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A nuoua dell' efalrationc alla Santa Scdej

del Sommo Pontefice CLEMENTE IX.

fìi così felice, e giunfe accompagnata da

^ nì^3|f??« tale armonia d> gioia, e d'appiaufi, cho»

Swf^wS ricolmati di giubilo , e fLiauemente rapiti

ne reftarono i cuori della Sereniffima Si-

gnora A rciduchefla d' A uftria DuchelTa di MantouaAc
6 del Sercnidimo Sig. Duca fuo figliuolo. E fi come di

quefto gran fauorc del Cielo, ch'empì tutto il Mondo
Criftiano, le medcfimc Altezze prefero la parte loroj

così alle acclamationi vnìuerfali accordarono le loro par-

ticolari beneditioni nel renderne le douutc gratie à bua

Diuina Macflà, corgiunteà molti altri priuati,e publi-

ci fegni di flraordinaria allegrezza, Haurcbbono itima-

to nondimeno di rimoftrar poco zelo per sì gran bene

della Criftianità , e di traicurar troppo le obligationi pro-

fetate alla Santità Sua, prima ctiandio, che ailunca tofle

al Pontificato, 6c accrcfciute poi dalla foprcma Tua digni-

tà di Vicario di Crifto,e dalla qualità riuerita diSaiitif-

fimo loro Padre i fé lionorandoiì quefta gratia celelte da

ogni Principe Cattolico di tutti i lor doueri ; non haucf-

fcro anch' elleno procurato di celebrarla con qualche^

fingolarc magnificenza . £ perciò molto opportuna al-

l' intento giudicarono vna folcnne Fella di fuochi , li

quali pur Ibruilfero non di vano augurio, onde h fu-

perftitiofa antichità talhora foleua altrui preiàgirc vrL.

lungo futuro Regno , ma di chiaro argomenco per ma-
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nKefìciic i reIigiofi,5carcIentj(TimiIorocJcnderì nellaugu-

raic dal Cielo à Sua Santità vn lunghjfTìmo godimento
del facto Triregno , che già pofikde . Ma acciòche Io

fpettacolo dalla maniera ccnimune s' alien tanafle , fe-

cero piantare per introdutticne d'tflj Fuochi nella fpa-

tiofa Piazza di S. Pietro auanti il lor Palagio Ducale vn
nobjlidìmo edificio di figura quadrata , e di fettanta.»

braccia per ogni laro , al riguardo , che fé per la fon-

tuofità quantunque ben degna degl'animi generofi del-

le Altezze loro, ò per altre circoftanze non poteua in_»

modo alcuno adeguarfi alla grandezza dell'oggetto, al

quale fi dedicaua , gli corrifpondefie almeno per la di-

gnità del foggetto , ch'in quello fi prctendeua di figu-

rare. Imperciòche nella parte inferiore, ch'era formata
in guifa di rcal Fortezza con le fue cortine , e baftioni

vagamente difpofti , rapprefentauafi la Chiefa militan-

te; e nella parte fuperiore, la quale, oltre vn gran tra-

mezamento d'aria , e di nuuole fi ergeua pili riiiretta_»

all'altezza di cinquanta braccia, ma però con sì aggiu-

flate regole 3 e proportioni di Profpettiua, che V occhio

degli Spettatori, curiofamente ingannato, la giudica uà
fituata in aliiifima lontananza , veniua rapprefentata la

Chiefa trionfante fotto forma , e modello della celefte

Gierufalemmc . Inutile non meno , che temeraria fa-

rebbe la fatica nel farne qui la defcrjtione , mentre quel-

la fi fupplifce dall' ingiunto difegno , e molto meglio
dal racconto del iacro Vangelifta, che ne fu tellimonio

di veduta, nella fua ApocaiinJi 5 traportato poi leggia-

dramente in Tofcana rima dal Poeta nella fua Gierufa-

knime conquiltata . Rclfa perciò lolauieiite à dirfi,che

le bene la Machina era coitructa di ie^ao , à forza non-

dime-
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dimeno d'infiniti lumi, che di fuori, e di dentro Tillu-

flrauano , dell'indoratura , che allumaua la Piazza 3 e-»

flrade interne, e deirincroftamento de' colori ben ripar-

titi, dal quale fembrauano ingemmate le mura eflerio-

rij reftauano, quanto poteuafi, imitati gì' ornamenti,

e

la chiarezza della luce, deiroro, e delle gemme, onde

quella celefte Città apparue fregiata oltre à i termini d'

ogni podìbile imitatione . Vedeuafì poi nella maggior

fommità come librata in aria , &: in dorato feudo effigia-

ta l'Arma di Sua Santità, con le facre Chiaui , e col Ca-

mauro interfìato di varie foggie , e d'oro; e leggeuanfi

ordinatamente ftampate ne' fiti dell'edificio più efpofti

alla vifta de' riguardanti leottofeguenti infcritioni, cioè

<lue per ciafcheduna delle quattro facciate 5 nelle quali

alludendofi alle ationi più degne delli otto Clementi

AntecefTori di Sua Santità , fi daua a diuedere , che nel

folo CLEMENTE NONO vnite s'ammirano quel-

le Virtù, che negl'altri diuife furono baftanti à render-

li eternamente gloriofi 5 come pure fi acenna in altra

infi:ri tiene collocata foura di tutte, che cosìdiceua.

SerenifsimA adefie yTlammA^

Sanàtores adefte^ MuCa.
CLEMENTI KOSPIL/OSO,

Olorum fjcleri ,

Vrincipum Fhcsnici , Natalia funt .

CLEMENTI ROSPILIOSO
l^ellus mtlitat , Aether trmmfhat

Sjdera , abite , (^ flores .

SacrA Ihiaris coronaiitr Clemenfia :

A 3 ^'an-'



SdììBìfsimi ^depe Heroes , amata Nomina .

Octo j cjuos Roma coluit, Clementes

NONVAl , confecrant , coronant.

Plaude, Adantua,

CLEMENTEE ab Vno, dtfce omnes .

Le altre poi erano concepite in tali fcntimenti , cioè»

S:""Z.™: Trimus Ctemem hic efi.

Fontem impe- Tio[angumc Tubutt T^jbrts

,

muia'tu'^^!'"'

'"' Ded're Fontem Kupes , &'Mare tumuUm

.

Candidi s ,U dignus lachrjmts ,
^5" Vrna tanta .

Prodigtum I

Martyr Clementia, &'ferox Roma,
Adutantur in NONO 'uices.

A'ciem.ix.fpe- /^^^ U^co fpumat marame Adincius •

iticcradaeria. i la Llcmentia^ (5 Jceiix Adantua .

Gaude Pietas.

Infide t , ^ rubo Deus,
Iris purpurea [erenat Orbem .

2

Anno 1046. Poft lunga [étcula Clemens Secundus .

P^icata Ecclefia redit Clementia .

Sceptris enafcuntur Kegna, corontsComA^

Nona fcecunditas !

NONO auguror Regnante

^

Et (ut/.s Orbi pofl fACuia Phcsntx,

Erit Vrbts miraculum

Dulcis rnoribus , innccentia candidus,

^Jimpli cufi OS , (f Dei lemplkm
^n.abitnt lieges , qi^i Dcum timet s

Coronatiir He
riciis .



,Qtii Kegno dignos fxflicat Nepofes ,

DigrjHS , 'Ut Kegnet .

3

Clemente Tertio

Triderìcus 1. dum lauatur,amne mergitur. il BaibaroHa.

Sic impus C4^r luit , impera^ .
in"AnI.JrAr-

Hofis fihi , e^ Camifex . "'- =i ia; •

NoHtis Tharao yflammis , an ^qiij, dignior .

Gaude Ecclefia,

Fiamma, fjdera, Tjkris

Trinàpem , Vatem , Fontificem

Verterantur , coronant , adorant NONVAd .

Tlaude Orbis

,

Tharaones , i;/ mergat , Adoyfes non deerìt .

4
Occtdentìs cadunt C&fares . vacat imperiu

C^farum héLcmeta^ ocadtjfe. i^^'.a/i^;"!

A'iff fedent Vontifices

.

vacatscdesfex

Vtrumque dm doluit Komanus Orbis .

QuartHS tandem enafcitur Clemens- Anooii^y.

Hercule maior

JSiOn 'Una noéìe , Adenfeum labore .

Futura ommare , Leclor

.

Clemente NONO
Hoc eft , Pìetate , fafientia Regnante ,

Diu ftabunt Imperia yTempla regnabunt

,

Dtfcat Crbts

Vna Virtus non rititura Fjramis e
fi

,

5

Clementi Quinto

haureatA adefie , Galea .

A 4 fi?r-



Anno 15 IO. FerrarUm eripit Venetis , ^ ^urcis Khodori,

Aether bene militat NOA O .

Sfat Creta Venetis ,
(3' T^urca ftipplex,

Creta,5ccriens. lotiis , et Soiis cunabula

Tetri Thiaram , Aramq^ adorant ;

Gemmo Gloria miraculo ,

ìslec arma panet Leo , nee Orbem irr>flet Luna»
6

Redacit.de cen. Milat Orbis

qiiagefiinunì ItibìUum Sextus anttcìpat Clemens .

nao 1550. Nudantur Keq-um capita coronis

,

Ludoiiiciis Ba- r r
uariis deponi- Jmpu jccptro 'vctantur manus .

tu r A n
.

I j 45. Z)/7ff . Mantua ,
llex Neapolic ^ - ^ i • /.^ rr-
occidicur Ai>, Cui Loslum imperata k3 ierrts regnai ^

^H5' " Om Deo parent
,
parantur Regna.

^mtcos fcsderahtt Reges

Maior Regibus Clemens NONFS,
Io: Pxan , fculpite .

Vel corda Regum regere , Pontifcis efi «

7

Anno iji?. lidedicAum Prodigium Clemens Septimus

,

Anno ij_5o. Carclum V. coronai CAfarem,
Anno i--,i. Hericum Vi 1 1. ^^ Or/d" diuifum^ab Vrbe dìuidit^
Henricii Ansiiie a//"-- ...-•t-//' ^ lì

Regein excó' Ncjarijs nuptijs t cciejuim ne poUuat,

Meliorafub NONO :

Tamejìs alìambet Tyberim :

Et caput Anglicum Romanum pedem'^

Nec njnum animat CAfarem
Corona maior LEOPOLDVS*
Crefcite QAfares , Augura Capita •

Dabit Orbis Rezrta y'coroaas Roma .

ìnfu'
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s

Inftilarem mìratur Martcm Koma
QBamim Thufcta dedtt Clememem. An. 1592.

Icerreum claufit ille fdculum , ferrarla falpada. An. i jps.

Quid ni 1 lam regnet jiureum ì

jé^TAam ^erris, Sancfitatem yiris^

Matefiatem Vrhì , Vacem Orbi redonat

Adorihus Optimus ^fapientìa Maxtmus , NpiminiproximnSy

Vno ^erho CLEMENS NONFS,

E parimente dall'Albero della Vita, che bagnato al pie-

de da criftallino fiume forgeua nel centro delia Città bea-

ta, 6: inalzaua la verde chioma foura Teftremità delle mu*»

ra , in vece di frutti pendeuano tra le foglie quelli mocci •

Et féneBus mea in misericordia 'vheri, Pfal. 91»

Oculi omnium tn te fperant Domine. Tfal. 144.

Expandit alas fnas , (^ ajfumpjit eum» Deut. 3 z^

In Deo faciemus njirtutem. Pfal. 5 9»

Deduxifii ficiit oues Vofulum tnum, Pfal. 7 6»

Sic benedicetur Homo , qui timet Dominum . Pfal. i 2 7^

Hunc humiliat ^ ^ hunc exaltat

,

Pfal. 74»
Turris fortitudinis a facte mimici » Pfal. 6 o

.

^ju das [alutem Kegibus . Pfal. 143.

j

Ade autem propter innocentiam fufcepijfì. Pfal. 40.

^nnunciam lufiitiam tua in Ecclejìa rnsgna . Pfal. 3 9 •

Kiufcito pertanto il corpo dell'edificio in tutte lefuc

parti di pompofa ,e diletteuolc vifta^ redo animato da'

feguenti verli tatti infieme con Tinuen tiene, e con la_»

prcfente narratiua da chi pretefe , e proteftò di coprire

ji difetti delia fuapocahabilità col merito dell' vòbidicn-

A 5 za
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za prcf^ata a* benigniflìmì cenni de' Sereniffimi fiioi Pa-

droni 5 penlandc) par anche di confondere la balTezza-»

del!' ingegno , e l'humilcà dello itile con vna grande,

nià ofTcqucntillìma ambitione d'entrar anch'elio à ren-

dere quello picciolo tributo di veneratione alle glorie^

immenle di tanto Pontefice. Anzi 1' inuentione ha già

incontratola fortuna de llere abbellita dall'architettura,

e difcgno del Sig. Fabritio Carini d' ottimo talento, e di

fperimentato valore nell'arte, e' hebbe pur l'incomben-

za di fopraintendere alla ilruttura sì dell'edificio , che-»

de' fuochi. Non mancò tanpoco ai verfi la Aia forte

5

poiché la rozezza di quelli tà affai temprata dalla genti-

lezza, e fuauità della Mufica fatta dal Sig. Don Andrea

Mattioli MaftrodiCapella, e di Camera delle medefìmc
Altezze j il quale come non fi lafcia torfì da altri iuperare

in fimile profe(fione,-così ncU' operarione prefente fupe-

ròfe {te(fo,follcuato dal compiacimento d'impiegare in

sì bella occafione le fue virtuofe fatiche. Ne fu, che di

molto vantaggio l' ilquifitezza de' Mufici , da' quali fu-

rono recitati . Su la fera dunqne deflinata alla fontione,

rjcmpitafi la Piazza mencouata dalla maggior parte de-

gli babitanti della Citta , e di molta Nobiltà foraftiera

concoifa al giocondo Spettacolo, e fatta prima vna bel-

lilfima illuminatione,cdella Machina , come già s'è det-

to, e di tutte le feneftre, e tetti della Cattedrale, della

Ducal Corte, e de' Palagi, Torri, e Cafe, ond' eflà Piaz-

za è circondatai comparuero dif polli ne' fiti della Chiefa

militante, e trionfante riuoltiin faccia delle fodette Al-

tezze li Perfonaggi , ch'interuenir doueuano al recita-

mento de' verfi, col feguitodi gran numero di Guerrie-

ri, e Campioni in atto ò di combattere fotto l' infegna

auanti



alianti loro fpiegara della Croce, òdi trionfare nella Cit-

tà celeftcj tutti riccamente abbigliati ò di velli candide

tempeftate di gemme, ò con altri habiti intefluti d'oro,

e di varij colori , ò armati di lucidilfimi acciari con Ci-

mieri adorni di piume, e co' girelli, e manti ricamatici'

argento, e di perle all' vfo di Scena fecondo la qualità di

ciafchcdunoj e doppo vna doIcilUma Sinfonia di Cetre,

Viole, Tiorbe, Violini, Arpe , & altri ftromenci mus-
eali , così prefero à cantaro.

Due Angeli Primo , e Secondo nelfito inferiore della Chiefa militante y

che teneuano Manco rapprefcntante la Città di Mantoua
in me^o di loro ,

c^. 2.

G Tolte, ò Viuenti,

Gioite si sì.

iJe' voitri contenti

Ferifte la meta ;

NoLiella più lieta

Da Voi non s'vdì •

Gioite, ò Viuenti,

Gioite sì si.

A'NGELO P7{IM0.

Ecco vn Piftor pietofo, vn Padre amante

A' Voi delfina il gran Monarca eterno ,

Padre, e Paltor, ch'in Vatican regnante

Voi guarderà dal predator d' Aucrnoj

E per Voi fofterrà , beato Atlante ,

Soura gì' homeri facri il Ciel fuperno.

Di CLEMENTE forti nome immortale^

E al nome fìa ne le grand' opre vguale.

E già



E già li primi ftudi impiega, e I arte,

Perche a' Popoli Tuoi CeMre abondi;

Ne de' Bclghi le fpiaggie il fero Marte

Di fanguc fparfo da' Ilici figli inondi j

Ma de' Fedeli al crine intorno fpartc

Verdeggino d'vliui amiche frondi;

O' chi corone vuol di palme intefte,

Le cerchi fol ne l' Idumee forelle.

Ecco dannata ad vn perpetuo efiglio

L' Auaritia crude! muggifce, e geme;

E l'Erefia de l'vkimo periglio

Pauenta i danni, e di/pcttofa freme:

Ecco la Fede Santa in lieto ciglio

Vola del Mondo anche à le parti cftrcmc,

E dal Getico porta al Mauro lido

Di Cfifto il culto , e di C L EM E N T E il grido

.

Li due ATSU3 BLI.

Gioite, ò Viuenci

,

Gioite sì sì.

De'voftri contenti

Eerifte la meta;
Nouella più lieta

Da Voi non s vdì.

Gioite jò Viuenci j

Gioite sì sì

.

AGGELO IL riuolto à Manto

l

E tu famofa Manto ( Io, che "1 tuo fono

Angelo tutelar, teco io ragiono)
E tu famofa Manto
Fra r Aufonie Città di pregi altera;

Tu, che fra lor primiera,

Con eterno tuo vanto,

De la nafccnce Fede
"

Al



Ai manicini rai le luci alzarti.

Ed humil t' inchinaci

A l'eccelfa di Piero inclita Sede;

Tu foLira ogn altra ancora

Moltra giocondo il core, e lieto il vifo,

Hor, chi CLEMENTE afTifo

Sii '1 facto Soglio in Lateran s'adora

.

A'NGELO L

Speri da Padre sì CLEMENTE, e faggio

Speri vn ricco retaggio

Di celeili tcfori

,

Chi del Mincio ne l'acque,

Emule del Giordano ai facri humori.

Primogenita figlia à Dio rinacque.

MA'MTO.

O' dal louran Motore
Beato Spirto àia mia cura eletto,

Qual piacer, qual diletto

Da le tue labbra mi difcende al core?

Sì gioifci cor mio.
E à r annuntio:, eh' vdìte

Di sì lieta ventura

O' Voi de le mie mura
Felici habitator meco gioite.

Lidue A'NGELl.e Adc^^TO. à 3.

La Gioia felleggi

Dai feni trabocchi

,

Ne' volti lampeggi

,

Scintilli ne gV occhi ;

E con grafie da zel diuoto accefe

Lieta ritorni al Cielo, onde à ^o» fcefei
Voi

D'ori-



MA'nro,

D' oricalchi al fragor, di facre rquillc,

E di bronzi tonanti j

S' odano rifonar l'onde tranquille

,

S' odano rimbombar l' aure volanti •

AGGELO Ih à MA'NTO.

Ma fé r alte fortune

Vuoi tu ilefla mirar ; gira le ciglia

,

Qui doue folto li gran Vcflilb vaita

De la Croce vermiglia,

Guerreggia al Ciel rida Militia ardita j

E de la mortai Vita

Nelperigliofo agone

Soura r Olle internale.

Che feroce 1' aliale,

Merca à le glorie fuc palme, e corone •

Hor, che fopremo Duce

Dal Ciel n' hebbe CLEMENTE il facro impero,

Qual ne lo Ituol guerriero

Di nouello valor lampa riluce?

Di lui feguendo \ orme.

Di numero, d" ardir, di forza, e d'armi

Crefccr vedrai legencrofe tormej

Onde al rin fi dilarmi

Vinco r Inferno , e vincitrice in guerra

Al trionfi del CicI poggi la Terra.

M A'NTO.

O' prefagi felici,

Ó' d'immcnfa bontà doni cclcfli ,

O' gjdiie eccelfcj ò fortunati aulpici.

La
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LidueA'MGELJy e MA'nrCà z.

La Gioia fefteggì,

Da i feni traboccfii.

Ne' volti lampeggi.

Scintilli ne gl'occhi

.

E con gratie da lel dinoto acccfc

Lieta ricorni al Cielo, ond'à {^°' fcefe.
'

VOI

A'NGELO /.

Già con trombe guerriere

In bellicofi carmi

S'odon l'inuitte fchiere

Contro Di te intonar All'armi All'armi,

C 2{0 di Gticnkri della, Ch'iefa militante , e cmattr»

di ejjt ^ cioè due alternatamente .

A' battaglia, à battaglia, a battaglia.

De l'empia Babelle

Da noi fi combatta

V orgoglio rubelle,

S' atterri, s' abatta,

Si sfidi, s* affaglia .

A' battaglia, à battaglia, à battaglia.

// medejtmo replica Infeconda fìroffa , comefopra,

A' battaglia, à battaglia, à battaglia.

Al crudo Tiranno

De r arti rapaci

Non gioui r inganno:

De gì' impeti audaci

La forza non vaglia.

A' battaglia, à battaglia, à battaglia;

Ma
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A 'NOSLO IL rverfo Manto .

Ma perche nuoua gioia in fen t' annidi

j

Vuò folleuarti il guardo,

Le ve i Campioni , eh' à la Fede fidi

Sotto r alto Stendardo

Con forte deftra fiaccheran l'orgoglio

Del nemico Satano,

Scorge il Duce fourano

De' trionfi celefti al Campidoglio.
Quiiefi fcup. E pìà '1 velo ti foglio, e '1 nuuol denfo,
prc la Citta S -i i r r

ieft<;^. Ch appanna il mortai lenio;

Onde i tuoi lumi affidi

A' foftener
,
per breue fpatio almeno

,

D* eterei oggetti lo fplendor fereno.

MA'NTO,
*^ Occhi miei Te res^ete

A' sì chiaro fplcndore ;

Se tu reggi ò mio core

A' venture sì liete,

E' portento, è ftupore*

Ma fé dal Cielo fol forza s' acquila

Per goder tante gioie, e tanti rai

,

Godete più , che mai.

Già, eh' à la gioia ancor, & à la vida

Di sì gran merauiglia

Tu reggi ò core, e voi reggete ò ciglia.

Li due A'^GELI,
Noi quinci a 1' Etra intanto

Spieghiamo il voi. Con gl'occhi à Noi rluolta

Mila, 6; in parte a{colta, amica Manto.

%r
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^l lì de;:} due Angeli dal /ito inferiore della Cìjiefa militante y V 'Vno

alla parte dejira , e t altro alla fwijìra Colarono con epual moto

in firma di me^o ffìro aljttofuperiore della Chiefa trionfante ;

done ejTendoJi pur trottati in/icme al paro , foggiipife
/*

A ']S(Jj B LO I. -verfo Adamo ,

Mira qua su d'oro, e di gemme adorna

Città dal CicI dilcefa ,

Che di luce immortai mai Tempre aggiorna»

A'NGELO Ih

Odi l'eterne Menti

L* aure temprar d' armoniofi accenti.

C "KO de "Beati della Cierufakmme cdejìi , hjta Chiefa trionfanti^

O' Santo, ò Santo, ò Santo

Signor, la terra, e l'onda

De le tue glorie abonda j

E quanto ha 1" aria, e quanto

Coprono i Cieli. O' Santo, ò Santo, 6 Santo»

Due altri z/i/igeli della Città celefie »

Trionfate fra le Stelle

Alme belle

,

Trionfate Alme felici

.

Vi s'intreccino le palme
O' grand' Alme
Trionfate vincitrici.

Se pugnafte Alme beate

Trionfate

Di volh'opreinguiJerdone.

Se vincelle Alme leali,

Trionfah

Vi dà '1 Ciel Serti, e Corone»

Ergi
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AGGELO /. yerfi MA'MTO,
Ergi ò Manto le luci, e mira, come

De le gemmate mura

A' Io fplendor fcreno

Fanno del Mondo i Rè ftrada fecura.

Ne gente v'entra maculata, impura;

Che rparfe il fangue, ò diltemprò vencno .

,
A'NGELO II,

Hor mira, hor mira, quanti

De* Prenci inuitti , e gloriofi Augufti

,

Onde traffer la vita i tuoi Regnanti ;

Domi i Tiranni d" Oriente ingiulti,

A' quelle eterne foglie

Ricche falme portato, ed auree fpoglic.

C ^0 fodetto della Chiefa trionfante •

C Santo, ò Santo, ò Santo

Signor, la terra, e l'onda

De le tue glorie abonda;

E quanto ha 1' aria , e quanto

Coprono i Cicli. O' Santo, ò Santo, ò Santo.

A'NOBLO I. 'verfo Manto .

Mira quella lucente

Or vacua Sede, e qucfto

De la gloria immortai facro Diadema.
Qui ne godrà CLEMENTE,
C^ando, fcorfi anni, e lultri, il Tempo infefto

Farà, chc'I Mondo gema
Di lua vita mortai ne T hora eftrema,

AGGELO IL

Qui 'I buon Paftore accolto

Frj 1 Pierri , e i CelelHni,

Tra i Silucltri , fra i Lini,

t tra i Ckmeatijond* egli il nome ha tolto;

Qua!
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Qual n è,h giù pugnando,
Imiraror de' memorandi gelti ;

Tal qui poi , trionfando.

Eterne haurà con lor glorie celcfti.

C02{p fodetto delU Ch'tefn trionfante^

O' Santo , ò Santo, ò Santo

Signor, la terra, e l'onda

De le tue glorie abonda;

E quanto ha 1' aria, e quanto

Coprono i Cieli. O' Santo, ò Santo, ò Santo,

Li due A'NG ELI della Città celeHe,

Ma che fi carda ancora ?

Lucide, e fcintillanti

In lunghe fila aurate

Spieghino i raggi fuoi faci volanti

.

E con chiare fiammelle

Emule de le Stelle j

Ne' libri de la Vita eterna, e frale,

Caduca , & immortale,

Per CLEMENTE fi fcriqa

A* caratteri d'oro il Viua Viua.

CO]{p della Chiefa trionfarne.

Per CLEMENTE fi fcrìua

A' caratteri d'oro il Viua Viua.

C O 2{p dtUa Chiefa militante •

Per CLEMENTE, &c.

MA'NTO.
Per CLEMENTE, &c.

Tutti interne.

Per CLEMENTE,&c,

Ciò detto , fiì dato principio a fuochi, che da tutte le Cortine,

baltionij merli, nuuole, Porte, colonnati, iliade , mura, albero,

e lue
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efue foglie, e frutti, e da tutte le altre parti della Machina vfci-

rono in iouìoni, girandole, fcoppij, torrenti di fuoco , pioggie

d'oro, e diluuij di Stelle, vaghifTimi per la variet.i, copiofi di nu-

niero, nell'ordine regolati, & in parre niioui d'inuentionc , ed'

ogni intorno più d'vna volta replicati; lintheper fine dato fuo-

co nel mez.0 della Machina ad vna 2ran girandola fornita d' in-

numerabili raggi da bacchetta , che fiipcrana di grandezza , e di

copia di iiiochi quattro altre (uttH, veduteli prima in ciafchcdu-

no degl'angoli; clTi rai^gi neireflcr vibrati tutti infieme in alto;

tolfero altretanto col foltidlmo loro nembo à gl'occhi la vifta

delle Scelle, che nel Ciclfereno rifplendeuano; quanto ne molti-

plicarono il numero nel ricadere; E molti fra quelli con diletto, e

Ibpore de" riguardanti (laparono in aria quelle lettere V V.C. N.
ch'in luminofo linguaggio lìgniiìcauano Viua Viua CLEME.S-
T£ NONO. Altri poi in grandiiluna quantità rimbombado ì

guifa di folgori,e di tuoni nello fcoppiare, e difciolti in vaghifTima,

e lungo tempo continoua':a pioggia di vampe, cdifauille; die-

dero à credere, che in sì grande ttrcpito, & incendio douelìe re-

ilar totalmente arfo, e conlunto 1' edifìcio; qual nondimeno non
punto fcemata la fua primiera vaghezza, ma ben sì accrefciu-

tane la mcrauiglia degli Spettatori; intatto rimafe',& anche qual
era prima, illuminato , con di più li caratteri formati da i lumi

al lungo dei quattro lati

VV. CLEM. IX. PON. MAX.
che durarono poi per tutta la Notte , E così con vna falua di

Mortaletti, e dei Cannoni delle Fortezze, e con piena vniuerfal

ibdisfatione, & applaufo fi terminò maeliofamcnte la Fella , che

da principio fu con gra-i prontezza apparecchiata; ma con altre-

tanto trauaglio li diff^rrì per la milatii dell' illuRridìmo, & Eccel-

lentifilmo Moniignor Rorpiglioli dcgniflìmo Nipote della Santi-

tà Sua ,in(ieaie con la lpcranza,che à quelle Sereniflìrae Altezze

conuenne di iblfnr lungo tempo prorogata di uia falute , scciò-

chc del tatto compiu inucdc poi à riulcire l.i lorogioia, the fd

de'principali motuii di qucil.i feikuole dimoitratioae.

IL FINE.
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