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MARIA VERGINE
CORONATA.

Defcrizione 5 e Dichiarazione della Diuota Solennità

FATTA IN REGGIO
Li 15. Maggio 1574.

COMPOSTA
T>ALV ABBATE giACOMO CE%TANI

dottorey Teologa Qollegiato^ e neT Vnìmrfità dìBologna

Profe[[or Publìco di F'tlofofia Morate .
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ALL' ALTEZZA SERENISSIMA

DI FRANCESCO IL D ESTE
DECIMO DVCA

DI REGGIO. MODONA> &c

IN REGGIO,
Per Profpero Vedrotti M D C LX XV . Con Ucen^a de Svferiori





SERENISSIMA ALTEZZA.

VeUa Città di Reggio, SERENISSIMO
PR IN e I P E , che fino dalla Culla profcfso

mai fcmpre tenerifsima ,& inuiolabil fede aTuoi

Principijora proftrata a' voftri Serenifsimi Piedi,

prefenta il più preziofb dell' Anima fua al più

adorabile Principe, e Padrone; ch'ella inchinafle giammai . Non
hàlanoftraCittà, e 'Inoltro Cuore cola più ftimabile, ò più

cara della Pietà verfo la gran Regina del Cielo . Quefta ad ogni

momento piouendoci libcralifsima in feno pieni tefori di Grazie

,

obliga intiera , e foprabondaatemente i noftri affetti . Sotto gli

aufpici j dell' A. V. noi T habbiamo non ha guari coronata . Ed
ora coronata la prefentiamo diuoti, ócoflequiofiall'A. V. Re-
ftiferuita di gradire l' oflcquio , e la diuozione di Sudditi fidelif-

fimi 5 ma come non farà ella gradita, s'ella le comparifce in-

nanzi, portando in mano,
e
prefentandole la diipenfiera Celefte

delle vere Grazie ? Come non guardarà di buon' occhio P-
AQVILA ESTENSE quel Sole, che di buon'occhio è

guardato , & adorato da tutte le più generofe Aquile del Paradi-

fo? Quefta, SERENISSIMO PRINCIPE, non
ifdegnarà i noftri Voti , che interminabilmente la fupplicano a

coronare di vere Glorie la voftra grand' A Q.V ILA. Cre-

fcete puremagnanimo , e fortunato fotto la Protezione di quefta

Grande,



Grande^ dalla quale la Cafa Efteafe fu maifempre protetta,

e benedetta. Crefcete magnanimo , crcfccte generofo , crefcetc

fortunato all' Ombra di quefta Palma , eh' ora fé 'n viene à ri-

trouare FA. V. per coronar le Vittorie, chefpera dalia voftra

Spada, per veder annegate in vn mar di fingue infedele quell'-

ombre, che là nella Paleftinaofcurano, ed eccliflano il bel Sole

di Giuftizia 5 eh' ella hi partorito . Sperano i voflri Sudditi , e '1

Mondo tutto di veder anche l' Afia intiera piegar il collo ,& ado-

rar riuerentc , commandata dal voftro Scettro , la donatrice delle

Vittorie, la gran Donna del Cielo, ch'ora humilifsimivi pre-

fentiamo. Ò GENEROSISSIMO PRINCIPE,
accogliete i voftri fcdelifsimi Sudditi fotto il manto della voftra

da loro fofpiratifsima Grazia , com' eglino con tutto il cuore fup-

plicano Maria Vergine ad accogliere fempre T A. V. fotto il

Manto delle di lei più grandi , mifericordiofe , e parziali benefi-

cenze . E profondifsimamente inchinandoci più col Cuore , che

con la Penna, & ò quanto di voglia lo farefsimo col Sangue an-

cora , cifottofcriuiamo inuiolabilmentc

Di V. A. S.

Reggio li 6. Marzo 1675.

HumiliUimi; Diuotiirimi^ Obligatiifimi Scruitori, e Sudditi

Gii 2/3n7^Am.
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ALLE GLORIE AMMORTALI
DELL' ALTEZZA SERENISSIMA

DI FRANCESCO IL

. D E S T E
DVCA DI REGGIO, MODONA, Sccl

ODA-

Orni ififaufli di Morte
Idolatrò il timore, e in pianti amari

S ù fperanze vital fufe ì deiiri

.

Di Cocito le porte

S' inghirlandar di voti, e in fbrdi altari

Gli angui incensò r Egitiana Ofiri.

Con deuoti deliri

Roma canonizò fafti ferali,

E le lagrime altrui fece venali J

Riede ogn' ente in fé fìefTo,

E di forma Ideale à grado afTunto

Aogniaftratto penfier viue prefente .

Da Eroico compleffo

Pullula luminofa Idea, eh' in punto

Di riflefle Virtù coniò la mente

.

Li pinge r occidente

Su la tomba del mondo il Senfo3 dentro

Afe fteflas' afconde orbita, e centro.

t Sudare



Sudare in vanpià luftri

Pervmanarlaincretc, ó su le cere

Eternarla co' ferri in volti augufti.

Con vigilie più induftri

L' armò 1' Arte ne' feudi , e in più feuerc

Materie congelò nomi robufti.

Ne' tuoi pregi vetufti

Plaftica Arte, t' adoro y e à culti tuoi

In Idoli riformo ombre d'Eroi.

AlTai libar tue vampe

I metali Corinti , e da spolpate

I magini riforfè anima d oro.

Fufa in più degne ftampe

S egnò d' mio fui Rogo orme dorate À

Cunio 1* alte ruine a gran lauoro

.

L AQVILE i nidi loro

Di minimi incroftar d' arfe pendici
,'

L' AZZIO ARBOR rincuruò ftanchc radici.

Più nobil magiflcro

Preoccupò la Materia : in Regal fcmc
L' auitc Idee compenctrò natura .

Al concetto primiero

Spirò i fiati la Gloria , e a chiara fpcmc

D' Eroica Virtù diede figura,

1 gran Parti matura

Tardo r ordin fata!, eh' in fèmi regi

Non Tempre d' vn' Eroe ftampanfii pregi.'

D' infaticabil Rote,'

Che filan Stami d' or, tu del Ciel Nume
Mia Clio, n'o/Terui i fcmpiternimoti.

Nelfen dicaufc immote
Squarci T ombre a gli effetti , e in rital lume
Dardani palpitar miri Nipoti

.

Pigra a noi li fi noti

Grauidanza di luftri , e ci tralucc

Sciolta dal paterno Orco occulta luce
'

Così



Così rlpartorito

Ifaelofli FRANCESCO : al grand' Infante

D Enea intrecciofli il Ramo d'oro inCune.

KiCc ogni fìio vagito

Su i ripofi fatidici , e latrante

Confultò col Deftino alme Fortutis •

Fra vigilie più brune

V ALBA raffigurò, che 1' AZZIE Imprefe

Di più Secoli al lume aaea riaccefè.

O del gran Tronco ESTÈNSE
TRALCIO Primier, su cui felici me fti

Germogliar d' auree fòrti alti miliari

.

S' a tue grand' opre immenfe

Nuoui Profeti in su 1' Aniene auefti

De r Antro Tiburtino echiguerreri ^

Concedi , eh' i finceri

Fati de r auuenir mia Clio figuri,

Ch'in fecondo metal pendon maturi-

In Attiche Paleftre

S ' erudifcoao l' alme , e a forme Afcree
Configlia r armonie Specchio Ipocrcne •

In Te Virtù maeftrc

Dan metro a l'opre, e da fèuerejdee

L' alma in fé ftefla ognor s indura al bene.

Ne r Olimpiche Arene

Il Genio Marzial eccita ignoto

Lume , eh' a bella gloria è fpirto, e moto l

Quinci gli Aufpicituoi,

SIGNOR , Virtù fofpira ; & i rifleffi

D'vn guardo fòl gode implicarfi al crine;

Co le Mufe gli Eroi

Comuni ebber gV incenfi , ed indefeffi

Olocaufti fiancar 1' Are Latine.

A Virtù peregrine

Dier porto i Fati ESTENSI : al lido chiama
I naufragi di Pindo hor la tua Fama.

So,



So, che con auree trombe

Rifucgliarai gl'ii^gegni ^ Se Hot vanti

Ne r ampio ò'cettro sformeranfi in Argo]

Indotte Stoepiù tombe

Sudanfi al Vizio, e à fumi de Clcanti

Dcftafi d' Ozio vii ì alto letargo.

Su tuoi penfìer io fpargo

Sale d' Eternitade , e congelati

Li porto oltre 1' Oblio su inchioftri alati ^

O di ben cento Lumi
Vnico LVME, e Raggio, in cui ripofà

De gli Aui tuoi per fimpatia la Gloria.

Il MAGGIOR de' tuoi Numi
In Te s' onora , e concepir non ofà

Inimico Deftin l'Alta Menoria.

Ognidì lui Vittoria

Ti mormora fui core j in Te s' aduna

Ciò, eh' in lui fbfpirò Fato, ò Fortuna]

A tuoi cenni improuili

S' aflblderan gli Irr peri^ gli ftcndardi

Pianterà lui Tabor dcftra foriera.

S' impenneranno intrill

Ancor di tempre Etnee bofchi di dardi

Ne Campi a idolatrar tromba s;uerrcra l

La tua mano ingegnerà

Fin fui m aterno fcno in lattei fmalti

Abìx)zzò le trincee , finfe gli aflfalti

.

Miete l' Età più molle

I feluaggi trofei
5 V onda vitale

Di più degno oftro intrifo il ferro laue.'

Brama in romite zolle

Franchiggia la Fierezza 3 -n geniale

Timore à morfi tuoi férba le bauc.

Odj Genio, che pane

Stragi di Marte, e del Grand' ATIO Erede
A più vaftipcnficr giuri la fede.

Almi-



Al militar tuo luffo

Oh quali forgeranno Are di Marte
;,

Oue gì' Idoli fien le tue Vittorie 1

Sotto pacfero ìnflufTo

Nafceran nuouc Reggie 5 in bafi 1' Arte

D' Archi Tarpei ricuruerà le glorie

.

Da le Egitie memorie

Impulfi non trarrai, ne idee, che folo

Fia à Dedali il tuo fallo Arte,& Idolo

.

Popoli adoratori.

Voi , che i naufragi al porto , il voto al Tempio
TrafTe a ammirar, ad inchinare i Culti,

Rapportate i flupori,

E di Pio DVCE al memorando efTempio

In doppia fiamma al cor la gioia infiliti.

Nel Regian Suo!o efulti

La Fede, che d Applaufi al Latin Cielo

Diero Afteriimi , e la Pietade* e. 1 Zelo*

Di deuota Cittade

Giufto voler, eh* vn fol VOLERE informa

Alla grand' OPRA die figura, e pe(b.

La più remota etade

Erudirai FRANCESCO, e da Te norma
Trarrane il Culto a fagro Fafto intefo.

Ne r Arco fuo fofpefo

Mentre la Merauiglia i paffi attende»

Mia Clio la Cetra a la tua Gloria appende^

Del Don: Ciò: Cafaleuhi da, Reggio .

CVRIO-



CVRIÓSO DIVOTO
E Dio vi guardi, prima d'introdurui alla Lettura dc'fcgirenri Fo-
glj, non vi fia grane il leggere qncftc poche righe. Forfè clic vi

renderanno più profittcuole quel!o,chc fra puocopoi leggerete. GÌ'-

lUuftriflìmi Signori Anziani, e Conlcglio della Nobililfima Città

di Reggio pcrfuafi, e dalla Pietà, e dalla douura Gratitudine alla-

loro Bencficentiflìma Miracolofa Imagine della Madonna della».

Chiara, fi modero, non hi guari, come vedrete, à Coronarla con
publica Solennità > ma tutto, clie'l loro principale intento folle di

ben corrifpondcie alla Benefattrice , hcbbtro la mira ancora di gio-

uare all' Vniucrfale del Mondo, perfuadendo à tutti la Diuozionc verfo la gran Madra
diDio, vnico mezzo per giugncrealpoffenbdi quanti beni pollano donare la Terra, c'I

Ciclo. Parueloro di poter facilmente guadagnar l'vno, e l'altro fine, introducendo nel-

la Solennità , che difegnauano Machine mifteriofe, con le quali àgli occhi di tutti parlan-

do, publicaflei'O quante obligazioni corrcflero loro con la gran Tuteilare , e quanto !i diuo-

ti della mcdefma prometter di lei fi poteflcro fedelmente ferucndola ; ma nella prattica po-

fcia s'auuiddero, che vna fol parte fcguiua del loro dilegno , ed era quella , che faceiia ap-

parire la loro gratitudine; mala feconda, e pur non meno della prima da loro li preten-

deua , ò niente , ò debolmente almeno fortiua , tutto perche confiftendo le Machine in Sta-

tue, Simboli, Imprcfc, e Motti, gli occhi mal poteuano obligar 1* intelletto à riflettere à tan-

te cofe, mentre le Machine appena cópariuano, che già fpariuano loro dauanti. Oltreché

di lontano vedute , chi poteua leggere i Documenti, che i Motti , & i Corpi fimbolici in fé

medefmi rachiudeuano ? Le Macliine per tanto figlie d'vn sì gencrofo difpendio, parto-

riuano ben sì dilettone' riguardanti, raànon profitto. Conchiuferoeflcr ncccITarijlfimo,

che gì' Inchioftri fuppliflcro, e compifTcro quella parte , alla quale vna fuggitiua comparfa
non giugneua

.

Piacque dunque alle Signorie loro Illufliriffime, perfuafe dalla Bontà dell' Illuflriflìmo,

& Eccellentiffimo Sig. Marchefe Giufeppe Montecuccoli Gouernatore della Città , di fce-

gliere la mia Penna , e tutto che troppo debole , addoflajrle 1' onore di carica cosi pefanto

.

Che deueuo far' io ? Ben conofceuo non efler d' Aquila la mia Penna, che fola farebbe fta-

ta opportuna al bifogno ; ma chi non m'haurebberiprelo, e condannato, quando haueffi

ricuiato di feruire alla gran Donna del Cielo , dalla quale tutto me flelTo riconofco, e d' vb-
bidire a' Padroni? Orbene [meco fteflb conci ufi.] Colui, cui non manca la Fede, àpiede
afciutto calpefta il Mare . Tutto confidato ncll' aluto polTente della Spola dell' Onniporcn-
te, fenza tema di precipizio, intraprenderò l' ImpofTibiIe . Accettai tutto cuore, mente di me
fteflb fidando, mù folo appoggiandomi alla Bontà della benignifllma Vergine , di condur-
re r Imprcfa, e pofi la mano aU' Opra , né la leuai , che à capo del quinto decimo giorno da.

che la cominciai , che mi paruc compita . Pofi , djco , le m;!ni all'Opni , non già per ifìcn-
dere vn'elfatta nair32ione, òdefcrizionedi tuttala Solenne Pompa. Chi hHurcbbcjnete-
fotanro? Il Ritratto non farebbe mai giunto all' Originale, chcbelliflìmogli occhi vedu-
to haueuano,e quelli, che non erano Itati Spettatori delle nobiliflìme Machnic, dal puoco, ò
nulla, eh' io n' hauelTi fr.puto dire, n' haurcbbcro fatto piccioliflìmo concetto, quando gran-
diffimo farebbe flato d'huopo, che Io facelTero. Solo intraprcfi à fcriuere air vnico fine,
che quelli , che furono prcfenti , e quelli , che non viddcro la Solenne Comparfa , inteiuief-
fero tutti ben chiaramente quello, che la Città di Reggio, comparendo con Machine miltc-
rioleadhonorarla Coronazione della gran Vergine , haueua pretclodidire à prefitto del
Mondo. S'egli mi fia venuto fatto, noi so.
Ma di vero mi farà venuto fatto, quando voi, mio Lettore, più Dinoto, che Curiofo vor-

rete, leggendo, applicami, più che alla Defcrizione, alla Dichiarazione di quanto fi conre-
neua nelle Simboliche Moli . Ogni qual volta vogliofo di fcmpre più viuamente nlcaldar-
ui neir amore, e nell'oflcquio douuto alla Riparatrice dell' humane cadute, alla Madre del-
le Mifericordie, al Centro della Pietà, & in vna parola, che tutto dice , à Maria, vogliattL.
leggere qucfte mi e Carte; io so, chelequafi innumerabili Imprefe, fopra delle quali ne-
ccflanamcnte ha bifognato riflettere, e difcorrere, non vi fi renderanno fazieuoli ; ma quan-

do Ja



do la fola Curiòfità vi faccia sprire qucftomio Libro, trapalate fenza leggere le Carro
fcritte,e fermateui ne' Difegni delle Machine ordinatamente difpofti, e citati nell'Indice,

e fenza tedio fodisfatto farete

.

Ma qual vtilc l'Anime voftre ricauato n*haurlnno ^ Deh sforzate voi fteflb, e reprimen-

do lo sbadiglio, dinoto, & attento leggete. V|i Cuore veramente innamorato vagheggia,

non che fcnza naufea , ma con diletto il Ritratcp della fqa Cara , quantunque dipinto lopra

d' vna volgariiTima Tela . Amando voi da doueto,.come tenuto liete y Maria , non vi fafti-

dircte della rozzezza del mio ftile , non vi annoiarete dell' agghiacciato, nonché freddo

de' Concetti, ne vi ftancarete nella proliflità de' Difcorfi. In quello Libro non v'ha linea ,

doue il nome di Maria non rifuoni . E non bada tanta dolcezza ad alkttarui , & à rendcrui

fiorite» e care, anzi grondanti di Miele, e Manna le Spine ? Leggete francamente , leggete

.

Maritala Cara Madre della più tenera Corcpaflìone , v'infcgnard à compatire le mendicità

del mio pouero dire. Leggete francamente, leggete, Qriando mai fi faflidì della ruuida..

durezza della Miniera colui, chesàcerto douernecauarTefori? S'egli a uucnga, [cornea

certo auuerrà]] che dal mio rozzo ftile cauiate feruorofa Diuozione vt-rio la Regina Ver-

gine, non haurete canato vn Teforo, che vi renderà per fempre ricco di Santità? Ma che
più oltre vi trattengo, impedendoui il correre à così prtziofo guadagno? Leggete, e vi-

uete felice» che vuol dir femprc maggiormente di Maria innamorato» eDmoco. Pregate

per me.



TVS infrafcrìptum, ìnfigncm ^ ac piane pero'àìma SacuU
wcwiorab'tlem Coronatìonem Deipara Virginis rjuncupats,

della Chiara , fecutam hums 2Uuìlrifsìma , ac ^ImA Cìtii-

tAtis Rcgij ^ non fic fumptibtis ^ cjnÀm ingemo , écpioaffeé^H

e/a(fora(amipofieromm^memoria, ab erudito^ spiane ad*

mirabili ìngenio h)c traditami c^tiàm vtt^ admirabundus ,(f ingentigauHo

confpexiy Uttis etiam perlegtj ^ cummhiìdijfomim à Sacris Canonibus^

c^pofìdlìcifi^ Decretis inuenerim , immò omni erudìtione
, ^ Sanéìorutn

Tatrum fulcro ornatami adtantag/oriaperennicatem ^ utTypismandari

pojfjtpra mei mmeris atióioritatefacu/tatem impendo .

£x JEdibtis SanBìJftmA Inqm/tti.onis Regij hac die 22. Menfn Februa^

YÌj Anni I (5'75 .

Ego Fr, Ioannes 'Baptifta de Ca^anis à Lugp Sac. Theolog, MagUìsr,

(f Inquifitor ^eneralis %€gij .

Vidit prò lUuHrijfmo , (f %et4erendi[ftmo D. Z>. ^tàgtifio (omite BeL
lincino Epi/copQ Regij^ ac Principe lofeph Sogartm Vic^ Gen'^ Locnm*
tenens.

Viàit prò Serenijftmo D. 'Principe Cabernatore Ludouicus Folianut

Celfit, Su^Locumtenens^



MARIA VERGINE
CORONATA

Dalla Nobilifslma, e Pietofifsima

CITTÀ DI REGGIO

&»* ^'^•1

ON occorre metterla in dubbio : Q^ueftaè Maisìma

ben fondata fopra labafe d' ifperimentata Verità, on-

de non teme i colpi della più perfida contradizione.

Il Palladio vero, non fauolofo, bafteuole a render in-

y_tef^^^p| nefpugnabili le Città, le Republiche, i Regni, Se à.

ì^^m?L2^^ render delufè le forze degli efTercitipiù rahbiofi del-

le iciagure, non è che la Religione , e la Pietà . Li medefimi più ciechi

Gentili non viddero forfè quello chiarifsimo lume \ Confeffo , eh' er-

rarono nel ben valerfene, e trasformarono la Religione , e Pietà vera in

falfa , e danneuole Superftizione ; ma nientedimeno conobbero la ci- ^^.''^^^^ì^**

•1 r 1. . X r r\ > IT- iivaI uileiuiTiite

Ulte lelicita tanto lulsiltcre quanto s appojrgia come la V ite, ali Olmo nella Pie-

delia Pietà, e della Rcliu,iox.o . C fv^./L, ^Ù^ no i uirrc il P iidxw .Idia più ^^^g^^^'""

fìfla erudizioiae Plutarco parlando de più politici antichi, e prudenti

Romani ^
-^ Mamsjctltcet momentum in %eltgtonts obfermniia , tjmm in^^^ TiUmU

njtncenàis hofithas aà Cwitatisfalutempertinere arbitrantes -^ Ma che va-

do io ràmentando le Politiche idolatre, quando il Padre della Bugia

da loro idolatrato nonfeppe, nepuote a' fupplicanti Sibariti negare

cuefto verifsimo Oracolo I

^ Semper eris fìelix venerans gens Namìna diumn , ^f.^^^^tt

Dome plus Stiperis fmrts venerata virum : quam jòph. cap.6.

Inttmafeditio tunc ,^ tthi TrAiiafiirgent

.

Vn Cattolico e Politico afferma due foli le2;ami vn'ire in buona co- ^JJ^Vf'f'

cordiai Cittadini , e renderli in quella maniera padroni della buona'/'^. 2 2.«p.

fortuna, la Religione cioè, e la Giuftizia . Sciogliendofi la Religione ,

^^'

laGiuftiziafirompe, ed ecco la Cittadina Società diuifa, eie Città

più floride ridotte all' eftreme ruine . La Ciuile Vnione , e Concordia

'^ ante omnia Religione
,
ptetateque ad'.ierfus Deum imtio coalefctt , (^ detri- ^,^'

cepscontinuatar^ atqm conferuatur , infègnò il dotifsimo Pererio . Date oifp. &.

vn' occhiata alle reliquie ora fèpellitefrà le ortiche, ebofcaglie delle

N iniuè tanto fairiofe , delle Tebi Egizie tanto gloriole j delle Arcade

A Metro-

àlnGen.To"

cap. i5.



i MARIA VERGINE
Metropoli tanto decantatele?: in fomma delle Cartaginì, delle Tirile

di cento mill' altre, e dite voi fc vi fia macina, che ftritoli in più minuta

polue 1 e mefsi, quanto la contaminata Religione, e Pietà infrange, e ri-

duce al nulla le Città , le Prouincie ,i Regni ,
gì' Imperij , e Monarchie

più grandi , e poderofc

.

Maionóhòprcfoafcriuereper infegnaral Modo come nuoua,vna

Verità aiKica , e per fé medcfim a chiarifsima ;, e da quanti ci viuono bea

conofciuta, hòfolamente appena toccati li meriti della Religione,e Pie-

tà,pcrche douendo io parlarui,o Lettore,in quefte mie Carte della No-
bilifsima , 6c Illuflrifsima Città di Reggio , m' aueggo ella non eflerfi

confèruata, e conferuarfi felice, e fortunata nel corfo ài tanti Secoli all'-

ombra gloriofa dell' Aquile E ftenfi , fé non folo perche ben ha laputo

Pietà , dj conferuarfi pictofa , e religiofa . Confideratela nella Culla , ben ofTer-

deHa^Ciuà
"^^^^^ ^^^^^ fua Adokfccnza , e G iouentù , ed or miratela nella Tua ro-

di Reggio. bufta,e vigorofa Vecchiezza, e vedrete in lei nò mai bambina, non mai

decrepita, e cadcnte3 ma fcmpre in vna florida Virilità la Religione,e la

ddia^tllic
^^^^^ ' i^ifemi vnpoco , non vi pare , che Bambina ancora nella Fede,

in Reggio fofTe già gigante nella Pietà, «quando appena fucchiato il latte della

^rctlS, vera credenza , c della cognizione del vero Dio dalla bocca del Santo

Kcg. iib.u Vefcouo Apollinare iepelU fotto le ruine de'facrileghi Tempij ,c degl'-

0-'am,fai. abbattuti Idoli ogni reliquia dell' Idolatria, facendo fum. are diuoti In-

Id 'ii b-
^^"^^ al Ciclo, douepoc an^i imucua r«gx i/Icaro immondo fangue all'-

battuti. Inferno? ^Non vipare, che nell'Adoléfcenza haueile virile la Pietà

^«^£'44! all'ora, che perfuala dalle verità predicate dal iuo Santifs. Vefcouo

Arkinj
Profpero fuggo le nebbie degli Ariani errori , che pretendeuano d' ec-

Icacciati. clifTarlo ? E nò applaufero a piena voce li mcdefimi idsi trasformati in

Tempij alla Pietà ài Reggio , che inalzò Moli fuperbe, ma facre alle

e TMvrot, glorie de' iùoi Protettori Apollinare, e Profpero,*^ e collocò le Santif-
0» fime Reliquie di qucft'vltimo in vnDepofito, che tutto fpiraua magni-

ficenza, ediuozione? E chi la perfuafe a deputare alla cuftodia di

quelle preziofifsime Reliquie la tanto cofpicua, e venerabile Religio-

ne Calsinenfè /fé non folo la Pietà ? O le la Diuina Prouidenza con

quei configli, che noi penetrar non potiamo, non haueffc permefTo a i

denti d' acciaio del Tempo il diuorarfi quell' immenfa fabrica, che riu-

fcì dimarauiglia all' Italia tutta . Qii eli a immenfa fabrica , cheferuì

^wn,m,
^^^^ retiratezzc de' Santi M onaciCaisinenfi, e della quale hebbeàfcri-

j,b,2, nere '^ Guido Panziroh lurifconfulo, e gran lume della Città di Reg-

io de mÓ- S^^ • T^^tmum inter omnia JtalU memoranda Canobta locum^ egregtum lUtid

^^'^^Fu^t'r ^f^^^^^**^f^^^^*^^^^ ìnejUoprAter altos quampiures profanos Kdigtoforum

vxhm\ ^*'€ conducos » ducenti ettam Sacris imttatt Monachi alebantur . £a Alo-

Us non
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ìes mn minore^ magnificentia , ejuàm elegantia extrucia fcri^ùs demandata

fi^n^^ "vjq^adhuc memoria conjertàata ^r&termittendanon fmt ^ (^c^ Ibi

imminente he(ÌQ miiites excuhare, agytcoU conuenire *, ^Pacts tem^ore^an^e^

res alimenta, ^eregvmantes hofpitmmreàpere co^ifuetierant, ^C' TantiZ de-

nid. 'isnmerpm (mohmm magnttudinhfufffe dicttur , vt Ctuttatt Acjuandtim

tedttem JmguU tnaifentem maxime defatigaret > fed tn'mrta temporum ,^
helloYum calamitate omnibus (uburbijs eaerfis , etiam venerand^iw i'h'td Sa-

eeùum, ^ Q^riohmm dirut'Am '^fuit j ben fi vedrebbe, che la Pietà di Reg- ub.4.m.jai

$rio eccede ogni mifara. Auanzatad polciaaila Virilità, all'orasi ^Q^fl-^ ^^

che in fua perfezione la Pietà fece pompa di fue belbzze • Che non fé- Ss.Grifan-

ce per onorar le Reliquie de' Santi Grilanto , e Daria , d^lle quali il ^^^^ ati m
^ran Vefcouo Adelardo arrichita ^ l'haueua ? Con folennifsime '^ Traf- peggio •

lazioni , e col dilpendio di tefbri intieri, che imprez-iofirono li Santiisi- can. 1522.

mi Dcpofiti, fece pur vedere,ch'elÌa non haueua cofa più cara della Pie-
jiasiatio*

tà . La Chiefa della Cattedrale non fiaccò il collo al profano Tempio ni de fud.

di Bacco, piantando four eflo i fuoi rondainenti \ Non fé ne leggono

oggidì ancora k memorie, che moftrano non vna fauolofa Arianna

vincitrice di Bacco , ma la Regina del Cielo domatrice dell' Idolatria?

La Pietà di Reggio demolendo il Tempio di Bacco per confècrame vno

a Maria, moflrò apertamente , eh' ella non alpiraua ad altre vindemie,

3c ad altri nettari , fé nonfblo a quelli, che fortunatamente matura la

Diuina Vite vfcita dal Grembo V irgìnale - Doco <:iò cKc H legge dell*- Tempio

vltima riedificazione della Cattedrale di Reggio

.

tl^}\^^^^^^ tedrale ri-

edificato.

DEO OMl^ IVOT ENTI MAGNO
Tugm'mm Cathedralis

Ohm Libero Patri facrum

Subtituh 'lASSVMPT !0N IS B. M. F.
Propè Epf/copatum

Magr;oftimptti ere&um^ ^ confecratum fmf ^

Tempore lOANNlS REGIS BoemU^
Et

GVIDI Sectmdf de RV'BE'RTIS
EP l SCOPI "Rc'itenfis.

Die XVIII. Nauembris MCCCXXXIlì.

Ma non fu forfè altre tanto cofpicua T Errettione ,"

e Confecratio- "^^p^P'^fl

rìtAcìTcm^ìo {intra Vrbem) del Tuo Gloriofifsimo Profpero? Qiie- ro {intra^

fio iiluftrato dalla prefènza di tanti Cardinali, e Vcfcoui j eh' alsifte- fica'to!^

rono GREGORIO Qiiinto Pontefice Mafsimo, fu dalle di lui Sa-

A 2 cratif^
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cratifsimc mani, coli' auttoreuole fùo Paftora^e ,com2 con penna ci' oro , a

caratteri d eternità, refo facro, e memorabile a tutti i iécoli . Ben 1' autenti-

caua la magnificenza de Marmi nel gran Frontifpicio innalzati ,& hora at-

terrati dal tempo, la Fama con l'aurea Tromba delle più accreditate lue

A «"IT"'*
" Ifto'^i^ P^^ eternare ne Poderi la raccordanza di sì fòlenne fùcceflb , pu-

blica vtrdadiera nella rozezza de ieguenti Verfi l' Antichità del gran fatto.

2). O. M.
THEVZO prafentem ftindauit ET ÌSCO TFS JEdem,

Ad demhìe SJNCTI P'jRQSPEW (ffnfttffiit .

(^mas adhanc (em^er Venerandam tranHuìtt Offa

Cum PAPA Qmnto Nomine GREGORIO
'y

Forte Ticinenfem qui tunc pergebat ad Vrbem
Conctlij Sacri caufam habiturus ibi :

2iiì4l[aj^ Pontificam fuerattunc Inurba fecjuuta ,

Sufcepit THEVZO qms Pater ho/pitto,

t/dntifìes Iunior lOANNES venerat ipfe

Sede Rauennaìi dexter habendus ibi.

Cumquibus à "DiSoprimo TUEVZONE rogatus.

Hoc per/e Templum reddidit ipfe Sacrum»

^Totftmul, AC Tantis Rdes Sacrata Tatronis

UKpofitunt éfiCixrpus PROSPER ef ^Ime Tuum,
Cam quo VENER Il/imul Ojfa Iettata Beati

Huius in EcclefiA condita funi latere *

Smt hAC dante DEO, dum Tertius mperat OTHO,
eAiq^ KalendarumfaBa Nono Februi.

Tcpiofu- DCCCCLXXXXVn.
detto rie-

b m. f.iiut. Poicia, mai fi fiancò di riformar più d' vna volta il fudetto Tempio ^ per
*^^7- ridurlo ad efTer miracolo dell' Architettura , come oggidì fi vede

.

Pij luoghi J4a credete voi, che qui terminafTe la Pietà della Tempre diuota

Reggio ? mai per mia buona fé nò 5 ma riconofcendo il Tuo Dio ne Po-

dl!l*i^"*
"^^^' ancora verfo di queftiefTercitò atti pietofifsimi, '^inftituendo iì

e ^H. 1494- PioConfortio, '^aprendo la Cafa della Carità , sfondando il Monte

^';;.;^^J;
della Pietà, edando commodità di varij Ofpidali^agl' Inkrmi,5agr-

hd»<.i4>o. Incurabili,^ ai Peregrini/ Catecumeni, ^Orfani, ^Mendicanti, «èa
k^*. 15^7! §^ Efpofti fanciulli nati d' illegitimi letti 3 ma egHfi vorrebbe fare vn'

-

1
^n.J397. intiera Ifloria a chi pretendefTe di tutti ridire d' effetti della Pietà di

jn<2H.i054, . „f i,/-v ^ 1111 r
Reggio . e on queit Arte ella li e mantenuta Reggia della buona for-

tuna . Le G uerrc non l' hanno {popolata, le C are Hic non 1' hanno dif^

fatta.
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fatta, e le Peftilenze non 1' hanno fèpdlita , anzi la Vittoria , l' Abbon-

danza, e la S anitd confederate con indifTolubile lega, l'hanno mai fèin-

preconferuata alle delizie della Pace, della Gloria, e delia Felicità.

Sogni pure TeopompoChio, alrifferiiCd'Eliano, fuori de i confini
^J'j'']'^f^l

delnolh^o conolciuto Mondo quella Città pia , felice, e beata, douei cap.\s.

CclcftiNumifi tratteneuano innamorati della conuerfazionedi que-

gl' ottimi Cittadini, io vi so dir io (ne temo già, ch'ella fia notata come
adulatiicela mia Penna) la Città di Reggio elTer non fauololamsnte

la Città beata, doue li primi Eroi del P aradilo foggiornano, ne parlo

folo de i Projfperi, de i G rifanti, delle Darie , de i Mafsimi , de i V ene-

rij, e delle Gioconde, che noni' abbandonano, ma continuamente gli af-

fi{i:ono3 parlo principalmente della medefima grande Imperatrice del

Cielo . Parlo di Maria, che su gf occhi del Mondo intiero nella Città

di Reggio ha ftabilita la Reggia della iua milericordiofa liberalità.

Nella Città di Reggio ella dilpenfa le fìie grazie , le fìie benedizioni ;

Non mi Hate già a dire effer l' Immacolata Regina Madre vniuerfalc

di tutti , e fopra tutti profondere le fuc beneficenze, perche fenza con ^

ti alto accordandoui io quella verità, voi ancora fenza contrailo conce-

der mi douete la commune fonte della bontà Maria V ergine più parti-

colare, e quafi difsì ,
parzialmente con le fìie onde benefiche irrigar pe-

rennemente la Città di Reggio . Cercatene ad vna ad vna le Cafe tut-

te, e farà benmarauiglia, quando in tanto m^tyrerr, vnr» fola ne ritrouixi-

tCy doue la gran Madre di Dio a piena mano non habbia leminati, e

non iemini giornalmente i fìioi benefici , e mix acoloii fauori

.

Come che fempreadognimodola gran Donna del Cielo habbia

di buon occhio guardata la ben auenturofa Città, del mille, e cinque-

cento nouanta lei volle, che il Mondo tutto intendere ella altretanto

godere del titolo di Regina della Città di Reggio, quanto godeua d' ef^

ler inchinata Regina della Cclelle Sionne. In Reggio (labili ilfuo Tro-

no per tenerui eternamente a fauore d'ogni Infelice Corte bandita, e

per la bocca d' vn Muto, a cui fciolfe poderofamente la lingua ,publicò

che neir Imagine fua detta della Vergine della G hiara di Reggio haue

»

uà per fempre eretto il Trono della Pietà , onde inuitaua quanti ci viuo-

no non a i Conuiti reali d' Afluero^ ma ben sì alle iplendidifsime men-

fè della Beneficenza 3 bòaptentia ^àtficauttfibi Domum , mifcmt Vtnum ,
bProw.^.

Cfpofittt Menjam, Venitet comedite Panem^^ bibiteVmum , ^màmif-

cM^ohis* Da quello punto Reggio ha potuto legitimamente lafciare

r antico nome, e non più dirfi REGIFM L EPlDl, ma intitolarfi glo-

loriofamente ii£C7//^Al MA%IR.. Cofa conciofia ch^ Maria con-

tinuamente fòggiornandoui 1' ha re/o Teatro delle lue marauiglie .
Qjian-

ti miie-
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ti miferabili ftracciaii dalle agute punte delle {ciajure s'annegano nel pian-

to in mezzo di qiieft' orrido, e fpinofo deferto del mondo , volando con l'-

Ali della Speranza^ e Confidenzaalla Città di Reggio , nel bellifsimo Gi-

o lio, e he in lu i fioriice veggono fpaatarfi le Spine , lanarfi le Piaghe , e traf-

formarli il Pianto in ciocondifsimo Rilo •

Quando V Iftoria della Miracolofilsima Immagine di Maria Vergine

detta della Chiara non foflè fiata da Penne più della mia qualificate publi-

cata air vniuerfal cognizione , m' affaticare! per farne vn racconto , Se ap-

pagarne la curiofa deuozione de fedeli 3 ma& a chi non è noto, come in vn

Nicchio fcauatoinvn' Angiolo del Muro, che lerraual Ori;o di qiei vera-

mente RR-Religiofi, che non indegnamente fi preg'anodel gloriolo titolo

de' Serui di Maria fu già dipinta da chi che foife vn' Immagine della Sou-

rana I mperatrice degì' Angeli ? Chi non sa, come hauendofi ella concilia-

ta con le beneficenze la deuozione de 1 Cittadini di Reggio , eglino quan-

tunque la vedefTcro oggi mai confumata dal Tempo ^ non reftarono per

tanto d' offerirle quotidianamente preghiere , e voti \ G ià correua dino-

ftra Redenzione il mille, e cinquecento feflanta noue , e parendo pur trop-

po male a Ludouico PratifTuolo, non tanto ciu ile perla nalcita, quanto

e hiaro perla deuozione verfola Madre di Dio, che l'Immagine della Ma-
dre del Creator del Tempo foffe mal trattata dal Tempo, pensò tutto affet-

tuofo di rimettere in quel medefimo Nicchio vn' altra Immagine di Maria,'

Diflcgno già che la prima oggi maipiù niente appariua . Fattone dunque farvn Di-

sine dèTia ìègno a Lelio Orfi Pittore nella Città dinon ordinario nomcfcelfce pofcia
Chiara, del mille, e cinquecento ièttanta tre il Pennello di Giouanni de' Bianchi

deao Bertone famofiilìmo Pittore all'ora di Reggio, perche lo conduceiTe,

come in fatti egli con tutta diligenza fece . Gradì la Ver2:ine V affetto cor-

diale del PratifTuolo, e ne diede chiariffimo, 8c euidente aite flato , ftabilen-

do ,come poc' anzi diceuo nella nouella Immagine il Trono della fùa Cle-

menza. Tutti i malori vfciti dalla dolorola fucina delle più trauagliofe

fciagure , a pie della Santif fima Immagine , più fortunatamente d; quello

,

a-p^rwp; A- che gl'Antichi faceflero à pie della '^ ftatua del loro fauololo Efculapio,tro-

Kmm»l Ve', uauano indubitabile la fanità . E ben troppo farebbe, quando ad vna ad vna
pr.^jcHiap. qu^ voleffi ridire le Grazie, che la SacratilFima Immagine,ò per meglio di-

re Maria dalla fua Sacratifììma Immagine compartiua aquegl'Afflitti, ch'a.

lei fupplici ricorreuano . Dirò folamente , che i Cittadini Reggiani veg-

gendofi cotanto onorati, e priuilegiati fingolarmente dall'Immacolata Im-
peratrice degV Angeli, s' hebbero per obligati con affetti di douuta grati-

tudine ad vna feruorofà , e cordiale cornTpondenza . La prima cofa , che
b£:ra(/.4o. faceffcro fu, ^ (e ne prefero il modello , e Y effempio dall' antico Mosé) l'-

alzare vn particolar Tabernacolo all' Arca del vero Signor della Giona

.

Compra-



CORONATA- /

Comprata da' Padri quella parte dell' Orto loro,' che giudicarono op- Oratorio

portuna al biiogno, la tramutarono in vn dinoto Oratorio, e fegato il mu- air imagi-

ro, doue l' Immagine riuerita ftaua dipinta , hauendofi Maria forfè eletto
G^ij^à'

^

quel muro per farfi a tutti conofcere per la vera Spofa dello Spirito San-

to, che di fé ftelTa ne' fagri Camici afferma ''ego murus y la trafportarono ^cmuap,

con ofTequiofa Pompa nel nouello Oratorio

.

Fermata queft' Arca non nella ^Cafa d' Obededomo, ma nella Cafa b2.i{eg.eap.

della Regiana Gratitudine, cominciò a fparger in abbondanza le fuebe- p'nmo Mi-

nedizionì , e le più fingolari li vintinoue dell' Aprile del mille, e cinque-
^^^^^^'

cento nouantafcijCadderò fortunatamente lopra Marchino da Caftelnouo.

Egli coflui vfcito dal materno grembo fenza lingua , e di vantaggio fòrdo,

confequenza, è antecedente, a cui confègue la muttolezza, fermandoli

diuoto innanzi alla Grande, che <^afertt, al dire dello Spirito Santo , Ora cSap,io.

Mutorum , ricuperò in vn momento e la Fauella, e V V dito . La fama del

gran Miracolo corie , non che la Città , ma tutta l' Italia , onde da tutte le

parti a migliaia i più deuoti fedeli concorfero a tributare alla Benefica

infìeme col cuore, ricchi, e preziofifsimi doni • Non conienti la Città di

Reggio, che da gli Stranieri le fo fTe infegnata la Pietà ,
quando ella fin dal-

la Culla ne poteua a tutti efTer maeflra, onde publicò,&: inuitòper la Solennità

Domenica, che correua nel decimo giorno del mefe di Nouébre del iS9^, \\ pnmo
e Paefani, e Foreftieri ad onorare la Solennità, con la quale generofa, e ma- Miracolo,

gnihcamenteintendeua di leruire(l-iiauutone già il confcnio dalla Sadra

Congregazione de' Riti) la primiera volta conpublico Sagrifizio la be-

nefica Regina . Tanto baftò , perche Reggio in vn momento reflaftc ri-

empito, non che da' Popoli del Paefè, ma da ben quaranta milk Fore-

ftieri concorfi alla diuota Solennità . Con Religiola Pompa nell' Ora-
torio nouello la prima volta fi celebrò innanzi alla Miracolofa Imagi-

ne, comparendo gli Ordini tutti della Città procefsionalmente a contri-

buirle riuerentifsimi OfTequij • Comparuero le Confraternità con cin-

que magnifiche, e fòntuofè M achine, e con ricchilsimi doni, proteftando

nel numero di Cinque , che infieme con 1' anima perfuafe da ben douuta

gratitudine, li Cittadini Regiani confacrauano anche a Maria li cinque

fentimenti de loro Corpi

.

M à , tutto che qualche cofa fofTe , parue ad ogni modo alla Città di
j J^'^^ÌJ^

Reggio troppo picciola , ordinaria. Se indegna de i veri figli di Maria tifs. Ver-

quella Diuozione , che vn picciolo , Se anguffo Tabernacolo all' Impera- %^J,ft
trice d'vn' immenfoParadiiò confacrato haueua . Vegga dunque il Mon- dificato.

'

do intiero, e con fefsi, eh' ella chiude la Città di Reggio nel religiofo Pet-

to il Cuore de i Salomoni .
*< S' inalzi all' Arca intemerata dell' eterno j^^/f

^"^"

humanato Verbo vn Tempio, e fianel' Architettriec lamedefima Ma-
nificen-
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fiificenza. Concorrino à nobilitarlo non tanto le più prcziolè Peruane Mi-

niere, oaanto i Pennelli de' più famofi Zeufi , ed Apelli dell' Italia . Riu-

icì la Fabrica quale oggidì li vede degna dell' vniuerial marauiglia, e del

Ttaslazio millCj e fèicento dicinoue alli dodici di Maggio fu trasportata la Miraco-

ne àcU^ ^ofa Imaginenel nouello Tempio, e demolito il vecchio Oratorio, e

Ss. Juiagi^ quando la Superbia potelTe hauer luogo fra le cole lacre, ben fi potrebbe

dire elTere riufcita fuperba la pompa della Traslatione . Più d' vna Pen-

na famofa la defcriffe, ne iodeuo col torbido de' miei Inchioftri fer-

marmi ad ofFuicarla. Diròfòlo, chele Confraternita Cittadine imi-

tando, anzi pur fupe^andoi loro Antenati, concorfèro con otto maraui-

glioie Machine ad implorare la riueritifsima Tutellare, a fine che nel

cuore della loro Patria fi ftabililTero eternamente le otto Beatitudini- Le

mifteriofe Machine partorirono tanto grido alla Pietà di Reggio , quan-

to già le Piramidi tanto decantate rende fiero famolò il Nilo. cTiieflc

giaciono oggidì fra 1' aiene, e 1' erba 3 ma quelle viueranno eternate dalla

Pietà dell' llluffnlsimo Sig. Pietro Antonio CalTuoli ;, e da i viui Rami
del Valorofo Valefio.

a onefecfi- C>r contentateui , cortefe Lettore , di ricordarui di quella "maraui-
(Mi* gjlia frondola, che colla ne i Campi Mufsicani, ò fiano quelli di Malaca,

ò della Taprobana, fiano quali fi fiano, al dire d' Onelecrito, ammira-

bile al fogno maggiore germoglia . Vna bella Pianta auuanzand'oH dal

fìiolo, fi lolleua alla volta del Cielo , creCcendo fino ali altCZZa di dodÌCÌ

cubiti ; ma fianca di poggiar più oltre , ripiegando i Tuoi rami , dinuouo

fino alla Terra gli abballa. Quella riconokendoli per propri j legitimi

parti, li raccoglie, quafi riucdendoli lieta dopo lungo peregrinagg io

,

nel materno fèno j doue gettando nouelle radici di nuouo germogliano

,

fpingendo il nouello Tronco fino alla conofciuta altezza , indi ripiegan.

dofi di bel nuouo tornano i rami a fepellirfi , Se a rinafcer di nuouo, on-

de direfte, che fenza punto flancarficotefta Pianta fudafTe continuamene

ite in fabricar archi frondofi alle glorie della Natura . Così , e non altri-

menti pietola la Diuozione di Reggio verfò la fua Celefte Padrona,

C^uella Pietà , che con tanta edificazione dell' Italia fiorì del 1
5"

1 9 . non
fi è sfrondata, e lecca nel lungo corfo di cinquanta cinque anni , anzi più

bella,evigorofa,chemaiinquefl' anno del i6j^.{\ èfatta veder a gl'-

occhi del Mondo tutto. Io m' apparecchio à rapprelentarui fopra ài

quelli fogli li diuoti Spettacoli, co' quali li Signori Regiani hanno non

folamente fatta vedere più chem ai viua, e feruoroia la loro cordialità

ver/ola benigni/sima loro Madre; ma infieme ancora con lanta eflcni-

plarità hanno infegnato a tutti , in qual maniera da iveri Diuou di Ma-
lia fi riconokano, e s onorino le Grazie^ che da Maria ne vengano.

Procu-
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Procurarò nei mio Racconto òi non t^-afcurar cofa, ancor che minima, ef-

fcndo anche le più minime cok concorfè in quefta Funzione à rendere più

che grande la Diuozione, la Religione, e la Pietà di Reggio »

Fin dell' anno mille, e ièicento fettantadue e}' Illulh-iTsimi Signori '^.^i'^^''',
_^ ALI l'Tvii^o Dal Coni
Conte Abbondio Pallu, ò<: Alberto Gazuola Prefidenti Deputati dalla giio de

Città fopra gli affari , e Fabrica della miracolo/a Vergine della Ghiai'a , ^n'^ffad
<d' ordine del General Coniglio della Città, diedero vna piena Relazio- ^^iia Ss.

ne non tanto dello flato temporale dell Opera,e di quanto occorreffe pe'l
"'

^^

mantenimento del buon goucrno economico j ma principalmente riferi-

rono quali, e quante benefiche miracolofe Grazie dal ì6i^. fino al

I óyz, la loro Città haueffe riportate dalla mano inefaufla della liberalità

della Santifsima Vergine della Chiara. Fra 1' altre rimifcro alkmemo- Re^gioli-

ria la liberazione dalla Contazione iè&uita l' anno del i d ?o. all' hora che ^^."^* '^^^

r Italia, colpa delle lue colpe , hebbe à degenerare in queir orrido funefto per intcr-

Deièrto , le di cui aride campagne fepellendo à m'gliaia gli Ebrei appe-
/.^i!^^°"ss!

flati furono dallo ^Spirito Santo inueftite del lagrimeuole nome di Se- Vergine.

pu/cra concupt/centU, Reggio all'ora per leuar il flagello dalla mano
^^"'"•^^*

giullamentead'ratadel Signore, non ricorfe, come 2;ià contumaci gli

Ebrei, * e lo racconta Geremia, alla finta Regina del Cielo Giunone ,ma ^^"P' ^^

ben sì alla vera Imperatrice del Paradifo , e votandole cento oncie d ar- voto del-

gemo da sborfarfele ogni anno per tutto il tempo auuenire , viddeinvn ^^f^oncic
baleno dalla Pietà della Vergine fuggata la Contazione. Aggiunfèro d'argento

alla trionfata Pefìilenza la fame sbandita. La Carefl.a T anno 1(^48. ss""magU

hauendo {munte, ed iilerilite le Campagne dell' Italia non conlentiua al- qf»

la Terra il fomminiftrar gli alimenti à gli huomini fatti nemici del Cie- ^, e ricen il-

io 3 ma Reg2,io n'ouò in Maria la vera Cerere , e puote goder 1' Abbon-
J3.

^^''^

danza ali ora , che la fame più rabbiofa che mai imperuerfaua . Rian- mterceflì-

darono in oltre 1' Afìfedio , col quale T Armi Spagnole del 1 6^$- ilrinfe-
ss". Ver"^

ro la Città 3 ma quantunque poderofo folle l' inimico Campo , benpre- ne-

llo s' auuidde la Ver2,ine della Chiara Protettrice di Res2Ìo,niente meno
poiTente del Profeta "^Elifèo , hauer armate alle difefè del muro ,ch' egli C4.P/5.6.

oppugnaua, le legioni inuincibili del Paradiio • In lomma non fi dimen-

ticarono 1 euidente preferuazione dall vltima Contagione dilèrtatrice de

3 non lontani Confini, e la difefa dagli orribili Tremoti , eh' atterrauano

le circonuiciiie Città.

E grazie così numero/è, così grandi ^ e cosi qualificate (conchiufcro)

non douranno dalla nollra Patria , non mai ingrata à Maria , non ricono-

fcerfi con publica gratitudine^. Et in quel Tempio, doue gì Antenati

noftri, di feuce memoria, vollero, che rilplendefife molto più della Ma-
nificenza la Gratitudine loro, noi , figli degeneri , fagrificaremo ingratif^

B fimi
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iOiaoM^g. fimi " Marini Corni? Già non s' inuecchiano le beneficenze dì Maria
w.ip. cap.

^^^^^^ ^- ^^^^ 2^^- pj{j fempi-e ringioucnircono
i e la noflra Diuozione ,

non pure inuecchiarà, ma del tutto sfiatata intieramente morrà? E non

fuc,^ irà egli da noi, abbominandoci come indegni, il noftro Palladio

conièruatorc della felicità della Patria , quando non fia da noi legato

br<r».//K con le Catene preziofedelladouuta Gratitudine? ^ Roma idolatra (pur
s^de Ungu. ^^i^^ Patria fu Colonia Romana) coronarà le Fonti, 8c i Pozzi , che le

fommergono la fete , e noi alla perenne Corrente , che irriga , e feconda

di Grazie la noflra Città , non fabricaremo ^ e confecraremo Corone di

gratifsimo ofTequio ? Reggio , P atria^

Si oyJquAin hawrts , T^uteum Corona,

Corona- Tanto difTero , e 1' Yniuerfàlc Configlio caldo di quel vero affetto \

lionc lo
1 femore ponò allafua Resina , a pieni Votile decretò vnapublica,c

lenne del- ,
,

^i. ^^ . ?, f. .
i r» ir /r i • •

la Ss. Ver- {olenaiisima Coronazione. Paruegh ragioneuole,cn egliroiicdaimi-

mu dalla tarfi il più fapiente di tutti gli huomini Salomone : e Te quefti, compitak
Città . fabrica del Tempio , e della Reale h abitazione vi coronò la fpofa Regina»

eglino ancora , compito già il Tempio , doueuano inefTo coronare la lo-

ro Imperatrice.

Deputati Di commune confencimento furono dunque deputati , oltre li fòpra-

Corona^ detti Signori Uluftriisimi Prefidentiji Signori Illuflrirsimi Co: Camil*
aiottc» \q Afìarofi , Co: Cefare Vezzani , Co: Profpcro Malaguzzi y e Leonc

Parifetti, acciò che tutti infieme conlultaffero quanto di più fontuofo far

fi potefle, a fine chela decretata Coronazione riaiciffe e dinota, e magni-

fica > proporzionandofi al merito incomparabile dell' adorata Regina , 8c

alla aenerola Pietà di Reggio. Volle il Configlio Generalesche ^cì fop

««"f* 6» fcroìi Deputati , ricordandofi di lei "^ Ali effere ftati proueduti li Serafi-

ni veduti da ifaia aisiftenti al Trono delGrande Iddio ,& intonanti quel

fuauiisimo Cantico , col quale pofcia mufico il Paradifo tutto inueftiua

del nome di triplicatamente Santo il Santifsimo Monarca Sourano,

Dunque il General Configlio di Reggio doueua egli ancora procurar le

glorie della Spofa dell' Eterno Signore , adoperandoui f alata , e follcci-

ta dilif;enza di fei nobili Deputati , che à gli ofTequi) della Monarchcfi!a

Celefte haurehbono prouocati gV Ordini tutti della Città

.

Rcktionc V bbidirono quei nobili Caualieri , e radunati infieme , doppo varie

,

de ss. De- p^y^lenti Conlulte fra di loro tenute , in fui principio del mille , e fèi-
putati (o-i

\ r r i.^ \ r- r \- 11 ri
pra la Co- cento Iettata tre elpoiero al Generai Conligiio quanto da loro li credeua

opportuno, perche la Solennità hauefie tutta quella maggior grandez-

za,decoro,e religtofolplendore,che deliderar fipotefie. Piacque il Con-

lultato dalla loro Prudenza , e ne riportarono piena facoltà ài valerfi del

publico contante per fupplirc alle Ipefe neceiTarie, e prouedimento dell'-

Oro,

lonazionc
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Oro , e (iJlc Gemme per fabricar la Corona , come altresì per aUcftirc

in abbondanza ogni maggiorprouigione, che potefTe moftrar iplendi-

dà la loro Città al concorlò più che grande di lorafteria , che tra:ta dal

Crido, farebbe e oncorfa alla lolenne Fefta . Sopra tutto fu ingionto à det- 9'"^""!'^^'

• ce n rj • i_ 1 /r • ^r --
^

\
'a Citta g

ti ò>r re il denti, che aouellero con nuerentelupp'ic a procurare ano- r affcmo

me della Città f aficnfo de' Screniisimi Padroni , fenza del qua^e Reg- '^^ ^' ^'^'

gio fempre ofrequiofo,& vbbidientc à fioi Principi, non haurcbbe fipu-

to intraprendere vna fonzione così publica , e difpendiofi . E non haue-

nano già dubbio di non impetrare dalla Bontà di Sua Sercnii sima Altez-

za la grazia, che defiderauano , eifendo i Principi loro A quìle gencrcfe,

come haurebbcro potuto non godere di vagheggiar nel loro Cielo feiTv-

prc più Inminofè le glcrie di quella Grande ^ alla quale i raggi del Sole

tciIonoilMan;o?

Spallcgiati dunque dalle lettere effìcacifsimc dell' Illuftrifsimo, Se Supplicai

Eccellentifsimo Sig. Marchefe Giofeppe MontecucoL" Gouernatore
ssf'p^refi^

della Città, e che infinitamente premeuanell Onore dell' Immacula- dén peri-

ti Isima Vergine, gì' Illuftrifsimi Prefidenti fi prefentarono alla Sere- la^Coro-

mìsima Signora Duchefla all' ora Reggente dello Stato- Andat«;con- "^2'°"^.

udentemente S ignori : io vi so dir io , che 1' Altezza Screniisima del'a

Signora Duchefla Laura conféntiràmagnanm a alla Coronazione di

Maria V ergine ^iCgli è troppo amico il Lauro ^ì tempre coronar il Sole.

La generofa,e diuota Principeffanon pure di voglia aflentì ,eib{criffe le Affenfodi

fùppliche della Città di Reggio, ma con raddoppiata benignità confan-

ti a He feconde iftanze ancora, reftandofcruita di comandare, che nel

giorno terzo decimo di Maggio del 1674. doueflefcg aire la (labilità

Solennità.

Procurarono eV Illuftrifsimi SS. Deputati fbpra la Coronazione ^^/,"^''^^

quclt vltimo Decreto, p^rluaii dal Padre ReuerendiiSimo Generale de le perla.,

Serui , che in così fatto tempo più numerofo , e qualificato farebbe ria-
Ja° dt' Ca*

fcito il concorfo, doucndofi all' ora apponto radunare in Reggio groffo pjtoii.

numero di Regolari per la celebrazione de' loro Capitoli , e Generali

,

e Prouinciali . Prudentifsimo Configlio, e degno veramente di chi lo

diede.

Ritornati alla Patria con le Grazie , che dalla Corte riportate hauc-

uano , riempirono d' vna imparegiabile allegra conlolazione il cuor di Cini.

tutti. Moniignor Illuftrifsimo Gio: Agoftino Marliani Vef:ouo , e Morn^n?

Principe , al quale immediatamente V illaftrifsimo Confi'jlio di.de ,'^cicouo

jiirn • • ir delle nio-
parte delle lue allegrezze, ne nceuette vn contento proporzionato ali - lurroni di

amore , che quelf Anima grande portò kmpre alle glorie di M aria , Se ^' ^' ^'

alla iaiute della fua Greggia. Certo è, eh' eglinongodeuamaipiù,

B 2 che
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che quando le gli apriuano congionture, 6c occafioni, onde i iuoi Popoli

nella bontà migliora fiero , e la Regina del Cielo glorificata reftaifei

Citti dà ScrifTeronclmederimo tempo air iriuftrilsimo,& HccellentirsimoSìg.

£ia!cherc Gouernatorc, che all' ora per l'Altezza Serenifsima era ftato inaiato

Gioieppe Ambafciatorc à Cefarc, e la nouella tanto dall' Eccellenza Sua defidera-

cou Am- ta ?'li trafmutò in delizie le fatiche del lungo viaggio , addolcendogli

à^Ccfart! <ì"^I P°^^ ^ amaro, che feco porta in qualunque fi ha 1 afienza della Pa-

delle rifo- tria • Furono parimenti auuiiati ^z\ concertato dall' IlluftriisiniiDepu-

s'.X"s.
*
tati fòpra la Coronazione li Rcuerendiisimi Capitoli, e della Cattedra-

9'"^°^* le, e di S, Profpero , come ancora li Sisnori Priori tutti delle Confrater-

SS. Cano- nitq . In vn momento, come al toccar la laetta dell Orologio il punto

Cattedra.* dell'ora tutte le Ruote s'aggirano,cS: operano, così fi viddero tutti gli Or-

Ic , e di s. clini della Città in moto per apparecchiarli , e contribuire à tanta , e così

& aiii SS. deiiderata funzione »

priori del-
jyj.j^ appena la Città vashesdò da lontano l' Aurora di sì bel giorno à

ternitc li che tante belle , e diuoteiperanzeparuero condannate ad vn oicuranot-

I.T.st'^ te: perche vdendofi nel Settembre del 1 5/} che la Scrcnirsima Signora

Andata Duchefia Padrona fèruita dal Serenifs.mo Sis;. Principe Rinaldo s' al-
fi A

1 1^ Cip- Cx X

DucheOai leftiuaper accompagnar fino à Londra in Inghilterra l'Altezza Reale

Prfnci*^^'
^^^^^ Signora Duchs ila {uà figlia Spofa nella Real Altezza del Sig- Du-

Rinaidoin ca di Yorch fratello di Sua MaeftàBritanìca , quali che con la partenza
Ingujitcr-

4i tanti Serenifsimi Padroni 1' anima àfuddit.fedelifsimi della Città di

Matrimo- Reggio fi partifìie dal petto, fi viddero da tutti vniuerfalmente (lènza

s'ig, ^Do*- ^^^ ordine alcuno del Publico vi concorrcfie) fojfpefe le incominciate

chcflaMa- Operazioni , quali giudicafiero douer quelle riufcirpoco gradite alla

Duca dì Regina Gloriola del Paradifo , quando alla Corona , che le appreftaua-

^s'ofUn- ^^ folle mancata la più ricca , e nobile Gemma , cioè l' afsiilenza pie-

fione dell' tola della Serenifsima Padrona 5 ma tornate pure , ò Cittadi.ii Reggia-

^ ?ndatiL^ rii, feruidi , e coraggiofi ali Opra , Maria non vuol differiti gli oficquij

,

d?U' AA. ciy attende dalvotlrocuoreuion vedete^ ch'ella ag^iusne Iprcni a i Cor-

ne ri intani, onde più veioci vi portino la nouella, eh ella non mancara
la prefènza della Serenifsima Signora Due beffa , e del Serenifsimo Sig.

Principe Rinaldo,che già già fi rimettono alla Vela di ritorno alja Pa-

Auoifo tria^ Così fu. Nell'ingrciTo dell'anno 16j^. s'hebbero difpacci, da'qua-

pata*de^U«- ^^ reftaua accertata la Città del fofpirato ritorno . Ed à fine, che più folle-

A- s, d'in- citamente ancora, e con liberalità più profufa , generofa , e fplcndida prò-
•^*' " ' leguìfierol' incominc;ato Apparecchio, il Serenifsimo Sig, Duca Fran-

ceico , mofib , cred' io , necredopunto di male oppormi, da vn guardo
benigno girato dalla Regina delle Grazie al Cuore del Giouine Princi-^

pe , con gcneiofità degna d' vni^igufto fece grazia alla Citcà di Reggio

diiol-
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di iollcuarla da quelle eraui Impofte, chs pernonpochi anni haucaa ^mpo^^

annualmente contribuite lopra cento , e cinquanta mula lire

.

i o. m:ii.i

O Magnanimo Principe : e che non farete lui Meriggio, quando in su
'^^J^ails^

l'Aurora tramandate cosi luminofi Raggi ? S'apprefti l'Ottomano a Sig.Duca.

cedere al valore , Se alla fortuna della voltra Spada il vaftifsimo Impe-

ro 3 troppo angufto il voftro Stato per vn nouello AblTandro . Li Citta-

dini riconolcendo grazia così grande e dalla protezione dwlla Santilsi-

ma Vergine , e dalla lomma benignità dell' adoratiisimo Principe , refe-

ro air vno , & air altra li douuti ringraziamenti , e con tutto lo ipirito

applicarono al compimento del lolennirsimo ofTequiOj che doaeuano

all' indefefTa Protettrice, e che l' vniuerfalc elpettazione anfiolamente

attendeua oggi mai divedere» Ed ecco dalle Confraternite per tutto

Ipedirfi lettere , e Meflaggieri , bramofe di prouederlì e de i Mudci più

eccellenti , e de gli Architetti più famofi per la fabrica , adornamento , e

compimento delle Machine , che dilcgnauano

.

None in numero furono) le Confraternite della Citta , che ì gu"fa de i

noue Angelici Cori occupati mai lempre in comporre trionfi alla loro

Sourana Imperatrice, conuénero fra di loro d' accompagnare con trion-

fali Machine, e Comparlc la Coronatone dell adorata Imagine della

- Madonna della C hiara , eh' è la medefima Regina de gli Angeli . Ri-

fletterono alle Grazie, che dalla Miracolofa la loro Patrizi riportate

haucua. Viddero fuochi eftinti, naufragi , e fommerfiOHÌ faluate,

zoppi , e ftroppij radrizzati , ferite e di ferro , e d' archibugio guarite

,

- febri, e dolori rifanati, mute^ingue, & orrcchie lorde aperte, e di-

{ciolte , Energumeni liberati , Morti refuicitati , P elfi enze , Careftie,

Guerre, e Tremoti fedati 3 onde ftabilirono, che ciafcheduna Con-
fraternita con particolar Inuenzione prendere a celebrare alcuna del-

leparticolari grazie compaititeda Maria a Tuoi fedeli- La Confra-

ternita di S.Carlo icelfè glilncendij fpcnti^ quella del Santifsimo
* S agramente, e Santifsim a Trinità detta di S.Pietro le Cadute ne'-

pozzi, e ne' fiumi, quella del Santifsimo Sagramento,e Cinque Pia-

ghe detta diS. Steifanole ftroppiature guarite, quella di S. Rocco le

ferite , e le arch [bugiate
3 quella dell' Inuenzion di Santa Croce detti

di S' Domenico le febri acute, e maligne j
quella dell' Inuenzion di San-

ta Croce detta della Morte gli Energumeni liberati
j quella dell' Im-

macolata Concezione di Noltra Signora detta di S. Francefco li Muti

,

e Pazzi rifanati i quella di Santa Maria del Gonfalone detta del Car-

mine li Morti relulcitati
j quella della Vifitazione diNoftra Signora

detta di S- Agoftino Decana di tutte l'altre le Peftilenze, le Care-

Hie j le G uerre , 6c i Tremoti fermati • Diuiie così fra di loro le parti,

e le



*^ MARIA vergine;
c le membra ] che poicla vnitc tutto intiero cloueaano cóporre il Trion-

fo della Coronazione, e iarchcduna fi diede con tutta diligenza ad affati*

carfi per riufcirc gloriofàmcnte , come poi tutte in fatti riufcirono. La
Vigilanza vigilanza dell' Iliuftrifsimo , Se Eccellentifsimo Si?L- Marchefè Gouer-

MaTtficie natorc a tutte iopraintendendo tutte le aiutaua con 1' Auttorità , cPru-

,Q°g^'" ' ^enza y acciò che niente mancafle loro ^ che venifle in acconcio al bifò-

gno . Animaua gli Operarij, e metteua coraggio nella medelma debo;»

lezza.

Arrjuo Già ìllaHoro delle Machine, e V altre tutte prouifionifpettanti alla

Dilchefia*
Città erano ò del tutto pronte , ò per lo meno giunte a buon termine,

e del Sig. quando giunjfèro di ritorno dall'Inghilterra fané, e ialucie fo/pi rate

Rinaldo^ Altezze incontrate da due Ambalciatori, i quali a nome del Conieglio
d' inghil- ^e]|^ Citta diedero loro il ben ritornate • Indi a pochi giorni il medef^

Amba- mo Illuftrifsimo Confèglio Generale in fui cader dell' Aprile fpedì

ddhCii- ilSig.Co:CefareVezzani,el Sig. Co: Camillo Affarofi Ambalcia-
tà incon- tori à Modona ,con ordine di fupplicarc il Serenifsimo Sig. Duca , con

inchinano tutte l'altre Serenifsimc Altezze a reftarfèrui te di portar con tuttala

Aitcf"-^
Corte l'onore della Tua prefènza alla fua fedelifsima Città di Reggio

Anaba- al folo iìnc , chc più pienamente glorificata ne reftaffe la Vergine Spo-

sig.Dacz, ^adel Rè de' Reg[. Gradì Sua Altezza SeremTsima , e con effe lui la

e òS. Prio- Serenifsima Madre, e "li altri Serenifsimi Sisnori Principi , Sc accetto:
cipi delia *. . .

"^ ^ i

Cafa per i inUitO.

r honore £ quando mai la Serenifsima Cafad'Efle fu reftìa alla Pietà? E
della loro ^

. i v •^ i •, ai- j' a -i j •

prcicnza_, quando mal non volo piu che rapida con Ali appunto d Aquila ad m-

ronazlo^ chinare la Purifsim a Donna del Cielo ? Qjaell' Aquila innocente, che
ne

.

velie candidifsime Piume non può non viuere , Se ilcoprirfi fempre in-

namorata di queir Aurora, che fi corona di Virginali Gigli.
Ordini pgj. raccogliere dunque i fuoi Serenifsimi Principi , e proueder d*-

gi , e pio- Alloggi, e d' abbondanza alla numerofa Forafteria,cheda tutte le par-

"mciiy
' ^^ ^ ^^^ ^^^ venuta, ò di momento s'attendeua,!' Eccellenza del Sig- Go-
uernatore comandò l' intiera, e puntuale offeruanza de gli Ordini gii

publicati, ingiungnendone la vigilanza al Sig. Co: Camillo Affaroil

Giudice delle Vettouaglie,& à SS. Deputati lopra dell' Abbondanza 5

ma fi come il Sole colfemplice guardarli Pianeti, e V altre Stelle

tutte le truoua vbbidienti , e pronte à proueder il noftro Mondo de' ne-

ccffari) influfsi, così njn fu d' vopo all'Eccellenza Sua di premura

?eì''^s"'^Ì!
rn^ggiore di quella, cheportafle il lololafciarriintendere . Anzi fìò

Co: Affa- p^r dire , che la diligenza del Sig.Co: Affarofi , e de gì altri Deputati

ce^deij'o F^^*^^'"^"^^ la vigilanza prouidcnte dell' Eccellentifsimo Gouernato-
Vcttoua- j-e , già tutto proueduto, e ben difpofto haueua con ammirabile econo-

mica
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mica Prudenza . Tutto abbondantemente proueduto haueua, chìufe

tutie le ftrade a i monopolj dell' intereflata Auariz/a , eia Piazza po-

teua praticarli con piena lodisfazionc, e di chi comperaua , e di chi ven-

deua

.

Vnacuramags^iore teneua occupato l' Illuftri/simo Confèglio, di-
^j^f^^fj"^^

uifando T incontro douuto da' buoni , e fedeliisimi ludditi al loro otti- Seremiri-

mo y6c adorabilifsimo Principe j ma quei Cuori, doucl Amor , e la Fc_ „, conce r-

dc hanno gettate profonde radici, ben predo maturano frutti. Se eff.t_ ^^^^ ^o^

ti d' oflequiofa riuerenzaverfo de' loro Signori • In ordine d che gV, uernato-

Illuftrifsimi SS. Deputati clefTcrovnCaualier principale, checonvna ^^^

Compagnia compolta della più florida Cittadina Ciouentù ben mon-

tata , Se in arme foffe ad incontrar fino à S- M aurizio (termine altre vol-

te ftabilito àcosì fatti incontri) le Serenidìme Altezze, mentre tutto il

rimanente della Nobiltà, cosi Dame, come Caualieri nelle Carrozze

fegucndo> e feruendo 1 Eccellenza del Sig. Gouernatore farebbe pari-

mente ftato egli ancora i S. Maurizio, douc haurebbc inchinato , ed ac-

colte col Sereniflìmo Padrone tutte 1' altre SerenilTìme Altezze . Q^c-
fìo nobile concertato ad ogni modo non hebbe effetto , perche portatoli

il S ig. Duca , per non so qual occorenza , a Mantoua , di colla poicia ri-

tornandOi arriuò così improuifo a Reggio, che la Citta prima T hebbe in
^gj ^^Óq^

Palazzo , che fapefFc eh' egli veniua . N on per tanto le mancò modo d'- Duca

.

cfprimere il lìio fedeliilìmo ofTequio al riuerito Principe, perche.oltre F
^f* ^^^l^^

cffere ftato a nome del Publico inchinato da tre lUuftriis. SS. Anzia- nano ii Si-

ri, cioè Sig» Dottore Dionifio Fontane!! Priore, Sig- Co:N icolò Zobo-

li, e S io;. Co: Profpero M aleguzzi, in su l' imbrunir della fera compar-

vero inanzi al Serenillìmo Padrone l' Eccellentiflìmo Sig. Dottor Alef.

fandroCafotti S indico Generale della Città, infieme col Sig. Giofèppe

Maioli Vicefindico, e prefentarono vn Rinfrefco così nobile, e confiderà- Rinfrefco

bile, che r Altezza Sua Sereniillma riconofcendo in lui il cuore offe- ai Sig.ou-

quiofilfimo de' Sudditi tuoi nonpuote non rimirarlo di buon occhio, e
"*

gradirlo al (ègno più grande : e perche gli è coftume de' Maggiori Mo-

narchi il compenlarvn forfodi pur' onda, eh' altri gli doni, con ma-

gnima liberalità, profufe Sua Altezza Ori fegnati à que' ventiquattro f^onatìuo

iltafHeri j cBaftagi , e' haueuano portato il Rinfrefco . Parlando poicia Ouc?'am

con Sua Eccellenza Gouernatore della Procellione, che doueua farfi
J?"^d°"

U vegnente mattina, fi lalciò intendere, ehe douendoperneceffità riu- frcico.

fcirlonga affai la Sacra Funzione, haurebbeftimato opportuno ì in-
c{e?st'noc

cominciarla alle dodici hore. Tremò il cuornel petto à i Deputati, Duca per

non perche tutto pronto nonfoffeper la Solennità, ma perche à rotto f,oi,c^

Cielo all'ora appunto pioucndo, dubitarono di veder da vna pioggia

tanto
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tanto oflìnata impedita la concertata feftiua Pompa. Come mai per

iflrade fan^ofè

,

Se anncc!;atc da vn piouofo ìncefTante dilanio hiurebbe

potuto marchiare , Se ordinatameute sfilare vna lonn,hifsima Procefsio-

ne? Ma che temete Cittadini diuoti? Credete voi, che Maria habbia

meno vbbidienti le pioggie di quello , che T habbino hauutc gli Augu-

fli alla fin fine huomiciatoli di fango ^ Cantò l' Adulazione :

No^e ftnit tota , reddeunt Jpeóìacuìa wane^

Diwfum Itnfertum cum loue (^éifar hahet .

Siano purcfregolatelepiùprocer.ofetempcfte, non fapcte voicfler

Maria vn Iride bafteuolc ad alciugarelepiù contumaci piogg'e^ Ad
vn fol guardo di Maria fuggiranno diilìpatc le Nubi . Ecco già fpunta

\ Alba del terzodecimo giorno di Maggio, ed ecco, ch'ella forge ve-

flitadi cosìfèreni raggi, che ben fi pare quello Spìrito Santo, ch'oggi

appunto fcendc dal Cielo , hauerla coronata con le (uè luminofe focoic

lingue . Sercniffimo apparue il giorno , quafi eh' eg^ i cantafic su Cetri

acj»?. 2. d' oro * l^m hyems transijt , imher ahi/t , 6c inuitafTe dalle cime più alte

del Libano Celefte la Vergine Spofà à fcenderne per riceuere la Co-

bcant,4, rona,chG le preparaua la Diuozione Regiana : ^Feni àe Ubano coro-

Tìaberis*

Appena i Crepufcoli del fofpirato giorno lucicarono , e con allegro

ilrepito li Tamburi, che regolauano col fonoro rimbombo il moto , e

Ordinidei
|^ operazioni di due milk fanti introdotti d' ordine di Sua Eccellenza

uernato- Gouematore per la buona cuftodia della Città, cacciarono dalle più
'^* dormigliofe pupille il forino. Il Sig- Colonello Co: Ippo-ito Pego-
Armamé-

Jq^j- Gouernator dell' Armi della Città armò con quefte Milizie, non

Cictà . pure la Cittadella, ma le Porte , e le Mura ài Reggio , formandone an-

cora vn Corpo di Guardia su la Piazza di S. Prolpero , e con fèicento

{celti dalli due milla ferrò le venute, che portauano alla Piazza , douc

la Proceflione, e le Machine comparir doueuano . Le lenò , ma iolo

«illa tumultuola indi! creta Plebe , la quale non moucndofi che à i pre-

fcritti dell' impeto inconfiderato , con vna deuozione corrotta dall' im-

prudenza , e dal dilordine, riempie il tutto di confufionc . Del rima-

nente la Piazza non era impedita alla Forafteria , alla Nobiltà , & a i

Cittadini onorati, onde poteuaciafchedunoà fuo piacere, e commodo
occupar pofto . Quello, che riulcì ammirabile nella difpofizionc degli

armati e h fu , che per ordine del Sig. Colonello li Capitan' , Se O ni-

ciali così bene ammaeftrati ,e diiciplinati gli haueuano , che ad vn mi-

nimo cenno tutte in vn momento ò fuonauano , ò taceuano le Trombe

,

e Tamburi, e le Soldatelchealconofciuto legno, ò faceuano n!to, ò

militarmente operauano.

Li Palchi
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Li Palchi tinti fchicrati in più ordini intorno alla Piazza , e dalla par- ^'^pofì-

te, douc il Palazzo Pretorio s' inalza, e dall' altra , doue s' apre il laPuzza.

Sagro Monte della Pitta, di buon mattino tuttti riempiti fi viddero.

Così pur anche furono prcfi quelli, che dalle parti laterali del Duomo
s'humigliauano, lafciando il iito più nobile , Se alto alli due gran Pal-

chi molto di loro maggiori , cmeglioadorni,errcttiperieruizio del- Palchi de

le Serenidìme Altezze . Sotto le Loggie ancora, da quel canto , doue il ^i Padro-

Palazzo della Citi fignorcggia la Piazza, erano altri due Palchi ap- "'•

parccchiati per gì' lUullrifsimi Anziani, Se altri Signori del Conle- Plichi de

^lio ; ma quefti come che occupafTero due Occhi ,ò vogliamo dire Ar- ^il

chi del Portico, nonpertanto impediuanoil terzo Occhio, che pren-

deuano in mezzo, anzi lotto di quello s' alzauavna quadrata Baie ve-

flita d' vn nobilifsimo Strato icendente a baciar il Terreno . Portaua

quella fuldorlo vnaTauola coperta d vn velutocremefinocosì foco-

fo , cheperdeua al paragone nello iplendore 1' oro medelmo , che tcC-

iuto , e lauorato in trine, efrangie lo circondaua. Nel mezzo della

Tauola fopra d* vn' induUriofa Machinettariiplendcuala Corona pre-

zioia, con la quale doueuafi coronare la Sourana Regina, douendofì

pofcia procelsionalmente portarfi, come effettuamente fi portò. E
perche la Machinetta mifterio(amente fu flibrxata, egli mi v iene qui in

acconcio il rapprelentarnc quale ella folTe

.

Vna Bafè in forma di Cubo adorna di tela d' argento pendente da Macfiìnet-

tutte le parti con frangio , e guarnimento d' oro, che nelle quattro caf- citta^, ^
cate del drappo prendsua in mezzo in piccioli ricamati Scudi 1' Arme ^"^ deferi-

della Città , rapprclentaua non meno lapreziola Innocenza, che le

quattro Virtù Cardinali, le quali feruirono di quadrata Baie alla San-

tità imparegiabile di Maria. Sopra de i quattro angoli della Bafe

quattro Arpie d' argento rifermauano,c con tutto lo sforzo del collo,

e dell' orgogliofa tella cozzauano per atterrarlo; ma nientedimeno

fóftentauano vn gran Vafo d oromacftreuole, leggiadra, e diligen-

temente lauorato • G ià voi riconofccte nel V afo d oro quel ricco Va-

io di' Elezione, fcelto dalla Diuina Onnipotenza per riempirlo del

Bali^^mo della pienezza delle Tue Grazie • Quello era quel l^as EhC'

tionis 5 'he nell' Ecclefiaftico di Ce medefmo dice :
'^ In megratta omnis ^cap. 24,

^U , (f ^erttatis . E nelle quattro Arpie rauuifate l'eretico veleno di

Neflorio, d' Euodio, di louiniano, t(ì\ Caluino , eh' hauendopreteio

d'abbattere le glorie del Vafo della Grazia, vuò dire della lempre

Vergine Immacolata Madre di Dio, 1' hanno ad onta, e di/petto lo-

ro foftenuto , feruendo il loro liuore a render più luminolb il merito

della Vergine inquella guifaappuntOjChek Ruota violenta del GioieU

C licrc.
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licrc , tatto che s affatichi con mille riuoltc d' infrangere il Diamante .

in vece di fpezzarlo lo ripolifcc , rendendo fempre più rifplendente il

ATfiU 63. di lui fpiritofo /plendore :
^ Defecerunt fcrutances jcruttmo , diffe Da,-

iiide
,
parlando in ifpirito profetico dell Erefia. E non fono eglino co-

bD. Kirn>. fìrctti à gridar vinti gli Eretici: ^ Dornttamus m confufione noHra ^ C5*
tym. iih,ì.

Qpgffgfnos ignominia nosira, reflando Tempre Maria più bella, e&lo-

hm, ' rioia \ Doue le code attorcigliate delle moltruole termmauano poicu

negli angoli della Bafè , crefceuano quattro Cornucopia di fino argen-

to, grauidi di fiori , e frutti , confejTando con profumata facondia , la

Città di Reggio riconofcere dal Vafo Immacolato del Paradilo 1' ab-

bondanza di tutte le Grazie così riguardanti il Corpo , come l' Anima

.

Sopra del ricco V afo ftendcuafi vn cufèino di broccato d' argento , d in-

torno al quale fìochetti di ièta , e d' oro vagamente trapuntandolo fcher-

zauano, e foura efTo cufcino due Angeli in piedi con Iciarpa di tela d'-

argento, & Ali tratteggiate d' oro con ambe le mani reggeuano l' aurea

ingemmata Corona , deflinata alla fronte della Celelle Signora. Di

fotto a gli angoli , doue li Cornucopia fìoriuano , vfciuano quattro Brac-

cialetti dorati,& intagliati a vaghi fogliami, che ferufuano per tener

in piedi, e per rendere j come poi re/èro, portatile la Machina . Poi nel-

la maggiore eminenza del mezzo del Portico camp:ggiaua fopra la

preziolità degli addobbi, che per tutto s' eflendcuano 1 Arme di Sua

Altezza Serenifsima tutta di ben intefo intaglio , con li fondi a bronzo
;,

e li rilieui d'oro.

Artiuode Come prima fu auuifato il Serenifsimo Padrone efTer tutte le coiè

Screnifsi- in pronto^ echelaProcelsioneper incaminarfì non altro più attendeua,

riinPùz- fé nonfoloi comandi dell' Altezza Sua Serenifsima: ilSij^.Duca, Si-

** •

canora Duchefla , e tutti gli altri P rincipi , e PrincipefTe furono lopra li

preparati Palchi . In apparendo 1' Altezza Sua , venti Trombe , Se al-

tretanti Tamburi fecero con guerriero concerto rifuonar fino al Cielo il

contento , che la Città tutta riceueua , onorata dalla prefenza del fuo Se-

rcnilsimo Sole . Gli flendardi delle Compagnie tutte piegaronfi riueré-

ti à piedi di quel Grande, che vn giorno ancora nella Paleftina ca'pc-

ftaranno trionfanti nelle Turche inlegne le barbare Lune. Non con-

ienti però il modeffilsimo Augnilo , che in quel Teatro, dou' egli ere-

deua infallibilmente fcefè tutte le Cclefti lerarchie per onorare la lo-

ro Regina, gli haomini, ancorché fudditi , riueriffero altri, che quell'-

adorabile Signora, innanzi alla quale egli ancora, come humililsi-

Prlncipio mo leruo era venuto ad inchinarli . Ad vn fuo cenno le Trombe , 6c i

cclrione°
Tamburi ammutolirono , Se in quel punto comparue dalla Chiefa

Metropolitana, portato da vn Chierico, preceduto da vn Sacerdo.e,

che
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che ferniiia di fcorts , e guida alla Procefsione tutta , il C onfalonc dcjk

mcdcfmaCattedralccuiluccedeuano àdue àdue conpafTo, e porta-

rara modeftifsima le pouere Mendicanti . Ciafchcduna diquciicrcg-

geua vn' Afta , fopra la fbmmità della quale vno Scudetto tagliato ad

otto faccic , coronato da varj feftoncini di fiori s onoraua con la parte

anteriore di feruirc al corpo d' vn.' ingegnofa Imprefa, e 1 motto ,
cha

Icdaua anima chiudcuafi nel cuore dell' altra parte. Yn vetro tratto^,

che tutto lo Scudetto fmaltaua , aggiogneua mirabile.vaghezzaà i colo-

rì , eh' crprimeuano le figure delle Imprde . C^uefte tutte parlauano à

nome delle Mendicanti, riconolccndo Maiua per vnica Protettrice,, e

tuttellare della loro oncftà , e poucrti -

Già vi lc22o la curiofità in fronte , che tutta occhio fi fa.perTcdcrc Menàica-

quinto ingcgnola, clpintoiamcntclelmpreie s addattaiiero a ben clr- im^reù.

primere 1' accennato lentimento delle Mendicanti • E come non fòdif^

farò io advna diuota curiofità , che appagata concorrerà fenza dubbio

co' iènfi diuoti dell' Imprcie a celebrar Maria ? Eccomi all' opra.

Otto furono li Geroglifici , ò Imprefe , che vogliam dire. : la prima del-

le quali haucua per Corpo vna benifsimo intefa, e forte Rocca, col Mot-

to: Statw tutifstma . Hauete ragione , pouere \4endicanti , haiiete ragio-

ne. Valendoui voi della Protezione de 'la Samifsima Vergine della

Ghiara,come di Rocca, ò Cittadella, voi vi fieteprouedute d' vn For-

te inneipugnabile àgli Eflferciti della Mendicità, ócà. i fornela, emine

òi que' fuochi lalciui ,che pofTono atterrar Y Oneftà. lo mi pcrfuado ,

che r ingegno/o Inuentor dell Imprefa habbiadato d' occhio à quella
a locellin^

Rocca prodigiofa , e tanto decantata della "Scozia detta "Dun-Tìreatan
, ^^g.^,^^^^^.

acuì fanciullo ancora il gran Patriarca Patricio , honore della Congre- wa. y,t,s.

gazione de' Canonici Regolari Lateranenfi impetrò, che no poteflTe fer-
f/^^''

'"'^

marfi s,iammai in lei à contaminarle,non che gli angoli, ma le medefmc
fi: alle, qualunque immondezza fi fofìfe • Appena ò cauallo ,ò giumen-

to, ò qual altra Beftia, ò accidente fi fia ,
1' ha lordidata , che da mano in-

uifibile refta immediatamente purgata, e netta . Tale Rocca à loro pro-

fìtto le pouere Mendicanti fperano , e ragioneuolmente , di ritrouar in

Maria . Racchiufe in quefta Rocca non temono le fordidezze della Po-

uertà, ne le immondezze dell' Impudicizia . Sanno, la Marianna Roc-

ca non cedere allaCelefte Sióne, nella quale ^mhittnqmnatumwtrothtc ^
^sap.j.

E non ricono fce ^ Bernardo in Maria quefta Rocca mondiifima, Scivr ^ser.^. m

nefpugnabilc ^ Turns es adificata cum Tropagnacu/ts, abtnetinte &Ute é - «e,^°j;

ItxtH't luiìtUam , ^ oàìftt tniqnuatem .
Quando mai dunque vi s' intro-

dufì'e, ò introdurrà iòrdidczza alcuna? Dicano pur dunque le Mendi-

canti, ài quefta Roc:a : Stutto tuttfstma,

C 2 Magia
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Ma già la feconda Imprefà ne inulta a rimirarla, e tanto più volen-

tieri, quanto che in clTa potremo rimirar noimedeimi: e chi non gode

di veder fé flcflo ? Ella ha per corpo vn lucidiflTimo , e purilTìmo Spec-

chio, col motto: Sìne macula. Saggiamente la difcorrono col mezzo

di queft' Imprefa le Mendicanti . Non v' hi dubbio , efTer Maria vno

Specchio fènza macchia, onde in quello Specchio fperano di renderli

^apudUi' cileno ancora monde, pure, e lenza alcun vizioloneo. ''Socrate, àfìnc

'«/. '/o7T« che i fiioi diicepoli prendelTero di buon paflo la ftrada della Virtù , of-

taf. 4, feriua ì gli occhi loro vno Specchio , in cui rimirandoli , e veggendofl

priiiilegiati dalla Natura di maeftofa virile bellezza , chiaramente inten-

delTero, quanto indegnamente haurebbero col Vizio contaminati doni

naturali, così riguardeuoli . Che fé poi lo Specchio per auenturaha-

uefTe fcoperta a gli occhi loro quella deformità , che non credcuano , e

non haurebbero volfìito hauer nel volto, confideràfTero , eriflettefrero

allaneceflita, che le ingiurìe della Natura imponeuano loro, d'emen-

darle con le bellezze della Virtù. Così, e non altrimenti le pouere

Mendicanti rimirandoli nel puriflìmo, e limpidifllmo Specchio di Ma-
ria , e vcggendofi pouere , miferabili , e ricche folo d' vna deformiflima

fortuna, imparino di correggere all' efTempio di Maria V ofcuro della

loro Pouertà co' luminofiflimi tefòri della Tolleranza , e della Pazien-

za» In quello bellilfimo Specchio fenza macchia, meglio di quello, che

hTauf.'tn:^ ^li Antichi faceflèro ncllo ^Specchio pendente a fior d'acqua fopral'-

^ihatcn . Qj^Je ^{ quella fonte, con la quale s' imperlaua 1' efterior muro del Tem-
pio di Cerere in Achaia , elle veggono le proprie infirmila , non già del

corpo , ma dell' anima , 8c offeruandofì troppo , e ài molto lontane alla

perfezione della loro Madre, e Signora, procurano di rifanarfi della

febbre occadonata dal fenfo allo Spirito , e renderfi elleno ancora Specd'

li/imfme mactAÌa' Ben voi fapete, che immergendofi nell onde limpi-

do Specchio , e fermandofi vc\ faccia al Sole , nello Specchio vna limpì-

dilTima Stella fi vede. O ben auenturate Mendicanti: voi riueritc in

Maria vno S pecchio fènza macchia, e nell onda lagrimofa , che vi caua

dagli occhi la tenera cordialità verfo della Regina delle Grazie, truo-

uate in quello Specchio la lucidifsima Stella di quella mifcricordia , che

di Tramótana vi fcrue per vlcir dalle Cariddi, e dalle S irti delle infidic

del Senio, e della rabbia della Mendicità . Mirateui pur dunque , ò for-

tunate in quefto Specchio , e più che vi fia pofsibile emulatelo nella pu-

rità , 8c m quello Specchio vedrete morire il Bnfilifco della voftra ma-

c SfK.i/iStf/- ^3- fortuna . Qual bene non cauarete da quefto S pecchio ? '^ T)dign dt-

«e K'^i' ligentesfe^ (^ prope e/} iti 'ventate muocanttbusfe^praferttmhis, quos 'vtdet

fibi conformesfaéìos mcafittate, (f humtlttate , infegna Bernardo Santo

.

Ed ecco
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Ed ecco la terza Imprefa,in cui fi fcorge vna Naucnel mezzo di flut-

tuante Pelago , e sii dal Ciel lereno la guardano lette Stelle , che forma-

no r Imagine dell Oria minore , ò Cinolura , Se è animata da queftc

parole: Hwc certa [alus, Sonoperl'e medefmi così chiari , Caperti i

fèntimenti di quella Naue, eh' egli farebbe cieco colui, che in lei non ri-

conofceffe le Mendicanti efpofte alla rabbia del Mare amaro , e tempe-

fìofo delle milcrie tutte* Non temono p^rò del naufragio: hanno gli

occhi della fperanza fermi in vna Cinofura, che lafciara delufè le tcm-

pefte della mendicità, econduralleàilcuro porto. Purché non perda-

no di vifta Maria Tramontana di ParadifòjpolTono aprire ficura Vela.

Vdite Bernardo, e conchiuderete non pericolar fra l'onde procellofè,

fé non chi perde Maria. "^O ^uis cjms tetntelligtsin huius fornii proflttuw ^i^o.i.fu

magis irtterprocel/as y (f tempefìatesfi'Acìuare t (juàmperterramambnU' Ijl

re y ne auertas ocuìos à fulgore huim fydertSy fi non ^ts obrui procellis . Si

tnfurgant venti tentationum
^ fiincurras fcopulos tribuUtionumy rejpict^

Steliam , *voca Aiariam . E non è quello vn dire Hinc certafa/as ì

Già veggo, che riuolgetelofguardoalla quarta Imprefa, doue ri-

Iplerkle vna Colonna ài viue fiamme , con quelle parole : Intembrts h-

cet . P ariano con queflo fimbolo le poucrelle Mendiche. Siano pur tene-

brofc (dicono) le noftre troppo oicure calamità. La Terra per noi

non maturi che Ipine , Se ortiche . La mendicità pezzente ci fèpellifca

fràluoi orrori. Eh, che Maria la noftra Regina , e Madre per noi è

vna viua Colonna di fuoco di Carità ardentidima , che ne illumina , e

trafmuta in chiariiTimo giorno la noftra più cieca, e caliginofa notte-

E certo mal non s appongono le confidenti Mendiche, colaconciofia

che ella non e Maria quella Colonna di freddo,equafi difsi morto fuo-

co, che rifchiaraua la notturna llrada colla ne' Deferti al Tempre ingra-

to, e contumace Ebreo, ma ella e vna Colonna di vino fuoco d'Amo-

re , onde non iolo ferue di {corta , ma rilcalda , fomenta , auuiua i Tuoi

fedeli diuoti nel deferto tenebrofo, e mortale delle maggiori calamità , e

tribulazioni . Forfè, che noi diffe ^Andrea Cretenfè : £fi Coltimna bf^>-. a.'m

mortna deducens ìfraelcm camalem,^ eli Colamna vimfica , nempe Ma- ^""^^'

ria , deducens Ifraelem fptrttuaìem . E doue credete voi , che ella lia per

condurre quefle fue pouerelle Mendiche , che la implorano , e fèguono

la traccia delfuo bel lume? Certo non altrouc, fé non colla, doue la

Prouidenza Diuina nel mezzo del Deferto della più flerile Mendicità

farà piouer loro fnfeno la dolcifsima manna della Pietà , e Mifericordia

Regiana , che le prouederà del bifògneuole. Qi-iefla Colonna , che

fplendetmtenebris , non e lorda alle voci delle Mendicanti, che per la cXft-.rfc.»

boccadi ^Bernardo così r implorano. Qtba hodte panperes tuas jSomi- cai.c'ap.iz.

na» nec
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tt4, necpuero AbrAhxtantum^fed^ Camellis potum trìhue- T)efiipsrpMn-

ti Hjàrta tua , quia tu vere Pne ila espr^Uàd
, (f preparata Alajsimy

filio tuo.

Ella s' auuicina , e voi già la vedete la quinta Impreia , 8c afcoltate con

diletto il mormorio ài quel limpido Rufcello , che in lei vedete fuggir

veloce con lubrica carriera j abborrendo di fcrmaL'fì fra que'duri ingra^

ti fàffi , che da lui imperlati , ad ogni modo barbaramente lo dilacerano ^

e rompono. Sul margine dclRiuo danno ieiVafi fra ài loro d'ine-

guale grandezza » e capacità , ed e animata l' Imprefà da quello Motto :

Juxta men/uram • Ben so, eh' a prima villa egli vi lembrarà l' ìnuentor

cleir Imprcfa non hauer mirato più oltre , e he al farne intendere Maria

.Vergine fonte peréne di Grazie , à guila di Riuo riempir così bene i pic-

cioli come i maggiori Vafi, onde elleno ancorale Mendicanti, quan-

tunque humili , e piccioli Vali per la loro infelice forte , niente di meno
confidano d'effere riempiute fino al colmo, che vuol dire per quanto

capaci fono, dagli effetti mifèricordiofi della Regina della bontà . mi
fia convoftra pace Lettore, io più lontano guardando, mi perfùado

l' ingegnoib fabricator dell' Imprefa hauer pretefodi rapprefentar nei

Riuo che voi vedete , la Fonte, ò Rufcello detto di Giobbe, Riuo, che
^tlh. 13. per teftimonio 'd'ifidoro rende famofa 1' Idumea. Nel corfo dell'-

Anno quattro volte muta egli colore . Ne' priaii tré mefi pallido , e poi-

uerofo fi vede . Nel fecondo trimeftrc V onde fue fànguinofe porporeg-

giano. L' altre tre Lune lo veggono fatto vn verdeggiante fluido fme-
raldo. E finalmente negli vltimi trémefi come limpido liquido dia-

mante corre . Or fé vn Riuo deue rappre/èntar Maria , T Autcor dell'-

Imprefà, à mio credere, non poteua Icieglierc Riuo più opportuno ài

quello di Giobbe. Confiderate Maria giouinetta , eccola di color di

polue per r humiltà : Ecce /inaila Domtnt. Riflettetela auanzata nell'-

età , ed a pie della Croce, la vedrete inchiodata non meno del figlio pro-

fondere con le lagrime il fangue dell' Anima , Se auuerarfi k Profezia di

t>i«f.2. Simeone: ^Taam ipfius ^nimam pertranfibit gladms . OfTeruatela do-

po la Refurrezionc, &: Alccnfione del Figlio, eccola verdeggiante per

la certa fperanza di trionfar ben predo col Gloriofb Figliuolo su nella
clib.p.vL, Gloria. 'Bernardo così introduce Maria à difcorrcre cioppo f A£-en-

lionedel Redentore. Scttts autem cfutcumcfiie arma mei eftis , quhum-
que tllum àiltgttis

, fatis , quia qmjque 'veflrum diat , ct4pio dijjolut , (f ef-

fe cum Chriflo . Qtianto magis ego
, qu& illum genpti cum ìlio ejje cupie ì ma

ci farò , perche dextera tliim ampietabitur me , cum de ^TAfenttf&cuìo edu-

xertt ,^ affumpferit me ad ip/am in beatitudine . Finalmente guardatela

su nella Gloriale la fc ergerete così limpida , e chiara ^ eh' ella è trasfor-

mata
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mata nella me dcfnia limpidezza, eh' e Dio. La vedrete offuicar col

fuolimpidifsimo lume la luce incomparabile de' più luminofi Cittadi-

nii e Candelieri del Paradiio, i quali tutti '^veti4t Nderum iqjncuhs clarum nVroiog.m

MariA lumen abfcondtt , difFe Geronimo Santo. Le Mendicanti dun- p°jj^^'/^

quc fìipplicano , 8c hanno indubitata fperanza sii lafponda di quello, /''^'''»

marauigliofo Rufcello direftar rìemp te mxtamenfuram , conforme al-

la capacità dell' anime loro , alcune cioè d' onda pallida , e polucrolenta

d' humiltà , riputandofi in riguardo al loro niente indegne ancora della

bafsilsima forte , nella quale fi trouano. Alcune altre d'Acque languì-

riofè, pronte a ibff^rir per le glorie della Madre , e del Figlio non che

le ingiurie della Pouertà , ma le Piaghe di Giobbe , e la Croce di Chri-

fto. Tal vna , d'vna verde corrente d immutabili fperanza nella pietà

dell' Auuocata de' Tribolati. E tal vn' altra , dell onda limpidiilima

della conformità del Diuino Volere , prerogatiua particolare di quanti

con Maria trionfano sùnol Beato Regno» Itixtamenfuram dunque il

M ariano Riuo riempirà > e conlolarà le Mendicanti •

Or voi paghi dell Onda , lafcando il Rufcello , vi riuo^gcte alla Pal-

ma, che ferueado di Corpo allafefta Imprela prende fpirito , e vita dal-

le parole : Coronata ^ alit . Qiiefto motto vi dà ad intendere efler la

Palma, chcvoi vedete, vna di quelle, dalle quali ìl\i habitatori della ,
b^co«^*/

l/^AJlX/1 Tir 1 ' r ' r Perd.d'Oui-
v_.oita del Mare del Durcauano non pur corone per le trionranti tron- dobiiUeii'.

ti, ma cibo, beuanda, e veftimento, onde molto bene fé le addatta il mot- ^J't
^"''

ucnr, cap,

to: Q)ronat^(^ altt j potcndofi veramente dire di quella marauigliofa ^6.

Pianta omnibus omma . Or chi non app'auderà al dinoto fè.itimento

delle Mendicanti , che in quella Palma fimboleggia , e riuerifce quella

Gràde,che di fé medcfma afferma ^ Quafi Palma exaltatajum tnLades\ ^^*'^' ^•

quella Grande , della qjale afferma lo Spofò : Statura tua afsimilata e[t

*Palm£? Da Maria le Mendicanti riconofcono gli alimenti, che foften-

tano labro pouera vita , e da M aria , cioè mediante la di lei intercellio-

ne fperano la corona afa loro Pacienza . O quanto nella voflra men-
dicità, Q Pouerelle, fictc fortunate , e felici ! Confeffo bene , che Maria

a tutti le fue Grazie ccmparte 3 ma con effo voi particolarmente libera-

le fi fcuopre , aggeuolandoui il poterui meglo d' ogn altro , che ci viua,

rcnderui fimili à lei • Sapete voi , perche ella fi chiami Palma Maria?

ccconc la raggione . La Palma, al dire di "^ Beda fopra le parole Statura ^
^^ ^^*«

tua affìmilata eft Palma , nel piede tutta e ruuida, (cabbroia, ne mo^.to s'-

ìngrofTa , ò dilatta j ma poi auanzandofi, quanto più il tronco crefc3

,

tanto più ingrofTa , e diuicnc lifcio , pulito , e bello , e di frondofa perpe-

tua corona, che mai non fecca, ò perde il verde, s adorna la fronte • Co-
sì la Madre di Dio Ibggiornando in queftobaiTo Mondo, hebbefcab-

broio
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brofo ilpIeJc:, afTcdiata dalla Pouerta, e da quegli incommodi , e hor

ombrano contro di voi congiurati per rendere infelici i voftri giorni,

ma il Tronco di quefla Palma, ma l'Anima della Sacra tifi]ma Ver-

gine auanzandofi col mezzo della Virtù, e d^lla Santità al Ciclo
,
qua-

li Bellezze, e quali Corone non riportò dalla Grazia? Nella medef-

ma maniera voi altresì, tutto chcpouere, e di volgari natali, potrete

cTcfcere più che belle, imitandole Virtù di Maria , Se ella vi procj-

rarà l' onore d' immortali Corone . Statura Sponfi offìmiLtHr ^PalmA^

^Hta 7alf»a in tnferiortbusafpera vtdetur, infummo antem pt4lchntf,idtntm
,

^frtìHusfuamatemofiendtt' Studiateui d' imitar quella Palma; fat-

te, che di voi dir fi pofTa : Statura 'veflra affimtiata eft Talm£, cioè à Ma-

ria , e qual gloria potrà mancarui? Non v' abbandonate già nella pcr-

fecuzione , che la Mendicità vi compone , su quello fcabbro, eruuido

Piede gli eletti alzano Tronco bellillimo , e maturano frutto di perfe-

zione, 6c onore . o^fpera e(i Palma iuxta tenam (il medefmo Beda)

t^uiaperfecutionempattuntur Ehéìt propter iujìitiam . Pulchra efi ,^ dui-

cis infummo , ejuia gaudent inpra^urts , ^ exaltant fctentes. quoniam mer-

ces eorum copiofa efi in Calis , Sisì imitando Maria la prouarcte Palma,

e he coronai , ^ aìit .

Dalla Palma à fé vi chiama Y odor della Rofa , che piantata in vn bel

Vaio nella fèttima Imprefa, fuggerifce in coppa di rubino rugiadofa

beuandaad vn' Ape, che lopra di lei fi pofa, e vi fono quelle parole:

Hincmella . Così e : da Maria, eh' èficut PUntatto %of£Ìn lertco , l'-

Ape della Pouertà , e della Deuozionc delle M endicanti fpera cauar il

Micie del Diuino lòccorfò , bafleuole ad addolcir Tamaro della loro

miieria
,
perche Maria Rofa eftreddens omnibusftlutem , afferma •'Ber^

^ar.Vtr^» iiardo •

Finalmente ella vi fa vedere Tottaua Imprefavnbellilfimo Pozzo,

fopradel quale perpendicolarmente rimira il Sole, abbalTando fin nel

profondo i fìioi raggi, e quelle parole ad animar l' Imprel a fi leggono:

Nec 'Umbra vefit^tum . Egli quello motto fèmbra ben Urano , afieren-

do nel profondo d vn Pozzo, doue 1' ombre hanno perpetuo ricouero,

non v' eftcr ne meno vcfligio d' ombra 3 ma l' ingegnofo fabricator dell'-

Imprefa non le ha dato per corpo vn ordinario Pozzo , rnà ben sì quel il

bstrahjih. marauigliofo della Città di *Syenepofla tra confini dell Etiopia, e
*^*

dell Egitto non molto dillante dal Nilo. Nel Solftizioeftiuo, all' ora
jl

che '1 Sole fi truoua nel bel mezzo del Cielo , e manda raggi di fuoco al

Mondo , il Pozzo di S yene guardato da lui perpendicolarmente , refla

di maniera egualmente in tutte le parti illuminato a fegno j che non v'-

ha nel di lui profondo angolo alcuno, doue l' ombra riparar il poffa, non

ammet-
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ammettendo il raggio perpendicolare al fìio fianco l'ombra fèguace.

Or per fimboleggiir Maria, e rapprelentarc i penlieri delle Mendican-

ti, fimbolopiii adequato , e fpiritoiofcegliere non fi poteua . Non è el-

la Maria Pf.iteus aquarum *vttierjttum ? None egli l'Eterno Verbo vn
Sole ? SolIuflitU ChrtflusDeus nofter. Or quello Sole abbaflandofi

nel Mariano Pozzo , all' ora che fi truoiiaua nel Solftizio , quando venit

plerjiludotempOYis , ha dato bando à tutte l' ombre , affermando egli me-
defmo della Tua puriflìma Madre, tota pulchra es , ef macula non eli m te*

Che fé più chiaro veder volete effer Maria vn Pozzo, fouuengaui , dice

Rupcrto, * lo Spirito Santo effer fonte/o«/ vims , or quello fonte dal Pa- ^ ^'^' 4- '"»

radilo fcendendofopra Maria, SpirttHS San£Ìt4S/uperueniet iute ^ 1' hi
^'"'^*

trasformata in vn Pozzo ricco d* vna forgente mai fempre viua , ^ in te

Futeumfecit . Le Mendicanti dunque prudentemente a quello Pozzo
ricorrono , fapendo benillimo , che da Maria protette vedranno in que-

llo Pozzo illuflrate, e fatte luminofè i' ombre delle loro calamitofe mi-
fèrie : Nec vmbra 'vefiigium .

Seguiuanocon buon ordine eglino ancora procc/Iìonalmente cami- Medicati-

nando dietro le PouercUe gli figliuoletti Mendicanti, e con altre otto Im- Imp^^T."^
prefe onorauano , Se cfponeuano alla Miracolofiffìma , e Pietofiilima

Vergine dellaG hiara le loro miferie . Nella prima vn Sole tutto coro-
nato di raggi rifplendeua, parlando con quelle parole : Cunóìa nitorem

.

Non ha biiògno di fpicgazione difufa l' Imprefa . Tanto , che fermiate

gli occhi nella Donna dell' Apocaliffe, reggendola veftira di Sole, Adu-
lier AwiéÌA Sole, fareflc priui di lume non fblo nelle pupille, ma più nelf

Intelletto , quando non concludefte effer Maria no dirò Sole , ma più lu-

minofà del Sole . Come fi diftinguerebbe dal Sol ,che la velie , quando

più del Sole rifplendente non folle ? Non hanno dunque più che ragio-

ne li Mendicanti di fimboleggiarla nel Sole, già che non ha il noflro

Mondo cofa , che più rifplenda , fperandoda' fuoi mifericordiofi raggi

indorato, Se illuftrato il m ondazaro della loro mendicità ? A ?li occhi

pietofilfimi del noftro S ole non ha più meriti del mendico il Ré . A tut-

ti, à tutti ella comparte i raggi della fua bontà : omnibus [e clementiffimam

frihet (parla * Bernardo del Sol di Maria) omnium deniqae neceffitates bser.ì.in

ampli/fimo quodam mtferatur apciu . E non è quello vn dire : Ex te cm- ^^'^-^P"-

Ha nitorem ì màgnUy&t.

Riuolgeteui ora alla feconda Tmprela , e poggiate fopra quel Monte,
che quantunque fembri arido , e flerile , ad ogni modo verdeggia , e fiori-

Ice alla cadente Pioggia di quella Nube , che dandogli fopra l' irriga , Se

cgliriconofcédo da'la benefica la fecondità, lo protefla col Motto: Non t
éltunde . E vaglia il vero, ogni qualvolta manchi à i monti la pioggia ,

D nude
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nude reftaranno le loro Cofte, né d'altro veRitc, che d'arido TafTo.

QLicfto è , che Dauidc bramando il Gelboe , come fiincflo teatro della

tragedia del Ré Saule, del tutto defèrto ,imprecauagli la mancanza del-

le ruggiade, e delle pioggie :
" Alontes Gelboe necrosy necplmia ^emant

a 3. \tg, i-Jupervos . Negatemi ora , fc negar lo potete, che ella noa fia la pezzente

Mendicità vn' arida fterile Balza , doue non allignano , non dirò frutti

,

ma né fronde, né fiori. Or qual Nube farabafteuole a fecondar vna

Rupe, a cui manca qual fi fia più picciolo humido humore? Non altra

bE/4. 45. certo , che X implorata da i fofpiri de più antichi Profeti : ^ forate Cceti

defi4per , (f Nuhes p/aant iuftum . Non altra certo , fé non quella , della

e Uh. 7. in quale parkual' Interprete Geronimo: '^ Afcenàit Dominusfpiper nubem
fai!

' iemm, Qorpus Jciitcet Beata Marini t^Hod nullo humanifeminis fondere pra -

grauatum eft - Non altra certo per concluderla, fé non la Milèricordia ài

Maria , dalla qual fola li Mendicanti fperano la Pioggia falutare bafte-

uole ì render fertile 1' arido delle loro necefsità . Hanno maìeuadori vn

d vtrii. à Camillo Branchini , vn Nicolò Lansioner , vn Agrimante Milani , che

YtiITctIo^ annaffiati da quefta Pioggia, mieterono ricca mefTe dall'arida terra del-

frtjr. dtiit^ la loro miferiisima fortuna . Non aliunde dunque attendono il fòccorio
Madonna ai

i • i i ./-

i^tggio iìb, ad Ogni loro bilogno.
^' Propalano quefto medefmo lor fentimento col Vafo della terza Im-

prefa, in cui ardenti le fiamme, tutto che la incendano, ad ogni modo non

confumano, anzi purgano come ranno vna Tela Asbeftina , che nel loro

mezzo fi vede , con le parole : Sine labe . Il Motto non tanto ha riguar-

do alle fiamme , che purefenza macchia rifplendono , quanto alla Te-
la, che tra le fiamme in vece d' incenerire refta dalla fiamma nettata dal-

le immondezze, e lafciata del tutto fi^e labe . Che Maria tutta fia fuo-

co di Carità , 1 hanno fatto veder tede le Mendicanti nella loro Colon-
na di fuoco ; ma che in così fatte fiamme la Pouertà quafi Tela d' Af^
bello refti dalle fordidezze purgata, lo dirà la medefm a Vergine per

e vrouvrh. bocca del Sapientissimo :
^ Me^ fant àiuttÌA

,
^gloria . E fape te quali,

fiano le ricchezze donate dalla Grande à que' mendici , che fi fidano al-

le fiamme della di lei Carità^ gli rende padroni del tutto, infegnando

coni' cflempio à i Pouerelli lo iprezzar tutto, il non defiderar cola alcu-

na , e chi niente defidera tutto polsiede , e chipouero tutto pofsiede, la

pouertà no'l rende difprezzabile , ma gloriofo . Dimtes ht^lasf&ctili , cjui

audìant beati Pauperes fpmti4^ (jHoniam Ipfòrum eflT^gnum Ccelomm ,

non eos ^jiimentfoU ccslejììapojfidere, qma eafoimn audmnt inpYomifjiones

pcffidem (^ terrena non mendìcantes vt mifert , fed'Vt domini pcjfidentes ,

eo prò certo magis domìni, ano mmUs ctsptdi* ^^iP Anarus terrena efu-

rtt in mendicm'-Jidelis contemntt "ut do^mnus . Così la difcorre , e fag-

giamente
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piamente ''Bernardo Santo . Rcfta dunque , che non v' ha dubbio., k
J^^7j"'"*

Mendicità nclh Mariane fiammey7«tf labe,

E già, che diciamo Iddio haucr preme ffo à Poucri il Celefte Re-

cano, ofleruate la quarta hnprefa, e vedrete^qualmente appunto col mez-

zo della fòurana noftra Auuocata li Mendicanti fi promettano l'im-

mortale Corona . Ella ha per Corpo la Scala di Giacobbe , che giun-

ge fino alla Gloria , e per anima : ì~utè attoliit . Voi gran Donna del

Cielo , voi fiete la vera Scala di Giacobbe , che porta al Cielo . Senza

del voftro aiuto non e chi pò fTa metter piede nella CeleileSionne ^Fa- ^ser.\^Ae

< • . I Temo»-

^a eft Maria Scala caleflis , vt per ip/am homines afcendere mereantur ad

Ccel'Avn , afferma il gran Padre Agoftino . Li poueri Mendicanti ha-

uendo già il piede su '1 primo grado di quefta Scala , eh' è l' humile Po-

uertà à\ Maria, Iperano ancora di p02,giar gli altri gradi , imitando tutte

le V irtù della Regina delle Virtù , èc in quella maniera giugnxre ficuri

al Campidoglio beato. ^ Al Tempio dell' antico Dionilìo (era Bacco f^* ^f^
c\ • \ \ .i> . rr n i/" phan. Ubo-

coteftui) à quel Tempio, che 1 India, dopo cfierne ftata poderolamcntc \z.deGcm»:

da lui fog2,iogata, gli confècrò, s' afcendeua per vna Scala di Zaffiro,che "^* ^'

contaua trecento , e fefTanta cinque icaglioni- Così , e non altrimentc^

colui, che pretende ^i fermarli pafTo in quel Gloriofo Tempio tanto

fòfpirato da Dauide :
^Quàm dtlecìa Tabernamla tua T>omine Virtù- ^p/^/. 8j:

tHw» non fortirà giammai l intento, quando nò poggi la peziofa n'cchifl

fima Scala delle Virtù Mariane , prattirandole quanto più pratticar le

pOiTa la debolezza humana • E d è così in fatti, protcfta 'G ermano Pa-
^f/^^J^;!*

triarca di Coftantinopoli, perche fiuÙus efì, qutfaluus fiat nifiper ts o Sa- ner. zona

dtjfima . E non e dunque vna Scala , cheTmè attoUtt ?
capTiu

Ecco s' a^uicina la quinta Imprefa . O come egli è bello il di tei not-

turno Cielo ricamato di luminofè Stelle ! O quanto bene fé gli acco-

moda il Motto : jibfènte Sole \ Io credo, che li poueri Mendicanti hab-

bino imparato da Bonauentura Santo, che chiama Maria fSjàenum (js-
[^Hf^^.

lum^ à fimboleggiarla nel Cielo ftellato j che fé quello in afTenza del tra- na Mundus

montato Sole confola con cento lumi la terra , Maria all' ora appunto , J^^^"'**^®'

che il Sole della buona fortuna ci manca, ci fa goder i raggi delle Stel-

le , vuò dire le fue mifèricordiofiirime grazie. Sia pur ofcura la notte

calamitofa de' poueri M endicanti • Manchi pur loro il raggio d' ogni

terrena commodità , ab/ente Sole, non mancaranno loro le Stelle delle

Mariane beneficenze: <Sc à qual infelice mancarono giammai quelle Stel-

le ? 5 Sedfileat mtfericordiarn tuam Virgo beata
,fi

qws esi
,
qui inmcatam ^^f^^f^

te tn neceffuatihus fms fibt meminertt defaiffé , dice Bernardo . S afconda

per noi il Sole della felicità , come il bel Pianeta ^ alla G rolandia fi cela, h-^'^.^'^- '^'

^
. I 1 / • \ "

1
Enrop, Do-

li Cielo di Maria , abjente Sole , non ci laiciarà lenza lume

.

giwm .
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E nonrifplcndc già per femplicemente fugar la Notte , ma perp{o-

ner col Tuo bel lume fopra de' milerabili ogni migliore influilo. Qiie-

llo vogliono dire li Mendicanti con quel belliflimo Cornucopia, che

grauido di fiori, e frutti inncfta vna Pnmauera, Se va Autunno nella iei--

ta Imprefa, fopra della quale fi legge : Hlncomne bonum. Dalla pie-

toriilima Madre ogninoftro bene procede. Siano li Mendicanti an-

che più mal condotti di Giobbe , dalla Difpenfiera d'ogni bene fpe-

rano corrette le loro cai amità , e tralmutate le loro miferic nclV ab bon-
tìnT^atài. danza del Paradifo : Hinc omnehmim- Per teftimonio di ''Bernardo

Dio vuole ^ che da quéfto fiorito, e fecondo Corno dell' Abbondanza

ogni bene à noi dcriui , onde conchiude il Santo : totìs medults cordtptm^

totts qiéidem prdcordwruw affeMus , (S* 'votis omnibus Mariam hanc ve-

rteremnr
,
qtiia bxc cH 'voltintas Domini , qui totwn nos habcrt njohit per

Mariam,

Ed hanno benequefti noftri deuoti poucrì infallibile fperanza , che la

Vergine bcnignifsima fia per mirar di buon occhio le loro baflezze , Ca-

pendo benifsimo la Regina del Cielo ifcoprirfi iempre tanto più glorio-

la, quanto più pietofamente s' abbafìa , e s inchina al foccorfo de' più

diiprezzabili, 3c abietti. Perciò nella fettima Tmprcfa l'hanno rappre-

fcntata in vna Luna piena , rifplendente poco meno del Sole , e v' hanno

aggiorno il Motto: Alaiory qma humtlior ^ volendo dire , che fi come la

Luna , folo pcrch' e inferiore a tutti gli altri Pianeti , e più s' auuicina

alla terra, perciò a gli occhi noflri fembra maggiore d ogni altro celefte

lume, eccettuatone il Sole, così la M ifèricordia della M ifericordiofilsi-

ma Protettrice fi difcopre tanto più grande , e degna , quanto non ricusa

d' auuìcinarficon la fi.ia bontà alla terra fangofa de' più infelici della mi-
nuta Piche: A^aioy,qt4Ìa humtlior ' Toccano gli Mendicanti veramen-

te il punto, cofaconciofia che Maria efifendo veramente L\.m2,ptilchra vt

hliB.t.eap. Z««4, Come Luna, che al dire di Plinio ^ Lunasydiésterrts famih^ytjfimu,
*•

fi muta, ella ancora fi fa più che famigliare al fango de' più calpcibti . E
quella carità tanto pronta al foccorfo de gli infelici la réde come la Lu-

na nel Firmamento più luminofa d' ogn' altra S tella , che su nella Glo-

^ttrmAz^ ria rifplenda \ onde hebbe a dire «^ Pietro Damiano: Quid Luna pul-
»^gtmpt. chrim cum fteUìs corrufcantibus infignifero limite reìicjuorum syderuynjpltn^

dórem excedit ì Confiderà quàmfleliaris , (f/erena vtbratio
,
qtdam ti4mi*

nofusfulgor circularem orbem tanti syderis perfundat ^ vtaliorptm hminum
clarttatem nonmediocrtter obfiifcet. Sic ^ Virgo inter Ammas Sanzio-

rum (e folo in riguardo alla fua benefica Ca ri tàverfoi più humili) ^
^ngeloram Chorosfupereminens y (^ erreéia , merita fingulorum ,^ omni-

um tttulos antecedit . Ben dunque dicono li Mendicanti della Maria-

na Luna :

1



COP.ONATA. ^9

na Luna : Maior^ cjma hmmlior-

Ed > ò , s' ella è grande la benignità della Vergine co' miferelli men-

dici, così grande, eh ella ha mai Tempre aperto il lèno per raccoglierli, e

fomentarli , e quello appunto rappreienta la Città dell' ottaua Imprefa

,

le Porte della quale fcardinate, e fèmpre aperte parlano con le parole :

Pàiet adittis. L'erudito inuentor deli' Impreia ha pretelo, ie mal non m'

appongo, ài rapprefentare vna di quelle Città di " Refugio, che I)io nell' alcuU xi.

antica legge volle Tempre aperte allo fcapo di coloro, che non volontaria-

métc rei , fi fentiuano ad ogni modo alle ipalle la Spada della G iuftizia,

ma riparando alle non mai chiulè per loro Porte della Città di Refugio,

fìfottraeuanoal pericolo,& alla tribolazione , che gli incalzaua . Eh

,

che Maria quella è la vera Città di Refugio- Iddio medeimo con le

proprie mani V ha fabricata per faruìfi Cittadino : fundauit eam Alttf-

Jìmus onde ^Ruperto Abbate introduce 1' EternoV crbo a così dilcor- ^^^^^•^'*'^

rere dell a Tua Spofa , 8c Madre : Ego fS' Cmitatem condidi (cioè Maria)

€5*m Cmìtate nattisfum ,
/icht /cripmm eft , homo natus eHinea,^ fp/L^

fundauit eam <sA'ttf/ìmiis < Or quella bella Città non ha mai chiufe le

Porte , ma patef aditns non folo à bilognofi Mendicanti , màetiamdio à

quanti calamitofi,& afflitti a lei riccorrono . Mi/ertcordta etus (parla

* Bernardo della Vergine) v/que m d'um now/pmtitn inaocantìhs eam ^f^"^^**

fubuentt vniuerjìs

,

Dietro à Mendicanti* gli Orfanelli profègmuanola Procersione,.e
^'^^f^l

come i ficrliuoli hebreì cantando Hofanna hiio Damd prouocauano la ne varie.

Città tutta di Gerulalemme a comporre gloriofo trionfo all' hum anato

Verbo , così eglino ancora portando nellemani alcuni Rami d' Vliuo^c

di Palma , che nel piede fra di loro s i.itreccìauano, ma pofcia nella

fommità leparandofi, indi incuruandofi ali incontro vno dell'altro,

di nuouo s abbracciauano, formandocome vn feftone, col quale circon-

dauano , Se adornauano vno Scudetto ,nel cui mezzo appariuano le Co-

rone delle maggiori Monarchie y eh' habbino Coronata , ericonofciuta

per loroMonarchefTal Imperatrice del Paradifò, ed in quella forma

inuitauano la Patria ad imitazione di tanti Grandi ad offerire ella an-

cora Corone al merito della Sacratifsima Vergine degno delle più

qualificate Corone. Caminauano in modello filenzio, ma per loro

parlaua il Gonfalone > che fèguiuano, doue in vn campo bianco potè-

uanfi da tutti leggere le parole Reges ,^ Imperatores Coromsjuts te co-

Yonant - E fé non, che non vorrei rendere fazieuole il mio racconto , ri-

andando le Storie farei vedere gli Orfanelli à ragione con quello Motto

aggiugnere ftimoli alla per fé fte fifa pronta Pietà della Patria. Qual

cuore non rcfta perfuafo ali* imitazione , veggendo gì Imperatori piu

grandi
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grandi nella feconda Roma , parlo di Cortantinopoli, cedere il Carro

,

e la Corona trionfale alla V ergineG loriofà ,& introdurla inlorovec^

a5»«r. ca trionfante nella Citta ^ ''Vn Conneno vincitore de' Saraceni non con-

"«0.24.
' dulie egli il Carro preparatogli al Trionfo, facendoui fopra feder trion-

bi^itiphot. fante in fua vece la Regina àzì Cielo \ ^ Vn Andronico, vn Giuftinìano,

Sf.hlfi.'i[eTn'. e tanti, e tanti altri Greci Imperatori non le hanno inchinate le loro Co-

rone a Piedi , e confacrati Reali fòntuoilflìmi Campidogli) nelle Fabri-

7//°"^"^' che di ricchiflìmi Tempi) ? '^Giouanni Z-imifca, debellati i RolTi , non

tributò alla Vergine le meritate trionfali Corone , corteggiando , e con-

ducendola cglimedermo in gloriofo Trionfo ? Vn Ludouico Pio Im-

peratore, e Ré di Francia, vn Ludouico Vndeclmo pur si Ré Francefc

,

vn Eduige Duca della Polonia, vn' Elifabetta Regina d' Vngaria, vn

Giouanni Primo, Se vn Sebaftiano Ré l' vno, e l' altro di Portugallo, vn

Santo Ludouico Ré delle Gallie,vn Amadeodi Sauoia, vnStefFanoRé

d' Vngaria , vn' Ifabella firocchia di Ludouico Santo , e finalmente per

tacerne mill altri, vn Gregorio Magno Sommo Pontefice, non hanno

con r opre autenticato il Motto de gli Orfanelli : lie^es,^ Im^eratores

Coroms fuis te coronant ?

Cóparfa ^ affati, eh' eglino furono gli Orfanelli fèguì la Copagnia dì S. Gar-

dena Uz lo,cS:ilSig. Co: Abbondio Palili Sergente Maggiore della Piazza, in

S. Carlo.
' conformità eie gli ordini prudenti/Timi di Sua EccellenzaG ouernatore ,

fatto moto a chi afsiftiua alla Machina di detta Compagnia , e prece-

dendola la fece circódar la Piazza , e fermarfi pofcia in faccia alla Porta

maggiore del Duomo, come fece anche con \ altre , acciò che le Altezze

Serenifs. e gli Spettatori tutti poteffero appagarseli occhi nelle di lei

bellezze, e conlolarfi l' orrecchie nelle dolcezze della Mufica , che in lei

Defcrizio armon.ofa s' vdiua . Comparuero li Fratelli di S. Carlo con vn' altifsi-

MachinV ^^ Monte. L'erbette vagamente vertendolo rendeuano riguardeuolc
di s. Car- à marauiglia il medelmo Seluatico delle Balze , e de' Ciglioni . Altif^

fimi Ciprefsi profumati da vn' infinita moltitudine ài fiori, eh' alf om-
bra loro fi riparauano , diuidendo in quattro comparti la Montagna tut-

ta, pareua,che inalzaiTero Obelilchi ài frondofo fmeraldo à quella Ca-
fa, che fopra del più alto Comignolo fi fermaua . Dodici Angioli po-
pokuanoli quattro comparti del Monte , e ciafchedundi loro nella def
tra vna falcia, nella quale flaua fcrittovn Motto tolto dalle Sacre C arte.

Sopra la Cafa torreggiante in su la fommità della Montagna la Statua
della Gloriofa Vergine della Ghiaraffaua fedendo fopra d vna vaga,
crilplendenteNubein atto d'adorare il Diuinifsimo Figlio. S Carlo
ilTutellare della Confraternità non molto lunge genufleffo, e deuoto
adoraua e la Vergine, e la Cafa^ che da tutti fu riconofciuta per la San-

ti(sima
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tifsima Cafa della Madre di Dio, eh' ora fopra del Monte Lauretano

traportata da vii Angioli dall' vniuerfale pietà de' fedeli viene inchina-

ta, e riferita . I Motti , che li Spiriti Celefti clsibiuano a gli occhi de '-

riguardanti, tutti elprimeuano le Corone promefle dallo Spirito San-

to al merito della flia Spofa. Q^uelli del primo Comparto così dicc-

uano. Primo: Ego autem cantalo forttttidinemtmm ^^ exa!i:al?ofnane

mtfericordtam ttmm . Secondo : Et acceptt Qoronas ,^ Ornamenti^m aii-

reum. Terzo: Et ommuerunt Coronis a^reis . Q^uelli del fecondo Com-
parto erano qucfti. Primo: Repofitae(t mthi Lorona . Secondo: Gh'
ria tn domo ettts manet . Terzo : Tofmjlt in capite eius Coronam de tapi'

de prAtiofo , Gli Angioli del terzo Comparto haueuano quefti altritré

Molti . Primo : Et Coronam Tulchrttiédtms pofiatJuper caput elus . Se-

condo : Gloriam, ^ magnvimdecorem impones . Terzo: [prona aurea (a-

per caput eius . Finalmente nelle fafeie de gli vltimi tré Angioli fi leg*

gcua . Primo : Trtbmfìt ei 'Domine gloriam , ^ magnum decorem impO'

Jtiifti . Secondo : Et ad Portam Paradi/tcoronamt eam . Terzo : Re/ttl-

tet^erra gaudijs*

Da qual motiuo fonerò perfùafi li Fratelli della Confraternita di
j^j^^^gjjj

S.Carlo a fccglicr« per onorar la Coronaz'one di Maria la Santa Ca- cftmto.

fa di Loreto , mi perfuado efiere flato quefl' vno ^ Tutto che ài molti

anni già foffe fpento , ad ogni modo eglino haueuano viuo innanzi à gli

occhi il grande , e fpauenteuole Incendio , che del mille , e cinquecento

nouanta lètte , il quinto giorno del mefc d' Agofloimprouiio s' app e(è

in vna Cafa dello Spedai grande di Reggio congionta ad altre Calè del

Monaftero di S. Marco . Le fiamme incontratefi in ben ducento Carra

d' aride legna, intraprefèro à diuorarle con tanta rabbia, e velocità, che

\ \ incendio à difmifara auuanzandofi , abbattuto , 8c incenerito il fbffit-

tato , che lo imp^diua , fi portò orgogliofo fino alle Stelle . Stridenti , e

flrepitofè le fiamme, riculando di cedere al Vento, che gagliardo le cò-

traitaua , fempre più rabbiofe , e contumaci imperuerfando , non iodif^

fatte della Cafa dell' Ofpitale, afTaltarono le contigue , e non baflando

ne meno al loro rapace ingordo furore la nouella preda , da tre parti at-

taccarono il Monaftero di S. Marco , anzi ne anche perdonando al me-
dcfmo grade Spedale,tutto il coperto ne auamparono • Tremaua innan-

zi a così gran fuoco la Città tutta, fentendofi minacciar da quelle lingue

ftridenti l' intiero. Se ineuitabileefterminio . Qual riparo potcuafi op-

porre à quel vorace inimico, che d'ogni riparo fi faceua pafto in vn mo-

mento incenerendolo^ Le fiamme pareuano vlcitc dalle vifcere "del =*''^''«' ''^'

MonteChimera,ò dall' EfeftieCauerne, poiché l'acque, che a fiumi

intieri fopra di lorofi verfauano, più le accendeuano3 Ma fé Tacque

non
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non poHono fermar l' Incendio, lo fermara, &: eftingucra vna picciola^

ma prodigiofa Carta . Già il fuoco (empre più ^guadagnando t-^ugne-

iia, non che à lambire, ma ad infuocar vna cafa, al v,ui muro (lana atiii-

fa da molle cera fopra d' vn foglio V Imagine della Sacraiiisima Ver-

gine della Chiara. Omarauiglia! Alla forza d^l fuoco già le medcl-

mc pietre non refifteuano; mi le cere non li flruggeuano,elaCartail"

lefa non reftaua ne meno dalla fiamma af!liniicata. S arre Ilo iflapidito

l'Incendio a così nuouo prodigio, Se intepidendo il furore alla vifla

«Iella Madre della Manfuetudinc, oepoitol orgoglio, daremedelmo

confùmandofi , ìndi a poco totalmente s' eilinfc • Quello benefizio così

grande riportato dalla Città di Reggio dalla fua Miracolofà Regina,

moffe li Fratelli della Confraternita ói S. Carlo ad onorarla , e dichia-

rarla degna di Corona come vincitrice , e trionfatrice del più fuperbo

,

Se orgogliofo Elemento^ per ciò vollero cóparirle innanzi con vna Ma-
china rapprclcmantc laCafa Santifsima Lauretana. Cala, doue fòg-

giorno :, e foggiorna vna fiamma balleuole à fpegncre ogn altro Incen-

dio, quando ben anche vfcito folTe dall' inneftinguibile Infernal fuoco.

E chi non sa, che nella Cafa Lauretana fcendendo lo Sprito Santo

tim*ù iopra Maria, '^Spir'tttés Sancìas pperueniet inte ^ le annidò nel feno il

fuoco del Paradifo? All' ora fcgui quello, chepofcial' Eterno Verbo

bi«f.i2. sfi'crì efler fcguito :
^ Ignem 'vem mittere in terram , poiché prendendo

humana carne nel Grembo Virginale, tutto lo riempie di Celeftefuo-

cs.TMijtd cQ^ non efìendo Dio altro che fuoco: '^ Deus twfie^ tgms con/titnens eff*

ja/
"^ *

Sì sì dunque la Scuola di S. Carlo comparendo ad onorar Maria con la

Cafa Lauretana, la riconofceua appunto per la Cafa dello Spirito San-

to, che e tanto s' io dicefl) per la Caia del fuoco ; ma fuoco marauiglio-

fo, da cui refta fpentoogn' altro fuoco. Qj.iefta è quella Cafa , deFa

iTp^^p-' quale il Regio Salmi (la cantaua :
'^ Domum tuam decet fanéììtudo . CVae-

fla è quella Caia inchinata miflicamcnte dal Patriarca Giacobbe ali

-

e ctiu2i. ora, che dal fiio marauigliofo fonno rilùegliandofi proruppe :
^ Non eft

hic aì'md , nifiDomus T)ei , (f Porta Cos^ii • Quella è quella Cafa , alla

quale con voce al pari d' vna Tromba lonora, Efaia Profeta inuitaua il

fc^.zo. Mondo tutto : ^ V enite, afcendamm ad Mentem Domìni, (f ad Domum
Dei lacob . Quella infòmma e quella Cafa, che nelle Sacre Carte vie-

ne inueftitadc'gloriofi Epitetti di Cafa del Pane, Domus Panis , Cafa
de gli Aromati , Domas (sSiromatttm , Cafa d' Auorio , Domm Eburnea^

QzUò' OrQyDomtiSd/Iurea . Màche vadoiodiicorreido, quando in

vna fola parola polTo dire elTer la Cafa fabricata dalla Sapienza Erer-

gPnjacrS. na , cioè dall' Eterno Verbo con le fue mani : i^Sabientia ddificnwt Jìlit

^* Domum, Bella Cala, anzi pur prodigiofa Cafa, doue il fuoco della

m il eri-

f~\ )
\
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mirericordiofa Carità di Maria accefo dallo Spirito Santo iupcraquel

fuoco marauigliofo j che la Natura tiene continuamente accefo in Poz-

zuolobafteuo'e ad eftinguere meglio dell ondaogn' altra fiamma, che

però del Mariano Fuoco fi può dire quel, che del Sole fulminante Fe-

tonte cantò il Venufino : tompefcmi- tgnibm tgnem , Chi fi protegge

conle fiamme diqueftaCafa può prendere a giuoco gì impeti d'ogni

altro maggior Incendio* '^Cumambuhuerisìn I^ne non comhutreris ^ c5^ ^^A '^''P»

fiamma non ardehit in te . M aria ella è vna Cala piena di fuoco maraui-

gliofo , da cui reftano /penti gV Incendij più grandi , come lo prouò for-

tunatamente la Città di Reggio folleuata,come poc' anzi diceuo, da Ma-
ria dal minacciante Incendio . La Scuola di S. Carlo intendendo quella

verità ragioneuolmente dunque fé n' viene ad. onorar Maria Caia del

fuoco vincitore del fuoco con la Caf[i Lauretana Cafa del fuoco deUo

Spirito Santo, e però Simbolo dell' Immacolata Regina, e conia boc-

ca di dodici Angeli ne predica 1 immorial merito degno d' immortali

Corone • Ego autem cantabo fortitptdmem tuam , f^ exahaho mane mi-

ftrtcordtAm tnam, dice il primo Angelo a nome della diuota Confra-

ternita, riconofcente in Maria fortezza , mag,giore d' ogni fortezza,

mentre ella abbatte la forza infLiperabile del fuoco , Et acctptt Coronasi

(f ornamentHm aureum^ replica il fecondo > veggendo dalla Città ricor-

deuole del Benefizio riceuutoappreflata alla Benefica Aurea Corona,&
Ornamento . Et ornauerunt Coronisaurets , aggiugne il terzo , veggen-

do da i Cittadini fedeli vnirfi all' Oro materiale della preparata Coro-

nai' Oro d'vn' amore finiflìmo ver/ola fila Liberatrice. Maria allo in-

contro per bocca del fecondo Celefte Coro protefta di gradire la cor-

dial gratitudine dell' amata Città . Repofita eH wihì Qorona ,
quafiche

piena di dolce contento voglia dire: i miei cari Reg'ani m' hanno ap-

preffata degna Corona j GUria m domo meamanet, e con affetti di pie-

tà generofa mi conferuano nella mia Cala terrena la Gloria, che goda

interminabile nel mio Celefte Regno . Tofuifìtin capite meo Coronam de

lapide pratiofo , pofciache ad imitazione di tutta la Santifsima Trinità

,

che in affumendomi al Cielo mi coronò d' immortai Gemme la fronte,

Reggio egli ancora di preziofifsime Pietre mi fa Diadema. Con Eco

giocondifsima il terzo Coro ripiglia, benché con diuerfe parole le Can-

zoni del primo . Coronam pukhrttudinìs pofmtjuper caput eius , alle bel-

lezze del bellifsimo Virgineo Capo la Ghirlanda, che le dà Reggia

moltiplica le bellezze . T'ribm(ìi eig/oriam, (f magnum decorem: la tua

Pietà diuota, ò Reggio, quantunque il decoro della noftra Regina fia

2,iunto al fommo , ad ogni modo , per quanto puoi, procuri di moltipli-

carlo gloriofamente: [prona aurea (t4per caput eins, coni' aurea Coro-

E na, eoa
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na^conla quale le circondi la fronte . Ed ecco il quarto Coro riiiolgen-

dofi al Ciclo , Se alla Terra : TrtbmHt et T>omme glor'tam , C^ magnnm

decorem-j Signore in quella forma, che voi hauet^ onorata la voftra Spo-

{2. nella Corte Celelb, nella medefma maniera Reggio l' onora in terra:

Et adPortas Paradijì coronauit , e come voi 1 hauete coronata Impera-

trice in sii le Porte della Sionnc immortale, Reggio altresì la corona nel

fuo Tempio , eh' è Soglia della Porta del Paradifò . Dunque ^B^fnhet

terra gatidijs , feftcf^gi , ed applauda la Terra a i dupplicati trionfi delU

V incitrice del fuoco, Regina della Terra, e del Cielo

.

Quefta fu la Machina della prima Confraternita detta di S. Carlo \

accompagnata, anzi corteggiata, e fèruita da fcdici giouinetti rapprefcn-

tanti Spiriti immortali, e quelli in fcgno, che la Conhratcrnità ài S.Car-

lo rendeua grazie a Maria pel trionfo riportato del grande Incendio,^

prefentarono alla S aera Imagine della Chiara {zàicì bellillimi Doppie-

ri di puriflìma Cera . E mentre la medefma Machina fi truouaua ferma

nel fopraccennato luogo, furono dagli Angeli efsiflenti fopra di quella

cantati li ièguenti verli

.

Ci^'o di quattro ^rtgelt l

DA gli eterei Zaffiri

Porriamoodequij alati

Al merto di Maria
Spiriti innamorati.

Jag. i . A corona r la trionfante Imago
òccnda il Fafto più vago
Dello ftcllato Mondo ;

S' anche à l'Originale

Teflon le Stelle m Cicl ferro giocondo»

Ma forfè pretendete

,

O del Regiano Suolo Alme feftanti

,

Delle Sfere rotanti

Emular le grandezze i e quefta El%ie
Non d* aftri fcintillanti

,

Ma di più Soli incoronar volete ;

Già che miro tra voi

formar nobil corona Eftenfi Eroi

.

Scendan pur gli aurei Iplendori

,

Che le ftcile, e il Sole indorano ,

Chel' Alba infiorano,

E del Sacro

Simulacre

Fregio formino i colori.

jt)^. 2. Sia co pace del Cic!,la terra aiKh'ella

Dona air inclito merto offequiole

Suevifcere (affofc;

Celebrar vuole i propri farti» e pronti

Manda in tributo vmiliati i Monti.
Qncfta fcofTcfa balza

Riuercnte Drappelfo

Aggiugner vuole a 1 trionfante onore »

Perche nonèftup®re.
Se gigante pictade i Colli innalza.

Su quefta eccelfa Mole
Rmcritc, ò Mortali, il Sagro Tetto j

Doue il Diurno affetto

Compartì à noi viuenti

Gli aniorofi portenti

Dell' vmaaato Nume;
E del Mondo redento

Gettò su queftc pietre il fondamento.

Non più i marmi àio fcalpelio

Solo i membri lor coaccdanoj

Le pietre cedano.
Se del Sacro

Simulacro

Oggi feruono al pennello.

Jf}^. 5. Ben tributa à ragione

Il Core oflequiolo

Simbolo artiHciofo

Di quelle Mura , oue lo Spirto Etern©

Portò fra noi mortali

Del Ciel fiamme vitali

A quefta Sacra Imago,
Che già de* voilri tetti

Con gratiofi portenti

Aggiacciar ieppe i Mongibelli ardentìc

O quante volte ,ò quante

Da pie-
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Di picciola fcintilla

Opcrainlldiofain vn'iftantc

Voragine focofa apri ne l'Etra»

E le fiamme rubclle

Mifteàgli orridi fumi
Conrocanri volumi
Salirò al Cielo, e Ipauentar le Sterie j

Ad eftinguerle pronti

Vi Gì arie diflcrrò Maria piìi fonti.

Dell' Asbefte è men Tonorej,

Che rcfifte al fuoco orribile

Incombuftibiic,

Se del Sacro
Simulacro

Anche il Lin fmor7;a V ardoire.

yf«^. 4. Infoi iti portenti

Non fon già , che Maria
Commandi àgli Elementi i

Priuilegio maggiore
E 'lo Ipcgncre ancora
Dello fdegno Diurno il giufto ardore

.

Sono di fua pietà

Connaturali doni.
I

Se le nemiche fiamma
Ceflar nel Mondo fa;

Che de' Tartarei orrori

Smorzar vantafi ancor gli eterni ardori.

De' tuoi raggi all' allegrezza

Febo ormai gli applauiì ceflano

Non più s*apprezrano »

Se del Sacro

Simulacro

Scaccian 1* ombre ognitrlflezza^

Cor»,

Sii dunque sti sii

Applaufo,trion£(>

Per tutto fi mirii

E da gli eterei giri

Portiamo ofTequij alati

AlMertodiMaria
Spiriti innamorati.

Termi iati , eh' hcbbe la Mufica con armonfofb eccellente concert©

i teneri , e cordiali affetti della deuota Scuola , reftandonc commofle,
lion che le vuìgari turbe , ma le medefmc Screniffime Altezze , la Ma-
china pian piano mouendofi s'incarnino al Tempio della Sacratilfima

Regina.

Nel medefmo tempo, che qucfìa partiua , dalla parte, doue la ftra- Compara

da del Montone nella Piazza sbocca , s' vdì vn Concerto di Trombe , <. MjcIiì!

eh' afe rapì 2IÌ occhi > e l' attenzione vniuerfale : ed ceco comparire due "^ ^' S,
1 o

^
r Pietro»

Trombettieri à Cauallo riguardeuoli per le Cafacche bizzare,e ricche,

che vclHuano. Le Trombe ftrepitauano fuperbc forfè de' vaghi Pen-

nacchi di feta , de' quali s' adornaaana. In ciafcheduno di queftì da vna

parte , formata d' argento, e d' oro , fi vedcua 1' Arme della Confrater-

nità del SantiflTimo Sacramento , e Santillima Trinità, dall altra parte

i caratteri parimenti d oro ftauano fcritte qucfle parole: Ventte ad

e^dquas . Dietro à qucl'.i feguiuano lèi Cauallieri fòpra Caualli fuperba-

mente abbardati, eleruiti da dodici Pallafrenieri. Sci Caualli esnerofì

pure 'riccamente bardati tirauanovn Carro trionfale, che prccedeua la

Machina maggiore. E2IÌ era così bello, ben fabricato, e ben'intefo^ Deferì-

1 . viri' • ' • \ • [1 • L ' ^ zione del
che non giugnera 1 olcuro de miei inchioltn a bene , e pienamente rap- carro di

prefentarlo- Alcuni gradini fn forma di Teatro girauano il Piano del ^' J?i«"o«

Carro, e pareuano vlciti dalle vifcere delle Montagne di Paro: con

vn lullro brillanta fi rallcgrauano di vederfi non più imprigionaci fra

V orrore delle natiae caue , ma vagamente infiorati da varij fedoni, ne'-

E z quali
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quali in mille rifaltifcintillaua 1' argento , e fiamme2,giaua 1* oro . Sc-

deuano fopradi loronouepcrfetdfsimi Mufici rapprelentanti noue Si-

bille, al fianco di ciafchcduna delle quali vn Pattino d' argento in vn fuo-

lazzo faceua vedere il nome della Sibilla , eh à lui prefTo fedeua

.

Sopra del più alto del Carro, doue la deretana fponda follcuandofii e

pofcia con ifuelto rauuolgimento incuruldofi formaua ombrella a quel-

li, che dentro fedeuano, vn Glo bo d* oro faceua profpettiua , fuggendo-

gli dal feno tré fiamme coronate di dorati raggi,e figurauano la Santifl

fima Trinità, fotto la dicuitutella fondata la Scuola , come del dilei

nome, così del Patrocinio s' onora: e per dar a diuedere, che le Sibille, le

quali doueuanocolcàto celebrar le glorie di Maria, erano mofTe da Di-

uino impul/ojfotto del Globo ,ò Palla s allarga uà , e Icendeua vna pre-

ziofa falcia con quefte parole: Nonfine Numine» La parte anteriore del

Carro no mancaua ella ancora di Tue bellezze. Vno feudo di fcintillan-

te argento coronato da vari) abbigliamenti moflraua fcritto nel iuo capo

le parole Ai Photina la fortunata Samaritana : domine da miht hanc

jìejtiam ,6cìi fianchi nobili Cartelloni d'oro cufloditidabell"isimc

Aquile d' argento pendeuano, in feno a i quali le parole d' Ezechicllc Ci

a cap, 47. leggcuano: " AcfttA ifta de Sancivano egredtentttr , e quelle di S. G iouan-

b (a^. ^ ni: '^Qm biberU ex hac Aqua non fitiet in Aternum , Per finimento di tut-

to r ornato de' fianchi del Carro concorreuano con marau'gliofa inuen-

zione diuerfi rifalti vediti di viui variati colori,e contornati d oro, e d'-

argento . Nel! eftremapofterior parte del Carro vn' altro Scudo cor-

rifpondente a quello della parte anteriore (plendeua ,col Motto : Suh
Fmhraefìote, e fòur elTo Scudo llauafi l'Aquila Eftenfc, alla quale

forfè alludeua il Motto . Ella era coronata alla Ducale , afsiftita dall'-

vno , e dall' altro canto da due Puttini d argento di balTo rilieuo , nella

delira de' quali vno Scudo portaua allo iguardo quelli due Motti : PrO'
hatosfoMet , Tutos facìi .

Or prima , eh' io mi faccia ad i/piegar li fignificati di quello Carro,'

8c i delcriuere la gran Machina, alla quale ferue difcorta , eglifi dee ri-

cordare ciò, che di iopra accennai , cioè a dire , che quella Scuola haue-
ua p refò ad onorar la Madre delleM ilèricordie , e dichiararla degna di

Corona , in riguardo al pronto , de opportuno fbccorfò dato a tanti , e
tanti, che neir Acque pericolauano . E forle ,chenon furono prodigio-

fé le liberationi ,con le quali Maria più d' vno fottralfe al pericolo della

d?Sòm«-
^o^^'^erfione? OlTeruate il Sig. Co: Carlo Valifneri colla nel fiume

fionihbe- Enza. Il Cauallo mal potendo refiftere alla violenza freeolata del-

la Piena corrente, traportato lungi dal guado trabocca, ed in cadendo
coglie fotto k ftefib il Cauaglicre . O Vergine della Chiara, grida

egli

rate

t



CORONATA- jr

c^H diuoto, c co.ifidente , aiutatemi voi , " Ne me demergat tempefias *^./*^^« ^^•

acjUét,^ abforbeat meprofundum . Le fperanze non riufcirono vane, per-

che aiutato dalla Madre di Dio , {tendendo la mano s' appigliò tenace-

mente a i longhi crini del Cauallo . L' o.id: in tanto 1' vno^, e V altro

tirando a feconda , il pouero Signore or folleuato, edordeprefloda i

Caualloni fpumeggianti, e furioiì, or {otto, or fopra fi truouaua del {ùo

Cauallo , non meno di lui agitato dalT acque, cor{è in quefìia forma ben

ducento braccia lontano dal luogo della lùa caduta- Vnferuitore fe-

dele veggendo il pericolo del P adrone, 2;ettandofi a nuoto , e sferzando

con le braccia il contumace fiume, lo coftrin{e à portarlo così da vicino,

che puote aggauignare nella mano , che non teneua i crini del Cauallo il

pericolante Signore; mi che gioua? vrtato dal Cauallo, che l'onda

gli fofpinge addo{fo, non {olononfalua, come {però, il Padrone, nià

con erto lui fì:ra{cinato dall acque corre vna medefma forte ,
portati

dall' impeto della Piena da cinquecento , e for{è più braccia di camino j

ma finalmente tratti da' Paefani, cord al pericolo, à riua , illefi vfcendo

dal fiume , tributano vn mare d' affettaoie , e diuote lagrime alla Pietà

della Miracolofa Vergine della Chiara, che con mano polfenre gli ha

canati di bocca ad vno sboccato fiume. Yolgetcoralo {guardo al peri-

colofo Torrente Secchia

.

Ecco là Bernardino Sanfiffo da Rej^gio caduto di{auenturatamentc

dal Pedagne , e fatto mifèrab ile giuoco della furiofa Piena. Egli auue-

dendofi d' effer rapito precipitofamente dall'onda, e tratto alia fom-

merfione; Madre di Dio riuerita dalla mia Patria (efciama più col

cuore , e he con la bocca) voi liete Madre di Vita , toglietemi alla Mor-

te, che già con queft' onde m' innonda 1' Anima . Chi '1 crederebbe? Il

fiume , che leco a feconda lo portaua lo re{pigne allo indietro contro del

proprio corfo , e faluolo rini ette {opra vna alciutta {piaggia. Troppo

larebbc , fé volefFi fermarmi à farai vedere Carlo Pratilfuoli caduto da

vn' altezza diventi cubiti in vn profondiflimo Pozzo , fermarfi à galla

dell' acqua,e traendoii colla giù la Corona di {accoccia recitarla dino-

to, implorandoli {òccor{o di Maria fin tanto , che venendo genti con fu-

ni lo traffero da quel profondo . Francefco ComefTario da Reggiuolo

inuocando la pietofa Regina della Chiara , mentre fotto del proprio

Cauallo , caduto ^ alto ben otto braccia , fi truoua fepelito in vn fo{fo

pieno fino all' cflremo margine d' onda pantanofa , non i{campa dal pe-

ricolo, leuandofegli da fé medefiTio,così comandato dall' aiuto poffentc

della Mifericordiofa , il Cauallo d addoffo , e dandogli campo di fal-

uarfi? Che occorre? Ciouannino Varrino fanciullo ài trenta due me-

fi. Laura Cauazzoni da Correggio, Se Orfola Bartoli daMaffenzatico,

non
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non fono tutti fortìtida i Pozzi, e da i Camlli, liberati dalla pictofà

Vergine della Chiara dalle ondole Voragini ?

Or quelle miracolone Grazie, che dell' Acque hanno trionfato obli-

<Tarono la Confraternità diuota ad onorar il Trionfo della Coronazio-

ne dell' Immacolata Signora, accreiccndo, e nobilitando la Proceffio-

ne con vna Machina rapprefcntante quel Pozzo, al quale lo Spofo'Cc-

Skea^.j^ Icfte collane* Cantici rafTomiglia la fìia Cara : "Ftitcm aquamm vi-

fientiam , ejuAfiHWìt iwpetfi de Libano . Ella e vn Pozzo la Vergine Glo-

riola . Pozzo , che non lommerge , anzi falua dalla fommerfione quan-

ti, ò ne' Pozzi, ò ne' Fiumi al di lei Pozzo col cuore riparano

.

Ed hora intenderete il fignifìcato del miftcriofo Carro precedente la

M achina maggiore, che fra poco poco deicriuerò . Porta il Carro nouc

Sibille pronte i celebrar le glorie del Pozzo liberatore de' naufraganti.

(j^uel Pozzo , le di cui acque deuoniìnon meno auidamente implorare

da naufraganti di quello , che dalli buona S amaritana implorate fof^

fero
j
perciò lo Scudo ornamento della parte anteriore del Carro ricor-

ila a' pericolanti nell acque le parole della medefma : Domine da ntihi

hanc a£jnam j perche in fatti 1 Acque mifericord iole del Pozzo Virgi-

nale polTono vincere la rabbia dell' onde mortali della Terra . Che iè

bramate fapere , perche più le Sibille , che qualunque altro Profeta (ìa-

no ftate dal SÌ2^. D. France/co Ferretti ingegnofifTimo Inuentore dì que-

lla Comparia , fcelte ad onorar , ccantar le Glorie di Maria vincitrice

dell' onde tépeftofe, e per ciò degna di Corona j io vi dirò, che ben prat-

tico egli delle più fine , e recondite E rudizioni , ofTeruò la Sibilla Perm-

ea effere ftata del langue di Noe, e moglie d'vno de* figliuoli del medef-

mo Patriarca , e col marito , e col luocero cfferfi nell Arca faluata dall*-

VniuerfaleDiluuio. E fla medefma lo dille nel fine del terzo libro de'-

fuoi S ibillini OracoH :

fiojiiidem cum diìueretHr

MundiiS aquis , cum vtr Jolasprobus exr4peraiìit

Qj4idam tft4er» per aqtias njextt domus eriita syìui$^

h ( Peciides
,
^' A»ss rurfum tmpleretur "ut O rhis

Eius e^o Nmkus, eitis item defanguine nata , (fc.

Or chi non sa l'Arca, entro la quale la Perfica Sibilla trionfò del Df-
luuio e fTere fiata figura di Maria Protettrice de' naufraganti? Parue
dunque giufto al Sig.D- Franccfco l' introdurre la Perfica Sibilla già

faluata da Maria, figurata nell' Arca , dal naufragio , ad encomiarla,
ora che Reggio la corona come vincitrice dell o ide più minaccieuoli

,

e micidiali, eparuegli conuenientc, eh ella conducefie con efTo lei à

<ìaefl' cfFetto tutto il Coro dell altre Sibille

.

Ma prò-
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Ma profeguiamo ad ifpiegar li Motti, che adornano il Carro. Ne-

gli Scudi protetti dili' Aquile d' argento , a deftra , Se ì finiftra il legge :

QyÌ{^UAisÌA de Sanciuarioegredientur ^ perche qaeftofingolariilimo Ma-

riano Pozzo non altronde ha la Tua fonte > le non fòlo nelle mani del

Santo de' Santi, eh' éDio, anzi egli fcaturiice quefk) fonte dalla bocca

delmedefmo Dio, fé crediamo alla medefma Vergine, che lo affer-

ma: * Ego de ore <iy4/iì//imi prodim , E forlè quelle fono quell'Acque a£«/f.24,

vedute dal Profeta Ezechielle fgorganti dalla Diuina Bocca: ^ Et -vox bcrfp.43.

frap et qiAafi vox ^^Harum midcarum * Acque preziolc , che faziano

eternamente la icte di chi ne bee. Qctf bibertt ex hac <^qHA non fìtiet

in Aternum . E qual altra protezione di qualunque lì fìa maggior Corti-

giano del P aradilo fi vuol egli deliderar da quel fortu iato , e he gode l'-

onore d' eiTer protetto dalla Resina del Paradifb \ « Entm 'vero tn ater- citbeii. de

numperire nonpoteff (jutfcjMts tUam det^ote,^ per[ei4eranter cout^ atc^ tntto • t^tm .

cat^ afferma 1' Abbate Blofìo • Finalmente T Aquila Eflenfè , che prc-

fiedc allo S cudo, col Motto : Sub vmhra efxote ,
1' Aut:orc 1' ha polla nel

Carro, hauendo l' occhio alla Pietà della Sereninima Cafà d' Effe, che

con la perpetua diuozionevcrfb la gran Madre di Dioinfegna, parlan-

do con 1' efìcmpio , à i fìioi Popoli iudditi il non dilongarfi dall ombra

benefica di quefto Pozzo . Pozzo, che i fùoi conoiciuti fedeli , e diuoti

protegge, Se afficura ne maggiori pericoli, chcquefto appunto dice il

M otto: I mosfacìt .

Fermato al pofto conueniente il Carro, la Machina ancora , che lo le- ^. ^^^'j*

guiua, preceduta da altri (ci Cauaglicri pure a Cauallo , e da altri dodici ]a Machi.

rallafrenieri, fi fermò , ed era tale . Alcuni gradi (e fembrauano di fi-
p-g^j^

.^''

nifsimo marmo) portauano ad vn Piano , dal quale fi farmaua vna gran

riazza 3 e nel di Iti mezzo fi fermaua vn Pozzo , va cui 1' Architettura

ingegnofamente haucua vnito infieme il bello, e 1' artificioiò di tutti gli

Ordini fuoi . Qj.iattro erano le di lui facciate , e figuraua egli , come fo-

pradifsi, la gran Vergine della Chiara Tttfeus acjuarum vhierìttnm*

Pozzo d' acque viue , e perenni ella è la Regina fourana à differenza de-

gli altri Pozzi della Terra, entro de' quali Tacque ftagnano, e come

morte fi fermano 3 ma 1' Acque viue del Mariano Pozzo pcrenncmeate

corrono come quelle de' fiumi, auidc di portar l' onde delle loro bene-

fiche Grazie al loccorfo de' miierabili, 1 offeruò il gran N ifleno: ^De- doì^st. gì

indefertptum laudtbns AdJHmmtAm Sponfam enehit eam nom'wans T^utettm
*

^rjUA vitìit,^ cum impetufiiientes ex Libano . Hoc autem ejì omnium ma-^

xtmè admirabile , nam cum omnes Putei AcjHnm fimul habeant confiìen-

tem^foU Sponfa Aquam in
fé

hubet permeantem^ adeo vt Pmeiprofundam

babeat yfmij vero perenmm motìonem , C iafcheduna delle quattro fac-

ciate
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ciate s' abbelliua il fcno d' vna Cartella d' argento , Se in ciafcheduna di

quefte a caratteri di fino corallo ftaua legnato vn'ingegnolo Motto. Nel-

la prima facciata fi leggeua : Hyeme ca/et • Sia pur egli rigorofo il Ver-

no della calamità , ad onta dell' agghiacciatoG ennaio l' Acque di quello

Pozzo riscaldate , non da miniere di zolfo , ma dalla Carità , rifoluono

il gelo d' ogni più fredda fciagura 5 e ben fi può dire dell' Acque di que-

fto Pozzo:

Inuenit proprijs infontibus i^nes,

E farebbe bene troppo ingiuriofo al milericordiofo Pozzo Mariano il

fùpporlo d' inferior condizione dell' acqua del Santandro nella Spagna,

a ceorgiui . che fchernifce ** col fuo calore i rigori del Verno

.

Il M otto , che nella Cartella della feconda facciata predicaua le ma-

rauiglie del noftro Pozzo così diceua : Mota dulàores fit4nt , E. l' ifpe-

rienza ne fa toccar con mano ad ogni momento quefta verità .
Qjaanto

più confidenti , e perièueranti fi riccon-e all' Imagine M iracolofa della

Chiara , nonfitrouafèmprepiù dolce , e mifericordiofa ? In vece del

puoco,che le dimandiamo, molto ci donale liberado i Corpi dalla fbm-

merfione nell' acque , libera 1' Anime dalla fbmmerfione nel Baratro in-

fernale • Non fa Dio , pregato dalla fua Madre , dimezzate Grazie j e

non libera i Corpi da vn momentaneo pericolo , perche poi 1' Anime , e

i Corpi pericolino eternamente • Poflono ben perderfi
, perche voglio-

no , non perche non habbia loro impetrata con la fàlute del Corpo gra-

zia bafteuole à laluar 1' Anima , e 1 Corpo , quando cui faluar fi voglia-

no . Cede forfè Maria alla bontà di quella Rebecca , che Supplicata da

Elienzere fèruo d' Abraamo d' vn forfè d acqua p^r riftoro alla fua {e-

hctn, 24. te : ^ PatiXt/um Acjma mtht ad bibendiAm prdhe de Hydria tua , rifpofe la

fanciulla con vna dolce generofità propria d' vn'Anima d' oro, 'Bibt T>0'

mine mi ,
e parendole poco aggiugne : Qmn (f Camelits tmshanrtam^

Aqtàam dontc cimCU bio int .

Nella terza facciata fermadofi lo fguardoincontraua quefte parole:

Friaet in aJìh . O qui fon' elleno co ft rette ad ammutolire le glorie della

e -Piin. Ih.
*" Fonte de'G aramanti . Se quefta nel più fitto Meriggio tutta frefc a có-

i- "f- 5- fola, e riftora l' arido labbro , che in lei s' immerge, ma poi nel più geli-

do della notte rifcaldandofi riicalda coloro ancora , che tremano lotto

il troppo freddo raggio Lunare . Il Mariano Pozzo, all' ora, che vibra

raggi, anzi faette di fuoco il Sol Lione dell ira Diuina , con X onde
freichirsime della fiia materna protezione tempera , e rinfrefca quel ca-

AT^dugat, lore, che incenerili n'haurebbe, come l'Acque nell' '^Ifolad' Ormuz
Bjtmuf, faluano gli habitatori, che fino al collo in effe tutto giorno ftanno Ibm-

merll dal calor intemperante , col quale il Sole cuoce le loro arficcie are-

ne- A e-

I
t
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ne . Accenda pur la Tribolazione nelle fornaci del Traua^lio per tor-

mentarci le intiere Ercinìc Selue ; il Cielo per liquefarci degeneri in in-

fuocato Bronzo j
1' Onda del noftro Pozzo col foaue d' opportune con-

folazioni ipegnerà le fiamme ,efì:inguerà gli ardori •

* Aqmm diate Viroinem niuakm

,

a-nfarltS

Nam refrigerai *ut Utex maalfs .
^^^.^ ^^.. ^^

cantò r eruditi (lìmo Padre Sandro

.

w*""'' •^-

Finalmente nella Cartella della quarta facciata li Coralli icriuono

quelle parole : Mota clarior . In quella guifa appunto , che quanto con

moto maggiore s'agitano l'acque marine, tanto più dall' immondez-

ze fi purgano , e diuentano limpide, e chiare , così , e non diuerfamentc

i' Acqua miféricordiofa del Pozzo della Vergine della Chiara quanto

più dalla compallione della Iciagurade naufraganti viene commofia,

tanto più limpida , e chiara fcoprendofi corregge il torbido , e tempef-

tofode fiumi, che ne minacciano la vita. Non lono già elleno!' Acque

del noflro Pozzo come l'acque della ^Bafilicata, ò della Stalcfinanel- .^^'*^^"^'

la Sicilia, il limpido, e chriftarino delle quali advna loia parola, clV- 6.*

efca dalla bocca dell incauto , che Te le auuicina s intorbida .
e tetro di-

uiene, tutto perche fituate l'acque in caucrnofi fiti, gli (piriti iftupid ti in

quegli angulofi angufti feni , rilueglianiofi , e riceuendo moto dall' im-

peto della V oce ribattuta da gli angoli, fi muouono. Se agitano tempefto-

fi queir acque . Là douel' Onde del noftro Pozzo quanto più dalla vo-

ce delle noftrcfiipplicantimileriecomofTe vengono, tanto più percon-

folarle placide, e tcrene fi fanno, e di gran lunga fuperando Li limpidez-

za della Cifterna (\\ Bedemme , dalla quale 1' affaticato Dauide fperaua

conforto , mofle da' noftri iofpiri limpidilsime fi fanno .
^ Ciperna hdc corat. de

(parla Sofronio Oerofolomitano della Bstlemmetica Cifterna) Firgi H''^"*'^'

nem delìc'nabat, la quale , come Bernardo afferma, '^ tn omnibus fi qw.Àem^ à m i^m.

(f per omntii promdef?s mt/eris treptaattonem noltram foiatur.

V icine al Pozzo due Giouinettefi ftauano, vna in atto di cauar acqua,

e r altra in atto di preicntarla à gli afietati , acciò che beuendone fi rillo-

raffero. La prima dall' habito, Racconciatura, che più bella, e vaga

rendeua la ricciuta chioma circondata da Celefti raggi , e dal Ramo d -

Vliuo, che nella finiftra haueua, fi faceua conofcere per la Diuina Gra-

zia . D' intorno al verde Ramo vna fafcia con quefte parole s' auolge-

ua : Haurietts ^cjuam de Ctfierna ^itA *. La feconda G ioiiinc d' allegra

faccia , e ricca , e bizzaramente veftita , hauendo su '1 margine del Poz-

zo fermato vn Bacile grauido d' On fègnati , con la deftra ad alcuni , à i

quali viua la lete su le labbra ardeua , efsibiua vna Coppa d oro piena di

freddi humidi ondofi Argenti , ed erano di quelli appunto , che la Diui-

F naCra-
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na Grazia dal Pozzo canati haueua . Dal pie della Coppa vn' altra fa-

fcia cadcua , in cui ftaua fcritto : <L/^cjuam abbundanter do tnfperatè , onde

non fu chi per la Liberalità non la rauuilafTe • S ì sì laDiuina Grazia

quefta ha donato al Mondo il benefico Pozzo della mifericordiofifsima

• ser. 7. de Vcrgìnc dclla Ghiara :
" <iAgaYnus gratiam et, qui ta/em nobis medtatrt'

vtrb, jip9'
^^^ bemgntffima miferatione frottìdity perfuadeua Bernardo . P ozzo, dal

quale col mezzo della faa Liberalità la medefma Vergine caua in ab-

bondanza l'onde della fua bontà per farne beuanda alle noftre aride lab-

bra : omnibHs mtfericordtA finwn aperti (prolegue il medefmo Santo) vt

de plenitudine eius accipiant Vniuerfis Perciò l' ingegnofò Inucntor dcl-

la Machina ha fermate intorno al margine del Pozzo quelle Statue, che

colla vedete di candidifsimo marmo nobilitate dall' oro , che le contor-

na, e rapprcfentano il P ianto, X A iranno , la M ifèria , \ I nfermità , e la

Tribolazione, le quali moftrano appunto di chiedere fùpplicheuoli l'-

Onda vitale 3 ma non e , che molto in pregando s' affatichino
,
poiché

feftoia , e pronta la Liberalità V Acque fòfpirate loro miniftra » Dalle

mani di ciascheduna delle Statue cadeua vn Breue, che con fùc parole

Tuppliua al mancamento della voce impietrita dalla fcte sii le labbra d't

arido fàlTo . Nel Breue del Pianto ftaua fcritto : Ldtìfica me , ed in fati-»

la Liberalità gl'infondeua il contento, già che al dir di Bernardo^il Piane

toneir Onde del Mariano Pozzo beue la Confohtione ,Trf(iis confò/a^

tìonem . N el Breue dell' Affanno fi leggeua : Sordes doloris dtlae, e refta

dalla Liberalità iòdisfatto , onde può dire di quefto Pozzo quello , che

li Cittadini diBettuglia della loro luditte diceuano : TuUttùa Jfrael, e

può cantar con quel!' Ingegnofò :

Omnes hwnanosfanat medicina dolores

.

Facme ditionem haufìu, queflo era il Motto della M ifèria. Che difs-

Miferia ? Ah eh' ella non e più tale. In vn fòlo fòrfo dell' Onda fori

tunatahàbeuQto vna piena ricchezza , niente cedendo T Acque Maria-
hTbotkf. ne à ^quella fonte dell' India, dalla quale conterrei vulgarj vail fi caua

£nifsirao oro , e dalla Mifericordia di Maria la Terra d' ognipezzent-

M ifèria caua prezioG tefori

,

Fa^lix qut pottiit Boni

Fontem vjfere /uctdum ;

V Infermità ella ancora col Motto fuo gridaua: Qttf,ro falatem; mi
dalla Liberalità abbeuerata , co' primi forfì tramanda allo ftomaco la

rfi^'!^'
^' S^"'^^- ' ^ger curattoriem riporta dal Mariano Pozzo, aflerifce Ber-

€aU nardo. Finalmente la Tribolazione efclamaua: Sitio Utttiam, ed ec-

^^/rlw'^'^'
co, che queir Onda, che comparte, al dir dello ile ffo Santo, '^ Affi-
dis con/oUtionem , pertcliumibus adititorttim , non la confcnte più oltre

dall'-
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«lair Afflizione tiraiìneiigiita

.

Nonlungc a gli angoli del Ricco Poz/^o quattro Colonne Troiane

s'alzauano, fabncate di Lapis lizzalo , il cui oltram arino icintillantc

d oro rapÌLia,eri{ioraua gli iguardi, proteflando appunto con lingua d'-

oro, e tutta Cclcllc , che l'Acque del Mariano Pozzo dal Cielo veniua-

no« D'intorno alle Colonne vna Vitalba del più fino metallo auuitic-

chiandofì, non ùfrci dire, fé pretendcfic di proueder a fc ftcfla prezio-

fo appoggio , ò fé più tolto volefTe legar in oro la ricca pietra delle Co-

lonne j ma di vero ella volcua dire, che la Mifcricordia della Vergine

fÌ2,urata nell' Acqua del Pozzo , non meno di quello , eh' ella faccfTe le

Colonne, abbracciaua, <S: accoglieaa per impreziofirle nelfuo fèno 1'-

humanc calamità . LeBafi, iopra delle quali s' alzauano erano di fino

argento, 8c i Capitelli, che le coronauano, del medefino metallo contor-

nati d'oro» Nelle facciate de' Piediflallifabrieati di marmo mifto, a

caratteri di corallo, in fèno a quattro Scudi d' argento erano fcolpiti

quefti quattro Motti. Late diffundittir ^ ^e ParAdifomanat , Hanri-

enàb ^erenmor . (rìmina Ahhit , E fono per fc medefmi così chiari , 8c

cfpumcnti, che in vece d'arreccar diletto riufcirei fazieuole al Letto-

re, quando volelTi trattenermi in vna più longa, e tcdiofà fpiegazione

.

Alle Colonne cel medefmo ordine d'Architetturale quattro eon-

tracolonnc corrifpondeuano , e fòpra de' loro Capitelli fi fondauano

quattro Archi, eh' appoggiauano, e fofteneuano la gran Volta , la qua-

le tutto ombreg^iaua il Pozzo . Ella era fabricata delle medefìne gem-

me, che fibricauano le Colonne, in quefto folo più di loro preziofa,chc

tutta di Gigli d argento, e doro s'abbelliua. Né già fenzamiftero, dan-

do eglino à diuedere efler tanta la virtù dell' Acqjc del felice Pozzo, ch^

colui, che in effe immergendoli fortunatamente ae bcc , non impietrifce

miferamente,come -«neir onde del SilarolePianteìmpictrifcono, ma ^^iy^^'iiV»

trasform àdofi in candido argento d'Innoccnza,& ia oro di S antità paffa

sn vn medefmo tempo ad imprcziofire,cS: à maggiormente impreziofirfi

là su nel Ciclo . Ne' quattro angoli della Volta quattro Scudi in campo

d' argenìoofFeriuano allo fguardo qucftc parole : Gratìaferuatur. Sur-

eimtis 'uolentt . Omnibus idem, Cmqm dtffmditur . E veramente, ^ dice bm ^4-

Bernardo ,nel Mondo non iiconleruo la Oraziahn tanto , cric al Mon-

do mancò quefto Pozzo Celefte : ^ropterea tanto tempore humano Ge-

nerifinente GratiA defpttrunt , cjmdnondum intercederai is , de ejuo lot^m-

mar , tàm àefiderabtùs Acjha ducius . Ed à chi mai negò quefto Pozzo

ifuoi fluidi benefici argenti? Nonconfolanoquefti e!:!,ualmente il Ciuf-

to, e '1 Peccatore, compartendofi egualmente àchi ne vuole? '^Omnibus c7»^<-

omnia ediftfipientibus , <^fapientibus copiofiffimx Charitafe debitrìcemfé
F 1 Jacity
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facit, il fèmprc marauis^liofo fopra fcrittoBernardojdal quale, fé non va-

do errato, il Sig- D. Francefco cauò gli fpiritofi fcntimenti de'fopracé-

mti Motti • Sotto la fu^lta , e ricca Volta j librata à volo vna candida

Colomba rapprefentante lo Spirito Santo, tramandando da fé fteflalu-

m inofi raggi in forma di lingue , formaua intorno al P ozzo vna riiplen-

dentc Corona, e da' piedi della Colomba con bizzaro fìiolazzo icende-

uà vna fafcia con le parole : Ferebatur fiper Jqnas , poichc veramente

fopra r Acque del Mariano Pozzo à renderle fcmpre miracolofe Super*

ftenit Sptriths Sanéftis

.

Vn' Architraue rifplendente d' argento , Se oro fafciaua la Volta

,

foftenuta da quattro Aquile d' argento , nel roftro delle quali vn aurea

Coronafiammeggiaua,e con gli artiglj ftrigneuanovn Giglio, quafi vo-

lefTero dire, che ben meritaua Corona quell' Acqua , eh' haueua irriga-

ti. Se alimentati i G igli della Purità. . Sopra li quattro Triangoli , che

rifultauano dal congiugnimento degli Archi, (& Architraue, ftauano

quattro Puttini . Vno Scudo d argento armaua loro il braccio ^ e nel

di lui feno fi vedeua vna zifra d' oro figurante il nome di Noftra Signo-

ra. Sotto li quattro Archi nel mezzo dell' Architraue fporgeuanfì in

fuori quattro Cartelloni parimenti d' argento • Nel primo , che faceua

profpettiua a. gli occhi di tutti j erano fegnate le parole della Cantica , fo-

pra le quali r Auttore ha fondata la fìia Inuenzione: Tutens Acjuarum

fvtuenttum . In quel 'O, che ftaua alla delira : O vos, qui tranfitist venite^

adTutetim, In quello dalla finiftra parte : In PUteìsetiam ^yìcjtìA tjÌA

dititduntur . E ned' vltimo : Qmefiant inpla^o M^rtA . Nelle cantona-

te dell' Architraue
,
quali che fìipplicaffero a fauorcdella Città di Reg-

gio r abbondanza d^H' onde miracolofe , flauano li Santi Protettori, e

P rotettricf della Città , S. Profp:ro , S . G rifanto , Santa D aria , e S anta

Gioconda, non meno Protettrice, che Cittadina di Reggio. Trai' vno,

e r altro di quelli Santi Protettori alcuni Puttini in bellifsimi groppi

reggeuano vn Triregno Pontificale conleChiaui di Pietro, Infègna

della Chiefa Lateranenfè,alla quale la Scuola dell Satiisimo Sagramen-
to, e S antilsima Trinità fi gloria d' cflèrc aggregata . Sopra finalmente

la fòmmità della Volta vedeuafi vn Piedeflallo ricco divari) preziofl

rilalti,e su 1 Piedeflallo fermauafì vn groppo d'argentee Nubi, e faceua

follegno alla Donna dipinta daGiouannineir ApocalifTejCfìgurauala

Vergine Immacolata calpeftante col Piede la Luna , adorna d vn M au-

to teffutole da' raggi del Sole, e coronata da dodici rifplendcntilsime

Stelle 5 ma qui non Hniuano \z marauiglie di quella Machina • Egli è

di meflieri dalla fommità della Volta l' abbaffar gli occhi al Baffamen-

to, che tuttala Machina foftenta . Egli era circondato da vnaBalauflra-

tadi
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t& di finifsimo marmo, rigato à luogo a luogo da vene d' argento , e d'-

oro . Sopra li quattro angoli j eh ella faceua , così ben formati da vn'-

crudito Icalpello , che viui pareuano , e già fembraua , che s' alzaflèro a

volo , fi fermauano vn Aquila , vna Cicogna , vn Ci2,no

,

Se vna Grue

.

Ne già erano pofte per fèmpliceabbglìaméto della Machina j ma quat-

tro Motti fcritti fopra le faicic^che con vario, e vago fùolazzamento fccn-

dcuano da* loro piedi faceuano conofcere le quattro Pennute p:r corpi

dimifteriofe Imprcfé.

L' Aquila con gli occhi folleuati fifTamente mirando quel Sole, che

fopra la ibmmità della Cupola veftiua la gran Donna del Cielo , allar-

gaua r ali quafi volefTe volargli da vicino, e 1 Motto , che dal pie ^e pen-

deua, moftraua appunto non altro eflere il di lei diiègno, e parlaua a no-

me dell' Aquila medefma, dicendo : £t v'tfit ,^ 'voiatu . Per ben inten-

dere r ingegnofò , e ipiritolo fentimento dell' Auttor dell' Imprefa fa di

meftieri il rifouenirci quello, che hn dal principio diffi, la Confraternita

non hauer hauuto altro fine con quella Machina,ic non fblo di cócorrc-

re alla Coronazione di Maria come mifericordiofa liberatrice di tanti,

e

tanti, che nell'Acque pericolauano . Quello fuppoflo • Egli e d'auuer-

tir{ì,comer Aquila veggendofi oggi mai da gli anni ftraicinata alla boc-

ca di queirAbilTcjChe tutto il Mondo a{rorbe,parlo della Morte: ^Ow- a 2* K^i»

nes mortmur, (f qua/i ^c^iàx, dilabtmur , perduto già 1' onor de' le fìie piu-

me, per fòttrarfì al mortale pericolo, (Ila/eia a piombo cadere in vn Poz-

zo,& in queir Acque benefiche 1' humido ,ecalor naturale rinuigoren-

do , rimette nouelle penne ^ e ringiouin'ta torna à correr leggiera i campi

dell' A ria, &à vagheggiar il Sole. Loriferifce ^Alberto Magno, afTc- ^ ''^'- '-5.

rendo 1' Aquila nudatam plumts dehbt magno impetid m perfrigidi4m fon- loratb,
'*

tem,ac puteum^ cuiuafrigore calar meàularnm adaugetur , ac ve/(*t inùrinfe -

ctss renotiatur , alicjHanditi ipfa quiefcente , donec pli4m£ fuccrefcant , nouam

fé reddtt <^uem , Così il Profeta '^Dauide alludendo à quella proprie- cTjai.ioz.

tà dell' Aquila hebbe à dire dell' Anima penitente , che nell' onde d' vn

contrito pianto ringiouinirebbe come Aqaila. Renotiahttur 'vtaAfn/A

ìuuentus tua . Ori' Aquila della noftra Machina ella fi fuppone dall'

-

Auttorc figura di coloro , eh' aiutati dall' onde miracolote del Mariano

Pozzo vfciti dalle branche di Morte , che nell' Acque li fufFocaua , qua-

fi rinati, e ringiouiniti, come \ Aquila , nel fortunato Pozzo , riconolco-

no il benefizio riportato dalla Regina delle Grazie , tenendo mai Icm-

pre in lei fiffo lo fguardo d vna diuota Gratitudine , e (piegate 1' Ali d'-

vna grata Diuozione, come 1' Aquila appunto ringiouinita indeffelTa-

mente vola , e rimira il Sole, e quello, e non altro vuol dire il Motto: Et

'vifti , (f iJoUtu .

La Ci-
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La Cicon^na, che adorna 1' angolo fecondo della Balaudrata tiene

nel rortro vn Ramo di Platano, e guai dando ella ancora la Statua della

y ergine, parla col Motto : Hyeme adwittit Solem . Non mì difpiaccia

,

acciò che meglio polTiate capire l' Imprefa , di ricordarui ciò, che, al di-

re del Fulgofo, Geruafio Tibellefio fcrifle delle Cicogne ad Ottone

Quarto Imperatore • Egli auuienc tal volta, che \ V crno occupando le

jgiurirdizioni del tepido Autunno , più iollccito , che non dourebbcs'-

auanzi ad ingelidire con neui , e ghiacci 1' Europa • Le pouere Cicogne

colte dall' improuifo freddo, temendo di rcftar irrigidita, e morte nel

loRgo viaggio, che far dourebbono per cercar Cielo più temperato, non

ofano òi mcttcrfi in camino j ma le rimangono ancora , non auuezze à i

rigori del VerROj temono d' incontrar, non meno ftando, che partendo,

mortale pericolo. Or che faranno? ammaeftrate dalla Tempre pru-

dente Natura, s'affollano infìeme,^€ririftringonocomein vnglobo, e

così vnite fi fprofondano in alcun Lago, e ftandoui tutta la Vernata fom-

mcrfè, al primo poicia rifcaldarlì della Primauera, quafi rediuiuc rifor-

a Tuiiof.
goif^o dall Acque a riuederc il Sole .

*Nam fi intercept^ repentino frigo-

Uh. p. cup. Y^ gx Europa nequeantjms ftàts ripetere , conuemunt , 4c conmnéÌA vetat

moliliJ!i njnogUbo fé fi omnes in Lacum demergunt , ^t^^ ita hyemem totam demer'
iierim Cu-

y^ tranfigUììt , 4C Vere tepente Calo qtiafireuiuifcerftes rurfum emlant . Ce-

fi, de >Am- Icbra Plinio ancora per lapiùnobile proprietà del Platano queft'vna,'

^'" * d' ammetter nel Verno i raggi del Sole , come da medcfmi raggi nclf-

b ìih 1 2
^ ^^^^ protegge chi a lui riccore .

^ Qj^ando cjHidem commendutio nArho-

caf. I. ris (cioè del Platano) eius non dia mator efl, quàm Solem ^ftate arcete^

^

Hyeme admiitere . E chi ora non intende ciò , che nella noflra Mole la

Cicogna importi? Ella rimira con vn Ramo di Platano nclroftro la

Santillima Vergine, perche rappreicnta quelli tutti, chi 'Imifericordio-

fo Pozzo della Pietà di Maria ha faluati dal rigore dell' Acque , che lì

fommergeuano ,come dal rigore del piouoio Verno il Platano ammet-

tendo il Sole , difende il Peregrino , e come l' Acque , entro le quali Ja

Cicogna fi nafconde, la protegge col calore, chj in effe Ìi concentra del-

la gelida Bruma , e perciò fi legge nel Motto della mcdefma Cicogna :

Hjeme admittit Solem^ e parla tanto dell' Acqua^ quanto del Platano.

Ma paflìamo al Cigno, che nel terzo angolo fa bella pompa de' fuoi

candori , e guardando fiflamenfe il Pozzo par chj flenda 1' Ali per vo-

largli nel feno , e parla col Motto : *Tuttis in (ì^qms . E Ha è prela , s' io

e Fp;jf. ad non m'inganno,!' Imprefa dall'Apologo, che ' Nazianzeno racconta.
cHinfiun^ Alcunc Rondini fifridauano vn Ci2.no, perche Tempre in vn folitario

S ragno loggiornando, col fùo canto non addolcifie che la Forcfra,e non

più tofto, com' elle faceuano, nelle più nobili C a/è della Città portaT

(e r ar-
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fé r armonico della fua mufica. A cotefte fcempfarelle il Cigno ap-

pena degnò di dar riipolla 3 ma per isbrigarfi dalle troppo gamie ir[ po-

che parole lor fbddisfece • Neil' onde folitarie io mi v iuo , e cinto ficu-

ro; voi tornando nella Città, in pena del voUro troppo noiofaraente

garire, com' altra volta perdefte la lingua , cosìora vedrete disfatti i

voftri nidi, e trasformati i Palazzi in fepoltura de' voli li eftinti figliuo-

li. Così è . Neil' onde del Mariano Pozzo truouano lìcurezza , e vita

coloro, che da maggiori pericoli fi veggono incalzati, e premuti, e pol-

fono dir col Cigno : 7'utitn ^c]uis.

Finalmente ìopra dell'Angolo quarto 11affi vnaGrue con vn Giunca

Paluftre in bocca, e fi leggenella falcia , che le lìiolazza al piede : Htnc

JaltiS' Rifferifcc Plinio > "che le Grue infermando fi rifànano mangian- a/zt. %.cap^

do il Giunco Paluftre, che nafce appunto nell' acquazzofo delle Paludi.
^^'

Or ella fimboleggia la Grue que'malcódotti,che fi truouano da perico»

lofò naufragio fnforfàta la Vita ; ma fé ricorrano al Mariano Pozzo vi

truouaranno il tenero Giunco d' vn' amorofa Pietà, con la quale la Ver-

gine a iFicurarà. la lorofalutc.

Infiorauano polcia tutta la Balauftrata bclliffimi Vafi,in feno à quali

£oriuano e Garofoli, e Rofè, e Gigli, e Viole , 8c Amaranti, Se ogni al-

tro più vago fiore , e con Lngua odorola pareua , che dicellero , che fi

come eglino tanto non inaridiuano, quanto dall' onde del Pozzo vici-

no irrigati, fitruouauano alimentati da vitali humori>così appunto

1 più mortali pericoli nulla haurebbono potuto contro 1' humanità,

quando quefte dall' Onde viue del Virginal Pozzo foflero ftate beni-

gnamente innaffiate . Dentro della Balauftrata fopra gli fcag ioni , ch'-

ella cigneua ledeua la Sibilla Pcrfica, hauendo alla deftra T Allegrezza,

(Scalla finiftra il Contento : quefto ficonofceua dall' Vliuo,chelocoro-

naua, dal Pomo d' oro, e fiori, che nelicmanihaueua, e dal manto bian-

co, e giallo , che lo veftiua : quella , dalla gonna ricamata ài varij fiori,

dal Cornucopia, e dall' Afta inghirlandata da vari) odorofi lerti . La
Perfica Sibilla anch' ella fi palefi.ua per quella , eh' ella era , veftendo

habito allaPerfiana, e portando intorno alla deftra vna fa (eia, in cui à

caratteri d' oro ftaua Icntto quefto verfo, eh' ella cantò tanti Secoli pri-

ma , che nafcefte M aria

.

*Recipe Virgo Deum Gretnia Intemerata pudico ]
boracui,

Quefti Perlònaggi erano rapprefentati da Mufici òì tutta eccellenza ,
'

e dal Sig. D. Francelco era fiata la Perfica Sibilla, l'Allegrezza, e'I

Contento introdotti , parendogli douere , eh' hauendo su 1 Carro pre-

corfi)r della Machina collocate noue Sibille condotte qui dalla Perfica,

faluata già da Maria dall' vniuerfale diluuio , perche celebrafiero la

Coro-



45 MAKIA VERGINE
Coronazione della medefma vincitrice d' ogni mortale naufragio , ftaf-

fcella ora da vicino al Pozzo , moftrando alla Vergine Regina V alle-

grezza, Se il contento, eh' ella riceueua, vedendole apparecchiata la hzn

meritata Corona . Ed appunto ne gli angoli , che lì gradini faceuano ,

quattro Puttini fopra d'altrettanti Piediftalli haueuano in vna mano ric-

che Corone, e nell altra Brcui con Motti , che le dichiarauano prepara-

te a Maria . Erano quelli li Motti • Corona GlurtA. G/orta honoris. Pr&-

paratiit in aternum . T^rettofor mro .

Tuttala Mole di quefta gran Machina, che crefceua all' altezza di

vent' vn braccio, e fi ftendeua , e diiataua alla mifura di tredici braccia

,

così in longhezza, come in larghezza ; Tutta dico 1' ampia Mole fi

fondaua fopra il piano d'vn Piedeftallo circondato da otto nobili, e pom-
pofè Cartelle circondate da vari) fedoni, e rifalti d' argento, e d oro J

Nella prima Cartella della facciata mac;giore dclPicdeftallo, alcune

parole tolte dalle facre Carte efprimeuano la virtù marauigliofa del Ma-
riano Pozzo, d' afftcurar la vita a quanti pericolando ncli' Acque fofl

nzàccar. fcro à lui ricorfì : "Viuenf omnia ^ adcjHAvenerk Torrem , O Pozzo
*'

marauigliofo, voi date la vita ì coloro , che T Acque del no (Irò infelice

Mondo vccidono , e fono le voftr' Onde più fingolari di quelle della fon-

hhh, 3. te dell* Ifole fortunate , dalla quale (al dir di ^Pomponio Mela) rcfta

corretto , e fanato il vclenofo Rifo beuuto dall' incauto labro nella conti-

gua fonte. Pozzo marauigliofo, le voftr Onde, meglio dell'Acque?
c^rif.de della f fonte tanto decantata della Sicilia, reftitui/cono la vita noi a gif

2S. * Augelli , ò à qua'Unque altra Belua fi fia fiafFocata , ma. rapiicono le fpo-

glic humane di mano alla Morte , quantunque fin afeonda ne' più ciecki

Pozzi > ò ne' più profondi AbilTì

.

iì9M. 4. Nel fecondo. Cartellone leggefi a lettered' oro-: '^ Fìetif^eofons JmìA
fiìtemts in "uitam Aternam . O tre volte fortunata Città di Reggio ! La
gran Vergine della Chiara in voi ha portato l Onda viuad' vn Pozzo,
che non pur ridona la vita al moribondocorpo , ma con la fua protezio-

ne è bafteuo^e à pr©ueder di Vita immortale 1' Anime a leidiaote de'-

c zateoK. voftri Cittadini . Sì s ì :
^ Per te exhtbunt -^quA 'vvu de / er'ifahm , co-

^^' me fi legge nella terza facciata del Piedeftalla . Dalla Celefte Gierafa-

lcmmeéicefa queir Onda, che bene auenturata vi rende. Ed, ò iè' be-

ÌExod. 17. ne auenturata ! Certo niente meno di quel felice diletto /"Popo'o , à cui

ilSouran;>donò Torrenti di liquefatto argentone' piùfocofi , & aridi

Deferti . A voi , à voi nel Deferto delle più focole calamità dona l'On-

da viua del Mariano Pozzo; Se yò come bene il Motto della quarta

gzA- 14. Cartella efprime a} viuo quefta voftra incomparabile ventura ! ^Dedl
in Dejerto ^yJqaas, vt darem^otwnfopuh meo.

Ne gli
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Ne gli altri quattro Cartelloni (lana fcritto : Fons 'vìuus y Vnda^uri'

ficans , t^ìaù propri) della Pietà di Maria . ''(^pud te efl FonsFiu, e

quanti fommerfi, come fin' ora s' è detto , ne' Pozzi , e ne FolTi T hanno

Iperimcntato ? ^Hmrietis Aquas de Fontìbm Sahutoris, E non è Ma-

ria la Fonte del Saluatore , fc da Maria la noftra falute e vfcita ? Final-

mente l vltimo Cartellone inuita la Città di Reggio à preualerfi di

queft' Acque: '"Bibite,^ ìnebrìatnim. Inebbriano certo que il Acque 3

ma inebbriano di Celefte Grazia . Io so bene , che in Paflagonia ne'-

Campi di Calcne, e di Lincefta igorgano alcune Acque, che al pari de'-

più gererofi Falerni rendono vbbriaco chiunque ne beue; onde cantò

* Seneca:

Ljr}cefiii4s Atnrtis ^

Qnem ^aìcumcjite parum moderatogmttire traxil

Haud al'iter titubata quàmfemera V ina bsbtjfet .

Mal' Vbbriachezza figlia della Fonte Lincefte riefce mortale j là do-

nel' Onde del Mariano Pozzo fortunatamente inebbriando rapilcono

1' huomo da fé medeimo , non per impedirgli la Ragione , ma per tut-

to beatamente vnirlo per mezzo dell' Amore al Tuo Dio, in cui lave-

rà felicità j e beatitudine confifle . Così lo credeua , e T afFermaua il de-

uoto Bernardo :
^Nec modo irrigai ,/ed inebriat Fons Honorum , Puteus

jiijtiarum viuentium, cjmfluunt impetti de Libano .

Qj-ieftacosì infigne , e mifteriofa Machina dopo che con diletto , <^

ammirazione vniuerfale hebbe girata la P iazza tutta , fi fermò, doue la

prima'già s' era fermata , e furono cantati li feguenti vcrfi da gli Mufici

rapprelentanti

La Sibilla Terfica , // Contento , e /' tiAllegreXzjd

,

aTp/.J5.

\3Efa.\z,

cCant, 5.

d Uh, 2.n.i'

turai. (jHxf,

CSer. deSm

. O^V correte,© Sitibondi

,

i3 A qucft' Acque di falute,

Cu' hanno intrinfeca virtute

Di far pago il dcfìo di mille Mondi

.

V inulta oggi à guftar la lor dolcezza
J/^. La Sibilla,

Cont. 11 Contento

,

Alleg. B r Allegrezza

.

.y/^. Al Popol d'KdracIc,

Chedifete languia, fgorgarda'Salfi

Al tocco d' vna Verga e Fonti , e Riui

.

Dopo tante querele

Perinhofpite vieftancati i pafTì

Fia che la Manna à l'affamato arriuìi

E chcdalCielderiui

Pioggia di cibi inuiìtat', e n-^ouì,

E che ne l' efca ogni fapor fi truoui

.

Jria,}Ao'òt non viene

Sùqueftc arene

A difletaruj

:

Nube non manda
A voiviuanda

per confolarui

.

Chi di voi non s' accorge

,

Ch' alimenti , e liquor Maria vi porge ?

Cont. Noi per voftra fortuna

Lafciammo il Paradifo , in cui dimora

E la vera Allegrezza , e 1 ver Contento

.

NongiàfottoIaLuna,
OucrlfplendeilSole, arde l'Aurora,

Ma r alme confoliam nel Firmamento

.

Colla non rcfta fpento

Il piacere immortai, che fcmpre dura.

Che la gioia ne i cor fempre e ficura.

Aria. Gioia tal per le voftr' Alme
Io prometto , ed io deftino

Cato del-

la CÓpa-
gnia di S.

Pietro.
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A chi vuol su 'I noftro Pino

De l'Acque di Maria folcar le calme.

Non può faggio nocchier reftarui abforto,

Qucflo profondo feno è Lido, è Porto.

Ari», k 2. Direi voi , che nauiganti

CoMt. ] Dentro il pelago del Mondo

,

JJ/eg.'] O difpcrfi, ò naufraganti

Salui tornaflealfindal fuo profondo.

Dite quanto ficura in voi rinacque

La fpcmc della Vita entro queft' Acque

.

J/leg. Che per l'arene d'oro

Scorra l' Idafpe altier, fuperbo il Tago,
E che vanti il Tuo liquido tcforo [go.

L'ErmOjil Gange,il Pattolo,io no m'appa-
Sò, che fauole fon di vano ingegno:

Né fplcnde d' or foura le fponde vn fegno.

Ari.1. Ben è ver, che Maria
A voftr* occhi d'auanti

Di queft' vrna à la fponda
Sfaaillar in ogn'onda
Vi fa de r Acque fue perle , e diamanti

.

Venga à colmarli il fen chi le defia

,

Ed auuerrà, che di tefori abbondi.

« 3. Sii correte, ò fitibondi, vt/up.

Sih. La Natura benigna

Pi.rlcfulfurcevicdifciolga humori
Atti à purgar la qualità maligna
De' morbi in membra infette . Infetti Cori
Se bramate fanar i voftri mali

,

Qua correte à fahr l' Acque vitali

,

Sih. ] > Languenti Mortali

,

Co»t.']^^' Ch' arfure, e ferite

Ne l'alma portate,

Semileri amate 1

Vederle guarite, !

Venite, venite.

Qui del Mondo non v' è ftagno , ò palude.

Ma difaluezzaogni virtù lì chiude.

Cont. Per far crefccr le piante

Suda r Agricoltor, onde riceui

In fua ftagion moltiplicato il frutto

,

Alleg.Stìdi meCfe abbondante
Cerca d' ogni virtù , qui l' alma beua

,

Ne rimanga del core il campo afciutto

.

Terren , benché diftrutto

Fruttificar fi vede.

Quando l'arido fuol bagni la Fede

.

à 3. E' finto Terreno

L' Efpcrido Bofco ;

Co'i denti, ecoltofco

Drago non cuftodìl'herbofo feno.

Giardin co' i frutti d' or dirò, che iia.

Se innaffia vn cor coli" Acque fue Maria

,

Sib. Io dal Perfico Cialo

Su Carro trionfile

Con si lieti leguaci à voi men venni ;

Quefte cifre io difuclo

,

Se g ià vi palefai , che Dio mortale

Incarnarfi douca del Padre à i cenni

,

E' ragion , eh' hor t' accenni

,

Che quiui al Figlio fuo la Madre vnita

Su le Sfere à te, Reggio, offre la vita

,

Non più vacillar s

E' certa

L' offerta

.

L'iftefTa

Promefla

Il Figlio hoggi à tuo prò gode offeruar

.

E' certa

V offerta

Non più vacillar.

Sinfonia .

i^. Sei" Araba Fenice

Tra le fiamme rinafce in mezzo al rogo.

In queftoondofo luogo

Di Morte ad onta à voi rinalccr \icc

.

Chi di giugner dcfira

A r immortalirà , quella è la Pira

.

uo.

Terminato il Canto sfilo di nuouo kProcedìone , Se il Carro, e la

Mac bina fi mofTcro verio il S agrofanto Tempio dell' adorata Regina.

Comparfa Non prima ella fi fùincamìnata , chesboccarono dalla ftrada della

chma^di Torre della Città due Trombetti foprabellidimiCaualli, e dando fiato

S. Stcffa- alle loro Trombe inuitaronoà riguardarle gli occhi di tutta la Piazza »

Vediti sfarzofamente le loro Cafacche di color Pauonazzo perobli-

garl' argento ad abbellirle , haueuanolòfferto d' eflere dall' Ambizio-
ne traftìtte con mille punte. Sopra delle Calàcche alcuni fotiliflìmi ve-

li rannodadofi in varij groppi, e raggirandofi in bizzare riuolte compo-
neuanovn Ricamo,cS: vnaD]'uifa,ò Liurcad'ingcgnofiflimo Caprizio.

Ne Pennacchi delle Trombe, vn Calice, e Cinque Piaghe (Arme della

Confraternita delSantiffimoSagramentOj e Cinque Piaghe) effigiate

dagli
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da gli Ori , da gli Argenti , e da i Cinabri fi vedeuano '*

Dodici Stallieri nella medeima maniera vediti feguiuano le Trom-
be , e portaua cialchedundi loro in mano vn' Afta d'argento, capo la

cjuale vn' aurea Medaglia vaga vifta faceua , e nel cuore della Medaglia

in vna ingcgnofàzifra r adorato nome di Maria fi riueriaa. Succede-

uano a gli Staftìeri lopra Caualli maeftofàmcnte bardati lei Sacerdoti

veftiti appunto come gli Aroni dell' antica legge , e quefti in atto riue-

rente prec^ideuano la Machina rapprefèntante vn fontuorifsimo , e ric-

chifsimo Tempio . Quefta riufcì grande , Se ammirabile più che dir lì

pofla , alzandoiì all' altezza di venti fei braccia , e ftendendofi in longo

quindeci, e difondendofi dodici in larghezza . NcU'anguftie delle ftra-

de la vafta Mole infèn abilmente fi riihi^neua , e riguadagnato poi più

largo camino, ritornaua alla propria milìira, e così pur tutte T altre

Mcxhine faceuano»

Li Fratelli della Scuola , che la cond iceua haueuano tolto ad onorar
Miracoli

la loro Protettrice Vergine della Chiara ,&: a dichiararla degna di Co- di arop.

fona per la falute donata à mille Sciancati, Zoppi, S troppiati . 1 1 figlio Sna'te?^*

d'Angelo Maria Ghiddi da Rcggionon vici ea,li dai materno ventre

innabile à valerh de' piedi, che per cinque anni continui mai nonpuote

fermar in terra? ma non prima il Padre alla Madonna della Chiara
io raccomandò, Se "^protinus confoiidatA lunt bafes etus , cf pUntd, La ^•^^- ^^^

• ...,,/ 11 /^ 'ti.,.ì • 1- 1
. poli. 5^

lunga prigionia d vn anno nelle Carceri di Milano pregiudicando col

fouerchio humido della Prigione, oue penaua Cefare Fenarolo, non 1'-

haueua ridotto a così deforme, Se injommoda ftroppiatura, eh egli

cracoftretto à valcrfi delle mani , e delle ghinocchia in vece de' piedi

,

ftralcinado a guifa d. lerpe le fleflo dietro fé ftefTo ; ma la Vergine della

Chiara non lo rimandò dal fuo Tempio libero, e lano alla propria cafa?

Domenico Carrateri , Domenico Crotto , Leonardo Sauonarola, Ermi-

nia Pizzi con dilaftrole cadute da non ordinarie altezze , no erano altresì

caduti dalla l'peranza di poterfi mai più preualere. Se aiutarli delle pro-

prie membra'^ ma guardati i loro Voti di buon' occhio dalla Vergine

della G hiara, adoperarono di nuouo con franchezza le braccia, e cami-

naronocon liberta. Troppo farebbe, fé volefsicondurui qui innanzi

vn Nicolò P alotta ftroppio di tutta la vita, vna Gentile Ferrari per do-

dici anni continui coftretta à valerfi d' vna fola gamba , l'altra del tutto

inutile, vn' Orfola di Ciò: Battifta da Baifio,chc per trcnf anni non ha-

ueua potuto ricuperar il fianco rottogli da vna fcjncia caduta da vn' Al-

bero , e tanti , e tanti altri , che innanzi all' Imagine prodfgiola riacquif-

tarono le rotte ftroppiatc membra . Or eglino li Fratelli della Confra-

terniià del Santiisimo Sagramento, e Cinque Piaghe volendo per tante,

G 2 e così
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c così procligi©rc grazie propalare al Mondo efler veramente Maria de-

gna della Corona jfòuuenendo loro , che per teftimonio dell' eruditiisi-

mo Padre Sandeoellacla gran Madre di Dio vn Tempio, a cui feruc

di Santuario il Cuore, d'ornamentile Virtù, di Minìftri, e Sacerdoti le

fMarin^ Potenze dell'Anima, ed' Odia, ò Vittima l'Eterno Verbo: * T>à

fiutT»
'"^' Tempium eH (dice egli) Mundus myfiicus Alarta Creaturts ommbtis al-

fior, in éjua SanBuaritim hahes puri/j/tmam illitis partem Cor , ^ Vtemmy

'velVentretnt *Bea(us Venter, ijMteportamty Ornamenta Firttufes, Sacer-

dotes Reiigionts admtntHras potenttas ^nima Martano , à tjfiihus ext^m/i-

ttor cuitui i quam ab vUo Myfla antiqui moris fnit deUttiS . Q^ìts autem^

*Detishoney ìi/afiù HoIìU, qnd/iémmam Tempiì hutus Aram iliujìrauit
^

Verbnm Carofacìumì Dunque (conchiufèro) effendo Maria Noftra

S ignora vn Tempio , mentre su la di lei Soglia i Z oppi lì radrizzano

,

certo ella non può e/Ter fé non quel Saero Tempio, su le cui Porte ilzop-

hjìii. ^- pò fortunato ^exiìtensfletit , ^ ambulabat^ quel Sacratifsimo Tempio,

e Man c'ap. doue '^ Acccprunt adeum Caci, (f CUudim Tempio , ^fanauit eos , E 1-

^^
la è Maria il Tempio miracolofò , doue fi confòlidano , e fi rimettono le

rotte infrante membra j e però paruè loro opportuno il comparire aci

onorarla con vna M achina rapprefèntante vn g^ran Tempio

.

à D. ^aro- £ ^^^ eragià quello la fuperba '^ Mefchita atterrata da gli Chriftia-

vvuì.tituU jii air ora, che regnando Innocenzio Terzo prefero a' Turchi la Città
^9. «jp* ^. £)2jYiiata . Mefchita ,ò Tempio foflenuto da cento , e cinquanta Co-

lonne vaftifsime dì finifsimo Marmo , e circondata da lette gran Porti-

c^iuart^. ci- Non era già il Tempio dedicato ^nellAbugana dell' Etiopia al Sai-

^tyEtbtop.
^ja^tore, longo ducento, e largo cento, eventi Palmi, con cinque ordini di

Colonne, Sagreftie, e Claultri di non ordinaria ampiezza , e tutto caua-

fp/m. hb, to in vn iolo lafTo . Non era già il ^Tempio della Città di Cizico nell'-

30.c-7p.15.
ifolg^ di quello medeimo nome, nel quale ifafsi tutti, che locomponc-

uano erano profilati, e commeisi infieme con orofinifsimo. Non era

go/tf. Me già s il Tempio anticamente fituato là nel Settentrione , doue ora fi vede

fap,t'
^'

^P^^^ Metropoli della Gottia, e della Suezia, Tempio, ilcuiPaui-

mentOjMura, Colonne, e Sofhttato tutto fplendeua ricoperto del più

luminoio metallo j Tempio, dalla cui lommità cadendo vna catena d'-

oro tutto lo circondaua, flrettamente abbracciandolo . Non era gii per

hvUn- itb.
concluderla, il tanto rinomato ^ Tempio, miracolo del Mondo, diDia-

36.";.i4- na Eff-fia ; ma la Machina dejla noflra Scuola fiauraua il più fontuofò

Tempio, che giammainegli andati Secoli dalla vera Pietà foflcconfa-

crato al Signor della Gloria. Figuraua la gran Machina il Gerofolo-

mitano Tempio. E chi può ben defcriuere quanto marauigliofò , e va-

go riulcifTe qucfìo nouello Salomonico Tempio fabricatoda i diuoti

Fratelli
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Fratelli del Santìfsimo Sagramento , e Cinque Piaghe?

Sopra r inferior BafTamenta, che tutta la Mole lofteneua l otto Co- .

^^fj-""

lonne di candidiisimo marmo s' alzauano, e candide appunto e/Ter do-^ la Mach**

ueuano, reggendo il Tempio^ dedicato all' Innocenza . Intorno alle Co-
s^tcffan

^*

lonne vna V italba d oro lerpeggiaua . Le Bafe, e i Capitelli, che fèrui-

uanodifoftegno , e corona alle Colonne , come che fimboleggi-iflero la

Perfèueranza» bafe , & ornamento delia Santità di Maria , cosi erano di

duriisimo Bronza Corintio . Ciafcheduna Colonna era guardata dalla

fua CDDtracolonna , e tutte infìeme appoggiauano- , e fofteneuano otto

grandi Archi, efiendo tutta la figura del Tempio ottangolare • G li Ar-

chi pofciareggeuano il Soffitto ricamato a fogliami parimenti di Bron-

zo. Vn Architrauc del medefmo. candido marmo giraua intorno a i

confini de gì' Archi , {otto de' quali appunto nel mezzo vna ricchifsima'

Cartella faceua Profpettiua. Quattro di quefte portauano nel fcno l'-

Arme della Scuola,, e 1 altre quattro vn Motto Icolpito in loroà lettere,

d' oro. Quello della prima , e principale Cartella cosidiceua :
"^ Dtxi- ^^sap. 9.

fi me aàtficareTewp/um , f^ z^àare in fimilttiidimm Tahernactélì fui ,

qmàfrA^arafli ahimdo • Quefte parole dette da Dio al figliuolo di Da-

vide S alomone , la noftra Confraternità le ftimò dette dalla Madre di

Dioà (e medefmajOndc fi moffe ad onorarlacon la Mole del gran Tem-
pio» Nella feconda Cartella Maria parlaua a i flioi diuoti: ^ Delìtu. hTrouerb^

rng/t ejìe a^mfilijs hominum, poiché non ifprezza di raccogliere nel Tem-
pio del fuomilèricordiofiflimofeno anche ipiù miferabili afflitti ftrop-

piati > e zoppi per rifanargli , onde nella terza Carrella meglio ancora

facendofi intendere , diceua : «^ Ctrcm Ctuitatemper Vtcos
, (^ Tlateas^ ccant. 3.

ijUtirenÀo cjuos dtit^it Anima mea . E per vero dire, non fi pare appunto,

che veramente la gran Regina habbia cercati gli ftroppiati più infelici

per ic ftrade di Reggio, perche nel fiio Tempio riceuano la falute ? Non
(I pare appunto,ch ella gli habbia, ftò per dire, isforzati, come già fe-

ce il fèruo di quel liberaliifimo Principe, perche entrino a lei, e ne ripor-

tino la fanità \ ' Ext etto in "TUteaSy^ V%cos (jakatis , (f Patìperes , ac diuc 14.

debtles cacos , C^ cUudos introduc huc. Finalmente nella quarta Cartella

maggiormente eflagera il fìio mifericordiofo affetto verfò li mal códotti

infelici : ^ Egreffa fum m occnr/um veftrorum, E ben 1' ha fatto veder c3Prfl«e»-5,

chiaramente, mentre tanti ftroppiati prima hanno ricuperata la falute di

quello , che T habbino, ftò per dire, defidcrata . Ludouico Pratiftuoli, e

Marco Giroli non furono guariti prima ancora di portarfi alF Imagine

della Chiara^

Sopra dell Architraiie auanzauafi vna Balauftrata , che pur di Bron-

zo appahua, ed era retta ne gli otto Angolijche l'Architettura del Tem-
pio for-
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pio formaua,<3a otto Piedeftalli di marmo, che non cedeua nel candore

air Alabaftro. Sour'efio li Piedcftalli otto Puttini in varie poiiture

fcherzauano, fìiolazzàdo dalle mani loro alcune fafcie, che co' loro Mot-

aT/tf/. 64. ti eccittauano la diuozione, e portauano fàluteuoli ricordi. '^Mirabile

in ACjtiitate ^ leggeuafi nel primo. Echi daqueftononreftauamofToad

ammirare il viuo Tempio dell' Altillimo ,cioè Maria ricolma di tanta

Equità, che né pur minima macchia contrafTc giammai né meno d' ori-

ginale, non che d'attuale peccato? ondeFulberto Carnoteniè hehbc à

b Serm.dt^ dire :
^ Hoc emm in primis adftruerefas e(i , efuod Anima spfius ,^ Caro «

jtìar,y,rii.
'f^ ^i^^ dggff ^j^httacultimftbtSapientia DetPatrts, ab omm malttìa ^ Cf
immtìuditta furiffimafrùrunty affirmante Scrtptura, (ji4od in maiemlam

Qy^nimam r/on in(r oihit Sapientia^ neijue hahitabtt m corporephdtto Tecca--

ti . E non è dunque ammirabile 1 Equità di Maria \ Ma tutto , eh' ella

Ila di tanto fìipcriore al rimanente della macchiata Humanità, niente

di meno nel fecondo Motto fi protefta , eh' ella non ifdegna di foggior-

nare con eflo noi, e per mondarne l'Anima, e per folleuarne dalle mile-

«z.Yorf.2?. rie, che mal trattano il Corpo :
'^ Habitabo in medio veflri e non ad altro

fine il Virgineo Tempio vuole foggiornar fra di noi, ie non lòlo per

compartirne li benefici effetti > che il S ol comparte à quelT Erbe , e te-

nere Piantc,che 1' Aquilone ha piegate , ed incuruate al fuolo , ma egli

col fuo raggio vitale rinfrancandole, e rimettendole le rialza àvaghsg-

àEcde.4^ giare il Cielo .
'^ ^ppropincjiAa , ut atidias , fìà fcritto nella terza fafcia

.

Ella e Maria , che parla à i poucrelli afiìdcrati , e zoppi . Supcrfliziofi

zTaufa. IH gli Antichi Gentili all' ora, che infermi languiuano, portandofi '^al

Carmi}. Tempio d' Elculapio in Epidauro, dal menzogniero Nume erano au-

uertiti in fogno dell' opportuno rimedio al loro male . ^ppropiy/qua ,

*vt audias \ Venite (dice la Vergine à gli ftroppiati

,

Se afflitti) venite al

Tempio della mia Pietà • Io fenza inganni , aprendo voi l' orecchie al-

la mia \occ , v' infegnaròl' vnico rimedio per ribauerui . Prouedcteuì

di vera, (^intiera fede nella miamiièricordiola pofraiza»egià fiete gua-

riti. Ma qui fog2,iugne lo Spofò della Vergine Madre, e ben potete

vdirlo leggendo il quarto Motto: chiunque dal mio Tempio, cioè dal-

la mia Madre , e Spola pretende grazie , egli è d' vuopo , che con diuoto

{lenir, rp»
offequ io, e lo riipetti, e lo rjuerifca, e lo adori : fSanduarium meum me-

tuite , che fé , non lauati nella fonte kgrimofa della Contrizione , vorre-^

mo metter piede nel Santuario^ò fé Vittima immonda,e macchiata, cioè

Anima impura , e peccatrice > vorremo in queflo Tempio -fagrificare a

Maria, in vece di cauarne grazie, ne riportaremo fulmini . O quanti , ò

quanti portando legna tarlate ad ardere in queflo Tempio , cioè à dire

,

ofterendo à Maria vn cuore più pieno d' Intcreffc, che di Pietà , non fola

non
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non hanno impetrato le fìipplicate grazie , ma fiiono veduti efjlufi da

quella Mariana Protezione, eh' altre volte iperimcntarono vn Cielo li-

beralifsimo verfo di loro di benigni influfsi ! Non ofi chiunque non ha

fcioltii Calzari dell' Immondezza di metter piede in quello Tempio,
e iappia infallibilmente, la di lui C hi aue *noncommttivUi ^q'MnonJic

^il^,!"^
Integrum V itA ,fcelertpjt4epurus , ni. caintru

quem non comefjdet confcìentia ah omni peccatigraMorts mactàÌA i'thera , à\~
'^^'

ce il P. Sandeo . (Quando la bontà non ci manchi , quello Tempio Cui'

^ue fidèle , ci pretella il quinto Motto . E chi veramente diuoto di Ma-
ria^ non riporta da Maria conforto nelle afflizioni , foccorfo nelle necef^

fità, medicina ne' mali \ ^ In perku'.ts, tn anzusius. in rehm dabùs Mariam ^ ^^'* '^'^ ^*

cogita^ Martam tnuoca^ non recedat ab ore^ non recedat a corde, ^, vt tm-

fetres eius Oratìonìsfnfjragmm , non dejeras conuerfationis exemnlnm
,

conchiude Bernardo Santo» E queflo, e non altro ne perfuade il lèflo

Motto , dicendo : ^Temphm Dei efUs. Ricordianci Iddio hauer creata ^''^ ^°^'"-

r Anima ragioneuole, perche gli feruadi Tempio ; mi à fine , eh' ella

fìa Tempio^ e non Mefchita, bifogna, che la procuriamo, a no (Irò pote-

re^ limile al Mariano Tempio, documento, che ci viene dalfettimo Mot-

to :
'^ (oAd'tficaminim habitatuhm Dei, Habbiamo da prendere , per edi- ^

"'^ ^^^^^*

ficar il noflro Tempio , il Modello dal Tempio di Maria, che queflo

importa la parola, Coddificamini. Non folo dobbiamo fabrxarci in

Tempio, màcoedifìcarci, per così dire, cioè fabricarci al modello eP

fcmplare, e mifùra del Mariano Tempio, imitandone, e praticandone

le Virtù. O noi fortunati, fé faprem farlo. Truouaremo in Maria

Tempio di Dio Commune Affiìum^ come ne attefla , e promette l' otta-

uo Motto . Tutte le noftre mifèrie truouarano in Maria ricouero, e pro-

tezione .

Lo fpazio della Balauflrata, chepafTauafral' vno, e l'altro de gli

otto Puttini j era popolato da vna moltitudine fiorita» Diuerfì vali di

fiori, non tanto profumauano co' loro odori il Tempio, quanto co'Mot-

ti, eh' ellibiuano à gli occhi, prouocauano 1' vniuerlale Pietà , e celebra- *

uano il merito del Diuino Virginal Tempio 3 ma troppo flancarei la

voftra bontà , quando ad vno ad vno volelTi ora ridirli . Tutti gli haue-

rò bene spiegati in quefte fole poche parole, che i Gigli, le Viole , le Ro-

fè , gli Amaranti , i G arofoli , i Tuberofi , e le Spiche , tutti indemù con

lingua odorofà gridauano Maria Tempio d ogni Virtù, Maria Tempio
degno delle adorazioni del noftro cuore .

A le mi chiama , e forfè con più vollro diletto , ò Lettore , la Cupola

del Tempio, che alzandofi tutta intagliata à fquameful più viuo dell'-

Architraue terminaua ^ femprepiù reflrigncndofi in vna picciola Cupo-

letta.
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letta, fopra la quale fi fcrmaua(e pur non ha cofa , che polla compren-

derla, e fermarla) 1' Hternità . BelliiTima , e maeftoia vna Matrona ve^

iliua vn' Habito flcl tutto riftrettoalla vita di color C ileftrc ricamato di

Stelle ^ ma douc all' Anca la Colcia congiugnere fi dourebbe, in vece di

oueila due mezzi Circoli s' incuruauano, e girandofi in alto veniuano

co' loro eflremi a congiugnerfi infieme , e formauano fopra del Capo vn

cerchio, ò circolo, che in fèno racchiudcua il ventre, il petto , le braccia ,

e 1 capo della Matrona . Bionda la capigliatura fccndeua come vn drap-

po d' oro ad impreziofire le fpallc , Neil' vna , e nell' altra mano , che

lolleuate teneua , vna Palla d oro fiammeggiaua. Nel Piedeftallo po-

{cia, che la reggeua, a grandi, e luminolì caratteri ftaua fcritto : P^ olenti

benetì ah'tlis . Meglio, ò più ingegnofamente non poteua figurarfi l'Eter-

nità. L' afpetto, in cui rifplende vna venerabile, e maeftofà Bellezza,

ne fa vedere non v' efier cofa più bella dell' Eternità . Di quella Eterni-

tà, che fopra i Cieli, e le Stelle trionfa in Dio , che quefto fimboleggia 1'-

Habito Cileflrc , e Stellato. Raggirandofipofciainfèmedefma, for-

mando vna sfera, entro la quale fèmede{machiude,fàben vedere, co-

me r Eternità in Dio non habbia principio , né fine . D' oro fono i Ca-

pelli, e le Palle^ che nelle mani fb ftenta , cofa conciofia che come non v'-

ha metallo ò più dureuole , ò più perfetto dell' oro , così 1' Eternità al-

le ingiurie del Tempo non foggiace, ed in fé medefmaogni perfezio-

ne racchiude . O bella , e defiderabilc Eternità . O tre volte beato co-

lui, che incontra d accittadinarfì là su, don' ella regna j ma chi no'l può,

s' ella afferma, e promette Folentt penetrabilisì Ricorriamo pure offc-

quiofi, e fedeli al Mariano Tempio, e benché fciancati, ftroppiati, e zop-

pi, francamente al Regno dell' Eternità gloriofa ciportaremo.

A foftener 1' Architraue quattro gran Menloles' auanzauana, fpor-

gendo in fuori, e lopra di quefle otto Statue di bianco Marmo abbelli-

uano la Fabrica . La prima ella è vna Donna , che genufle/Ta con le ma-
ni congionte, e lolleuate , e con gli occhi al Cielo tramanda dalla bocca

luminofa vna fiamma . Oiì conofcete cfTer quefta la Preghiera . Chi
prega no 1 fa, che in atto fupplicheuole , e perciò ella fi vede genuflefia

,

e con le mani congionte . E perche colui , che fuppliea per ottenere al-

cun foccorfo al (uobifognoadopra l'Efficacia bafteuoleàprouocaria

Pietà ,
perciò dalla bocca della Preghiera cfcz la fiamma . Al fianco di

;t)4/,i4+. cofbei ftaua vn Puttino convn Breue concludente : '^'DeprecAtionem eo-

rum exatiltet . Cuore dunque, ò difaucntura ti infelici , le voftre fuppli-

cheuoli preghiere in quePco Tempio non fi piagneranno fupplicaii ozio-

fe , e noi faranno infallibilmente , quando habbino conaiontoil feruore

^eir Orazione,in quefto diftinta dalla Preghiera, che affettuora ricono-

fce, in-
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Ice, inchina ,
&" adora come prcfente , Onnipotéte , e Mifèricordiofo quel

Dio , al quale la Preghiera iolo efpone il Tuo bifogno , implorando lòc-

corfo . Sopra per ranto alla medeima Menfola, congionta alla Preghie-

ra 1' Orazione liflaua, Donna veftitadal capo alle Piante d' vn candi-

do Bi/To . Fumano su gli ardenti carboni dell Inccnfiere , che nella defl

tra tiene odorofi Incenfi, afcendcndo per retta linea alT alto. Tiene

gli occhi impalpitanti nel Cielo , e pare , che con la fmidra g.i ofFerilca

quel Cuore, che vcrfo di lui fòUeua . PrefTo ali Orazione vn' altro Put-

tino fi fermaua con quello Motto alia mano: Sola oratione placatur - E
eh' altro vuol dire, le non che gì' Infermi ftroppiati non iiperino di truo-

uar foccorfo in quello Tempio col folo chiederlo ipinti dalla neceilità

,

Alle Preghiere figlie del fcmplicc biiogno fi vuol aggiugnere 1 Orazio-

ne Incenfo, che dal feruido cuore afcende al Ciclone rende caro ì Maria,

non meno che a Dio , il Sagriiizio della noftra Anima diuota , e confi-

dente , onde poi pronta la Vergine conduce il Chirurgo , e Medico Sou-

ranoà portar medicina opportuna à noftri malori- Vdite 1' Auttore

dell' Opera imperfetta, che parlando delf orante lebbrofb fanato da

Chrifto infègna quella Dottrina: " Spirittsalt MedicofpiriiuaUm offe ^-e- zm.ix.ìn

bat mercedem . N am omnes IUeàici Tecmijs , ifle amem/oU O rattorie^
7\imh.

fUcatur,

Due altre Statue su la feconda Mcnfbla fi vedcuano , la Diuozions , e

la Conuerfione . Quella llaua genuflcffa con gli occhi al Cielo, ed ha-

ueua nella delira vn lume accefo, con vn fanciullo apprefio porcate invn

Breuc il Motto: ^ Preces fummademtionefiinàendA . H quella eravna b^/oy/:

Donna belliflìma tutta ignuda, fé non quanto copriuafi d vn fottiliifimo, 5;
"*!*>•

J*

candido, e tralparente velo . Col piede con mille abbigliamenti Fem vai ^'^^'^' ''*•

1 1 o 8. £xcuy,Q,

licalpeftauaanchele proprie chiome, che da le medeima troncate s ha- nu>/2. m.'
ucua. Dagli occhgrondauano lagrimofè perle infiizaiedala Contri-

zione. Le mani s incrocicchiauano al petto, e viuo in faccia il dolore

fc Icvedcua . Il Motto , che non lunge ilei il fanciullo reggeua era tale :

f J n te Dominefperaui . Durarò poca fatica àrimoftrarui, come all' ora ^^Mso.

nel Mariano Tempio fi cófèguiica dalla Mifcricordia ciò, che più fi de-

fidera
,
quando da donerò conucrtiti , con vera d nozione alla Vergine ci

raccomadiamo . E che la Diuozione fia necefìTaria per impetrar da Dio,

mediante la protezione di fua Santilsima Madre, lo notò Dion.fio Car-

tufiano , ofiferuando , che non l' orazione fola , ma V orazione diuota d'-

Elia impetrò la vita all' eftinto figliuolo dell Ofpite Tua: '^Tortamc in ^^p»du-

Cceoaculum, "vbitp/e manebat^ vtdeìtcet in Qamera Jeparata^ tn quajolusfa- r». J^Sfr.'

// Deo cam me(ttm<^hiii Dedottone vacabaty vt ibifolus Deum det4otms, atq^ ^i^aor.iib.

itberììis exoraret . Md qual Diuozione potrebbe ritrouarfi nell' Anima, nlim.ns.
'

H quando
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quando prima conuertfta a Dìo non hauenedeteflate le ftie colpe? L'-

Anima dunque conuertita può infallibilmétenel N4anano Tempio fpe-

rare, e prometterfi della Diuina Pietà, e dire col Regio Salmifta ; late

^Domine [peratti.

Ma la terza Menfola à fé mi chiama , in su la quale la Contrizione

piagneua, ed in volto, e portamento placido la Manluetudine leftaua al

fianco . La Contrizione di faccia maeftofa , e bella, fermata su i piedi

guardaua il Ciclo , e con chiome fparfe , eneglettc giù perle Ipalle prò-

fondeua pianto da gli occhi Idegnata contro quel Cuore , che ribelle , e

contumace del fuo Dio duramente con la deftra ferrata in pugno perco-

teua, benché chiufo nel petto. La finiftra in tanto non iilauaoziofa,

ma dilacerando la velie daua fègno d' vn eccellluo dolore . Il fanciul-

lo, eh' alato leftaua parcu a, chepietololaconfolafre,efIìbendole a gli

ap/j^ no.occhi quefte parole : ^ Sanat conti ttos corde • Q^uafi volefTc dire ^ Con-

folati Anima contritamente addolorata . Tu ti ritruoui in vn Tempio,

doue la Pietà della Vergine Regina, come impetra dal ilio Figliuolo,che

fìcorreghinole ftroppiaturede Corpi, molto più di voglia impetrar*

la falute alle ftroppiature occafionate dal peccato nell Anima. Ber-

nardo Santo ben intendendo quefta verità , d' altro rimedio non fi vale-

uaperfanarP Anime zoppicanti le non foldiqueft' Yno,d' introdurlo

b muvdui contrite nel Mariano Tempio. ^ Sancìus 'Bernardm (fono parole del
vtyli. f.is.

(^QftjfsjiYvo Padre Sandeo) vtehat^r interpofittone mmims MarU ad con^

uerfionem ìllorum , cjms in peccatis ammaduertebat maxime mdièratos .

Mariane impetra la Contrizione, e la Contrizione aiutata da Maria im-

petra, che 1' Anima curua, e ftroppiata riacquifti lefueprime forze, Se

integrità ; ma voi volgete 1' occhio alla Manluetudine , T afpetto placi-

do, e fcreno, che in lei vedete v' alletta, ed innamora. Quefta Statua co-

ronata d V liuo accarezzaua con la mano il capo d' vn' Elefante, e 1 Put-

to, che da vicino le ftaua haueua in vn Breue quefte parole : Cythura infa-

mem temperar. N on mi dò molto trauaglio in ifpiegarui ciò, che impor-

ti nel noftro Tempio la Statua della Manfuetudine, e 1 di lei Morto, per-

che da voi fteffo molto ben intédete eflere la Manfìietudine virtù propria

della gran Vergine . M aniueta Maria più d' ogni maniueto Elefante non

precipita ali Ire, anzi nelle bofcaglie delle milerie fèruendocidi man-

fueta Icorta , su la ftrada della falute con placida bontà ci rimette . Ella

non sa adoperar rigori . Siano pure le cadute , e ftroppiature meritate

dalle noftre colpe inuecchiatc, e ftò per dire incancherite 3 Mariane]

{uopietolo Tempio per rilanarci non adopera ferro, e fuoco, ma tutta

manluetudine , compatendo la noftra fragilità , e' impetra da Dio , che

non guardando a' noftri demeriti, vfi con elfo noi di fìia bontà , e dolcez-

ze, e
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zt ) c leusndo mano , invece de' caftighi , col mezzo de* benefizi) ciri-

. metta su '1 conofcimento de' nollri errori , ed in quella forma , cheDa-
uidc col fuono della Cetra cacciaua 1 immondo fpirito da Saule , egli

ancora con 1 a bontà , e con la placidezza fugga da noi il peccato cagione

d' ogni noftro male così del Corpo, come dell' Anima, e quello fignirìca

il Motto : Cjthara ìnfamem tey/?perat .

L' vltima Menfola ella era occupata daUa Pazienza, e dalla Peni-

tenza. La prima Donna d' età matura iedeua fopra d' vn duro f^iiTo

,

moftrando in faccia di lentir il dolore , che non meno le occafionaua il

pefantc Giogo ,cheleaggrauaua il collo, di quello fi faceffero le Spine,

che prcmcua col piede ignudo. Il Motto di coftei portato dal fanciul-

lo, che le ftaua a canto , diceua :
" /» Patlentia 'vefira poffidebitis animas a utc. 21.

'ueiìras. Così e . L Impazienza non deue fèruirci di fcorta al Mariano

Tempio, ma il iolo defiderio di fìipplicar la noftra Padrona a meritarci,

che pofsiamo pazienti conformarci col Diuino volere, e portar di vo-

glia, quale egli iiiia, il (oaue Giogo, ch'egli ne impone. Così foddif-

lacendofi Maria della noftra Pazienza ci donerà molto più , che non di-

mandiamo , impetrandoci con la faniià del corpo anche la buona grazia

del Figlio, nella quale confifte la vera fanità dell' Anima . La Pazienza,

al dire del ^Beato Vmberto,ellaévnCubo. Raggirato, fconuolto, e b schoia.

gettato , fèmpre in piano fi ferma . Così 1' Animo Paziente fia pur egli 7/.* s'auZ

mal menato , e fconuolto<la mille ftroppiaturc del corpo
^ quando il ri-

"'^'*^"'-

metta lenza doglianze alla Pietà di Maria caderà in piano : (f in Pa-

tientiaf'Aapofftdebit ^^nimum fuam . Alla P z.'z\t'Cì7.2.:, come diceuo, ftaua

congionta la Penitenza • O Dio ellanecelsitaua alle lagrime li riguar-

danti. Vnorr do pugnante Cilicio la veftiua, anziladilaceraua. Li

digiuninon mai interrotti 1' haueuano di tal maniera cftenuata, ch'ella

fèmbraua anzi vn' Ombra , che vn Corpo , e nientedimeno non {oàii-

fatta de luoi tormenti , armata la mano di pugncnte flagello fi moftraua

riloluta di ftrapparii ì pezzi a pezzi a forza di duri/ simi colpi la fola.

Pelle , eh' eralereftata • Infomma voleua tutti accommunarfi i tormc-

ti, che su la Croce, che nella finiftra ftrigncua, haueua per ì huomo {of-

ferti il Redentore dell' huomo. Il fanciullo niente abbandonandola,

parlaua à gì' infelici col Motto della fìia falcia :
'^ Etfimortumfmrts re- cAmhr,

téiutfces . Bifogna intenderla, Lettor mio caro, quando fi voglia nel Tem- ià.ni
'^'^

pio di Maria lottrarfi alla morte , non del Corpo folo, che fpafima in-

frante, e rotte le membra , ma deU' Anima ancora , alla quale il Peccato

ha fpezzate l' offa delle Virtù , fa di meftieri ì abbracciarficon le af-

fiittiue Penitenze • Perche in quella maniera , che la pioggia monda le

Piazze dalle fozzure , così la Penitenza con le fùe affi ittiuè mortifica-

H 2. zioni
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zioni loc^lierà le fordidczze dall' Anima noftra , le quAi lenite , Maria

guardai a di buon occhio, e proucdera à i noftri mali , iiano corporali, ò

hano fpirituali^ così , etiamji mortmés faeris reuÌM/ces

.

Ma egli è tempo oggi mai, eh' haucndo contemplato fin' ora Teflc-

riore del Tempio , e' introduciamo dentro dei mcdelmo Tempio. Gii

ve ne Icorgo vogliofi, onde appoftatamente per non tiràneggiar più oltre

la voftra curioiìtà tralafcio di dilcorrer e lopra li Corpi, e Motti di ben

quaranta Imprelejch' adornauano li Piediftalli, iopra de' quali appog-

giandofi le Menlole portauano poicia il pelo dell Architrauc, e delle

S tatue . Tutte infieme , e ciaicheduna in particolare inuitaua alla Pie-.

tà ,& alla riuerenza douuta al Mariano Tempio , del quale ecco appun*

to aperta la Porta. E chi può eiprimere la bellezza, la vaghezza, la

maefta, che in elio richiude? m à come non farà maeftofo, vago, e bel-

lo, fé in lui iòggiorna la più bella delle creature , la più macftoia Regina»

che V (ci (Te dalla Diuina idea, e dall' Onnipotente Manol Fermate lo

fguardo in quel luminofo globo di Nubi, che occupando il Santuario

del Tempio forma rifplendente Trono all'Imperatrice del Paradifo,,

Sour' elTo le Nubi la Tuteli are di Reggio , la Regina del Mondo s' alli-

de . Ella fpira , e tramanda da tutte le parti raggi di Bellezza , di S anti-

ca, e di Perfezione . Ferito da quegli occhi, che lo innamorano, ecco l'-

Eterno Humanato Verbo, eh' effettuando le promelìe fatte alla fua

Cara : f^eni de Libano coronaberts , con vna ricca Corc^a alla mano ftà

in atto di coronar quel Crine , che gli ha legata l'Anima. Si prende-

te, òGlorioia Eroina, prendete dal voflro Figlio la ben meritata Coro-

na.

E none eia quefta, eh' egli vi prefenta quella Corona caduca, ancor-

ché rifplendente di Gemme , pofta dal Rè Ataulfo su la fronte di Piaci-

dia la bella, 8c amata Confòrte . Ben so , che l' innamorato Rè con la

Corona prefentò tante ricchezze alla fua bella , eh' egli hebbe a dire

a tpHi Tho-
" Olimpiodoro, nuHas fmf^etn Italia tantas opes^ cjue illam muner^m pom-

ti. lod. 80. ^^1^ exe^tiare pottitffent . Non mi fugge ne meno , com' ella riufcilTe co-

sì grande, fplcndida, nobile, e diletteuole la pompa della Coronazione

òi Placidia lorella d' Onorio Imperatore, che il Mondo hebbe per obli-

gato a giurare beattffimum illum diem nupttaram y mi so bene ancora ^

che le glorie di Placidia alla fin fine tramontarono , e la Corona pò ftalc

in capo dall' amante Conforte Ataulfo infracidi finalmente in vna Tom-
ba ^ ma la Corona , che 'I voflro Figlio , e Spofo , ò Bella fopra tutte le

Belle , vi prefenta per onoraruene la fronte , come che fia Corona d' im-

mortai Gloria, cosi non caderà dal voftro Capo le non al terminar dell'

Eternità, che non haurà mai fine.

Con
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Con clmoto affetto s' inchinarono , cà applaufero gli Spettatori tatti

alle glorie di Maria, e tanto più , quanto che viddero le belle Virtù , che ;

tutte popolauano il Tempio, e/Tcr quelle, che haucuanle meritata la Co-

rona- S et te valore fi (lìmi Mufici vertendo gli habiti, e portando lein-

fcgne della Fede, delia Speranza, e della Carità, della Grazia, della Re-

ligione, della Simplicità, e finalmente della Gloria, fìauanoriuerentinel

Tempio . La Fede d' vn Manto ofcuro , ed in qualche modo trafparente

iìcopriua , ed in fronte vn' aurea Croce le rifplendcua. La Speranza

vertendo vn bel Vcrdc^ di fiori fi coronaua , appoggiandofi ad vn' Anco-

ra . La Carità adornauafi di Purpureo Manto, e circondauafi di fiam-

me il Capo , in mezzo alle quali vn Cuore , fenza punto confiamarfi , ar- :•

deua . La Grazia veftita d' oro, 8c in mezzo al raggio, che le circonda-

ua le chiome, vna candida Colomba lunboleggiante lo Spirito Santo pò-

faua . La Religione tramandando fplcndori da tutte le parti fopra dell'

ignudo Petto haueua vna Croce . 11 Manto della Simplicità era candi-

do, e fra le braccia ftrigneua vn bianchiilimo AgnePetto. La Gloria

finalmente haueua per Manto il Sole , le più luminolè Gemme per Co-

rona , e lo Scettro in mano . Ciafcheduna di qucrte portaua vn Motto

,

che meglio la faceua conofcere ; diceua quello della Fede :
' £fÌo fidelis a Avocai,

^fqHeadmortem^^ daùotibi CoronamvitA, Q,uello della Speranza :
^'

* S^es immortalitatepiena eH . Quello della Carità ;
f Coronam repro- ^""^ T'^- '•

tntftt d'U't^entibusfe . Quello della Grazia :
'^ aAddetur Gratta capiti ft4o . d vrou'cr'u

Quello della Religione :
* Per me %eies reonant . Quello della Simpli-

| J/^','";,*;

cita : fSimpiices dtitgit Deus . E quello della Gloria : s. Non abfj^certa- pen. z.

mine . Con tanta chiarezza parlano quefti Motti,che ben farebbe vn pre- |^'*
^'"'*''

S^iudicar di molto al buon concetto , che deuo tenere dell' Intendimento

ài chi legge quefte m ie carte , quando con longo , Se intatile diicorfo vo-

lefTì rifchiarare la medefma Luce, e proueder d'occhiali i mcdefmi

Mirmecidi.

Meglio mi viene in acconcio per compire oggi mai l' intiera defcri-

zionc diquefta Machina il portarui adolTeruare il di lei Bailamento,

iopra del quale ella tutta fi fonda • Fra i riialti della Scalinata dalla par-

te anteriore, come anche dalla deretana della Machina in fcno à gran

Cartelloni tratteggiati d' oro rtauano figurati due Simboli , che muta-

mente parlando inuitauano al Mariano Tempio , moftrandone piana la

flrada . In vno fi vedeua vn Tempio, e fé non vado errato egli era quel-

lo di ^Giunone Lacinia
,
poiché aperto da quattro parti , ammettendo ^Tiin.hh,

5^1 impetuoli nati di quatnro gagliardi Venti
,
queiti ad ogni modo non

poteuano farfi giuoco di quelle Ceneri , che immobili fopra l'Altare

de vento fi inutili sforzi firidcuano. Sopra dell' Ara Cinericciaii leg-

geuano
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gcuano quelle parole: Flatus irritus omnis . V oi mi preuenitc, Lettore,

e 2u intendete , che ben pofiono fotiiar i fiati di tutte le calamita : la

Cenere però Ai que' più milerabili, ma però diuoti , che fi fermano con

!a Speranza nel Mariano Tempio, non ne teme le violenze. Entrate

pur dunque ficuri , ò chi chi vi fiate mal condotti , Se abbandonati , ne

vi farà vento di calamità così grande , ò gagliarda , che pofTa contro di

voi; ma dilTi (auuertitclo bene) entrate ficuri,e lapete ciò, ch'io mi

voglia dire? Guardate alla feconda Imprela , che a quella prima cor-

rifponde ; ella ha per Corpo vn altro Tempio, ed e quello dell' Onore

,

ma non vi fi può ftamparorma, ie prima non s entrine! Tempio della

V irtù , e pari a chiaro il Motto : Vtrtute prma . Volete introdurui nel

Tempio di Maria per reftar onorati dalle di lei benefic le Grazie? K/r-

tPiteprduia . Prouedeteui di vere Virtù , particolarmente di quell' Hu-

miltà, della quale ella tanto, e tanto fi pregia. Imparatela dal buon

Publicano , la di cui Storia vedete dipinta in vn gran Quadro nel mezzo

delle parti laterali del medefmo BalTamento • Vedetelo boccone , qua-

fi con la faccia a terra , batterfi il petto , e con 1' Humiltà trionfare , non

meno del Cuor di Dio, che del fuperbo , &orgogliolb Farifèo . Af-

ficuratcui dunque, che con humile piede entrando voi nel Tempio di

Maria , riportarete al proprio Albergo non meno la giù (li ficazione

dell' Anima j che la fanità del Corpo. Non ammettete in quefto

Tempio lo llrepito tumultuofo della Superbia , e del Fallo (che quef-

to vuol dirui il Tempio di Salomone dipinto nel lecondo Quadro

,

a^.^^.ó. Tempio, nella fabrica del quale '^MAle(4s , (^ fect4rts , ^ omne ferra-

mentum non junt audita') Se io vi so dir io, che da Maria impetrarete ogni

felicità .

Dietro a quella Machina altri dodici Staffieri veniuano, vediti con

Liurea corrifpondente alli dodici, che la precedeuano. A quelli altri

fèi Sacerdoti à Cauallocaminauano dietro con Verghe in mano , capo

le quali erano Medaglioni figurati nel ieno de gf Inilrumenti , e Vitti-

me , che à gli antichi Sagrifici) feruiuano

.

Fu da tutti vniuerlalmentc lodata la Fabrica della gran Machina, e

rinuentoredi quella, che con tanto di Ipirito vnì tante parti diiparate

a compir rpiritolevn tutto così marauigliofo : Se altrettanto ammira-
ta l'Arte induflriola del Sig, Carlo Virginio Draghi Architetto Pia-

centino, che la fabricò . L' vno , e 1' altro ben diedero à diuedcre ope-

rando perfettiffimamente, che operauano per Maria Regina della Per-

fezione . Quella Machina, doppo il feguente Canto, proieguì il viag-

gio della ProcefTione sfilando.

Fede



/
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Fede , S^eranX^ , e parità , Cralut , Religione , Simflicita

e Gloria •

•^3

Cito del-

la Cópa-
gnia di S.

Steffano.

Foie.

S'
Otto gli Aufpizj Eftenn

Or, ch'Augufta Reina

Turco il Lcpidco Suol diuoto inchina

Di fcftofa Piera con fcgni immenlì »

Brn conuicn , che palcfi

Di memorando Zelo

Fra tant* opci e lUuftri,

Ch' inelclebile qui piantò la Sede
Giubilante la Fede.

Quella Fé , che fon' io

,

Bafe de la Virtù, lume di Dio ;

Quella, il puro di cui candido ammanto
O^gi più non indora

Co' raggi fuoì la mifcredente Aurora.

Con lalcorrafedel d''amicaface

Non più lungo il Giordan guido le genti

De le Grazie ài Portenti.

Dc'Palcftini Regi
[Ebraiche Merauiglie] i Templi egregi

Caddero al Suol; cola fra rotte Mura
Htbber gli afili miei la Sepoltura

.

Con forre più felice

Ne r Italo Terren nuoua Fenice

Trouai vita, & impero

,

Doueogn' or più dilaro i mieiprogrefli.

Ed, oh qual lungo il Croftolooggi miro
Popolo à me zelante

Solenni preparar fefte, e trofei

Ad onor di Colei , che '1 tutto regge »

Con immutabil legge

Sì che tragger qui vuò tra bei foggiorni

Sotto Lepido Ciel fereni i giorni

.

Voli dunque ogni cuor al bel Trionfo
Qi:ì di Maria la Grande
Applaufi tributando

Con fperanze fìcure

D' ottener di fauor certe Venture

.

Aria. Su Mortali neghittoii

Oziofi oggi non fiatci

Fefteggiate,

Fefteggiateinlietodì,

Dì cui più vago non apparì;

Se la Fede v' è duce, v' è fcorta »

Sia di gioie la Speme riforta j

Attendete folo i ripofi

.

Sì Mortali ncghittofi

Oziofi oggi non fiate

,

Fefteggiate , fefteggiate

.

De' Contenti al fin le calme

Dà de l' Alme à la Fidanza

La Speranza,

La Speranza dolce ogn' or ;

Lungi pur la noia , il dolor

Pur ch*vmili Inchinando oflequiatc

Da Maria folo Grazie fperate;

Fioriranno per voi le Palme.

De' Contenti al fin le calme

Dà de r Almeà la Fidanza

La Speranza, la Speranza.

SpermTA. Là doue à la Credenza
Pianole voglie pronte,

Compagna de la Speme è la Prefenza;

La Speranza, e la Fé non van difgionte.

La Speranza fon' io»

Ch^adaccefodefio rifiorì apporto.

Non con lungo fconforto

Pietofe Afpettazion per me languenti

Piagneran per più Secoli dolenti

Anhelate Fortune

,

Purch'vn facrodefio gli affetti adunc

A Turba fupplicante

Tutto concederà chi è Trionfante!

Bafta»che folo ardenti

Sian di calda Pietà meco le menti »

Aria. Sol gioie , «Se ardori

Spirando, fperate r

Fedeli innalzate

Le Glorie, i Spie ndori

Di Cafta Reina

,

E 'n premio afpettate

Celefti rifiori i

Sol gioie, & ardori

Spirando, fperate

.

Caritk. Onde volin'aGceft

Di Celefti defiri

Oggi à gli vmani Cuori

PrefteràCaritade Ali d* ardori.

Colmici focofi Vanni

Vicino à Dio pur foruolò Maria

,

La cui brama pietofa

De lo fteflb la refe Ancella > e Spofa

,

Onde ne gode il Mar , e Terra , e Sfera ;

Vanni di foco, lol per cui dannata

Ne pianlc fulminata

La liuida di Stige empia Megera

.

Sì più d* Elementar ftrifci, e fcintillc

Ardi ad Onor di Coronata Diua
Ogni Cuor infauille

In Cere di Pietà tutto fi ftrugga.

Di sabea con i fumi

Sofpirofi profumi

Mand in petti dinoti

.

E '1 Croftol de le gelide, più rare

Tributi onde di fiamme à sì bel Marc ^

Aria. A' Trionfi di Maria

Sacri ogn' Alma affetto vmile.

Più
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\sim/>//c/tà. Che concorra a' trofei

SimplicifTima Idea ben fi conuiene

Dichiconde'penfieri il puro Jarte

Superò di' Candor le Ncui intatte ;

La cui Almafinccra

Adombrar Neo di macchia vnqua poteo ;

Il cui sì chiaro lume

Inuaghì Eterno Nume;

CÓparfa
della Co
pagnia di

S. Egidio

con trut

tiera d'ar-

gento da

oftcrire al.

la Miraco-

li la Ima-

gine.

a Serm. 1M
jnHti,

Piij SÌ frigida non fia,

Che non arda in nuouo ftilc

.

losùLepidci Campi

Ardor fcmincro, eh' i Cuori auuampi.

Se d' Amor à vera Dea

Per dar lodi, ora vi chiamo,

Di Pietà, eh' cgn' altra Idea

Mi fecondi, anche pur bramo

.

Celebrin tutte àgara

Le Virtù genial pompa sì chiara.

C;'4:^'4. Quella , d'amico Cielo

Diuiniffimodono,

Di mercè difpenfiera à facro Zelo »

Pi odiga di fauor la Grazia io fono

.

Accompagno i Trofei

De la gran Vincitrice or di Colei

,

Cui già conceffe Onnipotente mano
Ogni Pregio fourano;

Quella , in cui con ftupore

AmmirolTi Fattura il gran Fattore.

Ne' Paleftini Regni

Hcbbi già d'or la cuna.

Poi con miglior fortuna

Crebbi d* Italia in profperofe Sedi ;

Più de' Cedri nel Libano odorofi

,

De' Platani faftofì.

Cui folean fecondar gli Ebraici Riui

Godo in Lepide© Suol ombra d' Vliiit

.

Jldigione. Gradc per i' vmiltà Dózella Ebrea,

Che di Religion dogmi ofleruafti

,

Evie più l'adornafti

Di nuoui fregi, ecco col gran VefTilo,

Ch'or inalzo à terrore

Di Tartareo farore,

Per adornar ne vengo i bei Trionfi

,

Cheti prepara Region vmile

D -1 bel Eftcnfc Regno,

In cui più ogn' or felici

Propagai le Radici;

Sì sì Sourana Madre

Soma ogni gioia il genio mio fcftcgg ia.

Che di diuoro culto in Reggio hai Reggia.

Alla Scuola delle Cinque Piaghe fuccedette quella di Santo Egi-

dio, ma non compamecon Machina alcuna j nientedimeno concoriè

al pari d' ogn' altra ad onorar Maria. LaPouertà non le conienti l'-

ergere Obelilchi, ò ColoiTi alla Coronazione dell Adorata. Che co-

fadifcorro^ La Confraternita di Santo Ei^idio , quantunque pouera,

quantunque fènza Machine comparendo, non per tanto laiciò di iplcn-

didamcnte al parid' ogn' altra Confraternita moflrarfi cordiale,& af-

fé tuola verfo la lua Regina . E non pareggia forfè il buon volere della

Pouertà gli genero fi effetti della più liberale R icchezza ? Me ne rimet-

to àS, Leone Papa j che così la difcorre: "^ Tarn vohs copia 9 quàmfar-
aitate

Ocome di Colomba il puro Cuore

Può à la Sfera volap del primo ardore

.

Aquile fortunate,

ChedaTErtenfeLido
Con piume di Colombe al Sol volate,

Fia 1* Etra fol per voi ben degno nido :

E come à Dio, tanto à l' Eterna Madre

,

Co' Popoli foggetti

De' penfier T ali offrite , e de gli aftettf

.

Gloria.^ la Gloria s'afpetta

Di Maria Trionfante il degno Crine

Indiademar; da l'Eritree Maremme
Venghin Perle più fine:

Orientali Gemme,
Zolle del Potosì qui concorrete :

Il Serto componete,

Mentre chiara mia Tromba
DaleRiuedelCroftolo rimbomba,
Ch' hafli , fpargendo auifo

,

La Dina à coronar del Paradifo.

Fed. Fede,
Sper. Speme

,

Car. Carità,

Gra. Grazia,
Reli. Religion

,

^/>»/>. Simplicità,

G/or. E Gloria giubilante

Tutti. Sia sì, poiché Maria ftà Trionfante.

Aria. Su Reggio , ^ùsxiy

In giorno sì grato.

Già fuor de l' vlato

Giocondo fi;i rù;

Su Reggio, su 5Ù

.
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aitate coìifuìtur , Nee in Spìrìttialtbus Ucris angtiflU grauablmiiy' fruiti •

firn
, fi foectiTìduas non arejcat antmorum . Oritar de cordts agro quod Ter-

ra non dedit . Semper ill'i quod largiatur occurrit^ cui bene velie non deficit .

Senza fùperbe Moli li Fratelli di quella Scuola obligarono la Piazza

tutta ad applauderc alla loro comparfa. Sopra la Machina prezioia

d' vnacordialiflìmadiuozione portauano cinquanta oncie d argento la-

uorato in vna nobile, e bella Fruttiera, che prelentarono afFettuofi, e ri-

uerenti all' adoratiflima Tmagine della Vergine della Chiara

.

Non era ben fuori della Piazza quella Confraternita , quando alata Compirfa

la Fama, toccando l'aurea occhiuta Tromba , fì fc veder lopra d'vn delia Co"

veloce barbaro Cauallo. Il ventre fcarmo , lateftafcaricaneruofa, e pagma di

nonpouera di vene, la gamba afcìutta , e 1 piedearmato di fonoro ri-

tondo corno lo prometteua bafteuole a correr così leggiero fopra la me-

defma arena, che r orma non vi fi farebbe imprella. Coflei precede-

uavn Carro trionfale, anzi pur trionfante, poiché trionfaua dell' vni-

uerfale ammirazione, che hauendo incatenata conlefue bellezze die-

tro òì fé traeua . Due Alicorni fempre amici della Virginità tirauano

il Carro , fopra del quale tre gran Signore , an^t Me.<^\'c\e. (èden a no ; ma
prima , eh' iom auanzi più oltre , e vi dichiari chi folFero le tré Eroi-

ne, e videfcriua la vada Mole, che poifeguiua il Carro , confentitemi,

eh' io mi fermi vn poco alleconfulte, che li Fratelli della Confraterni-

tà di S. Rocco (e fon quelli appunto , eh' ora nella Piazza pongono pie-

de) fra di loro fanno per iftabilir la Comparfa , conia quale vogliono

fcruire la Coronazione della loro Gloriola Regina «

Non fuona ancora il grido (diceuano radunati inficme) nel!' orcc- Miracoli

chie di tutta la noftra Città , anzi dell' Italia tutta delle fmgolaridìmc Janate"^

Grazie fatte dalla noftra Santiffima Vergine della Chiara ad Antonio

Ghcrardi da Bologna, ad Alberto Pappacini Cremonefè , àFrancefco

Caftiglioni da Milano, ad Alda Ognibenc,& a più altri ancora, a (lìcu-

rando alH due primi la Vita, che Palle infuocate vfcite da nemiche Can-

ne gli inceneriuano , cS: à gli altri fanando le mortali ferite jche da trop-

po crudeli AfTadìni ladroni riportate haueuano, e per le quali già l'-

Anima tutta infanguinata fèn vfciua? E non fon quefte benefiche, e

miracolole guarrigioni degne , che fé ne coroni da noi con diuota grati-

tudine la Cj rande , che le praticò ? Sì sì , egli è douere , che le marauiglic

così qualificate non reftino fèppelite nell' Obliuione . Compariamo noi

dunque alla publica Proceflionecon vna miftcriofa Machina , che di-

chiari più che douuta alla prodigiofà Chirurga del Paradifo la Co-
rona , che dalla noftra Patria ic le apprefta . Così differo , e così fece-

ro . Comparfero \\ Fratelli di S , Rocco con vn Carro trionfale , allu-

I dente
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ilcnte alle ferite fpirituali fanate nel Petto di tutta la Chicfa dalla pieto-

flflima Imperatrice del Cielo,e con vna Machina rapprekntante la Tor-

ace»» 4. re fortifsima di Dauide decantata dalle Sacre Carte :
"" Turns T>autd^

quA edificata efi cam Propugnaculis , mille Qlypeipendent ex ea. E fimbo-

leggiaua ladiffefa, che dall' Armi inimiche tanti ^ e tanti proditoria-

mente feriti, haueuano felicemente ritrouata in Maria.

Deferì- S opra del Carro dunque tutto fiammeggiante d' argento ^ d' oro ] e

Ca"ro ^dl ^i Gemme iedeuano,cometefìè diceuo, tré Dame , 5: erano le Princi-

s. Rocco. peiTe di tutte le Virtù; Fede, Speranza, e Carità , delle quali la benigni!^

lima Madre delle Grazie s era proueduta perlanar le ferite date dall'-

Erefia alla Cattolica Chiefa . Ferite , che non pure fanate haueua , ma
infieme con poderofo braccio haueua vinta , e domata la feritrice Erefia,

e perciò incatenata, e prigioniera era ftraicinata dietro le Ruote del trió-

fale Carro. Le tre Teologiche Virtù fi conofceuanopergli Habiti,

&Inlègnej cheportauano, edalleparoleicrittein vngran Cartellone

hs, Ecchf. fòlleuato alla publica vifta :
^ Cmóias Hare/ès/o/a interemijìitn vnmerfo

offic.B.M. Mmdo' L'Erefia/pauentauafoloaWederla. Ella era vn orrida Vec-

chia col Veuoòf\ fiuto Ignudo, lenii mamelle vizze, finunte j e caden-

ti del tutto deforme la rendeuano. Il rimanente del Corpo mal coper-

to da lacera Gonna in più d' vna parte le nude fordide Carni moftraua.

La faccia fcafma, e liuida , gli occhi incauernati, quafi nemici del lume,

s intanauano per non vedere il Sole • La fronte rugo/a, irti , e ruuidi li

Capelli, fcimoilnafo, e dalla bocca orridamente fquarciata , quafi da

bocca infernale vfciuano tetre fiamme- Con la deftra feminaua Ser-

penti , enellafiniftraportauavn Libro femiaperto , dal quale vfciuano

V ipere - e Cerafte . Le Braccia , e '1 Collo di quello Mollro era ftretto

da p^fante catena raccomandata al Carro, che lèco ftraicinaua la Furia.

N on e, ch'io qui mi fermi à rimoftrarui efier Vecchia l' Erefia, regnan-

do in lei vn' inueterataj&oftinata malizia* Haueriquarciatele Vefti-

menta, ed elTere quafi ignuda , mancandole gli H abiti della Virtù . Ca-

dérle finunte le Poppe pouere del latte della Grazia, bafteuole ad ali-

mentar la Vita all' Opere, e renderle viue, emeritorie. Irte Ipargerfi

orridamente le Chiome per la peruerfità de' penfieri, che ella nutre mai

fempre incapo, armati, efoUeuati contro del medeimo Dio. Spirar

fiamme dalla bocca intenta ad ogn' ora con falfi Dogmi all' incendio

della Verità . E fcminar finalmente S erpi dalla mano, e dal Libro, ef^

fendo del tutto velenofè, e mortali le fìie Dottrine.

^jtalem terris auertite Peftem .

Siia^Ma- -^^ Carro immediatamente la Machina feguiua , ^ò quanto egli mi
china di duolc , che troDpo inferiori fiano i miei Inchioftri alla nobiltà della
S. Rocco. -^^

j^^^l^
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Mole, e he intraprendo à defcriuerc 3 ma qui fi tratta d' vna Montac;na
J

onde non farà gran cofa, e lavoftra Bontà compatirà la mia Cadente

Età y quando le auuenga il cadere , e mancare su l' erta . Io mi dò à cre-

dere, che V Inuentor della M achina haueffenell' Idea i Monti del *Ba- ^^^^^-toì,

axian, altiliimi quanto porta il camino d vna intiera giornata j ma giù- 25.

gnendofi alla fommità s' incontra vn* ampia Pianura guardata di così

buon' occhio dal Ciclo , che i Venti procellofi , il Verno rigorofo , 8c i

ruggiti di fuoco del Sol Liore v' hanno per fèmpre eterno bando . La
Primaucra mai lempre vi s'infiora, e X Autunno rilcaldandofìadvn

raggio di tcmperatiflimo Sole matura continuamente Nettari . L' Erbe

frefchifsime vi ridono imperlare da' Rufcelli di puro argento • Ora el-

la e tale appunto la Mótagna rapprefèntata dalla noftra M achina . Sol- .
^^^'^/\

leuandofi in vn' Alpeftre dirupo di non ordinaria altezza , alla fin fine la Machi-

fuperate le Balze , e i Greppi Icoicefi ,& afperi , ecco vna bella Pianura rocco.
^*

ben coltiuata da Flora . Quella fi diuide , e comparte in quattro Giar-

dini, in ièno a' quali fiorifce , Se olezza quanto di più odorofò la Prima-

ucra ricama, e quanti Ditami , Panacee, e Semplici più prezio fi nafca-

no à rilanar le ferite. La Balza quello ferba di marauigliofo, che per

non affaticar di molto chi poggia , ha confentito d aprir tanto il duro

feno,che vna Scalinata di buona Architettura in lui fermandoli fblleua

dalla ftanchezza coloro , che à bellilsimi Giardini fi portano 5 ma per-

che le durezze fono Tempre oftinate ,
1' Architetto forfè dubitando , che

que' fafsi fcmpre diiaftrofi, pentendofi d' hauer dato luogo alla Com-
modità prccipitaiTero dinuouoà difcacciarla, ha pollo alla difefa del-

la Scala dall' vno, e l' altro canto vna Balauflrata di Bronzo 3 ma quella

giunta alla fommità della Scala, quantunque fia di cuor freddo,non per

tanto innamoratafi della bellezza de' Giardini corre à delira , 8c à finif^

tra fermandofi ,Gome gelofa , à cullodir le bellezze de' primi comparti •

Ride Flora ben fbddisfatta d' hauer anche accefo amore ne' Bronzi , e

faflofadifue Vittorie per far vedere, eh' alle loro durezze ha pollo il

giogo , fopra r vna , e 1' altra parte della Balauflrata ha fermati dodici

Vafi di lucidifsimo oro , entro de' quali come trionfanti infiiperbifcono

mille fiori • Le Strade , ò Viali de i profumati comparti fi veggono pò-

pulati altresì da Rofe , e Garofani , i quali fdegnando fiiperbi la^ com-

pagnia de' più volgari fiori llanno ritirati come in loro Palazzi nel fe-

ro d' aurei Vafi . Alla cullodia de' quatrro comparti del Giardino af^

fiflono quatt, o Angioli con mazzi di fiori in mano da loro raccolti per

farne Ghirlanda alla Padrona di così bel Luogo . Quattro gran Pal-

me pofcia terminano li quattro Angoli della Pianura , quafi dicano con

frondofa lingua, li Giardini di quella Mole portar la P alma degli Orti

I 2 Penfili
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pcnfili di Babilonia, de i Giardini coltiuati dalla zappa reale dd fecon-

do Ciro , e d' ogni altra più fiorita delizia

.

Ma qui egli fa di meiHeri , ò Lettore, eh' io mi difdica, e confefsi Io

sbaglio . M i diedi ad intendere, non ha guari, Y Inaentor della M achi-

na hauer hauuto in Idea la Montagna fortunata del Balaxian, ma ora

m' auueggo, eh' egli hebbe l' occhio , non so le à i G iardini d* Armida»

che su '1 dorfo delle Montagne confini del noftro Mondo fiorirono , o
pare a i non fauolofi Giardini della Babilonica Reggia del Rè Afluero-

M' obliga a credere, che così veramente fia (lato la luperba Fabrica ,

che fa profpettiua a iG iardini del noftro Monte . Odi quanto ella vin-

ce li fognati Palazzi d' Armida , e le vere , e fuperbe Fabriche del Mo-
narca dell' Afia 1 Vna vafta Mole con ordine Corinto fi ftende, dilata,

e fblleua inquadro,eciafcheduna delle quattro facciate s'appoggia à due

Colonne di fino Argento, e di figura sferica. LeBafi,che lefoftentano

fono d oro , e d' oro fono li Capitelli , Se i Fogliami , che le adornano

.

Così pur anche il Cornicione , che corre la Fabrica , e li Frontelpicij fo-

no vfciti dalle Piate , e dalle Miniere più preziofè del Cufco , e del Co-

lao . Air ombra di qucfta ricchifsima Fabrica , nel mezzo allo fpazio,

che da vna Colonna all' altra fi diftende, entro gran Nicchie contornia-

te d' oro , Se ombreggiate da vna Cappa di Corintio Bronzo , ftanno

quattro Profeti, Dauide, Efàia, Ezechiele, e Salomone . Parlano quef-

te Statue , benché mute , con vna Profezia già da loro pronunziata , Se

ora auuerata in Maria Vergine, &: a lettere d' oro in vna Cartella pende

a-ppf.ao. loro dalia mano , Dice Dauide : "Popì/tt Coronam in capite eius , Efa-

cop'.ó!* ì^ • ^Coronam c&ronaht te. Ezechiele; ' Ponam Coronàmdecoris in ca-

<ic<j;.4^ pte tuo . E Salomone : '^Corona wclitaproteget te

.

La Scalinata ad otto faccie tiene nelle quattro Ali a dirittura appun-

to de gli Angoli gran Vafi di Bronzo, doue fiorifcono odorofi Ce dri, e

non molto diftanti da loro quattro verdi , e frondofi Ciprefsi torreggia-

no, Se ogni V afo e prefo da due Angioli in mezzo • Ne Piediftalh fo-

no intagliati a baffo rilieuo i dodici Segni del Zodiaco •

Or prima d"i paffar più oltre egli mi viene in acconcio il vedere ciò ,

che di mifteriofo fi nafconda fotto li S afsi della Montagna , tra Fiori

de' Giardini , ne* Tronchi delle Palme , e de* Ciprefsi, e ne gli Oracoli
de' Profeti . Non ha dubbio , che f orrido delia Montagna non figuri

quella mifera peccatrice natura Humana , dalla quale e nato il bellifsi-

moGiardino fiorito di tutte le più belle Virtù , Se irrigato dalla Fonte

limpidifsima della Grazia, parlo di Maria 3 Giardino, al quale ella me-

^tMU ù ^^^^""^ inuitaua il fuo Creatore, Figlio , e Spofo : ^Ven'iat ÀìleóìtiS mem
m Hortam/mm, Tra Fiori di quefto Giardino abbondano Semplici

oppor-
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Opportuni a fànar ferite, eflendo piena la noftra Regina di'mifèricordio-

fa Pietà, con la quale ha rifànate, come dianzi vcdcfte , le ferite riportate

dalla Chiefa dalla crudele Erefia, e le piaghe mortali fatte da feroci

nemici in più d' vn' infelice alTalito . Perciò come-à Vincitrice di tanti

mali fi deuono trionfali P alme , e '1 corteggio di non più fanefti Cipref-

fi : come pur sì giuftamente le conuiene la Corona prcfagitale da i Pro-
feti, Se ora appre fiataie dalla Città di Reggio- Gli Angioli, che con

quelli de' Giardini compifcono il numero di dodici, lònogli Angioli

deftinati alla cuftodia de' dodici Mefi dell' Anno, i quali tutti benefica-

ti con prodigiofe marauiglie dall' Imagine miracolofa della Chiara,

contribuiicono per le mani loro odorofe Ghirlande alla Benefica rico-

noiciuta da loro in que' Cedri , che Tempre nemici alle Serpi (ànano le

piaghe fatte da' velenofi denti di barbare ingiufte vendette. E ben ra-

gioneuolmentc i Mefi dell' Anno rauuifano Maria nel Cedro, poiché

odono tutto giorno dalla di lei bocca ; "QmfiCeArm eXaltata/tim in Li- » ^ecie£,2^,

barn.

Ma credete voi , che qui terminino le marauiglie della Machina ? mai
no . Sopra la Fabrica , cine a dire , fopra la più alta parte , che fèruc co-

me di tetto alla Fabrica fi fìende vn grande , & ampio Battuto, ò ler-

razzo . Or come prima fi fu fermata la VI achina al pofto innanzi à Se-

reniffimi Padroni, ecco nel ài lui mezzo d' improuifo alzarfi pianpiano

crefcendo vna Torre , e tant oltre s' auanza, che dalpii della Fabrica

fino al Comignolo d' efTa corrono ben diecikfte mifiira.e braccia . Tut-

ta rufticamente lauorata nìplcnde fpruzzata d' oro , e vetro volante , e

le di lei Bafi , Cornicioni , Frontefpicij , e Fogliami , che 1' adornano

,

pur sì d'oro tratteggiati fi veggono. Ne gli Angoli tutta armata fi ve-

de , e pofta in buona difefa contro chiunque alTalirla tentafTe ; ma di

mezzo all' Arme la delizia fipauoneggia di flarfène illeia , poiqhe ter-

mina la Torre invn Calato pieno di Fiori, che le fa Corona. Nelle

quattro facciate quattro gran Cartelloni di tutta bellezza, epreziofità

tolti nel mezzo da Cornucop ij di Bronzo ricolmi di fronde, fiori , e

frutti portano co fèguen ti Motti all'occhio, &: all' Intelletto ciòy che dì

quella Torre canto lo Spirito S anto , cioè : ^ Tumsfortitudms . ' Mtl b vfd.óo:

le C/ypit pendetjt ex ea . '^Troptignaculiimin vertice Montium* '^Fiinda- dEfi.'z'

menta eius in Montibtés Aternis ^ ^.Z'''''
*^*

Senza eh' io più oltre mi ftenda , da voi medefmi comprender pote-

te quella bella Torre efler Maria fondata fopra 1 alte Montagne dell'-

Eternità : foAb Aterno ordinata/um . Torre innefpugnabile , e per ciò 'ìi- ^^yo»- «•

curo ricouero à coloro tutti , che da' nemici fono incalzati . Q^ì qui

ritruouano, non pur protezione, e difefa, ma quando ancora vi ricorra-

no fé-
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no feriti , e mortalmente feriti, in quella Torre incontrano la fànità, co-

me ne' cafì fopracitati chiaramente vedefte . Dite hora , eh' ella fi mi-

lanti , e vada gloriofa la Pietà delle Corone più grandi del noftro M on-

do d' hauer procurata la medicina, eia falute a fuoi Soldati. Dite, ch'-

a i{odigjìb. egli fi vanti vn * Aleffandro d' hauer trasformate le falcie , che di Diade-
4'•f'^^

• ma gii fèruiuano in fafcic per ferrar le ferite del Tuo Lifi 'TI aco. Dite,

bcufpiuia- che le Imperiali mani di ^Graziano depongano generofè lo Scettro

""^ • del M ondo per brieue tratto tanto , che pofla reggere il Vafo , in cui fi

contiene il Farmaco , eh' egli medeimo ha preparato , ed egli medefmo

cBorfinjtb. prefenta a fìioì feriti Guerrieri . Dite, che '^Coruino il Rè dell Vn-
7. din. 4. garia riponga al fianco la valorofa Spada , e fatto di Conduttier d* Ef-

lerciti Vittorio fi. Chirurgo, e Medico , In Caflrts Miùtum A^rorum con-

tubernia litfiret , cibum porrigaP, vulnera obìiget. Dite infbmma, che

àTamrmtJ Alfonfo l' Aragoncfe Rè della Sicilia, su gli occhi di tutta Napoli
^'^' ^* non ifdegni pietofo di fermar il fangue nelle ferite d' vn moribondo Sol-

dato, legandole egli medefmo col proprio fazzoletto . Eh , che la nof-

tra Regina, Torre non meno della falute , che della fnrte^ra , nonfolo

s'armrì allo Aif.-fn^e' f^^r^^^'^AAi , ma Ano pictola con quelle Mani au-

uezze air onore di fafciare , e feruirc il Bambino Dio della Gloria , le

loro immedicabili FeritejC Piaghe,gloriàdofi d eflerc non meno Salns In-

firmo^ che Dei Gemtrix, onde di quella Celefle Chirurga ben fi può dire:

Morborum Domina» atqtiefamtatis.

Sì sì in quella Torre truouano ipiù afflitti feriti rimedio opportuno d i

e In cant. loro mali : e forfè , che noi difTe l' ErudittiiTìmo I herlogo :
' Stmul ap-

To>z.fic.z. ^f^g prAdefimatA e fi in JUatrem , 'vnà etiam in a^ffitéiortim remedium ex
cap.i.nu.2, J i

' ' r\ ^ r rr t- • i- /
tunc prtUGramautt . CJ Torre rortiiiima. Torre marauiglioia.

Che diin Torre? In tanto, che gli Spettatori guardauano con oc-

chio inarcato , e pieno d' ammirazione 1' alta , e ben fabricata Torre

,

quella in vn momento fparendo da gli occhi fi trasforma invna limpi-

cliifima Fonte . Voglio ora tacere, come nella ftruttura di que ila l'Arte

Architettrice operafife miracoli. Vuò metter in filenzio , come l' onde

rompendofi in mille zampilli, e fpruzzi imperlino vagamente! raggi

al Sole , e come alle gemme fiorite de' Giardini, che le ridono al piede

,

aggiunga humidi diamanti. A fé mi chiama , e rapilce quell' Angelo,
che con rapido volo fermatofi fòpra del Piedeftallo , in cui termina la

fommità della Fonte, portando nella delira vno Scudo caratterizato da

fcm. 4.
quefì:e parole : fVem de Libano coronaberis , tiene nella finidra vna fiori-

ta Ghirlanda , e col feguente Canto inuita sì dolcemente gli Angelici

Cori à coronare la loro Imperatrice , che egli tiene iofpefi ad afcoltarlo

1 medcfmi più inftabili fugaci Venti

,

angelo.
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angelo !

Lefuc luci dipinte'

Scherzi foaue l'ora

Nel vago fendi Flora,"

E fra '1 popol fiorito il vago Giglio

Al Giglio Virginal pronto s'inchini i

Formino l' Aure vn Coro

,

Che con mufici accenti

Canti ù l' Eftcnie Eroe eterno il viua.

Su venite à coronar '

Alme fide , alme guerriere

,

Ecco già , eh' à voftre fch iere

Seruc il Ciel, la Terra, e 1 Mar

.

Ah lieti volate,

E pronti moftratc

Con voci canore

La gioia del Core.

Nobil ferto cinga il Crin

,

Ne s'apprezzin gemme, & oro.

Ma ben sì Tetv rno Alloro,

Ch è de r or telor più fin

.

Ahheti volate,

E pronti mofirate

Con voci canore

La gioia del Core.

Spira il Verno; il giaccio algente

Sciolga il piò da vn Reggio Suol t

Aurafrefca, Aura ridente

Spieghi gioia, e fughi il duci

.

Primauera
Tutta altera

Sene torni

Con fuoi giorni;

Evcftito il nudo prato

Di Violette,

Rofe elette

Formi ferto vn Coro alato

Di Maria al Crin dorato.
Ecco Maggio fiorito

Cangia l' hifpida fronte,

EdeXolli,ede'Prati
Fa, che la Primauera

,

Qual vczzofa fanciulla.

Ne la tomba del Verno habbi la culla

.

QDÌ Gioue non fprigioni

Da le molli officine alati ferali.

Imbrigli gli Aquilon, l' Etefie fproni

,

Né men legni con lampi orme fatali

.

La Terra di ghirlande il crin s'infiori,

E ftenda gcnerofa in faccia al Sole

Qui m' auueggo , che gran marauigì'a vi fate di veder la Torre traf-

formata in Fonte, màceffaràl ammirazione, ogniqualvolta vogli-^

ricordarui ciò, che fin'ora habbiam detto, ritruouar cioè in quefta T --

re le ferite dell' Anime , e de' Corpi protezione , e falutc . Supporta

quefta certiflìma verità, ragioneuolmente certo bifogna concludere la

Torre efTcr diuenuta vna Fonte . Al dire d' Agelio , e di Criioftomo fo-

pra le parole di Dauide ; ""fripe me de Aquismulits, inqueft' Acque fi

figurano quegli EfTerciti, che furiofamente armati all' efterminio de gli

huomini , feminando impetuofi per tutto ferite , per tutto ancora mieto-

no Morti . ^ Aqtìas infolentem hojìmm inuptionemf^urare j ma di che te-

mete, ò poco meno , che intieramente trucidati Infelici ? Se vna armata

innondazionc v ha mal trattati , non mancaranno Acque più benefiche

,

dalle quali haurete falute . Correte , e riparateui alla Mariana Torre

,

evi truouarete vna Fonte, che frenerà l' impeto di quel nemico Torrente,

che v' infid.a la Vita. Queft' Acque fanaranno le voftre Piaghe me-

glio di quello, che lo facefTero r '^Onded' Oglio fcaturienti da Mar-

gine d oro nel Tempio dell' antico Efculapio. Ella icaturilcc nella

•^ Sardegna vna Fonte , neli' ondofo feno della quale coloro , che dal ve-

lenofo dente della Solifusa fono feriti truouano intiera falute al^e loro

peraltro immedicabili ferite . Più di quefta Fonte Sarda ella è piodi-

£;ioia
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giofa la Fonte della noflra Torre, Le ferite fatte dal ferro , e dal fuoco

de' più velenofi nemici^ inqueft' Onde fommergendofi, vi beuono, ben-

ché con le labbra infanguinate, la iofpirata falute . Qjiefta, quella Tor-

ap/iff. iib. re in fé contiene \ Acque prodigio le di " Scotufa , che al riferire di Teo-
3 !«»/. 6. pQj^pQ^ ^u/nerths meJenttir ' Ma, già terminato T Angelo iUudetto

Canto, ecco fparifce la Fonte, e di nuouo la Torre ritorna

.

Sofpefi, ed iftupiditi acosìnuoua, ebeilalnuenzione, parto inge-

srnofiflìmo del Sig. Giacomo Carboni Cittadino di Reggio, tutti gli

S pettatori pendeuano ammutoliti
3
quando la M achina proicguendo l'-

ordine della Procefsione s'incaminò vcrfo del Sacro Tempio della Ver-

gine della Chiara, doue gionta, replicando di nuouo lefue Mutazio-

ni , lo fece con quello folo diuario , che invece dell' Angelo , che teftè

cantò , apparue nel Piede dallo fopra la Fonte l' Imagine della Regina

del Cielo tutta d' oro, e coronata da dodici Stelle,col luo Diuino Figlio-

letto in braccio . La Machina tutta fi flendeua in longhezza venti quat-

tro braccia, s alzana venti tré, e fi dilataua dodici.

Applaudeua , e con ragione, tutta la Piazza , quando nouello Spetta-

deiia Ma- colo fermolle su le labbra gli Applaufi • La Confraternità dell' Inuen-

U^Conipà- ^^°" della Croce detta di S. Domenico fuccedendo in ordine alla Pro-

^nia di s, ccfsionc s' introdufle con nouella Machina nella Piazza . Al concerto

di fci Pifare, alle quali maeftreuolmete dauano fiato féi huomini riguar-

deuoli per le Cafache turchine fregiate riccamente, che li veftiuano, e per

la bizzaria de' Berettoni , eh' haueuano in capo , intorno à i quali in v arij

giri, e riuoltefùolazzauano colorite Penne di Struzzo, fopra genero-

io Cauallo viddefi comparire vn più brauo , e generofò Capitano prece^

duto da due Palafrenieri , che gli conduceuano amano due alt-, i bellifsi-

mi Deftrìeri . Nella magnanima fronte del valorofo rifplendcua quel-

la vera fortezza , che nel di lui Cuore haueua ftabilita la Reggia . All'-

Armi, 8c alla Clamide, che lo vefliua, non tanto dauano lume, e ricchez-

za gli Ori, e le Perle, chcFvna, el' altre Imaltau ano, e ricamauanoj

quanto i raggi di quel luminofb Sole , che nel Cimiero rifplendeua. 11

bel Pianeta con lingua di Luce lo difcoperfe à tutti per quel pofTente , e

brauo Gioluè, delle cui marauigliofe Vittorie egli fi fermò immobile

Spettatore, a fin che 1' ombre della Notte non ofalTero di fepellire Im-

prefe così gloriofèj e degne d' eterna luce. Sci Staffieri 1' accompagna-

uano con Liurea non dilsimile a quella de' Palafrenieri . Tutta ricca, e

sfarzofa moflraua, efaccuarifplenderela fortuna non ordinaria del lo-

ro Padrone . Marchiaua egli Giofuè alla fronte di fèi altri Capitani , à i

quali vbbidiuano fci delle Tribù d' Ifraele, e nello S cudo , che con la fi-

niftraimpugnauanofivedeuailncme di quelle Tribù, delle quali erano

Capi.

omcm-



CORONATA- 73

Capi. CKiefti pure da dodici altri Staffieri erano fèruiti. Dietro ca-

Itoro immediatamente fi moLieua la Machina ^ Inuenz"one rpiritofifsi-

ma del Sig' Abbate Ludouico Vigarani Canonico della Cattedrale di

Re2,gio.

Èra quella vn' alpellre TafTofa Rupe, nuda d' Erbe , e di Piante, ma
^jj^^f^^^^;

reia diletteuole , e gradita all' occhio da luminofe Pietre , delle quali s'- u Mathì-

armaua kruuide Cofte. Alcune parole tagliate à Caratteri d' oro in J>omcm-"

su la fommità. del M affo tolte daDauidc : "^Tent^uerunt Demn in ina- co.

(^uofo fcopriuano effer quefta la Pietra d' Orebo , che al tocco della Mò- ^ ^'

faica Verga intenerendo le fue aride, e dure vifcere figliò all' ardentif-

fimafete dell' Ebreo frefchffsimi Torrenti.

Non fènza ragioneuole motiuo qui la condufTero li Fratelli della MiiMroii

Confraternita dell' Inuenzion della Croce . OfTeruarono la fète fuoco- '''
,j^,^g"

fifsima occafionata dafcbri acute , mah'gne , e peftilenzialinel Sig. Co: peftiiézia-

CarloPio, che fùpofcia Cardinale, figlio del va^oro(b, quanto nobile i'^'^"^^^'

Enea Pio Gouernatore all' ora di Reggio • OfTeruarono la fòte 'nfof-

fribile del febricitate AlefTandro Mafìf^olo Canonico,di Fauft.no Mon-

tanaro, di Santa Ronca , di Tadea Coccapani , diGiul.aParile.ti, ^ì

Giordanie Georgi , d' Agncfe Berni , e d' Eleonora Mantouani , e veg-

gendononpur co fioro, ma altri innumerabili con la lingua, e labbra

così innaridite , e fècche dall' ardente fuoco accefo dalla febre nelle loro

vene , che fenza poter più oltre , non che formar parola , ma trar ^oi^^ìsiì

oggi mai conuertiti in aridiilìmi carboni precipitar inneuitabilmente

nella fepoltura , ma poi d improui/o rinfrelcati , e rauuiuati dall' Onda
limpida della milèricordiola Bontà della gran Vergine della Chiara

balzar vini da quel letto , che per loro pareua degenerato in fwretro

Non è dunque (gridarono ad vnavoce) lanoftra Regina quell' Onda

miracolofa, che ne' più fècchi Deferti rubbò li fitibondi, & oggi mai

morti Ebrei alla rabbia innefbrabilc della Morte? Dunque cfTendo

Maria la vera Pietra d' Orebo , concorriamo noi con la Pietra d' Orebo

ad onorarla,& a confefTarla meriteuole di Corona, come vincitrice del

febrile fuoco, che tante, e tante vite inceneriua

.

Cosìrifoluti, con la Rupe fcofcefad' Orebo comparuero proceflio-

nalmenteinsù la Piazza. Fermatafì al Pollo, e conefTolei, come li

primi fatto haueuano , gli altri lei Capitani del rimanente dell Ifì-aeli-

tiche Tribù, che la corteggiauano, accompagnati eglino ancora da dodi-

ci Staffieri , e dal ricco Bagaglio del gran Capitano Giofìiè portato da

quattro Camelli , d'improuilò foprad'vn Ciglione della Rupe appar-

ue il Patriarca Mosé . La Barba candida fcendeua ad innargentargii il

Petto, e su '1 Capo maeflofamente canuto due Ra^gi rifplcndeua 7o

.

K
"

Quefti
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Quefti per implorar l' aiuto dell* Onnipotenza Sourana fi feruì del Cc-

guentc diuoto Canto.

Mosè.

^- ^^Eflatehormai ceffate,

la Còpa- ^^
gnia di So

Domeni-
co.

_ Da facrilego feno

,

Turbe infedeli ingrate

,

Vomitar di beftcmmie atro veleno

.

Popolo mifcredente

,

Poni forfi in oblìo

Ciò, eh' operò per te

Del gran Monarca Iddio

La deftra Onnipotente >

Sai, che ti liberò, guari non è »

Dal Tiranno d'Egitto,

E le punte de 'flutti

Con nobile tragitto

Del roffo Mar calcarti à piedi afciutti»

Pur hora efperimenti

,

Che di Manna viul il Gel il piouc

Angelici alimenti

Al tuo defir conformii

Tu con note deformi

Ofi di porre in Ciel la lingua indegna ?

Frena dunque i motti altieri.

Nel tuo Dio fa , che tùfperi

,

Che s* amarti ei fi compiacque
Tofto ti porgerà foccorfo d'Acque,

Mio Dio, mio caro Bene,

Ormai apri ferene

Sopra il Popolo tuo le luci Sante:

Fa, che dal duro feno

Di quefto Saffo aprico

Efca d' Acqua vital Rufcello amico i

E fé tal* opra nleghi

A' miei diuoti prieghi,

Qucfta sfrenata Gente

,

Egradi fcte ardente,

A danno mio riflcrba

Di Saffi micidia! grandine acerba «

Tu Verga nobile.

Che d'opre infolite

Miniltra fei

,

A' cenni miei

Dal gelato Macigno
Suena di dolce humor Fonte benigno.

E tu Saffo tofto oblia

La durezza tua natiai

Percommandodeltuo Dio
Pronto fuda d' Acque vn Rio ;

Eàprodigj sì rari

Ogni cuor di macigno il pianto impari.

E ne r Onda felice

,

Che da l* Alpe feconda

A prò de* fitibondi in Riui abbonda

,

Ogni Fedel la rimembranza adori

Di que' Beati humori

,

Che l'Eccelfa Reina

Diffonde stemperar l'ardorfebrile.

Che ne le fibre ad urte

Siede Tiranno à diuorarnc i Cuori.

E à Prodigio sì fanto

Tribttd ogni Pupilla onda di pianto

,

Tocca pofcia conia Verga, che in mano portaua la gran Pietra ,norì

così facilmente all' impeto violente d' vna fotterranea Mina, ò del Tre-

moto ella fpezzata fi farebbe, come al leggiero colpo della Verga Mo>*

faica con (Irepitoib fragore la Rupe fi fquarciò in più d' vna parte , e con

diletto, e marauiglia de Riguardanti vna belliffima, e grandiffima Fon-

te le apparue nel leno , dalla quale intieri fiumi pioueuano . L' abbellì-

uano vari) Arabeschi formati da luminofè, e ben di/pofte Cocchiglie , e

M afcheroni mefsi a bronzo . L' Acque fpiccianti da tutte le parti , con

vari] fchcrzi , e giochi ialtellando nell' Aria , fi lafciauano pofcia cade-

re . Q^uattro Statue , che viue fèmbrauano , in su le proprie fpalle reg-

geuano la Fonte , e dalle Infègne, che portauano furono riconolcfute per

le quattro parti del Mondo, Europa, Afia, Africa, 8c America • L' Ku-

ropa haueua la Corona in capo, ed a i piedi due Cornucopia grauidi d -

vn maturo , e dolce Autunno . L' Afia veftiua vn nobile Drappo di fi-

nifsima
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niTsima Seta diflinto à vari] fiori , e coronata d' vna fiorita Ghirlanda ,^

ie fumauano a i piedi fópra acccfi carboni, che flauano in vn Vafò d' ar-

gento, gli Aromati più odorofi . L' Africa di color nero , quafi mezza
ignuda ^ sii la ricciuta Teda , non so , fé per Cimiere , ò per Corona vn

Teichio d' Elefante s' ergeua . E \ America finalmente fi vedeua ella

ancora qaafi del tutto ignuda , fé non quanto dalla cinta al ginocchio vn

Girello pendeua fabricato d' inteffute Piume . Le Carni di cortei erano

men foichedi quelle dell' Africa , e tiranti al color Lionato. Intorno

poi alla fronte le torreggiauano le colorite Piume di varij Augelli , e al

fianco portaua appefo vn aureo Turcado , ftrignendo nelle mani 1' Ar-

co , e le Freccis . Il Safìo , che feruiua di Piedeftallo alla Fonte haueua

nella Tua prima facciata vn Cartellone con quello Motto :
'^ Imbrem fu- a Ecdefufi,

per terram ejfmdam . In vn' altro Cartellone pofcia , che in sii la fòm- '''^ ^^'

mita della Fente vaga moftra faceua , fi vedeuano formate d' oro qu.fte

quattro lettere , /. S, F, E. e forfè dir voleuano : Ifia Salutis Fons Ejl.

Nella Facciata deftra del Piedeftallo vn'altro Motto diceua : ^Fons hor» ^^^"j- ^

tomm, e ncìh finiftra :
*= Fons fignattis , Sopra dell' Architraue, che fer-

uiua d' ornamento alla Fonte giraua vim Ea^uftrata Ai Violato Bron-

zo , e ne' quattro P iedeftalli , che fermaci ne gli Angoli la reggeuano , le

Statue de' quattro Euagelifti pur sì gettate di Bronzo s'alzauano . Quat-

tro Arpie del medefmo metallo appoggiauanol Architraue, e fra 1'-

vna, e F altra Arpia in varij lubrici zampilli l'Acque vfciuano, ed ingem-

mauano d' humidi Berilli quattro Cartelle d' oro, che nel loro mezzo
vagamente riluceuanoj e niente impedite da i Getti rifplendenti della

Fonte portauano diftinte àgli occhi quefte parole : '^ Haisrìens^qiias ^e/j. 12.

in ganuio, 'Fontes aniari tilt obàtilcatifant ad htbendtém • faydperiam in t'Efa.^'i'

medio camparum Fontem • z Erit Fonspatens domui Dauid • gz<tM/-.ij,

La Fontana fermauafi nel mezzo d'vn bellifsimo,e fioritifsimo Giar-

dino diftinto in quattro leggiadrifsimi Comparti, doueàmille a mille

rideuanoi fiori della prodiga liberalità della Fonte, che perennemente

verfa loro in feno frelchi alimenti^pregiandofi di fua liberalità con quef^

te parole , che al di lei piede in vna Cartella fcolpite ftauano :
'^ Knabo ^ c^f/e/?*/:

ri ^ n? r» i- ir- 9 \ caù, 2^
tiortum metim Flantationam , Per compimento di tutta la Fonte , m su

la fommità cinta dalla Balauftrata, la S tatua della Santifsima Vergine

della Ghiara confòlaua gli occhi della diuota Piazza, e pareua appunto,'

che dicefTe al fìio amato Reggio : Io fono la tua Fonte

.

Tale era la Machina portata dalla Scuola dell' Inuenzion della Cro-

ce . Machina mifterioia così, eh' io non so bene, fé in ifpiegarla giugne-

rò al fegno. Vergine Santa aiutatemi voi, acciò che meglio levoftre

Glorie rilplendanoj ed impari il Mondo à riuerirui • Voi certo fiete la

K 2 vera
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vera Pietra d' Orebo , efienrlori in voi appunto , come su la Rupe del Si-

na, 1 Onnipotente Iddio fermato con Ja pienezza della Grazia j ma
più ben anche del 'a Pietra d' Orebomarauiglìofa fiete. Seruì giam-

mai ad altro la Fonte, che la Verga Molaica cauò da quel Maflo del Si-

na, che à distare il Popolo? Ma l'Onda, che davoicaua lo Spirito

Santo, rendendoui Madre ancorché Vergine dell' Hum anato Verbo,

Fonte perenne di Mifericordia , Fonte , eh' ha la Tua imprincipiata Ori-

a TftL 35. gine dall' Intelletto Paterno ; "oy^puà te e fi Foris VitA , non pure riftora

brpAi42.f^ fete degli arfi febricitanti , che inariditi dal calor febrile fono ^ficut

terrafine aqua tibi-^ ma più prodigiofe dell'Acque del Maulo Fonte della

Qioan\ Boc j^ran Bertagna, le quali '^ adeo reHaiérant ammalia , 'Ut nullo TjUeantur at-

MÒmb'^.'^ /m^ Ubare, rimette 1' Anima fuggitiua ne' moribondi • ''Del Monte
àBoccat,de Vranio jche ferma le fue radici non lunge al Bosforo Tracio , doue e la

Città di Calcedonia , quali marauiglie non fi decantano ? La Cofta da

vn bel mofaico compoito d' erbette, e fiori laftricata , e ricamata poggia

all' ombra di mille frondofc Piante , nel fèno delle quali mai fempre fbf-

pirano i più lafciui Venti 3 ma quello , eh' è più. (opra il più alco della

Montagna %gi^^ vna fing^Ianlfima Fonte . L' onde fembrano Ogl'o

di Cedro, ne folo confolano l' odorato con la fragranza , ma con la loro

virtù rifanano ogni malor più incurabile . Egli e ben vero però, che al-

la Fonte non può auuicinarfi fé non folo colui , che fia veftito di nudità .'

Prenda pofcia dell' onda odorofa , e (aluteuole quanto più vuole, non

per tanto Icema, anzi più fèmpre la Fonte crelce j màfianqueftebdic

menzogne , ò curiofe , óc erudite verità di Storica Penna . Io so ben io

efier M aria adorata nel Tépio della Chiara vn Monte fiorito di tutte le

Virtùj vn Monte ricco d'vna Fonte, dalla quale elee Oglio di mifericor-

diole Grazie : Oglio , diedi tanto fìipera 1' odore de più ioaui Cedri

,

quanto , che la Pietà della Madre di Dio non ha cofa , che la pares^gi in

Terra . Qual febre acuta, maligna , e pendente , qual fcbre difpei-ata di

truouar Medicina, che la rilani, non bene in quell'Onde la fanità ? Cor-

rano quanti arfi febricitanti ha il Mondo intiero, beuanoà più non pofiio,

e fempre più abbondanti , e perenne truouaranno 1' Acque di quefta

Fonte.

E perche credete voi , che le quattro parti del Mondo appoggino la

noftraFonti^, fé non folo
^
perche addottrinate da quattro E uangelifti

della V irtù di Maria , non ha parte della Terra , eh' à lei non ricorra , e

non ne r .porti falute, fenza che giammai 1' Onde manchino, ò fcemino !

Lo protefta ella medef^na : Ejfundam tmhremjtsper terram . E qual An-

golo del noftro Mondo è così ripofto , che non proni la Virtù di quell'-

Onde ^ Sotto qual barbaro, 6c incognito Clima non s* auuera 1 Ora-

colo;
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colo : Hamtetis acjUdsàe Fontéus Saluatortsì Chi non s' abbcuera al

Seno di M aria Fonte del Saluatore? Non e ella la vera Iride mammo-
fa, che a quanti ci viuono comparte il Latte della fua Carità? Ch". non
truoua da queft' Acque addolcite T Acque amare delle fue calamita?

Fontes amtiri tilt obdulcefcurit adhibendam . Siano pur aridi, e fecchi più

del medefmo Deferto di Sin li fitibondi, e più morti, che viui f.bricitan-

ti , à quefti inariditi la r.oftra Fonte le fue Ond: in abbondanza fommi-
niftra, e di nuouo fecondandoli, fioriti, e fruttificanti li rende, ed ecco

non buggiarda la Profezia : ^y^feriam in medto Camporum bontes . A
tutti ella fi fa commune , e non rifiuta le labbra di qualunque fi fia , e lo •

predi nfe Zaccaria i Eric Fons patens domui Danid»

O bella Fonte, fingolaridima Fonte ! ''Non infuperbifca ilLQLxìo^Burchcap.

delle lue Acque Vergini j
^1' Acque di quella Fonte fono le vere Virgi- bcÓ/?,nts de

nali Acque , dalle quali irrigati crelcono i Balfami opportuni alla lalute 'p'^' ^''^'

de' noftri mali . V enite pur dunque chi chi vi fiate all' Acque miracolo- 7.* *
"'''*

fc . Quello Fons horto^yim , queil:o Fonsfignatm tanto celebrato dall'-

innamorato Spirato Santo tempera rà, e fpegnerà r ardente fcbre non me-
no delf Anime, che de* Corpi. Che tardate^ Vi ^auentano forfele

Arpie, che nonlunge à quell'Acque vedete? Vani timori. Vomiti
ogni più Iconcio veleno l' eretica Arpia , e neghi perfida li Miracoli del.

la Vergine . E che potranno \ Forle non pruouaranno iempre i veri Fe-

deli prodigiofa al loro bifògno la Vergine ?

Me calor Athereusferiate mìhi piena veneno

Occurat Serpens :

Rìdianci pure dell' inuida , e velenofa rabbia de gli empij , né punto dif-

fidiamo dell'Onda, che ad innaffiarci verfa la benefica Fóte: kigabo hor^

tum meum pUntattonum, promette ella medefma , purché noi le rifpon-

diamo confidenti, e diuoti : la voftr' Onda Vergine, qu£ rapitur de Fon-

te tuo , riulciri fèmpre più che opportuna alla noftrafalute . La voftr'

-

Onda fgorga da vna P ietra , nel cui fèno, meglio che in quello della P ie-

tra "^Ailerio fiammeggia la Stella benefica della voftra bontà, ecom- cifìdorM:

paffione verfo dell' hum.ane mifèrie . Ella viene da vna Pietra, il cui lolo '* '^''^' ^^'

odore , meglio di quello della Pietra , che rende famofo il Fiume ''Pon- d^r.f. d^

to nelf India , caccia , non che le Serpi de' noftri mali , ma il medefìno ^g'"2iZ\

infernale Drasone. tih.c,. cap

Le S ercniflìme Altezze, come anche gli Spettatori tutti celebrarono

la {piritofa Inuenzioiie del Sig. Canonico Vigarani, ed in tanto rinfer-

randofi di nuouo nel fèno della Rupe la Fonte, la Machina auanzando

camino fi molfe alla volta del Tempio , doue doueua farfi la Corona-

zione . In partendo però con la Confraternità > che la conduceua non

lafciò

:0.
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lafciò vuota la Piazza, ^nrì ad occuparli Pofto ,cl^' ellaabbandonaua,

' nouella maraui^ia fucceiTc,

C( mparfa Suonando dolcemente alcuni Trombettieri compàruero ; e la Croce

^f^^ ^l rofìfa in campo bianco, con vn Tefchìo di Morte, che da vna parte de'-

laCompa- Pennacchi delle loro Trombe fi vedeua, e 1 Motto : //v hoc Si^no vinces,
1 1 1

^

Morte!
* che nell'altro lì leggeua, fece conoicer a tutti efler quella la Confrater-

nita della Morte, che profèguendo la Procedione veniua. La Liurea

veftita dalli Trombetti era d' vn Drappo intcffato di varij colori . Vna
Giubba fcendeua loro fino al ginocchio , e longhe maniche dalle fpallc

pendeuano: ma né quelle, ne quella impediua , che non apparifce la

belle zza della Calza , fopra della quale, come pur su la G iubba guarni-

zioni d' oro ferpeg2,iauano . Dorate ancora haueuano al fianco le Sab-

le , e su '1 Capo Berettoni di veli , e piume , che vagamente fcherzauano •

Dodici Palafrenieri dietro le Trombe caminauano, ed era bello il ve-

dere le flrane Berctte, con le quali fi copriuano il capo . Alcuni veli d'-

argento mifto con diuerfl colori in varij bizzarri raggiramenti inuilup-

pandofì componeuano vn Turbante, e r>c\n intieramente. Turbante, e

non intieramente Bcretta. . V na Tela medefmamentc d' argento , infio-

rata da mille naftri, che con diuerfìtà di colori mirabilmente campeg-

"iauano, li velliua . Le Scimitarre erano raccomandate al fianco , e nel-

la mano portauano vna Verga d' argento, capo la quale in vna Meda-

glia d' oro in bella zifra flaua dipinto il gloriofo nome di M aria . A i

Palafrenieri Tei Paggi fèguiuano, la diuiia de' quali, tutto che più nobile,

e ricca, ad ogni modo nel colore corrilpondeua a quella de' Palafrenieri.

Piume di cento colori fùolazzauano loro sii '1 Capo, portando eglino an-

cora vna Verga d argento, ma lenza Medaglia, in luogo della quale mil-

le fra di loro diuerfl naftri fcherzauano • Precedeuanoqueftìii Rè Sau-

le corteggiato da cinque fìioi gran Capitani , e Caua'lieri . La llatura

eminente lo fece conolccre per quel Ré, che ai^ humcro , ^'furjum ecce-

dcua la ftatura d ogni più grande • Premeua e2,li, come anche la fua co-

mitiua, fuperbo, e generofo Deftriere, bardato con tanta fplendidezza,e

nobiltà, che tutto fplendeua d' oro, e di Gemme, e niente meno preziofè

erano le Bardature de Caualli de'Principi,che loleguiuano . La Sopra-

uefte infuperbiua tutta ricoperta d'oro,e ài Perle,e baftaua fola per farlo

a i,\cgA^. conofcere per quel Coronato, '^ Cuhs erant optima qt4jtque l(rad .. Su le

fpalle rifaltauano piccioli Guazzaroni, che molto bene adornauano le

cafcate a mezzo braccio, fopra delle quali vn nobile ricamo haueua traf^

formati in preziofi fiori gli argenti, e gli ori . Di lotto à quefte la Ma-
nica vlciua carica di Cannotiglie raggirate in varie figure . Il Manto poi

Reale dilatandofi faftofb fcendeua alla groppa del Cauallo , edera d' vn

Broccato
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Broccato riccio fopra riccio degno appunto d' vn Rcal Manto • La Co-
rona gioielata gli cigncua la fronte , e lòur' cfla vngran Cimiere legato

da lama d' argento ^ e d' oro oftentaua le prcziofè Piume de gli S tr uzzi

,

Se Aironi . Nella deftra portaua lo Scettro, e dal fianco vna Spada tut-

ta tempcftata di Gemme, e raccomandata ad vn' aurea catena pendeua.

Proporzionatamente eglino ancora i Grandi , che lo feguiuano s ador-

nauano.

Alle ipallc di coftoro la gran Machna caminaua^ ma non ipo^To

profèguir il racconto , e defcriuerui ciò, eh' ella fofie , fé primanonaf-
colto i Fratelli dcUa Compagnia , che in vna loro Congregazione così la

difcorroBO

.

N oi dobbiamo, e vogliamo concorrere con la nofìrra C ittà alla Coro-

nazione della noftra fèmpre adorabile, e benefica Regina, e M adre . Or
fc la Corona a tanta Signora fia douuta , io già noi metto in di/corfo . Sì

vuol egli forfè da gli homicciatoli di fango metter in dubbio quello,che

già la Sapienza increata ha dichiarato , e decretato , che è la Coronazio-

ne di Maria r ^VemdeLtbAno Sponfacoronaberìsì Sarebbe ben teme- aCd»?.+.

rariamente pazza quella Confulta, che volefTe metter in dilputa il meri-

to di Colei , che Dio medefmo chiama alla Corona . Non cerco dun-

que, fé da noi fi debba coronar la gran Vergine. Infallibilmente fiam •

debitori della Corona alla Madre del Rè de' Regi • Quello , pe 1 qua-

le noi qui radunati fiamo egli è, che doucndofi da noi concorrere a q j ef^

ta Coronazione egli fi dee riflettere , eh' eflèndo per mille , e mille capi

de2;niflìma Maria di quello onore, noi dobbiamo però Icegliere vn me-

rito particolare della mede/ma, che fopra gli altri infiniti particolar-

mente fpicchi j onde -,
quando ben' anche per alcun' altro merito non fé

le douefie la Corona (e pure innumerabili non ne mancano) quello fol

bafti, perche noi diamo il noflro Voto,e conchiudiamo giuftiflJmamen-

te ^efrcrfimo/Ta la nollra Patria à decretarle la Corona^ Quanto a me

,

confiderando la Croce (del cui nome, e protezione s' onora lanoftra

Scuola) eflere Hata quella, eh ha fiaccate le corna a S atanafix) , e vcggen -

dola Croce eilèr fiata dal Redentor del Mondo pendente in efla inuefti-

ta di tanta virtù, e pofianza; conchiudo, ch'elTendo fiatala Carne di

Maria crocififia nella Carne diChriflo , onde hebbeà dire S. Agofti-

no :
^ Caro Mari& cruàfixa efi. Caro MarU moritur. Caro Mar'u refu- ^ ^'^'"' '^^

rexit j à Maria come a domatrice, e vincitrice di SatanafTo da noi la Co-

rona fi deuc . E forfè , che tutto giorno la noflra Città non inarca gli ,?^'"^°'*

occhi alle belle Vittorie, che la noflra Miracolola Imagine della Ghia- meni boe-

ra riporta del moflruofb Regnator delle tenebre ? Quante fpoglie gli
^^^' '

Icua dalla mano ad ognimomento , cacciando il maluagio da' Corpi da

lui
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lui tirannicamente 0^1 AlelTanclro Torricelli Angela Moroni.

Coftanzadi Gmdo. VittonaGabbi, Cattenna Colombari
,
e Maria

Ronfi (per non riulcir tcdiofo.riadando vn Cattalogo infinito d Ener-

gumeni liberati) non fono l^ate da M aria, mediante la faa Imaginedcl-

iaOhiara, tolte alle forze dell' orgogliofo , e velenofo Serpente Dun-

que alziamo noi vn Arco Trionfale alla gran Debellatrice dell infer^

mli furie , & applaudiamo in quefta forma alla d. lei Coronazione
.
E

fc con 1 Òro dell' Idolo Moloc la Re.il Corona di Dauide fu fabricata ,

noi con le fpoglie da Maria rapite al dannato Moloc componiamo a Ma-

ria la meritata Corona

.

,,. ^ . j ^^-

Non s' afpettò altro Votoda i ragunati Fratelli. Tutti ad vna voce

applaudendo . ed approuando quefta Propofta decretarono d. compa-

rire proceflionalmente il giorno deftinato alla Coronazione della loro

Recina con vna Machina rapprefentante vn Arco Trionfale erretto alla

poflinte Liberatrice de gli Energumeni , allaV incitrice dell Interno

Diedero dunque f incombenza al Sig. D.Francefco Ferretti per 1 in-

uenzionedell' Arco, ed crIì conquello
fpir.tolo talento

.
eh haluogo

fra primi architettò la marauigliofa Machina, eh oraprendoadefcri-

uere ; ma non prima ad ogni modo, eh' io non vi faccia fapere non ad

altro fine elfcrfi introdotto Saule il primo Kè d' Ifraele ad accompagna-

re e feruir la Machina , fé non folo , perche mal trattato coftui dalle In-

fernali furie ,
quandoquefte più furiofa , e dilperatament.e 1

'"feftaua-,

no dal dolce fuono della Lira di Dauide erano coftrette ad abbandona-

re
,'
e lafciar in pace il Real Petto . L' Arco della Lira di Dauide dolce-

mente palleggiando su le armoniche corde fulminaua gh abbomineriol.

moftri, e coftrigneuali con precipitofa fugga ad intanarfi fra le dillo-

nanze dell' eterno P ianto . Or chi non sa effer Maria vna Lira ben ac-

cordata' In lei le Corde delle Potenze inferiori vbbidiuano,es accor-

dauano alle Potcjize fuperiori. e tutte infieme haueuano riguardo a Dio.

Quefta Lira, quefta Cetra toccandola armonioili, e maeftreuolmente

, b Spirito Santo: 'Cjthar4m ergo Marianam ^ulfit Sp,r,tt,s Sanciux,

T'""'LI il dottillimo Padre Sandeo, caccia le difperate furie come la Li-

ra di Dauide , fimboleggiante la Mariana Lira , dall ofl-efl-o Re fugaua

^

Il Demonio . Perciò qt'fto Ré , come liberato dalla Vincitrice dell or-

goliofo precipitato accompagnaua, eferuiuail Carro Trionfale della

lùa Liberatrice.
rr- r n- r i J'

Detoi. Or venendo alla Machina, voi vedete vn gran MafTo faiTofo, le di cu,

rioMdel. Cofte circondate da ruinofe Rupi , fotto fé medefme lejppeliltono
,
ed

l?a":£ infrangono l' EfTercto del fuperbo d' Inferno ; quelf Efrercito, col qua-

^°"'-
le continuamente guerreggiando ,

procura di loggiogar 1 ^"^'=^' ^^^
^





^«%

^'=.rh,„^. J, SDOMENXa iramumcL infimi
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Corpi di tutta quanta ella e grande l'Humanità. dì voi intendete^

che gli opprcflTi da i duriflìmi diruppi fono li fette Vizij Capitali. E
chi può rapprefèntar gli orribili fcorci de' diiperati moftruofi ? Altri

giace fupino , altri boccone . Alcuni di loro colti dalla ruina nel fianco ,

conia metà del corpo, e con vn braccio affannano fottoilgran Saffo.

Torconfi pertanto folleuando meglio , che s^li fia loro pofTibileil capo,

e con la mano libera procurano , ma in vano , di refpignere il pefo , che

ìi tormenta . Tal' vno colpito j mentre ftaua fedendo , appunto douo la

ichicnacon la collotola confina , e dal Saffo , che fopra gli piomba , cof-

tretto à piegarfi, onde il petto fchiacciato fra le cofcie s' abbalTa , e '1 ca-

po da vna parte torcendofi, con occhi tralunati orribilmente fpigne

fuori della bocca la lingua . Tatti in vna parola fono così fpauenteuoli

i vedere, quanto fia fpauenteuole l' Inferno , eh' eglino medefmi han fa-

bricato , e chiaro apparifce ciò , che Lattanzio diceua: *Ipfe peccati af- AiibJeiri

fe^us indtgnus est , Sta ciafcheduno de' fette moftri auuinto da groffìf^
^"'

lima catena d' argento foflcnuta dalla boccha di S eraffino dorato, e fo-

pra d' effo in Cartellone d' oro fcolpito fi legge vn Motto concludente

cffer mai fempre il Vizio la Magnete d' ogni più duro cafligo . Sopra

la Superbia flanno fcritte le parole di S. Francefco : ^ InprAlat'tone cafm, %ltrlm d*

in laude prMipitmm, Sopra l' Auarizia parla il Boccadoro: 'ay^uarus Bened. ho-

corpusfmm DUbolo proH'tttiit , Il Motto della LufTuria egli è d' Agof- ""ho^^^^S

tino Santo : ^Lafcima confufioms efìcaufa. Quello dell' Ira di Crilofto- ^tfMHA*

mo: >= IrafcensT)tabolilt4dihrmmeft . Sopra la Gola ftà lafèntenza di àLib.zzJe

Geronimo: fGulafrangitQorpus^ ^ Antmam, Per l' Inuidia parla il ^""^""'^ ^"

Patriarca Antiocheno : ^ Inuidia contrafuamfaftitem omnia facit . E fi- e stm.dcj

nalmente fopra dell'Accidia l'Ecclefiafle difcorre : ^ Inpigritijs humilia- ^supirmt.

httur contignatioy^ in infirmitate manuum perfiiUhit 'Domus . g ho.2 i. /»

M a fé le fquadre viziofé di Lucifero arrabbiano fòtto li diroccati Ma^
^^^'^J,,

i^,,

cigni, non meno di furore, e difpcrazionc fpirada tutte le parti il mc-

defmo Lucifero vinto,& incatenato dal poderofb braccio di quella For-

te, alcuifolo nome tutto tremante e coflretto a deporre l'orgoglio.

Nelle vifcere più interne del Maflo vna profonda Cauerna s' intana, en-

tro la quale il Leone , che mai fempre circutt, cpéArens quem demret , rif-

tretto , 8c incatenato e coflretto non folo à fofpirarfi prigione , ma in vn

medefmo tempo a portar a fuo difpetto tutta su 1 proprio dorfo quella

gran Rupe , fopra della quale 1' Arco Trionfale della fùa Vincitrice s-

inalza . Fuori della bocca dell' Antro , come col deliro piede , così col

capo , e collo s' auanza . Torce orribile , e minacciofo gli occhi , digri-

gna i denti , vfcendogli con la fuocofa infanguinata lingua dalla fquar-

ciata bocca torbida, e puzzolente fpum a. Intorno al collo vn grofTo

L Collare
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Collare di ferro (duramente Ce ^ìi flngne , e da qiic fto cfcono quattro ca-

tene raccomadate alle fcrtifTime mani di quattro affai robufte Matrone,,

che fedendo su'] pianodel Saffo non confentono al feroce il fottrarfi alia

C arcere . Se bramate faper chi fiano offeruatele bene > e conoicerete la

Bontà, la Perfezione, la S antità, e la Compaffione

.

La Bontà vede vn Manto d' oro, e 1 biondo bellifTimo Capo di Ruta

(I corona , e nel grembo co' fuoi piccioli figlioletti le fi annida vn P elic a-

no . Con la deftra impugna tenacemente la catena , e dalla finiftra pen-

asi/. 7» de vna fafcia fègnata con quefte parole ** Imago Bonitatis lUias , volendo

inferire, eh' cfTendo Mar favero Ritratto, &:Imagine del fuoDiuiniffi-

mo Figliuolo i.
come quelli ha domato a profitto de 2,li huomini l' In-

ferno, così laBontà di Marialegal' Infernal Moftro, aedo che ne meno
cflercitì contro de' lùoi Fedeli il poco potere ,che doppo la rotta hauuta

su 1 Caluario gli e rcftato • La Perfezione adornandofi d' vn ricco Broc-

cato,vn Cerchio di Zaffiro , in cui d' oro fono {colpiti tutti li Segni del

Zodiaco , fé le ferma su l' omero deftro , indi fcorrendo fbpra del Petto >

e delle fpalle , e paffandole fotto del manco braccio , al fianco fé le ap-

poggia , Intorno alla finiftra la Catena s auuolge , e da vn Compafio»

jjpy^jjg, che nella delira porta pendono quefte parole: ^ Fer/eéìo odiooderam /7-

ì(4fn^ La Regina del Cielo infallibilmente è ftata , ed è così perfetta in

tutte le Virtù, cheneceffariamente ha fèmpre portato, e porta vn auuer-

fìone. Se odio immenfo allamalizia di Satanaffo, onde non potendo fof-

frire,ch' egli oli dìmal menare f H umanità, alla quale ella hi partori-

to il Saluatore, gli fpezzal* orgoglio tenendolo incatenato. La Santi-

tà, che fèmpre va in confcquenza della Perfezione, s' aflìcura di non ab-

bandonarla terza Catena , tenendola ben ftretta nel pugno . Non fi può
dire quanto eia cftremamente fia bella . LaChioma d oro filato le fcen»

de con preziofò diluuio dal Capo, arricchendo col fuopreziofò il Man-
to d' argento , di cui firicuopre . G li occhi quafi rapiti da vna dolce Ef^

tafi a vagheggiar fpcttacoli di Paradifo , ftanno riuolti , e fermi nel Cie-

lo, Se vnacandida Colomba fermatafèlefopra la fommità del Capo»
manda dal roftro vn luminofo Raggio, dal quale tutta fi vede circonda-

ta la Santità, Se ÌYi vna fafcia cadente dalla finiftra (già la deftra impc-

c'P'pLi44. gnata dalla Catena) ftà quefto Motto :
'^ JUagnificenttamglorU SanùJtta-

tis tuA Icquentur , ^ mirahilia tUtt narrahunt . H da chi non e celebrata ,

Se encomiatala Santità dell' Imperatrice Sourana ? Nonconfeffa tutto

il Mondo hauer ella fpezzato il capo all'Inimico ^. Da mille proue gior-

nalmente conuinto riconofce in Maria quella Grande, della quale fin

dc<«. ji dal principio fu predetto, che '^Ippi corneret caput tuum, e le tributa

douute lodi . Finalmente la Coinpafsione f^rigne fcnza giammai pu.ito

rallea-
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rallentarla la quarta Catena,c dal Petto fquarciato,ecI aperto parcelle 1

Cuore tutto di viuo fuoco fé n voglia vfcire. Del rimanente ella è ve-

flitadi color cilellre, e dalla finiftra pende ilBreue, inculila fcritto :

* Qmmodo mt/eretur Mater filìorum miferta efi Domina ùmentibus
fi,

^''/«^•Hs.

Echi può negare quella bella verità? Dauide colla nel Bofcovededa

feroce Leone alTalita la Greggia, e già dalla bocca della vorace fiera

ode il bellamento d'vna mifera, 8c innocente Agnelktta- Intenerito

corre egli veloce , ed aggauignando con le robuile mani nel collo la

£era, llrozzandola la coflrigne à {palancar le fauci » e da gV indegni ra-

paci dentile inuola l'vfurpata preda. Se Dio vi guardi, riconolcete

nella pofTcnte Dauidica delira la compalsione tcnerifsima ,ch' aFignanel

cuore della noftra Regina riuerita nell Imagine della G hiara » Mal può
ellafòfFrirc di veder le Agnellc di Chrifto , i Battezzati Fedeli in boc-

ca al Leone infernale , onde non {blamente meritando con fu e preghiere

la contrizione à i Peccatori inuola 1 Anime loro alle immód fsime fauci,

ma compafsionando i Corpi ancora, mille , e cento , e mille Energume-

ni ha liberati , libera, e liberarà dalla rabbia infaziabile del ma edetto

Leone . Per tanto fi vede auuerato il Motto , che in vn gran Cartellone

d' oro pende affi fio a quel S aflb , che l' incatenata Belua preme col i^ic-

èit\^ Molas Leonumconfregtt Domina

.

hTjaU$f.

Quattro valorofi Muficirapprcfèntauano le quattro Matrone , e con

voce armoniola accompagnata da otto Mufici Stromenti toccati da ot-

to Suonatori , i quali in habito di fette Virtù principali della Trionfan-

te, delle quali era capo l' Innocenza Virginale , e compiua il numero ot-

tauo , fedeuano nella parte deretana del Piano formato dal M aflo . Le
prime quattro dalle Infègnc, che portauano furono riconofciute perle

quattro Virtù Cardinali, Prudenza, Giuftizia , Fortezza , e Temperan-

za, e r altre tre per le tré Teologali, Fede, Speranza, e Carità , e l' otta-

ua, come dicemmo, per Y Innocenza . AfTifleuano quelle Virtù al Tri-

onfo, che Maria riportaua di SatanafTo, affine di maggiormente confon-

derlo , mentre abbattuto fi vedeua da quella Grande, che non vede con-

tro di lui altra Armatura , fé non la variata G on la di tutte quelle V irtù

,

delle quali egli non feppe giammai rcnderfi adorno: '^ ctrcumamìcìa va- cA^*44.'

rietétihus, Ciafcheduna di quelle V irtù haueua vn Breue alla mano,
col quale rinfacciaua le fìie vergognofe perdite al Superbo incatenato,

Oiceua la Prudenza : VtilitatiJervis ^ rimprocciandogli l' imprudenza

de'fuoi Configli all'or, che tentandogli huomini per ruinargl: huo-

mini,nons' accorge di renderficon la tentazione profitteuole ali huo-

mOj che ^facttt ettamcum tentamne^rouemum , come diceua 1' Apodo- ^ ^•^*'"'«^^-

lo 3 e Bernardo Santo: 'Diabolm ctim feruos Deitentat , etiamV tettati c^d soro-

L 2 fertìity
nm,
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feruit , cum (osper tcntatìones non dcàpit . O che Moftro imprudente \

Jnuides homini, vt Deo rapias • Quello era il Motto, col quale la GiuC

tizia di Maria rimproueraua al perduto Ribelle quell' Ingiuftizia , con

la quale procurò mai fèmpre d inuolare 1' huomo à Dio , quell' huo-

mo , del quale il Sourano tiene legittimo pò fleflb , hauendolo per farlo

Ilio comprato a contanti di prezioiìllimo Sangue , onde hebbe à dire il

iSerm, li. fopracitato Bernardo: '^ Inmdet Dtabohs humano Generi, volens illum

mc«nu l]aberefeib'teéÌHm,qMaprmidit hominem DetAm futurfAm . Oche Moftro

ingiuftiflfìmo 1 La Fortezza ella ancora lo derideua dicendo : Cantra re-

fiftentes debiiis , Egli fa del terribile, dell inuincibile , mi la fortezza di

Maria, anzi il coraggio di qualunque voglia refiftergli, fa vedere non et

fèr che fumo quella Montagna , che d' infrangibile Oiafpro iembraua •

t)/ii.4.Mo- Gregorio il gran Pontefice così la intende :
^ Uiaboliis cantra confentien»

''*'*
tes fOrtis a cantra refiHentes debiiis» O che debolìflimo Moftro 1 Co-

sì pur anche la Temperanza lo fcherniua: Tua ahtecìio humétatis acca'

fio . Che non fa il maligno per toglierci dal cuore 1' humile modeftia

,

parte, e membro principalilfimo della Temperanza? mala noftra hu-

miliisima Vergine facendoci vedere à qual profjnda in :arriuabilc baf-

fezza l'intemperante orgoglio habbia condotto il lìoftro inimico, lo cof-

trigne ad ingegnarci a luo difpetto con 1' cfTempio di {uè ruine la Tem-
clfyw.$5« peranza: * Diaboli abieéiw debet ejfe humuttatis occafto , infegnail meli-
in Cariti

flao Abbate . La Fede poi diMariaglimetteua innanzi àgli occhi le

fue gloriofe Vittorie , dicendo : Fides te vtnck
,
perche in fatti al dire d'-

d ser. 8, de Agoftino :
'^ Hoftis inwfibilis credendo vìncttur , E fé Maria folTe proue-

S. »."' ^^^^ ^^ ^^^^ ' ^^ ^^^^ ^^ MefTaggiero Celefte : ' Beata es
,
qi4A credidifii ,

perficientur in tequA di^afunttéi à T)omino , La Speranza per ricoL

marlo di confusone foggiugneua : oArma tna canfra^a fitnt % E e he y*-

ha dubbio ? All' ora , che T Anima niente confidando della propria vir-

tù , tutta la Tua fperanza ripone nella mifericordiofa Bontà di Dio 5 In

quefto Scudo della Tua ben fondata Speranza X Arme diaboliche refta-

fi» TfaU no rintuzzate, e rotte . Così Geronimo la fent'ua : fQuando éfw/qtte co»

*5' gnafcit , cjtiia in
fé ipfa nihileji , ^ adititorium defé ntifJum habet , /Irma in

ti/o confraélafunt, bellafedatafmt . Ma quella , che pù di tutte di vergo-

gna > e di rabbia lo ricolmaua , ella era la Carità di Maria , che à piena

bocca gli diceua su '1 volto : Hac vna profterneris . Egli e vero (riflef-

fioned' Agoftino Santo) che Dauidefcelfe cinque luminole Pietre per

armarfi contro dell' orgoglio/o Golia > mànientedimeno venendo po-

fcia al combattimento, d' vna fòla Pietra egli fi preualfe, e qieftabaftò

per fondamento ftabilifsimo del fìio Trionfo, perche per abbattere il

Golia infernale con la piena oiTeruanza della Legge baila ineftarfi nel
^~

cuore
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cuore all' esempio di Maria la fola Carità . " Qwrjque Upicies tuia Da" ^ "'* "^f*^*

utd , cantra Gigantem vnam mtftt , qma vnitas vincit
,
^lenitudo enim legis

eft Charttas . Finalmente l' Innocenza immacolata della Gloriofi/sima

Regina portaua il Motto : NoBis cdtgìnem nefeto , e con quello più tor-

mentala il vinto Lucifero, che con le quattro Catene , ch'egli teneuaal

Collo . Odiando mai puote egli , non dirò f^rir mortalmente , ma né
meno leggiermente toccare la gran Donna del Cielo ! In lei mai fèm-

prc intatto fi conferuò il più gloriofo Priuilegio dell' innocente origi-

nale Giuftizia. Ben so non elTere ftata Maria, come i primi Parenti all'-

ora , che vilTero nello flato dell' originale Giuftizia , libera dalle Paf
fioni della Trift^zza, del Dolore, della Fatica 3 ma so ben ancora non efl

fcr mancata a Maria!' elTenza della Giuftizia originale confillente nell'

intiera foggezione dell Appetito à Dio, e neUa tranquilla, e pacifica fub-

ordinazione delle Potenze alla Ragione ,
Q^uefta quella Innocenza , co-

me che (èmprela tenefTe vnitifsima ì Dio , conferuò mai iempre in lei

belle, e vigorofe le V irtù Cardinali, e Teologali, con le quali trionfò

dell' Inimico . Il ferenifsìmo giorno dell Innocenza Mariana non vid-

de giammai la notte , perche quella non lo precedette , né lo féguì , tan-

to vuol dire il Motto : Noèìts cMigmem nefcio . Libera Maria dal pec-

cato originale, i! giorno di Maria non hebbe notte antecedente . Immu-
ne da qual fi ha anche più picciola attuai Colpa , il giorno di Maria non

vidde notte confeguente . Egli fu fempre quello innocente giorno co-

me il giorno Diuino , in cui non hebbero , non hanno , e non hauranno

parte le tenebre. '' Nihtl Itutem ho^^um (cioè di tenebre antecedenti j bro, 2.i«

ò fufleguenti , conchiude il dottifsfmo Iherlogo) /« Maria , Jed totum ^^^r^J^[^^'

bodte ad Patrts , cjut tn Ccelts eji , tm'ttationem , 'vbt hodie folkm , 'uhi totum

dtes efly 'ubi obltuto noéits . Maria dìem non praceffit Nox originaits Cui*

p<e, neefubfeqtiuta ejì altqua aclualisN ox , etiam de fubreptitijs . A ragio-

ne dunque a nome de gli Energumeni liberati l' Inuentor dwUa Machina

vedendo da Maria con tante belle Virtù debellato il Leone ruggente, e

cacciato, e dall' Anime, e da i corpi, nell' vna, e nell' altra parte delira , e

finiflra del BafTamento del MafTo haueua fermati due gran Cartelloni

con quelle parole: '^d mhf/am deduxifi tribulantes nos. ^Dijfi^amt
^f^fj^^l

gentes, qua betta lolutjt .
* '

Fino adora trattenuti ci fiamoà contemplare il Maflo, fopra del

quale fi fonda la Mole Trionfale. Oggimai fermiamo lo {guardo nell'j

Arco, che iòpra del Maffo s'inalza. Sù'l fodo del SafToveniua for-

mato vn Piano, al quale s' afcendeua mediante alcuni Scalini di bizza-

ra inuenzione, e fopra di quello s ergeuano quattro Collonc,ò Pilaflra-

ce quadre, fopra l Oro delle quali l' Argento girato in varj Arabefchi

velaua
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Velaiia in parte, ma vagamente il luo biondo fplcndore : come pur sì all'-

Af'^ento HnifTimi fmalti oltramarini temperauano il candore . Le Ba-

fe, e i Capitelli pur erano d' Argento, fé non quanto à luogo a luogo nel

loro fondo 1' Oro Icintillaua . L' Arco fopra le Pilaftrate appoggiaua-

fi, circondato al di fuori da vna Cornice d' Argento , e da vn' Architra-

ued' Oro tagliato à foglia di Lauro- La Facciata dell' Arco nella fua

piùeminente altezza portaua vnpreziofiflimo Cartellone conquefte pa-

tztcUr.^o^ role : "ny^rcus refviìgens inter nehuUs GhrU. 11 Cartellone nella parte

inferiore s' abbelliua con varj Fettoni d' argento , che s allacciauano ad

vn' aureo fogliame, ornamento del rifalto della Cornice, che a pie dell'-

Arco ftendeuafi , e su 1' altezza maggiore del medefmo Cartellone s*-

crgeuavn Caduceo fimbolo della Pace, che la Vergine Gloriofa della

Chiara donaua a i liberati Energumeni, faluandoli dalle guerre , che le

infernali furie loro faceuano, col Motto fcritto in vna fafcia d' oro , che

b£rrf.<5o. lo circondaua: ^ Expeéìat/o vefira, E certo niente più defidcrano gli

Ofleflì, che d' efTer lafciati in pace da i moftruofì immondi.

La parte deretana dell' Arco nella fommità ella parimenti alzaua

vn altro Cartellone corrj/pondente a quello della parte anteriore , il cui

Mottoprometteuaàgli Oflcffi la vendetta di que' feroci maluagi , che

cDentero, lì ^^^ trattauano : '^ Sagittas meas complebo in eis ^ e quali Cimiero del

5^« Cartellone vn Cigno d' Oro fpiegaua le piume , cadendogli dal piede

quefte parole : iSlun^uam mergar» Così la poderola Bontà di Maria ai*

ficuraua gli OfTelTì^chefempre l'haurebbero trouata pronta al loro foc-

corfò, poiché qual Cigno mai fempregalieggiante lopra dell' Acque,

giammai al loro bifògno lì iàrebbe nalcofta

.

D alle parti laterali dell' Arco fi vedeuano quattro Colonne, cioè due

«dair vno, e due dall' altro fianco dell'Arco. L' Architettura di quefte

era d ordine compofto,e fi ftabiliuano fopra Piedittalti di marmo ava-

rie macchie . Ritonde erano le Colonne, le non quanto d' intorno intor-

no dal mezzo fino al piede alcune picciole riquadrature le rompeuano,

abbellite da fafcie>e fogliami d' argento . Il fondo, che tra 1' vna , e l'al-

tra quadratura s' incuruaua d' oro fplendeua , e lucicauano in lui certi

Specchietti, i quali accreicendo il lume dell' oro faceuano marauÌ2,liofo

effetto . D' intorno al rotondo delle medefme vna Vitalba preziofà s'-

auuolgeua , portandofi fino à i Capitelli corri (pondenti alla bellezza di

quelli delle P ilaftrate , c^ all' ordine delle Colonne , che coronauano

.

Ne' Piediftalli quattro Cartelle d' argento nel fèno del loro Scudo

d* oro li leguenti quattro Motti ftauano Icritti. Ftci in hono malum,

(Domimif pugnatitt . Dttitft mtmìc&s . Dtrexi falatem . Col mezzo di

queftiparkuak Vergine, proteftando d' hauerà profitto degli afflitti

Òffefìi

1'
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OffciTi vinta con la iua bontà la maluagfta dell' Inferno, nèconaltr*-

armi , fé non con quelle della medefma Diuina Onnipotenza . Così hi

dilfipati, sbaragliati i nemici, e partorita la laluteà loro luoideuoti, e

lèrui . Tra le Colonne , e Pilaftrate due Porte s apriuano, due bellici-

me Balauftrate facendo loro Parapetto. L'Argento, e 1 Orolauorati

inFafcie,eBalaufì:ripremeuano vn Bafìamentodi preziofo marmo,. tra

fogliami del quale non pochi Serafini fcherzauano. Sopra dell' Ar-

chitraue delle medefme Porte vn Cartellone di Bronzo s' auanzaua cir-

condato da feftoncini d' argento , e nel diluicampo Imaltato di imeral-

dino verde 1' oro fegnaua quelli due Motti : '^0({endtt mihi mper hnmtcos ìvfai.^s,

meos . ^ Exurgite in occurfum meu,^ videte > quafi che ella volefL^ dire ^^^"^*

la Trionfante Regina àluoi nemici . Il mio Dio mi ha fignìficate quali

fiano r arm 1 poffenti ad atterrarui . Or venitene dunque à far temeraria

proua s'hauetecuor bafleuole a potermi refifterc, c^ a contraftarmÌ5

£xur^ite in occtir/am meitiry^ lìidete . Sopra pofcia li Cartelloni fi ve-

deuavnaCruej &:vn Pellicano. Quella hauendocon T vnghia affer-

rato vn faflo , ftrettolo teneua col pièfolleuato ,e fofpefo , e dal metìep

mo piede pendcua il Motto : Non dormit cfm cufìodtt. Quello a fauor

de' Hglicolroftro feriuaflilPetto, e v'era il Motto: (L/duxtlinm menm
fiper'vos, E veramente gir occhi della pietoflfsima Madre non fi chiu-

dono, ma lèmpre vegliano aperti alla cuftodia, e difefa de gì' infelici - E
quando mai , a guifa di Pellicano, ha ricalato d aprirflil fènoper tutto

vcrfar il fangue per dar aiuto, e fòccorfo a 1 miierabili abbandonati ? Non
era egli il Sangue di Maria quello, eh' vfcì dalle fquarciate Vene del

fuo Crociflflo Figliuolo ì E le lagrime , con le quali mai femprs prega

il fuo FigHo à laluarci da gli affalti infernali, non fono il Sangue più pu-^

ro dell' Anima mifericordiofilsima di Maria?.

Due altre Pilaftrate^che del tutto riipondeu ano. Se haueuano rela-

zione alle già defcritte^ termìnauano la parte pofleriore dell' Arco, e con

modiglioni andauano ad vnirfi. all' Architraue. In quello folo dalle

prime difìfèriuano, che innanzi àciafcheduna di loro vn Piedeflallofòl^

teneua vna Statua d' oro , e quelle rapprefentauano la Salute , e la Pace

.

Era la Salute vna bella fanciulla , che ferma sii i Piedi rcggevia vna

Crocce non lunge à lei vedeuafi l' Arca , che dall' ondofo Diluuio làl-

uò il Santo fortunato Noe. Sotto la Statua nel Piedeftallo parlaua vn

Motto: 'Faiìae(t tn fahum , E che potranno dunque tutte le Mjge- cpp/.uy:

re, e le Tefifoni difperate,fela gran Donna del Cielo ella è quell' Ar-

ca,contro della quale nulla poffono nonché idiluui| del Cielo , ma i di-

luui) dell' Inferno ? Non ha ella partorito quel Redentore, alla Croce

del quale non poffono auuicinarfi , tutto che innondino appunto a dilu-

uio ^ le
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Ilio y le furie Infernali ? A pie del Crocififfo Dio partorito dall' Arca

Virginale no perde egli la vita il Leone orgoglioio del diiperato Regno;

Io leggo pur nella Vita del gran Patriarca ChrifoUomo, cheinfelbn-

do, diiertando, e {popolando vn ferocifsimo Leone le Campagne così d'

Huomini, come d'Armenti, e Gregge, la Forefta tutta rifùonaua di pian-

ti, e di lamenti 5 màChrifofìomoportandofi al luogo, doue il Leone

inferociua
,
piantò vn' altifsima Croce , a pie della quale la mattina ve-

gnente fi trouò giacente, ed eftinta la feroce Belua.

^gnt4s enìm 'vice mìrtfìca

Ecce Leombpts imperltat .

Così , e non altrimenti a pie ò.[ Maria fàntifieata dal Diuino Figlinolo

cafca il Leone orgogliofb, che fèmpre circHtt ^jUArens quem deuoret • Co-

sì voi vedete , eh' ella può dir ragioneuolmente la Miracolo! a Vergine

della Chiara ad ogni Energumeno, eh' a lei ricorra : Sa^us taa egojum 5

che tanto {ùona il Motto della Salute : Faéfa eiì infalutem

.

La Pace ella ancora era vnaGiouinettasù'l fior de gli anni, corona-

uafitl' Vliuo , e con la Face , che nella delira teneua fugaua vn Leone , e

prcmcua col piede vn fafcio d'Arme {pezzate . Non le mancaua il Mot-

a^«/ 7it 3. to e{primente ciòy che qui la Pace facefTe :
^ Apparuit Gratta Dei . Con-

folateui pur dunque , ò trauagliati OfTeffi . La gran Regina del Cielo,

eh* è la Grazia più grande , eh' habbia donato Dio alla Terra , vi porta

la Pace. Ella ha partorita la Face in{opportabile a quel tumultuo{ò

Leone , che contro di voi guerreggia. Solo, eh' egli vegga l' Imagine

della Vergine della Chiara adorar quel fuoco , che dal Virginal Grem-

bo è v{cito : Qj4emgenuit adorauit^ frigge, e vi lafcia la perduta quiete, per

hJLllì.ltb. che ^ Leones tgmm expauefcunt

.

7. ca^. 6. Già fìanco vi veggOj Lettore,à così longhi difcorfi3 alla sfuggita dun-

que leggete (e non hanno bifbgno d' interpretazione li Motti , che ne*-

Piediilalli delle Pilaftrate fono fcolpiti.) Eccoli qui vn dietro 1' altro

.

^liJericord'iaft4per Poptilnm * Vosfatui eflis . Perci^f/fj (f occidi . Contri-

uìeos' Da i Motti delle Pilaftrate pafìate alle due Statue, che innanzi

alle due Porte laterali dell' Arco {opra Piediftalli di Bronzo vedete.

Certo inuitano lo {guardo ad ammirarle , non perche fiano d' Argento >

ma perche Tempre più belIe,cgloriofe fanno riiplenderc le beneficenze

della Trionfante Imperatrice. Ecco la Benignità, e laMifericordia • La
prima con ambe mani premendo le mammelle ne fa fortir il Latte, on-

de le ne fatoUino alcuni Animali, che al piede le ftano , e fi ricopre d'vna

Vefte tutta di Stelle tempeftata . La feconda così in mano come d' intor-

no alla fronte porta Rami d' Vliuo carichi di Frutti. Con le braccia

aperte mofìra (M volerfi ftrignere al {èno quanti {è le fanno incontro , 6c

al piede
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al piede le (là l'Augello Poh, ó Cornacchia,ch'aI dire d'Oro Apolline

fu fempre Simbolo della Milèricordia. Li Motti, che ne'Piediftalli dell'

vna, e dell' altra vedete , vi fanno conofcere Mar'a verfo gli Energume-

ni , e verfo tutti fempre benigna , e milericordiofa . N el P iedeftallo del-

la Benignità flà fcritto: * Injiiltcidijsem lAtabiturgermwam * ^Vtfitafii aPA54.'

tetram i^ inebriaci eam. ' Dommus dabit bemgmtatem . '^ Potabunt om- cvpi'u*

nes Bgpid agri. Nel Piedeftallo della Mifericordia quelli Motti parla-
^^J.;'-^^^^-

uano :
' Mtferattonu Domini recordabor , fTlena efi 1 erra . ^ Super om- ivfau 32.

nemcarnem» ^ Dmesin mifericordia. %n.i'^'
Ma che guardate ? Q^aelle Statue , che foura gli Angoli della Corni- h ad tphef,

ce fuperioredeirArcovedetealTifè, fono la Confidenza, la Confolazio-

rc, la Felicità, eia Beatitudine . Confidino pure.non che gli OfTefli, ma
fìano chi chi fi fiano in Maria, ne mancaranno loro coniolazioni > felici-

tà, beatitudine, p:rche in fatti Maria , Efi 7 hejaurariagratiarum , come Uih.dea'

il diuoto Idiota afferma • E potranno forfè le falangi d' Inferno impe- p^^^.
"^*

dircele ? Non lo crediate , cofa conciofiache ^Non fic timent hofies vifi- ^
f

•
^"'

bitesCaftrortimmulftti^dwemcopiofam^Jlcut Aerea Potenates Marta vo- o,Bona„.m

cabt4hm , (fpatrocìnmm .

^ ^f;;"^"

"?•-

Lafommità, per concluderla, dell' Arcoterminaua i i vna Cupo^et-

ta tagliata a Gola, riguardeuo^e per li contorni d' oro » Rofoni , e Che-

rubini d' Argento, chela fregiauano , e su lafommità della medefma

vna grand' Aquila con gli occhi al Cielo pofauafi . L' interno di tutta

la Cupola, e Cupoletta tutto era ripartito invarj quadri di fino marmo

adorni eglino ancora di varj Rofoni , nel feno de quali più piccioleRo-

fètte
d' Argento s' annidauano fpruzzate d' oltramarino . Qucfta gran

Volta faceua Ombrella, ò CiJo ad vn belliffimo Carro Trionfale , che

nel mezzo dell' Arco fi vedeua tirato da quattro Caualli Ermellini, fim-

boleggianti forfè il ZclodcU'onor di Dio , il Zelo della falute degli

huomini, la prontezza , e X infaticabilità ài Maria : e le redini di quelli

Deftrieri erano regolate dalla Magnanimità , e dall' Humiltà della me-

defma V ergine . Dalla delira della M agnanimità pendeua vn Breue con

le parole :
^ Concjtiaffabtt capita in terra mtébornm, e dalla delira dell' Ha- I r/^^- J°i>*

miltàvn a'tra fafcia col Motto -."^Qoncptkabis Leonem. Ed in fatti gli mvfal.so.

Vizi) oppredi dal duro Mafro,ed il Leone prigioniero moflrauano gli

effetti della Magnanimità, e dell Humiltà della Trionfante , che 1' han-

no portata a così belle V ittorie . 1 1 C arro tutto dt lucido Argento , ne'-

Rilieui però. Fedoni, e Seraffini , che gli feruiuano d' ornamento , come

altresì nelle Ruote tutto appariua d' Oro . Nel Carro fopra gemmato

Trono la grande Imperatrice fedeua , con le mani gionte , con lo fg lar-

do fifib nel Cielo , e col Capo tutto da lucidiflìmi Raggi circondato.

M Due
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Due Angeletti alzati dall'Ale d'oro nell' aria foftencuano four'efla

vna Corona compofta di dodici Stelle , e più eminente de i due vn terzo

Angelo veftitod'vn'incarnato drappo intefTuto d'Argento co attitudine

vagamente bizzara moftraua in vno luolazzo que(l:a parola fcritta a ca-

ratteri di Corallo: Coronaberis . Due altri Angeli allififopra de' Mo-

didioni della parte deretana dell' Arco efTibiuano alla Bella Trionfan-

te e di Lauro , e d' V liuo dae altre Corone •

Pervltimo accompagnamento della Machina cinque Paggi la fe.

puiuano, non diiTimili n;lla Liurea a quelli, chela precedeuano, e

cinque altri Principi della Corte diSaulc, col loro Corteggio d' otto

Staffieri . L' altezza di quella Mole giugneua a venti ci nque braccia, la

longhezza a venti, la larghezza a dodici . Fermatafi ali ordinario pof^

to furono cantati li fèguenti Verfl.

'Bontà, Santità^ FsrfeXtone, Comfaffione.

Cato del-

la Cópa-
gnia della

Morte

.

A 4. del VizioVinto e I

L' ardire orribile;

Non più terribile

Guida r egro mortale al precipizio.

Bon. Di quefto aereo Scoglio

Sotto 1 Malti pefanti

De' fette impuri Enceladi arroganti

E' Icpolto r orgoglio j

Seguono di Maria gli alti Trionfi

,

Trofeo del fuo potere,

I Vizj imprigionati,

E onoran la Pietade anche i Peccati

.

Bon.l V Su dunque di gioie

J««,3 '^ ^'
I petti fi riempiano >

Le pallide noie

Dal volto fen fugano:

B"n giudo farà.

Che douc cade il Vizio

pf s.]5(j». La Bontà.
^'""] 54». Santità.

54». Colà, doue s'interni

La Icofccfa pendice , ed apre il feno

Adofcura cauerna.

Incatenato giace

Più del Leon Nemeo Bruto rapace j

QaL-l, che da gli antri ofcuri

De r Èrebo profondo

Vicina ardito à diuorarc il Mondo

,

Oggi, ciré debellato

Da l'ardir di Maria

La fi.gua incatenato ; e quella fronte

,

Ch' ingemmano le flelle

Vn Lucifero ofcuro anche incorone ;

Non fon forme nouellc.

Che la Vergin del Ciel fegua il Leone,

Bon^ N Su dunque di gioie

Sunr^ ' 1 petti fi riempiano

,

Le pallide noie

Dal volto fen fugano:

Ben giufto farà.

Se Lucifero è vinto,

Ch'efulti^f^-P^^"^^'
Ji^/i;?. Santità.

Vcrf. Su le Sicane arene Etnei portenti

Alzano lo ftupore.

Mentre vomita vn fvlonte

Dal fen di marmo vn' indigeno ardore ;

E quella felce , il o'i cui fen tenace

D' Iterate pcrcofTe a' ferrei colpi

Appena al fin sfamila ,

Con debole fcintilla

Prodiga fìj colà d' incendio edace

.

Marauiglia più grande

Il deuoto Drapello in queflo Monte
De la Vergine Diua à 1 vanti elloUe ,

Se nel feno ad vn Colle

Dc'vafti Èrebi orrendi

Tutti chiude gì' incendi,

Oconqual nobii forte

Il trofeo de l'Inferno

A' piedi di Maria porta la morte,

PerfX V Se l' Èrebo è chiufo

Com^ ' Su dunque dal leno

Il duolo fìa efclufo;

Sia folo ripieno

Difpcme giuliua,

E 'l Viua
Per tutto rifuone,-

Ridala^^"'-^^^''^'^'^"^'^^^^ ^^jc^w.Compaffioac

.

Com,
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Il gaudio più interno;

Sui tutto ripieno

Dilpeme gmliua,

E'i Viua
Ter tutto ri (Tuone;

P . , , 3 ?erf. Perfezione

.

"'^^'^JOw.CompafTione.
Bo}2. ] ^ L' Interno piiJ non v' è

,

Sau.^
'*^* SeMarialodifcacciò;

Perf.'\ . Ofitrowafoloalfuopiè,

Ctfw,]
** ^* Se Maria lo debellò.

] Ben giufto farà,
'*'^' ]ChciItuttorifuone:

BonA , cf , .^Bon.X^x Bontà.

San,^ ]i^4». Santità.

P':rf.-\ . »:j.]/'f^/La Perfezione.

Com.'\ * "^^ '\Com. La Compallìone

,

Com, Sian del Sacro Tiionfo

Debellati feguaci, i moftriifteffi

,

Tante voi te fugaci

Da' corpi de* mortali

A cenni di Maria j Quell'ombre impure,

Cile concepir terrori

De rimagine Sacra

Al folo rimirar l' Ombre, e i Colori.

De l'indegno poflcfTo

De le fragili falme

Bcnla Verginpotea fpogliar l'Inferno,

Già eh' ella al Nume Eterno

Dona di noi viuenti i fcni, e l'alme.

Ah eh' effer mai non piiolc

Se icore è di Maria,

Che di Cocito pofcia il Corpo fia.

Se fjgge l' Inferno

Sia dunque nel feno

Poiché li Mufici hebbero riuerita Maria col Canto ,& addolcite l'-

orecchie , profeguì il Tuo camino , mouendofi i^ Leone , che h portaiia

su 1 dorfo con tanta brauura , Se agilità . eh' ob'igò 1 ammirazione di

chi che fofTc. Partila M achina,parto del viuace ingegno del Sig. Prol-

pero Manzini Architetto Bolognefe, accompagi atada tante acclama-

zioni , quante erano veramente douute ad vn' Inuenzi :ne cosìnobiie , e

fpiricola

.

Appena ella fi mofTc , Se vn guerriero , ma diletteuolc fuono richia- S^T^x*^*

mo gli Iguardià nou^'Uo Spettacolo. ))ue TromDct;:ijn a Caualio, lo- china del

pra le Cafacche de' quali le Conche tanto famoie di Tiros erano fuena- ^^^^^^\

te, e le Peruane miniere s' erano filate , e raggirate in var) arabelchi, s'- Fraceico

ìntrodufiTero nella Piazza . Portauano in Capo Pennacchiere luperbe,

e dalle Tróbe, effigiate ioprariccoDrappolegato da cordoncini, e fiac-

chi d oroà i fuperbi Oricalchi, le Infegne della Confraternità deli' Im-

macolata Concezione pendeuano . Q^ucfta era appunto , che in ordine

continuaua la Proceffione . Al fianco de' Trombettieri pendeuano ri-

torte Spade, e ne'piedi fplendeuano S tiualetti d'argento . Ne' Pennacchi

delle Trombe di focofo Ermefino, come diceuo , fi vcdeuano le Infègne

della Cópagnia, cioè da vna parte rimagine dell' Immacolata Vergine

calpeflante col piede la Luna, e dall' altra vna Luna fopra d vna Corona

.

Li Caualli mezzo abbardati abbondauano di Guazzaroni , e Fiocchi , e

le Borchie , Se altri abbigliamenti erano d' oro . Dietro alli Trombetti

quattro Paggi marchiauano veftiti di color d'I Tabella con varj ricami

d' oro.& vn Girello fcruiua di Calza , vfcendo le maniche della Cami-

fcia alla Perfianadifòtto alla prima manica con longa caduta. In ma-

no teneuano vna Bacchetta vagamente ò\ Naftri adorna . Alla fronte

pofcia di ventiquattro Cauallieri Banaia il valorofo Generale del Re Sa-

M 2 lomone
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lomonc {opra poHerofo Cauallo veniua pompofa, e rijcam:ntc armato,

Vn j^ran Cimiero fuolazzauagli lopra dell' Elmo d' Argento rabeicato

d' Oro . L' Armatura parimenti d' Argento ì luogo d luogo li fmal-

tauacol più fino Metallo . Sour' cHe 1' Armi vn ricco Girello auuolge-

uafi^ed vn Manto icendeua vicitoda i Subij più famofi diDamafco,e ri-

camato di fiori da gli Aghi Frigi più indultriofi . Da vna S ciarpa kin-

tillante di Gemme pcndeuagli al fianco la Sabla , ò Scimitara tépeftata

delle più fuocofe Pietre , che partorifcono le Montagne del Balaxian, ò

del Zeilano,e nella deftra haueua l'aureo Baftone di comando. La Bar-

datura del Cauallo corrifpondeua alla pópofa bizzarria di chi gli pre-

meua il dorlo, Se alla bellezza, e generolltà fuocola, e 2;uerriera del me-

defmo Dcftriere . N ó meno del Capitano que' venti quattro Cauallieri

dell' Ordine Ceretho, che loieguiuano faceuano nel bel mczzodclla

brauuraipiccar fra 1' Armi la vaghezza , e leggiadria . Di Petto , e di

Schiena arraatijiaueuano obligato il ferro (affetto nuouo in queft'afpro,

duro. Se intrattabile Mcttallo) à far lega ^ Se vnione con l' Argento , e l'-

Oro. La Porporabrillaua nelle Soprauefti,che li veftiuano, e la Guar-

nizione con lingua d' oro applaudeua alla di lei fortuna , eh' vfcita dai

naufragi del Mare fi foffe auanzata fino a veftir il Valore. In fomma
le Pennacchiere, le Scimitare , e 1' adornamento de* Caualli tutto fi prò

-

porzionaua ad vna pompofa militare grandezza . Nella deftra ciaichc-

duno di loro portaua vna Scure di lucido Acciaio.

Dietro alli venti quattro Cauallieri altri quattro Paggi caminauano,'

due de' quali imbracciauanovno Scudo di netto, e terio Acciaio, egli

altri due alla Spalla haueuano vna Lunata Pelte, e precedeuano due altri

Capitali di" Fanieria ièguiti da trenta due Soldati chiamati Pelethi , che

parimenti pedoni marchiauano , fcdici a deftra , e (edici à finiftra della

Machina, con Limi d' oro in Capo adorni di varie Penne , con len'torte

S pade al fianco , c^ rna Picca inargentata alla Spalla . L' H abito era

come quello de' loro Capitani quanto al colore, cioè fedici veftiuano

Verde , Se altri fedici Cileftrc diuifa , ma tutti erano trinati d Argento

,

e ne' Girelli , e nella Calza . Coftoro in faccia portauanoil coraggio

,

enei moto la leggiadria . Su/Teguenti à i Soldati Pedoni ventiquattro

Vergini giouinette Cittadine Reggiane di tutta bellezza , epiù che vaga-

mente rafazzonate vcniuano • Tutte erano veftite di Tocche d' Argen*

to bianche, chefcendeuanofinoalghinocchio, e lòur'efte fottifillimi

Rocchetti. La gamba veftiua anch' ella candida calzetta, e icarpette

bianchifliìmc . Intorno al collo , Se alle braccia mezzo ignude grolle fil-

ze di Perle s auuolgeuano . Dodici di quefte portauano in vna mano \n

Vafo d' Argento pieno di varj odorofi Éftratti ,e QuintcfTenze , reftan-

done
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donc profumata Y Aria, e nella finfftra Rami di Rofè , come pur di Ro'

ic erano coronate . L' altre dodici da vn' Incenficre d' Argento, che ma-

neggiauano faceuano fumarsi! gli accefi carboni gli Aloe, iBezuini, Se i

Calanbuclìi piùodorofi, e nelle finiftre teneuano Ghirlande diGelIb-

mini, de' cjuah ancora fi faceuano Serto intomo al Capo. I Capelli di

finiillmo Oro cadenti giù per le fpallc, e ferpeggiantilufin2,hierisù'l

Volto godcuano d'indorar quel Latte, inlenoalquales' eranofuenate

le Refe . Finalmente dopo così nobile Accompagnamento, Se Equipag-

gio veniua vna grande, e fuperbiflìma Mole. Ben predo vedrete ciò,ch'-

clla fofle , quando prima v' haurò refo capace dell' intenzione de i Fra-

telli dell' Immacolata Concezione

.

Radunati infieme all' ora , che la Città fi fu rifoluta di coronar la fìia M'racofi

Regina , conchiufèro ad vna voce effer veramente Maria l' Immacolata Pazzulìa^

loro Protettrice degna per mille Meriti di Corone infinite 3 ma niente ""^*

dimeno àloroparercfèmbraua, che fra le innumerabili Grazie fatte

dalla Gloriofalmagine della Chiara alla loro Patria, rpiccafTeàmara-

uiglia r trauere fciolta la Lingua à tanti Muti , e ridonato il ra^ioneuolc

dilcorfo a tanti Impazziti, deliranti, farnetici • Non era Marchino da
Caftelnuouo nato muto, lordo, fenza lingua? Non erano Andrea Ve-
nuti , Aledandro Reflano , Santa Marchi , Catterina Ferri , e tant' altri

vfciti dal materno Ventre con 1' Orecchie chiufe, e con le lingue legate?

Ma nondimeno non difTeròloro Maria l'Orecchie, nonislegòlorolc

Lin2,ue, non donò loro rVdito,elaFauella, ondepuotero di primo trat-

to proferire li No.ni di Giesù, e di Maria: Nomi dolciflfimi, che non

poteuano però hauer ricauati dall' Erario della loro Memoria , non cC
fcndoui prima ftati dall' Vdito introdotti ? Francefco Lanzoni, Dome-
nica Vacchi, Giacoma di Bartolo Veneziano, e Domenica Malan:a ha-

ueuano pur perduto l' vfo della R agione, e farnetici deliranti, fenza pun-

to di dilcorfo , non proferiuano che ftolidezze ; ma quelli tutti alla pofl

fanza di Maria non riueftirono il fènno , e non ricuperarono la Pruden-

za? Dunque perla Fauella, e per la Prudenza, e difcorfo ridonato a i

Muti, Se ì i Pazzi, Maria più particolarmente merita Corone . Or co-

me meglio potraffi da noi celebrar la benefica fcioglitr'ce delle Lingue,

correttrice della Pazzia, che comparendole innanzi col Trono della Sa-

pienza? Il Trono certo di Salomone fu Simbolo della Vergine Imma-
colata . Quel Trono , fòpra del quale imparò egli Salomone miraco-

lofamente à fciorre con Prudenza, e fingolarilTimo fàpere la lingua • Su.

quello Trono medefino dunque, cioè afsifi su la Pietà di Maria, haucn-

do tanti Muti ricuperata la Fauella, e tanti Stolidi la Prudenza , noi non

faremo lontani dal legno, rapprefèntando la noflra Grande /otto figu-

ra dei
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rt del Salomonico Trono, e come tak digniisima di Corona

.

Fermati in qucfto difegnolo praticarono , e vennero con la pompofa

Comparfa, che poc' anzi diccuo ^ e non era già quella Inuenzion di Ca-

priccio , ma tolta di pefo dalle S acre Carte , cofa conciofia che ben voi

lapete, che al Trono, come al Talamo di Salomone afTifleuano fèfTan-

a cmt. 3. ta forti!simi G ucrrieri : ' Sexagintafortes ambimi tliuà , e fapete Banaia

hauer hauuto l' onore della Prefettura, ò Generalato delle forze del Sa-

pientifsimoRè. Non vi è né meno ignoto, comeleventf quattro fan-

ciulle rapprefèntalTero quelle , delle quali parlaua la Spofa celebrando

b cant, I. le bellezze del fuo diletto :
^ Ideo Aàolefcentt^U dìlexermt te .

Dourei ora defcriuere il Trono di Salomone , al quale le Soldatefche,

e le Fanciulle faceuano così nobile accompagnamento j màqual Penna

può giugnere a defcriuere quel Trono, del quale lo Spirito Santo attef-

c3.fie5.10 ta : ' Non eftfacium tale opusin'umuerfis Regnisi Hebbefamofo grido,

dUb.6,cap. al dire di Luitprando, ''il Trono di Coftantino il Grande, màqaan-
?• tunque tutto folTe preziofo quello, che concorreua a comporlo, bifogna

ad ogni modo concludere col Poeta :

Ma la materia e vinta dal lauoro .

Perche quando egli pareua adequato al iuolo , piano , e baflo , in vn mo-

mento infenfibilmentc creicendo fi folleuaua torreggiante , & auanzato

in fuperba maefti, fi rendeua non meno ammirabile , che venerabile à i

riguardanti. GrancDfepublicò la Fama della Cafa , che druidi Tro-

no Reale ad Enrico Ottauo Rè d' Inghilterra all'ora, che fi condu fife

ad abboccarfi con Francefco Primo Rè di Francia . Li miei Jnchioflri

ne ofcurarebbero il merito, fé pretendefTì farne vn ritratto . Parli 1 Elo-

e hh. 20. quciitiisimo Monfig. Giouio : ^ Brttantss antem attuleràt lìgnea Domum
"'^^'

an/pitflirf?A Regutnltar , ctimluci4lenti//Ì'nis ,ac ampi'iffìmisTort'tctbtés^at'

qtie C cenacuìtSiCjUA. confiahant ex materia mìrts modis elaborata, pióìa/imul^

atcj'.ie inaurata tanto Fabrorum , ^rchittóìorumque Jngemo , njt aptiffimis

ivinBmts^ atqiie vertebristota plicab'tlis membratim dtutdi, (f quorumiibet

iucunda comm^tattorie to'/i, afportariqae,^ rurfhs in variasformas dijim-

gui,atqtie etigipoffet. Mirabile certo Proteo dell' Architettura • I Se-

coli più vetufii anch'eglino, che no differo del Trono di Leucofrine ? L'-

Ore, e le Grazie lo foftentauano a delira, (&à finiftra . I Trifoni, le Idre,

f iib. ^.ìTL^ i Tritoni, e cento, e mille altre figure ( ^come riferifce Paufania , che lo
Latont.

YJ(]cle) lo fpalleggiauano, e ! adornauano, perche il deforme, velcnofo,

e fpauenteuole di tanti Moftri era fatto preziofo, e caro dall' Oro , e dal-

le Gemme. Opere così belle ad ogni modo non giungono a pareggiar

la Bellezza, la Ricchezza, e l'Architettura del Salomonico Trono . Po-

trete ben voi , Lettore , argomentare quale egli fi fofTc dalla Machina

,

che
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che vi flà innanzi a gli occhi, e che à marauiglia lo rapprefenta

.

Vna Baie tutta contorniata da Bronzo Corintio, tirato in va20,c^ ar- . ^^^""I*

tmzioio rregio ,11 ciiuide in ventiquattro comparti, Krmanaoiilopra Ja Machi-

ciafcheduno di loro due Puttini di Bronzo Icherzanti in varie pofiture , tJàceVco.

e gefli dall' vno all'altro canto d'alcuni gran Vafi , doue i piu nobili

Fiori olezanOi e ridono . Nel mezzo di quella Bafè il gran Trono fi fer-

ma . Nelle frontiere , e fianchi del medefino BafTamento fuolazzano (ci

Drappi, ò Tapeti, doue le Spole più induftì iole hanno imprigionatico.i

ordinata confufione Ori ^ Porpore , e Sete . S aggroppano in Fedoni

,

e fi (tendono, e ripiegano inòuolazzi, lenza che però niente impedifl

canoa gli occhi li Motti fpiritofi, che portano Icritti nel leno- In quel-

li , che le due prime frontiere adornano fi legge : " ftirauìt Domimis , ut a z.i^^sg. j.

eleuetar Thronus eias ft4per ludam , ^ lerufaUm .
^ Jida^mficam Thro • b ?. /^f?. i.

nume'msfuperThronumDauìd. Ne'due, che vedono li fianchi : 'Thro- cpM ss.

Tìus eiusficut Solili confpeóiti tuo .
^ Thronus emsficut Luna perfecia in Attr- d ihii.

num . Et in quelli , che nella parte deretana fi ftendono : ^ SoUum G 'oru e merem.

aiatudims aprine''pio . fPonaThronum Reffnitmfuper /frael ìnfempiter- £'•
^

num , S opra il m argine di quefta Bafè forge vna ricchidìma Balauflra-

ta di verde S meraldo . N e] piede fi vede tanto impreziofita, quanto ab-

bellita da Fogliami ,& Arabeschi di roffeggiante Corallo , e vagamen-

te adorna ne' fuoi quadrati termini di trapparente Crifta'lo, e di Giglj

d' oro . Venti quattro Termini intermezzano la Balauftrata, fopra de'-

quali in varie pofiture , Se atteggiamenti danno venti quattro Puttini d'-

oro, nelle mani de' quali vn' intiera Primauera fiorilbe . In fronte pure

della medefmaBafe vna grand' Aquila fi foUtua. DalRodrovnafafcia

d' argento fcend e , eferpeggiandos' abbafla, efèleauuoige àipiedi, e

porta legnate in fé defifa quede parole, cioè nella più alta parte della fa-

lcia : Et decori, ^ lumini, e nell'inferiore concludefi intieramente il

Motto: Terr^ ^ [celo.

Sd Scaglioni vlciti dalle bionde Miniere del Perù, e dalle bocche

dentate, &: eburnee de gli Elefanti portano al Trono, e fopra gli Angoli

di ciafcheduno G rado, così nel dedro, come nel finidro , vn Leone fi fer-

ma, così viuo, e ben formato, che s' ode dall' orribile bocca vfcire il rug-

gito , Sono dodici,e fono fabricati di Brózo,che luminofo nel fìio medef^

mo ofcuro con vn bel color di Viola porta diletto . (Quattro Colonne d-

Auorio ergonfi, lafciando proporzionato fpazio nel loro mezzo al Tro-

no, che vi il alza • Le Bafi , e i Capitelli d' oro, col mezzo d vna gran

Cornice , che pur d' oro ha i fuoi rifalti , infieme s' abbracciano, e lerue

queda d'ornamento a quell'Ombrella preziofiilìma, che fopra del Tro-

no le Colonne fodentano. Dall' vnOjcT altro canto del Trono due altri

Leoni,
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Leoni, ipirando vna bella, benché orribile ferocità, partorifcono (n

vn medefmo tempo e terrore , e vaghezza . Non lunge alle Belue fe-

roci due M ani fi Icorgono , le quali pare , che portino il Trono • Fra *1

recinto delle Colonne appunto lopra del Seggio vna gioiellata, e più che

nobile, e ricca Corona pende foftenuta da due Angeli lofpefì àvolo* Sei

altre Colonne facendo fpallicra alla parte deretana del Trono formano

vn fèmicerchio . Sono tutte d* argento , icannellate dal mezzo al baf-

fo,e fi fermano fopra Bafi^e fi coronano di Capitelli più di loro prezio-

fi,enendoequefti, e quelle d' oro, e d' oro è quella Vitalba, che loro d'-

intorno s auuiticchia. Sour' effe le Colonne con nobile , e ben inte{a

Architettura s' appoggia vn' Architraue , e'imenoprezzabile , che in

lui rifplenda egli è il più fino de' Metalli, del quale è copofto j ma quel-

lo, che in lui particolarmente rapifce lo fguardoegli è vn Rabefco d'In-

taglio , che nel primo piano ài finitimi colori fi finalta , e tanto d' Anc
v' ha lo Scalpello adoperato, che quanto più fi rimira, tanto più con la

fua perfezione, e vaghezza innamora. In fommaò fi confiderino li Mo-
diglioni, ò gli Aftragali , cioè Dadi , ò qualunque altro fregio fi fia , che

ad adornarle concorra , tutto tocca il legno più grande del preziofo , del

maeftofo, del marauigliofb. Gli Archi però non cedono alle Colonne,

fopra delle quali fi fondano, e vanno fuperbi d' appoggiar la gran Cuba
tutta ombreggiate la Mole . Nel più nobile del Frontefpicio di quella fi

leggono à gran Caratteri le parole fopra citate , che danno lume à tutta

r Inuenzione : Non /hi(/aÌti4m tale Opus invnmerfìs Re^ms^ A dirit-

tura degli Angoli del BafTamento piantati five2;gonodue Piediftalli

di materia niente inferiore all' altra , che tutta compone la Machina , e

fcìpradi loro due Statue al naturale inuitano la Curiofità a ben mirar-

le. Quella del primo Piedeftallo ella è vna Donna giouine adorna d*-

vn Manto , e Vefte di color Cileflre . Nella delira ie fiameggia accefa

Lampana, e nella finillra tìenevn Libro, onde egli e vn Troncocolui,

che da quelle Infegne per la Sapienza non la rauuifa , e tanto più quan-

ìEaicf.ij. to» ^^^ "^^ Piedeflallo lìà fcritto: ''Gloria in mìraùiliùus ems
,
parole

dette dallo Spirito Santo in onore della Sapienza • Sopra del fecondo

Piedcllallo fi vede vna Regina , il colore della faccia del tutto è negro

,

r Habito barbaro , ma ricco , e ricamato di Perle , ed ella flà in atro d'-

ammirazione , onde non può coflei non efTer riconosciuta per la Regina

b h i{eg, Saba, leggendofi nel P iedeftallo : ^ISfofs habeh^t vltrà Spiritum,

cap, IO. Or ritorniamo a gli Scaglioni del Trono : f our' efio il primo , e più

de gli altri baffo la Virtù, il Tempo, e Salomone fedeuano. Alla pri-

ma in Petto vn Sole rifplendeua, reggendo con la delira l'Afta, e conia

finiftra vna Corona di Lauro, e tutto T Habito d' orobrillaua . Il fe-

condo
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concio moftraua vna Canuta età , al Tergo fé gli dflatauano V Ali , vef-

tiuavn Drappo e ana,iante in varj colori come il collo della Colomba
.'

Alzauaconladeftravna Serpe riuolta in giro , e tenendo la propria e£-

tremità nella bocca di fé ftcffa formaua vn' Orbe • Il terzo s adornaua

d' vn ?ran Manto Reale foderato d' Ermellini , haueua la Corona in ca-

po, e nella deftra lo Scettro, mentre la manca fbfleneua vn Libro . Tre

Mufìci Cantori di tutto valore ,é^ eccellenza rapprefentauano quefti tre

Perfonaggi, e fermata la Machina al Pollo, doue già \ altre prima s'era-

no fermate, cantarono, celebrando fotto la figura del Salomonico Tro-

no la Regina del Cielo , li fèguenti Verfi

.

Salomone^ Virtù ^eTempo*

Sai.Già su le terga augufte

Degr arcani immortali

LaMoIeimiitta il facro piede affonda ,-

E co' gl'cccclfi marmi
Penetrar de le Sfere

Non ola m van le luminofe rote

,

Ciò, eh' à i remoti flutti

De ladiuifaTcti

porge fulgido nome

,

A r aerea fua fronte il ciglio imbionda

,

Quanti lucidi parti

Congelò ne le conche il Mar vermiglio.

Fan qui in ordine degno

Tra cafti rai luffureggiar gli AI tari

.

La ijidonia Murice

Volontaria s' offerfe

Co'lcveneàftemprari lampi d'oro,

£de'Sabci vapori

La peregrina nube
Già il foco accéde,e il vafto Tépio alluma.

Virtù. So , che co* lampi amici

Su *1 Coronato Albergo

Balenò da finiftra il lieto Fato^

Ma vn' ingemmato Sogho
Or arda intorno, e lotto il pie Cckfte
Scofla la Maeftà ferena eHulti

.

Con fatidica mano
Nei gradi d'adamante
Sublimi Imprefecffiggiar anhela.

Quante mutole labra

Sprigioneran le voci,

A quante infane menti

Splenderà di ragione il giufto lume.

O qual Opra s'accigne

Soura il Trono immortale

Ad animar Tadoratricc deftra /

Tent. Lungi profano oblìo ;

Ne' tuoi recedi impara

Del Sacro Soglio à venerar l' Idea I

Tanto l' ombra non oli

Dc'Papaueri infaufti

Circondar l' alta Mole . Il dente edace »

Che pur tutto diuora

Viuadigmnsù^ riucrito Trono

,

Anzi r Ala funefta

,

Con cui r aure flagello

A la Machina eccelfa in voto appendo ]

Sai. Ricca di fregi immenfl

Splenda l' ambita Mole,

E in paragon ceda il fuo trono il Sole

.

r/>.Làde r ordine ftellante

L' aureo Fato e che non può ?

Ecco affila in Tron regnante

Bella Gloria folgorò

,

Tcm. Non in rogo fcintillante

Qual Fenice tramontò;

Ma tra i rai di ludo amante

Le fue pompe geminò.

Sai Voi pupille del Cielo

,

Luminofe facefle

Adorateli Deftin di quefto Soglio,

FifTate intorno i lucidi viaggi.

Ecco il Seggio immortai de* voftri raggia

Più del folido adamante
Fia coftante

Contro i colpi de V Età -,

In van Turbine fatale

Oggi affale

I trofei della Pietà.

Tem. Scaglio in Lete ì miei dardi'.

Non olan gli elementi

Violar r augufto Soglio

,

E de la Sacra Sorte

Spauentata al balen fugge la Morte

.

Cito del-

la Còpa-
gnia di S.

Fraceico

.

N E vaglia
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Evaslìail vero. Maria queftac il vero Trono del pacifico Salomo-

ne, che vuol dire del Verbo Incarnato 3 e forfè, che apertamente l'Emi-

as«-. ude nentiflìmo Pier Damiano noi difTe? '^ Maria eft Thronus tUe mirabilis ^

Tiatmit.B.
j^ ^^q ^^ Regum hiftoria , Salomon enim noHer^ nonforum Sapiens,fed (f

SaVtentia Patris fecit Thronam , Vterum videlìc et intemerata Vtrgims, in

auofedìt il/a Maieflas , éfUd nutu conuertit Orbem . E Ila e Trono la nof^

tra Regina , Trono dell' Increata Sapienza , e parrà marauiglia , eh' ella

fciolga la Lingua à i Muti, e rimetta prudente diicorfo in coloro, che la

frenefia ha leuati di fènno ?

Ma più da vicino contempliamo le parti, che compongono quefto

fublime Trono, e vediamo, come ben giungano ad elprimere le mileri-

cordiofe Grazie di quella Vergine , che ridona la Linguai i Muti , il

difcorlo à i deliranti. Non mi fermo à riflettere il Guerriero Corteg-

gio , che con T armato Banaia fanno valorofè iquadre al noftro Trono :

certo non fèrue folo à rapprelcntar al viuo l' armata cuftodia , che Tem-

pre affìfteua al Trono del figliuolo di Dauide , ma ferue molto più à ri-

moftrarne, come la Vergine ftia mai Tempre proueduta ài Coraggio , e

di Fortezza per efiTer pronta ad abbattere, e debbellare gli E fTerciti del-

la Calamità, che infcftano i fuoi Fedeli. Nonvuò né meno fpendcr

longo di.corfo intorno alle Vergini fanciulle, che con odorofe fumanti

Arabie profumano il Trono; egli e troppo chiaro il Vergineo Trono

del grande Iddio efifere fcmpre accompagnato dalle Vergini Squadre di

tutte le più profumate ,& odorolc Virtù . Q^uello , che mi par vera-

mente degno d' efTer da voi confiderato ella e la Bafc di tutta la Machi-

na, che contorniata vedete da nobile Fregio di Bronzo, fopra del quale

fìorifcono le più odorofe delizie de più rari Giardini . E non ricono-

fcete in qucfta Baie 1" Humiltà \ Quefta pure ha mer.tato alla Madre

b cantMa- ^i ^io 1' onorc d* cITerc fcelta per féruire di Trono à Dio : ^ Qjéta rejpg-

V"f' xit humiittatem i^nct'U (u& . Il Bronzo, che la circonda non e che la

Perfeueranza Bronzo infrangibile . Quanto più belle in Maria fiorif-

cono le più belle Grazie del Paradilo, tanto più ella neli' Humiltà fi

profonda, e fi conferua. Bella Humiltà, che come innamorò il caor di

Dio , così r obligò à ftabiliiC fopra di lei il fùo g^oriofilTimo Trono , e

quello importano li id Motti , che ne' fcrici Drappi fi leggono . /«r^-

hit Domtn\4S^ it eletéetur Thronnm eiusfuper Ittdam^^ lerufalem, e ve-

ramente Maria ella e la gloria della Stirpe di Giuda, dalla qjalcdi-

fcende, e 1' Onore della Celefte Sionne . MirtficaHÌt Thronum eitts fu-

per 7 hronum Datad, dice il fecondo Motto . Dal Bofco alla Reggia l'-

Onnipotente Monarca foUeuò Dauide, cangiandogli il Paflorale Vin-

caflro nello Scettro Reale , e rendendolo cosi gloriofb , eh' egli medef-

mo il
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mo il Sii^nor Iddio hebbc a dirgli: * Ego tuli te de Pafcmsfeq'4entemgre- ^ ^-m-?,

ges jVt effes Dt4xfuperpopulum meum Ifrael,fecìj^ ubi nomengrande inx'

tk nomen mawrum, qmfur>t interra-^ ma la gloria maggior di Dauide non

gli venne dallo Scettro,e dalk Corona, ma ben sì dalla Gloriofa Impe-

ratricedclParadifbvfcitadaldiluifeme, Queft e, che Dauide no Hip- v.

plicaua Dio per la conferuazione^e perpetuo matenimcnto della iìia Por»

pora Reale, ma perche da'fùoi Lombi lortifce vna volta quella Grande,

che doueua veramente renderlo gloriofo: ^ Surire Domine in recjmem\^'pri^^,^^

ttiam tti, (f Q^rcafanéiificationis ti4A . Maria Maria doueua contribui-

re il vero fplendore allo Iplendore del Rcal Profeta, e di quefto egli fi

gloria :
'^ Iur<At4Ìt T)ominus ^Dauidveritatem , (^ nonjruftraìntur eam, de cibid.

frucÌH'ventris tuì ponam faper fedcmtuam . E non rifplendono g'à cosi

luminofii due maggiori Luminari del Cielo, come luminofò quefto

Trono vfcìto dalla Dauidica Stirperilplcnde, che però il terzo, e quar-

to Motto atteftano qucfta verità : T^'hronm e'ms ficut ò ol in confpeciiA tuo ,

*Thronus eimfict^t LmaperfeéìainAternum* Come Luna , come Sole il

Mariano Trono fiammeggia, e non vedete, e he ^ Lunajubpedib^às eìm ^
A.épocai.'

e che ' In SokpofuitTabernaculi4mfuum ? Fino ab eterno il Soura :o ^i cvfai.is.

fabricò quefto Trono : Soltum Giona altituàtms in prtrjctpio , difte Ge-

remia nel quinto Motto, e nelL vliimo lo Spirito Santo protefta , che

quefto bel Trono per tutta l' intiera E tcrnità onorarà il i< cgno del vero

Ifraelle, cioè de gli Eletti del Paradilo j Fonami ronum Regni tm tn

jempitcrnum fui^er IJrael, A ragione per tanto 1' Aqui'a Regina de gli

Augelli, 8c auuezza a vagheggiar ì\ Sole protefta con le parole, che

fcrittc porta nella Tua fafcia, che il Trono del Ré de'Regi del Sole Eter-

no poitarà gloria, e bellezza non meno al Campidoglio beato, che i

quefta bafta Terra : Et decori^ (f li4mini C celi, (f Terra .

Ora conchiudete voi, fé ragioneuolmente ftianoà i piedi di quefto

Trono fèi Scaglioni, ò Gradi fimboleggianti li Patriarchi, i Profeti,

gli Apoftoli, i Martiri, i ConfefTori, Se i Vergini , riconoieendo tuta da

Maria le 2;razie, eh' hanno riportate dal Cielo i
ma io m'auueggo,ch'

a voi fembra pur troppo ftrano il veder quattordici Leoni aliiftential

noftro Trono. S' ella e Maria la Madre della manluetudine, e della

dolcezza, come le fiere più rabbiole del Bofco le ftanno intorno ? Al ri-

ferire d' E liano /nel Tempio del fauolofo Adone inElimea manfuetif- ^^^^"«f^^

lìmi i Leoni accoglieuano , e lambiuano co'oio, che al Tempio veni-

uano . Or tacciano le menzogne della fuperftiziofa Antichità . Li quat-

tordici Leoni, che guardano' il Mariano Trono, quefti sì, che da do-

uero fono manfueti Leoni , perche figurano 1' Opere mifericordiole cosi

Corporali, come Spirituali, eh' appunto eftendo fette quefte, e fette

N 2 que.ie
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quelle coftituiTcono il numero quattordici. Ne vi paia fuor di ragio-

ne il veder ne' Ldoni feroci fimboleggiatc V Opere della M iiericordia .

11 Leone hauendo Tempre gli occhi aperti, egli è fimboo della Vigilan-

za : e chi più vigilante della Mifericordia di Maria? che veglia anche

tC4»f.5. dormendo: * E^o dormio,^ cormeumvigdAt ? Non e egl[ il Leone co-

si mifericordiofò , chclaicia parte della fua preda alla fame dell' altre

fiere, che alimenta i Genitori decrepiti, che non offende coloro, eh' a lui

fi proftrano, e che falua ne Teatri dalle zanne, e dall vnghie dell' altre

iìere li conofciuti Androdi ? Meglio meglio dunque non poteua efpri-

merfi la V irtù mifèricordiofa del Mariano Trono , che ridona la fauel-

hThyfioig, la a i Muti, quanto mettendogli adìftcnti i Leoni, che al dire d' ^Epifa-

««^ '^' nio Santo col ruggito fuegliando li quafi del tutto infènfati loro piccioli

figliuoli, li veggono balzar da terra, e mandar dalla bocca poc' anzi ftu-

pida, e muta generofo ruggito

.

Tutto pofcia egli e comporto d' Auorio , e d' Oro il noftro Trono,

cHtr.jt- perche '^l'vno, e 1' altro fimboleggia la Sapienza, e la Prudenza. L*-

cir'o S'io
Auorio, e chi noi sa ? egli è dente dell' Elefante il più docile , e pruden-

te di tutte le fiere a fègno , eh egli riferifce Muzziano apprefTo Plinio

,

ilib.i.cap. ^ eflerfi truouato tal' Elefante, che non potendo con la bocca articolar
^* humane voci, fcriueua con la lingua, e fegnado muti caratteri su 1 arena,

col mezzo di quefti parlaua , ed efprimeua i Tuoi fcntiméti . Ipfe ego h&c

(cr'tpfì^^frolla cehtcadedicaui. L Oro pofcia comejchefia il più per-

fetto , e trattabile di tutti gli altri metalli, così ragioneuolmente figura la

e lìli. 2T. fapiente Prudenza, di cui non v'ha cofa più perfetta, ò più dolce : ' AU"
Trudentia. ^^^ (diflc 1' EruditilTimoPierio V akvidino') prò tnaentts Pmdeotumft'

pus Accipimus . D' Auorio dunque , e d Oro eg'i è fabricato il Mariano

Trono, cofaconciofiache non pure fcioglie la Lingua a i Muti , ma dona

prudente,e faggio difcorfoà gl'lnfanijOndc poi poifono e difaminare, 8c

apprendere, e praticare quelle più belle V irtù, nelle quali la vera Sapié-

zaconfifte.E che del Mariano Trono fiaveraméte proprio l'ammacf-

trar in quella forma la pazza, 8c ignorante fìolidezza, lo diife Bernardo

r"ù.
^ ' Santo: i Q^Adamtamen credtndu

efl pr£ c^eris matrem fuam ^léemadmO'

dum dìUxìjie^ ita etiam propenfiùs erudt^e\ ejuidatn e'tfecretms imimajfe, (re-

quenter ea in Qelìam vinariam occnhap prout nouiti^ voUit giortam dtif.-

canti (ffptpercalesìem reuelajje netttiam , 'vnde loannes att in Apocdtpfi de

^hrono, fcUtcet de Maria, procedebantfalgura, (f VHes, (^ tonitrua.ejuia

MartaparabnlaSi Anigmata legalia^ (f mirtficagef^a.diéia opera, autdms

ebibìt,finceriÌ4s^ ìuculentihfj^ notata a/ijsedtdìt, Bafteuoliffimo dunque

egli e quello Trono di Sapienza a render fapiente la Pazzia, prudente la

Stolidezza, onde ragioneuolmente^'Auono, e d' Oro edi e com pollo.

Due
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Due Mani Io fomentano , e fono le Mani dell' Onnipotenza fèmprc
pronta a voler quello, che piace, e vuole la Madre dell' Onnipotente.
Orpotendo qaeflo Trono adoperar àfua voglia le Mani dell' Onnipo-
tenza, dite voi, fé facilmente potrà fciorre iNodi che imprigionano

la lingua à i Muti, e la Ragione à gì Infani? concluda pur dùnque la

Sapienza, eh' hauendoilDio della S apienza eletta Maria per fuo Tro-
no, ella non può pratticar fé non gloriole marauiglie : (^lor'mm Mtrabi-

libmeius^ ccon 6aba la Regina EtiopefTaeftatico penda il Mondo tutto

da quello prodigiolo SapientifTimo Trono, onde di lui ,come della Re-

gina Saba fi pofTa dire : Non habebat vltra Spiritum
.

Finalmente date vn' occhiata alle fèi Colonne circondanti dalla parte

deretana il Trono
j
quelle fodentando in feftufTc la Cupola, ò Cielo

della Machina, vogliono perfìiaderui ad erigere voi ancora Colonne

llabili ^i dcuota perpetua gratitudine a così grande Benefattrice :

^onatttr alle fìrncfa faxo candidior Parto Co/^tmna'

ElTcndola Pietà prodigiofadi quello Trono più che degna d'Obelifchi,

e più che meriteuole di Corona, poiché in fatti No^futtfaiicim tale opas

in imtuitfis Regms . La Virtù lo inchini , il Tempo le gli foggett" inna-

bile à pregiudicarlo giammai co' fuoi denti , e Salomone , cheincefelc

Virtù più rare, e recondite delle Pietre, dell' Erbe , e delle Piante , prò-

tefli al Mondo intiero i piùvirtaofi medicamenti cedere di gran lunga

alla Virtù del M ariano Trono ,che con miracolofa Mifericordia ado-

perando r Onnipotenza di quel Dio , che in lui s' alTide , fana la Muto
lezzainfanabile , el' immedicabile Frenefia.

Quella gran Mole alzauafi braccia venti,allargaua{ì braccia dodici,^,

t quattordici le ne flendeua 3 e fu da tutti fommamente (limata , e per la

proprietà dell' allufione alla Solennità , che ilfaceua , e per la nobiltà

dell Architettura, che l' adornauà , onden' hebbe grandifllmo applau-

foV Inuentoredi quella , che fu il S ig. Capitano G io: Battifla Vigara-

ri degno figlio del fu Gafparo , famofo nelle marauiglie de' Reali Tea-

tri di Francia

.

G ià ella daua luogo, leguìta da gli fguardi , e da gli applaufi vniuer- ^^""P^^*

{ali, ne cosi predo farebbe cefTato il mormorio, le '1 concerto di due china dei-

Trombe d Oro , alle quali due Angeli dauar.o fiato , premendo , come
'^^^^^i^g*

già quello, che fceie dal Cielo à caftigare Eliodoro , generofi candidi Maria.,

Caualli , non hauefTe pollo filenzio nella Piazza , inuitandola fpcttatri-

ce di non inferiore m arauigliofo fpettacolo • Al fonoro concerto riuol-

gcndofi dunque gli fguardi , viddero ne' Pennacchi delle Trombe x\nge-

lichel" Arme della Compagnia del Carmine detta del Gonfalone , cioè

vna Croce formata da vn' Alla Roffa^e da vn traucrfoperla metà Bian-

co , e
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CO, c per l'altra Turchino. Il Campo della Croce era CilcflrCj cne'-

quattro angoli haueua quelle quattro Lettere S, S, Af. C.

D ietro li due Angeli Trombettieri leguiuano in due Truppe dieciot-

to Angeli icguaci dell' Archangelo Michele, e dell' Archangelo Ga-
briele . Quella , come il fuo Capitano , ella ancora coronauafi di fiori

,

6c haueua Oiglj in mano, e quel]a,come appunto il fuo Duce, impugna-

uanuda la Spada.coronauafi d'Alloro,ecopriua{l d'Armi dilucido Ar-

gento . Così iopra Caualli vaga, e riccamente abbardati precedeua-

no, come di guardia ad vnavafta Mo^.e,cS: or' ora vedrete ciò, eh' ella

rapprcfenti , quando haurete i.itefo il motiuo , che diede impulloalla

Scuola del Confalone di fciegliere più qucflajche qualunque altra Inuen-

zione per onorar la Coronazione di M aria Vergine

.

Miracoli ^'^ prima d' auuanzarmi più oltre nelDifcoiio bifbgna , che meco
di Morti vi fermiate con inarcate ciglia Spettatori d' vn 2ran Prodigio . Pouera

lanciulla (io parlo di Laura Cauazzoni da Correggio) ancora no e gion-

ti al primo ludrOjcS: appena nata queft' Aurora già giàmiferabilmen-

te tramonta. Mentre ella fi ila fanciullefcamente appoggiata ad vn

Pozzo , la fponda di quello già rifentità , d' improuifo rouinando , ecco

Laura con cffo lei cafca nel Pozzo, e non tanto vi refta dall' acque, che

colla giù (lagnano, ingoiata, quanto fepellita , e rotta fctto le pietre del

caduto Muiicciuolo, e divantaggioopprefTa da vna affai grolla , e pc^

fante Tauola di Quercia, che di Dauanzale al Pozzo feruiua . Ohimè,
gridalaMadre, oh;memi>:viTcere. O iciagura troppo grande 3 la mia
i-iglia è fommerfa . Vergine della G hiara aiutate voi l' Innocente • Al
giido dolorofo di coflei vn zottico Acre (le, che fopra d' vn Albero, ed

anche alTai lontano , raccrglieua ò foglie, ò frutti (ncnprimaperò , che

non voleffe compir lue facende) finalmente pcrfuafo dallo fchiamazzo,

che 1 addolorata faceua cfTLrui bisogno di ino aiuto, a palio lento con la

faa S cala in col lo fen venne à veder ciò, che fofle . V dito il lagrimcuo-

k accidente, callo la Scala nel Pozzo, e icendendo colla giù con vn'adun-

ca tagliente Ronca, eh' haueua al fianco (niente riflettendo, che quan-

do ben ancora la caduta fanciulla non fofTe morta nelP Acque , egli con

qu^l ferro haurebbep.t jto ferirla , e forfj vcciderla) fi diede indiicreta-

mente à ripefcarla di fotto le ruinate Pietre. L vncinata punta della

Ronca, gouernatadara Diuina Prcuidenza, incontrò fortunatamente

nella cinta della iommerfa , ond' egli traendola con tutta forza , la tra/Te

di lotto r Alfe, e dal Profondo, e rifalendo la icala , morta la ripo£ fra

le braccia della dolente M adre . O Dio, che non di(re coflei l Deteflò

la crudeltà di quel Pozzo, che con la Figlia le haueua afTorbita la Vita

HeHa. O Madre della Vita j ò Vergine pietofifTima della Chiara con-

fintirete
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/cntircte voi, che vni Verginella innocente tanto infelicemente perifca ?

Tacete, afflitta Madre, tacete . Opportunamente al Ilefugfo de gli A.f-

fiitiricorfa fìete • Appena la dolente hcbbe implorato 1 aiuto della Glo-

riofa Tutellare di Regi];io , e la morta fanciulla , che tede era tutca gon-

fia dell' acque bcuute nel Pozzo , e mezzo infranta dalla Tauola , e Pie-

tre fopra di lei cadute , aprendo tutta vezzofa gli occhi , niente più Icr-

bando ne men picciolo legno dell' incontrato dilallro , viua , e lana ra-

fciugòle lagrime della piagnente Madre . Che dilli afciugòk lagri-

me? Docciaronlcpiùchemai à dilmifura da gli occhi ; ma non più la-

grime amare figlie del dolore , mi lagrime dolciilime figlie d' vna trop-

po cara dolcezza

,

V oi ancora tenerello Alberto de' Pazzi- Voi ancora Orfblina Bar-

teli ritomafte alla Vita ad onta della fredda rabbiofa , che non puote re-

fifterc alla fuocofa Carità della Vergine della Chiara. Voi Catterina

Leualoro, voi Giouanni Trauifio , e voi Tomafo Se2,hizzi non riuedef-

te di nuouo il Sole, non oftante , che la Mortegli vi hauefTe tratti alle

Tenebre eterne? Or tanti Trionfi riportati dalla Protettrice di Rcg-

\ gio della Morte, furono quelli,che obligarono la Scuo'a del Confalone a

concorrere alla più che meritata Coronazione di Maria debellatrice del

Regno impenetrabile della Morte.Ma come meglio poteuano elprimer-

la Vincitrice dell'inefforabile Nemica,quanto rapprelèntandola nellat-

to,quandò à capo del terzo giorno di fua Sepoltura,ad onta della Morte,

in virtù dell' Onnipotente fuo Figlio , viua le n' vfcì dal Sepolcro per vi-

uere eternamente in Corpo, Se Anima col Tuo Spofb , e Figliuolo su nel

Regno immortale? Architettarono dunque vna Machina rapprefen-

tante nelV Orto di Getfemaniil Sepolcro di Maria , e conquefta Machi-

na profeguendo la Proceflione moltiplicarono nella Piazza le maraui-

glie.

Tutta la Mole rìufciua dilonga figura . Vna gran Voluta ricamata Deferi.

dìFogliami d'Oro, e foftenutada vn Modiglione fabricato in forma S°MachtI

éi Prora adornaua il di lei BafTamento . S opra della Voluta vna grand'-
!JJ

^' S.

Aquila d' Argento allargaua l'Ali, fcendendole dal Roftro vna fafcia

d'Oro, doue li più rubicondi Coralli formauano quelle parole: ''Kjf- ^'V^^-ioa.

nouabitkr luuentMs tua. La parte pofteriore del BafTamento vaga ella

ancora per mille fogliami , e riuolte d' Oro , raggirandofi come in circo-

lo, rotta da varie linee, tcrminaua finalmente in vna iuelta , e graziofà ri-

uolta . Il Baffamento à delira, (S: a finiftraintrèpartifidiuideua, su i

fianchi rifaltando quella di mezzo di molto fòpra dell'altre due .
Ques-

ta da r on poche riquadrature era diflinta,e tutta era coronata da vna ruf-

tica fafcia Ipruzzata d' oro . L' altre pofcia ì luogo a luogo faccuano

ved^r
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veder il fondo di Lapis lazzalo, di Serpentino, e di Porfido. Tutte po-

fcia tcrminauano in vna Piladrata parimenti di duro Porfido fermata

fopra Bafi , e coronata da Capitelli d' Oro , come pur d' Oro erano le

Cornici,chelacigncuano, ed haueuano per finimento le fuperiori vn

Cordone à foglia d' Vliuo , e le inferiori vn altro fimile , con Fedoni i

foglia di Lauro . Alcuni Seraffini d'Argentonella fommità delle Pilaf-

tratcfaceuanobelliflima moftra, e da loro ipiccauafivn Rabefco d'-

Oro
;,
dal quale pendcua vn Fellone d' Argento . Dodici Cartelle nelle

riquadrature dauano nell' occhio, non tanto per 1' Oro , che in loro riA
plendeua, e per le Cappe, e Sera^ni d' Argento , che le abbeliiuano',

quanto pe' M otti ingcgnofì, che in loro fi leggeuano . Erano quelli ap-
acunf. 3. punto. "^Qua ejliftay ejUA afcendit , ^ Innixa pfter éiikéìtimfmm . 'In

e sap.\' perpetam coronata tnnmphat . '^ Veni de Ubano .
' Coronaherìs de capite^

*^
^j^"j'

+• Q^mana , f Diadema '^egnl in manu Dei fui . i Venite ,
0* videte 'I{egt^

fEfa, 6 :. KaM tfì Diademate ,
^ Mille Cljpei . * Omnis armatura fortìnm . ^Benedi'

h S*. 4.' ^^ "^ Atermm
, fiiafectfìi viriliter . ^ o^lforpta ep Mors Vióìoria tua .

iibid. ^'^ Contriuit portas areaf*

uxormh' Sopra le Pilaflrate le Statue dell' Humiltà , e Verginità fi fermaua-

15.^ ^
no pofte appunto in faccia alla gran Mole . 11 Manto della Verginità

' di candidoArgento dilatato in varj ondeggiamenti maeftofo fcendeua
.'

La fronte d' vna Corona ài preziofifiìmi Smeraldi fi circondaua , e con

ambelemanicigncuafial fèno vna fafcia. L' Humiltà di pouera cine- •'

riccia Gonna fi ricopriua;, incrocicchiaua le Braccia al Petto , ftrignen-

do nella delira vna Palla d' oro.e premeua col piede vn aurea Corona

.

L' vna, e 1 altra in vna fafcia d' Argento fìiolazzante moftraua vnM ot-

nCantMa- jq. Qjiello dell' H umiltà : " RefpexithumtJitatem. Quello della Vir-

oiont cap. ginità :
° Subleuahis decorruptioKe . Sopra d' otto delle dodici Pilaftra-

20. a. 7. tc,chepoilaBaIauftrata rompjuano, in feno adotto gran Vafid' Ar-
gento vcrdega,iauano, e fioriuano Palme, Ci predi, Rofe, e Gigi) , e su l'-

altre quattro, che le otto intermezzauano quattro Puttini di Bronzo, con

Sciarpe, ò Bande d' argento pofauano.
|

Dentro al recinto della Balaudrata vn Piano fi didendeua , rapprc-

Tentante 1' Orto ài Getlemani ricamato di fiori. Se ombreggiato da ver-

di frondofc Piantele nel mezzo del Giardino fopra 1' eminenza d' alcu-

ni marmorei Scaglioni il Maufòleo, ò Sepolcro della Vergine Regina
s innalzaua

. Tutto era ài preziofilfime Pietre incaftonatc nell' Oro •

L' Arte in fabricar 1* Architraue hautua fuperata iè deda, adornando-
lo d'ogni bellezza, e perfezione. Nella facciata del Sepolcro a gran

]? E/tf.li. Caratteri d' oro fi leggeua : v Erit Sepulcrum eim gloriofum . Sopra del

Sepolcro, eh' aperto fi ve deua, tutta bella, emaedofa la Trionfatricc

Mo-



CORONATA.. 105-

MonarchefTalUuainattod' afcendere al Cielo, aiutata davar] Seraf-

iìni, che lotto le piante le foftentauano vn Globo di lumino le Nubi, in-

torno alle quali vna grand' Iride auanzandofi fin fopra la Vergine s ag-

giraua difìinta di variati colori . Nel più alto di quella le due prime

Perfòne della Santillima Trinità, Padre, e Figliuolo kdeuano, tenendo

nelle mani vna Corona di Stelle percdronarne la Vergine alcendente

,

cnelme/zo delle dodici Stelle, che la Corona formauano , lo Spirito

Santo in forma di volante Colomba dilataua 1' Ali . Due valli Globi

òiN ubi , intorno, e fopra de' quali i centinaia li Cherubini , e S eraflìni

fcherzauano, feruiuano di Scabello à i Piedi delle Diuine Pcrfòne . Ne
gli Gradi, che al Sepolcro portauano erano difoccupati, màfour' effir-

Archangelo Michele, e \ Archangelo Gabriele conici Angeli > che in

atto più che riuerenteportauanoBreui nelle mani co quelli Motii; ^De- asap.iol

éitt tibh "^f "Vtnceres . ^ Per tefectt Deus falutemm Ifrael' ^ Qj^afi Palma, e Ecdl'f^^,

exaltataes* ^ E/cuata eft magmficerìtiattiaftiper Calos 9 ' Prcfter crebras <^Tfai.^,

'Viciorias, f Ex'AltaVìóìrixca^ta pYAda. zó.^'^"'^'

Q^icfta gran Machina, che in longo occupaua venti braccia di miiu- ^^fi'9*

rato terreno , alto crelceua venti due braccia , dilatandofi dodici , e tutta

era mifleriofa. Se à marauigliaefprimente le glorie della crran V ergine

della G hiaraV incitrice , e Trionfatrice dell' inuincibile M orte . Leg-

gete attento, denoto Lettore, e glorificate Maria nelle lue Grazie, e Vir-

tù . A flifleuano li due Archangeli Michele, e G abriele , come deftina-

ti 5 (al dire di grauilTimi Auttori) fin dall' inftante della fua Concezio- g iherh^:

ne Cuftodi alla maggiore di tutte le Donne . Aflifteuano , prometten- '^yj.ffj^i

do à quanti ci viuono , che ricorrendo a Maria non hauranno giammai ci.

perche temer della Morte • Io, diceua Michele , à i cenni della mia Re-

gina , con quella Spada auuezza a cacciar fin nel più profondo de gli

Abifli quel Moftro, che col Peccato introdulTc nel Mondo la Morte, vc-

ciderò la Morte medefma ancora . Non temete , foggiugr.eua G abrie-

le, io, che portai rAmbafciataCelcfle alla mia clementillima Impe-

ratrice, auuertendola, Cornelia haurebbe concepita laV ita, io vi so dir'-

io, che riparando voi all'ombra Verginale, la Morte nulla potrà contro

di voi,nonofandoella d'auuicinarfialla Reggia della Vita . E non fènza

fondamento parla l'AngeloG abriele, colàconciofiache nella Protezio-

ne della Vergine della G hiara fi rinuoua la no(Ira V ita , come l'Aquila

neir onde ringiouenilce : Renouab'ttur ijt A<jt4Ìla lment$is tua , e nel me-

defino modo appunto,col quale la noftra amabilifTima Signora dal fuo

Sepolcro e riforta a nouella immortai Vita , così con la fua Protezione

e balleuole à far , che gli Anelli più fracidi ci fèruano di fiorita Culla

.

Non intendete y che tattili Motti delBaflamento vimollrano , che Ma-
O " ria^p-
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ria appoggiata all' Onnipotenza del Figlio: Qiìj& efì isfa

,
qm afcendìt

innixafuper D'tkciumfuum^ viene multata alla partecipazione della Co-
rona del mcdcrmo Figlio, guadagnataficonl' vcciderla Morte? Col
Figlio non, ha ella virilmente operato : Benedtcla in aternvim

, qutafec'tfti

'vtrtùter ? Quefta fortifTima Giuditta effibendoper noi il Fi2,lio, enei

Figlio fé ftcfTa alla Croce , ha troncato il capo , non ad Oloferne , mi
ben sì alla medefma Morte 3 onde può dire col Figlio :

*' ^ hi efi mor^ vt-

cìoria tua ? pofcia che infieme col Figlio, contrtuit portas Areas , ha Ipez-

^ate le adamantine Porte, non foloforgendo ella dal Sepolcro, ma
ricuperando tante fpoglie , come veduto hauete già dalla Morte impri-

gionate . O gran Vergine, o Glonofa Vergine , la voftra Hamiltà , e la

voftra Verginità facendoui Padrona del Cuor dell' Onnipotente v' han-

no portata à tanta eminenza, cS: a poter cosi grande , che la Morte vi ce-

de,reftitucndoui le occupate prcde,^M/4 refptxit humilitatem tt*am, fuble-

uabis de corruptione . Al voflro cenno i più lugubri CipreiTi fi trasforma-

no in Palme, e le Ceneri dell' Vrne Sepolcrali in Role, e Giglj .

O quanto ragioneuol mente il voftro Sepolcro rifplende di preziofe

Pietre, mentre voi trasformate gli Auelli in Talami gioielati , ricchia-
hstr.bM. rtiate gli Eftinti alla Vita I

* Tolomeo il Re d'Egiito fabricò vn Sepol-

cro di Vetro al Grande Aleflandro , forfè perche in vn Vetro grauido

di velenofo Falerno lafciò fommerfa la Vita . Di Vetro egli ancora fi e

discoperto il voftro Sepolcro : queft' è, che rotto l' hauete , vfcendonc

alla libertà della Vita, e quali di Vetro ancora fiano i più impietriti

Marmi,& i più duriBronzi de gli altri Sepolcr i, voi col cenno, non che

col tatto gli Ipezzate, e Sprigionate gli Eftinti. Nel feno d' vna mof-
cTijn. i,b. truofa Sfinge ^ 1' Egiziano Superbo Amafi volle hauer il Sepolcro , ma
3

•Mj'.u.
nonvccifè, come ìperonouello Edipo, la Sfinge della Morte, néfeppe
deludere il troppo chiaro Enigma : ^ priuatione ad habttum non datur

regreftéS] voi loia, voipoderofa Regina dal ventre della più orrida Mor-
te ricchiamatc alla Vita gì' ingoiati dalla vorace, e l' vccidete. V ap-

plauda pur dunqu- con gli Angeli il Mondo tutto, e dica hauer 1' Onni-
potente legata la Vittoria al voftro braccio, perche 1' E ftinto Ifraelle

n habbia vitale Salute. Voi non che coronata di Palme, ma fietevna

vittoriofa immortai Palma, a voi per le continuate Vittorie fi deuono
eterne trionfili Corone . Le Spoglie , eh' alla rapace ritolte hauete , vi

meritano lietifTimi applaufi, acclamazioni, e Panegirici . Vi benedica

1 Vniuerfo , e vi coroni di Stelle il Cielo . Sarà mai Sempre glorioSò il

voftroSepolcro,efrendovoidaqueftoriSbrtaper darvita a i Cadaueri

nei Sepolcri.

In confirmazionc di quanto ho detto, volleM aria far vedére con vn'-

acci-



CORONATA. 107

accidente (che pennifc, appena terminata la Solennità) come veramen-
te Reggio ricorrendo alla di lei S aera Imaginc , non habbia per che te-

mer della Morte- Qaefta gran Machina,che che fé ne fofle cagione,rcC

tò da improuifc fiamme inceneritale volle dirM aria e/Tere (ùperflui i Se-

polcri in quella Citta :, doue ella con la fìia Protezione , e Grazie gli ipo-

polaua

.

Non fi paò dir quante lodi fofìfero da tutti cótribuite al merito dell'-

ingegnofa Inuenzione del Si^^, Prospero Manzini Architetto Bologncfè,

e non lì può cfprimere con quanto di/piacer de gli occhi, dopo il fèguen-

tc Canto degli accennati Àrchangeli, fcguillc la partenza di quefta

Mole, perdendo eglino, e pur era vn Sepolcro, vn troppo diletteuolc

Spettacolo.

^^rchangeli Michele 9 e Gabriele.

Mich.TOivi l'eteree Sfere,

X Che ftringo hafta fatalcf.

Per cui cadder nel carcere Infernale

Le ribellanti d Dio fupcrbe Schiere ;

10 per voler Diuino,

Che fra i beati Chori

11 primier miniftero in Cielo ottengo

,

Anime à voi mcn vengo,

E tra r herbe , e tra fiori

Di Getfemani il pie co'l' ali inchino

.

JrU. A r Vrna vicino,

Ch' il Corpo racchiufc

Di Vcrgin sì degna

,

Sì degna , che chiufe

Nel fuo fcn chi nel Cielo eterno regna
Genuflcflb , e adorante

,

Io, che Michele fon , mi proftro auante

.

Caf>y. Ed io Nuntio veloce

,

Che al ceno de la man.che regge il Mòdo,
Con riuerente voce

Corfi per T aria à falutar Maria

,

E quel giorno giocondo

PalefaidelMeffia;

loGabriel.chedilTt,

Che ad onta de gli Abiffi

Mandaua, per fottrar 1 huom dal periglio,

L'Eterno Padre ad humanarfi il Figlio;

Lafcio gli Aftri, e qua men volo

,

Oue giace vn Paradifo ;

Quiui aflifo

Lieto godo vn' altro Polo

.

jéich.'] , A gioirei gioire alme deuote,

Cabr.']
**' Che fon quefle delitieà Reggio

note.

Mich. PrefTo sì nobil Tomba,
In cui giacque la Vergin Genitrice

,

Puriflima Colomba,

I Citò dei:

la Cópa-
gnia di S.

In tempo sì felice

Non rifuonan le vie

Di celefli armonie ?
^^^ ^^

G*hr. Sù Sii Timpani,Trombc,Organi,c Lire,
j^aria •

Pacifici Stromenti,

Con foaui concenti

Ad efTequir correte il mio defìrc.

Ad atti di pietà tanto pompofi

Portin gli applaufi lor fuoni fefloft

.

Sinfonia .

Mich."} , A che vantano i mortali

Gabr.'}
^ *• Di condur Regi, e Monarchi

Aria. Soura Carri Trionf^'^"

»

Qui le cigli? '^ Mondo marchi

,

In cosinobil Carro , oue s' addita

La Tomba di Maria Culla di Vita.

Hieh.Qm cadauerifepolti

Ella torna à nuoua luce,

Gshr. Poi dal vel mortai difciolti

Sul' Olimpo li conduce.

, ] E pofli del fuo Figlio intorno al Soglio
* *

] Gli apre d'eternitade vn Campidoglio.

MichMì qual viltà di pompe

A Regina sì grande

Per trionfo maggior qui fi prepara ?

L'Età tutto corrompe,

E tutto al Suolo in cenere fi fpandc ;

Ahi che r altrui pietà fu troppo auara
."

Epurdoueanfiàgara
Spogliare i golfi à l' Indiche maremme ;

E fparger sù '1 terren tefori , e gemme

.

Gahr. Vedrà chi vefle co" luoi raggi il Sole

Coronata di Stelle,

Che per r eterea mole

Stampa foura la Luna orme sì belle

,

Vedrà peri* Vrna fua

D'ornamenti caduchi vn fregio adorno

,

o E non
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E non perle , e ricchezze à lei d' intorno r

«2. ] Nòno, s'inganna chi crede,

JrÌA.'] Che cerchi gemme , e refori :

Non cura gU argenti, e gli ori

,

Ricchezze da voi non chiede.

^ich. Alme il voftro fallir fole piagnete

Su 1' Vrna di Maria , fé voi godete

D* arricchirla , e d' ornarla hauetc i vanti

,

Che d' vn contrito cor fon perle i pianti

.

X ] Sì sì tal dono s' afpetta
* '3 Da i Cori la Vergin beata j

Mercè mai femprc bramata
Dal Figlio, che lieto Y accetta

.

Adempite, vi prego, il Aio dcfio

,

Che lol del voftroCore auaro è Dio.
Mich. Maria v' aperfe i Cieli

,

Che chiufe à voi queir infelice Adamo.
Quando l'incauta man diflefeal pomo.

Ctbr. Ei con atti crudeli

Nel Terrcflre Giardino ardì quel ramo
In Croce trasformare à Dio fart' huomo

.

E quefla fu, che di Satan à fcherno
A i dcfcendcnti fuoi ferrò l' Inforno

.

Mich. Da le mani de l' ira Diuina
Quefla toglie l' accefc factte ,

Poiché humile, e piagnente s' inchina,

E r emenda de' falli promette.

Gabr. Qijelle fiamme cadute da gli Aflii

,

ChediftruOTero i Popoli indegni

,

E queir acque , eh' eftinfero i Regni

Più non ricdono à i voftri difaflri.

, 3 La vendetta e perche non è sì prefta?
'^ ^'

] A i diluuj, à gl'incendi Argine è quella.

Mich. Dùque il voftro fallire homaj piagnete

!
Sur Vrna di Maria, fé pur godete

D' arrichirla, e d' ornarla hauete i vanti

,

Che d' vn contrito cor fon perle i pianti

,

Coir|»atra M à vn' improuifb iuono di quattro Trombe promifè loro à[ rlfto-

dcll^cT rari danni, e rinouaril diletto. Sopra bel'idìmi Caualli li Trombetti
pagnia di vcniuano adorni d' vna Liurea di color celcfte ;,

e tutta ricoperta d' Ala-
^ò^so

» mari d'argento . I Pennacchi, ò Bandiere delle Trombe ricche di Fioc-

chi d'oro moftrauano damaeftofo Pennello dipinta nel loro feno vna
candida Coloml^a con vn Ramo d' Vliuo nel Roftro , fopra della quale
a Caratteri d' oro ftaua il Motto : NuntU Pacis . Quefta Impre.a no-
tificò a tutta la Piazza efler quefta che comparJua la Confraternità De-
canadclLViGtatione. Otto Staffieri fuccedeuano alle Trombe. Ca-
mmauano a piedi con Liurea del medefmo colore , e non meno prezio-
famente viftofa di quella de Trombettieri . In mano portauano vna Ban-
diera luolazzante da vn' Afta d' argento , e coronata , capo la quale vna
Colomba poiaua. In Zeno a quattro di quefte Bandiere la gran Reg-na
del Cielo rimctteua in memoria a i riguardanti il mento delle Tue glo-
rie figurato nel valore ài quattro valorofiaime Donne, Debora, I aelle,
Giuditta ,

e quella, della quale parla Giouanninell' Apocaiffle , vitto-
riofa di moftruofo Dragone . Quefta calpcftaua co' piedi il velenoio

,

quella oftcntaua l' infanguinatoTefchio dell' vccifo Oloferne. laelle
tutta foprad vn piede fofpefa piegauafi fenza refp[rar punto, per fer-
marli Chiodo su la Tempia del dormigliofo SifTara, e follcuaui la M-
tra armata di Martello per inchiodarlo 3 e Debora con la Spada ignuda,
8c impugnata, all' ombra d' vna Palma ordinaua le militari Squadre.
N ella quinta, e nella feda Bandiera bellifTime Corone di Lauri, e Palme
rideuano, infperanzate di volar ben pre fio sul' ali di quel Vento, che
aggittaua le Bandiere, à coronar quel gloriofo Capo , che confe/Tauano
col Motto, che per loro parlaua, effer veramente: HonorificentUpo^!4Ìi.

La fet-
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La rettima,c lottaua finalmente con le loro lingue publicauano efTer Ma-

ria la gloria ,€1' allegrezza dell' Vniuerfo , cantando col Motto , che in

(eno, lenz' altro portauano, vna : Tu gloria, e l' altra loggiugnendo :

Tu Utitia .

Non lungi ì gli S taftìeri /opra ad vn alato Corfiere reggiamente ab-

bardato, tutta maeftofar Eroica Virtù veniua , marchiandole indiuifa-

mente alla delira il Valore , 8c alla finiftra il Decoro eglino ancora fo-

pra poderofi Caualli. Splendeua 1' Eroica Virtù armata il Petto, e 1

Tergo di lucididimo Acciaio. Vn' Elmo ricchiflimo le infuperbiua

su '1 capo, e nel mezzo d' vn' immenfo volume di Piume , che gli faceua-

noCimiere,ilmedelmoSolc fpargeua raggi . Con la delira arreftaua

vna Lancia d' Oro , e con la fmillra imbracciaua lo Scudo Icintillante di

Gemme. Il Valore fi faceua Manto delle Spoglie d'vneftinto Leone,

del rimanente fino a confini del Petto ignudo, indi vcfliuafi il reftante

del Corpo con vn Girello non menov ago , che prezio/o , e le Palme , e

gli Allori gli formauano Corona, mentre la deftra maneggiala vn'au-

reo Ballon di commando. Il Decoro egli ancora con la PeUe d' vn Li-

bico Leone s adornaua le terga , e di Palme , e d' Allori fi faceua Ghir-

landa , ma poi tutto vefliuafi d' vn viuacidìmo Verde ricamato di fiori,

e nella deftra teneua vn Ramo d' immortale Amaranto . Vn grn/To nu-

mero di Staffieri corteggiaua queftinobilifTimi Perfbnaggi . Pennac-

chiere bizzare fuolazzauano loro su 1 Capo , il fianco di ricca Scimita-

ras armaua, ed in vna parola tutta infiemc la Liurea di color Cileftre

guernita d' argento riguardeuoli li rendeua

.

Doppo colloro fopra d' vn Cauallo , che fpiraua anzi fiamme , che

fumo dalle hiccofe narici, e che quafi animata Naue con ondeggiante

moto moueuafi , la Vittoria compariua . Haueua l' Al; alle fpalle , l'-

Elmo d' Oro in capo cinto d' Vliui^ e Lauri , formandogli Cimiero vn-

Aquila . La Soprauefte era di fina Tela òi candido argento , e '1 Manto

(difu{o,e pompofo di Bloccato d' oro . Nella deftra ftrigneua buon nu-

mero di Corone di Lauri , e P alme , e la finiftra gouernaua , non fóJo le

Redini del proprio Deftriere , ma infieme ricchi , elonghi Cordoni d'-

oro, co' quali regolaua dodici Elefanti attaccati alla gran Machina, che

fcguiua. Alla Vittoria afTifteuavngrofTo numero di Guardie arma-

te d' Elmo, d' Alabarde, e Scimitarc, e coperte di fòntuofe Cafàcche tut-

te d' vna medefina diuifà di Purpureo colore fiammeggiante di rica-

mi, Se abbigliamenti d' oro . La feruiuano ancora quattro nobili Caual-

lieri in condizione di Venturieri fopra generofi Caualli armati, e con

luperbi Cimieri,c ricchilTime Soprauefti,c nella deftra portauano gran

mazzi di Corone

,

Or qui
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Or qui {ofpé^kmo per breae tratto il racco nto,fiè vi diipiaccia d'in-

idcre y prima di proseguir più oltre, l' intenzione della Confraternità

Miracolo
della libe- - ^ . . x

raziono tcndcrc y prima di prolcguir più

ncS?' l^ecana della Vifitazione .Li denoti Fratelli non meno afFcttuori verfo

della loro Tutcllare^ che buoni , Se afFcttuofi figliuoli della loro Patria

,

haucuano mai femprc innanzi a gli occhi que' mortali pericoli, da i qua-

li la Sacra Imagine della Chiara conpoderofa mano del mille , efeicen-

to trenta di noftra Salute haueua liberata la Città di Reggio all' ora , ch'-

ella era fatta Reggia di contaggiofa Morte. Cadeuano nelle Cafe orri-

bili Carboni , che quantunque fpentifembralTero, ad ogni modo in vn

momento le intiere famiglie inceneriuano. Ogni pietolo vfficio, che

tenera la figliuola, ò grato, criuercnte il figlio haueffe praticato co' lan-

guenti infetti Genitori accómunauagli l' irreparabile morte de' Genito-

ri . Le Caie non erano più Caie , ma Sepolcri i e nel Talamo ftcfio

,

doue poc' anzi erano nati , su '1 Petto medefmo dell' eftinta Madre , che

inutilmente fucchiauano.gl' innocenti Pargoletti moriuano . Con orren-

di fpettacoli la Morte per tutto trionfaua; mànóprima Maria riuolfe lo

fguardo pietofo alla moribonda Citta, e la Morte fuggi più che rapida,

no {offrendo qucgl'OcchijCh'à profitto del Mondo haueuano dal Cielo

condotta in terra laverà Vita . Nel Latte dolcifTimo della Pietà di Ma-

ria fi fpenfero gli amari, e negri Carboni della Contaggione

.

Grazia di Ma perche la Morte vcdefCe rintuzzatele Tue velenole faette, per tan-

giou^inl to non depofe la rabbia , anzi ftrignendo lega con la Fame , del mille , e

©ccafione {^fcento quaranta otto , ripigliò di nuouo à trasformar Reggio in Tea-

tia.
^^

tro di iàgrimeuoli Tragedie . Pungenti Ortiche , in vece di Biade ma-

ture, fi micteuano ne' Campi . L'Agricoltore di lungo tempo digiuno,

indebolito in su 1' Aratro, dal quale Iperò in vano gli alime iti, marina.

I figliuoletti per tutte le Cafè guaiolando ehiedeuano pane à quegli af-

famati Genitori, cbe non haucndovnlol boccone, due volte moriuano

ed in fé fìefFi, e ne gli amati figliuoletti, che nutricar non poteuano ; ma
ricorrendo Reggio à Maria, la Fame al folo inuocar il nome di quella

G rande, che partorì il P ane della V ita , ponendofi l' Ali le n' and ò rapi-

da . Le Campagne ritornarono fertili, e l' Abbondanza versò il Corno

della Coppia à conlolar gli Afflitti

,

Grazia ài Rabbiofa ad ogni modo la Mortc,riibluta pure all'efterminio di Rcg-
Koftra Si-

gjQ,^ tramutò T ordinaria Tua Falce nella S pada fanguinofa di Marte . A
occafioiie fronte delle armate Ibere {quadre del mille , e icicento cinquanta cinque
di Guerra,

^^^^f^ qq^ inafpettato afiedio la Città j le Mura di cui/e ben guardate da

pumerofi ftuoli di Soldati , mal poteuano aflìcurare, per la loro troppo

debole vecchiezza, quc' Cittadini, che fbprafatti dall' improuifa fcorre-

lia giulbmcnte temeuanojchc la punta delle inimiche Spade penetraflè

nelle
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ficllc vjfcerc loro più vitali . Ma non tantofto implorarono la Vergine

della Chiara, che 1 Eflercito ardito abbandonando V Impreià , e fcio-

gliendo V affedio , permife Iddio , che di li a qualche tempo la Pace col-

tiiuiTcifìioi Vliui in grembo alla rediuiua Citta ; màqualmarauiglia ,

che la Guerra rimettcffe la Spada nel fodero al iolo guardo di Maria ,

le dagli Angeli ella hebbc il bando dalla Terra in partorendo Maria il

Dio della Pace^

Or che più rimane air oflinata implacabile Morte ^ GiàcherAftì Grazia di

di Bellona in mano (e le fpezza,!' Armi aufiliarie della Fame le manca- NoftraSi-

no , e le contaggiofc Saette appena (cagliate dall' Arco fé le fpuntano ^ oceafionc

con fòtteranea mina pensò di diroccare l'odiata Citta, e fotto Reggio ^*^
'^'^"^°'

fèppelir Reggio. Ed ecco i Tremoti, non molto lontano , iaftricando

ftrepitofì con le ruinc d' intiere Città T Emilia , fecero tremar i fonda-

menti diReggio > timorolldi quel fotteraneotumultuofo pericolo, che

già già fi fcntiuano al fianco j ma non così prefto la Città fece capo all'-

aiuto della Tutellare Regina Madre di quell' Onnipotente , che imbri-

glia à fìio piacere i più sboccati Venti , ed ecco inceppati di nuouo i fòt-

teranei fiati non puotero più oltre sboccando dalla Cauernofa Carcere

/enotere, ed abbattere, non meno dell Emilia , la Flaminia ancora .

Riflettendo dunque li Fratelli della Confraternità della Vifitazionc

i Grazie così grandi, ben intcndeuano doucrfi da loro per così qualifi-

cati Beneficj Corona di Gratitudine alla loro Benefattrice. Determina-

rono per tanto di concorrere con tutta la Città alla Coronazione ftabi-

lita della Monarc beffa dell' Vniuerfo , e decretarono nello fteffo tempo

di proteflarcon publica dimoftrazione douerfèle particolarméte la Co-

rona, come à V incitrice del Contaggio, della Fame della Guerra, e del

Tremoto . Reffaua ilritrouarlnuenzione ^che quefloloro deuotopen-

fiero intieramente efprimene, Ricorlèro all'Oracolo dell'Erudizio-

ne, all' Eccellentillìmo Sig. Dottor Turchi Profefloredi Lettere Hu-

manc nella famolà,enobili(fìma Vniuerfità di Bologna Tua Patria. Ap-

pena egli hebbe vd ite le inffanze della Confraternità ; E che? prorup-

pe • Voi vedete dalla voftra Santiilìma Vergine della Chiara sbara-

gliati, e rotti gli EfTercitipiù furiofi , che da i Peccati del Mondo s' ac-

campino alle ruine della troppo contumace Humanità,e mendicate In-

uenzione per dichiararla Vincitrice di tante nemiche fquadre , degna di

Corona ? Voi vedete i Cefari Vincitori di poche Squadre , che infefta-

nopicciola parte della Terra, introdotti trionfanti nel Campidoglio, e

tanto non bada, perehe voi concludiate douerfi introdure la voftra Re-

gina Trionfante alla Corona , come quella, eh' ha ioggiogati li quattro

piùpoderofiEflerciti;,Pefte, Fame, Guerra, e Tremoto, che s'armino

all'-
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air eftermfnìo del Mondo? Sì, Signori: da voi fi porti iopra d' vn

Carro Trionfale Maria alla Corona douutale per così gloriofe Vitto-

rie •

Così configliò r Eccellcntidìmo Turchi, e con Inuenzione fpiritoflf-

fima architettò il Carro, ch'ora fono per rapprelentarai , e 1' accom-

zione"'ei pagnamento delmedcjfmo , che già veduto hauete. Dodici Boui, ad-

s^A° fK*
3^^^^^ loro in maniera leProbofcidi , enafcofte con tant' induflria le

r'o . Corna, che non punto dirimili fèmbrauano a i veri Elefanti , armati,&
adorni di ricche Coperte, tirauano il Carro, ne giàrenzamifì:ero,cora-

conciofiache elTendo eglil' Elefante il terror più 2,rande delle Battaglie,

2iib.s.cap. elofpauento più terribile degli EfTerciti, onde hebbe a dir ''Plinio:

Mtlttant , Turres Oydrmatorum in hoflesfermt , magna ex parte Orientts

bella conficiunty profternunt (t^cies, proferme armatos *, lo fanno i più for-

huMacah. \{ ^ Macabei fèppeliti dalle lleiTe ruine de' vinti Elefanti j fìmboleggia-

no que' Contaggi , quelle Careftie , quelleG uerre , que' Tremoti ^ che

defertano, ed opprimono il Mondo '-, ma quefti Elefanti domati , e vin-

ti da M aria, fono coftretti a condur Trionfante la loroV incitrice . Sqì

Ruote fofteneuano il Carro, grandi no tanto nella material forma, quan-

to nella bellezza . I raggi loro erano dal Trono indurtriofo tirati àBa-
lauftro , e la Periferia damaeftro Scalpello tagliata a foglie di Lauro,

terminando li Capiruote in vna Tefta <ài Leone . Sì sì . Io la intendo J

QTfd. 76. Qi;icfte Ruote erano quelle , delle quali parlaua il Salmifta: '^VoxTo^

nitrm tui m 7{pta, poiché le Preghiere della Vergine figurate nelle Ruo-

te portano con cflo loro fulminante tuono, che col folo ruggita, appunto

àjimos 3. come quello del Leone, eh' ella ha partorito :
"^ Leo rugtet (jatf non ttme-

bit, fpauentano, 8c vccidono ogni più fiero Contaggio, ogni più rabbio-

fa Fame, ogni più diiperata Guerra, (^ ogni più terribile Tremoto. So-

pra le Ruote, il primo Piano della gran Mole ftendendofi inlongoben

venti quattro braccia , e dilatandofene in lar^o quattordici , fi termaua,

tutto circondato da vna fùperba Balauftrata d' Oro , e d' Argento . Vn
nobile, e vago rilalto a luogo à luogo tramezzaua i Balauftri, fopra de'-

quali ò fiori , ò frutti con lingua odorofa , e con dolce facondia diceua-

no, che quanto le Furie difèrtato haueuano , al cenno di M aria di nuouo

fioriua, e fruttifieaua •

Dieci Menlole con forila grande fofteneuano il vaftìflìmo Piano, fu-

perbe per li Mafcheroni, e Feftoni, che le adomauano, 8c impreziofiua-

no. Fra quefte otto gran Cartelloni coronati di Fogliami , e mille altri

abbigliamenti con otto ipiritofe Imprefe efprimeuano i pregi della Tri-

onfante Regina. Nella prima vn Tempeftofo Diluuìo mormoraua, rab-

biofo d' elfcr coftretto dall' Arca ài Noe à portarla come in trionfo su 1

fiut-
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Huttuante dodo, oc era quefto corpo animato dalle parole : Fosderis Ar-
ca, Non temete fortunata Città di Reggio gì' impeti dell' ìnnódante

Contaggione ;
1' Arca di Dio con eflo voi confederata vi porterà fcnza

naufragio fra le peftilcnti procelle . La feconda haueua per Corpo vna
beli' Iride col Motto : Fosderis ^sArcHs . Qjnegli EiTerciti , che vi alTe-

diano nulla potranno contro di voi collegati con quell' Iride , ch'è figlia

dell' Eterno Solej quella, come a voiferuirà d'Arco di Pace, così a dan-

no de' voftri nemici larà Arco guerriero, Arco fulminante. Nella ter-

za fioriuavnGigliOjfour' eflo il quale leggeuaii: "ay^bfcjtie eo quodin- zcini.4.

trinfectés Utet . Non folo il bel Giglio della Verginal Protezione ài Ma-
ria toglierà col fùo candore l' orrido àcWc Gramaglie, che la Fame pre-

tende d' introdurre a funeftar Reggio 5 ma con quell' Oro di benefi-

cenze incomparabili , ch'eglinafcondenelfèno condurrai' Abbondan-
za doue la Penuria imperuerlaua . Nella quarta, odorofa vna Rofa pro-

fumaua l' Aria, e v* era aggiorno il Motto : ^ In odorem Oérremtis . Cor- b ^nt. ojf.

rete pure, ò ben auuenturati Popoli, correte à Maria Rofa di P aradi-
^•^•*^-

10 : ella ha vccifi gli Scarabei furiofi delle Calamità, chcv'ammorba-
uano , e coni' odore delle i\iz grazie confortandoui , in Coppa di Cina-

bro , come a Tue Api , vi farà bcuere Rugiada di Celefti Confòlazioni

.

Nella quinta, vn' Èlitropio, ò Girafble riuolto al luminofb Pia leta par-

laua con quelle parole: Etegoi^i, E che v'ha dubbio^ L Etemo Sole

innamorato di Maria guarda Maria : Refiexit humtìitatem AnctlÌA fuAy

ma la Vergine altresì non parte gli occhi dal Sole del fuo adorato Si-

gnore , e da lui apprende à vcrfàr influflì d\ tenera, emifèricordiofa Pie-

tà fopra de' fuoi Fedeli. E chi noi sa, che al d/redi Plinio ^l'Elitro- cUV. 2».

pio Scorptontbus, c^ Serpenttbtés refiHit ? Maria à profitto di Reggio è "^* ^'*

vn' Elitropio, che mirando il Sole del fuo Figlio : SoUuflittA T>etis no-

(ter, cjuem genuit adorami ,im^2Lva. d' vccider le Serpi delle fciagure mi-

niflre di quel Serpe dannato, ch'egli medefmo vccife . Nella fella por-

poreggiauano coronati d' Oro Fiori di Pomo Granato con queff vnica

parola: Flortierunt . E ben certo fortunatamente per la falute di Reggio

lono fioriti^ poiché Maria, Fiore di Pomo Granato , ha corretto il Ve-
leno , che le S erpi contaggiofe vomitauano per difèrtarlo , auuerandofl

ciò, che del Pomo Granato fcriue Plinio: '^Inmanihus Rami Punico- dub. 23,

Tfim Serfentes fugant , Nella fettima , e nell' ottaua Imprefa finalmen- "^' ^*

te verdeggiauano vn Platano, Se vn'Vliuo . Sopra del primo fi leggeua:

ExAÌtata in Plateis , e fopra del iècondo : Specio/a m Campis
. Q^ial

Tremoto dunque ofàrà d' affalir, e fcuoter le Piazze , e le Campagne,
doue il Mariano Platano, Se Vliuo hanno profondate le loro Radici?

Non coniéntirà Maria, che fotteraneo violente fiato apra in voragini

P quelle
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quelle Campagne, e dirocchi quella Città, nelle cui Piazze fi è {labilità^

ma con V ombra pietofa, Platano ombrofo, proteggerà ,e co' ilioi frutti^,

Vliuo fecondo, addolcirà i Tuoi fedeli ,& amati Cittadini

.

Nel Pollo del Carro preparato al Carrozziere , quali Conduttrice

del Trionfai Cocchio maeftofavna Matrona fcdeua . La fiorita Ghir-

landa, che le circondaua la fronte, il Cornucopia , che con la deftra reg-

geua, e T aureoM anto, che la copriua , non meno , che la Fafcia {ìiolaz-

zante, in cui fi Icggeua Fcelicitas PMca, la dichiarauano per la Publica.

Felicità , la qual Tempre fi truoua doue Maria trionfa. A deftra , Se à

finifìra di quefta due Statue figlie d vno de i più eruditi Scalpelli di Prat-

fitelle maneggiato dal Sig. Fabricio Arigucci Romano, rapprefèntaua-

no la P ace, e l' Abbondanza . Quella portaua vn Breue col Motto: Pax

in virtute tua , quefta : aAbbmdantU tn turrtbus tuis . O imaginatc > fc

giammai la Fame, e la Guerra haurebbero potuto pregiudicar punto i

quella fcliciflTima Città, alla quale Maria leruendo di Publica Felicità,

obliga la Pace, e 1 Abbondanza ad eftèrle mai fèmpre amiche ?

Ma io veggo, che date d' occhio a que' quattro orribili Moftri, che

due Angeli tengono incatenati dall' vna, e l'altra parte del medefmo

primo Piano . Leggete i Motti, che nelle Bandiere innalberate da i me-

defmi Spiriti Celefti voi fcritti vedete, e conoicerete chi fiano i Mof^

truofi . De^ofmt ^otenUs, in vna Bandiera fi legge, e nell' altra : ^t/per/ìt

ftiperbos . V' e cofa più della Contaggione, e della Fame poftente \ Nel

giro ài pochi Soli non diftruggono il Mondo intiero % V" è cofa più fu-

perba del Tremoto, e della Guerra , quando quefta a tutti vuol mettere il

G i( go , e quello non foffrendo di veder fi fòtto li piedi le Montagne , le

balza ncir Aria , e le precipita nelle Voragini \ Ma quefti iliperbi or-

gogliofi voi pur li vedete dal poderoiò braccio della Trionfatrice Eroi-

na domi, c& incatenati . Si contorcono rabbiofi, e vorrebbero,ma indar-

no vi s* affaticano , ifpezzar le Catene . Pallida la Pcftilenza , non po-

tendo à danni altrui adoperarlo, rode il flagello , che in mano porta • La
Famelmunta,e dimagrita con occhi torbidi incauernati ftende l'arida

mano per isbarbicare anche o?ni più minuta Gramigna , che nel terreno

ferpeggi . La Guerra fp"rando furori da tutte le pani , già che non può

con la Face incendiofa , che nella deftra tiene , incenerire il Mondo , tatta

fdegnofa la preme col piede . Il Tremoto finalmente gonfiando fcon-

ciamente legote, fquarcia con la finiftra li rabbuffati capelli , ed incur-

uandofi à terra ièmbra, che voglia con la deftra a viua forza con F vnghie

aprirla per intanarlele nelle vifcere.

Nel mezzo del Piano, che la Balauftrata cigncua, fèi Scaglioni di fi-

ni (l'mo Marmo formauano vn' ampia , e nobile Scalinata di tre braccia

di mi-
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di milurata larghezza . Le fponde s' adornaiiano di fogliami , riuolte

,

e rifa Iti nelle loro conrufioni così maeflreuolmente regolari, che di van-

taggio r Arte far non poteua . Sopra del primo Scaglione s' aflideuano

il Diletto , il Piacere , e 1 Canto . Sopra del fecondo 1' Alkgiezza , e 1

G enio . E l' Armonia, la M ufica,e la Poefia occupauano il terzo, e pro-

ueduti tutti quelli Periònaggi di fbnori Stromenti accompagnauano il

Canto, eh' vfciua dalla muiìca bocca del Merito, dell'Orrore, e della

Gloria afTifi su 1 quarto, e quinto Scaglione , e tutti indirne , col Canto

,

e col Suono celebrauano le prerogatiue dell Vmiltà, chesii'lGrado

più eminente della Scala, tutta modella pareua forda, e niente applica-

ta alle Tue meritate Lodi. Or qui non è, eh' io mi fermi a rimoilrarui,

non altro hauer inteio l' Eccellenti(Timo Turchi , introducendo quelli

Periònaggi a pie della Trionfante Signora, fé non folo di far vedere

,

come la Citta di Reggio riconofceua dall' Imperatrice fua Vergine del-

la Ghiara fatta grande dall' Vmilti , dopo; l' effere (lata fottrata à tan-

ti pericoli , ogni liio diletto , ogni Tuo piacere , ogni fua conten ezza . Il

fìio Genio, la fìia allegrezza, non più da fopraftanti mali perturbati,

faceuano fiorire innocente ,& armonica la Mufica , e la Poelìa per con-

tribuire onore , e gloria al merito della fourana Liberatrice

.

llfupremo Grado della Scala terminaua al margine d'vn fecondo

Piano coronato egli ancora da vna Balauftrata,mà più bella , e più pre-

ziofa di quella del primo Piano . Ella era fòftenuta come la prima da

dodici Menfòle , gli Arabefchi, Fogliami , e riuolte delle quali fi vede-

uano framezzate da varie Imprcie dipinte in Cartelle d' Oro , e d' Ar-

gento. Parte di loro moftrauano l'Amore, col quale 1 Onnipotente

amaua la fua Vergine Spofa , altre fcopriuano la corrifpondenza della

medeima al fuo Diletto , e l' affetto fuo verfo l' amata Città di Reggio

,

6c alcune efprimeuanoli fentimenti deuoti , e cordiali de' Cittadini ver-

fo la benefica Tutellare . Le Imprefe erano quefle; Vn candido Giglio

dalle Spine affediato : S'tc amica mea . Vna candida Colomba fopra d'-

vn verde Ramo ; f^na eft Columha mea . Vn Turibolo fumante d' Ara-

bi odori: SicHt odorThur'tSi Vna Luna piena: Macula non efltn tL^*

In quelle lo Spofò Celefle parlaua alla fua Cara 5 e s' io mal non m' au-

uifo, parmi voi effe dire . Dalla fpinola Valle del Mondo a me ribelle

,

pur iti vfcita tu, ò mia bella , fmaltata dall' Innocenza di candori anche

più puri d ogni più puro Giglio. Con l Oro della tuaperfettifllma

Carità hai tu comprati i miei più teneri affetti , bella Colomba , vnico

oggetto de' miei amori . Chiedi, dimanda quanto à te piace al tuo inna-

morato Onnipotente • Qual grazia potrò negar' io à i tuoi fedeli di-

mandata da tue Preghiere, che fono alle mie Nari odorofe più de gV In-

P 2 cenll.
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cenfijede'Balfamiflella Sabea. Tutto tutto otterrà da me la mia Spo-

fa , immacolata à gli occhi miei più della Luna : à gli occhi miei , che

non incontralo nella mia Dolce colpa alcuna, ò fiafi originale, ò attuale,

che gli tormenti . La Vergine Madre al fuo Figlio , e Spofo con due al-

tre Imprcfe rifpondeua . In vna vedeuafi vn Grappolo di matura Vi-

gna flillarri in Nettare in vna Coppa: Dilecìus mem . Neil' altra vn

Pomo Granato moftraua 1' aperto Senograuido di maturi Rubini : Ita

(f Gena tua, come che dir volefTe , Voi, voi mio Dio , voi mio Spofo

,

voi mio Figlio fletè tutto bontà , onde ben certa fono di ricauar fempre da

voi a profitto della mia cara Città di Reggio dolci Vindemiedi mifèri-

cordiofe Beneficenze • Qual colà non concederete à miei ièrui fedeli

,

quando per loro dal voftro Capo coronato di Spine hauete profufi più

Sanguinofi Rubini,che non chiude Granato Pomo nel fuo Grembo ma-

turi Granelli? E qui riuolgendofi alla diuota Città, con vn Sole , acuì

daual' Anima vn Motto : Nefc'it occaffAm , così parlauale , Non dubi-

tate, ò mici Figli diletti: iopervoifarò vnSole, che non tramontarà

neir Occafo . Sempre col viuo Raggio della mia Protezione vi ^onfèr-

uarò il giorno fereno delle mie Grazie , Che dite , ò noftra adorabilif-

fima Regina, e Madre? (rifpondeuale la Città
, parlando col mezzo d'-

vna Stella in Ciel fèreno , d' vn' Aquila fiffa nel Sole , e d' vna Fenice in

mezzo d' ardente Rogo, quella col Motto : Fortts dile^ì'to , quella con le

parole ; Traheme, e la prima con l' Anima : N'tlpojfmt Nt^bes) che di-

te? S' intorbidi pur anche il fereno , che voi generofa ne promettete

,

qual N ube calamitofà potrà mai impedirci , che pieni di gratitudine no

vi riconofciamo fèmpre per noftro Sole, come le S telle anche fra l' om-

bre notturne riconoscono per loro benefico Princip- il più luminofò

P ianetà ? S empre il bel Raggio del voftro infinito m erito rapirà gli oc-

chi del noftro affetto , come dal Solerefta rapita \ Aquila à vagheg-

giarlo innamorata . E per debito , e per Genio , amoroliftima Signora

noftra , v' amiamo, ne mai s' intepidiranno , ò fmorzaranno i noftri ob-

jigati amori. I noftri ofTequj verfb di voi in mezzo alle fiamme del

noftro Cuore à guifa di Fenice fi rinuouaranno à vita immortale. A
così deuoti, e gi'ati fèntimenti pareua , che dodici Puttini applaudefl"e-

ro , e framezzando i fioriti Vafi , eh' adorn.iuano la Ba^auftrata f^mbra-

ua, eh ànome della Città ofFeriffero alla loro Monarchefta le Corone,

che in mano teneuano.

SoUeuateoralofguardo al nobili{IìmoTrono,chsnel mezzo di quef-

tofupremo Piano fa di fé ftefTo pompofa moftra. Noi compongono

già gli Auorj , gli Ori , ò le Margarite più fine , fono quefte ricchezze

troppo volgari per formare vn Trono degno della Regina del Cielo

.

Venti
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Venti quattro Angeli auuiticchiati inrieme parte di loro in varj groppi,"

Se atteggiamenti {èruiuano di Colonnette , Se altra parte di loro più lol-

kuandofi reggeua con le mani , e col dor/o il Baldacchino , eh' ombreg-
giaua il gran Trono, e nella deftra teneuano varie Corone , cioè la Trió-

^ale,la Ciuica, Y OiTidionale, e la Murale .dalle quali pendcLiano Fafcie

co' Motti : HoHibtisftégaùs't Ob Ciuesferuatos i Ttitatis Mcembuiy Trm-
phantis Laurea . Nelle cafcate del Baldacchino, ne'Fiocchi, e ne'Foglia-

mi gli Smeraldi , i Rubini , i Diamanti, Se i Carbonchi hau^uano traf-

portate le loro preziofè Miniere . Chi può dipingere la bellezza , e lo

Splendore \ Che dilFi iplendore ? S ono cieche, ed ofcure le più lumino-
fe Gemme a paragone de' Raggi , eh' efcono dal belliflimo Volto della

gran Regina fedente su 1 Trono , Voi vedete appunto V Imagine della

Miracolofa Vergine della Chiara con quella fola differenza, chelBam-
bino Giesù da lei adorato alza le pargolette Braccia per metter in capo

alla Tua cara Madre vna Corona di dodici Stelle. Qual Cuore a cosi

defiderabile vifta non s' intenerì , non tributò {o{^\n, e lagrime ? S opra

il pie alto del Baldacchino ftana lo Spirito Santo in torma di Colomba
tutta ài Raggi circondata , e da i piedi in varie girauolte vna Falcia

fcendeua con quelle parole : Quia re/peiit Humilitatem , (Quattro An-
geli due dal deliro, e due dal finiflro fianco del Trono , con Trombe d'-

oro alla bocca pareua, che voleflero far penetrar col fùono fino alle Stel-

le le glorie della Trionfante.

Tale era la Machina della Confraternità Decana della Vifitazione ]

architettata dal Sig. Carlo Virginio Draghi Architetto Piacentino.

Machina , che con le fue marauigliofè bellezze lafciò , in partendo , più

ammirati , e rapiti gli occhi de i riguardanti , di quello , che '1 fuocofo

Carro d' Elia lafciafle ammirato, e ftupido 1' antico Elifeo ^ e con la

loauità del Canto difamolìfllmi Mufici rapp refentanti gV infraicritti

Perfònaggi, portò all' vdito dì tutti vna (ingoiare dilettazione

.

Felicità TMcA .

SErenatcuì

,

Rinfiorateui,

Di queft© Ciel.di quefto SuoIo,ò ftradc:

Da voi fcendano.

Sa voi fplendano

Vaghi rai, dolci rugiade

.

Felicità bramata.

Lunge il Duci, luge il Mal, luge la Guerra, ^-^^ jgjj
La Regina dei Ciel trionfa in Terra

.

j^ Cópa-
Rallegrateai, ^aiì di S.

Confolateui, Agoftino.
Del Croftolo gentil dilette arene j

In voi godano.
Su voi s'odano

Felicità beata. Alme {"ci di gioia piene.

D' Abbondanza, e di Pace

,

Di Virtude , e d' Amore

,

Di Ricchezza, e d' Onore

Mufica , & Armonia

,

Nobile Poefiaj

Co' ftromenti concordi.
Pubiica Meflaggiera à voi fi face

.

| Con foaue concento
L'AlIc-
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L' Allegrezza, e '1 Contento,

U Diletto, e *1 Piacere, e 'I Genio accordi.

Lunge il Duol, luge il Mal, IQgc la Guerra,
La Regina del Ciel trionfa in Terra

.

Suonifi, cantifi, fchcrzifi, ridafi

,

A Trionfo sì bel

Applauda ogni Fedel 5

Il Cor dinoto

Scia in lieto moto:
A tai Glorie

,

'

E Menfioric

Suonifi, cantifi, fchcrzifi, ridafi

,

Ogni ftrada , & ogni riua,

MARIA viua , dica, viua'.

Pofifi, vadifi, danzifi, gridi fi,

Dou cSolsìfercn,

Effcrnonpuò, che ben:

Don' è MARIA
Non è Ombra ria ,•

A' di Lei

Bei Trofei

Pofifi, vadafi, danzifi, gridifi,

E douunquc il grido arriua

,

MARIA viua, s' oda, viuji.

Gloria], Merito y Onore.
'I

• 3'\T Era guida à la Gloria è 1* Vmiltà

,

V Con inganno di chi la vede
Moue il piede.'

Mentre al baffo

Volge il parto

In alto va

,

Vera guida à la Gloria è l' Vmilfà.
Chris. Non fi troua Trionfo più bello.

Di quello
'

D'vn'vmilecor.'

U fiero rigor

D'ogn'almafupcrhi;
Seuera,& acerba

S' inchina al fuo pie.

Se fi mira hi gli Aftri , ò nel Cielo
Dal velo

D' ogn' ombra lontan.

Di Raggio fouran

Stupenda beltate ;

Beata Vmiltatc

La luce le die.

Vmiltà fortunata.

All' or Regina (ei quando fé' Ancella

,

Quanto negletta più, tanto più bella

,

Le douute Corone io già ti porgo ,

A te ogn' altra Virtù cede la fua :

Fortunata Vmiltà la Gloria è tua.

Mtrita. Va con pafToinarriuabile

Al' altezze r Vmiltà,

Quanto più raffembra labile,

Piùfublimcellafifà.

AI Mortai fi moftra ignobile.
Perche il fuol lambendo va.

Ma nel Ciel , di Merto nobile
La Corona à lei fi dà'.

Ella in Terra , e fra gli Aftri

Del Soglio merta, e de le Palme il vanto',
E al fin con pregio fanto
Sopra ogn' altro fi gloria.

Perche il Merito è fuo , d' aucr la Gloria . ì

9moìfe. A r Onore '

D'accoftàriS i|

Ha timore

L* Vmiltate, e fdegna alzarfi.

Sono gli Ori,

ITefori,

Le Grandezze odiofe à V Vmiltà,

Senza pompe, e defir lieta fen va.

Pur con forte

Tanto illuftre

H'che porte

Ver l' Onore il paffo induftre.°

Raggi d' oro

Con decoro

Vanta in Cielo non fol , ma qui nel Suol

Le fa trono , e fcabel diuoto il Sol

.

L'altezza de l'Onore

A r Vmiltà giammai mancar non puote

,

Che del fupremo Nume
E' promefla infallibile , e ficura

,

E' indiuifo cortame

D* incoronare , e d* eflaltar gli vmili

.

DalMeritoà l'Onor fanno pj/Taggio,

E per r Onore han da la Gloria il r^iggio

.

Tutti tre ripetono.

Vera guida à la Gloria e 1* Vmifrà , &c,

Clorìn. Fedeli vdite, vdite

,

Se trionfar bramate.

Se à la Gloria anelate

Voi r Vmiltà feguite.

Se à Trionfi, à le Corone

,

MARIA giugner fi vantò,

E d'AbiOb debellò

Ogni rio fiero Campione.
Se di Spirti alati vn trono

Immortale à Lei fi fé,

E fé à Lei Iodi fi die

De le trombe eterne al fuono

.

Se incatenari al piede

I nemici communi
Gloriofa fi vede,

L' Vmiltà fij fua guida

,

Ch'ogni Virtute annida.

Fedeli MÒXiZi vdite, Scc
Oh Mqtv
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Mcrito:\ : Oh Nfortali afcoItatCj

Oricye. ]
* ** Precipita T ardire

Di Superbo defire;

S'eflalta i'Vmiltate.

j/rm^. L'orgoglio incatena

Si ftrigne, fi lega .•

Ma d' Oro , e di Gemme
ArVmil fi piega

Corona ben piena.

0/»orf. Sifpigne à l' Abiffo

Con fcorno , & oltraggio

Superbo tiranno;

Ma in Cielo bt-l raggio t

E'àl'Vmilprefiffo.

Merito.'] . IlMerto,ei'p"orc,

Onore. ]
'*^'

L' Onore, & il Merto,

Per degno tributo,

ArVmildan Serto

D'eterno fplendore.

O Mortali a fcoltate, &c.

MeritoM^Kl^, del Cicl Regina

j Ghirlandata di Stelle oggi mai fia,

• Sì trionfi MARIA.
Onore, k MARIA de le Sfere

Imperatrice eletta

Faccia Vefte la Luna, e Manto 11 Sole

,

Merito. Il Merto così vuol

.

Onore. V Onor sì vuole

.

Gloria. S' intreccino.

Si curuino

Di MARIA su '1 crine aurato

Con pregiato

Merto, e Onor belle Corone

.

Si pieghino,

S' inchinino

Di MARIA denoti al piede

Con gran Fede
Tutti iRcdi qucftaMole,

JV/pr/>tf. Il Merto ]
Gloria. La Gloria] Così vuole

.

Onore. L' Onor ]

Reftaora,ch'iobreuemcmcvimoftri,comebene a quefta Machi-

na fi proporziona (Te T Accompagnamento, che fbpra defcriueffimo .•

E certo quattro Trombe doueuano far rifuonar per tutte le quattro par-

ti della Terra la Fama delle quattro Calamità, dallequali Maria Ver-

gine haueua liberato Reggio . Doueua Debora, laelle, luditta, e la Don-

na dell' ApocalifTe comparire ad atteflare la Vergine della Chiara pili

gloriofaméte di Debora hauere Ipezzate lefaette, non di barbaro Eflcr-

GÌto ,ma della Contaggione . Più di laelle prudente hauer inchiodata

laCareftiaàfìncchepiùnonmaltrattafreifuoifèrui. Più coraggio-

fa di Giuditta hauer troncato il Capo a Marte, cioè alla Guerra, e libe-

rata, non Betuglia, ma Reggio dall' AfTedio . E più della Donna dell-

ApocalHTe pofTente hauere fchiacciato il Capo al Dragone del Tremo-

to . Doueuanfi preparar Corone^ 8c applaudere a Maria honore , 8c al-

legrezza , non pur di Reggio , ma del medefmo Paradifò . L' Eroica

Virtù doueua precedere il Carro Trionfale col Valore , e col Decoro

,

perche troppo bene nell' Eroina Trionfante fplccauano , e perche Ma-
ria proteggendola Città di Reggio fa, che ne' Cittadini fèmpre più

Eroica crefca la V irtù vera , fioriica il vero Valore , Se alligni il Decoro

della vera Bontà . Finalmente trionfandola Vincitrice di tanti Moftri

la Vittoria doueua corteggiarla, e portarle innanzi P alme, (S: Allori.

Ma egli e tempo, che proleguiamo à defcriuere la Proceflìone , che Regolari,

sfila fesuendo il Carro , che à Tuo viaggio camina . Nel mentre , cheli ch'accópa.

Regolari lotto le loro ^.^roci dinota , e macltolamente veniuano (cioè li proceffio-

PadriCapuccini, Padri del Terz' Ordine , detti di S . Cofmo , e Da- "^*

mia-
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mianOj Padri di S- Spirito, ò (iano Zoccolanti, Padri del Carmine , Pa-

dri Conuentuali di S. Francefco, Padri di S. Agoflino , ò fiano Eremi-

tani , Padri di S. Domenico , Canonici Regolari del S aluatore, detti di

S. Marco, Monaci di S. Benedetto , detti di S. Pietro, Canonici della

Congregatione Lateranenfe , detti delle G ratie) gì Ilkiltriffimi Signori

Officiali del Còucrno,con gl'llluftriilìmi Signori Anziani per la Porta

picciola della Canonica entrarono nel Duomo , douedoueuafcguirla

r.fro°deU'
Benedizione della Corona Votata alla Gloriofiffima Imagine.

Aitaro 11 Reuerendifs. Capitolo de' SS- Canonici della Cattedrale haueua

della Cat- fatto COSI bene adornare la Chiefa, ma particolarmente la Capella

T/fA'^'j^
Maggiorc^ch'ellafèmbrauavnParadifo: e ben a ragione ''Agoftino

cmitattDei Santo haurebbc potuto dire : ToJJUmus Taradiftim terreflre EcchfiAm

h^ÀlllaL 'locare . Ella era abbellita , e ben rafazzonata , ^ficut Sportfam ornaiam
2»« 'uirofao' Vno Strato tefluto dalle Teftrici di Fiandra veftiua non pure

la Scalinata dell ' Aitar Mag2,iore, ma infieme ancora tutto il Pauimen-

to del Presbiterio . Vn Palio di fino Argento battuto, e tirato da gli

Argentieri induftriofi dì Roma al difègno cccellentifTimo del miracolo

della S coltura, vuò dire il Sig. Caualicr Bernini, rendeua quanto adora-

bile, altretanto ammirabile l'Aitar Maggiore . Vn lauoro,parte di baf-

fo , parte di mezzo rilieuo, condotto in ri/alti, rilieui , e corniciamenti

,

faceua ornamento ad vna concaua bislonga Cartella , abbracciata , anzi

formata da quattro Volute di feftoncini di fiori , e frutti , e fecondata al

òì dentro da quattro Palme. Nelconcauo poi dello Scudo della Car-

tella r Imagine di Maria era afTonta al Ciclo , efiendo quella la Titola-

re del Duomo. La liberalità generoia di Monfig. llluftriiTimo Gio:

Agoftino Marliani di felice memoria, non perdonò alla fpefadi due

milla feudi Romani, dopo hauerne fpefi altri mille, ecinquec:;nto ia

var] preziofi Ecclefiaftici adornamenti , per farne dono alla fca Spoia,

acciò che degnamente di lei cantar fi potelFe :

forte mpta profpera ,

Dotata Tatris gloria
,

Re/perfa Sponfigratta ,

^J{egtnaformofiffima^ ^c.
I Biffi più candidi, e più fini dell' Olanda apparecchiauano la Sacra

Menla del medefino Altare, e lour'eflaTouaglia, niente meno ricca,

e

prcziola del Palio vna Panchetta d' Argento s' alzana dilonghezza di

lètte braccia , & all' altezza con la mifura d' vndeci oncie , la larghezza

corriipondeua . Il mezzo della di lei facciata occupaua vno Scudo for-

mato da due Palme ben douute à quel S aluatore , che per gli huomini

hàcombatutto, evinto, e che parte di baffo, parte di mezzo rilicuo Ci

vedeua
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vcdeua nello Scudo afiìftìto da due Angioletti a deftra , cS: a finiftra di

tutto rilieuo • Con vnamano reggeuano le Palme, che componeuano

lo Scado, e con 1' altra Mazzetti di fiori . Inge^nofo 1' Artefice per far

vn' Antitefi , ma vaga , alla bellezza de gli Angeli, prefio di loro haue-

ua jpofte due Arpie/e forfè, ncordandofi,che alla prefenza di Dio, " Qum a^^A ca^.ù

*vemffentjìUj Det^ vt affiHerent coram Domino aàfmt wter eos Satan , non
introdufie le Arpie , doue gli Angeli ftauano feruendo al S ignore . Da
queflo vn' Arabefco di fogliami ipiccauafi , coprendo tatto il rimanente

della Facciata fin tanto ^ che in vn Roiòne terminando incontraua vn' al-

tro Scudetto tondo cinto di feftoncini , e guardato da due Angioletti fi-

mili ài primi. Nelfènoà gli Se udì li Santi Mar tiri Grifanto, e Daria

Protettori della Città fi vedeuano . Due Modiglioni compiuano final-

mente la Panchetta adorni eglino ancora di Fogliami, 8c Arabeichi.

Seruiua quella ad alcune Statue d'Argento rapprefcntanti li Santi Mar-
tiri Protettori fopradetti.cS: alli Santi Aurelio Paolo, 8c Aurelia Martiri

introdotti, cred'io su l'Altare tefì-imonj dclld Pietà di Reggio, che nel le-

no delle S tatue riueriua le loro Tefte, e fotto l' Altare in CafTe preziofe il

rimanente delle Sacrofante Reliquie deglivltimi due , equele de primi

nel loro proprio Altare nella medefina Cattedrale,ebelliflìmi Vafi d'Ar-

gento pieni di fiori tramezzauano le Statue

.

Più indentro della prima Panchetta , ma più eminente, vnafèconda

ne forgeuafòflenuta da gran Modiglioni, e portaua Tei gran Candelie-

ri con vna Croce pur sì d' Argento , pigliata in mezzo da due Statuette

rapprefèntanti Santa Lucia, e San Giacinto, parte delle preziolè Reli-

quie de'quali in fé medefme conièruaùano . Fra rvno,e l'altro Candelie-

re rilplédeuano guerniti di bellilfimi ornamenti dodici Reliquiari],entro

de'quali vnanumerofàfquadra di Cittadini Celefli ftauafi Ipettatrice del-

la denota Solénità , il nome de' quali farà regiftrato nel fine . Finalmen-

te nel Corno dell'Altare deftinato al Vangelo lo Stocco fi fermaua, e su

quello dell Epiftola T Elmo, Infègne, e prerogatiue del Vefcouo di Reg-

gio , e Prencipe • Vn Baldacchino di Veluto Cremefè con fondo d' Oro
foprariccio alto pendeua ad ombreggiar tutto l' Altare, terminando li di

lui Drappelloni in preziofidìme frangie . Al Reuerendi/Timo Capitolo

dispiacque, che la negligenza degli Artefici hauefle inqueft'occafione

delufe le loro fperanze , perche 1' Apparato dell' Altare molto più ibn-

tuofo riufcito farebbe , quando hauefie potuto hauer finita la ^ran Cro-

ce d'Argento, eh' egli fa fabricarecol legato laiciato d quello effetto

dalla felice memoria dell' llluftriflimo Vcicouo Coccapani , fopra del-

la quale va pofto il Chrifto d' Argento lafciato dal medefmo di pelò ài

duccnto,e venti cinque oncie d'Argento 3 ma gli Operai òfemprenon

Q^ polTono,
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pofTono, ò non voc,liono mantenere quel che promettono]

Diipon. Ma ritornando al racconto, non meno dell' Altare , il Trono , e gli

laCapciia Habiti Pontificali dì Monfìg. llluftrifTimo, e Tuoi Miniftririulciuano

nejìa"cat-
riguardeuoli, e pompofi . (fucilo fi copriua d vn nobile Damafco Cre-

tedralc. rneflno tutto trinato d'Oro.pendendogli fopra vn Baldacchino à lui cor-

rilpondente . I Subbi] più induftrioli dell' Olanda haucuano fudato tef^

fendo, crcd' io. Aria filata per comporre la fottiliHìm a Tela ,checom-

poneua il Camice con più ordini , e per longo , Se in giro diftinto da gli

Ori jcheritorti ^c ftirati. Se aggroppati in diuerfe maniere formauano

luminofo fregio, e vaga guarnizione. Nelle lue eftremità terminaua in

Merletti vrciti dalle mani ricamatrici, non so fé delle Babiloniche, ò

delle Galliche Aracni. Il Cordone, che cigneua Monfignore tefluto

di pur' Oro haucua i fìioi Fiocchi tempeftati delle più belle Perle dell'-

Eritreo. llPiuialeera di Broccato con fondo di color porpureo, Se

abbondante difiniflimi ricami. Nella Mitra pofcia finifTime Gem-
me,& Orientali folgoreggiauauo . Mna diflimili erano gli Habiti de'-

Diaconi, e delle Dignità afTiftenti. La fempre gloriofa , e felice me-

moria del SercnilTimo Sig« Principe Cardinale Rinaldo d' Efì-e inueftì

fette milla Scudi Romani in quello Pontificale Arredo , e ne fece dono

alla Cattedrale di Reggio auanti fua morte. L' Appoggio , ò Seggia

preparata per l' EccellentifTimo Sig. Marche fé Gouernatore ella anco-

ra e di Velluti , e Damafchi , e Cuicini fioccati d' Oro riulciaa pompo-

fj. Li Sedili de' due Reucrendi/Timi Capitoli della Cattedrale, e di

S. Pro/pero ;, come quelli ancora degl' lUuflrinfimi Signori Onciali

del G ouerno, e de gì' IlluftrifTimi S ignori Anziani s adornauano di no-

bili (Timi Pancali.

"Bcncdi- Come prima tutti furono al loroPoflo, feguìla Benedizione della

uc"*t'^na
Gorona conforme alle Cerimonie , e Solennità prefcritte dalia Santa

Romana Chiefa, Compita la Sacra Fonziane, (kepic^ando fonorele

Trombe, la Colleggiata di S. Nicolò , il Clero , e Capitoli s' incamina-

rono fbtto le loro Croci verfò la Chiefa della Madonna della G hiara

,

fèguendoii l' Illnftrifsimo Monfig. Vefcouo , à cuil' Illuftrilsimo Sig.

Comparfa Co: Nicolò Zoboli portaua innanzi lo Stocco, e 1' Elmo . A Monii-

d ineua!]
?,norc immediatamente fucccdeuano (fé non quanto loro precedeuano

delia Co- indue Ale fei Trombetti vediti conCafacchedi Panno RofiTo balzato
tona.

j^ 1^^^ Cremefino tolto in mezzo da Paffamani à icachetto di Seta Bii-

ca, e RofTa , e ne' Pennacchi delle Trombe haueuano da vna parte V Ar-

me di Sua Altezza Screniilima, edall' altra l'Arme dell' llluftrilTima

Communità) quattro nobili Giouinetti vediti di bianca Tela d Argen-

to con rapporti d'Oro in Habitocome da Paggi tutto nobile. Furono

quefti



Gouer

a
nonaì

2^w^

Litt,'.ba>in-

1 420. l'/^fj

inpns.

hin l{egi^,

"promC-tan.

1^10.1511.

Confi parfa

rie- SS.Of-

fici.Ui del

Gouerno,
e SS. An-
ziani.



(^



CORONATA: i^i

quefti il Sic;. Co: Annibale Manfredi , il Sig. Co: Albano Pallù , il SigJ

Co: Antonio Correggi,& il Sig. Matteo Maria Maleguzzi, e tutti quat-

tro portauano 1 a M achinetta , fopra della quale rifplendeua la benedetta

Corona.

Succedeua, portato da perfona veftita della medefma Diuifà dc^

Trombetti , il Gonfalone della Città . Haueua quefto in mezzo d' vn

Quadro bislongo l' Imagine ài S. Profpero Principale Protettore, e

da i lati quelle de' Santi Grifanto , e Daria pure Protettori ] ì vno pog-

£;iando con la mano fopra r Arme di Sua Altezza SereniflTima, l'altra

iopra quella dell' Illuftrifìima Community, prometteuano di protegger

maifcmpre e la Serenifsima Cafà d' Efte , e la Città fedelilsima di Reg-

gio. Freggiaua il Quadro vn Drappo d' E rmefìno bianco, che da quel'

iopendea, tutto trapuntato d' Oro, erefò vago dalla varietà de' Fiori,

che in colorate Teled' Oro raoflrauano il natio colore
; poi per mag-

giore ornamento fivedeuano nelle quattro Cantonate quattro gran Fo-

gliami, e per finimento nobiliGuazzironijchcrerminiuano in Fiozchi

d' Oro , il tutto del medefmolauoro , e contorniato di Frangie d' Oro.

Nel mezzo del Drappo formauano vno Scudo due Rami di Lauro,e d -

y liuoprofilati d' Oro, in cuigli Ori filati formauano quefte Lettere

S. R Q^ R.
Nel Laccio, ò Fafcià, che infiemelegauai Ramid' Vliuo, eLaurofta-

ua fcritto il merito gloriofb , del quale giuftamente la Città di Reggio fi

pregia: PACF, BELLOQ-^FIDEUS : hauendo meritato da tutti

li Serenilsimi Eftenfi per la fua inuiolabile Fedeltà il titolo di Fedclif-

fima, come fi vede nelPublico ^Archiuio, e non hauendo giammai per ^JLI^ff;

qualunque accidente falAta U Fede al fuo riueritifsimo Principe , come '42o. vfn

nelmedefino ''Archiuio. bm ìt^egi^.

Per vltimo , due Bidelli in Habito negro , e nobi'e con le Mazze do-
f^;;;';^^;;

rateinfpalla veniuano, sùlafommità delleqiiali in mezzo ad vnFo- 05S.

gliame d' Alloro era 1' Aquila Eftenfe col Motto à i piedi : StcJw'y :t^ S sTot^

fsdeiitas , e ne quattro Modioncini delle medefinc fcolpft: erano le Lct- fic.iU del

terc S. P. Q^. R. Dietro li Bidelli caminauano gV llluftrirsimi Si- g^s! An'

gnori Officiali del Gouerno , e gì' Illuftrifsimi Signori Anziani veftiti ziani.

in Teghe di Tabinazzo negro foderate d' Ermefino , e feruiti da dodici

Staffieri con nobile Liurea di Panno Roffo; e Giupponi di Rafo Creme-

fino, riccamente guernita,c della maniera de'Trombetti • Con queft or-

dine la Procdsiorxc^iunlc al Sacrofanto Tempio della Mirac^lofa, c^

Adorata Vergine.

n» 2 Or qui
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Deferì. Or qui confeflb , che non può la mia troppo debole Penna gmanerc

r'A'guglia doucdourebbe, e pur troppo reftarà di lontano; ma comprenjjndolì
eretta aiia.

^lall'vnjihfa la grandezza del Leone, dal poco, che potrò direcomp.ren-
tilal-hie- o c>

i -i v i ii j i i r^ì ì-r i

fa di Nra rete VOI, Saggio Lettore, la nobiltà, e bellezza del grande O bellico, che

Ghiafa!^^^ li Signori Prefidenti della Congregazione della Fabrica haueuano er-

retto innanzi al Tempio della benefica Padrona per concorrere con T-

vniuerfale Pietà della Patria ad onorarla. Sopra d' vn Zocco d'otto

faccie fermauafi vn Piedeftallo quadrato di Pario Marmo . Qj^iattro

NIodiglioni,che dagli Angoli vfciuano foftentauano la iuperior Cor-

nice, che coronaua il Piedeikllo . Nelle quattro Fac:iate quattro gran

Cartelloni di Bronzo con lume ofcuro fplendeuano . In quello , che ri-

miraua la Chiefa, cnell' oppofto , che Santa Liberata guardaua , erano

r Arme deirilluftriTsima Communità di Reggio, e ne gH altri due quel-

le della Veneranda Religione de' Serui . Sopra l' alto del Corniciamene

: to quattro Aquile Bianche fpruzzate di volante Vetro con Corone d'-

Oro in capo diJatauano 1 Ali • Quattro Leoni pofcia pariméti di Bron-

zo, dal terribile de'quali fpiraua ad ogni modo diletto, e vaghezza, por-

tauanosu'ldorfol'altiilìma Mole. Rofreggiaua,anzichenò,ilfc;iro,

del quale era fabricata , e quefta Agug]ia,ò vogliam dire Obelifco , dal

capo al picdenelle Tue quadrature, ò facciate era figurato da varj Gero-

glitki di Bronzo fufo a baflorilieuo • Palme, Ciprelli, Platani, Vliui,

Rofe, Cedri, Balfàmi, e Cinamomi aggroppandofì infieme, e forman-

do felloni in bizzarre maniere terminauano in vn Profumiere , dal qua-

le pareua, che fumafTero accefì Aromati , e tutti infieme concordemente

propakuanoeffer veramente Maria bella Piramide, eh' vlcita dalfèmc

acen. 4j>. diGiuda " Catuius Leonts, fermata sii la quadrata Bafe,ò Piedeftallo

della Perièueranza, adorna delle più belle Virtù iimboleggiatene' fron-

dofi, fioriti, e famanti Geroglifici , giugneua con l'acuta punta della

lua pei fettilìJma Carità fino à ferire i\ Cuor di Dio . Et à fiie, che me-

glio, e più chiaramente cìòs imendefle, insù lafommità dell' Obelifco

vna Stella d Oro fpjendeua coronata di lèffanta tré Raggi figuranti gli

bB«n. ffr. Anni, ^che la Madre di Dio ville in terra, e su la Falcia dello fìnufTo,

2. de Coro,
cj-jg j' Obeliico faceua, à lettere d' Oro ftaua fcritto : Cunéìis fplendidtor

f, z. (L^ftris, e nel Corpo della Piramide in mezzo à i Geroglifici in vna Car-

c uRrg. 7. ^^^^^ erano quefte Parole :
'^ Lapis adiutori} - C^iello Piram iclale Saffo

alzauafi quaranta otto braccia
,
proporzionandoli poi la grò ficzzaà tan-

ta altezza . L'Inuenzione del diflegno fu del raro Ingegno del Sig. Ora-

zio Talami, e lafabricavlcì dall induftrio/a mano di Paolo Gianetti

,

che feppe operar sì bene ne'Reali Teatri di Francia.

N è bifogna già crcdere,chc h Signori Prefidenti à cafo intraprendei-

Icro
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Gulia eretto nariti ài Tempio d. MSiCNORA della darà con l' ornamento
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icro ad inuentjr qaefla Mole. Fermarono eglino gli occlifd'vna pru-
dente confiderazione alle S afCoic altiffìme memorie errette da gli Abraa-
mi, da i Giacobi, da i Giofue\ e da cento altri per oaorare , Se erernai le

memorie de' Beneficij riceuuti dal Dio della G loria . E perche dunque
(tràdiloroconchiurero)nondouràlaCittàdi Reggio con Piramidi,^
Obelifchi eternarle memorie de' beneficij riceuuti dalla Madre del Dio
della Gloria? S'egli hebbe d direi' Eruditi/Timo Sanzio : ''Stc /acoh^mai.u
excttamt Alure.vbt ilitìfirationem accepit a T>eo /ingnUrem. Stc l ofne

^^"^'^'

notatiitnvcUitep loctém, per qaem Iordanem ficco gradti traiecu . Sic
modo Samuel i ne tanti apud poHeros beneficij memoria periret , exc'tta'ìk

lapidem, ciìtnomen ìmpofutt ab eo beneficio .cjiéodeo in loco popuìm acce-

ftt . Dicafi ancora di Reggio , che excitamt Laptdem beneficentiJfimA R e-

gmA Caeli tn monumentum Aternum .

A delira, c^ a finiftra dell' Obelifco in diftanza proporzionata due Deferì-

Fontane pioueuano intieri mari • Erano quelle collocate , non a retta \\- fj°r-
^^'*

nea de nancni , ma molto più a dietro , a legno , che rormauano vn per- •''u i^ti ii_,

ferto Triangolo : 1 Aguglia feruiua di Punta , e le Fonti formauano la Nolha si!

Baie. 11 Picdcllallo, che le iòftentaua, fé ben d'Ordine Rudi co, poteua g"^"'a'i-i'

nobilitare ogni più Ciuiìe ornamento , <5c vna Ferriata à Ringhiera con
' '^'^**

Pomi di lucidifsimo Ottone lo coronaua. La Scalinata ella ancora, che

portaua alle Fonti, d'vn fimile adornamento fi faceua fponda. Steli

su PiedeftallidueColofsi, ò Statue di candido Marmo rapprefcntanti

li due Fiumi, che irrigano Reggio, Rodano, e Croftolo , dall' Vrne loro

vcrfauano limpidiTsime 1 Acque 3 ma ben da tutti fi conobbe non pro-

fonderfi da loro Onde ordinarie, ma l'Onde lagrimofe della tenera

Deuozione ò\ Reggio , che su '1 limitare della iua Regina , e Signora a

rotte Puppille piagneua doglioio , che '1 potere riuicifce inferiore al de-

fìderio , eh' haueua dì corrilpondere con maggiori dimoftrazioni di

Gratitudine alle pietofifsime Grazie , che la Fonte delle Grazie peren-

nemente fopra ài lui pioueua . La Ipefa delle due Fon.i vici dalla libe-

rale Pietà di tré Quartieri della Città, S.Steffano, S. Croce, ePorta

Caflello. Faccijr3_>

La Facciata della Chiefa tutta adorna , e miftcriofa ella ancora prò- *{.
''-^ ^*^'^-

uocaua la Deuozione anche ne' più tepidi , e freddi. Vngran Meda-dtijaGhia^

glioncd Argento di Diametro di fèi braccia pendeua dall' Architraue m,(fe"o*

della medefma Facciata- In efifoda eccellente Pennello al viuo vede- lamcnre.

uafi ritratta l' Imagine Miracolofa della Chiara inatto d' adorare il iùo z,one del

Pars;oletto Fic,liuolo con le Parole: Quem genuìt adorami , Due An- •'^^^''?''o«

gioii al naturale fofpefi dall'Ali proprie in Aria haueuano occupate u dcu^j

ambe le mani in feruizio della loro Imperatrice 3 con vna aiutando fi in-
^'^<^"^^-

fieme.
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{ìemereggeiianofopra del Gloriolo Capo vna Corona Imperiale im-

ta di Gemme incaftonata, e con V altra ftrigneuano vn N aftro y dal qua-

le pendeua, abbracciando in giro finoaircftremità inferiore del Meda-

glione, vn' aurea Collana compofta di dodici Stelle d Oro, nel feno del-

le quali ,quafi inCochigliad' Oro,biancheggiaua vna candida Perla.

Tra r vna, e 1 altra Stella in dieci Scudetti a Imalto , e con picciole Co-

rone d' Oro fopra ciafcuna fi vedeuano tutte le lettere , che concorrono à

comporrelidolcifsimiNomi lESVS MARIA , con qucfV ordine,

che 1 Nome di Giesii andaua appunto alla deftra , doue il Diuino Fan-

ciullo fedeua, e '1 Nome di Maria corrifpondeua all' altra parte , doue

ella s' afsideua . Nel fondo della Collana ftaua appefòvngioielato Ca-

rneo, nel cui fèno gli fmalti haueuano dipinta 1 Imagine della bella Do-

na dell' Apocalifìe veftita dì Sole , con la Luna lotto le Piante , e con le

Stelle in Capo . Sopra del Medaglione tra gli TrigHfi dell' Architrauc

a Caratteri d' Oro fi leggeua : In perpetuum coronata trturrìphat.

Moftraua quefta deuota, (^erudita Inuenzione, che la Santi (Tìma

Vergine Coronata dalla Città di Reggio con la Corona Imperiale of-

fertale > in rimcompenfa ella poi geflegli per mano di quelli Angioli la

propria Corona fabricatale di dodici Stelle dalla Diuina Grazia, acciò

%tap,22. s auuerafle il vaticinio d'Efaia: "[oronans eoronabit te--, 8c acciò rico-

nofceffela C ittà in quelle dodici Stelle quei benefiicij , che al dire ài

bsfrw hi^ S. Bernardino: ^ Ea regnante y (f glorio/a in C celoprectbmjmimpetrat
^jfun^t,

;;(j^/>j- quali fono : Cacorum illuminatio , Lapforum[ubletéaùo . Sordtdo-

rumpurgatio, DefoUtorumUtificatio. Tentatorttm adiHUatio , In ad-

uerfts roìorat'io , MortUQrumreffArreóììo, Induràtorummollificatìo. Ad
Cbrijìum dirrcéììo . Inhoramortisffàbnentio* l^urgatorij igms refrigera-

lio, Inolana omnium Utiftcatio , Così prouifta ^ anzi ornata la fua de-

nota Città, e tutti i fuoi ferui ò\ sì ricco Monile impreziofito da' Santilli-

mi Nomi diGiesù , e Maria, e {uà Imagine potefTero viuere ficuri ne'-

maggiori difaftrj, più eh' il Popolo Ebreo in mezzo la ftragge de' Pri-

cE.vo<f.sflf. mogeniti d' Egitto, poiché ^ Non fmet percpijjorem tngredidomos,^ Ia-

^^' dere, e leruifTe di contrafegno à gli Angioli Miniftri della Diuina Giui^

a jpcc.cap, tizia per prcferuav loro, come quc' ièrui elprelfi da G iouanni '-

3 e fé nel-

7' le dodici Perle fi rafigurano le Porte della Celefte Gierufalemme,
cjpocuap. perche ' Duodecim porca dmdecim margarita; chi non capifTc foiTero
*'*

quelle vna caparra del Paradiio^che promettea la gran Signora à i fuoi

ferui ì Quefti crea ti con sì preziofà Collana fuoi Cauallieri, obligaua

all' olìeruanza delle Diuine Leggi , e mettendo , Quemgenvat adoramt ,

per Ifcrizione al Religiolo llh'tuto , intimaua loro la pratica d' vn'^

humiliffima adorazione al fuo SantifTimo Figliuolo , maflime Sacra-

menta-
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mentato , &à tutta la Santifsim a Triade, com' anche vna profondilsi-

ma riucrenza, e riipetto a f Tcmpi'j à quelli confacrati

.

Varie Corone ricamauano polcia li Triglifi di tutta la Facciata,

coftumc dell' antica Pietà di coronare e le Mura , e gli Altari de' Sacri

Tempi), così ne' Macabei fi legge, che '^OrnauerHntpiciemTempii Co-^uM^ichui.

ronifaurets, & il G reco Vefcouo Laudicene: ^''^- "••

^ Coronis Utì virìdem congregatefolemnitatem b Metapho'

V/cjtie ad dttiirta cornua ^/(arìs facrihcij
,
^c ''^ '" ^^

*

Quefte erano di Gigi) , diRofe, di Viole, di Palme, d'Alloro, e di

Quercia , condegne al Trionfo di Maria fèmpre Puriisima , Ardentilsi-

ma nella Carità,Vmili(sima, Martire nella Pafsionedi Chrifto,Trion-

fante nella G loria delParadilo, e Protettrice di tutti li Cittadini del

Mondo, particolarmente di Reggio.

Sotto del gran Medaglione nel Frontefpicio , che abbelliua la P orta

maggiore del Tempio in vna Cartella afTai grande tratteg^^iata d' Oro,

per bocca d' Ilaia Profeta la Città di Reggio parlaua a la riuerita Regi-

na proteftan do, che più col proprio Cuore , che con la Corona d' Oro
pretendeua di coronarla :

'^ Lena in eircuitu oculos tms, (f videiomnes t[fi e ep. 49."

congregattfunt, venerunt ttbi . (^ omnibus bis veUt ornamento ve(ìieris , ac

coronahrts; crendedola ragion c,che la moueua ad offerir tutta ieftefTa

à M aria, {opra la piccioli P orta à mano defìra in vna Medaglia dìBró-

zo ftaua dipinta vna Rocca, dal muro della quale molti Scudi pédeuano

con quello Motto: /id Ciuitttn proteólionem . Etm vn'altra fimile Meda-

glia iopra la picciola Porta à man lìniftra vna Fonte, alla quale iommi-

niftrauano 1' Onde Acquedotti , che dal Paradiiò partiuano , con quelle

parole : Infalutem omm credenti . E eh' altro volcua dir Re2;gio, fé non

che dalla Bontà della Vergine, Scudo impenetrabile à tutte 1' Armi, fi

conofceua difefa dall' impeto delleG uerre^ e dalla medefma, eh' e Fon-

te di mifericordie vfcito dal più altadel Paradifo della Grazia , efferle

deriuata ne' fuoi più grandi calamitofi Languori la falute \ Perciò con-

facrauale quella Vita eh' ella pietosa conferuata le haueua , e coronaua-

la con quel Cuore, eh' ella à contanti di beneficenze s' haueua compra-

to. .

Da i Capitelli delle Pilaftrate della Facciata,ed erano dodici, pedcua-

no Seraffini tratteggiati d'oro, {otto de'quali dodici Cornucopia di Bro-

zo erano difpofli per fèruizio dell' Illuminazione, che la Notte fare il

doueua. Tutto però parlaua , afferendo i deuoti Cittadini diipiacer lo-

ro di non poter efTere S eraffini per contribuir degnamente fiori di lode ,

frutti di leruitù, e fiamma di purifTimo amore alla loro Benefattrice

,

che per ciò oltre li Cornucopia piùb affocorreuano dodici Torciere ài

ferro
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di ferro fornite d' Ottone preparate elleno ancora per l' Illuminazione

,

come arche per il medefmo effetto ncU' alto FrontefpiC'o erano difpofti

varj ordegni fecondo la varietà de' fiti , e fuochi à che doueano leruire.

Loipazio, che davnaaUahraPilaftrata fi ftendeua in ricche Meda-
glie, portaua a gli occhi diuerfelmprele, e Simboli fignificanti la per-

petua protezione, e le gran qualità di M aria . Nelle prime (èi vedeuafi

Vna Palma: Vna Pianta di Rofà : Vn'Vliuo: Vn Platano in riua àvn
Rio: Vna Pianta di Balfamo: Vna Vite : e HMotti, che l'animauano

evano: Non de/inam . Specìpfa,^fuams . Infiorthm redoìct . Semper

'virens . VntHofum omne . Ex hac tres propaitnes , ^ in (juai'tbet trta .

L' altre {qì moftrauano Vn Giglio fra le fpine : Vna Scala diritta : Vn
Mare vaftifsimo : Vn Aurora del dì forgente : Vna Luna : Vn Sole in

mezzo al Cielo: e glidauano 1' anima i Motti : Spina carem, Hac iter

aàCalum^ Conaerfaefi in dulcedìnem . t^etetn^luàs candore Refplen-

densgloriose . Opus e^ceì/ì. Ma riufcirei lazieuole, 8c in vece di diletto

partorirei tedio , fé tutte ad vna ad vna /piegar le volefl?

.

Volgete dunque 1' occhio à que' Palchi, che à deftra,^ à finiftra fan-

no fpalliera alla gran Porta del Tempio , colla iopra douranno con ar-

nioniofo Concerto famofi Mufici cantar leg^lorie della Coronata Re-

gina. Or mettete piede dentro la Chiela , la maggior parte laftricata di

Guardia fìnilTìmi Marmi dalla Pietà del Sig Gio: Caftelli. Que' ducento Ar-

^"f,
Porte matijche ne cuftodiicono 1 entrata fottoil comadodel ^\z Sergente Mag-

iadiNfi^ giore Co: Abondio Fallu, punto nonv impediranno. A (Ti Irono lola-

Ghiafa'!"^
mente, perche ne redi efclufòlindifcreto tumultuante prpoliazzo baf-

Apparato tcuolc à far degenerare la più deuota pietà intorbida confufìone . Oche
la dj nf! Nobile , ò che Maeftofo, e Religiofo Apparato! Que' Damafconi
^*£,'^,^"^ Crcmefì, e fregiati d' oro, che veftono le Pi'aftrate predicanola sratitu-

dine de eittadmi, pronta a ipender il Sangue, non che 1' Oro per le

G lorie della Sacra Miracolofa Imagine . Quell' Aquile , che fopra gli

Archi delle Capelle, e fopra del Coro fi veggono : que' Gigi) d'Oro,

che p:r tutto fcintillano , fanno conolcere la vera Pietà della SerenifTi-

ma Cala E ftenfcche à gnifa d' Aquila innamorata del Mariano Sole,

non sa da lui dilongare lo fguardo della Deuozione, e di continuo gli co.--

Palchi de- f^acra il prezioloGig'io del fuoreligiofifsimo Cuore. Appunto la que*

n^pTiJo.
^^^^ P^-^c^'^i^ che danno Tortogli Archi del'e Capelle laterali, afsiltiti

ni nella^ dalle Guardie di Sua Alezza Sereniisim a , che in tutti i luoghi fpalleg-

K!s!ddfa
gj^^or^o li Serenifsimi Padroni , fono preparati a fine , eh' eglino pofla-

Ghiara. no appagare la loro Pietà afsiftendo a'ia Coronazione , e polsino i.ifc-

gnarcon diuoioeffempioài Popoli conqualriuerenteoflequio fi voglia

feruire la miracolofa Tutellare di Reggio*

L'Altare
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V Altare della Santifsim a Versine al pari dell' Altare del Duomo ' A^orf^*

non ha guari davoiveduto^pompofamentes' adorna di Croce, e Can- Airaic di

delierid' Argento di prezioiìfsimolauoro , donati dalla liberali/sima
Q^^^'^f^^^'^

Pietà del Serenilsimo Sig- Duca Franccfco Primo di gloriofa memo-
ria^ come anche di Palio, Panchetta, e quantità d' Ornamenti , e Lampa-
de d' Argento . Le "Popee lafciuifsime già confecrarono i MetaUi più

^,f^"^' J'f*

prcziofi , e (limabili al proprio intemperante luiTo , obligandoli ad ar-

mare, in vece di ferro, le piante de' Caualli de' loro Cocchi j mala Cit-

tà di Regs^io molto più prudentemente auueduta, fopra de' Sacri Alta-

ri adopra gli Argenti, e gli Ori nel culto della Vergine Spola del Mo-
narca Sourano

•

Già la Proccisioae eragionta tutta alla Chicfa , e 1' Eccellenza del .^'[t'o^j-

Sig. Gouernatore, com' anche ciafchedun' Ordine haueua occupato il laCapeila

proprio pollo, non meno fplendidamente apparecchiato di quello >che"^'j^.^^ g-

nella Cattedrale trouatohauefle. Da quello d quello folo appariua di dejh Ghia*.

diuario , che nella Chieia della Madonna dirimpetto appunto all' AL ^"*

tare flauano tré Seggie affai nobili, ma quella di mezzo più eminente, e

riguardeuole delle collaterali, preparate per il Caualliere, che portaua

lo Stocco, e r Elmo, e per li due S ignori Preiidenti Deputati dalla Cit-

tà fopra la Fabrica • Dopo breue Orazione , l' Iliuflriisimo Sig. Prio- Offèrta»,

re della Città fpiccatofi dal filo luogo, leuando dalla Machina, cheli ronaà nI

quattro Nobili Giouanetti portauano, la Corona, 1' agpìu fio lopravn 5^'r*
^^^^^

gran Bacile Dorato, indi a palsigraui, e deuoti portatoli aJl Altare gè- nelle ma.

nufleffo L ofterfe à nome della Città alla Sacratiisima Veri^ine , confi- "A"^^'
^^,^

gnandola nelle mani del Reuerendilsimo Padre Generale de Semi, che ^^' Semi.

l'accettò à nome della Vergine, concinnando le Condizioni, e Patti

Zipolati nel publico rogito, che tra gì' llluftrifsimi Signori Agenti del-

la Città, e Prefidenti della Congregazione della Fabrica il giorno ante-

cedente era feguito • Le parole del Sig. Priore in offerendo la Corona
alla Santifsìma Vergine, quelli ancora, che lontanissimi ilauano puote-

ro intenderle , non con le orechie , ma con gli occhi folo , offeruando le

Gemme incaflonate nella Corona, Smeraldi, Giacinti, Ametifli, Rubi-

ni, Perle, Crifolite, Topazj, e Diamanti . Quefte Gioie à gli occhi di

tutti portauano 1 Orazione del Sig. Priore, che per altro alF orecchie

non giugneua, e parlando à nome della Città , così diceuano

.

AvoiGloriolifsima Vergine, bellifsimo Smeraldo di più che An- Orazione

gelica Verginità, convnadeuota tenera gratitudine, non menocordiale
re' ddl^^

dell' Oro la voftra Città di Reggio offre, e confacraàvoifuaadoratilsi- Città in^

ma Regina, in quella Corona, quale fi fia,il Giacinto della fua religiofa hcjfrona

Pietà , Ben le duole, che il fuoco del fuo amore verlo di voi quafi Amc- f
N.s.dc^

R tlllo
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fifìofplcndad' vn tepido lume; ma voi. Perla di Paradifo, potete ac-

cenderlo più d' ogni fuocofo Rubino, impetrandogli dal voftro Figliuo-

lo , e Dio quel fuoco , eh' egli è venuto à portare in terra . Voi fra le te-

nebre delle più torbide Calamita hauete fatto riiplendere felicemente

Res^gio, come fra l'ombre cicche della Notte rifplendono li Topaz),

e le Criiolite» A voi dunque conlacra con quella Corona il Cuore,

promettendoui vna feruitù interminata, vna fede, Se vna perfèueran-

za infrangibile più d' ogni più duro Diamante. Voi iempre inchi-

, nara , feruira , adorarà come Tua vera Regina , e clementilsima Padro-

ra.

Rifpoftìj Al Sig. Priore a nome della mifèricordiofifTima Madre, il Padre Re-

neraié de'
"erendiUimo Generale riipole,accettando nella Corona il Cuor di Reg-

Seruiais. gjo , eie medefme preziofè Gemme fecero à tutti intendere la rifpoffa

laCitt^ do- della benigniilima Tutellare Regina, e Madre

.

pò Toffer- Kcggio (Città mia figlia , e mia diletta figlia) le Perle del tuo deuoto

Corona. Pianto m' obligano ad vna adamantina coftanza in fempre proteggerti

.

Profègui pur tu àguifa del Giacintodnon veftir altro colore , che quel-

lo, che in te imprimerà il Cielodelle mie cfTemplari Virtù. Fa pur,

eh' io vegga mai fempre in te il rofèo-dell' Ametiito , Se io piouerò nel

tuo leno come l' Aurora in grembo alla Rofa la rugiada delle mie Gra-

zie . Scintillaranno , non meno luminofè della Criiblita , le fìam me del

mio amore vcrfo di te. Farò, che i Rubini preziofì vfciti dalle mi-

fèricordiofe Miniere delle Vene del mio FjgLuolo t'imporporino vn

Real Manto. Purché la deuota feruitù, che mi prometti, refifta co-

me il Topazio air ombre notturne del Vizio , col verde Smeraldo d*-

vna certa. Se infallibile fperanza potrai prometterti dalla tua Regina,

e Madre , in cornìpondenza della Corona , eh ora tu mi preienti,

la Corona immortale, che '1 mio Figlio promette à chi fedelmente mi
' lerue.

Imagine-» H ReuerendifTimo Padre Generale riceuuta, eh' egli h.:bbe la Coro-

d'ifc^h^*
"^ la coniegnòriuerente nelle mani dell' Illuftri (Timo, e Reuerendiffi-

ra corona- moMonfig Vefcouo, ond egli in Habito Pontificale leruito da fuoi

gg^y^^JJJ^apparati.Miniftrijpaflando nella Capellina dietro all' Altare impofc

uo. air Imaginemiracolofala Corona. Fuggì all' ora iipreziofo Corti-

naggio, che copriua la Sacratiffima Vergine , e l'ornamento della fua

Capellina , ond' ella d improuifo apparendo alla vifta di tutti Coro-

nata, cauò tante lagrime, e fofpiri e dal Cuore, e da gli Occhi , eh' heb-

Sbaro de*- bero ad intenerirfi i M armi Hcisi del Sacro Tempio, tanto più ripercof^

ti,Moru- fi dal gran rimbombo delle falue de' Mofchetti, Mortari, e Cannoni,
ri.e Gino- che nel medefmo tempo afTordauano f Aria •

Sopra
ni.
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Sopra l'ornamcmo dell' Ima^inc SantiTsima , quale ha il fuo Baila- ^^^^^l'"*

mento di laflrad' Argento ornata di varj Rabefchi di fiori, foftenuto della Ghia.

da quattro Colonne, e fìie contracolonne di finifsimo paragone con Ba-
[^^^^l^^^

fi, Capitelli, Fogliami, Cornici, Frontcfpicij, e Cimafa di Metallocon

ogni diligenza dorati , fi viddero due Angeli di fino Argento librati à

volo (donati in qucft' occafione dalla liberalità del Sig. Bartolomeo

Palmerini) che reggeuano fopra la Miracolofa Imagine la Corona gio-

ielata i
a qaella ièruiiia polcia d' ammanto il preziofilsimo , e nobilifsi-

mo Drappo tutto tempeftato di Perle di valore di tré mìlla Ducatoni

,

donato dalla gcnerofa , ereligiofa Pietà della gloriola memora della

Serenifsima Infante Ifabella di Sauoia Duchefla di Reggio , e Modana

,

Scc. e neir alto pendeuagli fopra ricchi(simo B aldacchino di Damafco
Cremefi tutto freggiato d' oro, offerto in qaeft' occafione dall' Arte de^

Munari della Città.

Ma io m' auueggo, Lettore , che voi più che di voglia vedreftc l' Im-
periale Diadema, col quale la Città di Reggio coronò la Miracolofa

Imagine , Se io procurarci , come meglio potèfiero le debolezze della

mia Penna, fodisfarui , le non che la voftra Curiofità potrà appagarfi

,

fènza, che '1 mio difcorfo vi fi renda noiofo, ne' difegno , ch^ con li Ra-

mi delle Machine fatti dall' Ingegnofà mano del Sig. Giufeppc

Maria Mitelli Bolognefc, congionto à quello libro vedrete . Solamente

vi dirò;, che l' artificio del Si^. Michele Augufta , che lo compofe, riu-

fcì in ogni fua parte marauigliolo

.

Seguita , che fu la Coronazione , le Mufiche compoflc delle più rare

voci di tutta r Italia , intuonarono il Te Deum ìaudamm , il quale com^
pito, Monfig. lllullrifsimo recitò 1' On^iziontprogratiarum aóìione^ ren-

dendo humiliisime grazie alla Vergine , che fi foffe degnata d' accetta-

re ilDono denoto della lerua Città . Pofcia riordinandofi la Procefsio-

nc ritornò al Duomo, come in fimil giorno duodecimo di Maggio cof-

tumafi dalla Città in memoria della Traslazione della medelma Sa-

cratifsima Imagine. Il dopo Pranzo poiciariufcìvn giorno di Para-

tifo, addolcito dall' Eloquenza d' vn nobile Panegirico, e dalle Voci , e

Stromentidi ben feffantatrà Cantori, e Suonatori, che cantarono vn
iolennifsimo Vefpro . Tutti così Cittadini,come Foreftieri flauano dì

tal maniera rapiti , che lenza auuederfene tramontò il giorno : ma non l'iumina-

1 ^T 11'- -r MI . ^ r zione del'

per tanto comparuel ars Otte, perche d improuilo illuminandoli tutta u Faccia-

la Facciata della Chiefà, e li quattro Angoli dell' Obelifco dal piede fi- chicu Vi

no alla Cima, onde ne refì:òformatavnaAo;uglia di fuoco, hauendo la N.s. delia

Munificenza del Quartiere della Città detto di S. Pietro contribuite le di malu
Torcie,(3<: altre Cere 3 La Notte diucnne giorno. All'ora in fegnod- ^'"*-

R z alle-
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allegrezza] replicarono:, e moltiplicarono li Concerti , le Trombe , eie

Pifarc,e su que' Palchi, che ipalleggiauano la maggior Porta del Tem-

pio fi cantarono da iMufici le Litanie, e nel medelmo tempo il Palazzo

Publico della Città, V Orologio, le Torri , il Palazzo di Monfig. Illuf-

triiTimo, e tutte le Fineftre delle Contrade dwlla Città s'illuminarono

con tanto , e così chiaro fplendorc , che le Tenebre non truouarono an-

golo COSI anguflo , e ritirato j che volefTe permetter loro di tenerle naf-

cofte.

Città in- La mattina vegnente^ feconda Feda delia Pentecoftc , non fu meno

*3^["ca^, folennìzata dell' antecedente. Nuouo Panegìrico, e Mufica nouella

la foienne celebrò le glorie di Maria, e la Città portandofi alla Capei la Solenne ,

u di San che in fimil giorno annualmente fi celebra nella Chiefa di S.Profpero
Profpero. prìncìpal Protettore di Reggio, col medefmo ordine , che fi fa nella

Cattcdrale,diedeoccafionealla Forafteria numcrofillima d' ammirar

Adorsa- l'ornamento dell' Aitar maggiore di quella Bafilica. Vn Palio d' Ar-

Ak^^^di gcnto di prezzo di mille, e cinquecento Scudi Romani, Dono generofb

s. Profrc- del Sig. Giouanni Caftelli, lo veiliua • Sci gran Candelieri d' Argento,

torrSa ne'quali furono impiega ti mille,& ottocento Scudi di Paoli lo illumi-

Cuù
. nauano, prendendo in mezzo l' argentea Statua di S' Profpero di valo-

re di mille , e cinquecento Scudi d' Argento . Nella Statua di S. Prospe-

ro vi era il di lui Capo, il rimanente del Sacro Corpo flando ibtto 1' Al-

tare entro preziofà Cafla . Diipo/^i pofcia fòpra del medefmo Altare

cranui varj Tabernacoli, e Reliquiarj tramezzati da Vafi d'Argento

pieni di fiori . Le Reliquie , che in que' Sacri Depofiti (ì chiudeuano ,

quafi mi di/lì , erano innumerabilii ma fìipra tutte era {limabile vna

Spina della pugnente Corona del Noftro Redentore fbftenuta iti vn bel-

lifTimo Raggio da vn Angelo fabricato d' Argento.
Città fup- Nel medci'mo giorno T llluftrilTimo Conièglio pieno di legittime

s. d alca' Speranze fondate lopra la Bontà generofàdel fuo Magnanimo Princi-

nc grazie, pe^ fpedì due Principali delConfiglioà fupplicare l'Altezza Sua Se-

renifsima a nome della Città, accioche reftafle feruita d' aprir gì' Erarj

preziofi del la fua Clemenza , e concedere , che fòtto il di lui benìgnilTi-

priuilfgij mo Patrocinio di nuouo s' apri/Te vn Publico Studio-

Ma?no , e ^'^'"^ ^olte Reggio haueua goduto di quefto honore per Priuilegio di

Carlo V. Carlo Magno , "che fu pofcìa confermato da Carlo (Jj.iinto, ^Sc am-

per loStii- pliato con la facoltà al Collegio de' Giuriftidi Reggio di potere confe-
dio Pubii-

j-ij^ 1^ Laurea Dottorale , nella feguenteconcefiìone

.

a ^M«. fai. Jtaqtie ctAm per^uam ce/ebris /urì/pentomm QoUegij Regienfis fama fi-

^b D« 1 r.
^^ *^^éP^ tejlimonio adnos deuenerit, cupiamuf^ue *umt4erfo QoUegio oh fngU"

ìAitt, 1530. larer»formam , (f dignltatem , atque excelientìam aliquod iiberaWtms nof.

trA Ca
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tYA Cifares. muniis ìmparitri , ^c, etfdem lurifconfultorum Gymnasij T{f'

gienfis CoUe^tatis tÀmprafentibus , qi4àmftiturts , c^uo etiam ipfitn alias tm-

mortaitum litterarumi^ hberaltum Hudtorum mgtnuos miuhtores dìgnum

alìquod congerium corifene j eofque ad ffudtorum c^pefcendos labores J^lj
honoris redderepojftnt alacrioresy dedtmtés, concejftmus ,

(j* largitifumns ^ ac /5Ì"'!*fj'

fer pr^fentes auéìoritate nofìra Cxfirea damfts , ^C' hàtnc fpetìaiem gra- alla Cittì

tiaffijfacniratem.^^otefìatem plenìjfimam,^ ^erpetn^m, qua poffint, (f Douoddi
valemt ^oéiores in vtrocjue Iure creare , ordinare, facere ,

Ì^C' Legge . ^

Grazia, che fu pofcia anche concelTa dall' Imperatore Maflimilia-dijjj'^ifi^ll

no al Collegio de' Medici di Reggio con la fèguente dichiarazione. 1»^"° '"^•

Idcirco motuproprio, ex certajctemia yammocj^ deliberato eiufdem Me- alla Cittì

dicorum Gymnasij Regten/is QoUegiatis, tàm prafenttbus.quàm futurts hanc ^ ""Z:*^^
Ipecialemgratiam

,
facuhatem , ^ peteftatem plenifflmam , ^perpetuam Medicina.

fecimus, Thf/ofcffhid,^ MedicmA Dolores creare, ordinare ""

,
^c.

^J^'
^°-^'^'

Che però afTicurando vie più la verità di taliprerogatiueilTefto Studio di

Canonico *;, Baldo S cX:ilPazano '^y e lariufcita qualificata di tanti an^jcfmj.

Laureati Soggetti, che nelle antiche Storie, e tradizioni fi ^eggeuano ha- « fiotitif»

uerecon fue Letture , Decifioni , Gouerni , e Volumi refb riguardeuolc bm m;.B(»»»:

k) Studio della loro Patria j fupp'icarono la medefma Altezza Sereni^
J^J*^ ^^J^^'^

firn a , che fi dcgnafTe d' aggiugnere alli ludetti Prfjilegi altri particola- d^ Eua.

riPriuilcgi pendette Studio. ^l^t^.^'

E finalmente per buon feruiziodi Sua Altezza Serenifsima riue- w*
rentemente dimandauano, che di bel nuouo fi rimettefTero nella loro Pa- ap.^x.mm.

tria le Compagnie de' Caualli , chefinodelmillc, e cinquecento ot-^an- ^'•^'^* **

ta otto Reggio arruolò per incontrar le foddisfazioni del Sereni/Timo

Sig. Duca Alfonfo Secondo Duca di Ferrara di g^oriofa memoria , on-

de in riguardo ài quefla prontezza hcbbcro da quel generofiffìmo Padro-

ne grazia, che gli Offziali , e Soldati di dette Compagnie fofiero del nu-

mero de' fìioi Cittadini . Supplicaua Reggio dalla fbmma benignità ài

Sua SercnilTìma Altezza quefti medefini Priuilegi , acciochc i Tuoi Sud-

diti Regiani auanzandofi fèmpre più e nelle Lettere, e nell'Armi, fem-

pre più ancora habili riulcifìfero al buon feruizio del loro Principe

.

L'Altezza SuaSerenifiTima afcoltò benignifiìmamenteledimande;

riipondcndo, che douefife la Città dargli in ifcrittovna pìùefiata infor-

niazione di quello, che dimandauano , afiìcurandofi , che non amandola

egli meno di quello, che i fiioì gloriofi Antenati amata V haueflero, hau-

lebbe feauutoparticolarrifleffionealle di lei Ifì:anze

.

Rallcgratcui , nobilifiìma Citta di Reggio, rallegratcui . Io pref-

fagifco non fondate su'] vento le voflre nobili Speranze, e non oziofc

le voftrc Suppliche . La Vergine Gloriofa della Chiara v* alfifte, e voi

all' om-
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air ombra di lei fupplicate va' Aquila, che fé ben gioainetta ancora,tie-

ne però in Petto p^r anima matura G enerofita . Viiia pur egli felici (l'i-

mo il voftro Principe gli Anni di Ncftore^ e voi per fecoli intieri godre-

tcvna gloriofa felicita,

falio fat- Si fece parimente il detto giorno la corfa del Palio in honore di San

daUa clt-^
Profpcro, diuoto coftume della Città, Se in tale occafione volfe il Scre-

tà in ho nifsimoSig.Ducahonorare la medefm a col comparire sul CorfodCa-

Frofpcro.* uallo, accópagnato dal Screnifsjmo Sig. Principe Rinaldo, e dal Screnìf-

fimo Sig- Principe Cefare Tgnatio (bora Generale in capo di Sua Altez-

za Scrcniffima) dopo i quali inleguiua feruendogli nobile , e numerofa

{quadra di Cauallieri.

Tutti gli otto giorni v direno Panegirici, e Mufiche nella Chiefa del-

Acade- la Coronata Regina, e fèguirono mille fcftiui trattenimenti 3 Fra quafì

1cu«c! ^^ numerò!' Academia di Belle Lettere celebrata 1' ottauo giorno nella

Sala Maggiore dell'Illuftrifnma Communità. Recitofidal Sig.D.Fla-

minio Pazzi Academico Orazione Panegirica a Gloria della Vergine

Trionfante, e fu propofto dal Sig. D ottore Gio: Cafàlecchi Principe di

quella il Problema :

Se ne' Fafìi delSagro Trionfo hauefe vie piùaccrefcìuto ilmarauìglio'

fo nella Vergine la Semplice Figura Scritturale, ò ilzenfimìte Poetico»

Softenne vna parte del Problema il Sig. Dottore Felice FofTa, V altra

il Sig. Girolamo Borghi, moftrandofi gli altri Signori Acadcmici à

fauorc della feconda parte per 1 ammirabile , che in grado rifaltò dalle

loro ftudiate Compofizioni

.

Sua Altezza SerenifTima fi moftrò così bene fòdisfatta della Pietà,

e fpkndida magnificenza della fìia fcdeli/fima Città di Reggio , che di-

chiarolla da poi capace dell' honore diconfèguire per la reggenza del

dileiGoucrnoil Serenifsimo Sig. Principe Luigi altro ben chiaro Lu-

me del Cielo Eftenfe

.

Qiiì terminarci il Racconto 3 ma pregiudicarei di molto al merito di

quelli, che concorlero alla S olennifsima Fonzione, quando lafcialsi, che

1 oblìo lepelliiTc i nomi loro.

La Coronazione dunque da me malamente defcritta fe£i,ul il terzo

ne^i^mpó dccimo giorno di Maggio dell'Anno mille, e feicentofettanta quattro.

**''^a

^<*- Sotto il Pontificato Santifs. di Noftro Sig- CLEMENTE X. eletto

ne. nelgiorno del Primo Miracolo di Noftra Signora.

Imperandola Sacra Cefarea Maeftà di LEOPOLDO I. d'Auftria.

Entrando al Gouerno il Serenifsimo FRANCESCO IL d' Elle

Duca Decimo di Reggio , e Modana , &c.

Goucr-
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GoLicrnando nello SphitaalcVefcouo, e Pallore, any^f Padre della

Città Monfig- llluftnTsimo , eReuerendirsimo Gio Agoftino Marlia-

ni Gcnoucfc, che in rimcompenfa del molto operato da lai , perche fc-

guifTe la. Coronazione tanto da lui defìderata della Vergine , appena fi-

nita fi può dire la Solennità, la Vergine lo chiamò al Cielo al premio

,

eh' alle Tue religi ole fatiche, e V irtù preparato haueua . Dio benedica

in eterno vn' Anim a cesi deìina

.

Reggendo nel Temporale la Città Gouernatorc per Sua Altezza

SereniisimaV Illuflriisimo ,& Eccelìentilsimo Si2,. Marchefe Giufcp-

pe Montecuccoli , Idea nobililsima del vero Caualier Chriftiano-

Le Dignità, e Canonici del Reuerendiisimo Capitolo della Catte- Catalogo

drale, eh' hebbero tanta parte in quefta Fonzione furono , gmtà.e de

Sic,. Dott: Ercole Panziroli Archi-
,
Sìg. Giulio MefTori • ^^-S'^u'O o nici della)

diacono. (prete.
|
Sig. Co: Giacinto AfFarou. Cattedra-

Sig. Dott:Claudio Sigiwretti Arci- Sig. Do.t. Carlo Monti Teologo, ^**

Sig. Domizìo Coccapani Maiuf-j Sig. Gio: B attilla Vernizzi.

cola, e Pcnitenzi^^re.
|
Sig. Gio: Battila Toichi.

S ig. F rancefco Signore tti

.

Sig. Gio: Marco Bofchi.

Sig. Alfonfo Caftelli

.

Sig. Francelco Cafluoli J

Sig. Co: Francefco Manfredi.

Sig. G iuljo Erafmì

.

Sig, Francefco Carlctti.

Sig- Abbate Lodouico V'garani

.

Sig. Francefco Caftri.

Sig. Pellegrino Prini.

Del Reuerendifsimo Capitolo di S. Profpero

,

Catalogo
delle Di'

Sig. Co: Francelco Calcagni Pre- 1 S ig. Dott: Ippolito Mallaguzzi J
gn'fà.e de

" Sig. Dott: Proipero Guidelli

.

nici di s.*

Sig. Co: Apollonio Cano/Ti

.

Ptofpeto.

Sig Co:Gio:Battifì:a Calcagni.'

uofto.

Sig. M arioM inghelli

.

Sig. Nicolò Scaruffi

.

Sig. Sigifmondo Malatefti.

Sotto la V icegerenza di Monfig-Giufeppe Sogari Vicario Generale di

fòmma integrità.

Gì* IlluftrifTimi Signori Offiziali del Gouerno , Se Illuftri/simiSi- Cataloga

gnori Anziani erano ^^ .^^: ^^'

Sig. Dott: Francefco Roteglia Podeftà j Decano del Collegio de' Si- Gouemo,

gnori Dottori, onorato da Sereniffimi Padroni di molte Cariche riguar- Anziana'

deuoli, nelle quali ha feruito co molta lode per lo fpazio di quaranta cin-

que anni

.

Sig. Dott: Lodouico Foglianida Modona Giudice 5 Soggetto d'al-

trettanta afpettazionCj quant' è (lata fingolare la riufèita fin' ad ora fatta

nella maggior parte delle G iudicature, e Magiftrati dello Stato di S. A.S.
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Sig. Dott:Dionirio Fotanefi Priore.

Sig- Ercole Scaiola

.

S ig. N ÌGolò M artellì.

5i§. LoHouico Erafmi.

Sig. Co: Ippolito Pcgolotti

.

Sig. Tomaio Cambi.

Sis;. FeboDenalia.'

Sig« Co: Nicolò Z.oboli

.

Sig. Francefco Zanellctti

.

Sig. Co: Cefarc Vezzani

.

Sig. Co: Profpero Malaguzzi-

Sig. Domizio Refti.

Eionc io

C6«reqa-
^ Illunriffimi Signori Deputati fopra la Coronazione furono ,

Sig. Co: Cefare Vezzjwi

.

Sig. Co: Profpero Malaguzzi.

Sig. Leone Parifetti

.

fra la Co- Sig. Co: Abbondio Pallù,
xonazione 5-" Alberto Gazuoli.

Sig. Co: Camillo Affarofì.

Catalogo
de' Sign.

Dottori di

Leggo
CoUcgia-
ti.

Dell' Eccellenti/fimo Collegio de' Signori Dottori cranO;

Sig. Carlo Scaltriti

no , e Priore del Collegio

.

Sig. Francefco Rottelia

.

Sig. Giulio Cefare Bertolottf.

Sig. Profpero Guidelli.

Sig. Aurelio Zaneletti'

Sig. Pietro Taccoli.

Sig. DionifloFontanefi.

Sig. Co: Annibale Sacrati.

Sig Co: Francefco Pegolotti.

Sig. Gio: Gambìzzochi Ruoli

Sig. Aleflandro Cafotti

.

Sig. Francefco Raimondi,

Sig. LodouicoM inghelli

.

Sig. G iacomoG hifoni

.

Sig. Abbate Francefco Battiftini,

Sig. Giacomo Quinziani Abbate

di Guaftalla.

Sig. Bowauentura Parifetti

,

Sig. Giufèppc Bufleti*

Sig. Pietro Gio: Parifetti J

Sig. Aleflandro Geminelli.

Sig. Cofmo Bracchi.

S ig. Francefco Maria Corradi

Sig. Carlo Monti,

Sig. SiluioC hifoni*

SiZ' Gio: Battilla PratifTuoli.

Moniig. Ciò: Agoflino Marliani

Vefcouo di Reggio.

Sig. Prolpero Scaruffi»

Sig. Claudio Signoretti.

Cogrega-
xionc del"

la Fabrica

diN.S.

Padri Pa-

negeiifti.

A quelli fu preparato il Poflo fopra li mede (ini Palchi de gì' Illuf^

trillimi Signori Anziani, e Signori del Confèglio , feruatigli ordini

.

AfTifterono con particolare premura a tal Fonzione gì' infrafcritti

Signori Prefidenti della Congregazione della Fabrica , cioè il M. R. P.'

M. Aurelio Naninida Bologna Priore , M- R. P. M.Claudio Tirelli

Socio, e S indico del Conuento,Illufl:rifrm-io Sig. Co: AbondioPallù,
oc IlluftriflTimc Sig. Alberto Gazuoli.

Orarono in lode della Santiisima Vei^gine , e con vnìuerfale applau-

folifeguentiRR. PP. della Religione de Serui,

P. M. Pellegrino Santarelli da Forlì.

P. M. Gio: Vincenzo Tenelli da Lucca.

p.m:
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P. M. Loclouico Leoni da Budrio.

P. M. AlcfFandro Belifia da NouelLira.

P. M. Sebaftiano Obelifchi da Bologna

.

P. M. Antonio Maria Amberti Bergamafchi da Carpi, epilogò tutto

r Apparato della Fonzione, hauendo prima co' Tuoi fanti Difcorfi pre-

parate r Anime ad vna Communione Generale, Se alla Solenne Coro-
nazione, per riceuerne anche il Teloro dell' Indulgenza Plenaria da
Sua Santità conccfTa in tal occaflone.

Quefli Signori tutti hebbero in qualche modo parte , ò nel promuo-
uere, ò nel cooperare, ò nel configliare , ò nell' alliiiere alla Soleniflìma

Coronazione 3 onde, come dal Mondo tutto faranno femprc benedetti

,

così dalla Regina da loro feruita, particolar Protezione, e premio ha-

ueranno

.

Altro più non mi rimane che dire, fé non efTortar voi, òmio Letto-

re,econ voiil Mondo tutto ad imparar la Pietà verfo la Regina del Cie-

lo dalh NobililTìma Città di Reggio . In mezzo a quefla Valle di Pia-

to, doue al dir di '^ S olone fi nutricano le fiere di tutte le Calamità per z.Beroaii.de

infanguinar nelle noftre Vene l' ingordo dente, noi protetti da Maria , '^^""''^motu

come Reggio dinotane ftà protetta, pruouaremo fèmpre placide, e fcn-

za denti , e veleno le Serpi , e le Fiere , che ci ftanno al fianco . Doue di

buon Occhio guarda Maria:

Ventifiernuntur, (f Fnda ,

Figrior adjìriéfis torpHÌt Hehms aejais

,

Securtim blandi Leporemfouere Molojft

,

Vicìnumj^ Lupo préait ^gnaUttis.

Qoncordes varia Itidmt cumTigrìde Dama,
MaJ^lam Cerui non timuere lubam .

Laus Deo , Beau^ MarU/emfer Virgini •

RELI-
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Esìstenti nella Chiefa Qattedrale di Reggio .

Legno della Santa Croce :

CORPI GLORIOSI
De' Santi Grifanto, e Daria ^

De' Sa-nti Aurelio Paulo,& Aurelia 3 tutti Martin.

Di S . S ebaftianoM-
DiS.VrbanoM.

Di S. StanisiaoM.
Di S. Leonzio M.
DiS.cJ"inftoforoM-

Di S. Lucia V.M.

R E L I (ì V I E

DiS.CatterfnaV.M.

DiS.AnaftafiaV.M.

Di S. Maffimo Vefc. di Reggio»

Di S. Giacinto Conf.

Di S. Filippo Neri.

Il Capo d' vn Cópagno di S.Mau-
rizio M.

'B^Uquie epijhnti nella Chiefa di S. Frof^ero di Reggio

Yna Spina della Corona di N. S . G. C.

CORPI GLORIOSI
Di S. Profpero Vefcouo,e Confef^

fore

.

Di S. Aleflandro M.

Di S. Felice M.
Di S. Lucilia V.M.
Di S. Chriftina V. M.

BRACCIA
DiS. GeruafioM,

Di S. Ermete M-
Di S. Reparata V. M»
T>i S. Vcnerio Abbate.

R E L I Q^ V I E

Di S. Steffano Protomartire^

I

DiS. ChriftoforoM.
Di S. Gorsonio M*
Di S. Dionifio M.
DiS.CrifpinoMj
DiS.ApolìoniaV.M.
DiS.OrloIaV.M.

DiS. Agata V.M.
Di S. Homobuono Conf.

Di S. Gioconda Verg.Cittadina ài

Reggio

.

TI ^ di S. Maffimo M-
llCapo j, ^^ j. ^ . ,

••^ d vn Copagno di 0. Mau-
rizio M-

INDL
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