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hàvdutoV • S. Illuììnjf. celebrare
l*

EJ^eqme del Signor Cardinale Sahitati

fio Tjto 5 dtgloriofa memeria ; prima

perche venendoui ejprejfe le ptìi degne ,^ herciche attto^

ni di quelgran Cardinale , ^ irifieme il pio ^ e generofo

animo dt V ^ S, Illujirijf tn rapprefentarle agi' ccchiy (^
agV ammidegr hucmini con tanta magnijicenl^ , potrà

ejìre al mondo efjempio infieme d'accamparla ^trtù,C^

d ' honorarla : Fot per fodtsfare priuatamente a me
fie

f-

foyflimando mejìa opportuna occasione di dedicarle l
' hu»

mtl mia fermtu ,
©^ tejìtjìcarle la' dedottone deli' anu

momto , che per la debole^J^ delle forZjC non ho pO"

tuto in altro modoy chefolto l'ombra altrui dimostrarle.

Supplico V , S. Illu[infima ad aggradire benignamente

la piccola oblatione y che io lefo , acciò col pojfefo della

gratia fua , 'venghi compitamente a confeguire el* vno ,

e l'altro miofnefdel publico^^ delpriuato intereffe . JS^-
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N A R R A T I O N £
DELLA MORTE, ESSECXyiE,

ET FVNERALE
DEL CARD.ANTONIO MARIA

S AL V IATI.
L CARD. ANT.MARIA SALVIATI
eflendo per T eccellenti , & heroiche virtù fue

ftato Tempre gloriofo in vita,& cofi auanti il Car*

dinalato, in quei carichi publiclii che hebbe,
come per anni diciotto che tenne quefta digni-

tà > vn chiariisimo lume di Santa Chiefa, non
doueuaper alcun modo in morte efTer fraudato

di quelli honori, che alla memoria de* grandi ,&
illuìbi Perfonaggi fogliono per antico5& lodeuole coftume farfijnon per-

che egli, il quale ragìoneuolmente fi crede,in mercè dell* opere che fece

piene di vera bontà, Ócfantità, fia ftato dal mifericordiofo , & giufto

Dio rimunerato con celeftejSd fempiterna gloria5haueire bifogno de'fra-

li,& fugitiui honori, & di alcune dimoftrationi humane,ma acciò la Ter-

ra non mancafle del debito fuo verfo quel Signore,dalla'cui generofa ma
no riceuè, mentre vifTejbeneflci j degni di eterna ricordanza , & dalle ra-

re5& molte doti dell' animo , fingolariflìmo ornamento . Primieramente

dunque , a parte della Tua gloria di qua giù , può meritamente afcri-

ucrfi ilnotabil dolore delia città di Roma, che infin dall' hora ch'egli

cadde ammalato in letto(che fu nel principio di MarzOjl'anno i óozOvni
uerfalmente (ì dimoftrò,mentre d'altro in quel tempo tutto che feguì,per

quarantatre giorni , da'Cittadini, & foraftieri, & da ogni grado di per-

fone non fi ragionaua, che del pericolo della perdita di cofi gran Car-
dinale-Di che i grandi , & i nobili fi attriftauano , i poueri,a'quali periua

l'vnico fofì:egno loro fi affliggeuano , le Chiefe gemeuano, & dentro i

facriChioftride'Religiofi,& Religiofe fi faeeuano perpetue orationÌ5&

digiuni;per la Città le fchiere de gli orfani,& de'pupilli,& delle defolare

verginelle,condiuoteIetaniedimandauanolafalute di tanto Benefat-
tore alla diuina mifericordia j intorno al palazzo, nel quale quefto II-

luftrifT. Signore infermo giaceua, attonito di dolore, &difpauenro, fì.

aggiraua continuamente il popolo, temendo di quello che finalmente

auuenne, che il fommo Iddio non volefTe richiamare a fé quella bene-
detta anima,giunta già al colmo de' meriti fuoi,& degna più di quella

eciefte
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calette, che di quefta terrena patria. In quei tempo medefimo
,
pochi

giorni auariti che pàfTafle da quefta mortai vita , iì dourà à fempirerna

i"uà lode nefuturi fecoli raccontare , che il gran Paftorc di Santa Chicfa
Clemente <)ttauo(rara & fegnalata gratia) con incredibile amore & ca-

ritàjVoUe perfonalmenre vifitarlo, & dimorato alquanto fpatio fecccon
pietofi,& amoreuoli ricordi lo cófortòjlafciandogli ricco teforo di piena*

riaindM]ge|itia,conla ruafanrabenedittìone. Quefta riceucndo ri buon
S^norje coh;; ard'entiilìmo affetto de diuotionc , arriuato finalmente al

tempo del Tuo vltimo paflaggio 3 purgato con la interna & efterna peni-

tenza, fortificato con il Sacramento dell' eftrema vntione, & prcfu il ce-

lèftc,Viatico, il di 2 <5. d* Aprile del fopradetto annoà vn'hora di notte,

quafi da vn foauififimo fonno fopraprefojrefe l'anima al Creatore.Fu gc

nerale il pianto de tutti i buoni, molte fperanze de quali, cofi importuna

morte gettò per terra . 5i veftìrqbjroil corpo dell'habito facerdotale di

drappo paonazzo, conia mitra in tefta di damafco bianco, che vfano i

Calcinali . Et tenuto cofi tutta quella notte c'I giorno feguearCincl

quale aiternamcte orado lifeccrocoronaahaneanimealuidijo:., i'd-

tra notte chefegui, circa doi iiore auanticheilSoleappanlfe, fa tacita

mente Iellato di cafaj&fenza alcuna popa tranfporrato alla più vicina

Chief^aCfeeondo Tvltimo ordine di fua Santità ne 1 fiinerali de Car.iina-

]i)Ia.qual Cbiefafu di S, Maria fopra la Mineruiì, che è deirordii;e di S.

Domenico.Quiui in capo della nauc di mezzo, ine onero all'Aitai Mjg-
giorèjfoprayn feretro magnificamiente coperto di broccato d'ero fu de-

porto . Venuto i\ giorno , doppo l'hora di Vcfpcro à detta Cluefa con le

cappe di lutto paonazze,conuennc il facro Collegio de Cardinali, ilqua*

je attorno il prcfente corpo, fecondo Ja cerimonia fohta,celebròroffitio

ò» defonti , doue concerie tanta moltitudine di popolo , che à pena la

Ghiefa ancorché fpatiofiiTima poteua capirlo, nella quale molti li vede-

uano, chepiangeuanodirottifìimamente. Pokia dato ordine a portar

Ti ftc fio corpo per fepelirfi,alla Chicfa di S. lacomodal medeiìmo Car-

dinale fabricata^ nella via Flaminia, detta in Augufta,òuerodcgnncu-

rabili, comincioronoadauuiarfì le Croci; innanzi gli Orfani,poilc Có-
fraternite , & le Religioni , che poche reft:arono in Roma che non vi an-

-daffero,drizzàdo dinanzi al Palazzo Saluiato,nelIa via Lata,hoggi chia-

JDara del Corfo^che cogiungecon l'antica Flaminia;& apprelTo procede

Halongo ordine de Preti con le cotte,tra quali il penultimo loco tenne il

Capitolo di S.MariainTrafteuere,Titolo di elfo Cardinale, àlVltimo

i -Rj^uerendifs. Canonici della facraBafilicaLateranenrcCathedrale di

Roma,iquaIiperc{rcriiatipartecipidei Legati, che quclliberahflìmo

SignoreJafciò.nelfuo vltimo teftamento^ voifero fpetialmente render-

gli quefto contracambio di gratitudine , di accompagnarlo alla iepoltu-

m^& honorarlo tro'l fottopor gli homeri ai feretro i Intorno al quale vn
gran
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gran numero di candide torciejportatc da i fanciulli della cafa de gli Or
fanijdella quale egli fu ly.anni Protettore rifplendeuano, fèguendo die-

tro immediatamente à cauallo la Corte Pontifìcia, con gli habiti Palati-

ni,& in fine vna infinità di gente5che per la morte di vn'huomo tale,rao-

fìraua efpreffi legai di accrbiffimo dolore. Erano le ftrade di qua & di là

piene di popolo5che era concorfo à vedcrej& le feneftrc e i balconi pari-

mente non haueuano loco vacante.-defìderando ognunojhuomini & dó-
ncjgrandi& piccolijpoueri & ricchi , per quanto le lagrime gli permet-
teuano, fatiar gl'occhi deli'vltima vifta di Signor tantOjper le Tue rare &
(ingolari viriù da tutti amatOj^ apprezzaro.Con quefìi fcgnr di publico

dolore & affejtto^per mezzo la Città fu portato honoreuoiraente alla fo-

pradettafuaChieradifanlacomoj nella quale per la gran calca che ve
fi era ridotta ddì^ gentCjCon diftìcultà fu entromeflo il corposa nel mez-
zo di effa collocato; & doppo cflcrui cantata da Sacerdoti & Religìofi la.

folita AfTolutione de Dcfonti/Sd dato tempo che il popolo fgombrafTe di

Chiefa, il che non fu poflìbile (ino a vn pezzo di notte, calato giù dal fe-

retro,& in vna cada di pióbo rinchiuro,fu nel cófpetco dcii'Aitar gì ade fc

pelHto.Tolto già da gH occhi di noi raortah il Cardinale Antonio xMaria.

Saluiati, & transferito, flcome l'opre fue degne promiferoà goder la

chiara vifta d^ì fempiterno Iddio , cominciarono nei giorni feguen-
ti,di)uepju prcfìoy àdoue più tardi, indiuerfeChiefediRoma,àceIc-
brarfegliglihonori, &l'£irequiefuneraIi.Queftecomefì conueniuanelw
la iftefl'a Chiefa di S. lacomo, fecero prima i Preti , & i Capcllani di efTa

eretti & dotati dal medefìmo Cardinale i vno de quah diffe I Oration fu-

nebre , & poi ve le fecero i Signori deputati fopra rHofpedalc vicino de
grincurabili,da lui parimxtedifabricheaccrefciuto,& beneficato in vita.

largamenre;benefìcato ancora in morte di vn legato di trenta naila feudi;

nelle quali EfTequie, feceilfermone in lingua Italiana vn Religiofo Pa-
dre di S. Agoftlna.Quindi nelle tre Patriarchali Bafiliche di Roma di S.

Giouanni Laterano, di S. Pietro in Vaticano , & di S. Maria Maggiore,
ciafcuna delle quali hebbe daquellafelicc memoria vn nobile legato,,

honoreuolmente fi celebrarono . Né mancò airoffitio fuo la Chiefa di S-
Rocco , fi per molti altri benefitijà ciò obligata, fi per vn legato de altri

trenta mila feudi à quella lafciato , à fine che fé n eregga vn'Hofpedale
di donne. Con molta ragione, & con molto affetto fece rifleffe Eff^quie

la Chiefa di S. Maria in Aquirò,primoTitolo,& poi per rifpctto della con
giontacafa de gl'Orfani Protettione del Saluiati ; la qual Chiefa eiien-

do per l'antichità rouinata,fu da lui prefa à rinouarfì da fondamenti.Nel-

lé quali EfTequie dal Collegio dal medefimoquiuiinflituito,& cognomi-
nato Saluiato,furono affiffe molte compofitioni di verfi Latini, & da vno
Alunno di efTo recitata l'Oration funeràle.Lungo farebbe il voler racco-

tare tutti i lochi, le Chiefe, gli Oratori;, dpue per effer egli flato lor Pro-

tettore
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rettore ò Benefattore, gli furono refi quefH vltimi honori/ecodo la facul

tà,& pofTibilità ài ciafcuno.Ma elTendo coftume nella Romana corte che
à i Cardinali, lUuftri non folo perii fangiie,ma molto più per la nobiltà de
i meriti , & de geftl gloriofi, fi celebrino folenni EfTequie alla prefenza di

tutto il facro Collegio , con apparati fontuofi & degni di quella memo-
riairafstico di ciò fare prefe riHuftrifs.Sig.Lorezo Saluiati Tao nipote,5c

de Tuoi beni vniuerfal herede & fucceflbre.Egli duq.hauutonuoua della

morte del zio,daIla città di Fiorenza^doue dimoraua, venutofene quan-
to prima à Romajdopò hauer prefa rheredità,hauerebbc fubito con ani-

mo Regio appreftata la celebratione di dette EfTequie . Ma elTendo per

vrgenti negotij affretto ritornarfene à Fioréza, acciò fi faceffero con mi-
glior cpmmoditàJe differì al Tuo nuouo ritorno, che fu^pafiato già il pe-

ricolofo Autunnojil mefe di Decembre àtì medefimo anno. Nel qual te-

po arriuato in Roma , non tardò punto a dar ordine che fi follecitalTe lo

Apparecchio funeralcjdandone il carico a FilippoBreccioli da S. Angelo
in Vadojhuomo efperto in Architettura & Geometriajacciò pigliaffe pé-

fiero di tutta l'opera, nel modo & forma che meglio \\ parefifci di maniera

tale che comparifTe tra Taltre già fatte , non haucndo rifguardo à fpefaj

dal quale il tutto diligentemente fu effeguito in efifa Chiefa,doue ripo-

fa il corpo del Cardinale fel. me. nella quale il folenne Funerale doueua
farfijCon ordinare FalegnamijPittorijScultori, & altri maeftrinecefTarij,

tanto per il Catafalco
,
quanto per altri ornamenti attorno la Chiefa i fi

che in termine dVn mefejCioè per i 1 giorno 2 2. di Génaro 1 ^03.nel qua-

le in detto iuogOjprcséte il Sacro Collegio de Cardinali,rEfirequie fi ce-

lebrarono,fuognicorainordine5nelmodochequidifottofi dirà. Per

efier la Chiefa di San Iacomofi:ata dal Cardinale Anton Maria Saluiati

(fotto la cura ài detto Filippo ) con bello de magnifico modello,ad imita-

tione de gli antichi Tempij fabricata da fondaméti,di forma dentro oua-
tajpareua che il Catafalcosò come altri dicono Maufoleo, doueffe effere

nel cctro di mezzo fotto la cuppola di efiTajegualméte cretto &collocato.

Fu nódimeno per dar più ampio fpatio al cófefTo de gl'Illuflrifs.Cardina

li, poflo in profpettiua dell'Aitar maggiore, ritirato alquàto verfo la por-

ta & ringrelTo della Chiefa , la cui altezza faceua,che quefla poca difa-

guaglianza non venifife à fcomparire . Era il Catafalco, come è folito ài

farfi,à fimilitudine di vn bel Tempio fabricato di ordine Dorico,ritratti à

quella maniera i piedeftalli , le bafi , le colonne , i capitelli, le cornici. Se

tutti gli altri ornamctijche all'opera (i poterono accommodare.Haueua
otto faccie,quattro delle quali erano maggiori,&quattro minori}Le mag
glori apriuano quattro porte à guifa d'archi , a drittura della Chiefa ; Le
minori faceuano quattro nicchie per trauerfo. ApprefTo le porte, chiu-

dendo le nicchie in mezzo , pofauano otto piedeftalli finti di marmo mi-

fchio > alti quanto era il primo piano del Catafalco óì dentro , al quale fi

faliua
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faliua tra vn piedeftallo ^Taltro per cinque fcaIInÌ5chc veniiiano à alza-

re da quattro palmi , Sopra i piedeftalli forgeuano otto colonne fcannel-

late di color di marmo giallo, con bafi & capitelli indorati di rame battu-

tOjfì come anco li quattro ferragli de gli archi.Li contrapilaftri, & mem -

bretti erano lauoratidi pietre finrcjàfcompartimenti. Le niccliie delle

quattro faccìe, ò angoli minori fingeuano in alto quattro cóchiglie con-

caue, & abbaffo haueuano quattro piedeftalli parimente di color dì pie-

tre mifchical par de gli altri che fi accoftauano alle porte . Sopra quefti

piedeftailijfìauano quattro belliffime ftatue di rileuo, appoggiate alle n ic

chìe, lauorate artifitiofaméte di ftucco, che rapprefentauano efTer di ca-

didiflìmo marmo,alte ciafctma dodici palmi, le quali ingegnofamente in

ucrate, & pofte in quella vifta, %urauano e riduceuano alla memoria de
chilemiraua, ipremij che^Sc da gli huomini, & da Dio meritò il Car-
dinal Saluiati.per le fue rare & chiariflime virtù , allequali danno alcuno
non kaueua apportato il furor della morte . Dalla parte che rilguardaua
la porta,ond e l'entrata del Popolo in Chiefasfi vedeuano a man deftra la

GIoria,& à man manca 1 Honore . Verfo l'Aitar maggiore doue fi adora
Iddio,rifplendeuano la Felicità5& l'Eternità

.

Era la Gloria di vago & giouenile afpetto ^ fecondo che i Poeti la de-
fcrìuonoj dicendo tra gli altri Valerio Fiacco

.

Tu JqU anìmos mentemque peruris

.

Glorìayte viridem videt ìmmunemquefenedi£.

Et haueua il capo cinto de'lucenti raggi, come quella che rende gl'huo-
mini illuftrÌ5& altro non è che vn fplendore deli'honefte & virtuofe attio

ni . Teneua nella man dritta due trombe,fignificanti la fama de gli huo-
mini gloriofì, che rifuona per tutte Je genti, mentre ancora fono in que-
fta vitajfecondo quella definitione di Marco Tullio ; Gloria eH iUufìris , ér

peruagatamultorum 0" magnorumfamameritorum^Sc nell'altra mano haueua vn
volume airantica,dinotando che con i ferirti delle perfone dotte & elo-

quenti,ella fi perpetua etiamdio doppo la mortejfi come in quei verfi di-

moftròOuidio:

Fa^a Ducìs yiuent,operofa(juegloria rerum ;

Hac manetih^c auidos effugit vna rogos,

Qiiefta gloria non fu mai lento a meritare il Cardinale Ant. Maria
Saluiati,poi che mentre viffe , facendo opere fempre degniflìme di quel-
la,refe il fuo nome celebre & chiaro al mondo , & hora il medefimo à dì-
fpetto della morte propaga, &eftende alla memoria de Poderi, porgen-
do all'Hiftorie copiofa & illuftre materia di fcriuer di fé. Fu quefìa ima^i
ne efplicata con il feguente Epigramma,che nel muro quafi à quella rin-

contro fu in Chiefa attaccato :

^fpice Salumi tumulo qu£adft(ìlt imago.
Lucida cui radtjs tempora cin^anitem,

B Gloria
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^rmatur gemìnisìnclytadextratubis,

V<!^uagcritchartM,vÌHÌt(jueisfama per tenuntt

Scriptorum ìnfignì nobilitata manu .

Ire per ora virumttcnebrifque exirefepulchri

SicdaturidrcineriftcfuperajJedatHr,

A Iato rimagine della Gloria^neiraltra nìcchia che gli corrìfpondcua

da quella medefima parte, vi era l'Honore donator delle dignità, & de i

gradijche Tono di fua natura appo de gli huomini premio,& recognitio-

ne della Virtù.come l'ifìeiTo Marco Tullio difle nel Bruro.Onde per figni

iicar quefto,il Confoie Mario , hauédo in Roma edificato il Tempio del-

ia Virtù 5 vi fece da efTo l'entrata in quello dell'Honore , che vi aggionfc

appreffo , per dimoRrare cheàgl'honorijlavera ftrada era perula Vir-

tù . La qual certo non Ci può dubitare , che non tenefl'e drittamente il

Cardinal Saluiati ^il quale con il valore , & con la integrità fua , meritò

per varij gradijSi carichi ,dalla Sede Apoftolica commefligli, afcendere

alla dignità de! Cardinalat05& era opinione & fperanza vniuerfale che à

maggior altezza farebbe afcefo , fé quello che gli huomini gli dcfidera-

•uano in terra^non hauefìTepreuenuto Iddio di darli in cielo,con auantag-

gio infinitamente maggiore. Era adunique la detta ftatua dell'Honore in

effigie d' huomo di età matura^poiche communemente i gradi & le dignì

là ricercano certa maturità de anni, onde nacquero le antiche leggi

Annarie:Ec haueua vna toga lunga,habito più ordinario de Magiièrati,&

alla lor grauitàconueniente , con vn manto Imperiale di fopra i Et pari-

mente in teda, vna corona Imperiale,dinotando che il dar gli honori, non
-è concciTo fé non a chi ha grande Imperio ; la qual cofa per dimoflrare

fìendeua con la man deftra tre corone, & la (ìniftra chinaua & appoggia-

rla fopra vno feudo, nel quale dentro era fcolpira Tarme dì cafa Saluiati,

moftfàdo hauer fempre quella hauuta a core, & cofi nella Patriajcome

fuori,effer ftata con diuerfi honori eflaltata . Non molto da quella figu^

ja lontano, fi leggeua per fua dichiaratione quello Epigramma,

Tendltur adfummos meritìs Vìrtitth Honores j

Hxc Saluiate parens efl tibi trita Via,

Jnfula cui luueni, flauo qu£ crine pependit ,

Tiirpura qux^ue humeros iniuit alta Vìrìt

Trxmia magnorum preclarafuere Uborum^
Ceuqud, pilori parta corona datur.

*^tt!i di^nus eras maioribus ; improba Mors, heu»

Imidittrij^ici cingere hceca^ut.

Dall'ai-
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Dall'altra banda, vcrfoTAItar maggiore, fi fcorgeuano a man de-

braia Felicità, allafiniftra rEternità ; che rafTcmbrauano loftatodc

Beati 5 al quale da quefìo mifero mondo , attente Tcpere buone ckc £e^

ce, piamente fi crede, dal giudo remuneratore IddiOjefìfer flato il Car-

dinal Saluiati , fecondo l'infinita Tua mifericordia,transferito . Era la

Felicità in figura di donna reale & maefìofa 5 cinta il capo di corona

di lauro , & liaueua nella deftra vna verdeggiante palma, infegnodi

vittoria,& trionfo , riportato dalla prefente vitaja quale,come ben difle

Iob,non è altro che vna militia fopra la terra . Poggiaua dalla mede-

fima parte il gomito fopra vna marmorea colonna, lignificante la fer-

mezza di quel felice flato . Et con la finiflra alzata tene uà vn Solcjden-

tro al quale co gl'occhi fìfii lirairauajpoiche la gloria cfTentiale de Bea-

ti confifle 5 fecondo ne infegna la Chriftiana Theologia , in vedere Id-

diocheèfommo Sole àfaccia à faccia . Ilfignificato della prefente

ftatua dichiaraua l'Epigramma infrafcrittOache da quel lato della Chie-

fa fi legge uà.

Feììx cuim Iferte pofi m ille perleula vìt(e,

»Aetheris ad Jedes tH patefaiia ifia ,

Sol vbì perpetuus manife/ia in luce vìdetur

,

Et palmis. compos quìfquebeatus omt .

lUucJe quando pernìcibus extulit alìs

Saluiatus, lachrimis non decerandus erat,

Sat nofiris doluijfe maiis; dulce illius £uum
LcetiticQ a nobis candida figna petit .

,
Rifpondeuaà quella figura, nell'angolo oppoflOsTEternità, donna

parimente di nobile afpetto,coronata di ftelle, alle quali per la loro per-

petuità fono i Beati da Salomone aflimigliati, douefcrille : FulgebuntiK-

UitanquamftelUinpeYpetms eiternitates , Con l'indice della dcflra eleuato

accénaua al Cielo^quafi dicendo,che la fu quanto è di eterno/olamènte

lì riiroua^fotto il Cielo ogni cofa è caduca &frale.Con la finiflra teneua

vn cerchio d'oro , il quale per non hauer ne principio ne {mo. ^ fi come
l'altre figure , ò poflo ne i Hieroglyphici per fimbolo della iflefla Eterni-

tà. Dentro il cerchio, vi era rinchiufo vn triangolo, che toccaua

con gl'angoli la circonferenza dì quello , nelle tre parti del quale fi leg-

geuadiftmtamcnte fcritto, in vna PRAETERITVM, nell'altra

PRAESENS, &nella terza F V T V R V M. Chefono
le tre differenze del tempo , le quali fé ben tra di loro fon fucceflìue,

fono come prelenti abbracciate dall'Eternità . Sifpiegaua in parte

quefto concetto con il fuo Epigramma vicino , che diceua

.

*
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Bifragile, i!; qmkumque -videsfub Sole caducum-,

^Itiits elìi^uòmors nonfua teli iach ,

Vini-ur i£ternum Cielo, nec tempora noint,

Tiec rerum metas illa beatuÀoma^s,

Tali nunc isuofriiitur Saluiatus , ^ yhra
t^onnumerant UH Lunauej Solue dies,

\A€terni Deus ìpfeparens , qui lucefub yna >

Quxfunti qutt fuerunty quxque futura videi .

Sopra ciafcuna delle quattro fopradette nicchie ; alle quali le ftatuc

che habbiamo defcricte appoggiauano , auanzandoui conueniente fpa-

tio, vi furono dentro ben ornati feudi, acconfimodate quattro impre fé

dipinte a color bronzino,le quali tutte fìmbolizauano fopra il corpo del-

l'Aquila di cafa Conti , onde il Cardinal Saluiati da canto di Madre di-

fcendeuaj la quaP Aquila egli vsò fempre di portar nell'arme fua accom-

pagnata appreiTo i Raflelli , che fon propria infegna de'Saluiati . Et cia-

fcuna imprefa corrifpondcua alla figura5che gli era di forto.

Sopra la figura adunque della Gloriajche raccontammo nel primo lo-

co 5 era dipinta vn' Aquila che con l'ale diflefe ftaua à mezz'aria , & in-

torno à lei molti fulminijche fecondo la natura di quell'augello, la quale

come ferine Plinio : SoUm negantvnquamfuhnine exanìmatamInon l'offendeua-

no,ma più tofto la circondauano di vn fulgentiffimo fplendore , in modo
che veniua a moflrare la fua bellezza piìi chiara,fi come cfplicaua il mot
to, CLAKIOR EMICATiperdareadintendere chenelle cofc

trauagliofe & ardue,come ne i viaggi di Franciajuella legatione di Bolo-

gna, & quanto più trattaua ncgotij diftieiii & pericoJofi, tato piùla Glo-

ria di queilo Cardinale rifplendeua . Il qual concetto fu efplicato con il

fegiente cpigrammaLatinOjil quale con lettere grandi fcritto^fu aEfoiflf

Chiefa,incontro alla medefima imprefa*

Dum tonitru ìmmenfolongè fonat arduus (£Ìherx

Hinc frangìt nubesfulmen , dj inde vagas „

^tféciir il fui,'\focuo Bigina volucrum

^ere fé librat, nec fera telatìmet.

Quin fulgetra inter , mediofque nitentior igne^

Emicaty oftendit conjpicuumque decus.

Haud alìter magnos inter durofque labores^

,

Et cum fortuna fulgura fiX.ua micant,

Clarior apparet Saluiati Gloria , (iJ ingeni>

Lumen ab aduerfis, exagitata capit*^

Sopra !a ftatua delfHonorejfi vedeua vn*Aquila che fopra vn alto /co

glio,© pietra fi pofaua, conforme à quel che ne dice Plinio tConuerfatur in

montìbusy nidificat in petris . La qual proprietà non tacque la Sacra Scritta

ra^appcedo lob cofi parlando » T^nquii adprxceptum tmm ekuabitur aquila,

iS^in



'Del Card. Salutati. ij

èr In ardtiis ponet mdumfuim ? Inpetris tnanettin pr.^ruptisfdktbus commoratur , attjue

miccefiis Yupìhus , Era il motto pur prefo dalla Sacra Scrittura ; IN P E-

TRA EXALTATIO ME A, volendo fignificare che il Cardinal

Saluiatihaueua hauutogl'honori, ^Teflaltation fua dalla Sede di Pie-

trojche è quella Pietra, della quale dille Chrifto: Etfuperhancpetram^di'

ficaboEcclefumìneam^hqu^ì fignifìcatione fa dichiarata convn Exaftico»

non lungi affido , che cofi diceua •

j:>um facr<e fidcìTetr^ Saluìatus adhxret,

Eminet, adjummos euehiturque gradus,

sic.Aquila exccl/o conjidens ardua jaxo.

Quo non ex alijs vllapropinquat auif.

Subicdas aho defpe^at "vertice terras,

Et yolucres Inter B^egia fceptra gerii .

Sopra la Felicità era nel fuo feudo vn*alrra Aqiiila,che fiflfaua gl'occhi

imnfiobili nella fpera del Sole ; qual forza fi fcriue effer conceffa all' oc-

chio di quefto augello, &efrerqueftoinditio della fua generofìtài onde

appreso vi era il motto IMMOTA TVETVRr eheefprime ilfi-

gnifìcato deirimprcfa,appropriata allo ftato dell' anime beare , che noa

più per fpeciem.Ù' in ccnigmate
, come dice S. Paolo , ma reuelata facie , conte-

plano5& godono la villa deireterno Sole. Et fu quello fenfojnel mede--

fimo loco col feguente Epigramma dichiarato, ìntendendofi per rAc]^ui'^

kil Cardinal Saluiati,come fi credejriceuuto in gloria»

^fpkcre immoto poterai quce lamine Soknif ^\

Solis iib afpt'^u longius ,Ales erat .

tlamqueìHumterrisnubeseelabat opaca i

B^gdli radios atque negabat ani,

7<ljinc aquila hxcfufci fuperatìsaerìsorìf.

Trspetibuspennis ficfa propìnqua polo »

Xlìic iam pYcCJtns aciem defigit in ^flrum^
Gaudet ir t£terna luce beata fruu

Sopra l'imagine dell'Eternità , vi era la quarta Aquila, che dando fo-

fvz vn limpido fonte, pareua voleffe in quello sbattere l'ali , & bagnarfir

Peroche icriuono i Naturali , che quando queft' animale è inuecchiato ,>

fi fente le penne,& gl'occhi grauij di che cercandoli rimedio, va arre-

nar alcun fonte , & tuffandofi in quello tre volte,cofi ricupera la priftina

giouentù ; alla qual cofa dicono , che alludendo il Salmifta , difìfe r

t{enouabitur vt ^qmlxiuuentus tua ,Dzq\xefì:Oy che cofi fi fcriue,è tolta l'im-

prcfa.con il motto cauatodal fopradetto SalmojRENoVATVR,
per dimoftrare che il Cardinal Saluiati , fpogliato delia mortalità dell»

prefente vita, tìa rinouatofi ad vno fl:ato , che per la fua eternità non co*

Rofce vecchiezza . Sopra che fi leggeuà aififfo quello Epigramma *
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FontefupergeTido fiiens Bigina vohntum

,

Sefetermtidispndicjuejpargit d^uis.

Tum Uta "veteresplumas afpergìnemuHt,

In vìrides annos sir reno nata redit

,

Haud alitergelida mortis perfufus in vnda

SaluiatuSfVitafemtlioreneuat.

Et vegeta in Caelis reparato flore iuuent£i

ExHtH^ fenio B^gna beata fenet

,

Seguitaua fopra le dette Imprefe Tarchitraue , àfimlglianza di mar-
mo, & pofaua sii i capitelli fìnti di bronzo delle otto colonne,che circon-

dauano il Catafalcoj& fopra l'architraue vi era il (uo fregio Dorico,con
triglyphi,& metope j dentro le quaji vi erano diuerfamente Icompartìti

Trofei di morte

.

La cornice grande che fopraftaua al fregio , era formata con tutti i

fuoi mébrijche l'Architettura di detto ordine ricerca5CÌoè dentello^ouo-

lojgocciolatoio, fìnti d'intaglio di marmo . Et da tutti quattro i lati fopra

le porte haueua il fuo frontifpitio aperto , de quali doi erano tondi , Se

doidritti^e nel mezzo diciafcuno^erainfoggiadi vna tauola di marmo
collocata vna infcrittione, con lettere grandi & formate ; la quale in di-

uerfì modi dichiaraua tutto qucirApparato cHììì: fatto,& dedicato ad ho
nore del morto Cardinale

.

Nella infcrittione che riguardaua verfo la porta, & prima fi offeriua à

gli occhi di quelli che in Chiefa entrauano, fi leggeua *

ANT. MARIAE CARDINALI SALVIATO
VITA FVNCTO SOLENNI EXEQ^VIARVM
ET FVNEBRIS SACRI CELEBRATIONE
SVPREMVM PIETATIS MVNVS LAVR.
SALVIATVS lAC. F. PATRVO AMPLISSIMO

PERSOLVIT.

Nella faccia riuolta all'Aitar maggiore , doue era il confeflo de gril-

luftrifs, Cardinali.era fcritto •
ì

ANTONIO MARIAE CARD IN ALI SALVI ATO
MAGNISPROCHRIST.REP. DOMI FORISQVE
LABORIBVS PERFVNCTO PIETATIS,
P R V DE NT I AE, IVSTITIAE, ET OMNIVM
VIRTVTVM LAVDE CLARISSIMO DE S. R.

ECCLESIA OPTIME MERITO.

Per traucrfo a ma dritta,rimpetto alla porta vi era quefta infcrittione

ANTG



ANTONIO MA RI AE CARDINALI SALVIATO
HViVS ^TEMPLI ET PROXIMAE AEGROTORVM
DOMVS FVNDATORliNSACRIS AEDIFICllS
RELIGIONE ET M AGNI FICENTI A SINGVLARI
COMMVNi LVCTV ROMANAE CIVITATIS

EXTINCTO»

Per trauerfojà mano manca entrando/i leggeua quello Elogio.'

ANTONIO MARIAE CARDINALI SALVIATO
PAVPERVM VIRGINVM ORPHANORVM
PARENTI OPTIMO P IO R V M L OCO R VM
BENEFACTORI LIBÉRALISSIMO MAXIMO
SVI DESIDERIO TERRIS RELICTO AD

SVPEROS EVOCATO.

Sopra al detto corn!cÌone,vi correua attorno vn zoccolo finto di pie--

tre mifchie , fopra il quale forge uà vn'alcro ordine di vri quadrato con
quattro faccciejtra ciafcuna delle quali ne i canti erano appoggiati Car--'

telloni (ò volute) finti di marmo mifchiojche rifpondeuiino ciafcuno al--

la Tua colonna d'abbafTo . In mezzo i detti due Cartelloni per ogni can-
to ftaua vn'AngcIo in piedi dì riIeuo,& erano quattro , li quali alternati-

uamcntc teneuano con le braccia eleuate,doi la mitra Epi(copale5& doi
il cappello da Cardinale

.

Nelle faccie dei quadrato detto, alte & larghe quindici palmi, erano
di lauoro finto di bronzo.da eccellenti Maeftri depinte hiftorie,3pparte-

nenti alla vita & arcioni del Cardinal Saluiari

.

Per fcguicar d unque l'ordine già incominciato,nelIa prima faccia ver-

fo la porta della Chjefa,fi vedeua ilCardinale in piedi,al quale daldeftro^

lato,ltaua apprctf.) la Religione, con vn tempioin braccio; & dal fini-

ilro l'Architettura con vn eompaffo
, ^& vn fquadro in mano ; dì là fi ve-

deuano alcuni pouerìvSc infermi, allì quali egli ftendeua ladeftra, por^
gendogli ckmofine ; & fopra vn'Angelo in aria , che hauendo vn libro

aperto , & la penna in mano , fembraua dì fcriuere dette elemofine . Di
qua poi vai ij Macfiri , Se Architettijgli moftrauano piante de fabriche di

Chieic j & de lochi pij ; ftando egli mirandole , in atto di ordinare quel-
che dout fiero fare , & fopra il detto quadro vi erano con lettere grandi
fcfiue k Icg'ucntiparok-

IKCiiS.
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INC R EDIBILI CARITATE PAVPERTBVS^^^
SVBVENIT TEMPLA DEO PARI RELIGIONE ^^

ET MAGNIFICENTI A VARIISVRBISLOCIS'^
AEDIFICAT.

Nel quadro che guardaua air Aitar maggiore , doue fedeuano i Car-
dinali,vi era dipinto il facro Conciftorio , cioè il Papa prò Tribunali fot-

to il baldacchino 5 & i Cardinali intorno . Poi il Saiuiati che à piedi del

Papa che fu Gregorio Decimo terzojproftrato , & accompagnato dalla

Virtù & dalla Dottrinajquella con vn'hafta5& quella con vn libro in ma-»

no, riceueua il Cappello del Cardinalato , elTendoui fopra quefta infcrit-

tione.

VIRTVTE ET SAPIENTIA SPECTATVS A^

GREGORIO XIILAMPLISS.HONORIS INSIGNE
MAXIMA SENATVS APPROBATIONE

SVSCIPIT.

Nella facciata à man delira , vi era dipinto , quando il Saluiati, auanti

the fufle Cardinale fu Nuntio in Franciajmandato dal medelimo Grego-

rio Decimoterzo, doue rifedè fci annii nel qual tempo, tra le altre attieni

notabili che in quel Regno occorfero ; IVna fu la morte di Gafparo Col-
lignio Armiragliccon infinita ftn^gge de gl'Hereticijde quali egli era ca-

po,trattata con il confìgìipj& effeguita con il valore dei Re Cario Nono,
L'altra il mantenimento della pace che imedefimi Heretici cercauano

di turbare tra Spagna & Francia , la quale fpetialmentc flette falda per

opera, & diligentia di elfo Saluiati . Vi era dunque nel detto quadro di-

pinto il Re Carlo,& il Nuntio in piedi à parlaméto tra di loro, & appref-

fo la Fede conila Croce in mano,& la Pace con loliua, in atto come fé il

Nuntio IVna & l'altra di quefte cofc al Re raccomandafle , Et in effetto

cofi fu . Però dalla parte fini(lra,in vn'aperto alquanto lontano fuor del

loco del parlaniento, fi vedeua l'occifion de gl'Heretici , & l'Armiraglio

gettato da vn alta feneftra : Et nella fala doue fi ragionaua affific in alto

le armi de i Re Filippo , & Carlo , in fegno della pace,& concordia tra di

loro inuiolabilmente conferuata, & fi leggeua

.

NVNCIVS IN GALLIA, FIDEM REGI
PACÉMOVE COMMENDAT QVO TEMPORE
AMIRALII CAEDE HAERESiS CONCIDIT
mTER HISP. ET GALL;ARMACiyitVÌK?VNT. '

'''j^tmvómi , neiràitfb quàdfdrèfìì^KtìMidèimèMèmi^-
hi

gationc
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gat.ionc di Bologna 5 commefl'aglì con molta auttorità da Papa SiftoV*

à fine di quietar quella Città,quale era molto opprelTa, & trsuagliata da

banditi.Al che con giuftiirimo zeIo,& affetto del ben publico,come huo

mo fenza interelle ,"& non foggctto ad alcuna paffion^, prefe il Saluiati

ottimo rimedio . In quefto Quadro fi vcdeua il Cardinalc,con lionorata

comitiuacaualcare con la Croce auanti, & appreffoàlui, in alto Topra

vna nuuola , venir feco la Giuftitia con la fpada & con la bilancia , & la

Pace con vn ramo di oliuo in mano . Et incontro al Cardinale^fi vedeua

l'iftefla Città di Bologna, dalle cui porte con infinita allegrezza, & riue-

ren2a,gli vfciuano i Magiftrati,& la Nobiltà,& il Popolo incótro.certiC-

fìmamente auguiandojche la fua venuta gli apportailc, come veramen-

te fece, fomma giuditia & tranquillità . Il che ii dichiaraua con la (bpra-

fcritta infcritcione , che coiì diceua

.

BONONIAR LEGATVS CIVITATEM ATQVE
P K O V 1 N C I A M P O T E N T V M VI E T E X V LV M
AVDACIA PEKTVRBATAM IVSTITIA ET

AVCTORITATE PACAT.

Erano ì quattro Quadri cinti dalla fua Cornicejche à corrifpondenza

deiraltro lauoro fembraua di marmo mifchio i
&apprcfì'ofiergcuano

più alto i Frcntifpicij aperti nel mezzOjil qual voto da doi partijCioè ver

loia l'c!ta5& verfo l'Altare era riempito con doi ritratti al naturale di

S. Signoria Illuftriffima, che deftauano gran pietà &: defiderio a chiun-

que li miraua . Et dall'altri doi lati , haueua doi arme dd medefìmo

Cardinale , con diuerfi ornamenti attornojfatti di chiaro ofcuro . Più

jùvieravn' altro zoccolo , finto parimente di pietre mifchie conia fua

Cornice , fopra la quale forgeua vna Piramide quadrangolare fatta à

fcahni 5 ripiena tutta de candelieri inargentati con le facole accefe,

fi come ancora le Cornici, & altri rcompartìmenti d'abbailo ; chenon

fi lafciò loco doue poteffero accommodarfi , che non ve fi metteffe-

ro, rendendo la copia de lumi grandilTimo fplendore,^ maeftààtut-

toT Edificio ; Nella fommità del quale era vna gran Croce di rame

battuto , gloriolo vefiìllo di Salute , & con il quale folo della Morte fi

trionfa

.

Fin qui fi è defcritta la forma , & gli ornamenti del Maufolco di fuo-

ri i fi dirà hora breuemcnte della parte di dentro . Queda fi come quel-

la di fuora, firiduceua anco ella in forma di otto faccie , delle qua-

h,quattrone faceuano'gli archi, &quattro queifpatij , che erano in

cantone tra vn arco , & l'altro . Era il fuo piano rilcuato quattio pai-,

mijal quale da ciafcuno de gli archi fi afcendcuaper cinque gradi,coper-

ti di riuerio negro . I fpatij ouero angoli , erano adornati con imagini di

C eh uro



I* ^anathne JeirEjpquie
chiar^ofcuro, che rapprefcntauano quattro Virtù diulrie , le quali faccn.

do corona al Feretro che era nel mezzo , pareuamoftrariero di abbrac-
ciare, & tener particolar protettione dell'Anima del DcFontOjmediaiv.
te Ioro(come fi deue piamente rper3re)transferita alla celefte felicità

.

Neirangolo.al quale dalla parte di fuori rifpondeualaììarua della.

Gloriarvi era la Prouidcnza diuina, dipinta in forma di graue Matrona:
co diadema in tetta, indirlo che ella foftienc rimperio^à il gouerno d^U
Tvniuerfo . Teneua co la man deftra alzata vn dardojà guifa di volerlo

lanciar lontano,& nella fiaiilravn'archipendoio 5 le quali infegae'quel

che vogliano fìgnifìcare, efplicauano doi Breui per mano dì due Angeli
di q\Uy6c di là intorno al capo della figura aggirati , tolti dalla fapientii

di Salamene, ia vno de quali era fcritto»

ATTINGIT A FINE VSQVE AD FINEM
^ ' FORTITER.
\

.

...

|Ì 1/altrOr

ET DISPONIT OMNIA SVAVITER.
Perocheildardo,chehauuto dapotente deftrail primo motOjètira--

fioal desinato fegno, vorinterire che Teterna prouidenza dal fuo nafci-

menco,infino alla morte renne cura del Cardinal Saluiati, dandogli effi-

cacemente il principiojiiprogrelfoj&il fine di ben'operare.L Archipen-
dolo poi librato con la finiftra mano,dimofì:ra quello che deiriftcfìfa pro-

llidenza il medefimo SauiadifTe : Omniafach innumero,pondere,<i!^ menfura
j i{

cheèdifporre turtelecofefoauemente, concorrendo con ciafcuna fe-

condo la natura Ria, fi come i Tacrr Theologi [nfegnano ronde ancorché
dalla potenza della diuina preordlnatione, quefta benedetta anima, co-

me fi fpera,fia ftata tirata al fine della fua gloria/'^condo il detto del Sai

uatore • ISjmo poteri venire ad me , nifi Valer meus traxerìteum ^ l'ha meritata

nondimeno-, & fattone acquirto,non fenza il confenfo della propria vo-
lontàjrimanenda nel poter fuo inuiolabilmente il libero arbitrio , QuUpfh

tuit tranfgreii , ^ none/itranfgrejjìis^^ COme dice rEcclefiafticO , Factre mala CT

nvn'fech , Di quefta fu fatto il feguente Epigrammmajche poco da efia di--

fcofto fi leggeua con quefto titola,àlettere maiufcole *

PROVIDEKTIA DIVINA ANT. MARIAM CARD.
SALVIATVM COMPLECTITVR.

l^ecfoUum/ìne mente Dei fuper arbore nutaty
T^be nec è cxliparuulaguttacadit .

S^id mirum curare hominem, cui cun^a creami t
Oris((j imprefìit lucidaftgnafin>

'

• ^
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Hutc curd Saluìatus erat dum yixit, ab ipfo

Tuluerequem tumuli,ìam noua vita manet

,

Intfger exurget; Chriflo tefìantCi capiUus

Vertice de capitis nec periturus erit

.

Kciraltro angolo dalla medefima partcà tergo della ftatua dell'Ho-

noreviera laMifencordia Diuinaj donna comporta il volto in atto di

pietà, con vna fiamma di fuoco in teda , (imbolo di accefa Carità, da cui

cflTa Mifericordia na fce , & haueua à i piedi proftrato vn^huomo, che per

Je molte piaghe non poteua da fé fteflo drizzare , onde ella con la deftra

pietofamente diftefa lo folleuaua 5 &portauaconIafiniftra vna fcarola

piena di falutiferirimedij , la quale imagineritrahe alla parabola Euan-
gelica del pio Samaritano, che incontratofi nel!' huomo defcendente da

Gerufalemme in Hierico , che fpogliato da ladroni malamente ferito fé

ne giaceuajmolTo à compalTìone fé gli accodò, gli legò le piaghe,& v'inr

fufe l'olio e'I vino j&ne prefe quella cura che i'Euangelifta narra, renr

dendogli finalmente la fanità , Quefti fono gli effetti della Mifericordra

Diuina, vniuerfalmenteverfo il genere humano, che per il pec(;ato di

Adamo ferito , & gettato à terra,non haueua forze per fé fteflo da folle-

uariìidellaqual Mifericordiahabbiamo anco bifogno tutti in particola-

re , & è da credere che face/Te dì fé larga parte al Cardinal Saluiati , poi

cheegli ahrefifu mifericordiofiflìmo , non potendo mentire la parola

della Verità ; Beati mìfericordes , quonìam ipfi mifericordiam confequentur , E t q uci

medicamenti che nella finiftra della imagine fi vcdeuano, fono i fanciifi-

mi Sacramenti, che egli diuotamente riceuè ncli'vltimo della fua vita.

Intorno alla tefta di detta imagine^volauano doìAcgeletti con cartelle

in manojin vna delie quali fi Icggeua.

NON EST VOLENTIS NEQVE CVRRENTIS
Nell'altra.

SED MISERENTIS DEI.
Il fenfo delle quali parole, tolte dall'Epiftola à i Rom ani,è chiaro dal-

le cofe fopradette ; & in parte contra Pelagio efpone S. Agoftino,indn-

cendo l'ifteffa parabola del Samaritano,^ dcli'huomo ferito- videns qui.

dem eum hcentem.non vaìentem. non currentem,<if ideo mifericordia motus efì ^quia in eo

Hullum meritum inuenitiqm curari dignm ejjet , ftd ipfe de peccato damnauitpeccatum in

camene. Queftanecellità della diuina Mifericordia, Se fuoi effetti furo-

no efprelfi con l'Epigramma , al quale era foprafcritto quello, Titolo,

MISERICORDIA DIVINA SALVIATVM PIA
MANV AD CAELVM DEDVCIT.

L'Epigramma cofi diceua.

Crimtnc'hlatHraefl primi labefadìaparentii,

yiribus ij^ pinitHS debilitata iacet

,

C a ^raui
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Irifrina , ij fjcìiìs lapfui ad omne rìcf.xf.

Surgcndiiinmifer.i-ntcDeOy di{xiUe,€Gmefcjue

Saliihtu'tn forti tcxit ad asìramanii. . . ,

QniqììddiamCxlo regnai, fecijjcfjtetur

Senihil 3 CT totum muncr'is fjjè pei

.

Nella meck {ima parte di dentro , di rimpetto alla Miferìcordia^doue

di fuori iì pofc la Felicità , crala Gratia Diuina, Donna di allegra fac-

cia, quarcfTerdetiCjde chi fa altrui bcncfitio, con le treccie fparfe; per

dimoftrare, che i doni de Dio fé diffondono fenza doppiezza, àfcnza
fuco.Sopraii cipjdi lei con l'ale aperte pofaua vna cadida colombajfì-

gura dello Spirito fcinro 5 dono de Dioaltiffimo ,& fonte dirurtii doni.

Alzauacon la (ìniftra mano vna torcia accefa, come fé volcde far lume

altrui, & nella deftra haueua vnoftimolo, detto volgarmente.fponto-

fie 5 in atto di voler rpingere alcuno innanziiper dinotare doi effetti prin

cipali^ella cclede Gratia : il primo è del dono della Fede, con il quale

aguifadilucidiffima face fa lume all'intelletto , dicendo il Sahiatorc*

1^1 credìderms y nonìntelììgei'is ^ & con diuine illuminationi difcacciadanoi

le tenebre, le quali fanno che T^onfimni [ufficìentes cogitare aUqaid ex mbi* ^

L'altro effetto è nella voiuntà , la quale cffcndo rimafa per il peccato

inferma , fì che da (e non puòmoueriialbene , tanto di bene fa quanto

è fpinta dallo ftimolo della diuina Gratia , T>e'Me(ìenimqui óperaturinnobis^

'^eUe,i!X perfiserc prò bona -voluntate, dice S. Paolo il quale ftimolo (ìgni-

iìcano quelle parole, dette in parabola dal Padre di fimighaj al feruCH

CompeUeeoiintrare, Intorno alla telìadi quefia figura , eraiiodoiAni-

geli , che haueuano in mano ciafcuno la Tua cartella 5 in vna delle qua-

li era feritto.

OMNE D A T V ?.r Ò P T IM V M
D E S V 11 S V M EST.

Neiraltra ( fi come feguita S. lacoiTiO Apoftolo)

OMNEDONVMPERFECTVM DESCENDÉNS
A PAJKE LVMINVM.

Per dimoflrare,chc tutti i doni, con laiirtodc quali l'huomo Chrifliano

fa alcun bene,& maffime opere meritorie di vita eterna, defcédono dal-

la fuperna Gratia i dalla quale illuftrato, &moffo efficacemente nelle

fue virtuoMme artioni , cofiinvita , ccmein morte quefto ottimo

Cardinale,potè firfi ftrada al Ciclo,ccncludcndo finalmente con il det-

lala
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l'u la potenza di e(Ta di nin a gratia,erplicata con vn'Epigramma non lun-

gi affido, fottoquefto tìtolo, r'

GRATI A DIVINA ANT. MARIAE CARD.
SALVIATOBENEAGENDIVIRES SVf FIGIT.

Doue ella {lefra,co(ì era introdotta à parlare .

?^7no fé mentis u^et , nec Viribus i^Uìs

. Htimanis , fieri credit inafirjvìam .
.

' tnmenixaFidcs iinme Spes alm.trècumhìt

,

-

Ver meDiiiinmconcilìMur,Amar. i

MeduceSduìatUiViruanmUuderefnlfit„ , i^
Me ducebvdichrvm quod.jue pcregitopas.

Cratiafum , donumijue Dei ; rniìyiftdera debent ,

£t/ine fne Superi nìlmentere (bori

.

La quarta imagine di dentro , poila nel! angolo corrifpondentc alla

Eternità di fuon^era la Giuftitia diuinajquclla che è remuneratfìce del-

l'opere de giuftijcon il premio & mercede dell'eterna gloria. Vniuerf^yid

Comint mijericordia^tls'veritat , cantò il Regio Profcta.Cwiwf pf<€<*ff?m<in'Oj dicc

S.I^rofpero j '^""^"'^^ ^^^^'^ bonitatem , nunquam extra lujìitiam e^ . Però fé bc-

tiejCome tì è déttOjla Mifericordia & la Gratia diuina fon quelle che po-

tentemente ci conducono alia nilutc,& alla vita eternajciò conferman-

do S. Paolo con quelle parole à Tito ; Secundum mifericordiamfuamfaluosnos

fecit , & altroue . Gratia Dei ejl vita eterna • Non per qucfto fi efclude la ra-

gione delia diuina Giuftitia, dicendo rifteffo A poftolo, VmfquifqHc mer*

cedempropriamaccìpictfecùndumfuum laborem
, & di fé medeliino . Jf« relìquo re»

pofìta (fi tnihi corona luftiti^e , quamreddetmibi Dominus in ilU die iuflus iudcx , Que-
ftoè il fentimento della Fede Catholica,contrà l'errore Pelagiano. Son
Toprc Chriftiane meritorie della diuina gloriajnon per virtù propria, ò

dei libero arbitrio,ma per l'aiuto del cclcTte dono; Merita (dice S. Bernar
éio^haberc cureSfhabitadatanoueris,^ Iddìo óchkoTQaìYhuomo oiXQVU^totC de

fuoi precetti dell'eterna mercede, non per obligo , che in lui nafca dalla

vguaglianza dell'opera humana, ma prefuppofta la Gratia, dalla quale

queliaèeleuataàvn'ordincfopranaturale, cdebi^iore per la fedele, &
infallibile fua promeffa. Tromijium quìàtm^ dice il medefìmp fanto Dotto-

re, exMiJericordia,fediamex luftitia p€Yfoluendhm.Y>cr dirroftrar quefto, fu po-

lla intorno al Feretro del Cardinal Saluiati , l'imagine della diurna Giù-,

ftitia , con afpetto reale , & di real corona cinta la te (la : poi che il remu-

nerar l'opere de'raortali appartiene à Dio, come fommo Kettor dell'vni

uerfo . Sporgeua con la man deftra vna corona d'oro ^ fignificante quel-

la, che al fuo Seruo fedele in terra , crediamo piamente hauer la Mac-
fìà de Dio donata in Cielo 5 rendendpc^liàciafciino,- fi comeefcrit-

to in fan Mattheo , Secundum operafua , "Et Kàucùà foprà il braccio
" ''

fin litro
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flfiiftro vn marzo tdifpjgbe,(ìgoificante il trucco che dciic haucr raccolte:

delle fue faciche^accompagnacofi con quelli , de quali canea il Salmifta *

Bunt€Ì ibaiit,^ flehant mittentei Jj^m'mfua: Venientcs autenfyenient cum ezultationct

poYtar^tesv^anipulpsjuos, U che tutto più efpreflamente veniua dichiarato da
doi verfetti, che intorno al capo della figura fuolazzando i doi Angeli
portauano, vno de quali era cauato dall' Epiftola di,S.Paolò.

NONCORONABITVR Nisf QyT'rlèttl^^
certaverit; :::*;-

Bt l'altro daH'Euangelio •

QV AE C VNC^VE SE MIN AVE KIT HOMO,
HAEC ET METET.

,^'effet;o &J!intentione di quefta figura dichiaraua rEpigrammaj^he
IfaueùàVna tale foprafcriptione con lettere grandi.

^tVSTJjTrA DIVIN/^ANT. MARIAE CARDINALI
^"^ A L yi A t O iC O R ONAM AETERNA E"^
«o.vio FELICITATIS ELARGITVR. " •

''''l^m£'òQéntesd'mtn£agnofciterocemt

^'^^''^'^^^^grauePtehrifìifubdere colla iugo,

'Èxigitytforti^beUiJìipendiamilei, . -»i-l.

Et pretinm culti iure colontu agri. ti

Sicpadofancita Dei, fiat debita merces _,.'^

,y Seruantilegenij (juam fulitìjlefacram» .,
\ --V^

Jhs habct hacC.^Upartumimeri tamque coronam ,

"
,

Saluìatusfumitludict dante Deo, i^yìì

Helcircujto fòpfa gli archi , ^ le figure andana mtcrno vna cornice ba*

rauftrata,à fijpilitudine drmarmó'biancoj&abbracciaua in mezzo à guifa

d'vn fereniflìmo cielo» il coperto di colore azzurro tralucente. Et quefla

fu tutta la fabrica & ornamento del Catafalco ò Maufolco * Al quale di

più di fuori faceuano corona otto candelieri grandi intagliati , & meflì à

oro con le torcie ardenti.Ncl primo piano ò folio dì mezzo,fbua il Fere-

tro di giuftagrandcziajCopeftocon vna fontuofa coltre di broccatOjCÓ

francie (& ricami d'oro,con doicofcinijdella materia & opera medefima^

& fopra la coltre il cappello rciTo còni bocchi alla Cardlnaiatia. Di qua

& di là al FeretrOjftauano veftiti di lutto in piedijdoi con i ventagli in ma
no di taffetà nero,con Tarme del morto Cardinale, fecondo il rito folito,

& erano finalmentcaccommodati ne gli angoli, quattro fcabelli neri da

federe per li quattro Vefcoui ,„che doueuàno dopò la celebratioue della

Mella , far rvlcima cerimonia fìinerale . Oltre Tedifitio de adornam ento

del



"Del CdrdiSaittiathyt:A ^
rs

dflGatafalcoTil quale rodisfeceitóai gjaditfo dell' intendenti , & aiK

corchie.nDTi e^elTiuamente grande, tahtbpitrappagò la vifta de i iguar^^

danti ,
quanto che non era con fuperfluirà de figure calcato & confufo,^

ma per ii detto Breccioli,c6 buon giuditioconfbroie airordine dell* Ar-

ctàt£tturd,compartito.(3c diftinto in niodo tale ,che il tutto prò portiona-

tamerit^r rifpondeua alla fo;:ma ouale della Chrera,done era poftoifuafi'.

oora efla Chiefa in maniera adornjita^ che accompagnando in: giro il Ca
tafatojpajeuaffìilefatra à pofta per quello effet't05& che quafi vn mag- ;

gior Maufoleo abbracciale iIìHiinore,àìguifa di vn'opera^ Srvn corpo

mcdcfimo.De quali ornamentÌ5&Apparato bora con la maggior breuità

chefaràpoiribiiefagionarcmò.'' '
' C. ^/, 5 .

' ' • " ' ;

DE GLI ORNAMENTI ,;,

della Chiefa. -om^'
: . .:

•

^ •. 1

Essendo la Chiefa di S. lacomo de glìncurabili, ouero in Augud^

come fi è detto di figura ©uata^Hif^ccià ali'ingrefib della portatila

la Tribujia con l'Aitar Maggiore 5c dall'vna banda,è Taltra ,tre Gapipe^Wì

k con le lue cuppole,vna grande nel mezzo,& doi ne lati, minori interrb

mezzatecon pilaftri & capitelli compofiti . Sopra i capitelli corre l'At-v

chitraue3Fregio,& Cornice gì ade,tutte di pietra che girano intorno irih

torno,& pili alto tre feneftre per banda,& vna fòprala porta , oltre le fe-

neftre arcuate delle Cappelle, onde la Chiefa riceueabondantiifimoluri

me * E coperta con vna Tublime , & magnifica teftudine , ò cuppola,nel

mezio^della quale, è dipinto vn Dio Padre che dà la benedittione. Fif

dunque detta Chiefa cominciando dall'andito della portarda alto àbaf*;

fo coperta di panni neri , cioè il detto andito, Se i muri circonuicini, che

entrano nel corpo ouato della Chìefaae Cappelle tutte,& la lunghezza:^

deili pilaftri, il Fregio che ricorre tra i'Architraue e la Cornice grade,56

fopra la Cornice il zoccolo doue principia la volta,&di qua &di là intor

no all'Aitar grande, quanto è fuora della pittura che adorna T Altare, Se

fotto & fopra i Chori balauftrati,da tutte le bade.Sopra detti pani erano

affife all'altezza dell'occhio, fi che fi porefiero leggere,vn'infinità de ver-

ii Latini,Heroici,Eiegie,Ode, Epigràmi la maggior parte de quali vfci--

rono dal Collegio Saluiati , & altri da diuerfi nobili ingegni > che deplon

forno la dolorofa morte di Signor tanto meriteuole,di che per horàfene

fon raccolti infieme,& dati in luce alcuni pochi, perche il volerli ftampar

tutti hauerebbe portato molta Iunghezza,& nell'opere de grifteffi auto-

fi col tempo fi potranno vedere fparfi,&: fpargeranno per il mondo cort

eterna fanaaril nonie del Cardinal9 Ant. Maria Saluiati * Piùalto poi

^rano
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erano in fortria de croci allogate diuerfe arme deindeifo Cardine prò
portionalmcte,(i come anco tràrArchitrauc,e la Cornice grandc>il Fre-
gio , che raggiraua la Chiefa era alternatiuamente fopra il panno nero
con i'iftefie arme, & con diuerfe imagini diMortecompartito.

Venendo hora alle cofe più parcicohriiSoprala Cornice grande del-
la Chiefa, nel mezzo del zoccolo della volta, vi era da tutte doi le parti
vna Infcnttione con lettere cubitali, la quale dipinti di ckiar ofcuro due
fanciulli con vna mano fofteneuano , & con Tàlrra Imorzauano vna tor-
cia ardente . La Infcrittione nella parte deftra diceua

.

DILEXIDECOREMDOMVS TVAE ETLOCVM
HABITATIONIS GLORIAE TVAE.

Nella parte finiftra.

MOERENTr SOLATIVM, REFVGIVM
PAVPEKI ETORPHANOTVERAS ADIVTOR.

l)i quà,& di là à dette Infcrittioni vi erano sfondatiVi quali furono in
tutti quattro i lochi ripieni,co pittura parimete di chiar'olcuro,& erano
doi faciulli, che tcneuano in vna mano il Raftello,& in mezzo haueuano
vnagrand'Aquila fcaccataj quella Arme paternaj&qucfia materna di

efTo Cardinale.

Sopra i quattro archi delle Cappelle minori,vi era in ciafcu loco vno
sfondato longo palmi quindccij& alto dieci^dentro li quali in belliflfima

yifta della Chiefa, furono inferri quattro Qiiadri da dotta mano dipinti

in tela,di chiar ofcuro,che rapprefentauano quattro Viriù HeroichcLi-
beralità,Magnifìcentia5Prouidenza5&Giuftitia.

Nel primo Qiiadro fopra la Cappella à man dritta dell'Aitar grande
era là Liberalità,Donna fontuofamente vefìita , il cui ledere lignilicaua

ella effer virtù da Prcncipe,& concernete grado di dignità. L'habito fon
tuofo dinotaua copia d\ ricchezzejpoichejà chi ha quefte due cofcjCon-
uiene principalmente^ è conceflb il potere effercitarc opere à\ Liberali-

tà. Haueua doi Corni d'i douitiajl'vno che abbracciato da lei co il brac-
cio deftro verfaua gioiej& monete d orojper dimoftrar reffetto di quel-

la Virtù,la quale comeAriftotele nella Tua Ethica dichiara^rifplende nel

donare il denaro , ò altre cofe per lo prezzo dì quello eflimabiliiL'altro

pofaua in terra dal laro manco, fopra il quale teneua la fìniflra mano, &
era pieno di belliflìmi fruttii volendo inferire che la Liberalità è quella,
fi come infegnal'ifleffo Filofofo , che fola raccoglie il vero, & ottimo
frutto dc\\Q ricchezze,le quah con auaritia nafcondendofì,flerili , & in-

fruttuofe diuengonoi al che bcniflìmo accennò Horario, dicendo

.
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{itilinùU diuìtids.qtiarumftàemplerìs'x'fum

QuamHÌsUrgusopHmfemperegenus cro^ '^ /

Tcneuaancocólafiniftramanoilcompaffoj ihditio della' hrtftira che

éeuc offcruare il Liberale cirea il donare, con rinchiuderfi dentro il giro

(della mediocritàjtra i doi eftremi di ProdigaIità,& di Auaritia/donandb

per fine honefto>& à chi,& quanto cónuiene,à ioco,à tempo,con hilari-

tà,cón protest za,& co le akrecircóftranzèjChcìFilofofi richieggono; tra

quali il Prencipc beniffimo dice jnon effer liberali le donationi di coloro

Òì*i interdum hominesperpetua dignos inopia loc-upletant , Ù cum ijs , qui moribus honc-

ftìfnmìspruihifmt tiihil donenty m ajfentatores diarumque voluptatum tniniflros, multa

largiter effundunt. Dal qual vitio le alcun mai fu lontano,aborrì fommatnen

te il Cardinale Ant. Maria Saluiati , ì\ quale mantenne Tempre efempla-

re & virtuofa CortCiremunerando la Ceruirù di ciafcunojcon fpefl[ì,& lar

ghi donatiui del proprio patrimonio ; &c nei donar parimccc ad altre per-

fone, hebbe Tempre conliderationedelledebitecìrcoftanze, regolando!

doni faoi con honeftiiTmio fin«,di aiutare con diuina pietà i bifognofi,&
di premiare con liberalilTimo affetto le Ietterei & le virtù . Di che fanno

manifefta fede non folo i parcicolari,hia k famigli^ intiere,& i Lochi pij

da lui continuamente fouuenuti.Etfopra tutto le ChiefejgrHofpedalii

Collegi) , che dal medefimo vediamo eretti , & ricchamente dotati nella

città di Roma. ApprefTo riftefla figura , dal medefimo Iato finiftro ftaua

in piede TAquila fcaccata.checomcinfegna materna vsòilCard.porta

re nello feudo dell'arme fuajnon folo per indicare , che quel Sign. mai fi

fcoftò dalla Virtù della Liberalitàjma perche dettaVirtù fuol nafcerg da
generofità di animojla quale per quel nobile augello vien commodamé-
te fignificata.Di quella Virtù,fe ben fu nelle cópofitioni affifle in Chiefa
iodato il Card.Saluiati affai, ne fu particolarméte in dichiaratione della

detta figura fatto rEpigramma, che fegue

.

^T0>411 MARIAE CARD. SALÌì^YÀtI
LIBERALITÀS,

t>mths alìus terris ahfcondat auarts

,

Congerat aut magmsfxnoYe[àiuus opes l

Haud ita Saluiatus generofi peéioris Heros ^

Sola[ed in Topuli commoda diues erat .

\/turea de piena manahant mtmera dextra,

t^tiuo ^elutifontepfrenms aquà,'

tUiusauxilio dotemttiUt mriuba virgo
^

Et enefisnàtìscenfUluèrepatres,

'T^m hem cengefiis fruituYfttper^etherf^a^s^ _
Tro^ue bmisHnéi^Cédi^à dona capit-»,.^. u: j^^,^ ;.

^ -j. .^ yy. ^



Sopra TArco deiroppofta CappejIaer4;xìipmta1ÌMà|1ilS?'CT^
fa in atto di maeftà.coine foprayccéllente Yirtii,& ììeròÌG^^^^^ U capo
dì corona regale,in fegno che elli cpn mimoidc coh ^a^tfìtà regieratten«*

de aIIe>lpieregi|iDdi:^ef pPf|amentQ,ac fplendorcdallc'Ci|i:àj,5£ de:gijim-
perii nel che vien.i(iti^t;^4^11ai^c?^

do^ .& Uvtilità de^U amici- , ^tj^i&ende (cqme^iicG Àriftot^^le^'le fpef^
mpdiocri.Quqfta virtù con la^an deftra PiP^iaua r<?pr^ il^^j^ncoM ll%-

ftello,Arme pr;oprlMe $^Iuiati^a che iì ^aua ad imeqtiejre^ h?iu€£ il, Qajr

dinaIe.conl'opereÌueniagnifIc^eacGrefciuto ali lliufe^^

ria di vera Magnifìcéz^ oltre clifijèproprio;ddrafteiIo^per la larghezza
della fua dentatura noarraccoglier lecofe piccole, ma tirar afe ,& fofto-

nere folaHiéte le grandi; nelxhefa rimbolo<:an l'eferto di"quèftà Vh tii;

Magna enimrvtnm h;sc,prpf£quitHr(dfìcj£ ìÌ^l\Q(0£o)n€C ad omnes pecmìanasMBio-

:

fies pertinet'.fed adfumpmofis ù' w^^«4x>Stendeua ooi U fmilìra Cobra vn- (Jaai

-^tOjttei quale era dilegnatala pianta della belliiTimaChiefa di S. laconica,

ffabricatada fuaSignoriailluftr-irs. Pcrcioche in niunacofa riluce tanto

Ja MagnifìcenzajX^uanto nelle fuperbc , & fontuofe fabrii he, che ador-

; nano le Città, & rédóno marauigjia à riguardantiitra le quali quelle che
fpettano alla Religionejtengcrìa, f<?condo l'opinione dt irifteflo Arifto-

.*tell^,il primo ìoòo.Sumptus enim ni(igìù^cì(é\C(l Qe^\)vm proprij funtyamph.honóriC-

0h^Àig»itittisple.nfiCuwfimd' domr^iMfufpenàuntwr in templiiy Dijfque àkxatiiY, con-

^fuSiiones templorAmJìtHfiQÌci.ij'qiMcufrrqiie inuminoshonores impenduntur^ Queftl

Miagnificen^za oftenta^ronb flel culto'de falli Dei , i Barbariprima, poli

>Greci,&fìnaìmentei Romani,Iaquak molto piti giuftafnentc,& dal Re
Salomone in Gerofolirna , & in Róma da'Chriftiani Imperatori Cofta-

tino>Tiieodo(ìo, Valentiniano , 8c(h fommi Pontefici, fu transferira ad
honore del vero ìddio.L'efTempio di quefl:i,feguendo il Giardinai Saluia

ti, oltre laChiefadi S. Maria in Aquiro. che da fondame'nti principiata

viuente Iui,hora con egual pietà,niIu(hirs.Sign.Lorenzo fuo nipote có^

du^c a §ne,^ quella di S.Cregorìo in vari) modi adqrnataj.iìibricò nella

viif FlaYhihià il rfiagnifico Tempio dì S. lacorrìo Apòlìolo ,"in Idco'del-

Tantico da noftri padri detto in Augu{la,rouinato già , & ridotto ad vna

angufta Cappella, che a lato del nuouo fin hoggi (ì vede , hauédo volu-

to il medeiìmo Cardinale,che fi conreruafib; Fu chiamato già quel loco

in Augufta,per rifpetto del MaufòIeo,& altri fuperbi edifitii', che erano

in quella contrada,di Cefare Augufto.deqalli ancora fi. vedono.nota bi-

li veftìgij ; Ma più celebre da qui auantì farà, per il norne, & per la virtù

del Cardinal Saluiaci ,ilqualefi come(;oni^on n^inor^randczzad'ani-

mo che moftrafie Augufto in rcftaurar Roma, che di lateritiafi gloriò di

hauerlalafciatamarmorea,coficon maggior lodedi Rclrgione,& di pie

tà,di fortilTimo fafib vi ha efetta la detta ìtóbiliifimaChiefff, per la for-

ina ouak, Se per k fua grandezza'i &fptrcutti gromanlCnti fi riguarde-
^'1'»' ^ _ .

^



iJbTeychen^ fi pftò fenza ftupore mirarCjjS^nph aggu^fgHate alle fabiic-hc

idell'anticha Roma.A tergo delia figwm.dell^ Magniikenz^a per adornai'

Ja prdTpettitìa del QuadrOjVi^ierana dipinte i'e dette due Chiefejquella di

S'Iacomoà man dritta,& quella di S.Marid in-Aquiro alia iiniftra.Sotto,

à drittura quali di detta Imagine,per maggiore eWtatione della Magai

fcenza diquefto Sigaore,iì pofe iìinfrafcritto Epigramma

•

^ A N T Ò N II M A è r AÉ C A R D. SA L V I A Tl:t

!^*'^^:v;^ .;-•.• •; :- MAGNIFICENTIA. •

'
'""'

^^:^^^.JÌ^agmfic£popùttfnh-enturmùneradèxt^^

^Xì li '^Toma quibUs celjum toUit ad aHra caput,

ÌOA'.ÌPr£cipuei fiiiieofuìgentia wijrwar^ tempia >ni ìì*ì . ì j

•-- MauortifCampOi FlaminiacjueVia. %;.'>' ''

7<ljiUaqHÌbfìsyeierumc€rtcrJmonu7nentaQumPHmi

i Maiefxasoperiit-antatdecufijuenoui.

\y^d^dequòd antiqui quidqitìd'fecere Tyranni

Faftui, li^ìnfecitpanafuperfììud.'

T^uminìsatrerifuacumfacrarjthonon
, ,

Saluiatus , quouis Ccefareìn'aì'or^ìt,.
; V

Nel fine dell'altra facciatajropraì^ltlipa Cappella , che è accanto al-

la porta 5 fi vedeua l'imagine della Prouidenza , che parimente por efier

Heroica virtù, fedeua riccamemeveftita . Teneua ella nella min deftra

vno fcettro,con vn*occhio fop»a 5^Hieroglifico antico de gl'Egitti)? per il

quale , come ferine Plutarco fignificauano il Toro Dio Ofiri: Lo Scettro

fecondo S. CyriUo 5dinotaua lapotefìà Regia^ folendolo portare i.R e,

& rocchio la Prouidenza ; le quali dui cofe , fi come attribuivano al fuo

Dio gl'Egitti)" 5 & nel folo veiro tìio norpeffettamertte có(ifc/fiàmò,(ro{i

per pa'rtecipatione conuégono alla Virtù dcH'humàna Prouidéza, là qlia

le è propria(come die e Senofonte )de quelli che reggcno i popoli,ónde
'nelle medaglie antichcjfi vede anco figuf'ata'con Io Scettro in. inanojEc

la figura deirocchiojaccommodatifllmamenre fopra eflo Scettro è pcfta,

'conciòfia che proprio è del huomo, che prouidamente gouerni , il pene-

trar con acuta vffta, & antiueder da lugi le cofe future: La qual itVte^pre

tatione fi può credere , cheliatbiànogrocchij, che nn'hoggi, miriamo
fcolpiti negli obelifchi di di Roma . Pofaua quefta imagine là maii fini-

ftra fopra vn gran vafo piene di fpighedi fromento;per dtmoftraVe<h^ à
quefta Virtù,appartiene principalméte la prouifionè del vitro bunianoili

€he moffe gli Egittiji, come fcriue Horp. a fignificarl'i(kfla Prouid'cn^a

perlaFormicajchecon foUecita cura fi prou^xie il vitto^l*E fiate perrin-*

uerno . Et cotlforme al medefimo ,fi vede in molte medagJie'aaiiche,efl!a

Prouidenza con vn mazzo di fpighe in mano . Anzi che nella medaglia
di Alefsàdro Seuero, ha appreilo in terra iLittédefimo.vafosCoh>xiétto vrt

cifpuglio di fpighe,ael modo che fu qui* dabpittore rofpreljejit^ta » Co^
'^ D 2 nobbe



wobbe quella Virtù nel Salutati la Città^li Roma , & fiinitimfPopofi ffh

dal tempo, che egH auàti il Cafdinalato era Cherico di Citiie^a,quando
à^\ foinmo Pallore Pio V,fu fatto con àmpiOima poteità Prefetto del*-

l'Annona per tatto lo datò di S.Chiefa, & co marauigliofó proaedimé-
tOjin perìcolo di gran careftia fsce,^ mantenne vn'abondanza vniuerfa-

le . Et la conobbe anco il prefente gloriofo Pontefice Clemente Ottauò»

nql principio dei Pontificato valcn^dpft della perfona fua nella fopra

intendenza', Bi gouerho dello ftatoÉcclefiaftico.-Ilqual carico fi cóme
con moka prudenza per alcun tempp foftennccon due altri llluftr^fsimi

Collegi il SaluiatijCofi fubito che i Nipoti di S. Santità furono della fa-

era Porpora veftitijCÓ egual modeftia,& protezza di volontà dipofe. Di
quefia Virtù fi leggeua con lettere grande, non lungi fotto la fua Imagi-

ne il feguente Epigramma

.

ANT. MARI AE CARD. SALVIATI PROVIDENTIA.
Tlibi cadumcurat. Topulo dum confuliti acri

LumineSaluiituStConfiiioque fuit.

^rxfuit innondi:; fìerìkm non luxit oh annum «

7N(fe durani pajj'a ejì Itala terra fantem,

,
HorreanoncUufiscomprefiitdìues.arijliSf . ^ .

* '
"^ '^^''

'l^c pretto miferis^entiBusau£ÌJ Ccres . ^ lK*~Oiil BV'

-

'y^^^iit^àtaftdaffluxU felici Copia cornu, .^.> i»f;i;

Ulfì^l- TAntal^iri bonitas.prouìdimenfcfutfmtrìi'^-.

li •'jn^t modo miretur qutfqHam,fìfunere acerb^é-

CT^>')
Orba vdnt caro B^oma parentegemiti

Incontro alla Pfouidezajfopra l'Arco della CappeIIa,cbe prima fi tro

v^^ì maq deftra nell'encrar delia Chiefa , fedeua la Giuititia nel Seggio

fuQjtra le note Hieroglifiche fignificatiuo d'Imperio , coronata di coro-

na Regalcjconciofia che queda virtù èira le Regie, & Heroiche princi-

palmente annouer?.taidelia quale quelii che anticaméie hebbcro £mia,

furono dalla .Qentilità (limati di fiirpcdiuiiia, & nominali Fiero!, come
IVlinoSj Baco, & RadamantO;, i quali per figlioli di Gioue fon celebrati,!!

ìpouie ancoT iftcita Giuftitiada Hefiodo^quando canta •

lufiitiie/acraìitra domani^enusomnenìalqrum}

^^y'y^TUa qili^em Virgo efijuperoloue nata parente

,

'^^

Qacfta con la man deftra alzata, tencua vna fpada ignuda riuolta con

tra vn Hidra ,cheli ftaua dal Iato mancoj laqual Ipada, è manifefto che

iìgnifica ia parte vendicatiua di quella Virtù contra i delinquenti . Ma
era verfo i'Hidra riuolta, per accennare fpetialmentc al valore del Car-

dinal Saluiati,có il quale nella Legatione di Bologna cómcflfali da Papa

Sifto V. riprefiTeilfurordeBanditi.che quella Città , e tutto il Paefe at-

torno infeftauano,i quali àguifa d'Hidra,che<ii fette capi armata,taglia

'lene vno,riaieueralwo,ulpàeatcP€ri>icmpipaffaù«ratio andati ripul-

'^;-'^
,

"
' luUndo



'Del Cutrcl. Salutati, 1§
lulandojcKcparèutquafiimpofllbiIe il potere cftirpargli. Mallfolert©

giudicio ài quefto Signore, hauendo penetrato fubito ia caufa del male,

tatto per falute di quella Città giuftillìma refolutione, in breue tempo la

Ifberò d'ogni trauaglio pfi che doue prima il gouerno di efla per diuerfi

difordini nei tempi adietro tollerati, era indebolito àfneruato, prefc

autorità. <& vigore;& con pace, & quiete vniuerrale,fu abbacato lorgo-

gHo,5c l'audacia d*ogni intorno de contumaci Banditi . Ad effetto di fi-

gnif?carquefto,haueua il Pittore porto alumagine detta fottoil piede

deftro,vn'aItro Modrojclie (ignifìcalTe la difobedienza de fudditi al Pré-

cipejdclla quale non può effer cofa pm dcforme,& più moftruofajcome
quella, che peruerte l'ordine della Natura, il che indufle gli antichi Poe
ti^à fìngere i Giganti,che ribelli modero Tarmi al Cielojdi ftature & for*

jnemoftruofe, & coni piedi quali fìniuano in rauuolgimenti di Drago-
pi. Tencua finalmentcla medeiìmaGiuftitiaconlahniftra mano la bi-

lacia rcrra,(ìmbolo norifTmio di eiTa,il cui offitio principale è matener la

ragion vguale, séza piegarfi per alcun'atfetto maggiorméte ad vna, che
.àiraltra parte , il che vcniua più chiaramente ad eiprimeriì per dei tauo*

le,che fé gli vedeuano appreifo al iato deftro, in vna delle quali era fcrrt

toNEC SPE, nc!rakra,NHC METV. Fu celebrata nel CardU
nalSaluiatiqucfla Virtù con l'infrafcritro Epigramma. A
ANT. MARIAE CARD. SALVIATI IVSTITÌA^ì;!

lriHÌd'nptrijfl!ifìiisl'irMortisi.nicijU£, .-H
Et Icge irài^HA covicidii cinte d'wm .

Hic ftterat fernper Cu'ios .^rprrimis ^equì,
Vergtr.tesdi.drratìuyiqucUncepArii,

' : QuemTpiSf7oncdijfl:;Kitncrigrati.irìwniti

' •:. l^yproculà reci'J fi)efu€^metufHetHUt,

I\pmagra'M( tffiis, te fìift-jHeBononia, tanti

Vindtit Leg^ii 'ubera fd^ìa manu ,

5^««f loia Ornotrix ielln^fìet iure,p€remptum;

Morie vUu band potuti iujiior cjjè dolor .

Seguitando il redo de gli ornamenti della Chiefa, furono i Triangoli

<!c gli Ardii delle Cappelle, tanto maggiori come minori, riempiti &
adornati de diuerfe figure . Percioche ne gli Archi delle doi Cappelle

grandijche fono nel mezzo della Chie fa, vi erano inferte da ciafcun la-

to fatte di chiar'ofcuro le imagini della Fama. Erano qucftc alate,fi co-

me l'Antichità le figurò , & con doi fonore trombe, vna in roano , l'altra

alla boccajdinotando che per ogni parte,& con gran fuonOjdoueua à vo
lo elTer portato il nome dei defonto Cardinale; & reneuano fòtto ì piedi

' Ja Morte,volendo fignifìcare,che al difpetto di quella, che potè folo ac*

» «errare il corpojla gloria deirattioni oprate da quefto nobilifs.Signore,

^on il fenno^fie (oa la méte , doueua rimaner Viua perpetuaméte^confbr^
'3i?uSi;.A finca



fd Nanathne dell'EJp^uU
me a quello, che cantò l'ingegnofo Poeta. '

"
^ì'j

Corporei dtbentur maflis exanguia busìh , f

EfugiuntflrucìosnomenhoHoJquerogos» -•.:ì'Ì

Le quattro Cappelle minori,che due per bantla, chiudono le maggftt
ri in mezzo,haueuano ne gli angoli de gli Archi ciafcuna^dipinti parimi
te di chiar'ofcuro doi fanciullini ignudi , i quali ò trombe , per fignificaf

la chiara fama portauano in mano,ò rami d*oliue,ò palme per dinotar Ift

vittoria deirhuomo giufto.-del quale è [crkto,iuHusvtpalmafìorebit^o coro-
ne & ghirlande, in fegno del premio, con le opere virtuofe riportato in

Cielo, & in Terra. Et perche ne i quattro lati, doue le dette Cappelle fini

£x:ono,al giro deU'OuatOjfopra quattro porticelie, delle quali doi da pie-

di accrefcono comodità al Popolo per l'entrata inChiefa,& l'altre doi iti

capo códucono all'Hofpedalejvi fono quattro nicchie gradi che non pò*»

co ornamento aggiungono alla Fabrica, fu conueniétemente penfato di

adornare5& empir le dette nicchie,con le figure di quattro principali Vir
tu, che furono la diuina Religione,& le tre Theologiche,Fede, Speraza,
Carità. Le quali figure erano fatte à fimiglianza di ftatue grandi di mar-
ino,roa però dipinte in tela,con opera di chiar'ofcuro

.

•>:. Nella nicchia adunque à man dritta dell'Aitar maggiore ,fi vedeua là

Religionccon afpetto di dona venerabile,con il capo iiiodeftamente ve
lato,con gli occhi riuolti alCielo,cheèfedcdi Dio, al quale con il fuo
culto quefta Virtù riguarda. Teneua le braccia aperte in atto di orare,

eflendo l'Oratione vno de fuoi più chiari, & principali effetti ; & haueua
vicino,alla finiftra vn'Altare con il calice,& la facra Hoftia fopra/ommo
& diuiniffimo mifterio della Rcligion Chriftiana ; la quale non tori , 8c

agnelli,come l'antica Sìnagogajma la vera carne5& il fangue immacula-
to del Figliol di Dio offerifce in facnficio alPadre eterno. Portaua'fopra
la fronte5Ìl fantilTimo nome di Gcfu, che la medelima Keligione,nel có-
fpetto de p€r{ecutcri & de tiranni , ha fcmpre fcopertamente , & lìbera-

mente proteftato^&confclTato.Virtù non foloHeroica,ma Diuina, del-

la quale quanto il Cardinal SaluiatirifpItndclTejoltre la vita iua d'ogni

parte religiofifs. le magnifiche Chicfead honor d'Iddio da lui_ in Reclina

edificate lo dimòftianoj Et vn'Epigrainma di fei, verfi fotto la dèflra tiiQ-

thiapoftojloaccennauacofi dicendo.
*

^Ajìra meni oculìsMuaque altana tatìgenSi
^

^ellìgìoe/ì^nìritedicataDco.
*'

ì-i X)imcclnhanc,Ttmplifi]:,ornatSjhiìatus^arif, '^^ '

Isiuminis aterni dignus amorejuit .

V Hìne breuis emeruit tranjacìo tempore vìtXi

^.^ ^
i^ifire SidereccTempIa beata domus,

* 'Incontro alla Religione flaua la Fede,D6na con volto virile,alla_qua-
'

i. ,, ^ kcaJaua



Tkl Cari. Salumi^ ''"^^^
J%'

le calaua dal capo fopra gl'occhij vn fottiliflìmo velo,per fignificarc,chc

la Fede » come i facri Theologi infegnano , ^fi de non vìfts^ & come dice S.

Paolo argumentumnonapparenthm
; efifendo la chiara vifione riferbata allo

ftato della Gloria, qu^mdoleuato da gli occhi quefto velo, la Fede fi

.eiJftcujrrà,& fi colitem"plarà Iddio à Faceta à faccia. AI Iato manco haue-

i(ja vnacolóna marmorea/opra la qualeerano pofate le chiaui di S. Pic<*

^fOj&Iei Ibprale chiaui poggìaua co la mano (ìniftrajpcr dimoftrarejchc

xiUi fi allontana dalia Chiefa, che è chiamata dall'Apoflolo Colonna^Sc

fermamento di verità , non poò clTcr Fedele ; Et quella Chiefa è quella,

che ha le chiaui di S.Pietro, cioè la S. Chiefa Catholica Romana . Con
la man delira teneua vna gran Croce veiTillo della noftra Fede5& haue-

ua fotto il piede vn Drago , dinotando che con efTa-è flato vinto il nemi-

co infernale . 1 detti (imboli poflono proportionalmente applicarfi alla

Pede di queftu illudrifs.Signore, con la quale fi appoggiò Tempre alla Si

Komana Chiefa,&in feruitio di eiTa fece molti lunghi5& pcricolofi viag

gi, 6c in Francia particolirmenie fendo NunriOjCercò di esaltarla, con

deprimer quanto più poteua l'H rreila , fi come IddiO li fece gratia di ve*

derla depreda grandemente neirvccsfione dell*Armiraglio, & de gl'altri

Vgonotci luoi ìeguaci. Fu Iodata quefla virtù,con vn tale ExafticOj non
lungi dalla fua imagine in Chieia affido

.

.
I^iwdus ad Gallos geneìxfis excitat aufìs

~

SjIu'uìms B^.gem-, confi ijfjìic ÌHuat

.

Chrifiicoloi ìràer pacemfouet,ìrmaqHeìnhones

Clauigerivertitfanguinolentafenii»

H^ce/ìiUa FidesJmmet£mxac6lumnj^y

Q,U£ Ci ucis,angumkmconteriunfe caput »

Dalla medefìma parte , nellanicchiaàman dritta, nell'entrar della

Chiefa, era pofìa la Speranza, Donna giouane. Se allegra con vnaghir-

landa in teda de varij fiori,& vn mazzo pur de fiori nella fìniflrajfolendo

fi alfappparir de fiori Iperare i frutti ; & haueua apprcifo vna vite pota-

ta^ tenendo il roncio cDn laman dedra, con il quale gli alberi fi pota-

noiper inferire che fi come TAgricoltore recide i rami, & le fi odi fuper*

fiue,perche l'Albero meglio venga à fruttificare, cofi il vero Chrifliano,

qual fempre quefìo lUulirirs. Cardinale fi dimoerò , con la fpera^nza de

frutti deiretcrna vita, no fi fparagna di refecar da fé le fuperflr»iità della

vita prefenteioltre che i rami,che tagliati rinafcono, & rifioriiconojfqn

fimbolo della Uefurrettione,che fperarhuomo giudo morendo^ dv4c[ua

le canta lì Regio Profeta : Et erit tanquam lìgnum^quod plmtatim tsìfecus decur^

fus aquarum.^folium cìusnon defluet ; il qual Concetto fu particolarnKte qui-

uijCon il feguente Epigramma d^fcntto »

• !.- •• V<impìnedi 'y>ìn ùìcem Idtìfstmor T<l^ymphj. • -
^

t -
'^

' "-•' ' '*' *

j^:, :fÀdmmìthm<{^€àm tóndaf:^ inde coma* • ^ -

•'' -'^ ^ ^
'

'
•' '
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ji^ NdrrdttoHìde
L>^-V?

ScUieet hane ratnos iterumfrondefifue daturam iI^ItìS ||&S|||^j^, d \

SperatiÙ' kincfyu£ìi4sj>ojJe ridere nonos. .
•

' ^ì i-

Sìc quoque SkhiaÌMslfèuÌr^eÌìnotkdi^cìfitfy f 1 \^' A HI Q If Ò ^

' "' '

e Amano manca neircirtrar della Cmcla , ebfmp6ri<Éci&èàRàé]^
Ica ù fcorgeua la C arirà.Quefta con gì occhi , À còti il volcopicno di aùF»

fetco rifguardaua ilCieloiverlo douc anco alzaua la deftra mano.che t^
neua vn Core circondato di fiamma,nel cui mezzo èra fcolpita vna Cro*
^e.-fimboli tutti di quell'Amore, che fopra ogni altra cofa fi deue àDia^
come fommo bene3& Creatore, & Redentor noftro . Percioche chi non
fa che l'ardor.del foco (ìgnifi^ca l'amore > del quale l'ifteffo Sal^ator no?-

^ro diffcJgnemyenimmereinterramyiirqiiidvolonijivt ardtAtì^ ilqualfoco'do-
qe arder deue/e non ne i cori noftn,confjrme à quel precetto. DiligesiH'

mnumDeumtuum ex toto corde tuo^ Et qual cofa è,che maggionnente l'infia-

jpibche lameditatione della Croce,& della Pafrione5che per noftra falu-

te pati il FiglioI di DioèAlla quale péfando il gloriolb Apoltolo S. Paolo,

tutto di quefta Carità accefo diccu3i,^hfitmihigloriitrì mfi mCruceDomim'Ì^Q

firiiefuChriHi , Con la finiftra quefta Virtù raccoglieua fotto il manto , oc

ificopriua doi fanciulli , per dimoftrare il fecondo effetto fuodell'Anrior

';Verfo il proflìmo, attelo che in quefti doi precerti d'amore , come dice

, Chrifto Signor nodo Tota lexpendet^h quale benififimo cfler Itata cffer?-

/iliata dal Cardinal Saluiatijmolte coCe della Pietà, &: Religion (uà di fo-

. pra dette Io dimoftrano i Et ne fu con i'infrafcritto Eiigraìnma , che dì
quella parte fi leggeua honorato

.

S^ietenerosl£uapuerosample£ììtury^qu£

Sublimidexira, flammea corda gerit

.

^j^y HxceHD'minjeJpeciesFirtutiSyamore

Trofequiturqui^ hominem, profeqmturcjiDeum, ,

Saluiatumhac flagrale Vatrem.datapeélofe targo

ÓRendunt homini munera, Tempia Deo •

^ •
')

^' Hanno le dette nicchie fotto,nel muro della Chiefa cìafcuna vn Qua-

dro incauato , il quale perche non rimaneflfe vuoto, fu per ogni luogo

riempito con figurine di doi fanciulli di chiar'ofcuro , che teneuano vix

libro aperto, ouero vna cartella con vn motto, fcritto à lettere maiufcòr

Je,prefo dalla Sacra Scrittura,ih lode dei Cardinale^^c à proporuo delia

Yirtii,cheglifopra(laua. . ì%h^t':y . , f.,,

^ SottoiaReligionefileggeua* > - '^j.^? ?^ : '

- '^

^ OCVLI MEI 5£Mf»BRàAfeD0M^N.¥M.or^^^^^^
-^-Sòttolà FedCi.>r-/-^T'>,^; .. r;,>Mhiì A: iuo-At>V oirm^ ', 'ri^lìuì^m
m:xr,i;.:iPWÉM S ERVAVI CV^SVM ^CDNSVMA^t// òìh
0>oS^ttóiaSperanza^^^^>-^^ .a.;^,:)ù^ilor2^à3/h ..i;^-y:.)bV dì^:~u^o£P
ub^ET CARO MEA REQVIESCEJ IN SPE. ;

tv: V *
Sotto



Del ear(lSalm<itL f

J

Sotto la Carità,

ORDINAVITINME CARITATEM,

X*Aitar maggiore, era di noni paramenti d i velluto nero , ricamati di

oro adornato, con l'Armi deirilluftrirs. Sign. Lorenzo Saluiati, fi come

anco della medefinia opera erano le facre Vefti de Celebranti. Et fu di-

ftribuita gran quantità di cera bianca tra torcie,& facoIc,fccondo la qua

lità delle perfone, che accefa nei tempi debiti, da quelli che al Fune-

rale afTiftcuano, oltre i lumi d'ogni intorno, & nel Maufoieo rifplenden-

ti,rendeua tanto maggior fplcndorc alla Chicfa tutta

.

Con il foprafcritto Apparato , & Ornamento furono dalla pietà del

detto Illuftrifs. Signor Lorenzo fatte le folenni elTcquieal Cardinale

Ant.Maria,del quale egli era Nipote,& Herede vniuerfale,nella magni-

fica Chiefa di S. lacomo in Augufta, dal medefìmo Cardinale edificata,

le quali fi cckbrcrno ccn quella grandezza, & jMaeflà di Religione, che

poteuainRomaefl'er maggiorejildi 2 2. di Gennaro 1603.

V*interuennecon le Cappe paonazze tutto il Sacro Collegio de Car
dinaliial quale fu da Madri de Cerimonie di S.Santità, accommodato il

ConfeiTo ampUfsimo con lugubri panni,nello fpatio , che era tra l'Aitar

maggiore, 6c il Catafalco.Et immediataméte,era il detto ConfefTo cinto

intorno di gran numero de Arciuefcoui, Vefcoui, & altri Prelati della

Corte Romana.con appreilo molti nobinfifimi Signori j fedendo alquan

toin difparte alato dell'iftefib Catafalco rilluftrifs. Sign. Lorenzo con

la famiglia,& fua,& del morto Cardinale di lutto veftita. La Chiefa era,

& nel mezzo, & nelle Cappelle piena d'infinito PopolojConcotfo parte

per la fama delle Vinti di quel Signore, alqualeTEfliequiefi faceuanoj

parte per pafcer gli occhi della viFta di cofi bello , & nobile Apparato. Si

cantò la Mefia folenne de Defonti , con dolci , & mefti concenti dal la

Cappella Pontificia . Il celebrante fu Paolo Albero Arciuefcouo ài

R agufa. Finita la Meffa il Sign. Pompeo Vgonio familiare deiniluftrifs.

& Keuerendifs. Card. Aldobrandino, &Profefrorpublico di eloquenza

nello Studio di Rema, fece 1 Oratione funebre , che fu con molta atten-

tione dal Sacro Collegio afcoltataiEt perchejper la moltitudinej& ftrc-

pito della Géte,nó potè da tutti cfl"er intefa5per fodisfare al defiderio,&

alia richiefla di molti,è fiata poi data in luce.Doppo rOratione,recGndo

che vfa la S.Chiefa,ne'Funerali dePerfonaggi g? adì fi catò folenneniéte

l'Afi^olutione de Morti, dalla medefima Cappella Papalejdicedc roratio

ni,& porgédo l'incéfo intorno al Fereti o che fiaua deiro al Catafalco ò
Maufoieo, quattro Vefcoui A fiìfìenti , che furono Francefco Mon-
torio VcfcouodiNicafiro,Guglielmo BaftoneVefcouo di Pauia,Gcrcni

moCentelli Vefcouo di CauigUone. Gio. Stefano Fererio Vefcouodi

;
~

-
^ E Verzelli



^^4 NarnammdeH'EJpfde
Verzelli. Finita queftacerimoaia,& intonaco dai Mu/ici rvltinw) Re-
quie cHendo Thora tardajgrilluftrifs. Cardinali fi leuarono , 5c ciafcuno
lodando gli honori fattlà cefi degno,& benemerito Sigriore,aiÌe Tue ha-
bitationi fé ne tornò

.

Nacque rilluftrifs.& Reuerédiflf.Cardinale Ant. Maria SaluiatiTAn
no di Ghrifto 1 537.3 dì 2 1 .di Gennaro,^ pafsò à miglior vicanchóoz,
à di 26, dei Mefe d'Aprile, effendo di età de anni 6 j

•
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