ha  otto  fineftre  corri- 

fpondenti  a  gl'otto  vani  tra  le  Colonne  e  i  pilaftri*. 
Fu  dal  Buonarroti  iopra  la  Porta  di  quella  Naue 
aggiunto  vn  Poggiuolo  co  balauftri,e  Porte  di  mar 
mo  fòftentato  da  due  colonne  di  grandezza  eguali 

E      2         a  tutte 
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a  tutte  1  altre ,  dal  quale,  nel  lietifsimo  giorno  che 
il  Figliuolo  di  Dio  rifuifcitò  fé  medefimo ,  dal  S^r 

cerdote  fi  moftrano  al  Popolo  i  preziofi  V  afi  den- 
tro! quali  fi  racchiude  cola  fènza  proporzione  pili 

preziofa  di  loro,  eflendoui  Santifsime  Reliquie  dà 
Clemente  Settimo  a  quefìo  Tempio  donate . 

Le  due  Naui  più  ftrette  fon  contenute  tra  glordu 

ni  de  le  piì  dette  Colonne  &i  Pilaftri  che  s'appog:- 
giano  a  imuri;  perche  dalle  Colonne  partonarr 
chi  e  volte  a  fimiglianza  di  vela  che  fon  Cielo  a  qu^ 

lìeNaui,  come  tra  pilaflro  epilaftro  fi  muouon 

archi  che  fbtto  lafciano  fpazio  a  le  Cappelle  ,  che 

fono  di  qua  fei ,  e  di  la  altrettante ,  Se  in  luogo  di 

<lue  altre  due  Porte  a  dirimpetto ,  e  due  mura  nel- 

iyitim.o>vno  dipinto  del  Martirio  di  San  Lo- 

renzo l'altro  ad  altra  Pittura  deflinato.  Ilmti^ 

To,  che  fopraflà  a  gl'archi  e  cinto  darchitraue, 
fregio  3  e  cornice  5  e  fopra  lei  corrilponde  à  qua;, 

lunquevano  di  Cappella  vnafineftra tonda.  Ter- 

minafi  la  lunghezza  della  N  aue  ài  mezzo  da  la  Cu- 
rola  il  CUI  diametro  è  braccia  venti  foftcnutadai 

due  gran  pijafìri  già  detti ,  e  da  due  altri  eguali  che 

formano  vn  grand'arco,  fotto  il  quale  è  il  maggio- 
re Altare,  che  volgendofi  come  la  Porta  ad  Orien- 

tejafcia  doppo  fé  fpazio  chiamato  Cappella  mag- 

£Ìore,il  quale  fa  che  il  Tempio  a  lunghezza  di  ceto 

quaràta  braccia  sauuicini,  e  quiuiil  Coro  de*  Sacer doti 
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doti  fa  preghi  a  Dio,  e  canta  kdiuinelodi.  .Nella 
parte  oue  habbiamo  detto  la  Cupola  fopra  quattro 
pilaftri  innalzarfi ,  il  Tépio  due  2;ran  braccia  eitenr 
dendo  forma  la  Croce  fòlita  farfi  nelle  fabbriche 

delle  Chieie  Criftiane.  lui  fono  otto  Cappel!e>duc 
mettono  in  mezzo  la  grande ,  e  due  (tanno  allato  à 

cjuefte,  a  le  quali  dall'altra  parte  due  altre  corri- 
fpondono ,  e  finalmente  n'è  \  na  in  ciafcuno  de  due 
cftremi  nouàta  braccia  diftanti.accanto  a  quali  fon 

quei  due  marauigliofi  Tempietti  detti  Sagreitià 
Vecchia, e Nuoua,  vna  didifègno  del  Brunelle- 

fco  l'altra  del  Buonarroto.  Ma  quefti,e  le  lodi  lo^ 
ro ,  e  quella  famofa  Libreria,  i  Sepolcri  di  Porfido, 
&altremarauigliefilafcerannodapartecomenon 
attenenti  alTApparato,  il  quale  fu  ordinato  così. 
Della  Naue  del  mezzo^  la  Porta ,  le  Colonne, iPi^ 

ladri,  1  Pergami ,  erano  tutti  di  neri  panni  coperti, 

cnependeuanointutti  gliipazij  degl'archi,  e  tra 
finelira,  e  fineftra;  L'altre  Naui  fi  vedeuano  daL 

j'architraue  a  terra  parate  di  nero,  fi  chedelleC 
ierui  Cappelle  non  fé  ne  moftraua  pur  fegno; 

La  grande,  e  1  altre  parate  ciafcheduna  didentro 

filafciarono  aperte  per  non  diminuire  lofpazio, 

nel  quale  furono  fatti  IVn  fòpra  laltro  più  gradi- j 
bafta  che  di  loro  ,  e  del  reftante  del  Tempio  niu- 

na  parte  rimale  che  cinta  dell' oicuro  Appa- 
rato non  fufle  j  il  quale  a  non  contare  i  Gradi., 



S8  Esequie  ad  Serenif.    .> 
le  Colonne^,  glarchi.,  leiìneftre.  Se  altro  più  di  ciii, 
c]uccentofe{lanta  braccia  con  la  fìia  lunghezza  oc 

cupaua,  e  l'altezza  fuaera  tale  chemeirarvna^è 
l'altra  infiemejfi  può  confiderare  a  quanto  gran  nu- 

mero il  tutto  alcendeua .  Sopra  quefto  Appara- 

to erano  Arme  de*  Medici  Jmpreie  dipinte,  Azzio- 
Tìi  ritratte ,  Armi  di  Citta ,  diuerfi  ornamenti ,  ma 

ipiaceuoli  afpetti  fra  loro,  e  fpauentofe  morti  per 

tutto .  Fiera  cola  era  a  vedere  come  s'entraua  nel 
Tempio  auanti  a  ciafcuna  Colonna  vna  morte ,  Se 
alta  fiche  infieme  con  quel  che  la  fofteneuamen  di 
dodici  braccia  non  era  ̂   due  fi  fatte  metteuanoin 

mezzo  la  porta  maggiore:  e  tutte  non  folamente 
fpauentauano  con  lalpetto,  ma  con  quel  che  nelU 
bafè  moftrauano  fcritto  ;  Il  medefimo  operauano 
altre  morti  in  grandi  ouati  racchiufe,  e  pofte  fòpra 
il  paramento  delle  Naui  ̂   tenendo  fra  Ivnamano, 

e  l'altra,  ò  intorno  a  gl'ouati  parole  fcrittein  auuer timento  deirhumana  infelicità.  Come  fi  difle  i 

Motti  della  Facciata,  e  queftì,  e  gl'altri  tutti^affin- 
chc  e'poteflero  con  quel  che  e'conteneuanó^e  con 
l'autorità  che  e'portauano  periuader  maggio rmen 
te ,  non  a  volontà  fi  formarono  ,  ó  fi  tollero  da  quei 
che  icriflero  e  lume  di  fede  non  hebbero,  ma  da  gli 
Scrittori  eletti  da  Dio  a  illuminare  il  Mondo, 

non  ne  rifiutando  però  alcuni  di  quelgrauifsimo 
Autore ,  il  quale  dandone  alti  documenti  di, Virtù 

mo- 
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fnorale ,  di  Morale  ha  meritato  il  nome ,  e  da  huo- 

rnini  grandi  e  ftato  giudicato  auuicinarfi  allaperfe 
zione  della  Cnftiana  Virtù .  Erafi  nel  diftribuir- 

gli  ofièruato  che  r  primi  /benché  in  parole  diuerfè 

concorreflèro  tutti  a  efpnmere  il  medefimo ,  tedi- 
moniando  a  ognVno  quel  che  i  pai  nò  bene  operan 

do  moftrano  mal  di  fapere,  cioè  che  e*  non  fi  naice 
immortale ,  e  che  neffun  vien  qua  per  hauer'impe- 
rio  (òpra  la  Morte  ò  per  far  nuoue  leggi  nella  Na- 

tura ,  ma  per  obbedire  alle  già  fatte  da  D  i  o  ;  Poi 

perche  e*  non  balla  il  faperechereflèrhuomo^e 
Teffèr  mortale  e  vna  ftefla  cofa^  e  che  il  viuere  non 

e  altro  chVnoandarfi  continuamente  appreffando 

alla  morte.ma  perche  e'  bilognaco'lpenfarcifpefl 
£o  prouuedere  alla  noftra  falute  ;  i  fecondi  motti  fi 

cercò  d'eleggergli  talijchepoteflèro  hauer  forza 
d  mdurci  al  penfàre  che  la  morte  sépre  cifòpraftà, 

penfiero  il  quale  non  lo  s'io  debba  dire  che  fiapiu 
infolito,ò  più  generofo  ò  più  vtilejina  perche  IVti 

litàche  nefuol  naicere  iuol* edere lacquifto  dVn 
bene  infinito  non  è  forfè  bene  il  farne  paragone. 
Queftrdiuerfi Detti  eSentenze  concordauano  tut 

te  nel  poterci  render  ammofi,  e  intrepidi  contra 
quello  che  molti  ftoltamente  temono  tanto  che  no 

hauendo  ardire  pur  dipenfàxui,  non  veggono  che 
il  non  penfare  al  morire  non  gli  libera  per  ciò  dal 
timora  ò  dal  pericolo  grande,  contra  il  quale  vn 

rime- 
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rimedio  folo fi  troua, &  è  quefto,  il  confiderare  che 
ia  morte  per  fé  ftefla  non  è  rea  cola  ne  baona,ma  la 
facciamo  noi  diucnire  ò  IVno  ò  laltro  eflendo  ella 

vnabarea  vniuerlale  pronta  à  portare  la  noftra  im 
mortalità  fecondo  che  vogliamo  noi ,  ò  alleterno 

fùpplizio^ò  all'eterna  Salute  ;  alla  quale  fi  come  fèn 
za  l'aiuto  della  Grazia  peruenire  non  fi  può ,  così 
non  potendofi  perfettamente  pofledere  ie  non  qua 

do  per  Diuina  Potenza  l'anima  farà  ricongiunta  a 
quello  a  che  ella  ha  mclmazione  naturale  j  a*  primi 
c*iecondidettiaggiunièroi  terzi,contenenti  auto- 
rità^  e  ragioni,  per  le  quali  mianifeftamente  appari- 
fce  che  ognun  di  noi  debbc  rifùrgere:  e  perche  la 
morte  non  hafopra  quei  che  rifurgono  ragione  e 

poflanza  veruna;,  non  fi  milero  quefti  vltimi ,  douc 

erano  le  miOrti ^  ma  nell'alta  parte  del  Tempio  ; 
Doue  primieramente  ne  l'arco  dauanti  la  Cupola 
erano  due  Angeli  con  Trombe,  co'l  fùon  de  le  qua 

li  pareuano  alla  Natura  Humana  l'Vniuerfale  re- fiirrezione  intonare  ;  E  da  efsi  moftrauono  hauer 

dependenza  1  motti  collocati  tra  fineftra  e  fincltra, 

haucndoui però  luogo  hor'vn'A rme  del  G.  D uca, 
hor'vno  di  efsi  vicendeuolmente .  Con  quefti  e 

con  altri  riguardi  gli  f comparti  Bernardo  de*  Me- 
dici Canonico  de  la  Chiefa  Metropolitana^il  quale 

deltrouargli  edeldiftribuirgli  hebbe  la  cura  j  ne 

meno  in  quefti  che  in  quegli  della  Facciata  s  mge- 

gnò 
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^nò  che  il  più  chefuflepofiibile  fiadattafleroalc^ 
fèmbianze,e  a  lattitudini  delle  morti ,  che  haueua- 
no  tutte  fra  loro  delle  diuerfita ,  cofà  che  non  fu , 

;cflendo  tante,fènza  merito  di  lode ,  Sopra  le  Cap- 

pelle che  tutte  dicemmo  eflère  dall'architraue  à 
terra  parate  ̂   ftaua  lo  icompartimento  delle  mor- 

ti e  delreftantecosì .  Vn  Arme  de' Medici,  vna 
Morte ,  vn  Quadro  ;  vna  Morte ,  vn'Arme ,  vna* 
Mortele  così  luccelsiuamente ,  fiche  dalla  prima 
Arme  in  poi  ciafchcduna  altra  veniua  in  mezzo  a 
due  morti ,  e  così  ciafchedun Qu^adro,  e  tra  i  Qua- 

drile le  Morti  e  tra  le  Morti  e  TArmi  erano  biachi 

e  rauuc^i  panni  cadenti,i  quali  oltre  all'arricchire 

l'Apparato ,  notabile  effetto  faccuano ,  operando 
con  la  bianchezza  loro  che  airoicurità  s'aggiu- 
gneflèoicurità.  Le iòmmità  de glarchii lor an- 

goli ,  1  fregi  fotto  la  Cornice  ̂   gli  Ipazij  tra  le  fine- 
Are  tonde,  e  qualunque  altra  parte  del  muro  che 
reftauafenza  il  nero  Apparato,  era  ornata  e  ripie- 

na di  tede  di  morte,  di  fiocchi,  di  nodi,  di  cafcate  di 

panni  ò  veri,  ó  finti  doue  luogo  nò  haueuano  i  veri. 
Vedeuanfi  tefte  di  Morte  nella  parte  fuperiore  del 
Ja  figura  che  i  bianchi  panni  forniauano  rappreien 
tando  la  lettera  che  dicon  leggcrfi  nel  volto  del- 

l'huomo .  Vcdeuaftne  in  mezzo  a'panni  finti ,  nel 
fregio  che  e  fotto  la  Cornice  dcìk  due  Naui ,  eran- 

ne,intorno  a'  veri  che  circódauano  gl'occhi  iopra F  le 
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le  Cappelle  ,  e  nello  ipazio  tra  arco  e  arco  di  qua- 

lunque delle  tre  Naui  ̂   e  ne'  nodi  de'panni  penden- 
ti tra  colonna  e  colonna  :  ma  negl'imbafamenti 

delle  morti  grandi  nonpurtefte  fòlemaHiftorie 
di  Morte  eran  figurate.      Sopra  le  tre  Porte  del 

già  delcntto  Poggetto  fi  come  tra  efiTe  e  l'ampia 
iCornice  era  lo  fpazio  maggiore^così  a  proporzio-- 

ne  erano  maggiori  gl'ornamenti  fiioi ,  e  fra  glaltri 
cheper  breuita  fi  tralafciano^  due  lacenti  Statue 

grandi  e  belle  talmente  che  non  meritauano  d'eflTer 
trapaflate  con  filenzio  .      I  due  Pergami  di  bron- 

zo haueuano  nelle  facce  dauanti  oltre  i  neri  panni 

vn  Quadro  perciafcuno;    RiconofceuaÉfi  nella 

pittura  delTvno  l'ordine  tenutofi  nel  condurre  dal 

Poggio  a  Firenze  il  Gran  Duca  morto  ;  L'altro 
nel  iuo  breue  ipazio  conteneua  la  Pompa  del- 
TEfèquie  che  fi  celebrauano .      Ciafcheduna  Cap- 

pella che  fi  difltro  eflerfi  laiciate  aperte  haueua  (b 

pra  la  coperta  pittura  vna  Morte  o  vnArme, 

La  Cappe  Ila  grande  che  s'era  tutta  alzata  tato  che 
TAltardiprima  eradiuenuto  palco  eioftenimen- 
to  dellaltro,  haueua  nelle  tre  fue  facce  tre  Quadri 

grandi  come  quei  del  parato  delle  Cappelle,  efo- 

pra  loro  intorno  intorno  tutte  l'Armi  delle  Cit- 
tà del  Gran  Duca  diipofte  in quefta maniera. 

Nelmezzochevcniuaa  dirimpetto  all'Altare  era 
l*Arme  de' Medici  pofta  tra  quella  di  Fiorenza ,  q 

quel- 
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^quella  JcH'antica  Fiefole ,  la  quale  fi  mantien  Cit- 
tà hauendo  iliuo  Vefcouado  ,  che  (ficomedicon 

gl'Hiftonci  )  fi  lalciò  in  pie  quando  efTa  nelTA  nno 
mille  dicci  fu  disfatta  da*  fiorentini;  e  tra  Firenze 

e  leinonparueche  fi doueffe porre  altr'Armechc 
quella  de  Medici,  ellèndofi  i  popoli  di  quefte  due 

Città  congregati  in  vno,come  già  fecero  gl'A  Ibani 
e  1  Romani .  Videfi  l'Arme  di  Fiefole  eflere  vna 
Luna  azzurra  (  che  il  noftro  Giouan  Villani  chia- 

ma Cileftra)con  vna  Stella  rofla  in  Campo  bianco. 
Quella  di  Firenze  era  ilfòlito  Giglio  Vermiglio 
in  Campo  bianco,&  era  la  prima  verfb  la  Sagreftia 

Vecchia,  la  quale  rifpetto  al  celebrar  del  Sacer- 
AoXQ  viene  ad  efière  dalla  deftra  parte .  Seguiuano 
Taltre  fette  Armi  dellaltre  fette  Città  del  Domi- 

nio Fiorentino  ;  La  Croce  bianca  m  campo  rof 
fo  era  quella  diPifa;  Gli  Scacchi  bianchi  erofsi 
TArme  di  Piftoia;  Vn  Cauallo  nero  ignudo  in 

Campo  bianco  quella  d'Arezzo  ;  In  Campo  fi- 
milmente  bianco  vn  Grifonroflb  fopra  vn  Dra- 

go verde  l'Arme  di  Volterra  ;  Cortona  in  Cam- 
po roflo  haueua  vn  Lion  bianco  con  vn  Libro  ne- 

ro in  vna  branca,  ó  come  fi  dice,  in  mano  e  in  te- 

fla  Diadema  d'Oro.  Vn  Sepolcro  di  pietra  in Campo  mezzo  nero  e  mezzo  bianco  moflròdcifl 

fere  l'Arme  del  Borgo  à  San  Sepolcro;  E  il  Grifon 
-rofTo  in  Campo  bianco  quella  di  Montepulciano. 

F     z         Fu 
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Fu  dall'altra  parte  con  tutte  le  fue  Città  collocata 
Siena,  TA  rme  della  quale  come  s'è  di  già  detto  è  vna 
Lupa  lattante  i  gemelli ,  ma  fopra  lei  ne  era  vno 
con  infègna  bianca  e  nera  „  &  il  Campo  è  del  color 

dell'aria .  Staua  doppo  lei  immediatamente  TAr^ 
me  di  Grofleto  che  è  in  Campo  rofFo  Grifon  bian- 

co tenente  vn  pugnale  in  mano .  Il  Lion  d'oro  in 
CamporofTo,  al  quale  fopraftauavnraltrelloen- 

troui  quattro  Gigli  d  oro  in  Capo  azzurro  e  l'Ar- me di  Mafia.  Riconobbefi  aj  Monteloro  Mort- 

talcino  che  nel  Campo  roflb  ha  Quercia  verde  ; 

Tre  Leoni  Tvn  doppo  l'altro  vemuano  che  delle tre  altre  Città  del  Dominio  Sanefè  fon  Arme; 

Il  Leon  bianco  con  due  Chiaui  in  manoinCara-^ 

pò  d  oro  e  quella  di  Soana  ;  Vn  Leone  del  colore 

che  naturalmente  quefto  generofo  animale  fùo- 

le  hauere ,  e  l'Arme  portata  da  Chiufi ,  hain  Cam- 
po mezzo  roflb,  e  mezzo  bianco  vn  raflrello  mez- 
zo turchino .  Vltimamente  in  Campo  roflò  va 

Leon  bianco  foftcnentean  mano  vn  Ramo  d'Oliuo 

era  l'Arme  e  rinfegnadiPienza.  Sopraquefte 
fèdici  Armi  di  Città  erano  tre  grand*Armi  de'  Me-^ 
dici  vna  per  facciale  ciafcheduna  era  mefl!a  in  mez- 

zo da  due  morti  giacenti  in  atto  di  meftizia.  Cor-^ 

nfpondeuano  alle  tre  Armi  gl'altrettanti  Quadri che  erano  tre  delle  dodici  Pitture  ò  Hiftoncdi- 

moftranti  qualche  cofà  attenente  al  Gran  Duca 

Fran- 
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Francesco;  erane  vnafòpra  la  Porta,  quattro 

di  qua  e  quattro  di  là  lòpra  il  paramento  delle  Na- 
ui  e  tre  fòpra  quello  del  Coro;  e  nel  diuifarle  fi  ten 
ne  quefto  ordine .  Era  fbpra  la  Porta  del  mez 
zonon  àcalo  laNatiuitl  delGran  Duca,  perche 

oltreàlejfTère  laNafcitail  principio  a  ogn'vno  del 
poter  operare,  polla  quiui  veniua  dirimpetto  al  Fé 
retro  e  Tlmmaeine  ,  e  così  moftrandoci  Tvna  illuo 

venire  in  vita  e  l'altra  il  (uo  giugnere  a  morte,  oltre 
al  muouerci  a  compafsione  di  lui,ammaeftraua  noi 
della  vicinanza  che  è  dalla  vita  alla  morte.  Intor- 

no a  quefta  Nafcita  che  fu  del  mefè  di  Marzo  il  gior 
no  ventefimo  quinto,  e,  dell  Anno  mille  cinquecen 
to  quarantuno  il  prmcipia,come  che  molte  cole  fé 
ne  poteflero  dire,  tre  fole  ne  dirò ..  Udì  che  a  lui 
fuNatale,  fu  ancor  nataleal  mondo  y  poiché  TOn- 
nipotenza  di  Dio  alThora  creo  tutto  quello  che 
in  Cielo  ,  efotm  il  Cielo  fi  contiene  ;  In  quello 

fteffo  di  s'incominciójfècondo  chee^^dicono,  l'Edi- 
ficazione di  Firenze  ;  in  quello  fteflb  dì  fu  Annun- 

ziato al  mondo  per  mezzo  dVn  Angelo  lafua  libe- 
razione .  Nella  feconda  Pittura  che  venma  adefl 

lèr  laprimadellaNaue  iman  delira, yedeuafi  il  G. 

Duca  d'età  puerile  vifitare  in  Genouail  Re  di  Spa- 
gna all'hor  Principe ,  quando  venne  la  prima  vol- 

ta in  Italia  ,  che  fu  l'anno  quarant*btto ,  &  ellèr  da lui  corteiemcnte  riceuuto.     Dicono  che  il  Re 

FlLIP. 
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Filippo  e  gl'altri  lo  commendarono  dimodefttH 
grande,é  d'accortezza  non  piccola;]e  quali  virtù  in 
fltme  con  letà  crefciute^cS:  altre  maggiori  aggiiin- 
tefi  a  quefìe  furon  cagione  che  il  Re  co  lieta  fronte 
lo  accoglieflc  & honorafIè,come  nella  terza  Hifto 
riaappariua.quàdorAnnofcflantaduetrasferitofi 
alla  Corte  di  Spagna^  produlTe  là  di  quei  frutti  che 

ilRe  cgl'aJtrida  i  fiori  appariti  promefsi  s'haue- 
uano .  Io  ne  dirò  folo  quel  che  più  volte  ho  vdito 
dirne  :  veggendofi  nelle  cole  pubbliche,  e  priuatc 
con  quanta  real  magnificenza  fèmpre  maiprocc* 

deua  ,  il  Re  di  qucfto  e  d*altro  lodandolo  dille* 
Al  Principe  di  Firenze  per  efler  Re  non  manca  al- 

tro che  la  Corona  ;  Pofe  all'hora  m  lui  quella  par 
ticolar  affezione  ch'ognVn  sa  efferfi  con  perpetua 
cótinuazione  nnantenuta  ,  La  quarta  Hiilona  rap 
prefèntaua  quando  efìendofi  con  llmperial  Cala 

d'Auftria  imparentato ,  8c  andando  a  trouar  l'Im^ 
peratore  a  Vienna,  nel  palfar  da  Inlpruch  vifitò 

quiuila  Spola,  e  le  Sorelle.  Vedeuafi  vnaStan» 

za  dipinta  con  due  sfondati  di  volta  inprolpet- 
tiua,  per  i  quali  appanuano  i  Calaménti  di  queL 
la  Città;  Erano  in  detta  Stanza  tìnte  tre  Sta- 

tue ;  la  prima  che  appariua  nei  mezzo  dell'al- 
tre, &  haueua  habito  di  Donna  con  Imperiai  Co- 

rona in  tefta,  e  fofteneua  con  vna  m.ano  ilMon,- 

do  fu*l quale  era  la  Crocee  con  l'altra  la  Spadai fu 
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fu  fatta  per  lignificar  rimpeno:  però  in  vn  panno 

finto  doppo  Jei  era  l'Aquila  Infegna  dell' impera- 
trice Potefta  ;  La  feconda  Statua  che  rappreien- 

tana  il  Tirolo  era  da  vna  parte  della  Stanza  lopra 

vnabafe,  haueua  Ducal  'Corona  incapo  e  lotto 
il  Fiume  In;  La  terza  ornata  il  capo  di  Corona 

Regale  fatta  per  fignificar  laTofcana  ftaua  fimil- 

mente  iopra  vna  baie ,  hauendo  A  rno  e  il  fuo  Leo-' 
ne  ibttó  fé  ;  Mirauano  i  riguardanti  nel  mezzo" 
della  rafTomigliata  Stanza  cinque  Regine  fbrclle, 

&  il  Principe  di  Fiorenza  che  in  atto  difaluto  pren- 

deuaper  mano  la  Serenissima  fuaSpofa^  erano  le' 
Regine  accompagnate  da  Signori ,  e  Gentildonne, 

&  il  Principe  da  huomini  di  gran  condizione,e  par" ticolarmente  da  Paolgiordano  Orfino  Duca 

di  Bracciano  .  Nel  quinto  Quadro  pofsiamo  dire 
che  fi  conteneflè  la  prudenza  del  Padre ,  e  la  fua , 
poiché  il  Duca  molto  ben  conofcendo  ilfenno  del 

Principe,  e  per  ciò  metà  di  ventitré  anni  veggen- 
dolo  atto  d  reggere  da  fé  fteflb  gli  Stati.per  pubbli- 

co benefizio  ne  pofe  a  lui  liberamente  in  mano  il  go 
uernOj  Vedeuafi  di  quefta  Rinunzia  il  Luogotenen 

te  allegrarfi  in  atto  di  reuerenzaco'l  Principerei 
Configlieri,&i  Senatori, eiMagiftratimoftrauano 

ne*  geftì  e  volti  diuerfi  efprefTa  la  flefTa  letizia ,  e  la 
próta  volontà  d'inchinarfeli .  Nella  Cappella  mag 
giore  in  tre  facce  del  Coro  ne  furon  poftì  tre  altri  ; Nel 
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Nel  primo  era  in  mezzo  a  prati  e  giardini  figurato 
in  maniera  vn  Palazzo  ,  che  fubito  fi  riconofceua 

efl^r  quello  ̂  che  alquante  miglia  fopra  la  Città  il 
Gran  Duca  edificò ,  non  io  ie  per  gareggiare  con 

l'alta  magnificenza  deTuoi  Antenati  ò  per  vincere 
la  Natura  con  l'Arte ,  come  eflere  auuenuto  affer- 

mano quei  che  tratti  dalla  fama  di  tale  Edifi;^io  ,c 
tante  marauiglie  trouandoui  nulfaltro  ammirano 

piu^che  la  fùperata afprezza  del  fito.   L'altro  rap- 
prelentaua  il  G.  Duca  fu  la  riua  del  Fiume  trattan- 

te co  l'Architetto  Se  Ingegnerò  del  frenargli  l'im- 
petuofo  corfò ,  e  di  tenerlo  dentro  a  iuoi  termini , 
coia  che  fuole  quando  fi  può  da  fi  fatti  fiumi  pttene. 
re  molte  vtilita  generare,  diuenendone  efsi  più  na^ 

uigabili^  e  rendendofi  fruttuola  l'inutilità  de*  terre- 

ni:  però  fra  l'altre  lodi  di  Ce/are  ed  altri  huomini 
gradi s'annouera  la  Correzzione  del  Teuere,  e  dal 
tri  fiumi .    Nell'ottaua  e  Nona  Hiftona  delle  moL 
te  fue  Fortificazioni  lene  videro  dipinte  due,  che 
furono  quella  di  Liuorno,  e  quella  di  Piftoia  ,  cofa 
Tvna  e  laltraper  ficurtà  del  fuo  ftato  molto  oppor 
tuna  i  Liuorno  per  effère  mediante  il  Mare  vicino 
ad  ogni  più  lontana  Prouincia^e  non  eflendo  aisicu 
rato  con  grolsi  baluardi  e  muraglia  fiancata  alla 
moderna:,fiaua  come  graltri  luoghi  marittimi  non 

ben  fortificati  elpofto  agli  ftratagemmi ,  e  agl'im- 
penJati  aflalti  j    Piftoia  oltre  a  Peflere  Città  nobile 

can- 
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cantica,  e  per  queftoepcraltro  molto  mcriteuolc 
è  frontiera,^  antemurale  alla  Citta  di  Fircnzc,par 

ticolarmentc  contra  quei  che  inimicamcntc  potef- 
ièro  f  ccndere  da'  monti  a  lei  non  lontani .  Harefti 
ne  Ila  decima  Pittura  potuto  vedere  D.  G  i  o  va  n  Mi 

d'A  uflria  e  il  G.  Duca  di  Tofcana  con  fraterno  aP. 

fctto  accogliendofi  moftrar  ne  gl'attive  nello  accca 
n?.to  parlare  quanto  grandemente  samaflèro  e  fi 

fbmaflero  1  vn  l'altro  ;  Fu  quando  l'Anno  fèttaa- 
taquattro  fi  trouarono  inCeme  a  Porto  Baratto  fot 

toPopuIonia  vnagid  delle  dodici  Città  di Tofcana. 

L  vndecima  Hiftcfria  poneua  innazi  a  gl'occhi  vna 

Battaglia  Nauale  molto  ben'imitata,  per  laqual 
iola  s'hebbe  intenzione  di  comprenderne  molte  fàt 
te  contra  grinfedcli da  quei  valorofiCampioni^chc 
ietto  la  protezione  diSantoSxEFANO  militando, 

del  fuo  g  Iorio  fb  Nomie  s'honorano .  Mille  noue- 
cento  Ì£ (Tanta  cmque  di  quei  perfècutori  della  Cri 
Oiana  Fede ,  oltre  aitanti  occifi  in  combattendo  e 

tanti  Legni prcfi, mentre DonpRANCESCo  èfìa- 

toGran  Ducale  G.Maftro^fònoda'fuoiCaualieri 
flati  fatti  e  condotti  prigioni  doue  diligente  conto 
tcnendoltnc  Icritto  le  ne  troua  tal  numerosa à nu^ 

mero  n:agriore  debbono  afcenderc  i  liberati  me* 

diante  quefla  Religiofa  Milizia  da  quella  infelice 
leruitù  ,  Kon  fcnza  diletto  fi  mirò  poi  IVltima 
Hiltbna  nella  quale  vifitauano  il  Gran  Duca  di 

G  To- 
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Tofcana  nel  loro  abito  reale  effigiati  quei  Rc^ 

che  dall'vltime  parti  del  Mondo  vennero  l'An- 
no ottantaquattro  a  inchtnarfi  a' pie  del  Vicaria 

di  Dio;  Non  foie  a  caio  venne  fattoio  con  ele- 
zione che  quella  Pittura  che  dimoftraua  i  Re 

venuti  innanzi  a  Jui^  fufìè  oppofta  à  quella  che 

rapprelcntaualui  dauantia  vn'altroRe  ;  rvnaefi 
;ièndo  la  prima,  laltra  l'vltima  di  quefte  ritrat- 

te Azzioni,  dauano  a  chi  riguarda  ienza  negli- 
genza le  coiè,  da  confiderar  queda  dmerfità . 

Quefte  furono  l'Azzioni,  che  per  rapprefèntare il  Gran  Dvca  Frances>co  erano  fìate in 

dodici  Quadri  ritratte;  ma  le  fue  maggiori  Az* 

"i^ioni  eraimpolsibileòmalageuoleche  dalla  Pit- 
tura fuHèro  in  poco  fpazio  racchiufe  ;  Ben  fi 

vede  uà  quando  egli  andò  alla  Corte  di  Spagna.» 
ver  lo  lui  la  benigna  y  8c  honorata  accoglienza  dei 

Re  :  ma  l'integrità  de'coftumicon  la  quale  pafsà 
Ja  &  altroue  la  itia  Giouentù,  non  era  quiui  di- 

pinta >  ben  era  imprelTa  nella  memoria  di  moL 
t\  che  tanto  fé  ne  marauigliarono ,  fapendo  che  la 
più  diffidi  vittoria  che  fi  polla  acquiftare,  e  che 

vngiouanehuomo,.e  Principe  vinca  gl'affetti  luoi 
in  quella  eri  ;  Ben  vi  fi  vedeua  dipinta  la  Rinun- 

x\^  del  Gouerno  ,  ma  quanto  dilcretamentee'  co- 
niandafle ,  quanto  ièuero  e'  fufle  verfb  di  fé,  quan- 

do vcriò  gl'aitri  benigno  ,,  con  quanta  pruden- ti ^2 
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za  egli  antiuedcfle  le  cofè  ,  con  quanta  egualità 
con  debita  proporzion  temperata  d  tutti  ammini-' 
flrafle  ra2;iDne,  non  volendo  che  la  iuflizia  fuffc 

al  pouero  fpada  tagliente  ,  8c  al  ricco  ipada  di 
lìiarra,  non  in  breue  Pittura,  mainlungaHifto- 

ria  menta  d'eflere  difFulamente  narrato .  Ben  vi 
fi  videro  le  Città  fortificate  di  mura,  ma  comedi 

buone  Leggi  le  munifle  ,  come  egli  hauefìe  col 
gran  Telbro  lafciato  più  ficuro  i\  fuo  Imperio, 
e  più  atto  non  folo  àpoterfi  in  ogni  euento  difen- 

dere ma  da  poterlo ,  confentendolo  i  j  giufto ,  am- 

pliare ,  fenza  che  e'  fi  rechi  in  pittura  per  ft  ftet 
io  e  manifefto  ;  E  chi  non  sa ,  chVna  delle  fue  lo- 

di maggiori  e  rhaucr  lui  a  tutto  fuo  potere  ope- 
rato che  nel  iuo  Stato  e  nell'Italia  ancora  non 

ci  fi  2ittafIèro  femi  didiicordia.òeittati  non  ci  fi 

pò  tederò  appigliare?  Quel  che  i  Santi  huomini 

afiègnano  al  buon  Principe  per  fine  haueuafi  prò- 
poflo  per  fuo  fine  il  Gran  Duca  cioè  la  Concordia, 
la  Quiete ,  la  Pace ,  beni  che  per  vniuerfale  benefi- 

cio dalla  bontà  di  lui  defiderati ,  furono  dalla  pru- 
denza fùa  confeguiti  ;  Ma  quefto  e  Taltre  fue  lodi 

perche  furono  celebrate  da  Pietro  Angelio  nel  dì 
deir£fTèquiein Palazzo,  einS.  Lorenzo  fci giorni 

doppo  da  Lorenzo  Giacomj'ni  eletto  à  ciò  dall'Ac- 
cadtmia  Fiorentina  ;  e  perche  molti  altri  in  que- 

lla e  ncHaltre  Città  dello  Stato  in  Rum.a^in  Lione, 
'-<  .  G     z  e  forfè 
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e  forie  altroue  hanno  fatto  ,  ò  fi  preparano  à  fare  il 

medefimo,  lafcerò  io  il  ]oda.rlo:,e  tornerò  alla  im- 

pofta  à  me  Delcnzione .  Come  fopra  la  Por- 
ta ma2,e,iore  era  laNafcita  delGranDuca  cosifò- 

praleduePorteminori  furono  non  lenza  riguar- 

do pofte  le  lue  due  Impreie;perche  facédofi  le  Im- 

prefè  per  efpnmere  quel  che  habbiamo  m  animo 
di  imprendere  a  fare ,  conueneuolmenteauantial-, 

le  Azioni  fi  pofero;  l'vna  fu  la  Muftela,  che  noi 
chiamiamo  Donnola  (&. alcuni  vogliono  chefia, 

della  medefima  fpezie  che  rErmellino)  con  la  Ru- 

ta in  boccale  co*l  Motto  AmAT  VICTORIA  CVRAMj 

L'altra  che  di  concetto  non  e  lontana  dalla  prima, 
era  il  faluatico  Mirto,  e  per  anima  di  quello  corpo , 

Laedentem  LAEDO5  non  è  lontana  perche  nafcé- 
do  dalTarmarfi  di  Ruta  che  quello  accorto  anima- 

le non  fbl  difenda  /è,(ma  come  e*  dicono)  che  il  Tuo 
nimico  rofpo  refti  ofFefb ,  ò  morto  ;  così  il  Mirto 
faluatico  5  nel  quale  none  intenzione  di  offendere, 
non  offende  ienon  i  maraccorti,  óindilcretichc 

vo2,hono  nuocere  a  lui  ;  e  s  efprime  in  queflo  l'A  r- 
xneelapoflTanza  dalla  Natura  e  da  Dio  concedu- 

ta i  e  nell'altra  quella  che  Thuomo  da  le  fteflTo  fi 
prouuede;c  fi  accenna  perlaRutacherilchiara, 

&  2LUzza  la  vifta,  l'intelletto  e  la  mente  chiamata 

l'occhio  dell'anima  ;    Ma  egli  farebbe  vn  allonta- 
narfi  troppo  dalla  noftra  principal  intenzione  il 

vo- 
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voler  dire  tutti  i  riguardi  che  egli  hebbe  nel  pren-^ 
der  per  fue  quefte  I  niprefè  ;  le  quali  efiendo  con  la 
vita  fila  terminate  non  mconfideratamente  furono 

pofte  ancora  perciò  nel  Catafalco  eretto  dauanti 

all'Aitar  grande  ,  doue  il  Tempio  ha  la  Cupola 
che  gli  fbprafta;  ma  di  lui  che  sì  bella  e  fi  gran  Mac 

china  fu,  l'ordine  che  ci  fiamo  propoili  richiede 
che  al  prefente  fi  tratti . 

IL  Catafalco  che  da  gl'Ecclefiaftici  Campo  di 
duolo  &  inHifpagna  Cappella  Ardente  ènomi- 

nato^da'piu  intendenti  che  in  Eflequie  di  Principi 
altri  ne  haueuan  veduti ,  per  difègno  ,  per  vaghez- 

za, e  per  magnificenza  tutti  i  veduti  da  loro  fu  re- 

putato auanzare  j  8c  almeno  intendenti  tale  appar- 
ue,che  ftimaron  non  poterfene  vedere  altro  di  mag 
giorc eccellenza;  perche  da  la  pianta  al  iommo 

(altezza  di  più  che  trenta  braccia^  erano  le  parti 
che  quafi  membra  lo  compongono,  Tvna  verlb  Tal 
tra  e  verfo  il  tutto  con  tal  proporzione  difpofte,& 
il  compartimento  con  tale  ordine  fatto ,  e  glorna- 

menti  de  le  Statue  e  de  le  Pitture ,  e  gl'illuftramenti 
delloro  cosi  diuifati che marauigliolb fpettacolo , 

&  oltre  ogni  credenza  vago  sappreientaua  a'  ri- 
guardanti ;  Moueuafi  dal  piano  de  laChiela  vn 

rialto  al  quale  con  tre  gradi  da  tre  lati  fi  fàliua(per- 

che  dall'altro  era  l'A  Itar  Maggiore  )  oue  iu  le  bafi 
ii  innalzauano  quattro  pilaftri,da  ciafcuno  de  quali 

r^:    /  XIK)- 
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moftraua  nafcere  nelle  fiie  quattro  facce  nella  par- 

te fupenorc  quattro  Termini  rapprcfèntanti  fi- 
gure di  morte  di  vero  rilieuo  e  di  non  finti  veli  cir- 

condate ;  Era  fopra  i  Capitelli  con  volute  Ioni- 
che Tarchitraue  cilfi-egioe  la  cornice  con  fron- 

tefpizio  rotto  indizio  di  diiauentura  e  di  inter- 
rotto corfò  di  vita ,  che  pendendo  verio  il  mez- 

zo  daua  fpazio  ad  vna  grand*  Arme  iui  collo- 
cata tra  due  finte  Statue  ài  marmo ,  che  rifèdc- 

uano  ,  /òpra  le  due  parti  del  fronteipizio  Tvna 

verfo  l'altra  con  Taipetto  riuolte  ;  Simile  era 
lornamxnto  de  la  parte  oppofta;  Ma  ne  le  due 
parti  5  che  coftituiicon  la  lunghezza,  la  quale  era 

di  tredici  braccia  quafi  in  proporzione  fèfquial- 
tera  a  la  larghezza,  rigirauano  il  fregio  ,  e  Tar- 
chitraue  e  la  Cornice  &  in  vece  del  frontcipizio, 

e  dell'Arme  eron  le  due  Imprefè  del  Gran  Du- 
ca mcfle  in  mezzo  da  due  Statue  ,  fi  che  otto  ve- 

niuano  ad  effere  le  Statue  ;  le  quali  benché  fat- 
te di  colon  di  chiaro  ofcuro  ,  pur  fcmbrauano  , 

dimarm.o  per  l'artifizio  del  Pittore,  il  quale  ha- 
ueua  per  maggior  riljcuo  a  gli  cftremi  de  la  ta- 
uola  accompagnati  greftremi  de  ja  Figura;  Sul 
piano  de  le  CprnicifucialcunodegrAnrolieran 
quattro  piedi  filli  (che  piedi  fiallifcnch/omati) 

a  1  quattro  Pjjaftricorriipondenti,  che  foltcne- 
uano  Candellien  grandino  per  meglio  dire  Tor- 

cieri    , 
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deri  (ì*oro  ̂   ombre^rriati  di  color  tanè  ,  e  cir- 
condati  da  etto  minori  Junni  alquanto  più  baf.i  ; 
Da  quefìo  piano  fi  partiua  vn  corpo  Jafciandoui 
intorno  intorno  ipazio  da  camminare,  altonoue 

braccia  dilati  ineguali,  quattro  maggiori  e  quat- 
tro minori  ornati  tutti  di  Felloni,  &  altrifcom- 

partimenti  arricchiti  d*oro ,  e  ciafcuno  di  efsiha- 
ueuanel  fuo  angolo  vnpilaftrello;  e  fli  ciafcuno 
di  quefh  vnamenfola  chereggeuaTorcieri  fimi- 
li  a  già  detti ,  ie  non  che  per  maggior  vaghezza 

cran  variati  d'intagli  edidilegno;  Qmndipren- 
deua  principio  vna  Piramide  fatta  a  gradi  con 
nuoua  inuenzione  fu  quali  vcniuanodiuifàti  mol. 

tifsimi  lumi  3  &  eftendeuafi  cinque  braccia  in  al- 
tura, e  ne  la  lommità  haueua  vn  pinnacolo  a  per- 

gamena ottangulare  ,  di  cui  le  facce  maggiori 
vna  Croce,  e  le  minori  due  Scettri  riempieuano 
con  otto  Menfoloni  che  iofteneuano  altri  Torcie- 

ri,  fbpra  poi  niàltaua  vna  Cornice  ottangulare 
retta  dalle  Menfole  le  quali  hauendo  volute  Io- 

niche ,  e  {porgendo  a  fimighanza  de  le  fcozie  de  le 
bafi  communemente  fon  nominate  cartel  le,  fìi  que 
fta  fi  vedeua  la  Real  Corona  con  le  fue  pun* 

te  e  col  Giglio  -,  e  del  mezzo  di  efla  na/ceua  Pi-* 
ramide  rotonda  ne  la  cui  cima  era  vn  corpo  sfe- 

rico ottangulare  e  ne  la  pm  fublime  altezza  vna 
Croce  dorata . 

.:   -^tti^  Tale 
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Tale  era  il  Otaf^lcp  atto  più  alleccitar  mara* 
wirlia  cbe  allVflcr  defcritto .  11  Disegno  di  eflb 
fu  di  Bernardo  Buontalenti  Architetto,  i\  quale 
fi  cerne  in  {cruizjo  del  Gran  Duca  viuo,  cosi  in  ho- 

nore  di  ]ui morto  impiegò  in  quefto  Apparato  U 
diligenza  e  le  forze  del  Tuo  mgegno .  Entro  à  fi 
fatto  Edjfizip  ftaua  fopra  il  rialto  il  letto ,  il  fere* 
tro ,  e  rimmagine  rappreientante  il  Gran  Duca 
Francesco,  alquale  il  tutto  ordinatamente  ha-, 
ucua  riguardo .  Per  lui  era  ogni  parte  del  Tempio 
vefìita  do/curo  ,  e  quelle  Tue  Cappelle  e  Pitture 
che  fcglicno  con  la  bellezza  loro  i  riguardanti  al- 

legrare non  altro  moftrauano  di  (e  che  la  fbprap» 

f  ofta  olcurità  5  Per  lui  lotto  l'ampia  cornice  dal* 
ia  quale  ibgliono  pender  riniegnc  combattendp 
dcquifiate^altro  non  fi  mn  aua  che  iniegne  <^  afpet* 

ti  di  morte  j  Ben  s'appreientauano  vaghe  à  riguar 
dare  TA rmi  iue  che  erano  tante  e  fi  gradi,  e  ncffun^ 

fenz  oro ,  le  iue  Impreic ,  le  -^zzioni ,  l'Armi  del- 
le iue  Citta,  ma  le  Morti  che  intorno  a  loro  fi  ve- 

deuano  ,  e  quella  che  innanzi  a glocchi  de] la men* 
te  poneuano,  operaua  che  quel  che  vera  prim.si 

ò  vi  fu  pollo  poi  d'allegro  ,  parefle  non  per  altro 
fatto  che  per  far  meftizia  maggiore .  I  lumi  chq 
per  fé  fleisi  fono  atti  à  porger  letizia ,  per  la  cagio- 

ne che  quau  gli  faceua  rilplendereproducenano 
effetto  contrario  ì  Su  la  Cornice  che  rigira  tutta  la Chieià, 
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Chiefa,  e  fu  l'altra  che  e  fopra  le  Cappelle  n  er0no 
tati  e  fi  fpefsi  che  no  moltitudine  di  lumi^ma  più  or 

dini di  cótinuate  fiame  pareuano.  La Naue  del  mez 
zo  oltre  al  detto  ricinto  di  lumi  haueuaaognifua 

co  Iona  fopra  il  capitello  vntorciero^e  così  fu  Tarn- 

pia  cornice  in  quelle  parti  che  fopraftanno  al  mez- 

zo de  gl'archi^ne  sézaTorcieri  era  l'altra  che  rigira 
détro  a  lotto  Cappelle  della  Croce/iche  per  la  grà 

dezza  di  queftì,  e  per  la  quantità  di  queglaltri  ordì 

nati  iplendori  veniua  a  glocchi  diletto,  alla  imma- 
ginazione non  già,Quanto  diletteuole  per  quei  tati 

e  fi  ben  cópartitifuoi  lumi  farebbe  [lato  il  Catafalco 

iè  fi  gran  Macchina  non  fi  fafìè  fabbricata  per  efièr 
(chiameroila  così)  contenimento  di  duolo?  Quifi 
trouò  vn  Baldacchino  per  oro  e  per  ricami  forle 

no  inferiore  a  l'altro  che  i  Signori  e  GentiHiuomini 
portarono.  A  i  quattro  gran  Pilaftri  fi  appcderono 

la  Soprauefia,  e  l'Arme  del  G.  Duca  Francesco, 
e  de'  fei  Stèdardi  tre  s'innalzarono  da  vna  parte,e  tre 

dall'altra .  1  Caualieri  che  haueuano  portato  il  Fé 
retro,  e  gl'altri  e  i  Signori  Raccomandati ,  e  Feuda- 
tarij,e  la  Corte,  e  i  trecento  Gentil'huomini  Fiorea 
tini  di  fopra  in  varie  occafioni  menzionati ,  e  tutti 
per  quefte  Efiequie  vcftitifi  àbruno^trouandofiqui 
uiinficme  difenobilifsima  corona  al  Catafalco  fa- 

ceuano .  Il  Luogotenente  e  i  Configlieri^e  1  Senato 

in  Cappella,  i  Parenti  e  i  Magiftrati,  e  gl'Amba- 
Iciadori  delie  Città  iòpr a  i  già  detti  gradi  fi  pofero. 

H  II 
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Il  Cardinale  di  Firenze  fbpra  tutti  gl'altri  emi- 

nente flauadauanti  all'Altare  della  Cappella  Mag- 
giore/loue  nò fbloi  Canonici  della  fua  ChiefaMe- 
ti  opolitana ,  e  i  Canonici  di  S.  Lorenzo  Chiefa  col 

Jegiata,  ma  ancora  fi  trouauano  gl'A  rciuefcoui ,  e  i 
Velcoui.  (&:al!afuaperiona  al^ftcuano  .  UAltarc 

s'era  fatto  fi  aito  che  il  Feretro  e  Tlmmagme  ancor 

che nleuati, non  impediuano  l'alpctto del Sacerdo 
te  celebrate  anzi  no  s'entrando  nel  Tepio  per  altra 

Porta  che  per  la  maggiore  ,  TofFenrfi  iubito  agl'oc 
chi d'ogn'vnoil Sacerdote,  maefta  e  deuozione  mfie 

memcte  portaua  Haueua  quello  A  Itare  fra  gl'altri 
ricchilsimi  Arncfi  vn  Parani.^to  di  nero  Velluto.m 

mezzo  del  quale  era  in  ricamo  d'oro  vna  Croce,  e 
daeflapendeua  vna  catena  che  lei^aua  co  vna delle 

lue  parti  la  Morte,  e  co  la  ■n  ai!  Ocmonio;eleparo 
lechevifi  vedeuano  icnttenófoìo  molli auano che 

laCroce  è  il  trofeo  della  V  ittoria  che  hebbe  già  co 

tra  laMorteecontra  l'Autor  delia  morte  il  Reden 
tore  del  Mondo,ma  che  doppo  la  ilia  vjttoriolaPai 
fione  ella  e  arme  a  noi  da  lu perar  c^)  ella  Ja  Morte, e 

rinfcino,  il  clic  fip<.)rrauaiperàzahauerfattoilG. 

Duca  :  però  effe  mio  j'altrc  Morti  che  fignificauano 

laleparazione  del  corpo  e  dch'anirraiciolte  ,  que- 
lla loia  era  iccata  e  vinta  che  rappreicntaua  la  nior 

tepcjpctua;  fcde  la  vittoria  conerà  lei  ottenuta  ap- 
pariua  che  dcfìero  indizio  i  quattro  A  ngeli^che  nel 

la  più  alta  parte  del  Tcpio  eicuati  mioltrauano  lieti 

per   • 
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per  ciò  tornarfene  al  Cielo .  Il  Cardinal  di  Firenze 
peri  Anima  di  tanto  gran  Principe  indirizzando  i 

luoi  preghi  a  c]uel  benigno  R  E,  al  quale  non  fi  fiip- 
phcamai  fènza  fperàza  di  perdono,  ofFerfè  allalua 

D  Maefta  il  puro  &incomprcfibile  Sacrifizio  poC 
lente  a  far  che  ]  anime  ritenute  in  luoi7o  non  odiato 

dal  Cielo  da  le  tcnebre,doue  priue  dellabcata  Vifio 
hefodisfannoaireternaGiuIHzia.peruenganala  lu 
ce  de  la  Gloria  preparata  a  gle  letti  di  D  i  o.  1 1  Tem 
pio  in  tjtoficomedainnumerabili  Lumi  illuflrato 
ri  ipkndcua,  coii  tutto  n(bnaua  di  voci  e  di  luoni  at 
tilMini  con  lagrauità  della  loro  armonia  a  eccitar 

affetto  di  deuozione .  Terminò  il  Sacrifizio,  il  qua- 

le per  !a  grà  degniti  di  chi  per  tato  gran  Principe  à 
D:o  Toffen/u  celebrato  con  quella  (òlcnnita  che  fi 

pcteua  maggiore,  e  con  luiterminaron  rEflequie. 

Nelle  quali  oltre  la  marauiglia  dell'ordine ,  e  della 
no  mal  interrotta  quiete,  e  de  la  t;:t:i  moltitudine  an 

cor  da  le  Città  n(5  lòg^erte  coacorLi  e  Ijarla  per  le 

piazze,  e  per  leitrade  douunquepalTaua  la  Pompa 

(Ipazio  maggiore  di  due  miglia  '  fu  da  cialcuno  am 
mirata  la  reale  niagnihccza,  eper  queftaeper  altre 

caiTioni  furono  giudicate  degne  che  ne'fècoli  auuc- 
nìve  ne  rcfiafH  memoria.  Confiderauano  alcuni 

che  vedcndofi  nelTEflcquie  de  gl'huomini  giandi 
cfj^/refia  chiaramcte  la  noitra  mortalità,  e  clclmciita 
la  Refurrezzione  vniuerlale  ne  può  nafcere  a  buo- 

ni cóforto  &a  maluagi  ipauento,hauer  cagione  rli 



6o  EJfequie  del  Serenif. 

huomini  che  non  fono  d*alta  códizione  d'imparare 
la  tolleranza  metre  veggono  ne' reali  Palazzi  eler- 
citare  il  ilio  Imperio  la  Morte  ;  e  quei  che  Ibno  dal 
lo  fplendore  delle  grandezze  del  mondo  abbagliati 

potere  ritraédone  la  vifta  rinuigonrlacoi  mirare 

dentro  a  vn  nero  Apparato  _d*Eflèquie  la  mifèra  fe- 
licità di  chi  pone  la  fua  fperaza  quaggiù .  In  quefte 

particolarmente  in  honore  del  G.  D.  F  R  a  n  e  e  s  e  o 
celebrate  mentre  chi  vna  chi  altra  cofa  maggior- 
mete  lodaua,  quei  che  fono  di  più  alto  intendimeto 

approuaron  più  che  nullaltro  che  infieme  conia 
magnificenza  fi  fiifle  congiunta  la  Criftiana  pietà,  e 

che  fi  come  nell'Apparato  méte  era  che  a  gl'errori 
della  gentilità  s'appreflaflè,  così  al  Tempio  offerti 
fi  fiiflero  e  Stendardi  gradi,  8c  Arme,  &  Inlègne,  8c 
altre  coie  preziole .   Moftrando  che  come  da  D  i  o 
viene  ogni  Imperio,  e  per  lui  regnano i Re  cofià 

D I  o  fi  debbon  render  le  Infègne  de  gl'honori ,  e  del 
le  poteftà  ;  e  da  lui  douere  i  Principi  alpcttarc  il  ve- 

ro guiderdone  dellhauer  procurata  la  ialute  de'  pò 
poli  ;  che  iè  bene  è  cola  lodeuole  e  debita ,  &  a  D  i  o 

grata  che  quegh  i  quah  elegge  per  Mmiilri  della 

fua  potenza  fiano  8c  in  vita  &  in  morte  honorati,  no 

vuole  però  che  humana  gloria  o  premio  terrena 
fia  di  tanto  merito  condegna  ricópenla;  chegiullo 

non  e  che  il  Miniftro  dell'eterno  Monarca  da  altri 
che  da  lui  riceua  la  mercede ,  ne  che  al  buon  Pi  io- 

cipe  fi  prepari  altro  premio  che  il  Cielo . 
IL     FINE. 
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