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REALE ALTEZZA
D I

CARLO EMANVELE
Duca di Sauoia , Rè di Cipri.

Vo ài nuouo comparire auanti agli occhi di

V.A.K.Jenz^a faura di douerle recare mofi-

rn di nuoito pianto , // Teatro del puHico , e

comune dolore , in cui appena fi e fotuta de-

lineare 'una picciola parte delfuo . Pur trop-

po le dura ijìuo nella memoria delle fiue perdite il la^rime-

uole argomento de* fuoi affanni , e quel folo , che può tC"

merfi y f , che non hauendoli noi potuti a baftanXa compren-

dere , non voglia ella riconofcer per fuoi quefii dolori , che

in se medefima proua tanto maggiori . E quefio forfi preuide

la fua gran Aladre , allorché misurando le future fue doglie

dalla grandeZjZya di quell'affetto , con cui fi njedeua cotanto

amata , ftimpy che meglio fi potefsero efprimere i dolori dell*-

affìtto Figliuolo con 'vn modefio filentio , che con l'horrore di

funefii, apparati , e di lamenteuoli pianti . iV^ ci ha pofii in

A "L necefsità
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neceCsità dì contrauuemre agli Ordini della già mftra Fa-

drona il d^uer vbbiàire accomandi di^ij^* ^di^^K^pcroche 4^^

Cuoi dolori U minorfartere^ìjiklla/yìhb-fi e ^.pQmt^^^tegaréC^

la maggiore-. melia , che^^t^j^ cprmenuto tacei^f,, ~ij^ mi me^

defimi, che^ure. fiarnc^ii)^ quanto habhtamópotuta'fa^

lefar con la yenna, e TI hienò 'dt quanto hMìamo nel cuore \

la fu^^Uchiamo di perdonar^ quefto mancamento aWampieT^

Z^a dell'argomento , che oUigandoci a formarne troppo gran-

de l'Idea i nel defcriuerla ci ha. necefsitati a contraffarla

.

Conche offerendole tutti li nofiri^ humilifsimi ofsequt ì fre-

ghiamo la Dorina Bonf'à , che mtfuràn'do le fue future pro-

fperità con la grandez^Zja de* pafsati dolori , a beneficio de*

popolii che tutte le loro felicità riconofcono in quelle diV.R.

jil(\fi compia^eut Jc raddoppiarle gli anni abbneuiati à quelli

della-gioriofa fuayAiadr&-y e dellafuà dilettk Confiorte.y ^

Humilifiimi \ e Ditfotijpmi Semi

Li Padri della Compagnia di Gicsù

del Collegio di Tonno

.

ReUtio'
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'ON fi farebbe terminato cpn la morte di Madama
Reale refercitio di quclie rare virt^j , con le quali ha«

ueuaella in sé medefima efprefià la vera idea di vna
gran Principeflà , fé hauendo riguardo più à defide-

rij , che a' meriti di sì gran Madre , hauefle i' Altez*

za Reale di Carlo Emanuele efe^uito 1' ordine nel fuo

tedamenuo lafcjatole , di non folennizzarle la morte con pompe di fu*

nebri apparati . Fu quella la prima volta , in cui egli facendofi lecito

il non. vbbidirea'comandi di quella Madre , di cui haueua fempre

hi^uqùli cenni per regola j& i dettami per guida, volle con difub-

bidir honorarla , e celebrarle l'efequie con quella pompa , che fi doue-

ua. all' immortale memoria de'fuoi gran meriti . Vedendo egli , che

crefciuto il dolore alla mifura di si gran perdita , non hauea Jagrime

da poterla vguagliare , e che col priuato fuo piangere , non poteua fo*

disfare a' motiui di si gran pianto , difegnò di aprire con vn fontuofif-

iìmo Funerale al pubhco , e comune dolore vn Teatro, in cui iì deplo-

raUe la comun perdita. Piacque grandemente quella deliberatione a*

Sudditi , che molto defiderofì di honorar dopo morte quella, la quale

in vita era (lata il più caro oggetto de'loro affetti, altro più non brama-
uano, che hauer campo di palefare la grandezza de] loro amore , eoa

iègni di vngran dolore

.

JLa lunga malaria Òìì Madama Reale , che pareua permefià da Dio

,

per andar infenfibilmentedifponendoci a si gran perdita , con darle

in queliVIcimo di fua vita occafione , di far vedere, qua! folle la co.-

ilanza del fuo gran cuore , quali li fentimsnti di fua pietà
, quale il fuo

affetto yerfo de' Sudditi , accrebbe in tutti le lagrime , in vece di fmi-

nuirle , dando ad intendere quanto gran cofe in \t\ fola tutti perdeuà-

no. Tarerainquell'vltimehore la fermezza del fuo grand' animo,
che pareua, ch'ella fola foffe infenfibile al fuo morire, non gettando

pUi- yna lagrima , mentre vedeua ,che tutti inconfolabilmente piange-

uano.
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uano . Vedeua disfaifi in lagrime quel Figliuolo , e quella Nuora,

de quali non haueua cofaal mondo più cara ; fèntiua i gemiti della

Figliuola, cotanto da lei amata ; Ma non vfcendo fra tanto mai in fé»

gno alcuno d'animo perturbato , fi faceua ella la prima à confolarli l

Voleua Tempre feco Religiofi , che la confortaflero con raccordarle

fpelTo qualche cofa di Dio , in cui tutta raccolta coTuoi penfieri , pare-^

uà , che già fo/Te fuori àt\ Mondo : e quali fo/Tero gl'interni Tuoi affetti

del cuore , il daua ad intendere con fante orationi j co'quali di tanto in

tanto s'inalzaua verfo del Cielo . Fra quelli efempi della fua rara co-

flanza , e pietà alli zy. di Decembre circa la prima bora di notte , paGò
come (periamo , da vn Regno temporale , e caduco ad vn felice , edi

eterno Tanno di nollra falutc i66^, cinquantefimo ottauo della fua

vita.

Non fu quello il termine delle dilgratie èii quelli Stati : Volle il

Cielo far maggior proua della coftanza del Duca , & aggiugnere all-

cftremeafflittioni de* popoli afflittioni maggiori . Dopo la morte di

Madama Reale , non potei^do più lungamente reggere a' vini fenti-'

menti di vna fìmil dilgratia la Spofa Reale del Duca Francefca di BorJ

bone , tolfe morendo a' j 4. di Genaro del 1 66/^. decimo fello dell' età

fua, a quello afFiirtopaefel'ynicaconfolatione, che ancor haueua, di

veder in lei ioprauiuer Chrillina, la quale folo con quella fperanza gli

haueua refa meno intollerabile la fua morte. Nel raddoppiarli le mor^'

ti , non fu polTibile raddoppiare le lagrime , che in maggior copia non
ne pcteuaiomminiilrare il dolore, i&lito di giààfegnodi non poter

aumentarli, Se in confeguenza di non poter dimollrarfi maggiore:

Onde conuenne diuiderle , fé non accrefcerle, i5c in vno vnire due Fu-

nerali . Fu quella la man iera , con cui S. A. R. volle metter auanti agl'^^

occhi de'Sudditi almeno parte de fuoi affanni , e nell* horrore de* fune-

bri apparati dar loro à vedere vn viuo ritracto dell' afflitto fio cuore J

Ed il fece con fontuofità tale , che ben diede ad intendere, quanto gran-

di egli ftimalfe quelle due perdite , convfare tanta magnificenza nel

piagnerle

.

Serui per Teatro ÒÀ quello apparato laChiefa Metropolitana, pro^

pria de' Regi j Funerali , & per la lua ampiezza più d' ogni altra capace

di fìmil Machina . E perche tutto vi liefeguilfe con quell'ordme, e

Maellà, che à quell'opera fi conueniua , per conto dell'Architettura

fu impiegato il Signor Conte Amedeo Caftellamonte Ingegnere di

S. A. R. in quell'arte vno de più eccellenti de' nollri tempi , e che tale

puma di quella, in varie altre occalìoni fife conofcere . Per Oratori

eieife S.A.R. nel primo giorno dedicato all'efequie di Madama Reale,

il Conte
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il Conte D. Emanuele Tefauro in qualità di Caualiere Gran Croce ;

j] quale hauendo già nel fuo Panegirico celebrato le lodi di quella gran

Pnncipe/Ià : bora con nuouo genere di Oratione , prendendo il fog-

gctto dal Teatro di dolore ; ha efpreflb i Regali, Se publici fentimenti ;

Nel fecondo giorno , che fu deftinato alle lodi della DuchefTa Reale

,

il Padre D. Carlo De Palma Teatino Predicatore del Duomo , niente

inferiore à tanti altri eccellenti Dicitori di Sua Religione , che in que-

lla Città con la loro eloquenza fi fegnalarono . Per la inuentione , e

componimenti dell'apparato , come anche per la prefente Relatione,

furono impiegati i Padri della Compagnia diGiesù , al pari d'ogn al-

tro obiigati , a deplorare la morte di quella , la quale hauendo heredi-

tato l'affetto di Henrico il Grande fuo Padre verfo la loro Religione,

non iaCciò maioccafione difauorirli.

Ma prima di farmi à defcriuere da per iè fole le membra , che com-
poneuano tutto il corpo dell apparato , mi conuiene brieuemente ac^

cennare, qual foffe lenità, che abbracciando tutte le parti , tutte le con-

netteffe in vn corpo . I pianti , e le lagrime di queft* afflitta Città , che

con la morte di sì grandi Principeflè,fi era trasformata in Teatro di vn*

acerbo dolore,non permifero che fi cercaflè altro argomento,che quel-
'

lo , il quale ci veniua daeffa medefima fuggerito . Si rapprefentò ad-

dunque il Teatro del dolore , e vi s'induffero perfonaggi , che polli in

atto di piangere deplorauano la morte di Madama Reale , come quel-

la, che nelle fueheroicheattioni , haueua praticate eccellentemente le

loro virtù,- e la perdita di Francefca , dalla cui grand' indole fi erano

concepute (peranze , di douerle predo vedere à beneficio de ' Popoli ri-

nouate. Eperchecon l'vna, e l'altra fi rinouarono gli antichi Acca{a-

menti tra Francia , e Sauoia , furono i perfonaggi tutte quelle Princi-

peffe , le quali per lo fpatio di molti Secoli continuarono quelli mari-

taggi; Eteflèndo dieciotto di numero ,-noue andate di Sauoia in Fran-

cia , e none venute in Sauoia di Francia , vennero in acconcio à diui-

derne none per parte . Vi Ci aggiunferodi più dodici delle principali

Cafe di Europa , le quali annefle àquefi:a con occafione de Maritaggi

,

fi come per la parentela (limarono fua,parte di quella perdita, cosi do-

ueuano anche fare la loro parte nel piagnerla

.

E primieramente, ad entrare in quello funefto Teatro , inuiraua

vna nuoua facciata , alzata aldifuori della Chiefa , e che ne' propri .r^M

Tuoi ornamenti tutta funebre , allettaua facilmente 1* afflittifiìmo po-

polo , il quale non hauendo altro che afiranni , e dolori nel cuore , altro

non ceicaua, che vn luogo opportuno da piangerui . Era quella tutta

di rilieuo finta à marmi midi di bianco , e nero i in altezza di venti

quattro



quattro piedi liprandi; e gran parte dello fpatio , che vi ha tra le due

porte laterali , era Ja Tua larghezza . Poggiaua tutta ^macchina su due

gran piedeftalli , da quali (ì alzauano quattro pilaftri , che lafciauano ih

mezzo libera la porta maggiore , il cui ornamenta era vn' architraue

orecchiuto, che fé le aggiraua d'intorno, e fini uà al di fopra nella Tua

cornice arricchitane! mezzo con vntefchio di morte alata. Tutto l'-

Ordine era Dorica, li pilaftri fcanalati ; nelli vani, che tra loro ne due

Jati della porta reftauano } vi hauea nelle Tue nicchie due ftatue , gran*;

di più del naturale,;e quefte rapprefentauano due Prefiche, donne folli

te anticamente à piagnere fopra i defonti , e ftauano in atto di gran do^^

lore : Vnacogli occhi riuolti al Gielo, come efclamando , con la deftra

fi battea il petto ; l'altra col capo dimeftb con vna mano fi rafciugaua

gli occhi tutti pieni di lacrime: l'vna, e l'altra teneuano in mano due

Gigli, comeiriuoltià terra ,co'fiori cadenti, e ripiegati , che alludc-

uano alle due defunte DuchefTe. Softcnuto da pilaltri il cornicione,

correndoui fopra con architraue , e fregio rifaltaua a'fuoi luoghi, com-

partito con iftracci ,& ofia di morte. Si piegauano fopra i rifalti de

medefimi pilaftri d'ambe le parti due remenati,in ciafcuno de quali,fe-

dendo su i lati altre due Prefiche piangenti, vi pighauano in cima l'Ar-

me Reali. In m.czzoiù'i architraue della porta poggiaua vn gran qua-

dro d'infcrittione,d inuito al popolo , col fuo architraue ; cornice , e

remenato al di fopra, da cui iorgeua per finimento vn grande fchele-

trodi morte ammantata di nero, la quale impugnaua con vna mano

la falce , e con l'altra teneua alla bocca vna tromba, in isforzo di dar-

le fiato , imitando quel Precòne , che inuitaua il popolo a' Funerali.

Tutto qaeilo ornamento della facciata fi vedeua , ne' fuoi rilieui d'ar-

« gento , e nc'fondi finto à marmi neri , e bianchi . Ma meglio tutto que-

llo fi vedcrà nella figura qui anneilà, di quello , che l'habbia io faputo

defcriuere con la mia penna . L' infcrittione d' inuito al popolo pofta

nel quadro di mezo fopra la porta , fu la feguente

.

DOLORIS THEATRVM INGREDERE.

DISCES QVAM SIT ATTIGVA
SVMM^ TELICITATI SVMMA INFELICITAS.

Il refto della facciata , che jion era occupato da quefta gran mole ì

fu per quanto dall' vno , e 1 altro lato duraua , accompagnato da ta-

pezzarie nere , terminate al di fopra con vn fregio divelluto nero , che

dai cornicione della nuoua facciata, vi correa in cima . Ornauano le

due
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due porte laterali due grandi Arme Reali , che tutte di rilieuo, argen-

tate , di altezza di tre piedi vi pendean fopra . Quefto era tutto 1* orna-

mento della facciata . ^.

Al primo metter de piedi dentro la porta della Chiefa è incredibile,

quanto appagafle l'occhio il contemplare tutto il corpo dell' apparato ,

che da quella parte in vn occhiata tutto fi daua a godere a chi entraua

.

Belliflìma cofa era il vedere correre tutto d'intorno alla naue il mede-
fimo cornicione della Capella ardente , la fuga delle colonne , tutte di

vaghiffimi ornamenti arricchite , il numero delle figure veftite tutte

d'argento, la moltitudine de* gran quadri tutti con bell'ordine diftri-

buiti, quel rifaltar dell'argento fui nero
,
quello fplendore di tanti lumi,

quella moltiplicità di tant'Arme tutte fecondo la loro grandezza com-
partite ne'loro luoghi. Ma più di ogni altra co(à piaceua il veder ter*

minati li due lati della naue nella fuperba mole della Capella , la quale

per lanouità dell'inuentionfe , pel gran numero delle ftatue , perla rara

bellezza degli ornamenti appena lafciaua ammirare colà alcuna fuori

di se medefima.

Sotto la Cappella ardente compariuano due Tombe di fronte,queI-

Jadi Madama Reale adeftra ,& quella della DucheflaReale a finiftra,

vicine vna all'altra, che rendeano infiemeMaeftà , & horrore . Quefta

nuoua profpettiua obligò l'Architetto ad vna nuoua inuentione di Ar-

chitettura nella faccia della Capella ardente ; formando due Archi,

vniti in mezzo fopra vn capitello ; ma lenza colonna: fi che fotto l'vno,

e l'altro Arco fi vedea l'vna, e l'altra Tomba , fenza niuno ingombra-

mento. Reggeuafi la Cappella fopra quattro pilaftroni,facendo quattro

facciate in quadrOjVna anteriore verfo la naue di mezzo, e due verfo le

due braccia laterali,che formano la croce di quella Chiefa; Ma la quar-

ta, oppofta all'anteriore verfo il Coro,non fi vedeua. La gran mole del-

Ja Cappella ardente , tutta infieme era di altezza di piedi liprandi 48. e

di larghezza 1 8. Nel piede fé le aggirauano (ci gradini tutto d'intorno,

che dal piano della Chiefa maeftoìamcnte la rileuauano . Le tre faccia-

te erano compolle di dodici termini di tutto rilieuo , argentati , di al-

tezza di piedi noue ; Rapprefentauano donne piangenti' , coperte di

neri manti fparfi di lagrime di argento , ed erano accoppiati due a due

fopra lorpiedeftalli , in tre piedi di altezza, negli sfondati de* quali fi

vedeuanoful nero Corone Reali, trofei di morte, Scaltri rabefchi ar-

gentati. Le Arcate erano angolari, aggirandofi loro in cima in forma

dimezz'ortangofo l'architraue, chiufo d'ambe le parti da Mafchcredi

morte alara , con cui ledaci pendeano felloni argentati fui vano delle

medefime Arcate; Sopra il capitello formato a fondo di lampade , che

B termi-
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tcrminaua in mezzo i due archi , come (I è detto , ftaua in piedi vno

fcheletro di morte, in altezza di piedi Tei tutto argentato , e drappato

di nero , che con le mani fofleneua d'ambe le parti li due Epitaffi 4eilc

Defonte Re ine in due Tauole grandi corrifpondcnti alle lor Tombe

.

Correua attorno le tre facciate, sii la tefta de termini vn corni,

tionc con architraue , e fregio compartito a mafchere, & offa di mor-

te, e fopra quello fi aggiraua vna balauftrata co* piedeftalli fopra i

villi de* termini , ogniv«o de quali portaua vna Statua di altezza più

4el naturale, dirilieuo, tutt argentata. Le Statue in numero di tu

rapprefentauano le noue Mufe , e le tre Gratie tutte incoronate di gi-

gli, e tutte in atto di gran dolore. Le Gratie gettauano dalle mani

fpccchi ,
ghirlande , e vafi di fiori ', k Mufe libri , lire , trombe,& aU

tri flromentilor propri- Sopra la balauftrata a dirittura delle ducac-

xate di fotto,eianui due grandi Arme Reali accompagnate daGenij

medi, e piangaiti , e fopra. l'interuallo de'isermini le Imprefe , o Sim-

boli, che fi diranno. Alzauafi fopra qucfto finimento la Pira ardente

di forma quadrata , in altezza di piedi 1 8. formata da fei gradi di ba-

lauflrate, co' piedeftalli negli angoh , che fofteneuano grandi candc-

Jicri d'argento ,8c ogni balauftro feruiua di candeliere. Reftringen-

dofi proportionatameute ne' fuoi gradi , finiua la Pira in vn gran pie-

ideftallo tutto argentato , e <li beililìimi feftoni adornato , (opra cui

Uando in piedi Ja ftatua della Virtù col Sole nel petto, impugnaua con

vna mano la lancia, & vna corona con l'altra. Daua termine a que-

fta mole vna gran Corona Reale,che ioftenuta da due Angeli in aria,

le pendea in cima. £ non fi può credere quanta Maeftà aggiugnefle

a tutta la macchina vn gran Padiglione nero , che coprendo tutta la

Cuppola, fparfo di lagrime d'argento , e cinto in mezzo con vna Co-

rona d'Arme Reali, difcendeua ad accompagnare tutta la pira.

Lo {patio della Cappella al di dentro era tutto coperto con tappez-

%ctndi velluto nero à fondo d'oro : & di fopra vi hauea due balda-

chini del medefimo velluto con frangie d'oro tutto d'intorno; e fi ve-

dcuano da ogni parte diftribuiti con bell'ordine foli, e placche d'ar-

gento con torchi accefi . In mezzo fi alzaua da terra in altezza di tre

piedi vn Piano meflb ne* fuoi compartimenti à rabefchi d'oro,che ter-

minaua in vna balauftrata tutta d'oro bornito, fopra la quale ardeua-

no torchi in gran numero colle Arme Reali . Le due tombe furono

vgualmente adornate : Prima vi correa fopra vna coperta di velluto

nero, fui qiale Ci ftefe vn lenzuolo di fottiliffima Olanda guarnito

con ricchiflìmi pizzi di Fiandra,e fopraui altra coperta divelluto pao-

nazzo, con la croce bianca di tela d'argento nel mezzo, e con iiran

quantità
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quantità d'Arme Reali ài rìccamo d oro ne' Iati ; E (òpra quefte vn

-

altra coperta di broccato riccio (òpra riccio fregiato d'intorno con
prctiofe pelli di Armellino , con due coflìni in tefta del lauoro me-
de(ìmo , fopra i quali erano, lo Scettro, e la Corona Reale coperti di

vn fottiliiTimo velo . Al pie di ciafcuna delle due Tombe nel piano

della Capella fopra vn tauolino coperto di velluto nero à fondo d oro,

erano due co(rini , (ìmili à quelli delle due tombe co' Scettri, Corone,

e due gran Manti Reali , che cadeuano con grande ftrafcino (ino à

terra , feminati di gigli d oro di rilieuo fenza numero. Ilche meglio

dalle (lampade Imagmi (ì puòconofcere.

A tutto quello dauano anima le in(crittioni , & imprefe , che vi fi

pofero a loro luoghi . Nella facciata verfo lanaue di mezzo, dalla

parte delI'Euangelo , fopra la Tomba di Madama Reale , l'Epitaffio

alludeua alla pia deliberatione di S. A. R. di celebrarle con ogni fon^

tuofità i'Efequie i non oftante ch'ella nel fuo teftamento fi folle di;

chiarata di non volerle

.

MAGN^ CHRISTINA A FRANCIA
CAROLVS EMANVEL FILIVS

INELVCTABILI lACTVRiEVIX SVPERSTES

Nientissima Parenti piissime parentat.;

Hoc vno Matri non obsecvtvs.

In quella parte (òpra l'interuallo de' termini vi hauea due imprefe,

che facilmente fenz'altra fpiegatione da sé medefime il loro fignifìca-

to dichiarano . La prima era ; la Luna polla à dirittura tra il Sole , e.

la Terrai col motto di Claudiano . Coeloque datur qmd demitur Orbi,

L'altra era la propria di Madama Reale , che non mai meglio le con-

uenne, ch'in quedo cafo . Vn diamante col motto da lei vfato in lin-

gua Francefe PLl^S DB FERMETE' QVE D'ESCLAT. Dalla par-

te dell'Epiftolapendea su la tomba di Madama la Ducheilà Reale quc-

fto Epitaffio

.

FRANCISCO BORBONI^ A FRANCIA
- CAROLVS EMANVEL CONIVX DESOLATISSIMVS

,

nondvm siccis e3c orbitate ocvlis,

Lacrymas continvat.
B i All'in-



It
All'infcrittionc fiaggiunfero due imprefe, che alludeuano alla fua

morte fef^uita fubito dopo quella di Madama Reale , e furono iVna il

Sole verlo rOccaro,& a lui vicina la della Hefpero>che Tubito dopo il

Sole tramonta. Col motto. GOMITATA CADENT£M,Vakv3i vna gran

Naue, ch*entrando à vele piene nel porto, rimorchia vnaltraNaue:

Col motto. MAIOR MlNOREM, Due altre infcrittioni fi pofero alle

due facciate laterali della Cappella, foftenute in mezzo da due grandi

Scheletri di morte, che le ftauano a lati. Dalla pane dell'Euangelo,

quella alludeua alia morte di Madama Reale.

HEV FALLACIOR FORTVNA QVa FELICIOR/

CHRISTINA A FRANCIA
Regvm Filia, Regi^ Sol,

•al> svmmvm ielicitati5 evecta cardinem
,

solis instar, ex avge devergit.

Dalla parte oppofta Tlnlcrittione accennaua la morte della Real

Duchefla, alludendo alle lagrime, le quali fecondo, che fcriuono i Na-

turaliftì ,
partorifce il giglio , e fono il proprio fuo frutto i /ìeome la

Regia Spola tolta fi prefto à quelli Stati , in vece dello fperato parto,

hauea loto apportato pianti , e funerali

.

HeV FLVXA TORMìE .GLORIAI

FRANCISCA BORBONIA A FRANCIA',
Regvm eIos, elorvmRegina,

Vere lilivm, vltimvm veris ac breve donvm; •

Sero d at a, c ito r a PTÀ,'

Liliorvm instar, nil nisi lacrymas parit.

Ma per non trattenere più lungamente il Lettore in ammirare iVni-

uerfale delle Virtù di Madama Reale , gli è hora mai fempo , che il

conduca attorno quello lugubre Teatro, per fargliele vedere nelle lo-

ro attioni più particolarmente diftinte . Perloche è neceflario , che

prima gli dia vna breue notitia dell'Architettura , che negl'inter-

colonni) della Naue Maggiore concordemente feruollì . L' appa-

rato di quella Naue ne' due lati fi congiungeua con la facciata

della
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della Cappella ardente con vn cornicione di marmo nero profilato

d'argento , che correua tutto intorno alla Chiefa, & era dallVnay e

l'altra parte {oftenutoda dieci colonne, che formando inciafcuna di

dette parti ne' loro intercolonni] noue arcate, dauano in quelle luogo

alle figure, quadri, imprefe, & infcrittioni, che con bell'ordine vi fi

difpolero . Le colonne della Chiefa, che veftite di nuoui ornamenti

fi comprefero nella Mole dell'apparato
,
perche più fi accoftaflèro all'-

architettura moderna, fi terminarono con capitelli di Ordine Ionico,

abbelliti ìlei mezzo con offa , e tefchi di morte tutto argentati. Era-

no quelle , come anche le due grandi lefene, che haueuano a* fianchi

fcanaJate, e finte a marmi bianchi , e neri, e da loro capitelli pendea-

no grandi Arme Reali tutte di rilieuo in 3. piedi d'altezza , le quali in

vno feudo partito conteneuano con quella di Sauoia Tarme ^d vna di

quelle cafe , che qui s'induflèro a piagnere la morte di quefte due

Prencipefle; ed erano é fentimenti del lor dolore {jaiegati in ifcrittionì,

che legate con ifi.iolazzi fotto l'arme in ciafcuna delle colonne fi ap-

pefero. Ne' vani delle Arcate,che con le pofte a* fianchi della gran por-

ta, erano in tutto 18. fi alzaua vn gran piedeftallo, in larghezza di 3^

& in altezza di 4. piedi , col fuo cimatio , e cornice -, fopra àé. quale

dentro di vna gran Nicchia poggiauaful fuo Zoccolo vna figura rap^

prefentante vna delle Prencipefle di Sauoia , ò di Francia , la quale ec»

celiente in quella virtù, che come fi vedeua nelle fue particolari at-

tioni, dipinte in vn gran quadro, era ftata praticata da Madama Rea-

le, doleuaficheil mondo haueflé in lei perduto vn sì viuo ritratto di

sé medefima . Era il quadro dipinto à chiaro , e fcuro , largo cinque,

& alto tre piedi , con atforno la fua cornice tutta d'argento . Nel

fregio del cornicione fopra il quadrò vi h4^à Vna grande cartella ar-

gentata, in cui con proportionati ciratteri ftaua de(critto il titolo di

quanto nel medefimo quadro fi eonteccua , foÌKo del quale fi vedeuan

due Genij ,che fedendo fu rarchitràue dèH'àrco della Nicchia fofte-

neuano dalTvna, e l'altra parte due feudi, con imprefe tutte fra fé di-

uerfe , fecondo le diuerfe attiQftr di^adama Reale, che in ciafcun'-

Arcata particolare fi comendauano .Et a quefte^alludeuano gli Elogi,

che a caratteri neri fui fondo bianco erano deferirti nel vano de pie-

deftalli, che fofteneuano le figure. Sopra il gran cornicione, che cor-

reua tutto intorno alla Chiefa , fi difpofero torchi in gran numero,

l'vna dall'altra poco difcofte, ciafcuna de' quali portaua vn Arma Rea-

le. Dalle fineftre della Chiefa fino al cornicione pendeuano nere tap-^

pczzerie, che finiuano in vn fregio di velluto pur nero, arricchito da

gran numero d'Arme Reali, le quali in poca lontananza l'vna dall'al-

tra vi
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tra vi correuano fopra . In mezzo della tappezzeria in corrifpondènza

di ciafcuna delle Arcate , ve n'haueua vna di nlieuo argentata in al-

tezza di tre piedi i E tutto quello appagaua in maniera gli occhi de*

rifguardanti , che daua loro non meno argomento di piangere , che

di ammirare . Ma quanto fin hora fi è' defcritto , fi può in vn' oc-

chiata vedere neHannefia figura

.

Si deue ancor auuertire , che nel difporre nelle Arcate i quadri , che

conteneuano le attieni di Madama Reale, fi ofleruò l'ordme del tem-

po , in cui furono fatte ,• e nelle due parti della Naue , per feguir T alle-

goria del Teatro del dolore , fi formarono come ducfcene, in vna deU

le quah fi ordinarono ne' propri lor luoghi le figure delle Principefle

di Sauoià accafate in Francia,- ilchedichiaraua vn gran Cartellone po-

rto in mezzo sii la cima del cornicione con quello titolo a gran carat-

teri SCENA SABAyDO'GALLlCA.
E nellaltra col medefimo ordine furono diftribuite le Principefle

venute di Francia in Sauoia , come fi (piegaua in vn Cartellone fimile

all'altro con quello titolo, SCENA OAL LO-S AB A^D A.

Hora hauendo così in generale fpiegato quanto nelle due parti del-

la Naue fi conteneua iognicofafi verrà delcriuendo più in particolare,

cominciando dallo entrar della porta dalla parte dell' Euangelo le at-

tioni di Madama Reale con quell'ordine, e difpofitione , chehaueua

ciafcuna nella fua Arcata.

t

ARCA-
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A RC A T A L
Dalla parte dell* Euangelo

.

titolo ad Quadro .

ORTVS,ET EDVCATIO.

'

' La virtùacquifto d'induftria, non prerogatiua di naicita.'

In chi traffe nafcendo dai fcno della Madre vn' anima

capace di ogni gran coTa, di raro è , che Ci perfettioni

vn'Heroe , (è a difpoficioni sì buone non (ì aggiugne la

coltura di vnaibllecica educacione , con cui li rechi a

buon termine ciò, a cuihaueagià la natura dato sì buon principio.

Qnel grand'Heroc , cheammirò in Achille la Grecia, il riconobbe non
menda Peiieo, che daChirone. Quelli il fè nafcere vn Prencipe , e

quefti ne formò quel gran guerriere , che fìiaTuoi tempi il terrore dell*

AHa . Non crcdeua il GrandHenrico di poter hauere in Chriilina vna

figliuola (ìmile a se medefìmo^fe non hauelTe procurato con vna buona

educatione di farla tale . Che però dandola ad ammaeflrare a chi pote-

uafuggerirleinfegnamcnti degni della Tua capacità, ne formò ^quella

gran PrincipeiTa tanto ammirata da tutta Europa , e per lo {patio di

molti anni con tanto lor vtile goduta da quefli Stati. Il (Quadro di queft'

Arcata rapprefentaua vna gran Sala co* fiioi ornamenti alla Reale , in

cui Henrico IV. accompagnato da grannumero dij Corteggiani , con-

fegnauala figliuola a chi doueua in quella prima fi/a età iAru irla, e get-

tare come i primi Temi di quelle virtù^ che dopo in grado sì eminente

in lei furono . Con non minor {bllecitudine,e cura fu educata nella fua

tenera età Bona diSauoia , anch ella figliuola di vn gran padre , cioè ^i

Amedeo IV. detto il Grande, & ifpofadiGiouanni figliuolo di Guido

IV. Re di Francia Onde come in quefto particolarmente (ìmile a Ma-
dama Reale , obligata perciò a deplorarne in quello luogo la perdita,

ildipinfe in atro di vn eftremo dolore cfpreflbui folto con quello

Elogio.

Magnus
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Magnus Pater Magn4m Proìem

Mundodedit ^^
*,

HENKicvs christinam: -A
CHRlSTìNAMfi nefcis ffENRlCySnofce'y

Si ffÈNRiCyM nefcis , mfce CHRISTINAU y

Tarn Magni Patrìs par Ftliay

Vt minus parentfs Mortem gemeret Mundus .

Eias infé animum fuperfìttem tenuit .

, ,^
Quamuis hacfuerit

Lacrymarum non remtjjio , fedfaenus

Patrem in propria morte non fiere >

{
Vt in Fitta Morte

Ftliam lugeremHSy 0* Patrem.

rr^r- l^on efl tamen fine folatio ia&ura

Imprefttfe i» CHRISTINA //ENRIC^S

Yj pt *? (^ifiuruspofl mortem m Ftlia :

ImprelfitfeinCdROLO EMANUELE CHRISTINA

y

Vt in eo po(ì Atti mortem , O* Matris ,

yiueret adhuc Ams , (^ Mater.

••;ìs*'? •-.

-^^^

uva

•ai Xe imprefe , che in qiieft'Arcata accompagnarono il quadro furo^

ho: Vn alto giglio sù ia cima deUuo gambo fiorito ; Colmotto i l^ix

ortum fubltme . Vn*Aquila , che teneua in faccia a! fole vno de'fuoi pul-

cini ) Col motto ,- Di/cttpar effe putrenti , E fi voleua con quelle fpiega-

re , che tanto lagrandezza della fua tjafcita , come la diligenza della fua

educatione concorfero a farla degna figliuola dVn sì gran Padre

.

n.

Titolo del Quadro

,

BELLA STRENVE CONFECfA.
l.i-i-

L*Affetto che MadamaRealeportauaaTuoi Sudditi la refe in ogni

tempo follecita in tenere da loro con ogni sforzo loitane le

guerre . Se qualche volta hebbe necelTità d' intraprenderle , ciò

fu folo per vantaggio dello Stato , e perbene de' popoli ,• e le lo-

ftenne con tale fortezza d'animo , che non mai per auuerlìcà di

auuenimento atterrita, e fempre più coraggiofa, quanto maggiori le

difficoltà s'inconirauano , die ad intendere a'Sudditi , che non era don-

na quel.



na quella che li reggeua , o almeno che fi può hauere in feno femi-

niie vn gran cuore. Ma benché fofTe dotata di tal coIl;anza,che le guerre

fol le feruifler di proua del Tuo valore ,fempre s'induftnò di terminarle

guanto prima poteua ,• per non vedere fpargere il fangue di coloro, che

tanto amaua. Virtù a quelle fimilihaueua prima ammirate la Francia

inLudouica Moglie di Carlo d'Orleans Conte di Angoleme , e Madre

di Francefco I. la quale perciò in quello luogo fu indotta a deplorare

la morte di chi morendo pareua , che l'hauefle di nuouo fatta morire;^

E vi fi pofe l'infcrittione del feguente tenore

.

Aàfum mcis reditima è cineribus.

Et quitm inter bellorum tumulttts

Rfgno tuendo fuffeceram

CffRlSTlNAM,
Mttiffima in pace[ublatam immitifato deploro .

Dederam FRANCISCAM BORBONIAM^
Ptfub ea emdtretur ad hellum Pallade ,

Qua Martem Gallicum prò loue fortita ,

Bellum 'vel gejjtt ilUfa^

Vet repreffit infraBa.

Sed artiit Jpei omms in fiore
".

FRANClSCJMy
* Cui hoftes vincere ab immatura morte non datura j

* Ne deeffet argumentum triumpbi ,

Ita mori docuit esemplofuoy

Vt videri potuerit ,

A morte palmam potius habuijfe >

Q_u^m Mortem.

Triumphalibus animis

Quia par Capitolium parare terra non patirat 3

Dignis aternitate viBorijs ,

In Capitolium cefjtt aternttas
.'

FùLudouica fighuola di Filippo II. di Sauoia , e donna di rare par-

ti. Dopo la prigionia del Re Francefco a Pauia , conftituita Reggen^

te del Regno, negotiò la liberatione del figliuolo , e portatafi in perfo- ^^^É
na a Cambray , vi vltimò la pace tra l'Imperatore , e la Fcancia . L'im- ""^^^H
prefe d'amendue le parti delia nicchia furono . VnHillrice, che pò- ^
fio come in difefa vibraua fpine tutto all'intorno : col motto : T/TA-
Tm, ET ARCET. Vna leonefla con altri animali per ifpauento

gettati a terra , & ella in atto di vincitrice : col motto . INTER-
RITA TERRET.

C ARCA-



ARCATA IV
l'itoloddQmdro,

ARCES RECVPERATiE.

SE non fofle mai douuta mancare a' fuoi Sudditi Madama Reale ^

non farebbe flato neceflario , ch'ella fi dimoftrafìTe tanto follecita

in procurare di moltiplicar nello Stato , per maggior fìcurezza de*

popoli le Fortezze . Sarebb' ella baftata per tenerne lontano con la fa-

ma del fuo valore ogni nemico , e difcacciarnelo con fua vergogna,

ogni qual volta ci foffe venuto ad aflaltare con troppo ardire . Sapeua,

che la maggior rocca , che fi doueua lafciar in difefa , erano le fue virr,

tu da lei nei figliuolo depofitate . Ma ciò , ch'era per noi a baftanza >

non fodisfece appieno al fuo affetto ; Ne volle prima morire , che non

haueffe rimeffa inmano del DucaTrino,e Vercelli , ch'erano in potere

dell' armi Spagnuole , e la Cittadella di Torino in potere dell' armi

Francefe,- e (ì portò in tal maniera nel farlo, che doue baftò l'efficace

maniera del fuo trattare , eia faggia difpofìtione de'fuoi configli , non

volle mai , che fi veni/Te a' pericolofi tentatiui dell'armi. Il Quadro
moftrauavnagranfortezza, dalle cui porte vfcito il Gouernatore, ne

rimetteuainmani di Madama Reale le chiaui. La figura era di Bea-

trice figliuola di Pietro Contedi Sauoia, la quale fu Spofa di Guido

IV. Delfino di Francia , il cui dolore fi fpiegaua con l'infcrictione fc-

guente

.

Parum nefuerat , Fata ,

Semel me rapuifje iam vit£ ]

Islfft tterum in CHRISTINA fabriperer ?

FRANCISCAM adimitts.

In qua terttum me reddi pojje timebatis ?

Tanta in ciade

Doloris óffìaum negare
fi

potes mea,

laBnram dole tuam , Sabaudia ; ,

Ocadft in CHRISTINA Pallas tua:

Sine ferro Bellatrix egregia

Cura belli difcrimtna

Belli fruHum dttm obtulft ,

Probauit
fé

plus pojJe confilio ,

Quàm alios armis .

QuAm fanguine mercart Palmam debueras ,

Incrueri'



^9
Incruentis tibi tempoìihus dedit:

Vt fcires y

Danari CffRlSTlN*^ beneficia , non emi »

Fu Beatrice donna di gran coraggio ,• & a chi ne volle far proua^

gliel die con gran Tuo corto a vedere. Eflendole (lati tolti con violen-

za dal Gerjero alcuni luoghi del Tuo Dominio , accioche non pareflè al

mondo , th'ella non haueflè cuore da prender vendetta di tal' oltrafg-

gip , con tolerare tal perdita , moftrò quanto bene in difefa de' fuoi

S^ati , e del fuo honore fapefle maneggiare la fpada . Portofli tanto vi-

rilmente, che ricuperati con l'armi i Luoghi prima occupaci dal Gene-|

ro , li die dapoi ad Amedeo il Grande , che in quella guerra co'fuoi aiu;»

ti l'hauea foccorfa . Le due imprefe furono: Vna calamita che fofte-

nutadavn bracciosù la bocca di vn pozzo, ne hauea tratto dal fondo

vn' anel d oro : Col motto yiS SINF yi . Vn turcafTo , condentroui

molte faette, & vna mano in atto di aggiugneruene tre di nuouo :

Col motto BELLI MmiME^TJ F^TP^Rl

,

A R C AT A IV.
titolo del Quadro*

VRBS ORNATA , ET AMPLÌFrCATA.

SI rapprefentò nel quadro la Città nuóua di Torino con quella ma-
gnificenza di fabriche, e fontuofità di palagi , co' quali ingrandi-

ta da Madama Reale , può andare al pari con molte delle principali

Città d'Italia ; E tutto che quella paia opera di molti fecoli, non di

pochi anni, di molti, e gran Principi, non di vna fol Principefla, non

tu per quello il termine della fua Magnificenza , che non contenta di

hauere al di dentro tanto addornata quella Città, la volle di più con

regi; edifici] abbellire al di fuori : E tutti vi fi vedeuano in lontanan-

za . Ciò che ha fatto in quelli virimi tempi Chrillina in Torino
,

l'hauea fatto molti anni prima in Parisgi Adelaide, della quale in que-

(la Arcata fu la figura } E quella l'inlcrittione

.

Farce lachrymis , Addii l

Memorianiyty* Spem

ÌAAgn'ìfcentine tua excitatam in vittis ,

Quid extincl^m Ittges m Moritéis ?

C z Viu'tt



yiuit adhitc in CAROLO
Qutdquià tn CHRISTINA ,O FRANCISCA credis miffum .

Nec parua hac in vrna cìauditur

NoHra atatli Addis .

Qua Magna ab vrbe clatédi non Uotuit,

Augufìd Taurinorum

CapaeiJJtma olim Cdfarum Sedls angujìioi experta

'

Ipfa fihi Magnificentia theatmm ampti£tmumy

yt fé dtgnam efficeret Regiam , qti<& Augu^um excepit

,

Noua Vrlìs extruBione protendit.

Maxima tamen yrhe Maior, O* Orbe CHRISTINA,
Cui Moderando cum l^na [ufficerete

Non vnui ipft reggendus [ufficiti

Sola idi capi potuit immenfitate .

Adelaide figliuola di Vmberto II. Spofà di Luigi VI. come diceva

antico Scrittore , fu grande non meno per reccellenza di fue virtù

,

che per la nobiltà della fua nafcita . Furono fue doti particolari vna

dolciflima affabilità di coftumi, e congiunto con le fue rare bellezze

vn puriflìmo candore di cuore . Nel tempo che il Re Luigi combat-

teua contro a' due Henrici di^Alemagna,e Inghilterra, attendendo ella

ad ingrandire le fue Città , mentre le altrui fi abbatteuan col ferro

,

ereffe Macchine di fuperbiflìme fabriche , ed ancor'hoggi durano in

Pariggi nel Moniftero di Mommartire gli effetti della fua grande

magnificenza . Il contenuto dal quadro fu fpiegato con quelle due

imprefe . La prima era ; Vn fiume, che yfcito dalle fue fponde ,inòn-

daua con grande quantità di acque le campagne vicine : col motto.

ARCTARl NESCIVS . L'altra vn alta Piramide tutta meifaà hi-

9iontì coXmoiio. CELS^ yESTlGlA MENTIS.

A R C A T A V
Tìtolo del Quadro .

ADVERSA FORTITER TOLERATA.

SE fi vuole intendere qual fufle lacoftanza di quefla gran Reina in

reggere a' viui dolori , li quali, oltre tante difgratie , che fecero in

moke occafioni vna lunga prona del fuo gran cuore, le furono cagionati

dalle morti di Vittorio Amedeo fuo Spofo, e di Francefco Giacinto

• fuo



y

i-it:.'
'



Le imprefe furono.' Vna rupe, che bàttuta da vn fiume impetuofc

ftando immobile, lo ribatte : Col motto di Claudiatio : IMMOT^
RESISI IT. L'altra vn Diamante fopra vn'incudine , che com
vn martello in mano moftra di volerlo percuotere: Col motco.

TVSDITJ/K INFRACTyS. '

\

ARCATAVI
tìtolo dd Qundro.

LIBERORVM CONNVBIA.

IN queft'Arcata nel quadrò fi rapprefentarono i Maritaggi fatti da
Madama Reale del Duca,e delle Principefle^e perche tutti furono,

folcnneggiati in Torino con fontuofifllmi apparati, e (iiperbiflime fc-

fte, fi vedcuano in profpettiua gioftre , macchine, pompe di folennif-

fime entrate , & altre Magnificenze folite a farfi in quefta Città con

ogni fplendore in occafione di fimili allegrezze . Fortunatiflima nel

Maritaggio de' figliuoh fiì Cariota di Sauoia Spofa di Luigi XI. la

quale (èppe sì bene accafarli, che dopo la morte di Carlo fuo primo-

genito , vide di nuouo la Corona di Francia fui capo di fua figliuola.

Fu Carlo fpofato con Anna di Bretagna, ma morendo fenza fucceflìo-

ne, lafciò Io Scettro in mani ài Luigi Duca d'Orleans marito della fo-

rella, che poi fu Luigi XIL Vn'altra fua feconda figliuola fu anch*ella

fpofata con vn Principe del Sangue . E quefta fu la cagione , per la

quale Cariota doueua in quefto luogo piagnere la morte di cni era

ftau tanto a lei fimile. Qjefta (ìj rmfcrittione del piedeftallo •

Gemmai enìxus Cyffrius Adamas ,

Singulas amek innexuit annulli . • ' -

Preiiojiorem , quia , fièt fimillìmam

,

Vomejlicum amauit in ornamentum

lyDoyiCAM.
Maximum Sabaudia cejjtt in lucrum^

Detinuiffe <juod fuum erat

.

Bauariam denauit ADLAWEy
Cui parem adlegit Sponfum,

Quia dignum Imperio , quod renuit
,'

Parmenfi MARGARITAM adtunxit^

Cui nam Princeps pramori mMuit ,

Qum

ijj.')
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Qukm vel innocens vtuere parricida 1

Pretfojifftmm Fnio

Sua iterum reponendus in Concha ,

Matrem ad fé traxit in coslum .

Ne deefjet Sabaudi^ quod attjs prabiterat ,

Eam d Galtìa gemmant ejl mutuata CHRISTINA ,

Quam lel uifira mox inuidere potuerint ,

Perche quattro furono i Maritaggi fatti da Madama Reale ] Della

Principefla Ludouica col Principe Maurilio di Sauoia nel i C^t. Di
Adelaide col Duca di Bauiera nel kTjo j Di Margarita col Duca di

Parma nel i<;<ro. Del Duca con Francelca di Borbone nel i66^. La

prima imprefa hauea quattro inerti d'alberi : Col motto . OMNES
VNA ÌAANVS , L'altra ,• Vn centiglio di gemme, diamanti ,& altre

pietre pretiofe legate in oro? Col motto. OBMINANT PER VIN-^

CLA DECOREM.

AR C A T A VIL
Tìtolo del Quadro,

PliE EXERCITATIONES:

HAuerebbe /limato Chrifi:ina,che fofle mancata all'altre fue virtù

la migliore, o per meglio dire à tutte l'anima, fé fofle loro man-

cata la pietà, cioè quella, che più di tutte pregiaua . Furono l'altre

da lei praticate in alcune attioni particolari , ma quella in tutte . I

gran negotij , che hauerebbono a molti infieme occupata la mente, in

lei la lafciauano alle fue diuotioni fi libera, che pareua,che in quelli

fola tutti fuflero i fuoi impieghi . Li grande follecitudine , con cui

fempre inuigilò all'vtile de' fuoi Stati, non la refe men diligente nella

cura di fua ialute . Ne' fuoi più fecreti gabinetti trattaua non meno
fpeflb con Dio i fuoi particolari interelTi dell'anima, che co' Miniftri

li publici del Gouerno. Era cofa da recar marauiglia in chi haueua

da maneggiare, e regolare vno Stato , vedere fentimenti di pietà cosi

tenera, tanta frequenza de' facramenti,reflre re così fpeflb a yifitare le

Chiefe , ed anche taluolta a pie nudi ,• e lafciata in difparte ogni altra

occupatione , ricirarfi le fettimane intere ,
per tutte darle allo fpitito,

e tutte paflèìrle con Dio . Ma particolarmente verfo la Santiflìma Sin-

done s'infìammaua il fuo affetto i Se è (lato Gfleruato,che non la vide

mai
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mài lènza piangere l Poche hore prima di morire , fattofi chiamare il

Duca, ^h rimile in proprie mani le chiaui di quella Tanta reliquia rac-

cordandogli di tenerla in conto del più fodo foftegno di Tua corona

,

e del p;ù pretiofo teforo riceuuto da fuoi Maggiori . La onde fi di-

pinfe nel Quadro {piegato da quattro Vefcoui il SantiiTimo Sudario,

& ella poftaui auanti ginocchione con efprelTione di vn grandiflìmo

affetto, e fegni di non minor riuerenza. La Principefla, che in que-

llo luogo deplorauala perdita di Madama Reale fu Giouanna di Sa-

uoia figliuola di Eduardo fpofata l'anno 131^. c«)ti Giouanni IIL di

Bretagna , la quale publicaua ifuoi dolori con l'Elogio feguente.

Coronatam Religionls viSlìmam

jsjosìra pietatls hdredem

Venerare , Speclator

.

I{eani caronam ita cceì<f deuoHÌt y

Vt nullk voluerit 'vnionìhHSy

Quàm fuk ad Deum lacrymls ornari

,

Diurno rore facra/s inter epulas enutrita ,

Ah ilio traxit alimentum candorisy

Qui pafcitur inter Itlia .

Elezjt tamen w aula fpinarum cujìodiamy

Qu^e proxtme ad latera admot^

NeHòant lilia rofis.

Purpuram non Tyrio : fed regio fanguine dnimatam

Public^ mutauit in ornamentum fanflitatis

.

Altiora nunquam dedit fu£ MaieHatis fpeBacuU ,

Qu^m cutn nudo vejìtgio fuperbiam calcauit

.

Omne tamen pietatls compendium

Lige in FRANCISCA;
Cum hreuì didtcerit quod CHRISTINA docuerat

lam Cceìo Matura

Meruit cum CHRISTINA coronam.

Anche in Giouanna il più bello de' Tuoi pregi fu la pietà. Anch'el-

la viuendo in corte da fanta, fé vedere , che non folo ne* chioftri re-

Lgiofi, ma ancora ne' palagi de* grandi alberga la fantità. Dopo la

morte del Marito dichiaratafi di non voler più altro Spofo , che Dio,

per dar à lui folo l'intero poflèflb de' fupi affetti, lì die tutta agli efer-

citij di pietà, ne' quali pafsò tutto il rello della fua vita. Le impre-

se dall'vna, e l'altra parte della nicchia furono: Vn'VccelJo di Pa-

radifo
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radifo librar© fn aria'ie'iSrtò affiflb èo|ìi''occhl"i! CHelorcol motto.'

HlNC ALIMENTA rRAHIT-V^tra. vna conchiglia aperta in mez-
zo all'onde del Mare, che riceue nei feno le rugiade dai Cielo ; col

mono; piTATyR JB ALTO,

; ,, A R C ATA
Titolo del Quadro,

i^ CONSTANSvET RELIGIOSA^ MÓRS:

>^ Irca là' morte d^tedama Reale , già toccai àlbùne particóftvftà

K^ (u\ principio . Q^\ che ne poflb qui aggiugnere è, che tàl^^à^,

^qualè fi può- argomentare dalla fua vita. Sopportò con tal férmézrà
-d'animo la fua vltima malatia , che pareuà infenfibilc a* Tuoi doloH^
'6alitagià m Cielo co'fuoi penfieri , non (apeua parlar quali d'altro ,

che del Cielo, e di Dio, e nel mancare del corpo, pareua, che fé le

Iftùukiàire rhaggiormente lo fpirito,- tafera la franchezza,& il vigore,

^n cui fra fantiflìmi affetti fi andò difponendoallVltimo termine del-

la cadente fua vita , & al principio dell'immortale .Col qùadfo , che
-rapprefentaua Madama Reale moribonda in vn fuperbiUimo letto, e

*utto d'intorno il Duca, la Duche(Ia,e laPrincipelfa con tutta la Cor?
te piangenti j fi accompagnò la figura di Matilde di Sauoia , che coti

l'Elogio feguente efortaua il popolo a non piagnere vna morte si

4Co(lance , e 01 pia

.

Iteratam gemino funere mórtem meam
Quid gemitts , Popul: ?

Tares iaBune ve/ira Ucrymas non habetisi
'"

Dare tmpares non debetis .

f Mortem fuam»

duamfoU iecjualibus profequt Ucrymh poterai l

-V - CHRISTINA non fleuit:
' ^

Fflij gemttfiS adeò con/ìanter excepit p ".,'
''^

Vt aederesì
-

- .

yiuere Matrem in Filioy

Perire Fdium in Matre .

Plenus Deo animus

Sufpiria omnia trahem tn aitmentum pietatis y

Niiilum admtfit m lenimentum doloris .

D Si



Si t^wen flendiim efl fjmt lac^rymlsflendum '.

Docfiit ER4NCÌSC4 moriens,

Matilde figlinola -di Amedeo III. fu {jDofata T anno 114S. con Al-

fonfo I. Re di Portogallo Principe del Sangue della Cafa di Borgogna:

E fu quello cjiielgrand'Alfonfo , che combattendo valorolàmente per

la fede contro a'Mori in I^agna , fu accurato della vittoria del Saluar

tore del Mondo in forma di Crocififlb comparfogli , e che terminate

le guerre ,datafi ad vna vitanda: Retigiofopi;]! , che da Re, andaua fino

a (almcggiare in coro co'Sacerdoti . Matilde degna Spofa di cosi Santo

Martto.dopoJamorte di Alfofojriciratafì in vnMqriilleroin Coimbra,

yi morì quaPera fempre vi/ruta,da Sata.Le imprese furono:VaSole^cbe

^CieJ {ereno tran^onta ; Col motto MAIOR ,/yV OCCASV . Vna iìac--

cpla acceià ^ eh' e/Tendo quafigii conf^mata , ftando per ifpegnerfi,

maggiorraj^pt^, rilp^^ijide^ ,P??i motto ; C^MINAT UOBJTVKA

Nella Nona Arcata fu luogo folo pel quadro , e per la figura . Col

(tjuadro, in cui cpnueneuolmente fi rapprefentò iJ coftante rifiuto di

Madama Reale di paflare dopo la morte di Vittorio Amedeo a fecon-

de nozze, fu accompagnata la figura di Margarita di Sauoia , che mor»

tole Carlo di cafà d' Angiò Imperatore di Coftantinopoli fuo Marito

,

non volle mai altro Spofo , per ferbare più viua lamemoria, e più inte-

ro l'aflfetto del primo. ,' .^vì : '^i^ii

Ma quanto fi è detto fin qui , non era il termine degli omamenti ài

quella parte . Maggior Maefià leaggiugneuano fei grand*Arme Rea-

li, che pendendo da capitelli delle colonne , legauano iotto con ifuclaz-'

zi (ei gran tauole d'infcrittioni , nelle quali fi crpreflero i pianti di alcu-

ni de'principali Regni , e Prouincie d'Europa : 1 di cui Principi hanno

hauuta con la Cala Sauoia vnione di maritaggi , A qual Prouincia

appartenefiè l'inlcrittione di ciafcuna colonna , il dichiaraua l'Arme
fua propria ^ che in vn folo feudo con <juella di Sauoia fi accompa-

gnaua . Le dillribuite in quella parte furono le feguenti , le quali met-

terò io qui inficme co* loro Elogi , e con quel medefinio ordine , che

hebbero nelle colonne.

C O-



COLONNA I

A VST RI A-
'Ad Phatnicis ro^m

AuflrUca volantus AquiUy

Vt ^h i'tus cinerthtts vttMesfp'mtus hauriamnsl

CffRlSTINty£ vims
Tumulari in vrna mortis non pQteJì,

Sed parcendum laudibus eSi.

In Theatro dolotis

tniupè dolety qui omnia dolort non trihuìt l

Proeultamen hinc aoflrafulmina ,

Cum duplici telo fauciata ^emas , Sahaudia »

Vulneribus nos etiam confodimur tuis ,

Et exAnimes germano in funere cadtmm ',

Profkatum tam magnut^ Orbis columen

pignum ejl Cafareis tacrymis argumentum ì

COLONNA II.

S P À G N A^

TheatrUm hoc dolorh

hittnc primum non ingredtor Hifpania .

CATHARINiy£ me£ funus

HtQ ohm defleui'i

lam vepram luBura CHRlSTlNAM
Antiquo! repeto gemitus .

.

Prona efi dd fìetuhtjeepius edocia

Proprias fiiierare calamitates .

Keddo CHRISTINA Regales lacvymasi^'

Quibus Sororem ANNAM deploram

Vocutt fihi parentare .

Islouas lacrymas foli FR ANCISC^^ (hbeOf

Qtti£ nouo morientis erudita fpecinculo

Periculum obliuionis

Maturata morte ^rauenit.

Mthi tamen geminum funus
*ì»'-, Da Non

^

»7
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Nonep nouacaìnmitas • " \

jìh qioties didici

Funera ftmmhus ferii

unicum fibi nunquam dolorem [ulcere l

Drnn Jummus ejì.

COLONNA III.

p o L è NI a;

Procttl hinc Ucrym£.

Luguhris h^ec pompa triumphus efi

Plaufus , nonfletus expofcit

,

Funejìa dnrn nìides mortis infigaia,

Caue ne infauflum quid credasi

Spolia mortis h^ec funt .

Hdc de illa trophaa \

CHRISTINA , O* FRANCISCA
In viBorÌ£.fignum appenduntm ,

Si quos tamen loie gemttm audis'.

Qua fit gemendt caufa cognofce ;

Qut fuperfftnt adhuc hofìes non vifli^

Hoc gementes ad funus

Dolent fibi tempus abreptum >

Quovipcerentur. ,,,-.

COLONNA IV.
- 'Al V-'^VIK-' .

^B A VI ER A,«,,

Nunquam magis gemere Sabaudi^ debuitif

,
^Nunquam minus potuit

.

Terrei in ocults lacrymas

Ingens adeo argumentum lacrymanài l

CHRISTINA flenda eft

,

Non efjet tanta iaHura par dolor.

Si per Ucrymas poffet , f^ queiìus exire

.

Gemim è Bauaria Leones^

Mutate



f Mutato in pUnHum rugitu ,

Gemino quamuis funeri Praficasagmt ,

JMullum tamen inde , Sabaudta ,

Lemmentum fperes doloris tui : "^
'^

Semimortuam in morte Matris ADELIM
e ' >V. ) . JLactymatur Battaria : u

Ne credas.y

Poffe iIIam fiere dolores tuos.

Qua vix pojftt gemere partem fui .

C O L O N N A V.

DVCATO DI FIORENZA.

Satis CHRISTINAU lugesy»

Qui mortuam credis .

Par maximis documentum eji Regibus

Tant£ obitus Heroina.

Immortale nihil vfpìam efie,

Nofci melfus aiiunde non poterai .

At fumma illius felifttas fuit

"Moriendi neceffttas

.

Fltixum vt Regnum mutaret aterno .

FRANCISCB fmm
Hetrmia fatale c^uhn inerii , -

Htnc colìtge.

Mpj^^/olùm mali imminente

,

Pejff^fulit^ Lyù^mii;
Par nimirum in FRjtNCÌ^CA dolori vttlnui,

Par in LyDOVlCàjótklnert dolor .

"Mortuam nempe Chrifiinam ita luxtt Italia >

yt altero è lumimbus etus extmBo ,

Aherum pene defecerit .

'àìDMJt^ COLON-



COLONNA VI.

DVCÀTO DI PARMA.

Nouum doloris trihutum foluite , Ciues l

Quos mper acerhum MARGAHJT*/£ fumus

Traxtt in Ucrymas,

< Potati atterf l^nio,

Dum vel ipfefiraHtts efl Adamas
.'

FacefsAt bine FRANCISCO obttm

Infauflus nunciusi

In MARGARITA funere

' Exmimes peni iamfenfits t

Ohjlupueye fror/ìts in morte Matris 2

4^ade mors , vt placet y ferii

. Extremus dolor

Silfi fecuritatem hancfecitl

Vt non pojpt iteratis pUgis Augeri

.

'l i\V>

\^^v;^:4i^lv

ARCA2



ARCA T A I.

^j^,
. Dalla parte dell' Epiftola.

i'jh.iv Titolo (kl Quadro »

¥JCTOKl AMEDEO NVBIT •

}«
J"

'i:)i>c^-j .

Ol^ 'opalino mai eflèreinfelici que'popóli'v «'^é -^héilé

virtù de* lor Principi hanno vna caparra delUbenedit-

tioni del Cielo . E ciò è perche le gratie fatte da Dio a*

Principi , non ponno mai eflere tanto lor proprie , che

non fiano ancora in gran parte de'Sudditi . L' efTere fta-

taChriftinadata da DioperKpofa a Vittorio Amedeo , fu merito di

vn si gran Principe , maiu anche grand-vtile di qucfti Stati : E quanto

fiftimaflèall'horafauoritadi vn tal'acquifto quefta Città,, il fè vede-

re con la fuperbia degli apparati , con la nouità delle fabriche , con l'-

allegrezza de'Cittadmi , e con altri fegni del fuo gran giubilo , con cui

fi sformò non tanto di folenneggiare le nozze degli Spofì keali , quanto

diapplaudercalle fue proprie venture; E perche fu fatto eòo gran poraU

pa lo fpofalitio di Maria di Borgogna figliuola di F;lippo F Ard.to con

Amedeo I. Duca di Sauoia , fua fu in quell'Arcata largura, e fqoi

furono i pianti efprefli in quello Elogio,

I Frana mecum laxate cculis popuU i

Funeratum communii in CHRISTINA argumentum felicitatis

Priuatas refpuit lacrymas .

Pulìata hac pompa

Vttm docet m fiineiium ceffìjje Theatmm

Vefirum olim materiem gaudiorum,

Volorem vnum in fcenam pofcit afiorem,

• Acevbijjìmb cafu

Si vohis erepta FRANClSCAy
Solamims fpem quamque pracidit ,

Impiam vobts tlUm ne credtte

,

Lugeri à vobis CHRISTINAM onrnes vt intelligerentl

Omni proLul lenimento lugtndaerat,

Ereptd fernet

Sìtales
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Sì tales luBas dehimus , «

Quales exiget bis adempia in FRAMCISCA ,
-

in qua /ho /(tperftes fato viuehat?

Il luogo, in cui con folenniflima pompa fi fecero le Nozze di Ma-
ria di Borgogna con Amedeo , fu il Cartello di Vincenne. Vi fi fe-

cero gioflre, e tornei fuperbiflìmi alla prefenza dei Re Carlo VI. del

Redi Sicilia, de' Duchi di Borgogna, di Bretagna, diClarenza, del

Principe della Mdréa, e di altri gran Signori sìFrancefi, cheSauoiar-

di, li quali quafi tutti fi fcgnalarono nelle gtoftre. L'imprefe furono:

Vn mazzo di gigli d'oro prcflb ad alcuni groppi di Sauoia ; col mot*-]

to } HIS ls/£Ct£NDA . Vna mano, che ftaua per incaftrare vn bel*

Mmo diamante in vn anel d'oro i col motto i VMTVK VT ORNEty

ARCA T A IL ^
tìtolo del Quadro .

PROLES MAIRE ÙmNA. •t

INtollcrabile affatto farebbe ftata la morte di Madama Reale àchi

conoiceMa Tecccllenza delle(ue virtù,ene godeua gli effetti , fc

non hauefs* ella -medefima a ciò proueduto , lafciando nelle fìgUuoi

le, e nel fàgfiuolo tutto quello, che tanto nella madre fi amaua. Tal*

cral'affetto , che portaua a'fuoj Sudditi , che per non hauer anche

dopo morte ad abbandonarli del tutto , volle loro lafciare ne' fuoi di-

fcendenti la miglior parte di sé medefima . Non contenta di hauer

loro comunicata col (àngue quella grandezza d' animo , e quella ge-

nerofiià di penfieri, ch'hauea ella hereditata dal grand* Henrico fuo

padre , con vna follecitaeducatione volle in loro perfettionare ciò ,*

che in se medefima vedeua tanto perfetto . E fu cofa molto facile a

figliuoli rapprendere da quella Madre, nelle cui attioni vedeuano vn

viuo efempiare di quanto loro sì bene infegnaua . Qiianto diligente

fofle nell'educatione di Amedeo fuo figliuolo Bona di Berrì. Moglie

di Amedeo VII. il diedero à vedere le rare , e fegnalate virtù di colui,

ch'ella educò . Onde quello era illuogo , in cui doueua colle lagrime

di unte altre Principefte accompagnare le Tue

.

Tempe-



/
Temperate lacrymis populi :

hiihi geminwn plorami fttntts debentuY omnesl

Vtuens adhuc in Regia prole CHRISTINA . >l

jjò- AnHographi taBuram
'^

'

Plurima confolatur imagine

,

r

li £->, ffoc vejìri Unìmenmmfit luBuSi

Quod moritura folatittm fuit

;

',.

V Facundam parentem mori omnino nonpofje ,

In MARGARITA morte

'ìp ^' ^ Senttens iam fu<e ftbi vita partem dejicere^ . .^ . ; -..

Hoc fortita e(l lettamentum doloris^
,

...

i. . Quòd minus moriendo periret
',

Hoc perpefja detrimentum iaBur£ ,

•
' Qiiòd mtnus ftbi viueret pofl mortem fuper^esl

Suffecerat Regalem FRANCISCAM
j ^%\ Cadentis in gloriam foecunditatis ;

Sed heu! nunejttam ^erilts fttmma calamitaseli

Regum futura Mater FRANCICA
Piperit Regno moriens

yberrimam folùm mefjem dolor^is.

Di quali virtù fofle Bona di Berrì Spofa di Amedeo VH. fi può

,

come diffi , conofcer da quelle , eh' ella imprede nel figliuolo Ame-
deo , che accoppiando colle doti proprie d'vn Principe,le virtù proprie

di vn Santo , congiunfe con le Corone di Sauoiai Triregni del Vati-

cano . Il Quadro moftraua in vna Sala Reale Madama col Duca , e

le PrincipeflTe . Le imprefe , che fpiegauano il contenuto del Quadro,

furono le due feguenti ,• La prima ; vn Giacinto tuberofo con alcuni

germogU fioriti m cimai Col motto : j"^^ SE PROLE CORONAT,
L'altra vna vite, di cui alcuni tralci piegati fotterra , rinafcono in altra

parte i Col motto i SlBl PROLE SVPESTES

,

ARCATAIII-
titolo ad Quadro,

REGIMEN FILIO RESIGNATVM,
RVRSVSQVE DELATVM.

S
E mai fu dichiarato per falfo quell' antico detto ; che non è capa-

ce di due Principi vn Regno, e che non mai meno ficure fon le

E Corone,
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Corone , che quando poggiarlo sw-piu capi ,• fu certo all'hora , che vfci-

tafuor di tutela l'A. R. di Gadot^Emanuele , voile aiiku rare in mano
della Madre il goiierno deTuoiStau^, & infìenie con lei concordemen-

te amminiilrarli . Benché non dehderando altro il Duca , che confor-

mare ifuoi pareri a quelli del^- Màfirc ;^ ne cercando altro Madama
Reale , che incontrare i defideri 4el Duca , pareua,che o due fuflero vn
folo, o che in due vn folo regnafle . Moftrò il Duca qual concetto ha-

uefle del vaIore,e qual riuerenza portailè a menti di sì gran Madre,con

liroetterle in mano il Gouerno , e moftiò Madama Reale , qual foife 1'

affetto luo verfo del figliuolo , continuandoìtadeflère con lui a parte di

si gran pefo . A quefto alludeuano le due imprefe j ch'erano a'due lati

della nicchia : Vna era j II Sole , che batteua in due Specchi , che ri-

fletteuano l'vn l'altro i raggi : Col motto JLTERf^M AB ALTERO

,

L'altrajdue cerere della medefìma forma , e grandezza pofte fopra di

vn tauolmo i Col motto . VNO yTRAQVE TACTy, Nel Quadro fi

vedeua il Duca, che accompagnato da gran numero di Corteggiani ,e

Veftito alla Reale porgeua lo Scetro alla Madre. Tutto quefto fi fpie-

cò con l'Elogio 9 che fu di qiìefto tenore.
•'

AÌioYum vtHrix PICTORlSContux,

Vt nihtl arduum ejjet , qmd ipfa non vincerai
-" Vincere [e ipfam dehetitt.

'; Tutela
fé abdicati (^Regimine.

Vignum Heroina facinui !

E^t^nemregnandthbidinem domaìfis <
.'"::>

Js/unquamaptior ad aliorum Regimenvifacjì f i?

'<";: Quìm cumfibi imperauit

.

.:\

Tarn magno doBus exemplo CAROLIS y j^

Ccdens Regnurn Parenti y

"Maluit^ ipfe fibt moderati , ejuxm populii .
<

Sedmter Regni curas CHRISTINA
De Rege non mmus, quìm de Regnofoliata

Ine eri(tm reliqutt ,

^ KeBitts ne ipfa admtnifirauerJt Regnum ,

Aa magis idoneitm fibt Rc^em fufftcerit

,

La figura fu di Anna di Borbone Spofa di Amedeo il Verde, la

quale morto che fu il Marito , rimafe Tutrice del figliuolo , e Reggen-

te degli Stati ; Ma non hebbefolo in quefto fonaiglianza con M idann\^

Reale ; Tra legcandi virtù, colle quali lì fé non meno amare,ch-amtai-
• ^ rare
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rare da'Popoli , non fu la minore la fua pietà , AtMz quale lafciò gran»

didimi fegni in quelli Stati

,

AR CAT A IV-
T'itolo del Quadro.

ADMINISTHATIÒ PVBLICA.

DOpola morte di Victorio Amedeo, chetolfea quefti Stati vn si

gran Principe , fi alleggerì non poco nell'afflittifiìrao Popolo il

dolore di tanto gran perdita , col vedere la Reggenza in mani di Ma-
dama Reale. Non fu di meftieri gran tempo, per conofcere,che nien-

te fi era perduto in Vittorio , che non ci fofl'e rimafo in Chriftina ,

Quella fua gran facilità in trouar mezzi da recare a buon fine ogni

difegno 5 quella deftrezza in ifuiluppare ogni nodo, quella prontezza

in accommodarfi ad ogni occorrenza , quella chiarezza di mente,

quella moltiplicità di configli, quella grandezza di animo in intrapren-

dere ogni gran cofa, quella dolcezza di maniere, da legarfi ogni cuo-

re, ficome diedero fubito ad intendere a Sudditi di che qualità fofle

<juella, ch'era fucceduta al morto Duca nel reggerli , così tutti fubito

le obligarono i loro affetti . La diligenza poi, con cui nel decorfo del

fuo gouerno inuigilò allVtile, & intereffe de' Popoh i e la foUecitudi-

ne , con cui cercò in tutte le occafioni i loro vantaggi i non ponno

hauer maggior proua,che'l grand'affetto verfo di lei de' medelìmi Sud-

diti , & il loro gran dolore nella fua morte . Il quadro rapprefenraua

Madama Reale fopra dVn fuperbiflimo Trono, co' fuoi principali Mi-

niflri tutto d'intorno. E perche dopo la morte di»Amedeo IX. in con-

gionture fimili a quelle , in cui fi trouò Chriftina dopo la morte di

Vittorio Amedeo , foftenne. Violante con la tutela dei figliuolo la

Reggenza di quefti Stati, perciò in queft'Arcatafìpofe la (uà figura,

con quefta infcrittione

.

Parem regendis fyderum glohis Heroinam

Rapuit Sabaudi^ Ccelum .

CHRISTINA veri viuum exempium R.%mim
Ita fé geffit in Regno ,

Vt nulli imperante

Cutus felicitati non feruiret .

Animos non adeo teirait alttmdme M<iieflati4 .

E i yt



3<^

Vt non futtuìùs alliceret ', '

. i-

Serenitate clementi^'. laiiiiih

In folio PrMdentÌ£

-. Mot'thus ju'is leges pmfcrihens

Alienos potuit erudita compefcere ,

"Magnani hanc mentcm commmiam dolorum metam,

Nullls dolorum terminis geme

.

- -
-' Extinfla publit^ cjHteùs -v/gtlt Matrcy

Et fdlato fperandt FRANCISCO fdfidio,

/ . Non altjs decety quàm extremis Ucrymis fieri»

Tandem in folk iugo moderando \

Sociam ftbi delegit AMEDE^S
ohm n)tfm in Sòie ;

Et diu Atlanta fatigata cerulee

HircHÌem in CAKQLO EMANUELE fuhflitm.

Violante , la quale fu vna delle più gran PrincipefTe, che habbia

mai dato alla Sauoia la Francia, hebbe dalla Sauoia per Ifpofo '\\ più

Santo Principe, ch'ella fino a' tempi noftri habbia hauuto. Fu figliuo-

la di Carlo VII. e moglie del Beato Amedeo, & a lui nella virtù così

(ìmile , che fé il maggior gullo , ch'egli hauelTe da' Tuoi tefori era ve-

derli diftribuiti in (occorlo de' bifognofi , ella non credeua di poterli

megHo adornare con le fue gioie, che con metterle in man de'poueii.

Da due lati della nicchia fi vedeuano quefte due imprefe . Il Buflblo

de' Marinari,- col motto; iNFlDt^ LEX FIDA Vl^y^, Vnhoriuo-

lo a ruota-, col motto: E FONDERE MOT^S.

A R C A T A V •

tìtolo del Quadro.

PAX SiEPIVS RESTITVTA.

L'Efpugnar le Fortezze col potere dell'armi e valore di vn genero-

fo guerriere i ma ricuperar Piazze fenza mettere Sudditi a peri-

colo di pcrderfi negli aflaki, & ammorzare le guerre, mentre più ar-

dono infuriate, Tenza farne fentire ne meno da lontano le vampe , è

folo forza dVn gran conhglio . Quelle furono le maniere , con cui

s'induftriò a tutta polTa Madama Reale di procurare il bene de' Sud-

diti: Trattenerli nella quiete dVna tianquillillima pace, ma far loro

godere
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godere ì frutti , che altri traggono dalle guerre j richiamarli da cimeu

ti delle battaglie alla ficurezza delle lorcafé, ma guadagnando loro

con la pace ciò, che farebbe fiato molto pericololo, voler acquiftar

combattendo . Non poteua ftare indirne vn si grande affetto de' Po-

poli col vederli erpofti a que'gran mali, che feco portan le guerre,

onde per poter ella flare in quiete, hauea neceflità di procurarla a Tuoi

Sudditi. Con vnfìmildefiderio di quiete, e di pace il adoperò Anna

di Vienna Spofa di Amexleo IV, di mantenere, tuttoché fra molte oc^

cafìoni di gran dilgufli, ^n concordia, & vnione i fuoi fratelh. Per-

Joche fua tu in.queiló luogo la figurai e quefla l'infciittione

.

Parate lacrymis , Ciues .

Pacis Regina fletuum txtbuta, non amat •

Ambigere Chrijìma pofet ,

jiu An Veflros prorfus animos impleaerit amore fuoy

-. . Si adhuc in illis Juperfit hcm dolori

,

' Qftieus amanttjjtma

Suo omnes extinxtt tumultus in Regno;

Crederei illa prtajJtSi
•

Se fuorum non regnafje Subdttorum in animia ,

Si relinqueret dolorum feditiones in cordtbus .

V I .. De pace veftra

Edam pojì mortem folicita^

CartJJìma fupersìes in Nuru ,

iSle tam viua vobis

Tarn magme "vtueret imago iaBur^ ,

Qu^rens à fecunàa morte folatium prim^e ,

Mori iterfirn voluti in FR.ANCISCA .

Il quadro che hauea due grandi eferciti d'ambe le parti ; Fortezze

in lontananza , & in mezzo due Ambafciadori conuenuti per aggiu-

fìamento di pace, fi accooipagnò con quelle due imprefe . Vn ci-

miero riuoltato , da CUI nafceiiano fiori, col motto. BELLI DE'
Fl^NCTA PERICLIS. Vna nane in tempefla con due fiamme dal Cie-

lo difcele fopra le vele i col motto. VICINA NVNCIA PACIS.

ARCA-



ARCATAVI-
titolo del Quadro .

MVSARVM PATROCINIVM.
ALle fontuofifTime fabriche, con le quali abbellì Madama Reale

quella Città, volle aggiugnere più belli ornamenti, con proue-

derla in ogni tempo di huomini d'ingegno , e di lettere , cui era ella

non meno perfpicace in conofcere , che in premiar liberale . L'eiTere

preflb vna tal Principefla in sì gran credito, ed in tale ftima le lette-

re j potea parere frutto bafteuole delle fatiche fopportate nell'acqui-

fìarlej ma ella volle , che quello, che pur tanto era pregiato dagli

altri , foflè in conto del minor proemio . E non altra fu la cagione,

per la quale concorreuano à quella Corte da ogni parte huomini di

gran fapeie, li quali erano da lei mantenuti, e con cura particolare

protetti." La figura fu di Margarita Spofa di Emanuel Filiberto,la qua-

le per lo fuo gran fapeie fu a' fuoi tempi chiamata la Pallade della

Francia. Hebbe dalla fua giouentù cognitione di varie fcienze,e lin-

gue
,
particolarmente della Greca, e della Latina . Partendo da Fran-

cia condufle feco in Sauoia dottiflìrai huomini, &vsò fempre gran

liberalità in premiare i Letterati . Con l'Elogio , che qui foggiungo,

deploraua Margarita la perdita di chi haueua in quelli Stati rinouata la

fua memoria.

Ahijt omne gaudium in dolorem :

Omnis abeat, ò Mnfe , cantm tn gemitum.

Difcordiam ne timeatls in pUnflu}

Summui in omnibus dolor

In hanc omnes concordiam traxJt,

yt gemant omncs fine lege .

ExtinHa tn me oltm Pallas vefira, ;:

Periit tterum in CHRISTINA.
; Benefcentia fua

Aluh quondam tUa laurus veBraSt

Ne eius pojì mortem arefcant ,

Ve^YPS folikm irrigando funt fletibus .

Qj4Òd
fi

malli dolor filere ;

Ne difpliceat moejìi tacimrnitas plcclri i

Piacere filcntium potefì ,

Quando tam fcecundum encomijs

Vobts deeii argumentum .
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AI quadro , nel quale conueneuolmente s'efprefTe quanto fi è fjiic-

gato di fopra, fi aggmnfero quefte due in^iprere . Vn organo di più

canne, a' quali daua fiato yn fol mamice; Col motto. AB VISIO

OMNES . Vn'Alloro,/otto cui {i ved?Uàno plettri,cetere,& altri ftro=

menti propri de' Poeti : Col motto,; .iilS TFTA SVB VNIBRIS.

A R G A t A'-V 1

1

.v.^ Tritolo del Quadro,

ioo<rjmiqci.of^AX:RA AEDI JFICIA.^,1^ -j

h!>i]oq'£3"i£.ij«sl5t , --ao /IJjtiioi:. '

''

SOnò poche le' Chicfe j e Cafe Religiofe , non dirò folo in Torino,

ma in tutti quelli Stati, che o alzate da'primi IjPnT: .fondamenti, o

dalla Jor' antichità rinouate , odi pretioiì ornamenti arricchite , non

ferhino gran fegni delia pia magnificenza Ui Madama Reale . Ma per-

che in qaefla (ol'attiGne fé ne contengono molte , e più di quelle , che

fi poteflèro in pocofpatio comprendere , fi rapprefentarono nel Qua-
dro , folo alcune delle Chiefe da lei erette . Margarita di Borbone

Spofa di Filippo Ife fè la magnifica Cappella di No{l;£a Donna di Brouz

vna delle più fuperbe fabriche di tutta Europa , e con quel primo fag-

gio della Tua pietà die a vedere quanto gran cofe hauerebbe ad honore,

e gloria di Dio operate, fepiùlungò hauefle hauuto ilxrorfo della fua

vita. Alla fua figura , che in quello luogo fi pofe, fu aggiunto l'Elogio

di quello tenore

.

: i , à/iailVM ^.wdj»!

In Templis',

Vhi satura fenfusacerbior i ^'osMdv^
ihi dolorismamsfit in Ucrymisargummtum, i^ti ^

X In CHRISTINA. (vòvi h ri-

Decusfhum Ara lugenf amfffum y

Candidas Innocenti^ viciimas in FRANCISCA:
In virarne

Margarita Borboniafu£ exem^Urar pietAtis . j

Liberalts tn Hommes,

Profufior in Deum CHRISTINA,
£x€itatis inTemplfS 3

Ornatis Aris,

Caenohijs Virginum extruBis Angujìton

QuàmfibifumtpaUt^s erigendis Magnifca »

Inft(M



Inf(t4 Reginofortuna

;' ilafè Deomemtnit veiiigalentf

Vt multa Regia MaieHatis ,

;
-- Plurimafui in Deum ohfcijM^ y

Extern in marmare monumenta .

Vigna cui maxima Deus inCcploretuUritl

Qua Deum llberahur in omnibuSy

In Minimis etiam

TemplifubflruBione magnifici excefit l

L'imprefc, che accompagnarono il Quadro, furono; La prima, col-

la quale fi fpiegaua Tintentione di Madama Reale , di lafciare a'pofteri

in tanti fontuofiffimi Tempi
j , vn'cterna memoria della fua pietà ; fu la

Fenice , che porta rami , per appreftarfi su la cima di vn monte il

rogo , da cui fpera rinafcerc ; Col motto . fyETERNVM VT VIVAT:
L'altra, che moftraua il grande fuo affetto di gratitudine verfo Dio,
era vn gran fiume , che mcttea in mare : Col motto . R^EDIT-, ^T^

KEDDAT,

ARCATA VIIL

Tholo del Quadro

.

REGIA MVNERA , ET ELEEMOSYNiE

.

SE Madama Reale non haueffe hauuta della fua liberalità altra rego-

la, che il fuo genio; della fua pietà verfo de' poueri altra mifura,

che il proprio affetto , farebbe fiata la fua liberalità fenza regola ,

fenza mifurala fua pietà . Nel premiare i meriteuoli folita di hauer pili

riguardo al fuo affetto , che agli altrui meriti , sforzaua ad accettare

per dono ciò , ch'ella ftimau^ mercede . S'mduftriaua di fapere i bifo-

gni de' neceflìtofi , per dare loro foccorfo prima di efferne chiefl;a,e per

alleggerire le miferie anche non conofciute , fomminiftraua fcgreta-

mente danari a chi fapendole , le poteffe fouuenir largamente . Libera^

litàfimile a quefta fu quella di Bianca di Borgogna , Moglie di Eduar-

do Conte di Sauoia , che feguitando le virtù dei Marito , fu verfo de*

poueri liberale fino allecceflo. Onde a lei meritamente fi douea quello

luogo

.

Libera-



Lìhefales erumpat in fletus

QuifquisCHRlSTlNAMfliltberalem agnouit 1

Plenior nufquam dolortsfcena i

l\Ie inuidia qutdem ocuUs parcet t

CHRISTINA Regnante y

Ivlifer vixit nemo , fipetijt ,

P^etfilens calamitas audtta efi .

Profufio videri pofiet y ni fora CHRISTINA

,

Qu£ auaritiam ptttauit ,

Omnia non dare ;

Hoc vno dolens [e mori , qmd defmeret elargiri .

Sf quis meruit iratam ,fenftt clementem >

Si peteret dona

.

Cenfe cum Tito munerihus dies >

CHRISTINA nec eutn perdidit ^ quo decejfitl

Vhi Terras donis impleutt ,

Se CoeÌo donauit

.

Quefta gran liberalità di Madama Reale fi efprefle nel Quadro in

quefta forma . Staua ella aflìfa fopra d'vn trono circondata da gran nu--

mero di Corteggiani, molti de'quali diftribuiuano largamente denari

a'poueri , & ad altre perfone doni di molto prezzo . Le imprefe furo-

no} Vna gran fontana artificiale /che da ogni parte butta acqua in

gran copia ; Col motto : SATIS OMNIByS f^NA . Il fole in Toro , &
al difetto vn terreno fiorito /Col motto , Q^OD ASPJCIT ORNAT.

Tutto l'ornamento della nona Arcata furono la figura , & il Qiia-

dro, non effendoui luogo per le compofitioni . Si comendaua quiui

quella virtù tanto propria di Madama Reale, di non lafciarfi mai per-

turbare da veruno, benché improuifo accidente, & hauer fempre l'-

animo a qual lì fofle accidente (ùperiope^. La figura fu di Beatrice fi-

ghuoladi Emanuele Rè di Portogallo difcendente da' Principi di Bor-

gogna, e Spofa di Carlo il Buono , che cacciata da' fuoi propri palagi,

e quafi lpogiiatade'(uoi Stati, non die mai fegno d'animo perturbato,

e fra quelle auuerfità facea cuore con la propria coftanza al Marito .

A quelli ornamenti col medefimo ordine dell'altra parte ^i aggmnfe*

ro {ti grandi Arme Reali, che pendeuano da capitelli dcWt Colonne , e

fofteneuano con iluolazzi fei gran tauole d'jnfcFittioni , che conteneua-

no 1 pianti della Francia , Inghilterra, Boemia, Sallonia , de' Ducati di

Lorena, e di Modana , "i cui Principi hanno hauuta con la Cafa Sa-

uoiavnione di maritaggi . Equefto ì\x l'ordine con.cui iì difpofero nel-

le Colonne.
^'^- F COLON-

t

41
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COI^ONNA I.

FRANCIA-
fruere , LthitinA , triumphis tuis .

Prohajit al>mdè tut vim ferri

,

FmmferiensCHKlSTlNAM.
'Anito Mator folo tanta animus fferoina,

Cam occupaffet £uropam ,

Auguflior vt viueret,

* Vulnera totidemfua tibi iternuit in cUde ,

Quot irfipleuerat Regna

.

Qua tamen credi potaat

Doloruf» omnium metay

Tuotum i Sahatidia , gradus efì .

ExtinBa pofì CffRlSniSl^M FRANCISCA

,

Secundum tèi 'vulnus exoritur ,

. Vnde fperarepotueras remediiémprimi.

Omm nimirum carerefoUtio debueras i

Vt maximoshabere gémitus pofjes j,

Ita folùrn CtìRIS^lM^^.pm.mi.i ui

COL ON N A II.

INGHILTfe'Rr'A:
HJ

DoloribusiuiSi Sabaudi'a^j-y.
,

Angu[ìa nimisi^uro^ja efi

.

Clades tuas Itcet vniusrfa de^loret

,

!• Adhuc ttimenminus flais j

v...,-.*'. :_ Quàmflertdebeas. .; j.,:; : -,

^

H':^- ^M CHRISTlN^^y AC FRANCISCO,funfte^

Cumfit fupra amnepretium iaclura ,

Omnes- funt infra mertium ìacryma

.

Adfum Anglia vel ab Orbe diuifa^
^

Qu£ tot qmmuis ajjucucrim fletibus ,

Meisdefpero lacnmts aquare dolores tuoSy

Quibus fupcr.xre potucrim msos. ,;j ^{

Mali
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MaIì nomlJem in SoroveCHKlSTlNAUy

Male Neptem in HENRICHETTA ,

Si crederem ,

Quasmnq um fa tis amarepotuimus viaas ,

Satisfieri mortuas poje .

COLONNA IIL

B OEM I A.

Ttiifit lenimentum doloris ^«

Sahaudia , .^

Quod ed tfniuerfe luBus EuY.opa

,

Prouinctie

Tua gementes adfunera

Magni tiht fn^erunt argumentum (alatij ;

Suis te lactymis docent j

Eas à te fieri RtginaSy

Fiere quas omnes vehnt.

Argenteis Boeniia Leonihus

Ntinqmm adeò fms pallor dtfplicuìt :

Nollent h^c figna mmoris\ . .,

Vbt vtdenty

Mdgisopportunumplaufibtisejje^ *

Quàm ^mitibus locum .

Plaudendum infuneribus efi ,

Dum ita quis moritur ,

- ytvideatur in morte -.s^:^/,

Potitfs triumpare , qii^m mori .'

C O* L O N N ft: ' I V.

T^'S^^cutisaffuetl h^^ra
Sabaudi s Rjegtbus parentare »

Hòc pompa dJorts eitm ingeffa [enftm >

^em inajjua^e peperijiet .

F 2. Regia

45
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RegU Pyofapia Caudex,

Jlb moùes indolui aureos auelU ramosi

Sed lenijt dolorem,

Similes non defectfje

.

htm infitos conmllt flores

Sine foiatfo deploro

.

EdoBaìicet communem omnibus legem t

Jslefcieham tamen poffe mori CHRISTINAM .

Prouocarem adfletnm oculos ,

Si par dolovi effe poffet in ccuìisfletMSt

Si tantum dolorem ferre viuentes poffent.

Potep "nos moriem FRANCISCA docm >

Quomodo fu confulendum dolori^

Dum caufa dolorssextrema ejì .

ao'.^

g O L O N N A. V.

L o RE N a:

•)^£rulos Leonum rugitus

Aùdiy Sabaudia ,

Qua H^roinarum tuarum fata deploras.

Mórtis in^niofa crudelttasy

Vt qukm plmimos vno tHu pro^ermret ,

JSas injcopuw elegit y

Quas fciteti^

In multorum cordthus^ viuere

NofiraSi olim cum Eridano lacrymas

''"','•••;
\ Mofa, coniungtt ,

Et perenni Heliadumfletu

Geminatammalorum Iliadem cernei'

C O L.O^JK A VI.

DVCATO DI MODANA.
\*'^^\StHpidi e(l ^ non fortis animi

V Lacrymas inhtbere ,

Vhi
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Vbi SeYenijJima Eflenfìs Cceli lumina

Eliquantur m lacrymas .

In hoc jheatro dolons

Enixa Sahmdia

Viuamfui dare tmaginem cordisy

Dolere tamen fé
parùm crederei ,

Nifi adhitc plus doloris occultaret infinu ,

Quà.m potuerit

Hìslugtértbusfignis exprintere

.

Pompam hanc

Triumphum mortis ne crede \

Suisenim tro^hceis opprejja mors gemit,

Et vacua in vrna

Ereptas [ibi Reginas queritur ,

Quas libi luges amifjas

.

ACcioche chiunque era flato preferite a quefto lugubre Teatro,non

ne partifTe fenza frutto,prima,ch'egIi ne vfciflejin vna infcrictiòne

ch'era fopra la porta della Chiefa al di dentro , fé gli efprimeuano que*

fentimenti , che gli poteuano eflere ftatifaggeriti dal funefto apparato,

raccordandogli, già che ognicofa douea finir con la morte , di far poco

conto di quanto fi può temere,o amare nella vita prefente

.

NOVI EST ARGVMENTVM DOLORIS
SINE FRVCTV DOLERE.

VTRVMQVE PERACTVM EST FVNVS

.

TAM MAGNA EXEMPLA
SINE DOCVMENTO NON ABEANT.

CVM TAM PROXIMA SIT

SVA REBVS OMNIBVS METAi
DISCE QVAM PARVM SIT,

IN FELICITATE QVOD AMES,
IN INFELICITATE QVOD TIMEAS

.

TIBI PROSPICE , ET VALE.

Quefti furono gli ornamenti della Naue maggiore: Le due laterali

furono tutte coperte di tappezzerie nere j come anche di neri, e ric-

chiflìmi paramenti vediti tutti gH Altarii e per lo fpatio di noue gior-

ni, ne' quali (lette in piò l'apparato, fi diflero per le Anime delle Prin-

cipefle Defonte gran quantità di Melfe, a ducento per giorno .

La
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La fera precedente al dì determinato, in cui fi doueua dar princi-

pio alle pompe (olenni di queft'efequie ; vfcirono a darne auuifo per

ja Città , dal Duomo con habito non men fiorridojche maeftofo otto

Piangenti , e dodici Araldi , accompagnati da due Cappellani della

Corte , e dalle Guardie de' Tedcfclii colle velli a duolo . Erano gli

Araldi veftiti a lungo, con grandi ftiafcini, e coperti da gran cappuc-

ci, che loro cadeuano (in su le Tpallei e (opra quefte vefti di lutto ha-

ueuano l'ordinario lorliabito,con l'Arme l'vno del Ducato diSauoia,

l'altro del Principato di Piemonte, e fucceflìuamente di tutte le Pro-

uincie foggette. Nella maniera medefima eran vediti gli otto Pian-

genti , eccetto che in vece della Cotta d'Arme , haueuano in petto

l'Arme ordinaria deIlaSauoia,e campaneHi in mano, co' quali fer-

mandofi ne' principali luoghi della Città, dato il fegno, conuocaua-

no il Popolo , & ad alta voce leggeuano quella forinola.

HONORATB , E DiyOTE PERSONE.

E Sfendo piaciuto a Sud Ditiina "Maeflàyài chiamar a miglior vita le AA.RR,
di Chrtlìma di Francia , e di Francefca di Borbone.

, per gratta ^i Dio

Ducheffe diSatìotd:, Principcjje di Piemonte, e Regine dt Opri, O^c. La prima

Madre y€ la feconda Moglie dell*A. R. di Carlo Emanmlle per gratta di Dio

Duca, ài Sauoia 3 Charles , Auojìa , Geneuefe, e Monferrato i Marchefe di Sa-

lu'^o , Conte ài Geneua , Romom , Nf:^^ , Ap , e Tenda , Baron di f^aux, e

Faucignì } Signore di Vercelli , del Marchefato di Ceua , Oneglia , e Marro y

Marchefe d'Italia , Principe , e Vicario perpetuo del Sacro Romano Impero;

Rè di Cipri, (ùrc. Nojlro Signore

.

Vi fi fa intendere , come la predetta Altc^^ Riale fa loro celebrare t'efcauie

ncUaChtefa Metropolitana , e Duomo di quefia Città, incominciando dimani a

primi Vefpri , e per li due giorni fufjcguenti , anco alle Mtjjc j a' eguali ojfcij fete

tutti multati,iny* a pregar Dio per le Anime dellefopradette Glorioffitme, e Regie

Principejfe , che i Jiano nella 'vita beata del Paradifo.

Pater nofìer. Aue Maria.

Nel giorno fegucnte verfo le vintidue hore , eflendofi già difpoflo

in battaglia su la Piazza del Duomo il Reggimento delle Guardie in

numero di mille cinquecent'huomini, co'loro Vfficiali in teda vediti

a bruno , colle arme riuolte a terra , e tamburri coperti di nero con

fuono medo i Aperta che fu la porta della Chiefa, entrarono prima

(ti Trombetti vediti a lutto con le (ordine, portando neri Stendardi,

con l'Arme Reali di riccamo d'oro : E dopo quedi i Piangenti , e gli

Araldi *, la Nobiltà in numero di più di ducento Caualieii, tutti con

vedi a duolo, e mantelli (ino a terra . Seguiua il Signor; Fiàncefpo^ di

Agliè
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Agliè Abbate di Suefon, e di Stafarda, del Configlio di Stato , e Caa-

ceJIiere dell'Ordine dell'Annonciata: Indi li Signori Cauaheridel me-

defimo Ordine due a due,- Il Signor D. Francefco d'Hajard Marchefe

diSenantes Capitano degli Archibuggieri della Guardia della fu Ma-
dama Reale, a man deftra; & a mano (iniftra il Signor D. Filippo So-

laro Conte di Monefterollo, e Gouernatore del Callello di Nizza. Il

Signor D. Francefco Amedeo Coila Conte di Arignano,e Polonghera,

e Maggiordomo Maggiore di Madama Reale i Col Signor D. Aleilìo

di San Martino Conte di Patella, e Marchefe di Broflio , Gouernatore

del Ducato di Auofta,e Guardarobba Maggiore diS. A.R. Il Signor

D. Federico Tana Conte di Limone , e Marchefe di Entracque , Capi-

tano d^llf Corazze di Madama Reale -, Col Signor D. Ghiron France-

fco VdJa Marchefe di Cigliano, Conte di Camerano,&c. Generale

della Caualleria di S. A. R. e del Configlio di Stato . Il Signor Conte

D. Ottauiano San-Martino di Agliè MarchelediS. Germano, Gouer-

natore della Città di Torino , e gran Scudiere di Sauoia i Col Signor

Conte D. Filippo San-Martino di Agi è Marchefe di S. Damiano,
e Riuarolo, Sopr'intendente Generale delle Finanze , Maggiordomo
Maggiore, e del Configho di Stato di S. A. R. tutti Caualien dell'Or-

dine,deirAnnonciata, Seguiuano li Signori del Sangue ,• Il Signor D.

Carlo Emanuel Filiberto Giacinto dr Simiane Marchefe di Pianezza,

Caftelnouo, eRoato,Caualiere dell Ordine, Gran Ciambellano, Ge-

nerale dell'Infanteria, e del Configho di Stato di S. A. R. Et a (uà man
manca il Signor D. Carlo di Simiane fuo figliuolo Cauahere Gran Cro-

ce de' Santi Maurino , e Lazaro , Marchele di Liuorno . Indi a mano
deftra il Signor D. Gabriel di Sauoia, & a fua mano (inifira il Signor

D.Antonio di Sauoia fuo fratello, Abbate di S. Michele, di S. beni-

gno, & Aux, Luogotenente Generale di S. A.R. nel ContaJo di Niz-

za i li quali (i portarono tutti a' loro luoghi. Sedeuano ^à ne'pofti

lor foliti ilS'gnor Conte D.Gio. Batttfta Bu(chetto Caualiere Gran
Croce, e Gran Cancelhere di'Sauoia con h Configlieri .e Referendari

di Stato . Il Conte Gio. Antonio Belletta Primo Prefidente del Sena-

to , & il Conte Gio Giacomo Truchi Primo Prefidente della Camera,
con li loro Magiftrati . Era preparato per S, A. R. nel luogo confueto

li Baldacchino, e predella di due gradi tutto a lutto co' Limofinieri,

Cappellam', tutte le Guardie del Corpo di S. A. R. e delle furono

M Vi KR. ne' luoghi lor propri , come fé vi folle (lata la perfona di

S. A. R. Dirimpetco al Baldacchino nel pofto, e molo confueto il

. Banco dfgli Atnbafci adori con l'appoggiatoio alle f 'alle, &c i cofiìni

auanti, tutto a lutto^oue vennero a federe ne'primi Veipri, continuan-

do an-
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do anche ne' giorni feguenti rilludriflìmo, e Reuerendiflìmo Monfì-
gnor Carlo Roberto Vittori] Nuncio Apoftolico, e l'Eccellenuffimo

S'gnor Enemondo Seruient Ambafciadore del Re Chriftianiflìmo

.

A canto del Baldacchino nel luogo folito fedeuano fopra vn banco co»,

perto di nero con coffìni fimili auaiiti li Signori D. Gabriel, D. Anto-

nio, e li Marchefi di Pianezza, e di Liuorno . Vicino a quefto ve n'ha-2

ueua vn'altro per li fopradetti Signori Caualieri dell'Ordineje fuo Can-
celliere , preflo de' quali ftaua in piedi , e fcoperto, come Maggiordo-

mo Maggiore della Defonta Duchcfla il Signor Conte Francefco di

Cumiana , feguendo nella Naue di mezzo tutta la Corte, e la Nobiltà

in grandiffimo numero. Nelle due Naui laterali Ci alzarono in mezzo
due gran Palchi ricoperti di nero per le Dame principali- della Corte.

Nel tempo degli Vfficij afTiftettero Tempre intorno a' Catafalchi i Pian-

genti , e gli Araldi

.

Nel primo giorno fi cantarono i Vefpri con mefta sì, ma dolciflTima

Mufica, la quale come anche quella, che ferui alle MefTe cantate ne'

giorni dopo , fu a quello fine dall'Autore comporta con ingegnofiffi-

me inuentioni. Ne* due giorni feguenti,che furono il Lunedi,e Mar-

tedì della feconda Settimana di Quadragefima, dedicati il primo all'-^

efequie di Madama Reale, & il fecondo a quelle della DuchefTa, fii

fatta la Cappella con vguale folennità, e medefima forma. Si canta-

rono due Mellè grandi i La prima della Beatiflìma Vergine con para-

menti bianchi; la feconda dello Spirito Santo con paramenti roflì

;

la terza de Morti con paramenti neri : Dopo la quale vfcì a fare le fo-

lite cerimonie attorno a' Catafalchi l'Illuftriilìmo, e Reuerendiflìmo

Monfignor Michele Beggiame Arciuefcouo di Torino , afliftito da

quattro Vefcou i dello Stato ; GrUluftriiTimi , e ReuerendiilìmiiMon-

fignor Paolo Vincenzo Rouero Vefcouo di A fl:i, Monhgnor Clemen-

te Afcanio Sandri Vefcouo di Foffano, Monfignor Filiberto Alberto

Bally Velcouo di Auofta, Monfignor Michel Angelo Broglia Vefco-

uo di Vercelli , vediti con Piuiah di velluto nero, e tele di argento,

Qucftì furono gli virimi honori di due gran Principefle, che degne v.

di viiier fempie,e meriteuoli di ogni altro honore, queftì fol fi può^

dire,che non meritauano di mai hauere . Piaccia al Cielp tener lon-

tane da quefti Stati occafioni di sì lagrimeuoli apparati , e toglierle

a me d'impiegar la mia penna in sì lugubri argomenti, & in racconti

cobi funeili

.

IL FINE.



L A

TRAGEDIA
PANEGIRICO FVNEBRE^

Nelle folenni Efequic

DELLA REALE ALTEZZA DI MADAMA

CRISTINA DITRANCIA.
DucheflTa di Sauoia, Reina di Cipri,

Detto dal Conte ^ Caualier Gran Croce

D- EMANVELE TESAVRO;

Nel Duomo di Torino, alli «j. èÀ Marzo
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LA T RAG E D I A-

{C7

EHj come ardifco più comparire in queftò not-

turno Cielo, fofca e importuna Cometa,- Tempre

infaufta promulgatrice di heroici funerali a que-

fta Regal Famiglia, Defolatiffimi Cittadini? Per

qual ludibrio ha riferbata il Fato la mifera mia

vecchiezza, che hauend'io poco auanti vlulato

più torto che ragionato , fopra due morti Heroi

del Regal Sangue ,• hor mi conuenga impreftarui quel tenue fpirito

che mi rerta, per deplorar due Reme, di Sangue & è^v Amore, di

Grado & di Virtù , di Natali e di Morti , così erettamente con-

giunte ? Ma come poter parlare in vn TEATRO DEL DOLORE,
vedendomi dauanti agli occhi l'horrida , & non più mai veduta

Scena di due contigue Tombe Regali : Tombe nò, ma gemine Mete,

che come à due feliciflime Vite intempeftiuamente prefcriflero il

j^non più oltre : così a' difcorfi degli Oratori con mutolo rtupore ar-

recano il corfo . Et à qual di quelli due Letti luttuofi pofs ' io ritor-

cer l'occhio, ò il penGero , ch'io non mi Tenta da vn fubito rigore

gelare .il petto e le parole ? A quello , che ci furò la Conferuatrice

del Regno : ò à quefto che ci rapì la Debitrice di vn Regio Parto ?

A quello, che interruppe la pompa di vn gloriofo Trionfo: ò à

quertoche congiunfe il Tumulo delle Ceneri al Talamo delle Nozze?
.

A quello, che afflifife vn pietofo Figliuolo con dolorofa Orbita : ^ò

a quefto che accorò vn nouello.Spofo con fubita Vedouezza ? Ad
ambodue ? ah , che confondendo in vn fol Maufoléo duo deplora-

bili (oggetti, confondono inguifa e TOratione & l'Oratore, ch'io

non so qual fia più deplorabile, chi è mòrto, ò chi viue : chi è pian-^

to, ò chi piange: chi afcolta, ò chi ragiona: l'horror di quelle

Tombe, ò il dolore di chi le mira. Troppo adunque, ah troppo

graue falma farebbe alle cadenti mie forze l'vno e l'altro argomen-

to. ' Non puonno capire in vn fol Cuore humano due dolori eccet _ '
„

nui. Conuien che Ivn ceda ali altro; o alivno e all'altro luccomba declora, noflra, i^.

ogni gran cuore . Degnati hor dunque Tu Regia Spofà FRAN-
CESCA ; ch'io parli iolamente di quella Gran CRISTINA; \2l

qual, ficome per due venerandi Nomi di Suocera e di Zia da Te
Gì rice-

<M non aAmitten-

tin cnr4s

.



riceuette i primi honori : così precedendoti al duro paflfo , à Te, al

tuo Cohforte, à tutto cjuefto Regno cagionò i pumi gemili: &
per compenfo del mio filentio (quello vanto ne iiaurai, Anima Santa;

che da Tromba più de^nà & più fonora sVdirà in quello Juogo il

''

gloriofo rimijombo delle tue laudi.

Ma vn altro maggiore intoppo, o Pietofi Vditori, attrauerfa di-

nuouo il primo ingreflb al mio difcorfo. Peroche , come pofs'io

fenza criminofo ardue mettermi nelle laudi d'vna sì Gran Reina

centra Tua voglia? Come prcuocherò lo fdegno di quell'Ombra

Regale , s'ella medefima nelle vltime Tue cere , precifamcnte inter-

djflè ogni Panegirica laadatione alle fue efequie ? DegnifTimo fen-

timento nel vero di modefta Pietà : che hauendo nella heroica Tua

Diuifa fempremai profeflàto, come il Diamante, PIV DI SODEZ-
ZA , CHE DI SPLENDORE ,• volle ancor dopò i Fati , che le

chiariflìme fue Virtù rinuoke in nero manto , feguifTero tacendo il

^ Tuo Feretro : & quafi * commorienti Compagne , nella medefima
Comtrientis Ami-

x n r w- rr t. i \> \ r '
ti, viuicumfe- Tomba 11 lepelliflero . Ma d altra parte, come pois io ripugnare
fuitctumuMm-

^^j contumace filentio al viuo Impero del mio Principe , che per

{èrbar decoro tra ii luogo e l'Oratore, mi fa comparire intra quelli

Sepolcri Ombra parlante ? Principe , che quantunque à tutte l'altre

tellamentali difjjofitioni della Madre, religiofàmente ollequente ; ma
nella fola magnificenza de' funerali pietofamente ritrofo al materno

diuieto ; ha voluto più tofto fpezzar le leggi de' Teftamenti, che le

leggi della Natura : & come degno Parto di vna Fenice delle Reine;

imita il Parto della Fenice degli Vcellij la cui prima cura è l'ho-

nòrar le care Ceneri materne con pietofi e fplendidi funerali nel

? Tempio del Sole : ' Principia tufla fmera Parenti reddit , O* in Ari

Soltsdeponn,

Cosi dunque perplelTo^frà due Regali, & fra lor contrari coman-

<!ametiti} mentre i' Vn mi forza a tacere, & l'Altro a parlare ,- ec-

cóm,ch*io prendo fopra il luogo vn fubito configlio per vbidire in

vn tempo all'Vno e all'Altro . Peroche , ficome io veggio quello

Tempio già tanto lieto, di repente cangiato al noftro Principe, e

.a tutto il Popolo, in vn meftiffimo TEATRO DEL DOLORE,
come rifuona il flebil Titolo del fontuofo apparato : cangerò anch-

io la Panegirica Oratione in vna Tragica Rapprcfentatione degna di

Ahx.certiaLiih. vn tal Soggetto in tal Teatro, Così nelle nobili Efequie ,
^ fole-

s *«• uanfi dauanti al Sepolcro , inuece di Panegirici , rapprefentare Tra-

jtrijiophan. gici Drami . Cosi la morte del Grande AlelTandro , fu chiamata

TUt, inDhnyf. * /V»^ Tragotdta Alexandre . Cosi la * Sepultura del Re Dionigi , fu

difpofta
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di/poRaingLiifa di Tragica Scena. Così nella dedicatione del Mau-
folco, miracolo de' Sepolcri, ^ \:ì. Reina Arcemifia giocò la famofa

Tragedia intitolata Maufólo . Cosi dunque in quéfte fopra tutte

l'altre pompofìHìme & pietofiUìme Efequie ,• doue per miracolo

del Dolore mutato è il Tempio in Teatro, le Tombe in Scene, gli

Vditori m Veditori : anch'io di Orator fatto Attore, mutando la

muta laudatione in viua TRAGEDJA , farò vfcir fuori di que' Se-

polcrij heroici Perfonaggi, che vietandoui il pianto inutile a' Morti,

apprenderanui co' attuofi efempli quefto moral documento profit-

teuole a' Viui ,- che alla fomma felicità va fempre congiunta vna

tragica & luttuofa CATASTASI. Oh infelice Vita de^ fehci, tra-

gica Fauola di vn giorno folo j che ha per alba il Natale , &, per

iera la Morte.» vf'fj.i;<

HOra perche all'interezza di ogni Tragica Opera tre parti foftan-

tiah fon necelfarie, ' PROTASI, EPITASI, & CATASTASI;
Intioiuttione, ProgrefTo, e Reuolutione ,• eccoui,che calate le ten-

der in quefto Tragico Profcenio da mille funefte lampade illumi;-

nato, efce la Prouidenza Diuina, di regia clamide, & di ftellante

diadema maeftofamente parata , per far la PROTASI

.

Io fon colei, dirauui la Prouidenza, che riuolgeado l'occhio fem-

pre defto & pietofo dintorno alle humane cofe i nel peggior di

tutti' Secoli, & nel maggior di tutti' perigli deftinai la valorofa

CRISTINA DI FRANCIA per foftener quefto Regno cadente, à

me sì caro . Regno, fenza la cui Pietà, l'Herefia mafcherata di Re-

ligione, forzando le chiufure delle Alpi, haurebbe innondata la bella

Italia come tanti altri Regni infelici : & con maggior furore che le

Gotiche & Vandaliche Sette aflalito il Vaticano , profanati gli Al-

tari, & gittate nel Tebro le. Ceneri di Pietro , ' come ha fatto di 9

quelle degli altri Santi dou'ella è giunta. Regno da cui fempre di-

pendè il Fato di tutta l'Italia & confequentemente degli altri Regni: flf„T"i
^'^^

onde ancora gli occhi voftri han veduto , che alla più vafta delle

Criftiane Monarchie, vna fola perdita nel Piemonte cagionò la per-

dita di '° mezzo il Mondo . Per opra dunque tanto miracolofa vo- rp

lend'io creare vn miracolo del Valore, creai quefta Viragine; mo-
ftrandomi Re degli R£ ,- perche i Regi terreni eleggono le Perfone

<juai fono da me create > ma io le creo quai voglio eleggerle . Et diati>nd{,i„4ipi<,

perche à temprare vn Cuor forte , à me feruono le mie Stelle , il

Suolo , la Stirpe , il naturale Temperamento : io la die' al Mondo
mentre furgeua in Cielo quel felice Aftenfmo che preme eoi pie li

fhaligno Capricorno, on,de eantò la voftra " Vrania. voman.Lvritni^

• G 3 Contin-
'•-

Pingon. fub ann.
i,f6i. in Augujla^

Le Indie Orienta-

li , dofo la Cata-
logna e Portogallo

.

Vedi Torino affé-
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Conùngei tmc cUrus honos pr^flcintihHS aclis

.

Traflfila da quel Gallico Suolo, che tributa al Mondo i
'* Campioni

più valorofi , come à lor cofto prouarono i voftri Romani : & le

Femine più capaci del Gouerno Politico j ficome cementò il voftro

'* Cefare . Io l'aflonj dal più magnanimo degli Re , proclamato à

fuon di tromba'* IL MARTE GALLICO: & dalla più bella Don-

na che giamai fìorifle nella Cijtà de ' " Fiori ; innellando i Gigli

dell'Arno co ' GigU d'Oro , per accoppiare in lei Beltà e Sodezza

.

Onde nel fuo vifo feci apparire vn mifto di amabile & di ammira-

bile : & come nella '* Paimirena Matròna , da vn temineo petto ri-

Ibnar voce virile. Siche, douendo io per opre tanto mafchili creare

vn Mafchio, la creai Donna; affinchè partorifle Heroi à fé fimili :

togliendo il vanto alle Spartane , che '^ fole fapeano comandare a*

Mafchi, perche fole fapeano partorir Mafchi . Che fé nelle doti n.ji-

turali , Natura per mio comando fece miracoli ; quanto più mira-

colofe furono quelle dell'Anima; opera propria & immediata della

mia mano? Peroche , ficome le Anime de' Magnanimi indiuidual-

mente fon più perfette delle Anime Vulgati , come fanno i
'^ mi-

gliori de' voftri Filofofanti : così per armare, nonché animare quei

generofo petto \ fcelii nella Ideal mia Officina l'Anima più magna-

nima di tutte l'altre . Anzi quantunque le Virtù morali habbian fra

loro fegreta pugna i nondimeno per mio comando tutte in lei fecer

pace: habitando vnanimj dentro quell'Anima la viuacità dell'Inge-

gno con la maturità della Prudenza : la Facondia con la Secretezza:

lo Sdegno con la Clemenza ; la Maeftà con l'Humiltà : la Fortezza

infrangibile, con la Tenerezza del <j;iUore : & che più raro, la Cri-

fliana Pietà, con la Pohtica dello Stato . Infomma, fé tutti gii Ar-

tefici alle opre loro più finite 6f perfette fofcriuono il proprio no-

me i che marauiglia fé quella , che fu vn Capo d'opra , vn lauoro

della Eternità, vn miracolo dell'Archetipo mio magiftero, dal Regal

Nome del mio Vnigenito , vnica Idea delle Opre mie , fu perciò

chiamata CRISTINA

.

O ammirabile Prouidenzal ò marauigliofa Criftinal ò alto prin3

cipio de* tuoi gran fatti .' Hor fé doppo la Protali fogliono i Tragédi

far comparire nella piana Orcheftra vn lieto .Coro inghirlandato di

fiori , che à i numerofi pafli di Strofe e Antjftrofe accompagnando

rharmoniofe voci , rallegrano l'animo de' feriofi Spettatori j qual

Coro più concorde fi vdì giamai che le feftiue acclamationi di tutte

quefte Prouincie, quando in tempi tempeftofi comparue quefto gran

Giglio d'Oro nel noftro Suolo? Giglio che per vero pegno di felicità

dal
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dal Santo Hinicneo fu portato dal Cielo al Gran Vittorio , come
quel " Giglio fatale , che nello Scudo Ansile fu recato dal buon

p,^,
;• ''

^^,,i^

Genio al Re Numa, quafi Romano Palladio contra le auuerfe for-

tune . Anzi, come quei '° Giglio d'oro che dall'Angelo fu portato
iiifl!^lrmc

al Franco Re Clodouco per ortaggio fedele ài ficure?iza , Se di fa-

Jute, Giglio apunto chiamato dal Greco nome dell'Inde : peroche

al fuo apparire, fparirono immantinente* le belliche procelle da que-

ilo Regno . Che fé per applaudere alle " Augnile Mogli di Claudio»
ffer.i,b.!s.f0M'

& di Aleflandro Pio , tutto il Popolo Romano imprelle vn Giglio

nelle fimboliche lor Medaglie , (oprafcriuendo all'vna SPES PV-
Btl.CA i & all'altra, SPES AVGVSTA : molto più degna di quelli

encomiaftici applaudimenti fu la nollra fioritiffima Augnila , che

per la mpdelìma trionfai Porta ond' entrò Spofa, ricondufle la Pace,

& l'Allegrezza i & nel più mefto rigor del Verno , vn fol Fiore fg

Pciniauera

.

MA tempo e hdramai , che mutata Scena efca fuor delle tende

quella Gran Donna; Et con Perfonaggi diuerfi, hor' Amici
hor Nimici, altamente cominci la heroica EPITASI de' fuoi fortu-

nofi à principio, ma in fine fortunati progredì . O come tragica fic N

funefla fu quella prima Scena, ch'ella rapprefentò con due fpauen-

teuoli Perfonaggi , Morte & Isfortuna i quando nel mezzo ddÌQ

Vittorie fi vide fpirar tra le braccia il fuo Vittorio i Peroche, fico-

me allora , che tramontato il Re de' Pianeti , la Reina degli Allri

vien circondata di vn " nero cerchio $ da' penti contemplatori fu- ^*

neftillìmi euenti, & ire grani del Cielo fi prefagifcono j così doppo "^''
*

l'occafo del noftro lucidiffimo Sole nel fuo più alto Apogeo j quan-

do la defolata Reina, pallida il vilb, humida i lumi, bruna il manto,

di vedouil gramaglia comparue ingombra i chi fu tanto improuido,

che nelle intempeftiue circoftanze de'- tempi, non faceflè à ìei^ alla

Reggia, à tutto il Popolo , funefti e dolorofi pronollici ? Deh
rifouuengaui per vn tragico Epifodio , quanto deplorabile fof-

fé allora lo jflato di quello Stato j per conofcere quanto folle

l'Amore di quella gran Donna nel prenderne la curai & quanto il

valore nel conferuarlo. Opra che illullra futte l'altrejfu^ Opre,- &;

ofcura quelle di tutte l'altre celebrate Viragini.

Era il Piemonte diucnuto Teatro à due llranierc , $c già fra loro

azzuffate Potenze : IVna Nimica, & allora più forte,- l'altra Amica*

& m quel tempo più debile di qua dalle Alpi . Spirata era la Lega.

con la Francia > rellando incerto fé fofle men pericolofo il ranno-

darla, che il lafciarla difciolta : non elTendo permeifa la *' Neutralità? cuifeJJpag.no



ittterVddtex-
"^ pofTibilc la pattiaiità verfo l'vijo, fenza prouocare la *^ hoftilità

Hi, : é- traitai/> dell'alcro Riuale. Tenero pargoletto il noftro Re,- più di pietà che di
m^'l- conforto alla Madre j più di follicitudine che di aiuto a' Tuoi Fedeli.

Stanche le forze del Regno , & dell'Erario, per la paflìira guerra, &
mal parate per la imminente' : non potendofi allhora rintuzzare il

TrattJo^deiuu- ^^^^ro Hìfp'ano , fcnott con l'aureo Scudo di '' Francia . I Potentati

s/.3.Gi«i'""^3 8- Itahani, altre volte felicilTimi Diofcùri a' nodri naufracrj, allora, chi

dichiarato Nimico , & chi tacito fpettatore de' noliri mali . Gli

Principi Agnati che col configlio & col valore potean feruir di forte

prefidio alla Regia Tu tiicej come fommaraente dilìderauano, altre-

Lettere recifroche. tauto '^ difidcrati da Icì : allora lontani alla Patria, & diffidenti alla

xette^^àd Re » '^ Francia : fiche non poteanò efulare fenon con ramarico , ne ripa-

ja. R. del 1637. triare fenon con Tarmi . Et fé lecofe Terrene feguono il giro delle
(lamf»ta dal Cui- in' r -n 1 -ix
cenone to. 1. f^g. Celelti j compìcuau apunto in <:|UclrAnno la centenaria Periodo

fTrJwfeuimo- fataliflìma à Ì Rcgui , quando nelle medcfime ciicortanze , apunp
tnetievrincecir- cent'anni auanti j tutte ie Piazze & le Città di quello intercetto

^ans les terrts de Dominio , lenon loi vna j o dal Nimico o dall'Amico eran tenute.
wpecbeyjfance.

^^ ^^^ ^ potea prcfagitc ad vno Stato ridotto à quelle anguftie;

jiphorifm. ?oUt. fgnon quel che temeano i Marinari alla Naue d'Arco ferrata in
Cente7ìariai?erto- T

/- \ 1 • ,q r- 1/ i- Il

riosf^taieseffeRe- mczzo a due Icopuloic & tra lor cozzanti *' Simplegadi ? quello

%p"/^rummom- che alcuni oculati ^° Scrittori hauean precantato nelle politiche lor

fnenta. mcmoric : quello che ancora i noftri più faraofi Storiografi han

Vdi.Tiacc. Argon. confeiTàto , chc il Sabaudo Impero già titubante , parca giunto in

Mem.c^rdin.m- qucH'anno difaftrofo ^' alla vigilia della fua rouina.

««o^'*- Era dunque la forte di quello altre volte fiorentillìmo Impero,

GHianortfag.9iu qual' è della Vittima pofta intra il coltello & la fiamma ; fé quella

Pallade Alpina fortemente imbracciando lo Scudo fatale della Regia

Tutela , non rauuiuaua le difperate fperanze . Non la ritraile la dif-

ficoltà della cura : non l'atterrì la certezza de' perigli ; non l'effe-.

minò il proprio dolore : non l'intenerì , ne l'horridó afpetto de' lu-

gubri parati •, ne la meftitia vedouile nel fior degli anni : anzi rifiu-

veivìmperador taudo Ic Auguflc ^' Nozzc , chc ogni altra vedoua Reina in tal

Terdtn.ii. frangente hauria cercate: giurò al Materno Amore perpetuo lutto;

moftrofli a* fuoi Pupilli due volte Madre: anzi di Madre diuenne

35 Padre, eflendo la Tutela, come infegna la ^^ Legge , vn Miniftero

Virile. Oh che tragica Scena flebilmente pompola hi quella feconda,

quando entrata in queft' Augufta Città la nollra Vedoua Augufiiaj

fconfolata confolatrice del Popolo i accolta con lagrime confufe di

allegrezza e di dolore j die il primo faggio del fuo pietofo Gouerno

in quello Tempio , con le magnifiche oc dolenti Eiequie del Gran

Vittorio;

Corf. dt THteU
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Vittorio . Qui dunque trahendo in terra l'ifteflò Cielo , che quella

grande Anima le hauea rapito: con l'innumerabilc delle funere lu-

nijere, vgaagliando il numero & fuperando lo fplendor delle Stelle,

formò vn nuouo Empireo nell'alta Pira . Q^u fé gareggiare gli più

diligenti Liilppi del noftro Secolo ad animar Simulacri , & erger

. Colofiì
, pauenteuoli ancor a' Nimici quantunque efangui : appefe

i quefte mura i fafci d'armi e d'infegne ì formidabili fpoglie a' for-

' midabili Auuerfari ; chiamò le più erudite penne ^ viuaci penelli

à fcriuere & figurare, in carte e in tele, tutte le fue militari & po-

litiche Imprefe: fece fcender di Pindo leMufe pia canore à modu*;

jarle in pietofi accenti : & per adempimento della immortale Apo«

, teó(ì; fé rifonar da quefto luogo l'heroica facondia di vn "* Nomio ^,,f,^tnummio

Apolline per l'alto preconio delle fue lodi. Heroe fortunato , due

volte venuto alla luce: percioche da Carlo il Grande hauendo ha-

uuto la vrta; riuifTe doppo la morte per la pietà della Gran Criflina:

Jaqual, poic'hebbe pagato alle care ceneri quel facro e fplendido

Tributo , & fatollato con copiofe lagrime il publico dolore -, riuolfe

l'animo g;enerofo alla fìcurezza della Republica : accioche il Popolo,

finiti quegli efequiali honori ,
più non hauefle à piangere ciò che

hauea pianto ; ne à defìderare ciò che hauea perfo.

Rapprefentateui hora voi quante altre Scene ella mutò ; quanti

altri Perfonaggi ella fé
,
per conferuare il Regno al Pupillo , & il

Pupillo al Regno . Eccola già cangiata in bellicofa Amazona fotte

Vercelli , fulminato dagli Spagnuoli con le Bombarde altere per la

Vittoria di Bremme -, & per la morte del più antico & più inuitto

& più la2;rimato '* Campion della Francia, che dalle morti comu- „ / ,^

ni inelpugnabiiq abbattere non li poteua lenon co rulmini . Era già

pertanto quella nobil Città ridotta all'eftreme angofcie : & già per

la " pochezza delle amiche genti in riguardo delle nemiche, manca-

uano le forze agli alfediati , & le fperanze a* foccorritori ,• quando

quella gran Figlia del Marte Gallico , cui niuna difficoltà fu mai

iiifficile , con iterati meflàggi & efficaci ragioni incitando i fofpefì

Capitani à tentare la difperata imprefa^ col proprio aufpjcio empiè

loro d'animo i petti, & gli animi di fiducia. Indi rifoluto l'oppor-

tuno foccorfo di genti e prouigioni che gli aflTediati addimandaua-

no ; eccola fcefa in Campo ; e difcorrendo di fquadra in fquadra

,

come fé il fuo ferrjbiante fofTe il fìmolacro della Vittoria apparfà ì.

»« Telemaco i con militar'eloquenza, che haurebbe fatti animofi an-
uorJf.pdiff,

co i Margit! , infpirando il fuo animo nelle attonite turme : acuifcc

le halle co* detti , vibra lampi dagli occhi i irrita l'ire, incoraggia '\

cuori;

3t
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cuori; fa bollir nelle vene il (àngue impatiente , & p.ircr bella, a ^i

bella cagione, anco h morte. Haurefle detto, ch'ella (upplì al nu-

mero col Tuo afpettoj e fpianò gli abbarrati camini con virtuale

parole; poiché in difpetto de' fiumi, e de' fulmini, (cce paflàre il-

lefo il dcftinato foccorlo . Et quantunque co' fopraggiunti *" rin-

forzi crebbe pofcia vigore & iìcurezza al Nimico ; haurebb'ella

dinuouo prouocata la Sorte,- (ìcura in fé ài profciogliere intera-

mente Talfedio , fé tutti hauelìero hauuto il fuo cuore , od cffa le'

loro mani . Ma Scena molto più tragica fuccedè a quefta ; quando
?8 l'inuida Morte le pofe dauanti agli occhi pietofì , dentro vn pie-

Morte del Viiea ,„/ n r ì r . ^ t--

Francefco Cincin- COI herctro intempeitiuamente recito il tuo ^^ Giacinto . Fiore cer-

'"•
j^ tamente fregiato di porpora & '^ Regal nome : ma frale altretanto,

infcrifri nemina & flcbil pompa de' pucrili fepolcri . Ma vedetela poi , come con

filu^ vir^r'"" occhi molli e fildo cuore , ithernendo la Morte con (ubito fcher-

mo; per rinfiammare i Popoli alla difefa del Regno pupillare, in-

nalza torto fopra il medefimo Trono il Bambin Succelfore ì nella

Na-ar°pan r S""''^^
^'^^ * '*" Macédotti opprcflì dagP Illirici, alzarono fopra 1 halla

: Confi. li ior Re ancora in fafce : i cui vagiti più fonori delle bollili trom-

be, infiammarono la battaglia : Cum tUos tubavum cmtus, bos Pueri va-

gitus accenderei 3 vicermt qut amore certalpant . Ne molto indug ò la fua

Tutelare intrepidezza a far di fé fteflà più tragico ma più illuftre

fperimento, rinchiufa in quelle mura nel primo afledio ,
quando il

voler cozzare con le Auftriache Aquile , parea la temerità di que'

Pfilli , che pugnauano contro a' Venti Auftrali . Et già fuggito il

cuore a' piùcoraggiofi, efortata alla fuga, fi oppofe alla temuta Ofte

fenza timore : muò con occhi fermi il balenante fulgóre dell'armi

nimiche : fpregiò il fiero fibilo delle ignite ghiandi : dormì all'hor-

ribil fremito delle caue bombarde : rife il furiai terremoto delle

bombe fterminatrici ; fece vedere, che i Gigli d'oro mandati dal

Ciclo alla Gallia , formano più impenetrabile (leccato contra gli

iui.ci.de un. Eferciti, che i '" Gigli di ferro feminati nella Galiia dal primo Ce-

s*"- fare . Rinouò gli ftupori delle Argiue Matrone , che comparendo

in guerrefco fembiante fopra le mura, fecero all'oppugnato!' Cleó-

mene per la infolita marauiglia fpiantar le tende: peroche dalla im-

penfaca codanza di queda Viragine , quafi da panico terrore afla-

liti gli AlTalitori : in su la prima luce vedemmo quella generofa

confidltts M«- Natione voltar le fpalle , laqual folea vantare ,
"*' di amar più tofto

gnui Hìffanorum ^ fomba vtt pafio auanti , che vn fecolo di vita vn palio indietro

.

Cttfitaneus, afua, \ n \ -i ^i- n \ t-. C
leu. & cuiccurd. Ne qui riltette la marauiglia. Chiunque (rupi ne Teatri rapprelen-

semirìmh. ^Eto li valorc dell'/' AlTuia Reina , quando lorprela dal bellico tu-

multO



multo mentre fi carmirtaùa le chiome , lafciolle cosi fcompigliatè

& cadenti , finche non le raggruppò col facro alloro della Vittoria:

molto più mirabili applauh haurebbe fatti, vedendo la gran Criftina

riftretta fra cinque cortine di queft' ''* Acropoli nel fecondo aflèdio,- ^ .*^

con numero fcarfo di genti d'armi, & foperchio di Donne imbeili: nel cituMU,
"'

procinto del minacciato aflalto rifiutare trattati men che vantag-

giofi ; sfamar le fquadre digiune con l'efemplare della fua volunta-

ria fofFerenza : minacciar minacciata : non dare agli occhi ripofo

finche non vide in ikurtà coloro che feguita l'haueano , col felice

arriuo del lontano foccorfo ; lanciando in efempio , che il Cuor di

vna Donna bada per Mafchio alle Fortezze. Ma qual più patetica,

ne più heroica Scena di quella , che il fuo materno Amore tenera-

mente rapprefentò *' più volte in più luoghi , ma principalmente in L,„ere&i»jimt-
'** Granoble ,• quando da molti Regi] Miniftri (fouente più foUeciti tioni jiMtnfntend

degl'intereflidel lor Signore, che il Signore ifteffo) le fu domandato ìediKectuL"*'*'

il tenero "Pupillo , & la forte Rocca di MommegUano , che Io guar- cuicJnf^.fi,,
daua? Et come potere negar que* due pegni, sella fi era impegnata sto.^+i.

nell'altrui fuolo ; ò come concederli , fenza efautorarfi dell'autorità

Tutelare ? Come potea viuer lieta fenza quello per cui viueua : ò
come cuftodirlo , fenza il più fido & più ficuro prelidio ? O che
rauuiluppato ma giocondo fpettacolo 1 doue reciprocamente con-

fliflcro Amor di Madre & Sorella, verfo il Figliuolo & il Fratello; ' ^

& Pietà di Fratello e Zio, verfo la Sorella & il Nipote. Peroche, »

ficome la fiducia nel fraterno amore l'hauea fatta intrepida à recarli

nelle braccia del Re al primo inulto : cobi la fede del Re la refe li-

cura dalle dunande de' fuoi Miniftri . Anzi come da vn alto anima
fcendono à torrenti le gratie i da quella Reggia partendo, impetrò

poflentilTimi aiuti per ricuperar la perduta lua '' Reggia : & doue s,v«f*r!lr»r;«>..

il temea di due perdite , ritornò in Cafa con tre Vittorie.
;

Mefto infino à qui & ifcabrofo incaminamento ha trouato la

tragica Epitafi : hora , ò la Fortuna odiatrice di fé medefima , ò la

Virtù domatrice della Fortuna , con Scene fenspre più liete degna- f

mente promouc Theroico foggetto infino al fommo della humana
felicità . Opra mirabile è (lata l'hauer potuto vna Donna foftenerc

ad vn tempo guerre ftraniere & inteftine : ma più mirabile , l'ha-^
*

uer faputo con la face innocente dell'inerme** Himenco difcacciar 48

da tutto quello Regno il fiero Marte Ciuile . O che (lupendo can^ frTJ^ef!''tuì*

giaraento, l'vdire al fuono di vna tromba publicatrice della Pacej ""'''
"f ?«»«>«

ammutohrc tutte le belliche trombe, & le tonanti bombarde.' O '"*""-''"'^"'

che giocondo Ipettacoio, veder rimpalmate quelle delire, che mù
hoa



jion furono fcà lor iìoiftre.: & ne' petti Cognati ritornar quell-

Amore, che mai da loro era partito 1 Cittadini felici ! che natural-

mente ofièquioh a* fuoi Principi,poterono feruire all'vno fenza ingeio-

fn l'altro : & facniìcare alla loro felicità lenza diuidere i voti. For-

tunate Famiglie I che fotto yn fol retto puonno viuer ficure ; & ha-

bitare vn confanguineo con l'altro lenza temere, 6 efler temuto.

Diuina Concordia Ciuile ) che fu IVnico antidoto della guerra hofti-

Je; pecche*riimiti gli animi e l'armi, & ricuperate in vn'attamo dalle

mani ftraniere le torti Piazze : per fuoco di gioia tu portato il bel-

lico incendio nelle contrade di coloro, che nelle noftre, con la prefa

di Vercelli, allumate le haueano . Ridicanui quefte mura, e tutto

quefto Sacro Teatro, di quante voci canore , di quanti voti deuoti

rifonarono quel giorno in rendimento di Gratie ; dicano le auliche

Sale, & le publiche Piazze, quante allegrezze feguirono quefta alle-

grezza. Quanta pompa di afìife; quanta giouialità di giochi; quanto

splendor di conuiti,- quanta magnificenza di fefte populari*, e cauai-

lerefchi certami, e teatrali fpettàcoli, feguitamente vedemmo nelle

felici Nozze di tre heroiche Sorelle del noftro Duce, incliti Parti di

jì gran Madre; Ludouica, Margarita, & Adelaide . La Prima, col

primo Principe del Sangue; accioche, come la Dea Concordia, nella

49 Rcgal Famiglia , con '*' elempio non nuouo , fo/Te vincolo indif-

fatfDuci'Fdi- folubile della dimeftica Pace. La Terza in Bauiera; che. come la

f,erio Secondo di j)^^ Ope, col fauor di vn potlente Elettore, follenelle nella Cefarea

Corte i dritti della Cafa Reale . La Seconda in Italia, che come la

Dea Opportunità, conferii alfe fra' Principi Italiani & quefta Regia

Corona, l'antica e reciprocabeniuolenza. Siche, ancora il numero

de 'Parti , che fuol' efler fortuna, in quefta Madre fu Prouidenza

Diuina. Ma ecco alle Gratie humane loprauenir Gratie celefti, &c

congeminarfi allegrezze. Ecco nel mezzo degli epitalamici applaud

per le Nozze di Margarita, feconda delle figliuole, & vltima delle

Spofe ; rifonar le feftiue acclamationi della Pace Vniuerlàle ; quafi

per fatai mirteto, ilt^Jome di Margarita che fìgnifica Vnione, della

Vnion de' pacificati Monarchi fofTe prefago. Scena compiutamente

gioconda alla Criftianità, & gloriofa à Cnftina, quando vedemmo
Tinfoerato ritorno di quella candida Dea inghirlandata diOliui,

che mai non (ì conofce fuorché quando ii perde . Et chi non sa,

che ancor quefta Pace
(
per ciò che à noi tocca ) fu mental Parto

della noftra Reina? Non folamente per hauere anch'eflà in Italia

congiunte l'Armi con l'Armi vittonofe del potentiflìmo Re fuo

Nipote ; lequali fecero alla fine parer dolce il ripofo à chi l'odiaua:

ma
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ma ancora \ perche per la fua fomma prouidenza ^ & per la

diligenza de* fuoi Miniftri ne' trattati di Munftec, di Francoforte,

& di Lùz , nel fermar quefta Pace generale , fu confermata quella

di Cherafco vera opra di lei ; laquale, configliatrice infieme & con-

ciliatrice, come altra '° Erfilia interpofta fra'l Marito e il Fratello?
xi^'J^. i:

difarmò iVno e laltro . Et finalmente , perche col medefimo pro-

uedimento ha ottenuto , che nel congreflb de' Potentati fofler dif-

culTe , & per fempre decife le antiche ragioni di quella Regal Co-

rona; lequali finche fletterò ingombrate 6c opprefìe, cercandoci la

via col ferro, furono il perpetuo fomite delle guerre & de' noftri

affanni . Siche , à paragon di quella Pace , tutte l'altre pallate fu-

rono Tregue .

O inuitta, ò generofa, ò fàuia Criftina.' tu hai dunque fatto cre-

dibile jl fauoiolo valore delle antique Viragini, con l'hauerlo fenza

fauola fuperato. Venga bora inscena il bel Piemonte, & portando

feco la, wifera Imagine di quel ch'egli era, quando dalla Prouidenza

Diuina^ àjià' humana Prouidenza di quella gran Donna fu dato in

ferbo, contempli quanto le debba. Affai è, che apreflo a tanti & si

tempeflòtì riuolgimenti non manchi alio Stato vna gleba di quel

terreno, cK'ella trouò alla morte del gran Vittorio . Aggiungali

l'hauerlo tanto accrefciuto e flabilito con la fermezza delle Ragio-

ni, ficureziza de* Popoli, leghe di Principi, " amiflà di Republiche,
.^^^,v.y,JL»w«»

?f acquifli di Giuriditioni , fantiflime Leggi, eterne Conflitutioni j vintgtt*.

& tanto valor militare, che doue altre volte conueniua cercar di- zpgno.

fuore i periti & agguerriti Capitani : bora da quello Stato , come

da vna bellica Paleilra, eli' ha inuiate formidabili Coorti à foccorfo

de* forellieri Monarchi j ne più forti Campioni vfcirono dalle fe-

conde vifcere del Cauallo Troiano, di quegli, che dal noflro ^\ Toro
^,yniì,rmf*,

fi fono fparfi per tutta Europa . Che poi l'hauerlo tanto arricchito

e abbellito con la induilria delle Arti , con la copia de' viueri, col

crefciuto Erario, col Regio fplendore, & principalmente con la fon-

tuofitià di ogni Ciuile & Sacra Magnificenza ? Difchiuder le angu-

jftie di queft' Augufla Metropoli, per renderla vguaie al Nome an-

tico, & degna di fé medefìma. Far .vergognare cori lo fplendor dei

Real Palagio, il Palagio di Augnilo che dentro à quelle mura fopra*

uiuendo in gran parte alle fue^^rouinci dalla differenza della Ree- ^ h
già, muura 1 Animo di chi regna. Incoronar di deiitiofi giardini la ^o di Augujio i

Taurina fronte al Re de' Fiumi, che più non conofcendo le antiche ^"'^^''KL'*

fponde, fofpende il paflb per marauiglia . Trasferire i Monti *.' Ver- ^.^^ uLaIìatì
bani , e Lari] , e Marilliefi per fabricare in terra condegne habita- font»oj:dim<trmi

H tioni
"'"""'
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doni agli habitatori del Ciclo : onde in compenfb gli hauea piedi

Tempre a' fuoi Voti . Siche pofs'io dir di \tì ciò che '* Seneca di

Marco Agrippa : Tot in Vrbe Opera excitauit , qu£ O* prsorem magiijì'-

eentiam vincerent y f^ à nulla poiìea vincerentur. Ne alla Magnificenza

nelle Opre pubi iche, cede punto la Liberalità ne* doni particolari .

Virtù che quantunque ecceflìua, nondimeno in lei fola, non fu vi-

tiofa : nafcendo la lua Liberalità dalla medefima fonte della fua pro-

pria Magnificenza , laqual fola Virtù morale, ha per priuilegio, co-

me ci'nfegna il gran '^ FiIofofo,di poter dare negli ecceffi. Talché

chi volefle formare vn degno Simulacro di quella Gran Reina, per

cui le fue Alpi fomminiftrano i marmi e i ferri : douria cangiare

in ina Statua tutto il noftro Véfulo monte ; nella guifa che '* Sta-

ficrate volea di tutto il monte Atos fabricare il CoJoflb del Grande

Aleflandro i che nellVna mano tenefle vna popolata Città : & nell'-

altra vn'Vrna immenfa, verfante vn fiume perenne. Infomma, fi-

come per dire il Secolo più florido della Romana Republicà, fi diceà

Il Secolo di '* Papirio ; così di quefta fi dirà femprc'i II Secolo di

Criftina.
^

v,mf^-y ,o-

Hot qual tragica Scena fi vide mai più gioconda di queMa, in cui

la Benemerita Madre, hauendo in pien *^ Coniìglio rafiegnato al fuo

CARLO, come *' Licurgo al fuo Carilào, il Regno incera & felice,

che miferabile & cadente hauea trouato-, dal Regio Figliuolo cara-

mente fu fupplicata di ritenerfi la medefima autorità fopra gli Stati,

& fopra la fua Perfona ; perche non poteua egli apprender meglio à

reggere i Popoli, ch'eflendo retto da lei . Spettacolo, che traffe la-

grime di tenerezza dal Figlio , dalla Madre , e da' Circoftanti : de-

gno di hauere Teatro il Mondo , e Spettatori tutti i Monarchi

.

Gran fatto è inuero l'hauer'vna Donna riformato vn Regno : ma
fatto maggiore l'hauer formato vn Re. Niun magiftero è più diffi-

cile i niun'arte più lunga in quefta vita brieue, che l'imparare à im-

perare . Erudita Pedagoga de* Principi! è la propria Speriénza : ma
troppo lentamente infegna , troppo caro fi paga ; e troppo rijgida-

mente caftiga. Più bcnign * Infegnatori fono i Politici Libri: ma
troppo freddi Maeftri fono i Morti ; troppe ferie concedono a* traC

curati; e troppo fallaci fono i generali precetti a* particolari acci-

denti . Più certa & più corta Scuola è la viua voce di vn Sauio Con<-

{igliero : ma troppo rari fono i Sapienti ; troppo venale la fede; &
troppo infelice il Difcepolo , che ha la Sapienza fuor di fé fteflb ^

Incomparabilmente adunque più naturale & humano Precettor de

2jif>fht. Regi , è l'Efempio de' Genitori regnanti .
'' Agaficle rifiutò per

V Mae-
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Maeftro Filófanc gran Filofofo ; dicendo, non voler* altri Maeftrf;

{ènon color da* quali era nato . Più degna Scuola è la Reggia , che

i comuni Licei : & più altamente s'imprimono i documenti, quando

tenera è la cera del figliale intelletto ,• & caldo il figlilo del patrio

amore . Fortunato Carlo / à cui Natura diede mente si docile , &
Genitori sì dotti dell'Arti Regie . Che fé il Cielo inuidiando alla

Terra, intempeftiuamente gli tolfe il Padre, nulla gli tolfe ; lafcian-^

dogli per Maeftra la più amante & amata, la più fauia, & per longo

Impero efercitata Madre che mai regnaflè . Miracolofa fcuola a tre

grandi allieui tennero tre Femine illuftri, Diotima à Solóne, Afpifia.

à Pericle, Egeria à Numaj facendo chiaro con l'ifperienza ciò che

osò di confeflare vn gran *' Sauio con la teorica, che nel vigor dell'-
^^^ ^' ^^

Ingegno Natura non partialeggia tra vn Seflb e l'altro. Ma cedano Mar.e.n.

tanto alla Real Criftina quelle Didafcale degli Heróij quanto è più

degna Maeftra vna Reina che vna priuata , & vna Madre che vna

ilraniera . Siche hauendo il noftro Achille, non da vn fiero Chirone,

ma dal fen materno beato prudenza col primo latte; oc con la ftcfià,

imitation puerile imparato à regnare , come à parlare : à lui più

degnamente che al maggior*** Ingegno de' Romani, deifi per Titolo Ti^erJsGracchtii

di honorequel raro fopranome, DISCEPOLO DELLA MADRE, ^i^"»^'"''-.

Niente dunque mancaua à quella feliciflìma Donna per terminare

la giocondiflima Epitafi del memoieuole fuo Gouerno , altro che

l'vltima Scena più di tutte magnifica & giouiale ; cioè , le Regali

Nozze del noftro Principe . Quefto fol defiderio inquietaua l'amor

del Popolo, & la folhcitudine della Madre . Per quefto vltimo voto

ardeuan lampadi, fumauano altari, rifonauano prieghi : non eflendo

colà più neceftaria & vrgente ad vn Regno fucceffiuo , che la ficu^

rezza del Succeflbre . Hor' ancor quefto sì lungamente fofpirato

beneficio, da* Voti, & da' Configli di lei, alla fine h^bbiam rice-

uuto. Et come potea il Figliuolo negar quefto contento alla Madre,

alla quale Iddio fteftb nulla negaua ? O che nuouo apparato! o che

faftola , o che feftofa Scena ci apparue , quando la Regia Spo^
FRANCESCA DI FRANCIA, nceuuta da tutt'i Popoli,.adorata

da tutti gli Ordini, tra gli Archi trionfiili, & le publiche acclama-

tioni che rifcaldauano il Cielo, fu dal Regio Spofo condotta ( trop-^

pa, ah troppa felicità) in quefto Tempio,- doue' infinite gratie ren-

demmo alla infinita Bontà, di vn Dono tanto caro, che più non la-

fciaua luogo à nuoui Voti

.

Hor fé ancora dopò la lieta Epìtafi efce fuori danzando vn'altro

Coro , adorno di vaghi arredi e di ghirlande j che in mifuratc

H z harmo»
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harmoniofe tempre efprimonQil giubilo de' Cittadini; fecero al-

lora vn pien Coro tutte le Mufe , che cangiate in Gigli le allorine

<r ghirlande, fparfe di Gigli il manto, fpargendo Gigli per lieto *' ap-

^uLuJft^lf'*' plauioi con dolciflimi accenti altre cantauano le belle Virtù della

nouella Reina , tanto eccedenti fra l'altre del fuo Secolo, quanto il

** Giglio fra gli altri fiori . Altre benediceano la felicità del Regio

Spolo , ilqual ( lìcome egli fteflb diceua ) fé hauefle potuto fabri-

carlì vna Conforte à fuo genio , come '^ Pigmalione la fua i non

l'hauria fabricata diuerfa . Ma tutte infieme efakauano la Gran

Criftina , giunta al fiftigio de' fafti , & all'Auge dell'Augufta for-

tuna : Figlia, Suora, Zia, Moglie, Madre di Regi : Suocera, Zia,

e Pronuba della felice fua Nuora ; Conferuatrice del Regno, Con-

ciliatrice della Pace , Fondatrice della publica quiete : Dono del

Cielo , Miracolo del fuo SeflTo , Gloria del noftro Secolo , Sforzo

àtì Cielo .' che fi può dir più con verità i fenon quel che dì vn

-

Augufta Principefla , hiperbolicamente conchiufe il
** Tragico ,

Omnts in vnam contultt laudes Deus .

MA ahi Felicità humana , fallace altretanto , quanto felice / Oh
come è vero , che il nome di '^ Felicità fi compone di fele

amaro, & di velocità troppo fugace. Ah improuide menti huma-

ne, fempre afpiranti all'eftrema profperità; fenza rammentare, che

l'eftremità del ProgrefTo', è vn Tropico indiuifibile del Regreffo /

Dopò sì bella & gloriofa Epitafi, eccoui fubito (mutata Scena) il

tragico riuolgimento della CATASTASI , che al Prmcipe , alla

Corte , a' Magiftrati , à tutto il Popolo , cangia la eccelliua alle-

grezza in ecceifiua meftitiai & vn Teatro di Felle, in vn TEATRO
DEL DOLORE. Ancora nelle orecchie della giubilante Cnftina

rifonauano i trionfali peàni, & le gioconde voci di replicati VIVA,-

quando ecccf le trifte nouelle, che Morte le hauea rapito il fuo pe-

nultimo e caro ^° Parto : quella MARGARITA di tanto valore ,

che il Fiumicel della Parma non hauria cangiata queUVna con tut-

te le Margarite del Rodo Mare . Quella Margarita, che per fodezza

d'animo, & per candor di honeftà , vincendo la fodezza & il can-

dor delle Perle , vniua in fé fteffa la maggior laude virile , & la

maggior feminile . Ma, oh troppo vera Margarita ! alla quale

j

apunto come à quelle del Mare, coftò la vita l'efler feconda. Madre

dolente, (confolato Fratello ! mentre afpettauano per momenti fe-

lici Meffaggi di vn profpenfllmo Parto , vdir due morti j l'vna del

Parto medefimo , prima fepolto che nato ; l'altra della Partoritrice,

prima morta che moribonda . O lacrimofa Cataftafi .' che ottenebrò

con
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con fubito Jutto il fereno deile Menti Re^i; : funeftò lo /plendor
della Coree ancor fefteggiante delle nuttiali allegrezze: & fece dare
vn gemito i tutte le Mufe, che cantauano ancora i geniali prefegi;
Ma non compaiono giamai sii l'alce naui nel gran naufragió^ due
faci funefte, che non foprauuenga la Terza molto più fiera : ne fenza

mifteriofo comento, auìdono al Fato tre implacabili Fate, orditrici

in vn tempo e fteilìtrici della humana vita i peroche ben di rado

vna gran Morte Ci piange , che non fi compia di lutti vn dolorofb

ternario . Mentre che l'afHittiflìmo noftro Principe ancor piangeua

ia cara Suora, & l'infelice.Nipote ,• conuiengh (oh dolore) diuertic

la corrente delle lagrime fopra la Madre . O Fato fempre fcarfb ne'

beni, & prodigo nelle fciagu re l O più che tragica penpecia da diC

fare in lagrime i Circoflanti fé foffero di macigno ! Muore la Gran-'

de Criftina di Francia, che niun' altro legno hauea dato di effer

cofa mortale . Tramonta il vicaliflìmo Sol della Reggia; Sole apun-

to, che allora tramonta quando compar più grande. Vaflène , óC

non la ritengono i publici Voti à tanti Altari, à Dio fofpitatore pie-'

tofamente da lei donati. Non le care catene delle braccia Regali

del Figliuolo, della Nuora, & della Figliai che femiuiui la foflen-

gono moribonda . Sdegnò veramente la magnanima Viragine dì

moftrare alla Morte vicina vn'lieue fegno di terrore, ne di cnflcz-

za . Non più (ì turbò à quel duro annontio , che ad vn cortefe , Se

di lungo tempo afpettato inuito . Le antecipate difpolitioni tefta^

mentali , & il deuoto preparamento à queil' vlcimo varco, ben ci di^

moftrauano , che la Vita già le pareua vn troppo lungo diuoitio

dell'Anima dal Cielo, & delle Ceneri dal Marito. Onde con pijl^

fimo, ma fortillimo animo, confolando i confolatori ; & infìno al

momento eftremo fempre imperando, & fempre donando i ridonò

à Dio quello Spinto grande, franco, intero, virile, & liberale: ne-

gando iolamente alla Morte l'angofciofo tributo de* moribondi :

poiché, lenza darle vn fol gemito, vn fingulto, od vn fofpiro, fpirò

.

Ma non rimafe in tutto defrodata del Tuo dritto la Morte i pero-

che i Figliuoli & la Nuora muece^di lei , contraflero l'agonia nel

cuore, & lo fqualor nel vifo : fiche di quattro efàngui faccie, non

fi potean difcernere le viue, fenon dal pianto . O triplicata, & la-

giimofa Catàftad ! Hor chi harebbe creduto , che la Regia Spofa

>

da lei tanto dehderata , foffe corfa in trionfo per riportare dall'-

amantiflima & amatiflìma Suocera vn si freddo Adio? Ma chi hau-

ria pofcia creduto , che la Spofa medefìma per feguir la Suocera

,

come l'Hefpero fegue il Sol cadente ; doueffe con fubito & eremo

diuor-



Hiuórtio diuellerfi dal vedouo feno dell * adorante & adorato Con^

fòrte? O quattro voice complicata & inaudita Cataftafi ! Ovltima,

& aflfai pia che tragica Scena.' Vedere in cosi corto interuallo can-

giarfi il pompolo arriuo della difiata Spofa , in dolorofa partita ; il

Carro trionfale, in Feretro funebre ; gli Archi feftiui, in Capelle

ardenti ; i lieti Epitalami in queruli Epicedi : il Talamo geniale in

fluefta Tomba . Fato fallace ! fé noiofà ti era la felicità di quella

Reggia i perche portarla à così alto fegno ? & fé ti era gradita ;

perche (bmmergerla nel baratro delle lagrime? Morte fempre au-

uerfa a' Mortali , ma hora totalmente peruerfa .' affai facinorosa non

cri, fé al gran parricidio di quell'Augufta Madre, non aggiugneui

vn gran Sacrilegio : vccidendo quell'Angelo di beltà e d'innocenza;

& inìponendo vn Sepolcro à chi mertaua vn'Altare ?

O (èpulte allegrezze / o talami infauftì I o (elitarie fale / o nude

J)areti I o (penti (plendori ! o ingannate fperanze ! Q^al tragico

ibggetto rapprefentodi giamai ne' Tebani , ò negli Argiui Teatri

,

più luttuo(b di quefto , che cangia ia Patria dell'allegrezza in vn

Teatro del Dolore i & due Corti Regali, in due deferti ? Se à pian-

gere degnamente vna fola di quefte perdite, vorrebbefi hauer due

fiumi negli occhi; qual' Oceano di lagrime , qua! 'Eolia di (ofpiri

potria fupplire à sì grandi e lagrimoTì accidenti, affollati vn su l'al-

tro ,• duolo SII duolo , morti su morti , funerali su funerali ; & fo-|

pra* danni , timori ? Qual conforto hauer puonno i cuori afflitti j

le doue (ìnifce vn'afflittione, comincia l'altra? Ancora non fon con-

fumate le prime faci , che le nouelle fi accendono : al finir di vn

gemito, rifponde l'Eco di vn'altro; la memoria della palTata fcia-

gura, (i congiugne con l'arriuo di vna maggiore : fopra le cicatrici

mal chiu(è, s'aprono fre(che piaghe : conuienci imitare i feriti Caua-

.
-Tt lieri della TefTalia, che al tragico funerale del lor ^' Capitano , ftrac-

etf, «.
piandoli le bende, efulceraronlj le ferite; poiché hauendo noi piante

fucceflìuamente più morti Regali ; e(àcerbanfi à vn tempo in quefte

più che deplorabili Efequie, gli accumulati cordogli . Piangete dun-

que amaramente ò Popoli defolati, che mai non hebbero, ne hau-

ran gli occhi voftn più copiofo argomento . Non mirano i voftri

lumi , fenon funeftillìmi luminari ; i quali rendono così odiofa la

luce, come le tenebre. Non odono gli orecchi voftri altro che canti

funebri, iquali fconcertano gli animi con l'harmonia. Piangono que-

fte mura con lamenteuoli carmi : rinouando il ramarico della per-

dita, con le laudi del ben perduto . Piangono quefte faci mentre fi

ftruggono , e quefti incenfi mentre fuaporano . Piange anco il Cielo,

che
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che dal primo cafo fino i queft' hora, femprc rauuiluppato in tene-

brofo manto, ha confumato nel pianto l'vna e l'altra Pupilla . Pian-

gono quegli ftelli Peifonaggi Regali , che per publico riftoro ci fon

rimafi: & onde fperar contorto, Te gli ftcili noftri confolatori fono

inconfolabili ?

MA qual gioconda voce fra tanti lutti par che rifuoni dal Cielo?

Eccoui apunto , che in quefta vltima Scena , come nelle mi-

gliori ^* Tragedie , la miferabil Catàftali (i tiuoige dinuouo in vna 7t

lieta CATASTROFE, che terge le lagrime, & riconforta gli Spet- yfj'

latori . Eccoui , che l'iftefTa Prouidenza Diuina , conformando all'-

Efordio l'Efodio , ritorna dalle alte fue fedi a confolarui con qucfti

detti

.

Ceflàtc horaai da* pianti , e da lamenti , o Cittadini I A torto

incolpate la ferità della Morte , & l'auucrfità della Fortuna . Au-

uerfa Fortuna non è, il morir nel colmo delle fortune; ne fiera la

Morte , laqual non vccidendo fenon Ce ftedà , fa viuer gli Herói

dou'ella non viue. Brieue Fauola.di Teatro è la vita humana , ma
premio eterno è prefiflb a chi degnamente la termina . Niun mor-
tale rapprefentò con maggior decoro l'heroico Perfonaggio , che

aucfte due indiuidue Reine che han si contigua la Tomba . L'vna

fortemente foftenne il Regno, ch'io le commellì : l'altra da me fii

data al Regno per confolarc i publici Voti . L'vna regnò lunghi

anni per educare vn fortiUìmo Principe , opra maggiore di tutte

l'opre : l'altra fu in brieue ritolta al Principe, perch' egli di fua for-

tezza facelTe la maggior di tutte le proue , L'vna v'infegnò , come
nell' età matura non perda vn cuor virile il fuo vigore : l'altra vi

apprefe , come maturar pofla ogni diuina Virtù nel fior degli

anni. L'vna e l'altra gloriolàmente foftenendo Thc-
roico Soggetto i felicemente han terminato l'vlti-

mo Atto : & hora (àlite da vn Teatro di

Dolore al Tempio di Gloria-, vnitamente

riceuono in Cielo i meritati 9

e interminabili applaud.
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ORATIONE PANEGIRICA
PER L'ALTEZZA REALE

FRANCESCA DI BORBONE
Duchefla di Sauoìa , Reina di Cipro

.

Detta ìlei 'Duomo di T'ormo adi ^, MarK>o 1 66^.
"

DAL M.R.P. D. CARLO DE PALMA
CHERICO REGOLARE.

Chi noi* sa che non furono vguali alla prima cagione

del voftro giuftiflimo dii'olo due pupille in ciafcuna

fronte per piangere ; E che non giunfe nel giorno di

hieri vn pretiofo TESORO di luttuofa eloquenza
a comperarli da gli animi anco liberali di pietà tutta

la douuta meftitia per le prime perdite d'vna gran
Principefla Reale , voftra più Madre , che Padrona , più Moderatrice

amorofa de voftri cuori , che Maeftofa Dominatrice di quefti Stati,

dico la già defunta si, ma non eflinta mai alla memoria de' Secoli

Madama Reale.

E pure inafpettato impero di Sourana Autorità hoggi d'improuifo

ftringe me dicitor pouero , e pellegrino al duro officio di prouocar

le già elaufte pupille , per nuoua cagione , à nuoui pianti j &: à rom-
per con viua forza di necelTaria pietà tutti gl'argini, che forfè fabricò

il timore di non morir tra gemiti , e tra fignozzi . Qual hor creduto

haurei di venir più tofto impiegato à metter freno al gran dolor che

inonda, perche non fommerga quefti dolenti popoli nelle lacrime.

Dunque è vero , che degs'io ftuzzicar con nuoui argomenti le più

(lanche lamentatrici à replicar querele , à ripigliar i gemiti su quell'-

altra Tomba,- in cui acerbo troppo , e violento Fato chiufe la gioui-

netta Principefla Reale FRANCESCA di BORBONE Spofa dilettif-

fima d'afflitto Principe, d'inconfolabil Conforte?

E chi potrà negarmi in occafione di tanta pena gli vltimi fingulti

del fuo cuore , l'angofcie eftreme deiranima addolorata , fin'ad'efa-

lar fui* nobil depofito di si degna Principefla lo fpirito ? Qui afpetto

i veri ecceffi del voftro amore , i più vini sforzi della voftra natia

pietà popoli del Piemonte de voftri amorod Principi , amantiflimi

figli, & attendo di vederui cosi accefi , cosi inteneriti in vn tanto di-

a faftro



faftro che poco fia il dileguar le già fpremute pupille per piangere

,

fé non auanzarono lacrime da formar nuoui pianti . Aggiungaui

l'onde fue il Rè de noftri fiumi , alzi l'humido cap© a pianger anch*-

efl'o la Defunta Padrona , e condanni tutte le tributarie correnti à

turbarfi con nuoua piena per compartire alle prouincie di quello af-

flitto Dominio in sì duro cafo copiofa materia da lacrimare.

PrincipefTa tenera, e delicata, Giouinetta Spofa, nouella Domina-

trice,delitie di quefta Corte , giubilo di quefti Popoli , cuore dell'-

amato Conforte, feconda fperanzadel Piemonte, della Sauoia j com-

pita felicità di quefta granCafa Reale come lampo che palla , e volaj

come baleno di notturno Cielo i come forrifo dVn fol d'inuernor

come luftro di luccioletta eh' bora fplende , hor s'afconde i come

ftella che tramontando nafce, e fol cadendo £à la fua comparfa , cosi

la veggiamo eftinta , perche chiamaflìmo il fuo viuere , il fuo morir;

due Ioli inftanti . Principefla più defiderata che confeguita, più pian-

ta che poiTedutai prima tolta che data al Principato . Fiore illangui-

dito fu l'Alba, Rofa gelata da notturna brina, Gelfomino diuelto da

furiofo Aquilone , bel mattino affogato da turbini , Sol dirupato

nell'Oriente. Regina coronata hor di gèinmeReah, hor di funefte

facelle , honorata hor da nuttiali apparati » hor da pompe funebri

,

accompagnata hor da applau/ì , hor da fignozzi ; hor acclamata Pa-

drona col Viua Viua di voci feftiue, hor pianta già morta con Co*

{piri dolenti j e quali che non toccò à quefta nafcente Duchtflà Reale

della Sauoia altr'honore del Reame di Cipri , eh' el vederfene fubito

coronata con i Ciprefli.

Concedetemi però ò Principi, ò Popoli fconfolati che io folpenda

per qualche fpatio i meftì ofiicij di condoglianza, e ripigli fpiriti più

vigoroli da contendere all'inuida Morte i fuoi difegai. Ben m'aueg-

go eh* ella empia fellona prefaga dell'Immortalità ch'eternar doueua

alla gloria Principefla fi virtuofa , precipitò della bella vita l'hore , e

i momenti j ma errafti, ò Morte, errarti, e l'inganno tuofarà conde-

gna pena de tuoi errori ; vccidefti la Spofa Reale FRANCESCA di

BORBONE à pena fcorfi tre luftri della luaetà, apena compiti otto

mefi dalle beate nozze , e potefti ciò fare tu fola chepietà non cono-

fci i ma non togliefti perciò lo fpirito alla fama che tanto crefcera

maggiore nel grido per celebrarla, quanto da te le fu fmmuita l'età

perche non viueffe à gli applaufi ,• bafta, baftafi poca vita per eternar-

la jbaftan fi pochi, e raccorciati giorni à partorir lecoli infiniti di

gloriofa memoria ; conciofia cofa che viuendo vita il brieue confa-

mò tutte l'etadi nell'operarej ond' io sa me toccafle fcriuerei su l'vrna

di



l'vrna di quefta Defunta Principefla per grand elogio quefto, e non più

in breui expleuit tempora multa . sap. e. 4. Così foprauiuendo alla morte,

delia morte rimane vittoriora,e per cangiarle quelli funerali in trionfo,

difegno fùdel Cielo ch'io giungeflì opportuno à confecrarle co'imiei

oiTequij le PALME.
Volgomi donque à i gloriofi Natali di quell'anima bella con cui

tutte le Regie Virtù nacquero care gemelle ,& entrate in gara la Na-
tura, e la Fortuna per arricchirla de doni, furono vinte ambedue dal-

la liberalità della Gratia, e i primi vanti in sì nobil contefa le riportò

il Cielo, che difegnata l'hauea Angioletta del ParadiTo. Le fu lieuatri-

ce vna beata forte, la Reggia grandezza l'accolfe j Balia fu la Pietà,

Maeftra la Prudenza, ineftimabil dote l'indole fuauiflìma , fue Dami--

gelle furon le nobili faculta de naturali talenti; laMaeftàla fé Regi-

na, la dolcezza del vifo le die il dominio de gli animi , la natia ve-

nuftà fu perpetua conciatura del volto , fingular modeftia compofe

gli atteggiamenti, e la tranquillità del cuore l'acclaraaua ad ogn'hora.

Sereniflìma Principeffa . Così tutta bella , tutta buona, ricca di preggi

di Natura, e di Fortuna, priuilegiata dalla Terra, e dal Cielo, naque,

yi/Iè bambina, crebbe fanciulla, diuenne Spo(a

.

Qin fermo , anzi ritorno à dietro , auueduto d'hauer tralafciato

quegli vfati argomenti con cui s'aggiunge non poca gloria al perfo'^

naggio che (i celebra, cominciando dallo fplendore degh Antenati.

Dunque con hauer'io nominata FRANCESCA di BORBONE cioè

à dire legitima pianta di que' Gigli d'oro che nel bel Giardin della

Francia lì trapiantaron dal Cielo ; Generata da Gafton di Borbone Se-

condogenito dei Grand'Enrico Quarto , e Fratello del Terzodecimo

Ludouico, Regi gloriofiflimi della Francia ; figliuola di Margherita di

Lorena rampollo di quellaRegiaftirpe, antica dominatrice de' Regni

d'Auftrafia, e feconda miniera d'Heroi, heredidel Gran Gottifredo

conquiftatore della facra Tomba,e della fanta Città Principe corona?-

to. Che vuol dire FRANCESCA nobihllìmo germe d'alti , e genero/i;

legnaggi de Monarchi più Maeftofi , e de più gran Principi dell'Europa

acuì aggiunto il beU'innefto della Sauoia s'accrebbe l'honore di Du^

chefla Reale, Padrona di quelli Stati, e T pregio d' eiTer Nuora, anzi

dilettiflìma Figliuola di Madama Reale , che folo baderebbe à render

fuperba de titoli lamedelìmaambitione i forfè che dilli poco? e che

afpettan'i miei encomi] quelle profapie Reali già fuperiori ad ogni

applaufo d'ingegnofo Panigirifta ? à chi farà nuouo che ouunque man-

da i4uoi raggi il fole il loroicettro vi giunge i eh' il mondo fi regola à

loro cerini , che gli elementi temprano al piacere di loro, i tempi , e

a z le
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le ftaggioniie'l Cielo quafi che diuife con quefti Scmiaei 1* ìmpeto.

Reges Semidei . stat. 2. ^ehlll.

Cosi cantò quell'Encomiafte del grand' Achille ,• E chi vorrà obli-

garmi à paflar oltre con genealogica diceria per dichiarar FRAN-
CESCA di BORBONE Gran PrincipefTa Reale? Più opportuno con-

figlio farà il commendar in lei quelle doti che di rado Ipiendono nelle

Corti, e quafi non mai fogliono hereditarfico'i Principati. So che più

gradirete Anima virtuofa ch'io vi celebri innocente fanciulla,ch*io ap-

plauda alla vodra accelerata pietà, e primaticcia diuotione, più ch'alia

gloria j e fplendore della Profàpia. Vi chiamare ancor io con voftro

maggior piacere Colombina innocentc,imitando le voci di chi ben co-

nolciutele voftre naturalezze, chiamar vi folea MIA COLOMBINA»
E volea fpiegar in brieue quanto difle l'eloquentiflìmo Martire S. Ci-

priano . ^duerf. 7{ouat. SimpteXyi^ Uia, nonfelle amara , non morféus faua,

non vngutum laceratione violenta , cuins ingenium ejì ho/pttia httmana diligere

,

'vnius domus confortium nojie, circa omnia demttm , humanitatis omnemimplere

iegem > e nonlauuertirono quei periti che oflTeruarono il cuore della de-

funta fi bello, illibato, e fincero, in cui parea foprauiuede ancor l'in»

nocenza? per dichiarare ch'in petto à quella PrincipefTa vifiuto haUea

vn cuor di Colomba; Ed'io aggiungo, vn cuore propria fede del Diuii»

no Spirito. Idcirco in columba venit Spiritus Sam^ttSy conchiiìde S. Cipria-

noi Spirito Operator mai otiofo di diuotione,e di Santità. Vdite,vdite.

Nella pompa folenne di quelle nozze fortunatiffime , ftabilite per

nodo , e fuggello inuiolabile di publicaPace fra i due gran Monarchi
d'Europa Gallo ed Hifpano, perche nulla mancaflèad accrefcere la di-

gnità, e grandezza delliSponfàlitij Reali j volle il magnanimo Spofo,

che al douuto riceuimento della Regina Spofa fi faceflèro incontro

Principefie del Sangue , e fra quelle FRANCESCA di BORBONE,
fanciulla in quel tempo à pena giunta al dodicefimo Anno dell'età

fua . A ftabiiimento di vera pace douea di ragione interuenir la Co-
lomba.

Hor fiami lecito far qui l'indouino de fuoi apparecchi à quefta fo-

lenniflima funtione . La fcelta degli habiti più pretiofi, de fottiliflimì,

e raffinati biffi, delle gioie più rare , e pellegrine; de Jauori dell'ago più

delicata d'Aracne ; il pronto magiftero di criftallo fedele per confi-

gliare,per correggere, per infegnare le gratie , ed' i fapori della beltà, le

diilemperate perle dà aggiunger pallidezza d'Alba à raddolcir l'aria

del vifo, i bizzarri difegni di gale più nobili, e men' vulgari ; furono iii'

duftrieftudiate dall* ingegnofe Maeftre di conciatura lue Damigelle.

Ma voi ò Principcfla fanciulla con quai penfieri, con qual'imagini

prepara-
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prcparafte l'animo à tanta pompa? VcIitelo,e credetelo, perche fede-

liffimo teftimonio dee vincere ogni difficoltà di credenza. FRANCE-
SCA in quel camino da Parigi all' Ifoletta di S. Giouan' di Luz per più

giornate in compagnia di Dame d'età, e forfè di genio difuguale pro-

poneua frequenti difcorfì di meditationi diuote, didingueua i punti

del meditare j chiedeua, ò rendeua conto del frutto raccolto da que*

Santi motiui , hor di gratitudine, hor di cópa(Iìone,hor d'amore verfo

l'amatOjC» compatito, ò riconofciuto Signore. E di chi parlo? dVn nuo-

uo Anacoreta della Tebaide ? dVn'anima folitaria prouetta ne fanti

efercitij de romitaggi ? d'vna Maeftra inuecchiata nell'iftruire fpiriti

feruorofi? nò, parlo di FRANCESCA di BORBONE FanciuUetta

Principerà, non ancora di dodici anni , chiamata ad accrefcer pom-
pa alle fuperbe nozze d'vn Rè di Francia, dVn Infanta di Spagna,- par-

lo dVna donzella Reale nata, alleuata, nodrita nelle Corti oue regna-

no Icpiiitirrannc diftrattioni , che poflano diuertire vn'Anima ben*in-

clinata. O rare marauiglie de noftn tempi. Pur' alla voftra pietà

compartirne voglio le lodi pijiFimi Genitori,à quali fu fempre à cuore

che da Criftiani efempij , e da Maeftre di rara virtù la voftra diletta

fanciulla venifle religiosamente educata.

, Qujndi liberamente dò piena fede à chi mi narra, che nel venire alle

fue nozze, ouunque pofaua il pie per terminar la giornata, altro pen-

fier più follecito non hauea , che vifitar le Chiefe , che venerar le facre

Reliquie, che riuerir laSantiflìma Euchariftia, e proteftarà popoli am-

miratori, fegni di quella Real pietà, che collocat'hauea nel di lei bel

cuore il trono.

Ma pur vi veggio Angioletta del Cielo aftrctta ad impacciami in

quegli affari che fono i più importanti del Mondo Donefco . Fu il

Diuino Oracolo che così chiamò quella gran machina d'abbigliamenti

cheferue alla non mai contenta, ed'infatiabile vanità ;e per adornare

vna belliflìma EdeTtPrdcepit Rex AfjuevHs vt acceleraret munàum muliebrem.

ffier.^e. i. Mondo à cui da legge, e gouerno feminile ingegno j da luce

il Sole d'vn volto i da moto la mano bellettatrice ; da regola , e coni-

glio vn Ciel criftallino } da preggio il teforo delle gioie i da fama la

beltà naturale ,• da (pirito, e viuezzala gratia natia; da vario coftume il

variar de tempi , e de paefi ,• Mondo che concede il traffico fol* à folli

penfieri di vendere, ò comperare oflequij , ed'applaufi ,• Che non ac-

crefce , ma confuma gli erari] delle famiglie; che non fabrica edifìci;

aireternità, ma quanto di lauoro compila mattina, tutto disfà la fera;

e fpciTo va loflbpra, ed'à riuolta per iàtiarevna beltà incontentabile

ne' piùfolenni,epiù feftiui giorni dell' Anno. Mondo Donnefco in(i-

iìdiatore
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diatore del Cielo, (^tdo armato a tentar facrileglie rapine, e per traC

ferir tutc'i lumi in vn volto faccheggiarebbe il Cielo , rapirebbe , e So-

le, e Luna, e Stelle . In quefto Mondo Donnefco anch' ella entrò la

PrincipeflaSpofa,e quafi nouella Efter defìderatafrà molte dall' AfTue-

ro della Sauoia Accelerauit Mmdu multebrem. Dunque à voi pure toccarà

confumar lungh'hore del giorno nell'artificio della beltà , nell'afletta-

niento de gli habiti, nella politura del volto, nel compartimento delle

cale , nel arricchirui di gioie, nel difpenfar i fiori hor'al capo, hor* al

leno; e voi ancora apprenderete dal magiftero dello fpecchio le maC-

fìme d'vna compita bellezza ? Così vuole il tempo di nozze, così pre-

fcriuon le gwifte leggi di nouella Spofa, così la Maeftà di Regina tra le

publiche pompe mi chiamai ed' io più tollero che mi compiaccio ; pili

diflimulo che appiouoi più permetto , che voglio. Così è j Egli è ve-

ro,che lo flato maritale rende (peiTo innocenti molte dell' Opre che dì-^

regnate furono dabjafimeuole vanità, elobligodi conferuare il fantif-

fìmo amore fra coniugati legitima afi'ai quel!' induftrie che fono arti

più fine d'ambitiofa beltàj anco le Colombe à raggi del Sole , à rifleflì

di chiaro fonte s'adornan di pretiofi monili. Ma che? tolgam'ilCiet

di mente , ch'ella confumafle tutta quell'hora à lei odiofilTima tra le f^i

cende della beltà corporale, con anima tutta otiofa dagli efercitij di

virtù. All'horche i'induftre mano di gentil* Damigella s'aggiraua at-

torno al volto, ai capo, hor con diftillati licori fpargendo gratie fui

viib , hor con raftro d'auorio diftmguendo la chioma , hor con arte

Maeftra aggruppando i naftri, e raflettando i veli,ella hauea in mancy

libricciuoli d'orationi diuote , e gittaua l'occhio no^n su lo fpecchio»'

ò su le gale, n':àsù i caratteri di facrofante preci ; rendendo in quell'ho-

ra proipettiua più d'eilatica orante , che d' abbigliata Spofa . Oh' Da--

me , oh' giouinette, oh'Spofe imparate homai dalla Reale Spofa del-

la Sauoia la tempra di diuotione, e di gentilezza che alla vofìra condi-'

tione non dilconuiene ; Apprenda hoggi il it col noftro , non efler ve-;

ro, che hano impratticabili dalle Dame di Corte certi raccoglimenti,

. ò applicationi dell'animo, che per tenerle da fé lontane , chiamano

pm conf^ceuoli à Donniciuole che à Dame , più proprie de Monifteri,

che delle Corti . Siane Maeftra per roflbr di coloro, che non l' intendo-

no , la Real Giouinetta FRANCESCA nouella Spofa , fortunati(fima

nelle nozze , fingolare nella beltà, generofa nelgf^^i, bizzara nelle ma-

niere, viuaciiUma nelle gratie, che pur feppe contcderare in così flori-

da, e fpiritofa Corte con la giouentù l'innocenza , l'allegrezza con la

diuotione , con l' oratione Tacconciaturajla Fortuna co la manluetudi-

ne,laAlaeltà conia dimeilichezza , il laccoglimeiuo dell'animo con i

feitini

,
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feftini, la Regia col Cielo, e Dio col Principato . In lei trouaretc quel-

la fpecie di vera diuotione che non è cafuale, non languida, non per

yfanzajnon riftretta folo al piegar il ginocchio,© à muouer le labbra al-

le preci con mente lontaniffima,e dilhatta ; Eccola così follecita ed'ap-

plicata per habito all'orare che nel batter qualunque fegno dell' bore,

fubito impiega la mente negli atti di preghiera, ò di riuerenza verfo il

fuo Dio ,' ed 'era cosi attenta aU'auuifò dell' horiuolo,che parea mifu-

raflè il giorno con i penderi. Stimarete forfè improprio che invna Prin-

cipeflàSpofaio pretenda quell'induftria dell'Anime più cófumate negli

cfercitij di perfettione ? cioè à dire il procurarfi con frequenti eieuatio-

nidi mente facile la Diuina prefenza? quello apunto atteftò di lei chi

hebbe il gouerno, e le confidenze di quell'Anima nata all'Empireo più

eh* all' Impero; affermando hauer'ella per inuiolabil coftume nel dar

principio à qualunque operatione, dedicarla, offerirla, confecrarla alla

Maeflà dell'Altiffimo , e così portarli fouente alla prefenza Diuina .

Quindi chefantiflime confeguenze io lafcioà Voi Afcoltanti di Prin-

cipeffa (ìvirtuofa, l'odio immortale d'ogni minima colpa, la nimicitia

giurata con ogni apparenza di vitiojl'abborrimento infinito decoftu-

mi del Secolo, la dolciflìma benignità con i popoli bifognofi , la Cle-

menza inalterabile coni famigliari, l'Amore ardentifllmo verfo il ca-

ro Conforte , la riuerenza douuta à i maggiori , l' armonia degli affet-

ti fra difuguah accidenti, la tenerezza cordialiflìma verfo i congiunti,

la flima incomparabile delle cofe del Cielo , degl'mtereflì dell'Anima,

e cento meriti , cento perfettioni raccoglieteli Voi da quei gran prin-

cipi] di virtù à lei congenita, e fatta connaturale. A me folo riferbo

quella Modeflia impareggiabile primogenita figlia della vera Diuotio-

ne, chea mifura dell'interna compofitura dell' animo, cosi la facciata

citeriore compone. Echi di lei più modella? chi più guardinga di

quella Real Colorryba ? quanto fra le domefliche mura, ed'al fuo ama-

tifllmo Spofo ridente,e giuliua, tanto nemica dell'aperto, e d' effer lon-

tana dal nido . Il pretiofo regalo di pellegrina beltà, che riconofceua

al Cielo, l'obligaua per riuerenza, e flima del dono d conferuailo con

gelofia, ritirandolo dalla frequenza delle publicheprofpettiue. E fé tal

voltala candida libertà d'alcuna delle fùe Dame eccedeua vn punto

quei riflretti confini, ch'ella hauea preferirti alla Modeflia della fua

Cortei non lafciaua franco di cenfura il brieue ecceffo, e fatta fuor del-

l'vfato rigida invifo , afpra nella voce, crucciofa nelle maniere, cor-

reggeua, adiraualì . minacciaua la fua difgratia ; tanto , ch'hauea refa

timida la Giouentù Afacie ira Colombie. lere?». e. 25. Ed'èpurverod'vna

giouinetta PrincipelTa, che poteua in vna Corte di sì buon cuore am-
pliar
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pliar fenza biafimo le leggi de'coftumi, e legitimarà così candidi Cor-

teggiani qualche licenza nel conuerfare? Ahi Principeflà nata più al

cielo che al Secolo , e tanto fol conceduta à quella Corte, quanto ba-

ftalTe à lafciarui nuoui efempi di quella Santità, che fu hereditaria nella

Regia di Sauoia.

Non vorrei perciò , vi cadefTe nell'animo, che la gran bontà di que-

lla Regia fanciulla foflè di quell'infipida forte, che con la /implicita,

e quali con la llupidezza tarhorfi confonde j Virtù fenza merito , che

nafce da pouertà di quelli (piriti, che accendono il cuore, che auuiuaa

ringegno,e dan vigore all'opre^ picciolezza d'animo, che pufillanimi-

tà vulgarmente s appella . Fu ella verace, e nobiiillìmo germoglio del-

la fua generofa Profapia, e da Magnanimi , e Coronati Heroi della

Francia trafle tutta la legitima portione di quello fpirito hereditario

che à gran Principeflà , ed a conforte di sì coraggiofo Principe giuda-

mente fi conueniua. Ne venne in lei fallito, che Iml^elles , AqniU non

generant Colombai ; E che nelle Regie de Leoni non mai fabrìcaron tana

le Lepri . Fu Colomba sì, ma fol per innocenza , che pur' feppe eflèr

Aquila armata da fulmini contro le fugaci Belue, per efercitar queU'-

ira , eh' è infieme nobile, e virtuofa, e quello fdegno, ch'è feruido , ed'

innocente ,• tutta al genio del fuo Regio Principe Amazzone generofa.

Bellona formidabile delle felue . Oh che bei foggetto d'Heroiche Poe-

(ìe ; vnaReal Donzella , che facea fcorno alle (eluaggie Ninfe, vinte da
lei di beltà , di valor, di leggiadria; gentil cacciatrice con falto leggiero

elfer in fella ,• premer il dorlo di feroce corsero , che conofcendo all'-

imperi del freno lo fpirito di chi'l regea, fecondaua co'i falti,con

afprezze,con veloci carriere i riueriti voleri della regia mano ,• Ell'era

quell'alata Diana di cui nel Tempio d'Olimpia fu eretto ilfimolacro,

tutta dellrezza , tutta velocità , tutta foco , ed alle generofe maniere
benfirendea palefe lo fpirito grande che quel picciol fenoanimaua,
potendo cantar anco di leilaMantouana Mufa,

Ingentes animos anguflo in peóiore verfant .

Cosi con vn bel mifl:odibizzaria,edi bontàjcon arte ad altri diffici-

hifimafenz'aunilirlaMaeflà, fenz'abbaflar l'altezza del grado , fenza

impouerirfi di fpiriti, feppe profeflar vita Spirituale ieflTer infieme fpi-

htofa.c diuota i viuace , e mortificata; giouane, e virtuofa; bella d'ani-

ma, e di fembiante ; Principeflà di conditione, Angiola di cofl:umi

.

Màfento che mi richiama quell'Anima fauiaàconfiderationi mi-
gliori, e vuol riferbata à più giufta cagione gran parte deih Scuporiy

Chiedere al Confeflore che all'inferma Principeflà aflifì:ente ricorda-

uapenfieri dell'altra vita , interefli d'eternità, quanto fi confolò nel ve-

derla



«feria cosi famelica del Sacro Pane degli Angioli ? così allenata col San-

to Viatico alla vicina partenza da quefto Mondo ? così bramofa degli

vkimi conforti della Sacra Vntione ? cosi tenera negli amori con Dio?

cosi intenta col penderò al Cielo , cosi intrepida nell'afpettare i mo-
menti eftremi della fua vita ? chiedetelo alle fue Dame che vegliauano

alfuoferuitio ? facciane irrefragabil fede quella gran Principefla Lu-;

doufca più Sorella, che Cognata fatta di lei per grand'amore aifettuofà

infermiera infeparabile dalle fponde del letto, fé all'hot che la violen-]

2a di ftolta febre confondeua alla moribondala mente, fé fra l'inno-

centi deliri) errafTe mai ne'difcorfisù l'intereffi dell'anima ? ò le fallifle

parola nelle rifpofte che rendeùa alle fàcre preci? giurarei chefpirito

fuperiore hebbe carico di far foUecita airiftéza a quell'Anima bella per-

che nulla d'inganno,nulla d'errore la confondefTe. Chiede con impor-

tune preghiere d'eflèr menata da Madama Reale già defunta , e credo-

no che delira; indouina, dirò,profetiza, non delira ; brama riunirfi con

quell'Anima grande che riueriua tanto ,-che tanto amaua , che tanto

d'hauerla perduta Ci dolfe i furon' Oracoli non intefi i fuoi deliri] } ec-

coli auuerati, ecco qui le due Tombe fatali che quelle due gran Prin-

cipeflè/lrinfero in morte com'eran congiunte in Amore , Zia, e Nipo-
te, Suocera, e Nuora, Madre, e Figliuola^ Credettero fuiTe fpauento,

ed horror di Morte quel gran tremore con cui partì, anzi, che fu diuel-

ta à viua forza dasè l'amato cadauero di Madama Reale ; onde per

molte hore raccapiicciata , fmarrita tremò l'addoiorata fanciulla . Ma
io noi confento , fu parofifmo, fu dolore , fu fpafimo , d'hauer perdu-

ta la Regina del fuo cuore i così ftimaua la di lei autorità, così obediua

i i cenni , cosi riueriua i penfierij così pendeua oflequiofà da i fourani

Voleri di lei . Ella fpauentata di Morte ? ella raccapricciata al brutto

ceffo di quefto Moftro? mi figuro di lei comedi quei bambini che

con intrepida,e non auuertita mano fcherzan con le domeftich^ Tigri,

giuocan con i Maftini,ftringon hor l'vnghie, hor i denti, caccian entro

l'armate fauci l'ignude, e delicate deftre, e non temon la fierezza di

quelle Belue, che non fanno adirarfr con l'innocenza} tai furon i giuo-

chi della noftra Principeffa fanciulla, traftuliar con la Morte, fpefTo fin-

gere morta ,• diftendeuafì , componeuafi in atto di languire , di fpirar

,

di morire, e diceua quafì con i'vltime voci , io già moro, eccomi mor-

ta i fcherzaua con la Morte per ingannarla. Ahi che non farebbe fuora

del verifimile s'io dicefTì eh' eran quefte non intefe dettature di quell-

Anima innocente, di quella candida Colomba, che numeraua i mo-

menti per volarfene all'Arca dell'eterna pace , e fugire dal Pelago tem-

peUofodi quefto mifero lAonào» (^uth.non imenim vbi requkjcera fes
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eias.ùenif.e. 8, E che Cn vero auuifata del vicino momento che terminar

douea l'acerba vita òi florida Principefla su i primi, e più caldi Amori

di noueIJi Spofi tra le Fefte , e dehtie à pena aflàggiate , fra le lacrime

defuoi cari ituttahetafollieiia gli occhi , ed i penfieri al Cielo^edal

gran viaggio fenza timor di Morte con giocondo fembiante 11 difpone;.

noo mirafte cjuei bel cadaucro eftinto che Ipiegaua su le labra dolcif^.

fimo forrifo; e parca dicefle dolgafi del morire chi nella Tomba chiu-

de! giorni , e la memoria d'hauer vifTuto al Mondo i io villi poco al

mondo, mdpereflèrlicura di viuer più lungamente all' eternitài popoli

diletti , corteggiani fedeli , famigliari amati, cari congiunti , amatilli-

mo, e Real Principe mio Conforte vi lafcio men vadose fpero al Cielo;

à Dio, à Dio V Così terminò la bella Principefla la Duchefl^ Real della

Sauoiai fuoi momenti, lalciando à noi {ecoli didolore , ed immortali

e^mpij della (uà nataàpena, e pur adulta virtù. Cosi in quefl:o riero

Teatro fa l'vltiraa fcena della fua hrieue Tragedia,cominciata con quel-

le che non chiamo allegrezze nò, ma mclèìtiej dico le fuperbiflìmc

pompe delle iue Nozze funeftate prima dall'improuiGi morte di quelli

ahi quanto cara Prirhcipefla Margherita Dachefìà di Parma, Figliuola

ancor ella del <iran Vittorio Amedeo , e germe nobiliflìmodi quefl:a

Cafa Reale : difpettofo defl:ino , iniqua fatalità, perfide fliellejmà di
tutti peggiore baròara morte , violenta eiecutrice deiracerbiflimo fato

che troncò, flirinfe in vn fafció tré viteReah , tre Principefl^e della S3là

uoia. Sarà purcompiro in quefto giorno , in queft'horaà punto d gira
fatale di quell'anno fuenturatiflìmo; mentre che hoggi fu, ed in que-
fto punroffteflb in cuil'annoà dietro lieto flirepito di bronzi tonanti
portò al voftr'orecchio i'auuifo, el giubilo al cuore perla.Spo{àgidfl:à».

bilua al voftro Real Piencipe , ed hoggi le forde. trombe , le dolent»

fqùille , e i mutoh tamburi daran*fine id mefto annuacjo di Principefls

Defunte. ,. .^^

Epoi, ritorno à.me. Pompe Reggie, e NuttialiitìóL niego.furon:

quei niagnifici apparatiche adolrnarono queflia ali'ècyr'^JU chemaiAun
gufta Città.' Archi trionfah,Troni di Maeltà, GoIoIÌI dì natìui Herof^
machine di fl:upòrei;drappi ,tapezzerie, dipinture , itele hi ft:oriatfl^

irtfcrittioni , Elogi) j Emblemi, geroglifici, imprefe ,Yauole , Poefie^i

fochi, e voci felèiuedi popolo giubilante; comparue da Spofa la Cura
tutta , ornata, abbellita dalle più nobili rapine che tollerafl:c maiPri-j
mauera, così ricca di gale, così luminofa di gioie, cosi vaga de'rica*

mi, di bande, di piume, di fuperbi còcchi , di sfoggiate liuree, che nati

hcbbe da inuidiar Roma ne gloriofi. Trionfi de iuoi Augufliii così.è.}

tutto è vero. Mànonauuertifteghaugurij tenebrofi,;airhor chQAOi>

\ ombre



ombre precipitate da follecita notte,- fenza la face del Cielo, e le fuper-

be pompe,e le Regie nozze fi viddero ecliflate ? Difpole fatai deftino

con sì lente dimore il folenniUìmo ingreflb de nouelli Spofi,che lafcia-

tifi a dietro fuora le Porte il Sole , el giornOjincontrati furono entro le

mura , della Città da ofcura notte , e tutta la fcena de fuperbilTimi ap^

parati , tutto il corteggio de nobilillìmi Perfonaggi, tutto il feguito di

popolo infinito j i Principi Spofi, e lepubliche allegrezze tutte tutte 4»

notturno velo agli occhi fpettatori furono inuolate j ahi Sol difcor-

tefe mai più Febo ti chiamerò refo auaro à quelle Nozze Reali delle

tue faci i e tu Notte portentofa , tu ricopriftì à bruno quella fcefl3. di

nuttiali pompe, alluma'ndo tante comete quante s'accefero ilelle, in

augurio funeftiflimo che tutto cangiar fi douea in quello nero Teatro

deRegij Funerali, con si dolorofa cataftrofe della Sauoia.

QueirARCO, fouuengati ò Torino, che folleuafti à prometterli

ritorno del SECOL D'ORO cadde perche lorge/Iè quella Mole driz-

zata all'odiofo honor d'vn ferreo giorno. Quel TÉN4PIOdi PRO»
NVBA GIVNONE fi dirupò per folleuar vn Campidoglio alla Mor-
te , per sì acerbo diuortio trionfatrice . La STELLATA; LIBRA ce-

der il vidde alle violenze dell'ingiufto fato .. Il PANTHEON DELLE
REGIE VIRTV ha ceduti à quella luttuofaBafihca gli honori dice-

rimonie lugubri; I PRIEGHI ESAVDITI fi piangono per voti mal

fortunati. Il Cittadino TORO di MARTE con chiari raggi di fuoco

arfe di gioia , hor accende con torbide facglle ardente Pn a ;generofo

Deflriero feruì di Tròno portatile alla- Regia Spofa ; fio^gi lugiibrè

Magnificenza follieua alla Defunta Regina nobile Maufoleo ,• e l'in-

gemmata Corona,che formauadouuto diadema à quell' Augullo Ca^

pò, eccola trasferita à coronar la Tomba.
Ahi troppo auara Tomba, che tutto ftringi per te sì bel Teforo j

fìa pur tuo , à te fi conceda j Ma col' carico di cuflodire fi pretiofo

auanzo da nuoue rapine ; Imbalfama contro gli anni voraci quelle

membra gentili; difendi dagli infulti di lunga età quella florida Prin-

ciperà , che non volle foggiacere air ingiurie della vecchiaia. Ma che

temerà giamai all' inuecchiar degli anni chi viuerà in vna perpetua gio-

uinezza ài (ecoli eterni ? allicuratene Voi il vollro Regio Principe , e

quelli Popoli afflitti, Anima fortunata; e lafciateli perfuafi, che fé v'han

perduta in Terra^ v'acquillarono con miglior forte in Cielo . Deh' af-

facciateui à farmi veritiero da dorati Balconi di quei Beati Chioilri,

oueà calcar le (Ielle , à palleggiar fra gellomini, e Gigli vi trasferì l'in-

nocenza. Angioletta felice, cosi per mia confidenza vi chiamo, e chi

mel'potrà difdi?e di colei, che deli' humano altro non hebbe, che la

piaceuo-
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pìaceuolezza del coftume,c non commife altra colpa, che Tefler mori

ta . Si che a voi più conuengono adorationi , ed' incenfi , che funerali

ed* aroma» di fepoltura . Non ifdegnate dunque , vi prkgo, fra le vo«

ftre felicita quefte lacrime de Popoli à Voi diuoti ; fauorite d'vn grato

fguardo quefte pompe di lutto , che in tributo del grand'Amore, ed*-

ìn ofTequio della voftra cara memoria il Regio Conforte afilittiffimo

vi consacra» E per compire con atto di generofà Pietà ivoftri meriti,

fcufate la troppo confidente ofFena di fcarfa,e tumultuaria diceria, con

cui vna Principeflà di gran preggio , ma di picciol età , di poca vita,di

corto Dominio , d'efimera allegrezza, haurò con poche lacrime pian-

ta , ed in ifcorcio delineata

.

*

IL fine:
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PATER CAROLVS DE PALMIS

PRAEDICATOR TEATINVS •

ANAGRAMMA TFRFM:
Laudes carpet in Tauro. Carpfit die Marte lapfo.

r. Angelus Maria Saluator

Seiuita Cremoiienlis ;





(

i



fHÉGETTyCENTt.,

UBRARY



i

Ì^M^^^^S^^MM


