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D'OR ATIONI,
ET RIME

DI-^DI VERSr,

Co'/ Difcorfo , Deferiiitone dell'Esequie ,

& Difegno del Catafalco

Nella morte delPUluftrifs. & Reucrendifs.

Cardinal Farnesi,

Fatta da Francesco Coattlni
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Con la Tauola di tutti gl'Auttori

jtWlUufhrijfimOy fy Eccellentifjimo Signor

D. Duarte F ARNESE ,

IN ROMA, Con licenza de* Superióri.

P*r Trancefio Coattinitnelli Balefirwi . / 5S9.





MO. MO.

ÀLI/ILL ET ECC. S.

D. DVARTE
FARNESE,

OA/£ /<* Afa/fo*,

lllujìriflìmo, etEc-

cellentiffimo Signo-

re ytira à fc gli ani-

mi de gli hmmini%

neWvdir l'barmonia

delle voci bene or-

dinate; & perdo è tenuta in molta slima:

Così iojdefidci-ando di apparirefé non Mn
ficoalmenoamatore di ejfa>non hòfaputo

Xrouar cccafione migliore di affeguir Vin-

tento mio , € dipanar infieme alla ferm-

ili di V. Ecc. che Vvnir il concento dì

diuerfi huomini nella nuoua vita dell'll-

luìlriffimo , & I\euerendiffimo Cardinale

F sA BJS{ E SE . Le fatiche de quali

bauerunno à goder
fi

l'immortalità nelle

U z lodi



lodi di Lui , & io [pero dibatterà fentire

gran confolatione nella protettione di V+
Ecc. La quale& per fé ftefia,come beni-

gniffima , &per la memoria di quel Gran

Signore , tanto ramato dal Mende, e per

l'affettuofa diuotione mia , rkeuendomi

nella gratia fua.riua lieta, e dellafelicità

del più che mai viuo nella memoria degli

buomini Cardinale, e del defiderio vniuer-

fale dell'accrescimento dì gloria , <& bona-

ri alla Sereniffima fua Cafa . Di Bgma,

a 19. diMat^o. M D LXXXIX.

DiF.S. llluftriffìma , & Eccellenùffima

Seruitore humiliffimo

Francefco Ccattini*



PETRI MAGNI
ORATIO

IN. FVNERE. ALEXANDRI
FARNESI I. S. R. E.

CARDIN ALIS.

*8E*
VMQ^V AM exiftimaui

Patres Ampliami ftitu—

rum , vt de Farnefij Ca rdi-

nalis laudibus agenti verba

deeflent. Nam qui orbem
terrae vniuerfum fplendo-

re fui nominis& beneficen

tia peragrauit .* quem patronum prouinciae ,

nationes, ecclefiae innumerabiles agnofce-

bant: ad quem reges maximi fuis in rebus ar

duis confugere iolcbanceius laudum etfì di£-

ficilius exitum,quam initium reperias.-tamé,

cùm cogito tam falutare terris lumen cxtin-

duai :quibufdam quafì renebris ingenij mei
vires obruu:ur:vc nec quid dicam, nec quem-.

admodum dicara fatis expedire pofsim. Non
cftea nobis animi firmitas, vt eloquentiam

dolor excitet. opprimi: potius, & fi quid eft

in me facultatis , infringit: meq. ad agendum
omnino inutilem reddic . Conemur carneo;

A 3 acerbi-



acerbitatemq. la&us offidj neceftftas vit*-

cat. Quando enim in tam beneficiali Princi-

perei grati erimus % fi non iìli cxtrcmum hoc
quidquid eft muneris perfoiuemus?Nec vero

commemorandis maiorum ]audibus tempus
teram; ncc Farnefiae gentis decora eprifcif

annalibus eruam . Hoc faciendum eflec,(ì

apudlndos ».aut Perfas, non apud vos dice-

rem P. A. taracifi nullam effe opinor natio-

nemtam immanem& barbaram , quaenobi-
litatem Farnefiae gentis ignorcr» Ulud vnum
non filebo: nullam vmquam in-bac vrbe fami

liam pietate, ac perpetua in Chriftì Vicarioi

obedientia Farnefijs Prjncipibus praeltitiHe.

quamquam enim illi feroper egregijs belli

pacisq. artibus florueruntrhactamen virtute

praecipue gloriantur. Ex hac familia ortus

Alexander Farnefius Petrì Aloifij Ducis F.

Paulil 1 1. Pontificis N. annumagensquar»
rum decimum ab auo in ordinem Cardinaliu

legitur.Eam dignitatem non defid;ae occafio

nem, fed ad omnia praeclaraitudiacaperten-

daftimulum ratus,mirum quam breui profe-

cerit in optimis dilciplinis» praefertim in ij
«

^

quae ecclefiafticos homines decent. Saepe
enim dicere foleoat , nec milite ignauo , nec
clerico licterarum ignaro quidquam turpius.

EratPiulo III.Pont;ficecollegiamCardina

Ira m, ve & hodie, refertum fummis viris, atq*

omni virtutum genere praeirantibus . Fui*

enim Pauius in kgendis patribus miro dele-

clu quippeinteiligebat,honores & munera
cccieli.Utica,quorumipfediftributioni a Dea

prae-



praepofitus fuiflec , bona etfe totius ChrifHa ^

nae reip. communia,in ijsque tribuendis ha-

benHam effe rationcm omnium* qui indrbe

Chritttano Jun^omniumque fpe&ari merita

oportere. Itaque viros leétifsimos ^vndique

conuocarat> Pclum,Contarenum,Bembum,
. Sodoletum, Sfondratum : Ccruinumnem ,

arque Carafam.quorum vterquc deinde Pon
tiricatumalius poit aiiumadeptus ett.Scd &
Bartholon ^um Caualcantem vlcro accerfì-

uic,atque in mtirrus coniìlianjs habuk>virum

doitrma,eJoauentia,ciuili prudenna, nobili-

tate clarum. Horum Farnefius actalium viro

rum confuetudine fruebatur. ad horum exé-

plum fingere fé ftudebat . horum vocibus

eius aares perfonabant.Ac rerum quidem ea

rum.qaae certa ratione & arte traduntur,do

dorcs habuit in htteris omniq. honefta difci

phnaiìiiusaetatis facile Pnncipes . pruden-

tiam vero non foìum afsiduo maximarum
rerum vfu ,ac prudentifùmorum hominum
confuetudine adeptusett , fcd multo etiam

magis admirabih fapuntifsirm Pootificis in-

ititutione.[5 a vt quidquenotatu dignumacci

derat, obferuationesacpraecepta quacdam,
& velut axiomata nepotis aunbus mftllabat:

quae faepius vfurpata fi non artem confti-

tuunt,certe non mu Itum ab arte diltant. Hoc
adiumento Farnenj diuinum ingenium,quà
paucis longaaetas contuht, eam breui libi pa
rauit.in ìuuencute prudentiam.Nam quo pa-

tto res tantas, tanta cum laude ,tamadole-

fcens agere potuiifett nifi ad excellentem na~
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turam cxcellens inftitutio accefsiflet ? Vix-

dum enim vicefmmm annum attigerat, cura

Lcgarusad Carolimi Cacfarem miiTuseft,ad

comprimtncam Gandauenfium feditionem

io Beleas expedite itinere propcrantern. To-
te ilio m itinere cum Farncfìo Caefardere-
busgrauifhm's ad remp. pertinenribusegit,

fine vl!o internu^tio,{ìnc interprete. lime iu

tienis indolcmacpo^usabfoluramvirtutem
atque prudentìam admiratus dixiffe fertur,

Coilegium C-ardinaliu Ci ex ralibus viris con
fiet, profeto fcnatasi lìmilem nufquam gen
-tìtoli reperiri . Atq. ex eo tempore Carojus

maiorem in modum Paulii 1 1. fapientiam

fu(cipcrecoepit:cum , quantus illevir eflet,

exeiufmodir.eporisinftitutionecognouifTet.

Franesfeus praeterea Galliarum Rex & aliis

VÌrUitibus& animi magnitudine infignis,cum
Imperatorem Carolum & Farncfium Lega-
timi Lutetiae Parifìorum appara: u regio ac-

ccpirTetrin tot maximorum principum con-

grefiu ab vno Farnefìonuquam oculos deij-

ciebat . tanta illi morum fuauitas inerat , in

fermone hilaritas , m act«one drgnitas & vere

cundia , in vultu maieitas,in verbis fides. Nec
minimam f-iiffe caufTam exiftimo Henrico
Francifci F.Galiiarum Regi, Dianae filiae Ho
ratio Farnefio dcfpondendae, perfpedam in

fratre indolem . Biennio poft, aham legatio-

r.em obut amplam & honoritìcam. MuTuse-
nim à Paulo III. Pont. Max. cum Carolo V.

Imperatore & FerdinadoR omanorum Regc

Vormatiaecongreditur.-dequo bello Luthe
ranis



ranis inferendo fic egir, vt continuo decerne»

retur. Deinde anno inr erpofuo , cum paulus

Pontif Carolo Imperatori aduerfushaereti-»

cosbellum gerenti magna Italorum auxilia

mitteret,Legarus tcrrio in Germaniam profi

cifeitur , cum O&auio fratre,Parmae & Pla-

centiae principe, earum copiarum duce. Ibi

cum principibus & militanbus vnis de belio

confultationibusintererat; cumque Caefaris

rogatu , quid quaque de re fentirer, & ipfi di

cendum efTetrpraefatus modeftiae fuae con-

fentanea»ita de Mngulis diiferebat, vt omnes
infuamfententiamtraheret. Namin Alexa-

droFarnefìo Cardinali à prima adolefcentia

advltimamfenecìutem, fuit, vt pleriqueno-

ftis , acerri ma quaedam , & velocifììma vis in

genij, vt & de futuns calhdiffime coniiceret,

&de praefentibusvenflìmeiudicaret. Ac mi
hi quidem in praeclaras eius acìiones intuen

ti,haec interdum cogitatio lubit animum.
«juibuscum ilh res fmt,, funfe reges om-
nium maximos, potentifsimos , rerum geita-

rum gloria , florentifììmos . tempora , fi vm-
quam alia<,d:fficiliaac turbulenta , ardente

bello italta>Gerrnan:3, Galba,prouinciisaut

tiu<ftuantibus,aut haereticorum fraude difìra

ftis.auiPontifìcatum quindecimannorum,
fi ad pubiicam vtilitatemreferas^iodicumj

fi cumaliis conferas,diuturnum.interea Far

nefium omnia gubernafic.Legationes onmes
aut ipfum obifìe,aut quibus volucrit detulif-

fe.adauum, atque ab auo per ipfum omnia
prouinciarom ac principum negotia manalTe.

A J vtquodam-



ftquodammodo cun&aconfenfiffe, &quafi
eonfptrafle videantur ad eius prudentiam c6
fummandam.Quid de iultitia,ceterifque vir-

tutibus dicam?Mitto vrbanahanciurifdifìio-

nem, quae quamquam fere omnis a magiftra

ti bus pendet,miretamenillumatixiumac fo

licitum habebar, minaci* illius ditti memore.
Non effe malum in ciuitate, quod non faciat

dominus. A nullo autem genere hominum
rantopere cauebat,quam abiis,qui nouo quo
dam nomine,poftremis reip. temporibus re-

perto, cognofeendis crimimbus interfunt,qui

putant e fonttum pecuniis aerarium augere ,

id praecipuum eflfe regentium munus.hos ìlle

fufpeftiisimos habebat , praefertim ftquem
corum animaduerterat e paupere diuitem fa.

ftum. Omnes autem nouimus , quam acerbe

increpare folicus fir,fìquiseorum,quorum il-

iein iudiciis caufìsque d:fceptandis opera vte

batur,munufculi quid acceperat.Homini bus

autem Farnefiae ditiorHS>etiam ruiticis atq;

humilibus,non folum atna^porcicus, ambula
XÌones>coenacula,ild & interiora ac fecrctio-

ra cubicula, magis quam cuiqua m familiariu,

patebat. Eft humanicas,peculiaris ac propria

Farnefiorum principum virtus. alii dura pro-

ninciam na&i fune ,qutcuraque aliquando, il-

lis inadminiftranda parte quapiam reipubl.

fuccefferunt. Teths eli,vt alia omkcam, Aue-
nìonenftum ciuitas:qui Farneiìi ciementiam,

aequitatem, ac iìngularem fiumanitateni ex-

perti , fummisadcaeium iaudibustollunt»

^eoioaunc ad vberem iliuoi atque inexhau>

iium Ube.-



ftum liberalitatis & beneficetiae fonte . Hei£
nouum atque inauditum difficultatism di-

cendo genusexperior P. A. Nani ceteri, qui

ignota atque admirabiha huc interdum atte-

runt,in eo Iaborant,vt ea quae dicunt,indubi

tata vobis &vera videantur. mihi laborom-

nis in eo uerfatur>vt,,quae fcitis.quae uidiftis

quae faepius experti eiiis , ea dicendo conle-

qui po(Tim,neu minor atque aridior expeéta-

tione veltraoratiavideatur. quod omnino ta

men euenire mihi necefle eft. Quis enim tan-

ti principis benefatta autverbis aequauerit,

aut dignelaudaritPQuis vmquam fando enu
meret, quantos ille pauperum atque egentiu

aluerit greges ? quot viduas fuftentaritPquo*

orborum puerorum milliafuis fumptibuse-

ducarit?quotvirginesdotarit?quot honeftas

ramiliashumanarum rerum vicifluudine in

reifamiliaris anguftiam lapfas erexerit? quot

viros nobiles a patria exuiantesv& religioni*

caufla protugos vi&u,veftitu,rebufque nete£»

farijs iuuerit? quot iuuembus* vt nonetto lft-

terarum otio fruerentur » alimenta praebue-

rit? quotiesingentem captiuorum numerimi

à Turcarum ieruitute liberarit ? quot aureo-

rum millia quotannis in pios vius erogarit?

Vereor in ha e parte diutnis immorari,ne»,
quod iile celare ftuduit, oftentare videar.

Quidverbis opus cft>Farnefìj beneficennam»

quo te cumque vertens^tot aedifiaa , tot fa»

crarum aedium ornamenta,huiusipfius tem-

pli panetes loquuntur , omnis ordo , omnis

acus.yniuerfa ciuitas vno ore teibtur . Vidi-
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ftis,cum corpus efferretur,vt ipfa fibi luftu,vt

ipfa fibi iuftitia indixerit?fora omnia , plateas

omnes,omnia templa 8reliqua omnia tempi?,

reliqua omnia vrbis loca deferta,praeter vna

vwm,qua tunus ducebatur? Viuittis , qui fe-
tus,quaeJacrymae, quantum popuH defide-

rium,quae frequenta hominum,qui concur-

fns? Audiftisjquac vocesqui gemicus queren
tium fplendorem curiaejpraefulum decus,or

bis terrae lumen extincìum . aedamationes

omnium,patrem patriae, parentem pauperu

appellantium^Quando vmquam tale aliquid

vidimus ? Atque vtinam, vt hoc vidimus » fic

& beatorum fpintuum choros mortales ocu-

li cernere potuiflent: quibujillecomitanti-

bus,laudeique Deo canentibus ,ccorporis

vinculis in caeleftem patrìam euoiauit? profe

€to fpecìaculum illud multo vehemétius no-

ftrum omnium oculos, mentefque rapuiflet.

Quantam enim fuifie putandum eftex hac

occasione illarum beatarum mentium voiu-

ptatem? Nam,fì,exeunteex Acgypto Ifracli-

tarum populo,montesexultarunt vt arietes:

fi nomine vno pcenkentiam agente caelum
gaudio exnltat .-qua laetitia caelum ipfum,

omnefque caelites exiluiflc credimus , tanto

facercìote in beatorum illud perenne domici

lium tranfcuntePNihil igitur eius nomine do
leamus. nii iam de Farnefio demiilum aut hu
mile cogitemus . vitae potius beatifsimae re-

cordatione tanti viri defiderium leniamus.

Quid enim boni contingere vili poterat,

quodaonilliabundecontigerjt ?qui magnis

princi-



principibus òrtusjquales ipfe, quantofqu»
principesreliquent,fcitis. qui,cumprimurrt

per aetatem hcuit , honores amplifsimos ita

gefsit, vtegregijs aftiombus partam gloriam

nulla vmquam abolere pofsit obliuio. qui,

quam ab inuente aetate, virtutis,prudentiaet

pietatis expecìationem coricitarat, eain quo*
tid:e magis magifque fuperauit,idquead ex-

tremum , eundemque beatifMmum vitae

diem . Quid erat , quod ìlli amplius optarc-

mus ? An vt nobifcum perpetuo manerer ? ac

hoc nec ius fafque eft , nec naturae confenta-

neum: nec faxit Deus, vtipfì heic perpetuo
maneamus, vitaeq. huiufcc fempcr fìu&ibus

agitemur. Quando Jgitur ei ìuftaperfolui-

mus,nihil eft quodillum amplius lugeamus.
mortuilugeant mortuos faos . Nosautem
quìbus haecquae dicitur mors ,immortalis
eft virae initium, dum in hoc curriculo verfa-

mur, vt lubeuntesportufolemus.fauftisillu

acclamationibus, quod adhuc fecimus,profe

quamur. eiufque labores honeftiflìmos imi-
temur,vt,Sc praemia confcquamur. Sic & vo»
ticompoteserimus,ut cu ilio perpetuo uiua-

mus. quod& eius fa&a recolentes affidue

cum ilio erimus , & ex huius vitae carceribus

emilli,vbi ad calcem venerimus, cum eo p^p
renniacfcmpiterno aeuofruemur.

IN



IN. F V N E R E
ALEXANDRI
FARNESI!
CARD INALIS

f^?(CIK/. B ET^C 1 I

e Societate I E S V

ELEGIA
ED IT E \am lacrimai : vi*

iam laxata querelle efl :

Vox properat tardai non bene

pajja mora*.

Carceri* anguttilongum indi-

gnata receffum ,

Sat memor ojfìctj , non memov
ipfa modi :

Turbida vox properat fepto velut figgere torrent

*Vjfìbi praeclufum per vada pandit iter t

liurmurefe rauca primumincrepatiimpulit vn*
Impetut & tandem qua dma porta ruit:

Tum lìrepitu ingenti conantia fi'fiere fiangit »

Eertur, & indomita* in mare portai aquas».

lAagnui Alexander Farnefius uccìditi eheut

Heu, moriensficumgiudia quanta tul /.

ÌXonhpminum timuitiuflis objìjlere votu,

Mors fera., &,'mfefiai. inijcere aufàmanu*.
Et tacita baecJpefte lingua? nec verbaprofundai-

Cumfinitu> innumeri* mens hbtfafta mali* l

Hoc bene, nonfili querimur: ìacet obfra lucia

¥rbspia,j>raerej>tam auaeftbipofcit opem ..

R$mté*-



Romulidum iacet omno genut. Confa vna dolendi

Omnibus : baut vnus profluit ore dolor.

HicJolety in rebus fé quod circumfpicit arti*

Hic quia fubfidio deficiente eadit.

Hit ruit ingemimi, pieni* qued nubili's annit

Ttlia,fedem humilem progeniemq, grauat •

Huic lacnmae exoculi*,quevexat morbus At iUk

Efl quiapauperiem prodere voce pudor.

Illa viro multeryprolefq orbata parente,

Nunc defertafibi> vtfaq.fola (ibi.

Profé quifquefuum certat vulgare dolorem

,

Fletibus cif miifis omnia mae/ia madent.

Pars bona, nobilium > Komanae quod decus Vrbii

Occidua Latij gloriafatta minor.

Hinc velut indiclum communi in clade , rectntU>

luilitium
j& luclusjfigna dedere maiu

Duciti*? in/igni lugubri*funerepompa
Perforamigranti fyrmate,perq. vias.

Te quoque caelefiis iu bar immortale SenatHt

Terruit extincìa lux radiata face.

Ordina ille tui princeps , quemfaepefolebaa "m

Confuleretvtfubit9 decidit rnteritu.

Exmt hoc nitidum vifu mutata ruborum
Purpuraimaerentes nam decet ijìe color.

Sicferrugineo} par ejlimitari byacinthosy

Heu modofuneJlae trifiiafigna domué,

Funerei fiores in/cripti nomina regum,

Etgemitus (tbeu non latuere ) nota*.

Vosego,vos ohm , terrefinafiderà fed nunc

Lilia in aetherijs fedibsts effe putem

.

Art quia cognatum repetitfua pignora eadulti }

Et color e fummis arcibus ille venitl

4nquod Alexander caelc intulitflllìm aufì*
iltnior eft Suptrum nobilior^cborM*



Dejpicit hint longe terrarum lubrica regna,

Quae meruijfe\magU,quam tenui/fe iuuat:

Kec minu*& veteresgaudet Spedare cliente?,

Et diuina illos promptior auclat ope.

Bine precibus iuuat effufis,quai protegit orai

,

Vtraque qua* pelago diuidit Hejperia ,

Jiuiti*& auxiliofimul & Germania tuta es

Et plaga,frigenti qua micat Vrfa polo.

Te quoque, Be/garum domitor,noua gloria bellit

Adspiciens propini , qua valet artcfouet.

Tuproauo &patruo laetui cognomine , UndU
Fonia Pell.iet vincerefa eia ducis.

2Ue tibi e eelfo plaudit fitblimii Olympo ,

Inq tua aeternum fufeitat arma Deum.
Non aliter tibi vittori iamplauferat idem3

In terris,hominum cum pater,ejfefinit.

llli C hrtfticolitmfuerat respublica curae,

Vmti& antiquae relligioni* amor.

Haecpuero pia curafuit : dein ordine viree

Tempore perpetuai progrediente capit.

Carole tu teJlisfratrUfocer inclytu*:\ad te

Nomine quando adijt conspic:endu* ani,

Dìfiecl-nq. tulttfecumperfulmina montes,

Argumeruum ingens nomini*,atque rei,

Tu Teflis Francifce animi* inutcle,fupremi

Pontifici* fri?yt cum tua tecla nepos.

Cumfìmtlis caelesìum ori,maioraq. vifus

Efì tibi mortali condicione loqui,

Nam^us rudimenta haec iuuenu Farnefìusi ilio*

Primitiai,regum conciliator habet,

Haec tibiAUxander primordia: tali*» in vfus

Pon(ificum,talipraeditu* arte venis.

Quamquam ilhperte,manifefto numines certg ,

Honfim tefummum corripueregradum.



Aiiutor tu tAntiob era, tumunkk ausfex,

Tu bonus auxili o confilhq bonus,

Seu Zephyras placidi* fiernat mare féa tonet ^4u

Nubilus,'&feriantflatxina verfa rate: (fier

Tu velati cautes fi as
tmperterrifaventis,

Ipfa faet fintini ajpsra tollat biem:.

Res dubiae mentemnon abiecere ,ftcundae

Infiauijfe aura nonpotuere leni.

Tempus vtrumque vnofers pe flore.Confi* tantM

lpfafui VirtHSi& benefici* valent.

Tu regum mxgnorttm animos ,eurasq.gerebaf ,

§luorum etiamjebm vìncere quaera, opus.

Biette vos Cimini colks, fontesq , Ucusq. ,

Sduaq.ab Inulto tuffa virere folo:

Diefede's vicina Vrbi, domai hojJ>ita regum

Deliciae domini, diuìtiaeq tui.

Hic voi iucunda folitai confiere in vmbra.

Curarum afirepitu cum requieffet herus.

Sed cur vos taceam magni de nomine 1ESV
Vos Capitolini* proxima tempia ingii i

Vos maiora vocem terra,aut aemula ea ;lc?

Anformam inspiciam , velmagìs artis oput?

Vos modo candenù nituislis marmare & auro:

Nam tholus aurata Jpirat imagimbui:

Vos» lapis externui, Phrygijs vos ara columnU,

Quzeq. din admirans limina quifquemanet,

Haec ea iamfuerat vifendi eaufa:fed }
ebeu t

Altera vifendi vos modo maior ertt.

Venerithuc qaisquis , lucentem pror.us ad aram
Ritefimul Superafudtrit ore preces:

Cetera contemplans, venerabitar antefepulcrum
Principù,<& hcrimans talia dicìa dabit.

Magna* Alexander iacet hic Tarnefius . An ne

Vmqaam erit}vtfimilem pofierafaecUferario



O R A T I O N E
DEL SIGNORE

PIETRO MAGNO
Fatta neWEfeqi'ie dell'* UluflriJJìmo ,

& B^uamiìfjimo Cardinal

F^BJ^ESE^

Tradotta di Latino in lingua Tojcan*
dal Cfiftiglione.

O non credetti, Illufirìflìmt

Signorinonere anuenir già

mav che ad vn che pighaife

à lodare il Cardinal Farne-
fe ,hauelTino à mancare le

parole. Percioche , fé bene
egliè più difficile trouar il

frie.che il principio delle 1 od» di vn Signore,

clic con la chiarezza del tuo nome , & con U
fea liberalità e arriuato a tutte le parti del

M'-ndo :d'vno, ch'era protettore di Prouin-
cie.di Nationi , di Chiefeinfinit^iVno, à cui

foleuano i primi Re de mondo nelle cofe lo

ro ardue hauerricorfo.'tuttauiaj^tKmd'io con
fiderò eh'è già fpentovn lume tamo falutife

roà'mortali, fonolefoize del mio ingegno

quafì da certe tenebre offuicace, fi cHe io nò

mi fonfoluere, ne che cofa, ne in che modo
mi debba dire . Non è in me tal robustezza

d'ani-



d'animo, che-I dolor defti 1* eioqeehza:!' at-

terra più rollo , &, fé facoltà alcuna è in me,

U rompe,& ad vfar la mhabtle in tutto mi ré

de . Sforziamci con tutto ciò » & la grandea^

21 deli'obbgo vinca l'acerbità dei dolore .

Percioche, quando mai moftraremo gratitu-

dine verfo vn Principe tanto benefico, fé

queft'vltimo debito qualunque egli fidano

gli pagheremo^ Ne io perderò tépo in racco

tar le iodi deTuoi maggiorane cauerò dall'ali

tiche memorie le prodezze di Cafa Farnefe

.

Quello harei à fare/c co gl'Indi,ò Perfiani io

parlarli, & non con voi llluftrifiìmi Signor^

fé bene io non cred o che fi troui alcuna tan-

to fiera & barbara natione a cui nò fia manife

fta la nobiltà di Cala Farnefe.Vna folacofa nò
tacerò, che in quefta Città non è mai (tata aU
cuna famiglia, cheauanzalfe quefta dì pie*;!»

& d'vna perpetua obedienza verfo i Vicarii de
Chrifto.Percioche,fe benfiorirnofempre ì»

tutte Tarti eggregi di guerra & di pace , di

quefta virtù nondimeno fopr'ogn altra fi pre

giano. Di quefta famiglia nato Aleifandro Far

nefe,figlmotodel Duca Pierluigi,nipote di

Papa Paolo III. di/4.annifùdairAuo prò-
molfo al Cardinalato, Et ftiraaudo egli , che
queftadignità douefle effergli fprone ad o-
gni lodeuole ftudio^non occafioue d'infingar

daggine,non fi può dire il gran profitto, eh* ei

fece in vn fubito nelle buone difcipline , e
fpecialmcntein quelle, che conuengono ad
hiiomiiirdi Chiefa. vfando fpeffb di dire,che

aiuna cola era pm brutta di va foidato poi -

trone,



*rone,ed'vn prete ignora te.Era al tépo diPao
l'Ili il collegio de' Cardinali, come ho^gi,

pieno di grandi huomini , & eccedenti in o-
gni forte di virtù. Percioche veramente quel
Pontefice fu molto confederato in promoue-
à q itila dignità perfone merkeuol;;come
colutene fapeua , che gli honori & carichi di

Santa Chiefa,alla diftributione de' quali era

fiato proporlo da Dio, fono beni communi di

tuttala RepublicaChriftiana: e che nel dar li

bifogna hauer riguardo à qualuque viue nel

Chriltianefìmo, & anneriti di ognuno.& coli

d'ogni banda chiamò à fé fcieltiflìmi huomi-
ni,Polo, Contarino, Bembo, Sadoleto;Sfon-

drato:Ceruino ancora, e Carafa,rvno e l'al-

tro de'qoali fa poi l'vn'dopo l'altro all'unto

al Pontificato. Chiamò anco Bartholomeo
Caualcanti,etenneloper Conigliere intimo

huomo e per dottrinai per eloquenza,e per

prudenza ciuiie, e per nobiltà llluftre.la eoa

uerfatione di quefti & limili huomini il Car-

dinal Farnefe godeua, con quefti cercaua di

conformarli delle lor'voci i Tuoi orecchi, di

continuo rifonauano. &,fi come nelle cofe,

che con arte,& certa regola s'infegnano, rieb-

be maeitri principalilTimi di quel tempo tan-

to in Icttere.quanto in ogn' altra honcftadi-

Icipluiaycofi acquiftò la prudenza non folarné

te col continuo maneggio di cofe grandi, &
con fa cóaerfaiionc di huomini prudéthlimi,

pria molto più cor. l'ammirabile inftitutione

di quel ìauifiìmo Pótefice, il quale*qv.ado oc

correua alcuna cofa de<ma di diere olleruata,

inftil-



ìnftillaua ne gli orecchi del nipote alcuni pre

cetti, & certe Tue rraflìme: le quali me (Te più

volte in prattica fé non fanno l'arte, fono al-

meno poco lontane dall'arte. Con ciuciti aiti-

ti il diuino ingegno di Fa mele acquiilò nella

fua gioventù quella prudenza, la quale à po-

chi conia lunga età è conceiTa . Altrimen-

ti,come era pofìibile operar cofe tanto gran-

di,con tanta lode,tanto giouanetto,fe ad vna

eccellente natura vna eccellente inftitutione

aggiunta non fi folle ? Percioche appena era

di venti anni,quando fu mandato Legato all'

Imperadore,che à gran palli fi arTrettaua alla

volta di Fiandra per quietare l'ammutinarne
to di Gante. In tutto quel viaggio l'Impera-

dore trattò con Fameiedicofc ìmportantif-

fime,appartenenti alla Repubhca, fenza alcu

mezzano,fenzaalcun'mterprete. Onde, am-
mirando egli l'ingegno, anzi più tofto la per*

fetta virtù, e prudenza dc\ giouane, dilfe, che
fé il Collegio de'Cardirali era tutto di coli

fatti huomini,in tutto'l mondo non fi troue-

rebbe vn fimil Senato. E da quel tempo l'Imi

peradore hebbe in maggior veneratione la fa

pienza di quel Pontefice; conofcer.do, quàto
grand'huomo bifognaua,che e fviÌQ dall'in Iti-

tutione di cofi fatto Nipote.Oltra di ciò, Fra

ct-feo Re di Francia . e per altre virtù , e per
grandezza d'animo gloriofo, hauendo riceuu

to con Regio apparato in Parigi l'Imperador
CarIo,e'l Cardinal Farnefelegatc,in vn ridot

todi tanti Prencipi cofi grandi non leuaua
mai gl'occhi dal Cardinal Farnefe.tanta feor

gè uà



pcvLì in lui dolcezza di coftumi, allegria nel

parlare, dignità & modefìia nel procedere,

maeltà nel volto,& fede nelle parole.Nè pen

fo io, che picciola cagione folle ad VTenrico fi-

gliuolo di Francefco Rè di Francia, di dare

in matrimonio Diana Tua figliuola ad Hora»
tio Famefe,rhauer conofeiuto la gran prude

xa del fratello. Due anni dopo,hebbe vn'ai*

tra Legaiione molto degna & nonorata. Per-

cioche, mandato da Paolo III. fi abboccò in

Vuoynatia con Carlo V. Imperadore,& rer

dinando Rcde'Romani, e trattò in maniera

del muouerla guerra a' Lutherani, che fubi-

to fu riloÌuta.Dapoi,nello fpatio di vn altr'an

no, mandando Papa Paolo buon foccorfo di

Italiani a Carlo Imperadore, che guerreggia-

uà contragli Hcretici,andò la terza volta Le
ato in Germania , con Ottauio fuo fratello,

rincipe di Parma,e Piacenza, conduttore di

quelle genti. Quiui interueniua à tutti 1 con
Égli di guerra inueme con gli altri Prencipi,&

Capitani:&jdouendo a richiefta dell'Impera

dorè dir'anch'egli il fuo parere fopr'alle cole

propofte,detto che egli haueua quel che fi co

ueniua alla (uà modeltia,talmente di tutte di

fcorreua,che tiraua ogn'vno nella tua opimo
ne.pcrciochenel Cardinal Farnefe dalla pri-

ma giouanezza fino all'vltima vecchiezza,fa

(come quafi tutti fapete) vna gagliarda & ve-

locifiìma forza d'ingegno,™ modo chele co-

fe a venire co molta accortezza antiuedeua

,

e le prefenticon gran verità giudicaua Et nel

vero,quando io riguardo alle Tue nobilifììme

anioni,



anioni ,cofi tal'hora difcorro tra
4

mefteflbj

Che coloro,co'quali egli hebbe a trattare,fu

rono i maggiori , i più potenti , i più glortori

Rè del Módo:i tempi più che mii follerò dif

ficili.etrauagliati; ardendo l'Italia di guerra,

eflendo la Germanista Francia,& l'altre Pro
uincie ingranturbulenza , ò difunite perle

frodi degliHeretici.il Pontificato dell' Auo
di quindeci anni , fé fi riguarda all'vtilità pu-

blica,breue; ma,fefi paragona con gl'altri, af

fai lungo, che in quefto tempo Farnefegouer

nò il tuttoché tutte le Legationio efferato

da fé, o le diede à chi gli piacque . Che i ne»

gotii di tutte le Prouincie, di tutti i Prencipi

penetrauano alPAuo, o dall'Auo vfeiuano

per mezzo Tuo talmente,che paruc.che tutte

lecofe&'vniflero, & s'accordafTero per affina-

re^ condurre al colmo la Tua prudenza.Che
dirò io della giuftitia, & dell'altre virtù ? La»
feio quefta giuridittione della Città: la quale

quantunque dipenda quali tutta da'magiitra*

ti,nondimeno loteneua in trauaglio,ricordan

doli di quel detto minacceuole. Che non è
male alcuno nella Città , eh e non lo faccia il

Signore. Da niuna forte di perfone più fi

puardaua, che da certi, checonnuouo pretes-

to ritrouato ne gli vltimi tempi della Repu-
bblica ìnreruengono alla cognitione de' delit-

ti, i quali credono , che il principale obietta

di chi gouerna , debba eflere l'empir l'erari*

de' danari de' delinquenti. Haueua egli di co

fioro gran fofpetto, mafsimamcDtc fé ei vede

uà , che alcuno di loro folle di' powero dmer>
- taio



tato ricco. Et tutti Zappiamo, quanto acerba-

mente egli cercarle di riprendere coloro,del«

l'opera de' quali fi feruiua in giudicare & de-
cidere le caufe, fé taluolta haueflero accetta-

lo qualche prefente,per minimo che folle.

A gli huomini dello Scato anche à plebei,e di

i>affa conditione
;
erano Tempre aperti non tan

toi cortili, le loggie,le fale,le anticamere; ma
le intime & più fecrete 'camere dico più che

ad alcuno de' fuoi cortigiani. E l'inumanità

•particolare è propria virtù de' Prencipi Far-

meli. Dura imprefa hanno veramente gli al-

tri, chea qnellij'ono in qualche parte del go-

uerno fucceduti.Di ciò fa larga fede(per non
parlar d'altri) la Città di Auignone,la quale,

iauendo prouata la clemenza, l'equitàjl'hu-

manità di quello Signore , l'innalza hcggi fi-

no al Cielo . Vengo hora à quel copiofo , &
ineiTaufto fonte di liberalità , & di beneficen-

za. Qui, Signori Jlluftrifsimi, prouo nel mio
dire vna nuoua forte di difficoltà, & mai pi ti

non vdita. Percioche gli akri,i quali portano

in quefto luogo cofe incognite & marauiglic

lc,fi affaticano in fare,che le cofe,che dicono,

vi paiano indubitate,e vere : la mia fatica non

confitte in altro,che in arriuar col dire à quel

lo, che tutti fapete, & hauete veduto , & più

volte prouato,& che il mio parlare oonvi

paia difettofo,& piùafciutto,e lecco d ella vo

itra afpctratione . ilche con tutto ciò è forza

che m'auuenga. Percioche chi potrà mai ò
gareggiare con parole , ò degnamente lodare

le operationi benefiche di. tanto Prencipe,?

Chi



Chi mai parlando racconterà , ijoanti greggi

-dipoucri,c bifognofihabbianudriti? quante

vedoue foftentare.'quanti, migliara di orfànel

li a fucfpefealleuati?quante vergini dotate?

quante honorate famiglie,cadute in pouerta

per difgratie , che intcruengono a gli huomi
ni,egli habbia foccorfe?quantihuomininobi

li che per conferuarfi nella vera e Catolica

*eligione,s'hanno prefo della lor patria volò

tario efilio,habbia cel vitto , col veftito,c con

le cofe ncccflariefouuenutirà quanti giouani

habbja dato gralimenti,perche godettero vn*

honefto otio delle lettere? quante volte hab-

bia rifcoìfo gran numero di Schiaui dalla fér-

uitù deTurchi ? quante migliaia di feudi o-

gn'anno habbia fpefò in vfì pii ? Io mi afterrò

dai trattenermi troppo in quefta parte , à fin

che non paia che io voglia oftentarquello

,

che egli cercò con ogni Tuo ftudio d'occulta-

re. Ma, che occorre iar più parole? Della be-

neficenza del Cardinal Farnefe, douunque
volgeremo gl'occhi.tanti edificii, tanti orna-

menti di Chjefe, le mura di quefto fteffo Tc-
ptoparlanojogni ordine,ogni età,tutta la Cit

ta ad vna voce ne fa fede. Hauete veduto »

• quando G portaua il corpo, come tutta per fé

(Uffa fece duolo, come diede bando a tutti

ì

negotiltutte le Piazze, tutte le Chiefe,e tut

ti gli altri luoghi della Città abbandonati*

fuor che quella fola via , per la quale palla uà

il funerale. Hauete veduto,che pianti, che la*

grime , quanto defiderio di tutto il popolo,

che frequenza di lmomini,che concorfo? Ha-
& ucw



I

potè fdico k*ocM foTpiri , il rammarico» eli.

lo tplendor della Cortcl'omamentodc'Pr
lari, il lume del Mondo fofTe già fpentc,chia

mandola tutti ad vna voce Padre della Ps I

tria, rifugio dc'poucri. Quando mai più fi vi

de cofafìmilepEtcomequelto habbiamved
to.rofi piacefle à Dio, che con gl'occhi moi
tali haueflimo potuto vederci choridp gli fp

riti beati,che,canrando dolci hinni,aecompa

^nauano quell'anima.quando libera da i lcg.

ini del corpo le ne volana alla celefte Patria

Certamente vn tale fpetracoio moliOAiag
l

.

giorméte haucrebbe rapir» gl'occh^.e le mei '

ti noftre.non eifendo pofììbiie immaginarfii
!

piacere, che quelle menti beate haranno fent

lo di tale acquiito.Percioche, Te, quando v(c

di Egtto il popolo d'ifraelle,i monti effnltav

rono ,- Te per la penitenza, che facci a vn fole

huomo fi fa fcfta nel Cielo: di qua:* allegre*

za habbiamo a credere , che giubilale il Cicj

h ^e{
tutte l'anime celefti per l'andata d'vn ta-l

to Sacerdote in quell'eterno albergo,Non oc

corre adunque , che per Tuo conto ci doglia- I

«io , ne penfiamo di lui colà humile , e baila. I

pia toflo col ridurci a memoria il felicitò nu>
|

corfo della Tua vita , mitighiamoti defìderio s

d'vn tanto huomo. Percioche, qual bene po«]

tcua auuenire ad huomo a.lcuno, che non h <b !

bia egli abbondantemente hauuto?il quale» I

luto dj Principi grandi,frpete, qual«,& quan
ti gran Principi habbia lafciati.il quale, fubi» il

io che dall'età gii fu permefib,nel colmo de* J

J»aggJon honon fi portò di maaierj,che ni£- ti

fon



J
pj fan tempoTara m?i ba/lante a cancellare!*

J gJorjaacquiftata con Jefuc Iluftrc attioni. ii

p3 flùalc, haucnd > darò grande afpcttatiuadai

|nj fuoi primi anni, di virtù, di prudenza. di pietà;

j l'andò tuttavia più iupcraudò finoaii'vltimo

J e bcatìffimo giorno delti fua vira ; f he pote-

re Ramo pie defiderarpl?;C re reflatfc del con: i-

2 nouo concfTo noPMa queiio ne ò- ragie»hcuo
ji le,nè conforme alla natura : ne pia e eia' a Dio,

.j^ che noi qui perpetuami nu- reliia ro,<t (ì?.mo

,J Tempre combattuti d.Jle tempefte di queììa

.*j vita. Hor.poiche gli habbiamo pagato quefi*

j,l|
vlcimo debito lafciamo i pianti da banda: pia

A gano i morti i lor morti . no/,à' quali quefta

,

al àbc fi chiarm morte,è d"im mortai vita princi

il piò, menti e ci trottiamo in quefto corfojfegui

t. tiamlo più toflo con fauHc icciamaticni , co-

| me faccia mo a quelli, che àfì;luamctoinpor

li to lì condiicono}& cerchiarne d'imitare le h\è

il honoratiflìmc fatiche, per confeguirc anco!

(
: premii. Cofi facendo.haremo il noftro interi

Co dittar lempre con lui. percioche .rimem-
brando iTuoi fatt«,faremo co lui di continuo.

|
&«quando a Dio piacerà,che da quefta vita ci

dipartiamojgiungendo al defiato fine, godre-;

mo iivftemeconltri vita incorrotti bile,& fem

fkteraa.

SStEB
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OR ATIONE
DI GIO. BATTISTA
LEONI

Terl'Ejfequie dell'llluHrijJìmo , &
J\euerendiJfimo Sig. Cardinal

A che quefta vittoriofà,& trionfar!

te Citta Tene paflò mifteriofamen

te dalla profana fuperiorità deli*

Imperio del Mòdo alla facrofanta

eminenza del prencipato della Republica

Chriftiana i & che adorna di più giuftì trofei

può dimoftrar ridente ben mille cicatrici di

barbarica mano perpompa delle fuevenera-

de,& riuerite mcmbrajnon ha veduto deTuoi
tanti Figliuoli chi maggiormente confolata

Thabbia i & che con Chriftiana grandezza
habbia rinouellato più nobilmente , accre-

fciuto,& honorato il bel nome Romano,che
il grand* AlefTandro Farnefe Cardinal Deca-
no^ Vicecancclliero di Santa Chiefa. Que-
fta certezza fi come poco dianzi larendeua
tutta lieta, mentre che pur ancora pafeendo
gli occhi di quel l* altera , & maefteuol vifta •

auidamentc couofceua,& contemplaua le

fue proprie merauigliein lui^così la priuatio

ne amariffima, & improuifa .ecco die tutta

ia perturba t Si la confonde^ mentre che puf

ne



me celebra le dolorofe EfTequiè ; & che con

fontuofa magnificenza rinchiude in poca T6
ba l'amata Tua grandezza , lo fplcndor della

Corte,vn felicità mo ornamento dell' Italia

,

& vn Chriitianiflìmo Specchio, & elfempio

del Mondo. Chi penfa , & chi annouera à fé

dello i danni di quefta morte , fente inconfo-

labile,& (terminato dolore,chj difeorre anco

quello,che fi può della perfona morta,& che

il riduce a memoria le conditioni di quel

Sacro, & Sapientiffimo prencipe,trafecola dì

ituporej&altrotantoftupido n duole di tan-

ta perdita,quanto addolorato itupifce,che'irr

*n'huomo folo folfe raunata tanta Ecceller»

za di virtù che poterle, & fapefìe con così viiv

tuofa beneficenza illuftrar la Tua Patria,pro-

teger 1* Italia, fouuenire al mondo , & glori-

ficare Iddio. Piange pero trafitto ogn* vno

da quello comraunc, àacerbiflìmo dolore,

& predica ciafeuno infiemc quello amatilìi-

mo nomeinuitato da certo , & efficacifrìmd

fiuporc di quello , che fi rammenta di lui ,&
di quello, che reità a gli occhi , & alle menti

noitre per fempiterni teftimoni dell'incon-

taminata grandezza d'animo di quello pio>

& heroico Prencipe,& Prelato . Nel qual co»

corfo dilagrimc,di fofpiri,& di lamenti le me
fcolo anch'io quelli mici confui? effetti di ri-

ucrenza . & di dolore, non doura già clfcr

chi polla biafi marmi* poi che oltre all' Sfo-

gar con gli altri l' ardore della mia paflionc,

,

& vnir quefta voce col mefliflìmo rimbombo •

del piaato vniuerlale, non hauendo altri lo-

fi 3 cerni



,-ccnf», òahri lumi per interuen5re;,& offerir*
|

i que^a gran oomp.i funebre, <*ìiaP egli £ fra

co quello diremo v fri: io di fcruitù nello mia
jerura fortuna vengo p;ù coito ad vfurpar lode

a me ite Ho dif^r quanto pollo, che pretender

di poter pur toccar» o muotiere Concilia ài

quella gloria, con che'] mio gran Cardinal

Farnefe ha ter vinata la vira,ornata la Patria

Segnalati V Italia, ani maeiir. to il Mondo,&
feruitoà Do. Non e Chntfianohoggimaimè
duerno forte,che viua in rcrr:,che nò habbia

«orina di queito nome,- Se che o inuccchiato

«ohfifìaconlorlupeudogirar della fua Fa-

Bia,ò che aprendo gli occhi a quella vita non»

babbea egualmente con la luce del Sole go«

dm e il grido di quello nommatiflìmo Sigoo

re, 1 1 nafeere di parenti celebri per antica ivo

bilrà,& per fplendor di fatti illuftrinnetà re

«era ancorai! federe al gouerno del Mondo:
con nuouo vincolo di parentella.reiTer con-

gionto co i maggior Prenci pi d'Euro parl'ha-

uer vinta la corrotta riuolurione delle cofe »

& gli huomini congiurati cótra dilui;& viuii

to con tutto ciò amato,& temuto vita lunga,

& felic sfima ; come memorabili , & impor-

tatisfimi accidenti di quello fecolo,fono pak
fati fenza dubbio anco nelle più remòte par-

titella ccrra LVflerila^o poi Nipote d'vn*

V cario di Chnfto celebrai idimo irà quanti'

n? furort mar Cardi «alc.chc ha vedi; ti , & a-

dorati Pontefici,uà gli a*tti quarti u Creatu-

ra fucxbs nei m^(uu,& poi ardui rvcgotij

della Ckctà di Dio,o cuo 1. gatiom apprellV

.,.-,., . de'



-*dt' Preneipi, o con raffrlenza appretto dfì
Papi ha giouato,& feruno tanto aila Chnrhà
nirà che col proprio con figlio togati ,& «ra»

«r,- & con la promdcza,evalore miliare del

Scremftimo Duca AlefTandro fno Nipote,
armato, StrifoJuto ha potato deb; Ila: tariti

n<*n:ci di Dio , & coroni!1 de i fuoi G?gh 1*

bella Relj^ion Cattolica 1£ ne ! freddi cor*-

fini della Germania: che hi promoflì , crear?,

feuuenuti,& beneficati tanti Prelati , & tanti

luoghi pii'jfauoriti , (ottenuti , £ aggranditi

particolarmente i Padri delta Compagn a di

Giesù, opportunifltmo propugnacolo delia

Kepubl'caChriftian* fabricati , & abbelliti

Tempij- nodntì, & fatollati tanri poueri ben
tkgno,& vero miniftro ài Giesù Chrifto;co-

me verità eflemplari ,& marauigliofe non è
dnbbio, che habbiano parimente confolato,

& coni mollo ogni Ghriftiano. Se adunque flc

per eccellenza di conditioni, & pcriunghez.
za di vita fu conofeiuto da tutti , chi potraffi

credere,che nella morte dt lui,ò non fi afrlig-s

fa per interelfe , ò non fi contrifti per mera-;

viglia ? I lontani aflueffmi alle famofe, & c6

tinuate grandezze lue poteuano giuftamen*

te,fe non crederlo , almeno d efiderario in? •*

mortaleji prefenri po*,& i vicini come parte

cip» di tanti benefici, & di ta iti (]>lc.\dori di

perfetta liberalità con gran ragione hanno
da condolei fi di ijucita pub'.tca iattura E* fé

purpure alcuno fi nnoua.che per human*
fraga ti pofIaicnt«r piacer dt'queUa morte y

«kruéra a» lìcuro', pkr uon ftopruii fògtftaft

B 4. in v«a



in vna tata impietà, òdiflimnlare à fé ftéff«

qucjflo torbido contento , per non palcfarlo

indegnamente à gli altri ; ò confettar tale la

potenza di queft'huomo viuen:e,che potette

viuo perturbarlo tanto,che la fola morte fof»

fé atta poi i renderlo quieto,& ficuro. Vmc-
fh Alefiandro (egli è pur troppo vero)di nià*

niera felice.che fu giudicata prudenza Fiuma-

na il tentar d'interromper il progreflb di que
ita tua felicitarmi è flato però Tempre mag-
gior l'affanno di chi ti perturbò, che'l danno,

ò la fatica tua nel difenderti. Facefti ben mil-

le volta proua di quella fingohrità di virtù,

the Dio ti diede , nella rainacc iofa efeande-

{cenza delle tue tante perfecurioni: &quafl
combattente Capitano p.ù felice ti hanrefo

Tempre le ferite.le repulfe,& i perigl«,che l'o?

tiofo fauore d'una feconda tranquillità d'ac-

Cjuifti,&<h vittorie nafeenti. Ama la virtù il

pericolo,nel quale confine di gloria non cura

1 patimenti', & i trauagli : & di fra natura ab-

bornfceque/la felicità fneruara, &fola, che

nella cieca profperità s'muecchia con l'ap-

glaufo, & con Tincontinenza d'vna intempe-

rata fortuna.Quello,che ti diede il fauore dei

le occasionate lo ttabili(ii,& accrefeeiii con la

virtù A qucIlo,che ti fi preparò dali'Inuidia,

«ccorreih con la prudenza,& ti fottraefti con
la toleranza . Et quafi bcrfaglio in fine mera .

uiglioiamentcefpolto ad impetuofo,& alter»

natiuo concorfb di faette , ftancafti coftante-

mente gli Arcieri,fpuntaodo , & rintuzzando

aj&tso il replicato ardire dei loro vani tenta?

tiai;



riat :&pofcia connettendo in frfieffo glioc^

chi del Módo,& dellaJCorte.rcftalti fegnc,&
meta dell'iduftriofe fatiche de* pelcgrini ingc

gni,Tpettacolodi regolata magnificézajeflem

re dell'antico fplendor Romano, & norma,&
Idea di quefta facrofanta dignità del Cardina

lato. Mentre giouanetto l'adulatrice feconda

del Mondo t'innalzò tato fopra gli huomim»
che quali in diltinca pianta Geografica vede-

tti il uto,& il circuito del gouetno,& de gt'in-

grellì humani ; ageuolaiti all'incapacità di

quegli anni pefo si graue con cosi ingegnofa

docilità, che qual famofo AlelTandro appun-
to itupi,& railegrofsiogn'huomoin vederti

trattare, & reggere quello fcrocifsimo Buce-
falo .In età poi maggiore, & più confermata,

intorbidandoli il fereno delle tue profpcrni,

pentitoli per auuentura queito corfo fauore-

uole delle grandezze mimane di hauerti por

tato tant'oltre,con intrepida perfiitenzadi

valoro(a,&efperimentata circofpettione, ri*

(bfpmti,& inualiditi gli a flalti d'ogni maligna

perturbatione, hai condotto la tua vcnerabil

vecchiaia in Screnifsimo (tato di nfplcndcn-

te,& inabilita Altezza , Nella pueritia co vna*

£icile, & crefeente viuacità accommodata mi
rabil mente à tuttele cofe, concitato in quar*

ti ti conobbero fperanza,& opinione ftraordi

nariajdella tua vita: nella gtouétù con afsegna,

ta cautela di modefta,& conueniente prudéza

moderarti affai bene, &ifcufafti quella liceza

di fenfualità,chc l'età fragile,&cómoduà abd

danti la redono ul'hora sfrenata, & incorna

".;.-,:, B 5 'gibile:



g?bi'e : nella virilità con intmo tra franche 24

Za di coniglio,Se ci'autcorità confermarti fera

jjregra'ioi'jmeiue tutti quelli» che ncorfero

-ali -i protettione , & all'aiuto tuo : nella vec-

chiezza poi rinforzando con earitatiua vehe

menza difpvrito la tuaantica,& naturai Pie

*à,cfpuftt Chnftianamente quelle colpc,che

per l'humana caducità ti furono communio!
qmfìinetiitabili con gli altri viuenti$& chiù*

*Je!ii la tua vita altrettanto confolato in re

ftefso
,
quanto pianto, & deaerato da tutti;

Che più? Tu facondo per natura, & cloquen-

tiftimo per Audio ; Tu affabile per p.-ofcfsio-

oe,& auuertito per efpcriéza ; Tu cortefe per

propria difpofitione, & liberal ifsimo per con

feguenza di dtgnitijTù generofo per non de-

generare dai tuoi maggiori, & magnificenti^-

fimo per eflere imitato da i tuoi poiteri; foftt

Padre,& figliuolo della tua Patria} Prencipe,

& Sacerdote in quella gran corte j (limato 8t

temuto di i Rè dei Mondo; & viuo, & morto
per mille fegni grato & diletto al gran Si*

gnordelcieio,& della Terra. Mi ohimè che
ì particolari della tua vita (anima Tanta) fono

tali, & tantij & cosuniiterioiì fono gli arcani

deli'attionitue.che non poifono toccarli an-

co fuperhcialmente fenza (coprire ò gli inte*

j-efsi dei Prencipi ,ò le deformità di quitto

fccolo. Quelli però, che o per comm unica*

tione de negotij,ò per curiofa inueibgatione

d'intelligenza ne tono partecipi , tra le ik-is»i

c©nfidcrmo,quaudo ma hebbeilgouerno P<*

ittico, iogg.no tale , a chi per coi» 1 u ngo i pa~



Ttò à*anr,ì , 8c per interenVa conrmtationè

di fopraintendenzafoffero di maniera maru-
fatf,& aperti i configl', & i negotij pubhci , &
pnuAti,che ne fedetfe quali arbitro, & mode-
ratore, &fo(Tero nece'sitatii Prcncipi ( per

auentura contra voglia loro) di partictpargli

il miltico fenfo dei loro più reconditi con-

cetti Quelli anco, che non penctran tant'ol*

tre, ò che non curan forfè di faper più là del-

la lecita preferittione , contentine di ricor-

dacene di fettant'anni di vita, cinqnantacìij

que n'ha viuuto cardinale
, parente di Papi,

d'Imperadori.di Rè,&di Prenopi grandi;in-

teruenendo Tempre, & per vffuio del grada
fuo , & per attenenza d'occafione in tutte le

più graui materie, che fìano occorfe di tratta-

re a i giorni (uoij & che non fenza g«-an cagio*

ne il potentissimo Rè cattolico ha racco
rnandatola ricupcraticnc del .fuo Patrimo-
nio della Fiandra all'jnuitca , & valorofa de-
lira del Duca di Parma prefente,tanto (lima-

to da S. Macflà & tanto celebre a quefto no-
tiro fecolo . Et quefto batti loro per termine
di quella con(ìderatione,con che poflono ar-

gomentare forficientemente le occupaticni

,

i maneggia penfieri,& le ncgoiiitioni prefen

ti , & pallate di quello granC :rdmal* . Ma,
perche quindi per auentura non deriuafenfi*

tiuamcnteil ramarko,lamcUiuaj&la pafsio

ne particolare dite fconfolatifsima Romaj &
j>crche altroue nuolgi gli occhi» & 1 a mentej
Ecco,cheteco mene vengo anch'ioj&có que
"ftekòrichecccclfe,& immortàli,còsrttcort*

Ut giono»



giono,& piango, Deh fuperbe,& gloriofc re-

liquie; cari, & pompofì pegni della Farnefia-

na magnanimità , & dou'eil noltro Aleifan-

dro ? vi vagheggiò egli adunque imperfette

con tanta lollecitudine,vi condufle con tanta

accortezza à quello fplendore, à queito cul-

to per hfeiarui vedoue, & difperate della pre

fenza Tua? muti, & derelitti cadaueri ben fece

voi , poiché egli rapito al
:
Cielo in più felici

ftanzegodc i beati premi j delle Tue Chr:itia~

ne fatiche . & voi ha priui d'arnma & di luce.

Portate ben in fronte il fuo gran nome, che

faràfaufta, & gioconda memoria della fortu-

na di quefta età,che puote hauerlo vmo i ma
quanto più adorni farefte uoi,quanto più giù

bilaremo noi,fé quelle lacre piante haueìfe-

j-o potuto eternamente calcarui, fi come per

petuo è per effer tra voi imprcflb,& rifonan-

te queiraugufto,& memorabii nome.Voi Pa
Jaggi Regali, che con fuperba concorrenza ri

nouate a mortali la maettà delle perdute fa-

briche Romanelli voitro coftruttorc(ahi
>
)che

in angulUffimo, & poucro luogo fé ne giace a

bandonatomfempitcrna quiete. Voi Horti,

voi Ville,doue remula,& ftudiofa fatica del»

V Arte con non indegna vittoria trionfa de gli

ornamenti della Naturaci voftro a voi tanto

fruttuofo frequcntatore(ahi) chedétro àpic

ciol'vrna rifolto in poca terra fdegna i dipor*

ti,& i ricetti voftri.Fonti nobili(Iìmi,& inccA

fabili,chc con mirabil magiftero verfatele vo

ftre liquide ricchezze con altera prodigali-

tà^ marnvorando fafeofi «$ o'andate d ifcqg



rendo peri grand'aluci preparatili da in°ù

gnofa, & maettreuol mano in tante riguarde-

uoli,& artificiofe fcaturiggini, il voftro Vene-

rando Sacerdote ( ahi ) che altroue fi fpcc-

chia,& fi ricrea ; & in ofeuriffima parte fianco

daquefto pelo mortale dorme vnficuro , &
dolcifiìmo Tonno. Voi Statue merauigliofe,&

rare , che tratte dall'ofcuro fìlentio di quelle

jniferande rouine.refarcite, 6c collocate cosi

altriméte vedete la vollra Roma dominar, Sf

rifplender ancora; il voftro reftauratore(ahi)

che fcpolto in voftra vece,occuIto al Monde?
fé ne ftà in piccol caua indegna qualità di pò
uera,&nuda poluere.Màtù Tempio,tu Mole
Sacrati(fima,& veneranda, Figura adequatili»

ma del rcltgiofo cuore,di chi ti fabricò>dou'è)

T Auttorc^dou'è il Protcttor tuo? ( ahi ) che
nelle vifecre te l'hai rinchiufo : troppo auido
(ohime)troppo innamorato di lui,forfè teme
do,ch'altri te l'inuolalfe. dentro alla più imi*,

ma parte del petto te l'hai ripoftoiAhi, cam-
bio ben meritategli uiuendo, GESV porta
iingolarmente nel cuore; morto è ben ragio-

ne,che
J

l Tempio di GESV, nel cuore ancora
fé lo ritcgajfi come creder dobbiamo parimc
te che quella ianta anima raccolta nel grati'9

lìffimo ieno di GESV godala gloria,& l'affi?

ftenza di quello, che tanto amò, & per chi t^

to fudò qua in terra. Aleliandro cognomina
lo il grande fuperata Tiro , mentre» che con
impenofo,& nemico propofito,fe ne palla Cq

pra G;crufaiemnae, incontrato dal Sòmo Sa
«crdoie. col fupplicante, Popolo per il perdo*



ao,éf per la pace, coti aviatrice oftcntatioóè
' di riutrenza l'adora, & con fuperba diuotkW
ne (acritica nel Tempio conforme al rito He
breo. Aleflandro Imperatore detto il Seue-
ro commoHo da certa «adombrata pietà peri-

la, & tratta di voler nell'indegna moltitudi-

ne deTuoi mentiti Dei erigere«vn Tempio ari

Cora a G E S V Chrilto Crocififlb. Il noftro

Aleflandro meiitamente grande per riafei-

méto,per fortuna.pcr fatti heroici>& per prò
pric,& naturali virtù,introdotto nella Chie-
fadi Dio dal Sommo Sacerdote , & Vicario

di Chrilto Paolo Terzo,come nepote Tuo , &
Chriltiano doppiamente l'adora j & facrifica

degnamente in effa non profontuòfo,mà elet

to.non profano,mi facromon fuppofito, mi
Icgirimo'non itraniero,mi naturale : non ar-

mato^' afperfo di fangue, ma vellico di can-

d;da,& pacifica innocenza: non finalmente co

faitoiù,Jt tumida infoi enza,mi con affiorata,'

Jiperfcuerai.ehumtltà.Seuero poi nella giù

ftitia,& nella difefa della gloria di Dio, edifi-

caquetto ricco Tem pio ai noftro Saluatore

GÈSV, Oio,& huomo,*ma prima di quefta c6

degna f aurica vi confacra il cuore.* prima che

di adornadojpurga fefteffb : prima che dia.

prirlo,fcanca,& apre la confaenza fua-prima

che di legnarlo del nome fuo, à beile lettere

di fuoco 3i vn'ineftinguibii carità , imprime

nella ptopria mcte,nel cuore, & nella lingua

ejuetto dokiflìmoj&tremendo'nomedi GÈ-
S V. O degno Sacerdote adunque,ó pietoh£»

fioro edificatore >«iifcricorde. nella tua graue

talenta»



feiierità.&hwmili^rnonef fauortto applau-

do dclia
%
tua public? fopramineiiz.i,quanto co

vencuol mente abietto Tempio fortunata T£
ba delle offa tue, % chiariiììma Tromba del-

ie tue lod ,'nucttito di nera m etti uà, arder»io
di languidi,& vacillane; fpìendon, & rifonan-

do tutto di lugubn,& doloroie voci, ti pretta

con i'afììiK'nza delia tua derelitta Famiglia

«jueft'etiremo vfiuio ài funerali e ifeo^ie.v tifi-

no che con maggior folénita ancora celebre-

rafiì poi per ogni lecolo nei nuiteriofo Tem-
pio della Repubhca Chriftiana, mentre, che
collocato nell'altezza d* vna foli da, & ben c&
fermata grandezza temporale, & fpintuale >

circondato da mille lumi immortali dell'o-

pere tuejpanto,& ricordai© con eterne bene
dimoili aa tanti beneficati da te: la fama con

g
rari!lìmo , & indefeflb grido anderà inceiTa-

bilmcnte iuggerendo, & connumerando ài
prefenti,& a i pofteri i fatti predan,& mema
*andi della vita tua. Piangete ben ragioneuoi

mente voi feruidori la perdita di cosi gran Pa-

drone- piange giallamente la Serenifhuaa Ca-

ia Tua pnua del lècondo auttoie della fua grì

^ezza.piange meritamele Roma.eftata vedor

va di coli caro,& benefico Signore & Figli uo'
lo.'piange degnamente la Corte, fpogjiata dxrl

(uo decoro-piange l'Italia non lenza rag onev

mancando d'vn Prencipeydie teppe , & volte?

difender}*, & alììcurarlatog ito nell'armi, &•
armato nella toga Piange hnalmente il Mo»;
do con prudentiflìme lagrime tettato fenz*

làdaio rotduo aik luep&%hc;*QjAÀ ve^ciu^



Conigliere ne i Tuoi periti* & fenza l'incor-

rotto Giudice delle Tue pretenfioni . Ma fo-

pra tutti con giuftiflìmo profluuio di pianto*

& di querele piangete bene amaramente vo i

Padri Giefuiti,voi altri Rcligiofi tutti, voi luo
ghi pii, voi afflittiflìmi poueri di Chrifto.

Quelle cotidiane elemofine publiche , & fé-

creterquel maritar tante Zicelle.-quel foccor-

rer tanti Orfani; quell'aiutar tant* Infermi:

quel liberar tanti Carcerati; quel Pane , quel
Vino,& quelle Vefti , che fi difpenfauano fra

tanti mendici : quelle lagrime, che verfaua

no quegli occhi,& quelle vifcere Chiiftianif-

fime,quandovdiuale raiferie di qualche me*
fchino,non mentano quelli gemni,qucfti crii.

ciati,que(te.ftrididolenn,&tnaudite? \h Dio
Dio onnipotente, ch'egli con vnfcmpltce,3c

breue fofpiro , quali ettrema conclufione ap.

punto delle (uè nate terrene , & principio la-

grimofo de 1 nollri danni , vfeendo di quetta

carcere inód-ma fc n'è volato al Cielo: & noi

tremanti itendendo le palme , & folleuando

gli occhi la sii con afrànnofì (ìngulci lo richu

miano in vano. Ogn'vn piange, AleflTandro #

ogn'vn s'arHigejfolo ìlCielo che ti poflìede fc

fierallegraj& tu medino,che acquistato te

l'hai giubili di beata cófolatione,& commok
foperauuéturadairalternar importuno del

lioltro dolore, gtouici hormai di credere per

vltimo conforto noltro.che tu dica cofi.-Ccfifa

te,ce(fate hormai incontentabili mortali ; io

fiuo, & viuerò eternamente, mercé della mi
incorda <fcl mio cjemeatiflìina G X E S V;

~. quel



ijuel poco , che vi ho lafci.no in terra , ò d'o-

pre, òdi ftato dopo tante contefe , & tante

anfiofe fatiche/fiaui cóftatifsimo tetti monio

della flufj>ibilc,& mifera codinone della felj

cita mondana ; la quale quando è nei mag-
gior, & più tranquillo co]mo,ali'horaappun.

to è fomma,& fpauentofa miferb.-ricordate-.

vi di quella legge irretrattabilc della voftra

natura, che s'hanno a fi lire quefti vofrri gfor

nirprcparateui però a quell'vltimo paffiggicg

percondurui à quella vera Patria Celefte*

efTempi,precetti,& ricordi non vi mmcano,à
i quali obedendo anch'io ho-. potuto ùr quel-

lo Chr!ftianamentc,che voi fofpiratc.'Si cele-^

brate con tanto affetto. Tu Mondo,tù Italia,

tu Roma, voi Rekgiofi,voi poueri tanto ama
ti da me,confortateui,confoirateui a4unque*
Ecco ecco» il gran Sifto Quinto gloricììtamo

Vicario di Chrifto, Précipe,ScPaiiorvoitr^,

cheinuigilafàpicritiffìmo alla quiete, all'ho.

oore,al beneficio vefero. Et,fe fouerchia tene

rezza humana vi conduce forfè a defcìerac

vino in terra il uoftro Aleifandro , Ecco , che.

fra gli altri vn Nipote vi lafcio con qucfto no"

mc,herede della prótezza,& dell'obligo mjo
àdifcnderui,& verfar la vita, e*l fanguepenl
publico bene . Et vn'altro AleflTandro Nipo-
te di Papa,Romanoanchegli, com'io, yi re-

fta,che con quella facra porpora fard per mol
ti anni felicitino protettore, ornamento , 5c.

ricouero dei poueri, dei Mondo, & dell*

Ghie fa di Dio,

DEL



DSL SI G. TO RQVA TO TASSO.

ON fu la morte tCAleffandrt

acerba

De VAjia vinta m vmcitorw

iUuftri ,

Come à Roma la tua, the tau-
to iUuftri

Lei, che d'antico tortore menfuperba.
Ter te fua Maefiade ella, riferiti ,

. Se fyenia fi* per corpi d'anni o tu/tri,

AWhor ch'i nomi altrui auafi ligulfri

Paìon eadendo, ofior troncato m berta*

Tur te piange, efi gloria ancor nd lutto.

Mirando le belle opre e'ifanto ejfemtio .

Dafette celli in tanto à noi ritnbomba ,

JF dal Tebrc a-ha voto , à te ccfirutto :

fa*re,$tt/il rogofi* qua! degna tombat

Se Aia*folto non bafta,*lyjamo UTempia.

Del Medefimo.

QJT EST A morte non è, che non ancidè

L'alma delgraFARSESE , o'inome in terr*t

Benché tra bianchi marmi vn corpo/erra,

E'ifuo fpirto immortai quinci diuide.

Me vera aerina Vita in Ciel t'affido

Sourm ognijlella> cheJivolge & erra »

"' E vittoria di lune* incertaguerra ,

Slua'nori htbbe AUjfnnd o :
Achillei Alcide^

Z tri'irtfxt Ai inerte , ed: fu Beffo ,

E pò* te di .marine atre terr.ptfi*,

E Regno^ne alfito Re congiunta e Faina

.

vi tu Contefi-



Contefé ,-vfrfr, hs+thàterm* ,g Palm%

Hor* ilfaremo homre a lui concefo

HaRomafua,maf>Hr RomaCeUjie.

Del Mcdtfimo.

HO R ver/i -urna di Pianto il Tcbre, t i Tonti't

§aafi de gli occhi tuot lagrime, e jhile,

%]ian qktjìvn* Tomba i fette Monti,

JE > odati mejìe voci * mille , à mtl/e.

Caduta è la tua flotta y el wflro h-nore ,"

Roma, chtfìa che 7 duolo ir. noi tradii die !

Ryma , tjual lutto è (jueRo.e auaU h<.rro> ti

JjìRSEbE e morto . Ahi l*g-.me,*hi dol:ro>*

DEL CAYALIER GVARNtLLO,

fc=f^ ERREMÒTO ,ch'imovi*}>re<&
j^J atterra

I' Lefubtimi Ctttadi al fondimm-ìi
Tuon y che frangendo il Cie'<- »• (*gn§

elemento

Turba, &glt horrendi fulgur't dìfcrrx.

Cruda famet atra Pefle,hcrrtbd Guerra,

Tal non recargiamai duolo, f^Jpauento:

Qualfu in veder delg ran FARSE SE sdento

La gkriofa Spegli* irne[otterrà.

Barbala mano a l'infel-ce Roma
Cohonon die fif ro £*jìmortal'ì

SefipriuoUa dtfoz ai:ex.r.i Qpact.
L' vlnmo crollo a la teal [ha chioma

£' queflo » & auejlo il giorno empie Rifate .

Caddepiù "jdiOii?fiirfei^Jwr cade . <y Z 1***-



Del Medefim* *

ZA corona real/uelsc dalcrine
Roma,&fon irfé al Cielo amari accenti,

Vombre degrandi Augufthou'eran spenti»

- Gemito dierfra VVrne, & le Rtiine.

Crollarfiintorno ifete Cclli;zlfine

Giunti dzhrgrwì pregi,& ornamenti?

Cadde Parnajò, (y giro egre, & dolenti

Valme Virtù dt/perse,& pellegrine,

flange hor pentita Mortele infen non e/a

Chiuder tantHuom U Terrae tanto lumi
Par ch'ai Mondo celar nieghipietofa.

p^ut oc pianto& horror , {pento ilgran Numi.
Sol defuoifatti altera tegloriofa
Spiega la Fatuo al Ciel lieta lepiume.

Del Mcdefimo.

Xi entre ALLESSANDRO là, di palme adorno,

A i raitili di Chrifìo impone ilfieno,-

Ut vince i Regni;&già chin.i algranRshé

Annuitta fua deftra humile il corno:

2dea!reAfeJfandroqui,cinto d'intorno

Le Tempie a" oftro,a lafua Roma ilfeno

Difplendorydi thefori orna &/ereno;

N'apre coi rai difua virtute ilgiorno ,

It quejlopio, ejuelbellicofo , e forte,

Van procacciando a noi flato giocondoì

Colmi d'ardentefé,di fanto £-/<?;

Paruè,che troppofujfe a Vempia Morte

felice il Tebro, &gloriofò ilmondo.

Onde vn ne tolfe, (y arriccbinneil Cielo,

VI



ALLl CANONICI DI S. PIETRO.
Del Mcdcfimo.

DE L gran Tempio di Pietro m Vatie*n9

Sacri Mini(lri\cbeful dojfo ergesle

Lagrimofi ilFeretro,&fosfene(le

( Pondo maggior d'Atlante) ilgran Roman*.

Sul corpo altero dalbalconfourano

Scefaportafie ancorfchiera eelesle

Ma, come la pietate,ondefi ardefie,

Va grata al Cieli cosìfu ilpianger vano.

Che voce rifonar d'alto s'vdio:

Spenta non fe't , non feidijpìrto priua

Spogliaci cara almondale cara a Dio:

Che in te s internala te s'eterna, & viti*

Suona, la Fama.& giunta al fuo defio

La tua beli' Alma in Ciel rijflende hor Diua.

DeiMedefimo.

1 T VOI fi cari,& odorati Fiorì,

Ondefi altera,o Roma,ilcrin cingefii,

Et dolce Prmauera vn tempo hauefii,

Snelli han (Chorrido Turbo afprifurori.

Spenti non già , che da i beati Chor't

Tran/lati horfon nei campi alti celefii

Oue non temonpik venti molsftii

Ne d'atro Verno i tempeftofi horrori.

Hor chipiù ti corona, &p:ù t'adorna?

Vedoua,& egra,& quafi efiinta homai;

Sei tuo fiato primier chi ti ritornai

jihi dolor3ahi,mi/èria.Anchor ch'i rat

Scaldili del Sole al Tauro ambe le ctrn4}

Primavera per te ranfia già mai ,



- Dei Medefiìrto: ' >

Qìonmetto ALÈSSANDRO ilgrAnde imperi

Recedi Santa Chieft. A Tempio,& rio

G erman freno L'orgoglio. la pace vnio

Col grande fìiipano il Re di Galli alter* r

^tlTago, à TiUro,al Reno, & aTiberi

Corfi, di Santo \th ardente,& pio.

Splendor accrebbe al culto almo di Dio.

Gloria y crgrande&a a i fuccejfordi Pieri,

%rfe d'*/4.grtj,pa a paro, ry d'Adriano,

Sitfifbe moli. Et copri d'oftro,e d'oro

Huda.yirtù con la pietefa mano.

Per qutllo hibùer di Mitra il cria de core

Quattro purpurei Pxdri in Vaticani.

Mfin lui corono ceUfie ihoro.

N E L V E S S E QV I E.

Del Mc-ck&moi

X7 Agitepompe Trionfi, $* Himettti '

' Sion le tue ef.quie,o i tuoi funebri honorr.

F.t a" ofirc,& acro,& di più bei colori

Ornm/hCT Tempi/,& Cerchi, & Maufoloi:

poichégiuntofritte inporto horfn
Fuor de mondani tempejlofiborrork

Efra i eehfii AngelichifrUndori

Ne Teterno Motor ti glori] e bei.

Son vani il duolo, e i lagrimofiritei

Spazfi d'intorno algloriijbbufto;

Tu non Jet morto,fr noi di te non priuk

Ch'in Aleffandrò, ilgran Nipote,onufie

Di vincitri Palme>& Splendi fr vinti

&i**foty4ilul»4Utvm*jlHuflS



Del Medeffm».

gfjiNDO la gloriofa Anima. alte**

Vider del gran Farnefi in alto afe?fa)

icele(li Praneti hebber eontefai

Di quella ognun bramando ornar fua sfera,

Tutti hauer parte in lei Uicean , ch'ella era

De ilor diurni infiufi adorna refa\ -

Chegià V hantan nelmondo a gara accefit

D'ogni fplendor, cCogn i virtùte intera.

Sorfi ilgran padre Gioue allhor, dicendo,

lldtfcorde voler voft'O s'acqueti:

D ' -AIma fi/anta e fol deg na miafedi.

Cofi V- beato spirto "mfin prendendo,

Portollo nel fuo cielo; e a fei Pianeti

Vn Giglio per ciafiuno in premio diede,

DI DONIVIGI DI H E 11 E D LA

/?\ VESTI è ilgronde ^lefftnarote qui /otterrà

^C^ Dvpo tt molto girar d'anni e di Ih tiri

Staranno Copre innìtte , egli atti il/u/lriy

Di cui termine fu breu: la terra ?

llfu&mortafani foh il marmcferra.
Immortai fon le gì rie; onde s iHuflri

Uafflitta Romane pur riiplendaj lufiri,

ìson curando di morte ombil'guerra.

Morto egli chi ergerà,facraro ti tempiof

Quat refugwh&Taffiittcì il gran niao'e

' Tic l'opere di cut fernbra rinate i

D 'oftrofplenderà anch'egli etervo ejfimpio

i Al mondo, e opurm intenda il Cut{he puct$

XelVattian-di tre (Prone ornato.



Di Gio. Domenico Dati da Corigliano.

*p Alf*fiemetrio tafo,inoprnator

** Creata Romagioir,{piegar i vanni

Ne Tteapufelice^ e miglior anni)

5 E riuederiùfù,prim aureo flato.

Ahi cieco mondo, fiotto» ferfennato,

Caduta e voflragleria. Colpe,e inganni,

Aleffandro v'han tolioihor neri panni,

Sien veftì, egli è neldelda Dio chiamate.

lui prega il Signoe>iuisadopra,

Che miri ilgregge fuofmarrito tefolU,

E con pietà confoli.Indi di fopra

ODO voce,à che piangi? hailvifo molli?

ARDO pe'ltuo riftoro:hor mente,& opra

Degnaconuientitefanta^llat'eflolLe.

DI DIOFEBO PALOMBA,

*w ENTRE guerrafacea Morte à la Vita,
™* Elavitainforgeacontra la Morte.

donfé la Vita al punto della Morte,

E trionfò la Morte de la Vita.

Ilgran FATTOR de Vvna e laltra Vita

Carea di Gigli e d'or mirando Morte

DiJfe.Con quellaman chancifi Morte

Sia data hoggi a Farnefé eterna vita,

Gioifce hor l'alma, efpre&a quejla Vita,

Chela condujfe ingrembo de la Morte

Lodando ilgran SIGNOR delafua Vita.

Nonpianger Roma mia,ctiepurin Vita,

Quel eh'eftinguerpenfato hauea la Morte,

E trionfa di Morte in Coltra Vita,

Di



DI GIO. BATTISTA TUttBOSCItt.

Meflo Ragionamento di Giglido Pallore

al Tebro

.

•A L durofeempio , aldifpet;o
r
c ì -.circo,

** Alfiero oltraggio, e di pistade auard -

. Con duol penofo ama.ro

Mone lamenti, e fofpirofi homei

Tebro non piud honori , e di Trofei

Almo, & adorno, In fuono humiCeparco
Mormori l'onda , e le tue ritte ammanta
D'horrido velo ofeuro , ry ognipianta

Ogni rufcel'e fonte al piano al monta

Arido fembri , e le tue Ninfe intorno

Colma di pianto in fofeo e riofoggiorn».

leco (Jemiri)il Duce ilgran Tarnef,

L'alto pregio, il tuo [pandore

Jnuida morte ha/pento . ahi crude offefé
Empia cagione ( ahi Ufo) algrane horrore

i jll mio lutto , al mio dolore

Tiglido (vn Fafiorelio)

Languido qual ifuelta o pianta^ ò fiore,

Defio (cefi ) nelmatutino albore

Difife con doglia afftffo à vn arborfello

Zorfe lagrime il Tebro , a i mefii accenti

Ir penando i vaghi augelli

Ter le félue tapineHi

Fur le Ninfe egre e dolenti.

Chi pietade ò rei lamenti .

xAfpri lai , fo/piri ardenti,

C Roma



Di Gio. Battiffa T«*rabofchi^
Roma lamenceuole.

IL 11 pregio altiero, ilmio

CjiR Caro Duce,e TeforO

DI Di gloria vn Tempio, ilfeggio di fyledooe

N A Natioperfot valore, il mio decoro

X E Le diue luci hor chiude? Chi duque vn ri»

FAR Fargli conuenne eclijfe? O Dio ò Dio,

N E Neghitofa morte ingrata,

S E Se'lbuJlogiace,è l'alma in Cielbeata.

DI M. BARTOLOMEO DE ROSSL

É>gi*$\S RABI odor la Terra , Ambretta il,

jwJsTV& Spargono , e raggi il Ciel ,
gemme la

Cantan gli Angeli in Ciel ,
plorando in Terra

Glihuominix e ride giubilante il Cielo.

Pompa di Stelle, e d'alme luci il Cielo

Rinoua, negre Infegns orna la Terra,

Sfere lucenti il CieURoghi la Terrjay

Vren Notte inTerra,\ete"nogiorno in Cieh.
Tomba marmorea chiude hoggi la Terra

llVelch' ombraua in Terra il bel del Cielo,

Serra il Ciclo il/no Solchefkaua in Terra:
Gloria rifuonail Ciel, Pietà la Terra

D'ALESSANDRO,cb'à Diosvnifce t Cielo,

Mentre FARNESE al'finfi chiude m Terra.

Del



Del Medefimo •

VINCITORE Aleffandro il Mondo vinfi

Con l'Armi, e QueRi col valorfé Jiejfo .

E di pietà magnanima fi cinfe

Contra l'imbelle a Dio nemico ejpreffò >•

Vide affai, molto intefe, opr^ conuinfe

guanto in fé Reffo hauea d'honore impreffo\

E ne gli ardenti (in Dio) LumifiRrinfe,

A Morte hauendo ogni fuo fralxoncejfo.

Denfa Nebbia i bei Colli, e'I Vaticano

Ricopre ,- e fifiarfi e languidati i Gigli

Han le lor Glorie à nuouo lume inte/èf

Con chiara Tromba a i mefli alteri figli

Del Tebro Ange/fDiceaJfacro efondano

Hot line eterno in CielJ'aleo FA R.N E SE.

Del Mcdtfìmo , AI Sepolcro.

QV 2
T

Mitre , e Scettri e qui Corone e Fregi

Qui toRro e Vero, e qui Metalli e Marmi
Qui Piramidi eccelfe,e Note , e Carmi
Pofan quifami e glorio/i Pregi ,

Qui difommt Paftcr , Principi e Regi

Ghirlandafati df Spoglie ofiili ed'Armi
Qui folCeternità diveder parmi

Magnanimi intagliar fuccejfi egregi ; ,

Qui Roma e il Mindo con lugubri Imprefi,

Qui l'illuRre di Dio drappello facto,

Spargan Tebri di pianto , al Tebro intorno ;

Qui d'vnalir ALESSANDRO vnSimulacro

P$fa,e quifanno gì'Angeli foggiorno,

Alfin qui morto viue il gran FA R N ES E.

C z DI



D I BARTOLOMEO SPADA.

épLORlA del Seco! noftro inuito , e raro,^ Spirto , che mila, tua già 'vecchia etade

.

Sei gito a! Ciel per sì gran lunghe (irade >

Che dopo Cefar pochi vnqua varcaro :

Hor che dalgran Motore
}
à cui sì caro

Prendi premio de l'opre alte , e pregiate,

F. forfè narri al Gloriofo Frate

I chiari gefli tuoi , chel mondo ornare.

"Roma , e'haipur lafciata in pianto, e/Irida

Già douria hauerti vn Maufoleo conflrtttto

Maggior di quel , che fé la gran Reina s
J

Mafarlo vguale almeno tuofi sfida,

An\tfi Ugna che'l fuo corpo tutto

E' breu'vrna a coprir tanta mina.

Del Medefirno.

5 E quando in me\o il fuo viaggio fiorfi

L'horribilcena, e cruda di Tiefle,

Coprendo il Ciel di nebbie atre, efunejle

II Sol vers 'Oriente indietro corfi,
Hor come il carro alThor anco non torfe,

Quando per morte à tal virtuti infette ,

Vidde cader quel corpo alme eelcfte

Che con lui Uberai fempre concorfiì

E fépur mefio il fu o corfo fimo ,

Poi che Varia veder p'm non douea ,

come pur d'illuHrar la terra vfeio ?

Certo bella cagione il mondo hauea
D'alihor finir , ch'in vn punto sì rio

Doler molto ilfuo fin non ne Potea . . -

DI



DI B O E T I O G I V N T I

"H O M A tu piangi., enei tuo amaro pianto^ Piangi l'Itali* teco , e'I mencio tutto,

Humano occhio ncn vi e , che re/li afciutio

Ir.quefto cafotuo,dogliofo tanto.

Pèrduto ha il tuo gentil, cortefé , e finto t

Signor, Padre, e Pafiori e k tal conduttQ

E'I popol tuo , che in ango/cio/i lutto

Sfoga ilgran duoli» tenebrofo Manto.

E tutto meflo , dolorofo , e afflitto,

Raccolto giàfi vede a" cgn intorno

Per honorar la tomba aljagro Tempio.

Di quel ehorgodei» Ciel FARNESE biuitto :

Carco di merti, e digran fregi adorno,

Di Gloria , e di Pietà , Nonna , & Effempio .

DIFABRITIO CAROSO.

A LM O Padre , Pafìor , Prencìpe pio ,

**• Splendor del Mondo , e del Collegio vnfole,

Per hauerperfo ifuoi bei gigli} vuole

Star Roma in lutto ,• e far col pianto vn rio.

Ad alta voce fento efclamar io,

Difua improuifa morte ognvnfi duole

,

E nefa oration pia che fi fuols >•

Acca che gli perdoni il fommo iddio .

Per rifinita ben che ha dtsfenfiìto

A tanta pouertà ; con si gran \clo

Hcggi per queflo Dio lofa beato.

.

Roma non pianger più , deh cangia velo,

Fàft'j1a;p:rche Diolh.i k furato,

Egli morto non ì> ma viue in Culo.

C 3 DEL



DEL SIG.FIUNCESCO POLVERINI.

pCHE piti refia ,onde la nobil ROM A
*** Acqueti il diiol che dentro lalma ferra ,

Se chi F ARN £.5 E curi en pace, e'n guerra

Sol col nome pot>a,c'hor piange, e noma.

Volo nel Cielo? e c :nta d'or la chioma,

Che pria fu d'Oslro , egloriofa interra,

MiraT opre Mirande anco /otterrà,

E i fuoi pregi, e ifuoi merti , e i fenfidoma.

Reflerà benché delfuo pianto , e duolo

In vece , alfuo gran Padre e Brouzj, e Marmi
Erga via più che non a mille Augufli .

I ne' tempi, e perflrade in aurei carmi »

Diagli lode che pafft k l'altro Polo,

QualfoleaFAR NE SE coli vetufti .

DclMcdefimo.

CHE piùyo Roma , t'afflìggi a pie la Torniti

Deltuofamofo Padre ? ilgran FARNESE
Non morì già,qual credi, in Ciclo afcefe,

Efalfo ì'ifuon che del morir rimbomba,

E ritornò colà quafi Colomba,
Onde qua giù. per amor tuo fenfcefe •

Chi t'amò, t'honorò, chi ti difefe,

Chi è parte inanzÀ à Dio [onora tromba .

Altre grati* , e fattor di là t'impetra,

Et altri doni . O purfelice etade,

Cui tanto al Cielo intercejfor precorri .

J lafua puritate,ejua pietade,

Che con la Fama alpar volando corre,

Son le preghiere,ond'amatolifc e, e spetra.

GXO.



GIO. ANTONIO ZITTI.

ALLA tomba, felice , otte traborrori

F* Rinchiufa e quella auenturofa [alma ,

Qual fosìenea delgran FARSESE l'alia*,

Che bora gioì[cefra Cele/li ebori.

torti la pouertà pretiofi fieri

Difante orationi, e palma àpalma
Di batter lafci , che in ver'altrapafa*
Egli gode bora in cielo #> altri bonori ;

Et ambo in vece di funeflefaci
Arricchì la riche^a voglie ardenti

D'imitar lui , e da lui ejfempioprenda»

E canun , godi , alma beata in paci ,

Che aipotenti già fufii idea ftupenda ,

Efo(legnoambo delle afflittigenti .

Dtl Ivkdefimo

.

Conferiamoci o ROMA*
E raffrenamo il pianto ,

Che fé ben la iattura è fata grande,

Qizl hor piangendo tè canto ,

E fé ben prjui fìam dell'xdmirande

Virtù del gran FARNESE»
Confutiamoci alfin già chsl'imprefe

Di lui feguirà quel , onde io tutto ardo ,

Il PRENCI BE ADV ARDO.

C 4 DI



u
l Gì O. BATTISTA GAR DO NE

QV AL candido Irgufiro àvn fatti) accolti

^Da fiera dì tempejìe , atroce guerra»

Che lo per-cuoi'e; lo eor.auaffa , e atterra,

Lo cangia >e lafcia in languidc'\Jji inuolto.

Cangiar ti viddij ò Roma , il lièto volto,

- Quando locato in non Jpxthfa terra,

In arca angusta , che h chiude, e ferrai

Sco -gefù il tuo FARNESE effetti tolto .

Ma , r oi che affunto lo contempli in Cielo

,

Fra Santifiammeggiar lucente, e bello»

Fa, ch/l per/o vigor facci ritorno .

CoJImi lampeggiar dell'aureo velo %

Che Jpjegajl Sol, ceffato ilfierflagello,

Riforme ilgiglio i e ne ripiene adorno»

DciAfedefìmo,

VIVE lafu nel Cielo ,.e quagihjpira

Il mio bel Giglio quel?odoratial CieU

Spiraita inuolto già nelmortai velo,

È la Diuinità contempla , e mira»

X>e Vhorride tempeflsilfdegno.e Vira

T>a [e vede lontani', il freddo gelo,

Nel raggio acuto delfìgnordi De lo

A impallidir più lo fofping^o tira,

FAR NESE e aUèfi% i cui Tempij,^ Abtri,
\

Ctierejfe a GlESV CHR ISTO immortai vita

Con mille opere fu e prefitti, e ditte,

Gli fono in de! th efori vr.ichi , e rari,

preti"fi , iheftimabiì margarita,

E fan, che Calmafaa gloriofa viue

.

Del



Del Medesimo,

ESTINTO e l tuo FARNESE, il tuo Signore,

Il tuo Mecenati tuo pietofo Enea,

lifido Achate tuo,che tifolea

Roma,gradir, e amar con tanto amore,

Eflintò e quello , il cuifouran valere

Noto nel mondo,e celebre il rendea t

Za coi virtuja cui pietà' lfacea
Di laude degno,e di cele/le honore.

An\i esìinto non e , ma.fu nel cielo.

In quelTeterna Patria de* viuenti

Ricette alìoprefue condegni doni,

6)mndi,Roma,ripiendifanto Zelo

l'orge aWeterno R) prieghiferitemi,

Accio che pace , & ogni ben ti-doni.

NATALITIO MAESTRI.

"Xjt ENTRE vitto gioì/ce , Ecco la mortt
**** Lofiamancide ,&àte Roma priua

E fuo malgrado a, vita via più viltà

llgranFarnsfe inuola,e ad altra Corte,

Di quelpensò trionfar,qual Guerrierforte.

Ecco chefeherno, efregio ne deriua

Cagiona in motte ch'ei morendo viua ,

Efan perfemprechiufe lefue p erte .

Chi non sa , mentre Vhebbe ti Mondo>tfitt&

Fu amorfo padre ,^ <gA amò ,
è raccol/è

Piccioli , grandi ,'egua li , e padri* afig li.

Di queslo feme hor ne raccoglie ilfrutto >

Dal corpo con ragion V alma fifciolfe

,

Chefaiì 'gioifei* a che dolor ti pigli?

:.: c 5 Lo



Lo Spallìdtto Academico Aggirato.

A i M A beata e bella»

** C'hora nel ciel risplendi

Quafi benigna à noi lucente Stella,

L'orecchie piaga* e intendi

De la tua cara Roma il duolo e'lpianto\

E l'interrotto canto

De'piùfidi Pafior,che tlTebro honori.

Mentre cinta digloria , e di splendori

,

Da noi ratta partali,

E ingrembo al Padre eterno in delfialifi'u

Lafciafli il Mondo tutto

Inpiantetin duolo, ingran tormento,e in lutto*

Del Medcfimo •

P Avnefie allhor>che chiufigli occhi al Mondo
* Volando in Cielfalifli

Lafciando noi cofi angoficiofite trifii,

Viddi pergran dolore

Ogni coUe,ogni Mente
Crollarfi, e d" ^fgannippe il/acro Fonti

Mutarfiato, e liquore,

E i baldan^ofi jignelli,

Ch' errandogian per te mefli e dolenti

Morti refiar da Lupi iniqui efelli

V Aria,la Terrari Venti,

XI belgemmato Manto
Trcmtr fior vitti , & ofettrarfi jmaJfa

DI



DI MATTEO ALFANETTI.

ITE R*me do!enti,itt piangendo,

Piangete Colli, accompagnate ilpianti

Del Tebrofi.ch'arriuiin alto tanto.

Che Roma inonditi duri fa(ft aprendo.

Piangan gli Antri,le Valile voi, ardendo

D'angofiiofipenfier n andate , quanto

Vii/orza il duoUpìangete,

e

7 pregio ,è7 vantf

Lafciate à me,che a lagrimar m'incendo.

Ma voi tragli altrifior Gigli piangete,

Poiché morto è colui, che belli e frefihi

Giàvi nudriua,hor pallidetti efmorti.(crefchu

pianga ALESSANDRO ognvn , ne maigli i»*

E' rallegriji il C'tei.voi Marmi attorti

Sacrijfuperbi , auenturofe horfitte*

Del Medefìmo.

FARNESE hot come('ohimè) Morte t'h* morti?

Come (ahi)morendo tu Pietà rìè mortai

Come a lui Morte horfofli dolce/corta?

Come accorto Nochier ti moftro il portot

Ciotfcoji, che da quefie onde affino

Rapidefojli ,e non pero di/torta

Ti fu del Ciel la via,chiufa laporta,

Macorta e apertadalT Occafi a P Qrt*9
fogliar Morte fife a teterna vita,

C he nonpotendo darti ilgiufto meri»

Di tante opre leggiadre, Eroiche, efantt,

Queflo mondofallace,ella ti ha aperto,

Il ver fentiero Àia Bontà infinita,

Ripo/ò verdi lefaùghe tante.

e <r pib-



PIETRO GRATIANI D'ANCONA.

r^ Ejfa ROM A rifar dipianto il volto ,

Fon meta a i tanti tuoi fofpiri , e lai ,

Poiché mirando al del lieto vedrai

lituo FARN ES E dal (attor fuo accolto ì

Che dature mortai libero,efaolto

,

Fruifce ilfommo ben , di cuigiàmai

S Lo flirto efianco > e ne gli ardenti rat

Delfole eterno yfiàfijfoy e raccolto;

Immolai gratie, eccelji doni , impetra

Per tè capo delmondo , el tuo Fattore

SISTO fplendor delLatio y e del Piceno
5

Che/pezzi homai la fonte angular Pietra , :

La durafiatuà , piena d'ogni horrore.

JE la fua fama fpoja gì
1

apra il fino »

Del Medefimo.

3d ENTR E Morte mi tronca ilfidi vita} •;

Mi forge vn altra vita da la morte
\

Vincitrice è la morte de la vita ;

De la vita è la vita» e de la morte.

Benché contrarifan la morte e vita,

La vita nondimeno amò la morte :

Non pianger più : poiché per Morte ho Vita

Di Gloria , e di Corona , à l'altra Vita ,

Di



D I F. M.

VEggh di te FARNESE al Gàgi>*l Tago

E dalfupremo <k quel più baffo Polo ,

Felice al^arfìil tuo bel nome à volo*

E Roma tua ver(kr dì pianto vn Lago.

Daldi,che di morir contento, e pago >

Al Cielpoggiafi i da l terrefirefu olo

Lafcìando il Mondo tutto in pianto e in duolo,

Quafidipih bel Regno altiero e vago.

Frenaro il corfo allhorfreddi, e gelati

Il Tebro , e ì Fonti , e ah dogliofèjlrida

Rifonargli Antri ofcuri,e i\caui Marmi.
Tal che mentre tua Morte piange , egrida

Roma pergli atti tuoi chiari e pregiati

Più Fama ti procura in Profa , e in Carmi

^

Del Medefìmo.

QV E STO, che in delrivende * ^
Afro lucente, e chiaro,

Che fibel lume rende,

Eforfè quel FARNESE al mondo raro?

Stuello è, che mentre vifje hebbefi caro

Il CÌ£Ì , che lo contefé
C ontr al Nemico rio

Efokin amar Dio fue voglie intefe\

E tant ofé ne accefe

,

che gli fìtbendouere,

NeUcéleftifphere,

Rìffclender vago , dal di, che morto»

Sepur morir s'intende

§**» d» morendo in Tèrra > al Cicli afcende .

''..-*" TI-



TIBERIO SBARRA*

CPENT E fonie tue glorie , il tuo Farn e

*^
.O di qua nta me/litia ornar ti dei

Roma , in vece di Statue , é Maufolci

A volerti mojìrar M/idre cortefé.

Tanto de Palio , e vero ben s
y

accefe,

Che ne lafamafua te ftejja bei,

Hefon opre di Marte ifuoi Trofei »

Vincer none Città , vane contefé :

Ma difanta pietà , difanti ardori ,

ConfoUri dolenti , erger al Cieli

In onor diGESV più d'vn*Altare.

Vefitti orbata Madre , il negro velo %

Et infegno a" eterni , ajpri dolori

Corrano l'onde tue di pianto amare»

Del Medefimo.

A P A R fAuguftojanni cinquantafei

Gloriofo Farnefe al Mondo viffe ,

Il Cielo ad ambi vn termine prefcrijf* »

Per dimoflrarti ò Roma,
Quanto di quefii due lodar ti dei,

L'vn reffe Arabi* Ferfi,lndi , e Caldei ,

E d'infilite Palme orno la chioma:

L'altro dt Maestà , d'opre , * a" ingegni -

Tu di tutti più degno,

A V vn sereffer Pire , e Maufolei,

A ?" Strofi verfarpumi dipianto*

Onde, o Roma,nel vanto
Di così Eccelfi , e Glorio/i Heroi

Dirti bete 'Ama t e Fortunata Puoi.

GIO.



GIO. BRANDIMARTE FRASCONI

S>
A L tremendo cader del Vincitore

De l'Afin,Tebe,Dario , Perfi, e Tiret

A l'Indo , Gange , e Nil in copia vfcire

Lagrime di dolor da gì' occhifuore,

A quefio di miofiglio,u al gran Motore

Spiegai'ha i vanni,men piango, e fiospiret

Ch'itti bearlo, e coronarIn il miro

Di quanto ha debellato al cieco errore.

Vero ALESSANDRO , che pietà,non ir*,

O firage a vincer tuoi minifiriforo

L'oblio t Di te, te fiefio , e ogn human fine*

Viue : in del te ingrata attende , e mira

Roma s'ilfegui , Dijfe gigli , & oro

Portando hter il Tebr» al Mar Tirrena

©i Antonio Quadralo di Sermoneta »

S\ROMA negrifian grazurri Gigli,

^~*Qhe tifacean corona, & chiarofreggie*

Poi eh'e morto Farne/e , il vero preggi§

De rillufhe tua prole,e de tuoi figli.

Piangi, eh'a gran ragion il eri» fccmj>ig!i9

Non per hauer cambiato vita, &Jeg$io9
Ma pianger dei,che priua hoggi ti veggi

Di bene , difauori, &di configli.

Piangi, perche piangendo ti duci interni

Si mo/lra filo, & con o/curo velo

Stanne aualmefia , efeonfilata Madre*
Zra tuo figlio, &de' tuoi figli Padre

Tutor) &difenfert &hor nel Cielo

Per ?oprefittefmifet il ben* eterne*



DI SEBASTIANO TELLAR1NI.

C E nel crollar di morie ecce!fa ROMA
*-* TiÀolfe mai ài tanti Heroigià/penti,

Horti conuien con noui afpri lamenti

Stracciare il vifo, e la tua nobil chioma .

Caduto è il tuoALESSANDRO,ondefi noma
Ogniglori* , e fplendor : norma alle genti ,

Ma non fia già , che in tutto tifgommti »

Che manca follafua terreflre foma.
Viuon l'oprefue fante, e i fatti egregi,

L'alto valor , lagranprudenza, e'I^elo,

Che mlfuo biffo , & Ojlro eranpìu rari}

Onde tra quanti Padri,e Duci, e Regi,

Che rifplcndon per Vama ilhtflri , e chiari 9

&VEST1gl'auanzain Terra, eforfè in deh»

Del Medesimo.

PEREGRINO, ch'arriui à quefla Tomba
D\Aleffandrò Farnefé}e inarchi l ciglio

Eien di Rupore^ priuo di configlio

,

Ch'ogni voce hor di lui mefia rimbomba»

7erma non ti fmarrir :ch' in chiara Tomba
Già-i giàfuona la Fama e da l'artìglio

Di morte il tragge,e di mondan periglio,

E in alto il lena à guifa di colomba.

La viuace virtu>ch"m luifiortua
Li facra ilnome ad vna eterna vita ,

E rènde l'Alma à Dio , da cui difeefe .

Doue le pie fatiche al mondo J}efe

,

Co i fuoigran Padri inptùjicura riua

,

Glifan Scettro,* corona in Cielgradita.

Dil



Del Mede-fimo .

C AG G IO Signor,da la cut fanti mente
**-* Pione quanta virtù nhifmde :

'

e:-: Io ,

Qh'a gÙxffeui delfenfi/quarcfivèlt ,

E terapici algrand' Iddio fiuen'e,

Deh per l'amor , che ti porto -/mente

Farnefé il tuo collega , epe'/ tuo \eìo ,

Qh'auampa ogni mortai caduco gelo ,

Defia nel cuor quei tuo fregarpieffente .

E per il morto Hereeà l'alta, Règgi*

Spargipietà/è preti in hinr.-il-ieglia

Che Dio lo chiami à gloriofa parte.

Che in tanto al Notte, a l'bonomia II iglia

Monumenti Regali , eterni carte

Gli[acro, il Mondo , e quinci 'l duo! n'atteggia.

DI HORATIO TROMBONI.
/""* Ingit'ho TebrOy ilcrhtur dìfunebre^ C iprefifone -volgialmar torbide l'onde,

Che mai non maneberan mille palpebre

Di minì/Irar a tepioggie profonde;

Et è ragion,
s
'habbiamo ofcure>ed ebre

Dalduolle mente poi,che Morte afeonde

Non pur , mz toglie a noi con crude, e crebre

Piaghe quel ben , che non fi fera altronde i

Ne pianto fi già tu FARNESE: 1 danni

Nostri fi : che tu godivn Tempio incido ,

Di cui lafciafii in terra ampi resligi :

Moua ileommun dolor tuofinto \elo:

Prega,chete pojfixmfra toni affanni

Seguir lunghi da Laghi Mtmit e $&&'• • - -

Colmo



Cofmo'Rofcllo,da Ciuita Ducale.

"P
ARNESE ahimè feì morto ì horteeoinjieme

* Spkndor,grandeXJ*>e la bontà, ch'uniti

Nacquero, e v'ijjer teco,horafalite

Sono a regnar con le virtùfupreme.

Ahi Roma ofcura te chi porrà piùfpeme
Nel tuofplendor,fe Calme più gradite

l'oca in tefan dimora» e meno v di: e

San da pietà le tue miferie eflreme.

Hot piangi dunque amara,e di fofpiri

Fa nebbia tal, che l Sol d'altro pallori

Tinto rimanga in[empi terna Eclijp.

Tu rallegrati Ciel, ch'entr a tuoi giri

Farnefé accogli, in cui vagoJplenderf
Ognifuoflirto ha le/ut luci fijfe.

Del Medefimo » al Sig.D.Duarte Farnefe,

quando andò all'Efequi e al Giesu •

T> V A R r, ch'ai Funeral negro ne vai,

E feorgi auanti quel ch'in distro laffì

(^on li chini occhi ingraui e lenii pajft,

M entre l'wdr'i^zÀ a i mejli e ardenti rait

St Maufolci
:
Teatri , Archi vedrai,

S? Colo-m?fiperbe, e altieri frjft

D'Augusti, di Pompei, di Bruti, e Caffi»,

Fieno delgiùfio a'flètto,aWhor dirai:

Cedete alte memorie alle grand' opre

Dì Farnefé, cedete opre mortali,

Nonficure da tempo, ò ferro, ofoco.

Ch:fua virtù , che da tant'alto loco

A Dio fimofìra, e eletto tra imm9rtJtt\

il etti belcorpo vn negro marmo copre.



DI GIRO L AMO PIAZZA.

A 1 me(lo grido è già FARNESE eflinto»* Re/iar languidi i cor , pallidi i volti»

Estfuron gli horrori indentro accolti,

Qh'ancor ciafcun di pallidezza è tinto»

La terra , chi lfuo[malto hauea dipinto

Di verde , hebbegran duolo , e ifiori inuolti

Tra i più teneri manti, ingiù riuolti

Languir, fubito fuelto ilgran Giacinto.

Si lacerar le chiome Italia , e Spagna,

E pian/e Roma amaramente , e il fiume
Crebbe per lagrimare , e crefce ancora.

Mefio appArus ogni monte, ogyu campagnas

Ma il cieli chTa~fe congiunfe vn nouo lume»

MoflroferenV alta allegrezza fori*

Del Medefimo.

NE la Città cele/le

Hot Alejfandrò alberga, e tra gli H roi

A pieno zdtrnpis idjfìderij fum
Hor ha Mitra lucente

Di pia valore che tutto l'Oriente :

Hor gode tigran Palagio . e lieto il mira

Che più che l'Oceano intornogira :

Hor dice egli , (e mn erra)

élueftopiù vai , che mille mondi in terre*

DI



DI NICOLO ACQVISTI. -

-^ 'ALTRE porpore ornato, e d'altri GigliD Sacerdote , e P afior , Prencipe , e Padre

Vattene homai fra le cele/li {quadre ,

A quelli Altari, e Greggi, e Stati , e Fig li .

Benché ilgran corpo tuo trafieri artigli

Morte habbia
yefràfue infegne ofcure,& adre;

La Santa Qhiefa , la tua cara Madre
Prua nonfiagià mai de i tuoi configli :

Dal cielth hor miri ilJacro Conci/loro

E fen\a te ftnarrita hor h tuaRO M A ,

Di cui tufofti Lampa alta , e decoro :

Miri ilgran Tempio, otte per tefi noma
G i E S V , e fouente impetrarai rifioro

ftiTebro afflitto con lafparfa chioma .

) Del Medefìmo,

©IT Ada morte la Terreflre falma ,

QuaVbianea nube, e la Maefia del volto

Del tuo gran Padre o Roma, hoggi fepolto,

Splende hor qual Sol lagran pietà de l'alma;

Gode ella il del, tu batti palma a palma,

Ella hor digran fimen^e ilfrutto ha colto,

Qual Sol lo fpirto hor dal bel -nodo fciolto

Te infiamma , e l mondo alla cslefiepalma :

O quanti egli aftondea doni, e tefori ,

Con lefue manpietofe , inpouer grembo,

Ornanti hor trotta in del Regni , & honori.

Tante bell'opre gli kanfregiato ti lembo
_

Di carità, che horfanno ifuoi fplendori

Diadema a Romane al mondo vn chiaro nèbo.

Di

T



Di Aitenturaro Auenrnrati MeUolcfe.

Parma a Roma.
T> / cele sii Giacinti il capo adorno,^ Ne ("età ter\jt,chs può dìrfi d'oro,

Hxuefii,o Roma te ti resia theforo,

C'hor perduto lo piangi , e il mondo a tanto >

Teco mi doglio,e nel meflofoggiomo

AJciugagJ: occhi tu, s'io più non ploro,

\ Che fèrbo firne da produr rifioro

,

Alfempre acerbo , & honorato giorno .

E poichéJJam ne la funebre forte

,

Di cui bramofafu la morte ria,

Celebriamo hora tl/anto officio e degno.

Che s ALESSANDRO hausa tal vita a fde-

Ragion. è ben rutìprouerare a Morte, (gno.

Ch'afcofeè al del per la Chrisltana vtn*

Roma à Parma.

P AR M A figliuola mia nonfallo il giorno,

Ch'io refìat-, com'hor priua del Theforo,
Del qual ti comparti/, e a danni loro

Protifin Sicambri con efiremo feorno .

Teco mi riconfolo,e in me ritorno,
|

Poi eh'ODO, OV ARDO , laJpeme,» rifioro,

Che mi proponi. La porpora, e l'oro

In breue a te* da mefaran ritorno,

SM\jt
i
l voler di Dio iniqua Myte,

Non hai algran FARNESE lafuavia .

Intercetta.ma a darli l'alto Regno.

Dentro Gstuglta , è de le Sirtil fzgno

Figlia fempre farò con la mia Corte

,

A l'Alma fua. ricotdeHole , e.pia.

DI



DI BA LDO CATANl
\M ORTO Al'efi,andrò a lafamofa tomba
•**"* La dentro afacri auuenturofi marmi

Spiegò la gloria quefii eterni carmi

*Almormorar di lagrimofa tromba.

Qui doue chiaroptu il mio dir ribomba

Calcamo dele cetre ,alfuon del armi

Sarà ilmio regno , e quinci a uolo alzjtrmi

Potrò Spedita e candida colomba.

Ornata de'fuoi gigli alafua /iella

Portare gli oftri e i meritati honori

Del qui/erbato incenerito uelo:

Indi trarrò, chefra beati cori

Viue quell'alma oltra le belle bella,

Maraviglia alla tenacepompa al cielo* l

Dell' Illuftrifs. Sig. Scipione Gaetano .

M-ENTRE di vegghiar falfo e lufinghiero

Stanco Farnefé al fonno eterno Vale,

Chiude degVocchi , e a viuer immortali

Li donA)& a vegghiar affai più nero,

Elfo nafee ne i Cieli atroce e fiero

Sdegno tra tutti li pianeti, quale

Debbia di lor hauerprencipe tale,

E nel fuo Ciel tenerlo,e nelfuo impero.

24a Gioue,che Cfilfol volger de cigli

E fol parlar fenza moflrar alt/ armi

Tutti quanti li Cieli à timor moue,

Difie,Habbia ognun di voi vndefuoi gigli9

Eteifia mio: eh affai più. giùfio parmi.

Che qutl eh tra dt Roma horfiadi Giouo*

Dei



DelMedefimo.
R O M A neltuo belfeno

Sorgea giglio immortale*.

Quantiecco in vn baleno

S'apre il Cie lo,e riferra

In se quel giglio honor della tua terra*

Queft'opra tua fu Flora*

Ch'eri sdegnata e doma,

Che fi trouaffe e fojje

De'tuoi bei Gigli vn più bel Gìglio in Roma,
DelMedefimo.

Quefti Giacinti , quefii

Lucidi Gigli , e'hor veggiam dipinti

Tra Vlmagìn Celesli ,•

De Gran Farne/:, fon l'antica Infegnai

Qu'iui chiaro ne figna %e ne dimojìra ,-

La nuoua luce , e bella

,

Conihor , nell'alta Chic/Ira

Viue Ah'ffandrò,&ala parftta Stella,

Del Sig G. C.
A L fin de fafpro verno ,

Quando i Gacìnti e i Gigli ,

Poi ch'han le neui[caffè

,

Prendon vigor,fier 'Aqwlmfi moffe*

E'I Giglio che doueuaejfer etemo ,

Ter gloria d J bei colli , e honor d't figli

Di [Marte, (o eterne lagrime o dolere )

A terrapofe. Hortiftixfijfo al core t

Se'l tuo danno ti moue

,

Tebro , pregar ch'il tutto regge e mwt >

Che con benignefielle ,

Porgerfaccia d'i Gigli le nouelle

Piante, e leguardi d\4quilon irato*

Spirandofempre in lor Zefiro amato.



Di Honorio Lunghi

i A SC I ARO il -verde lor fiorito manto
Me/liper gran pietade t fette Colli,

Gitoceli ogni Ninfa bauea bagnati e molli

,

Cangiar le none Suore il dolce canto

In duci , lagrime , e pianto ,

ElTebro irato va col crin negletto,

Lin tantofi feompagna dalfuo letto.

Ch'i Monti anco inondar par fi dia vanto-,

Poiché fra nei lafciando il mortai velo

Ratio vola/ti Alma beata al Cielo .

Di Barattano de' Barattarli.

f~* H E ti penfafìi far inuida Morte,

Quando la manfendefi in fi bel Fiore,

Ciò era di Remagloria, & primo henore ,

Forfi perfar fueglorie al mondo corte ì

Vrima. auerrà,cbe'l Sol ilgiorno appone

o4 mi dalfofco Occidental reffore

,

Disfacia ifafi jn liquido liquore ,

Ch'elle fan -mai per nijftm tempo morte.

"La fu a pietade a?ickor,che agiorni noftri

Jnpouer petti viua, anchor in marmi
Vedrà Farnefepih d'vn altra etade:

£ imegliorfabri de lodati incbioHri

L'hanfattofatua d'altre lodi,e in marmi
E facra al tempio del 'Eternitade .

di



Di Barattano Barattarti*

SjfCRE reliquie, che ìi poca fi/fa

Chiude, & inferra, il cui bel corpo adorno

F' a Roma vna gran gioia, e 7 mondo intorno,

Ch'altro pari veder non kebberpofli .

Dopoché sì crudel Morie hebbe fcojja

Tanta pietade, a riuederti io torno,

Edi quefle parole il faffo adorno ,

facendo riuerentia allefiere offa.

fluì giaccion quella membra honefte , e fanti

Del gran F arnes 'chefurvn Soltn terra,

Hcr l'alma e in Ciel tra h più belle beli* ,

E chiunque qui d'intorno il puffo ferrA

Riuerifca con cor & colfembtante-,

Quejla de tutto il Mondo amica Steli* ,

Di Nicolò Mutij, Romano.

C E il nojlro REDENTO R.che per noiprefe

^ Humana carne\mojlro à noi mortai/

,

Che Morte chiude il varco à nofri mali,

. Ne fo'X/ffaf fai* ouegli afefé ,-

ferehe piangete dunque il Gran Farnefé t

Hor non mirate già con quanti e quali

Ejfempi di pietà e bontade vguali

Mnift'O S jlLV jìTOR lo fino rtfif

Se chiaro /pecchie ne fu à noi con tanti

Communi bfn°fici, hcrfi prepari

Ciafcun feruir pietoft affetti efanti.

Poi che liTempi eretti e ornati Altari

Con earra, e Pietà il faltro al Cielo
\

Qefftno dunqns ipianti cefi amari .

D DI



DI LATINO DONI.

\7' Incitare Alejjandro, intiitto,e alter»

* Il Romano AU/fandro hauea già vìnti ,

Utero, qua/i il Greco Marte efiinto

In grembo a lefu epalme; e al morto Imperi,

Yinta la terra hauea y ch'algran penfiero

In pirciol/patio, ouei nonfu mai/pinto

Dajfircn d'bonor , ma à] burnii freno auint»

Si nuolfe a cele/le altofentiero.

ìn altri vincitor, -vinto inffieffe,

Con luvga incertaguerra al fin pur volfe

D t morte trtonfarymentre morto .

Co/i dalfuo terrefire pondo friolfe

L'alma) en Veterni raififo,e rimejfo,

Mentrmfecbiufe ilanguid occhi , aprh »

Del Medesimo.

K ON è morto Aleffandrò , an%t nel Cieli

Vtue, e regnacifuo Dio nel carofenot

Benché qual ciel notturno ancor'fereno
Cbiud'in terra aureo marmo ilmortai veli»

Yiuoei morir s 'in/infé , ed'afprogielo

Sparf di Morte ti/ito career terreno ,

Ma poi libera al Ciel difciolto ilfreno

Sen volò viua Calma accefa in \elo •

Mentre viffe morì, morendo nacque

A nouà eterna vita , e fèntyjfanné

Per lafirada di Morte a vita corfé
Morto viuendot e di morir inforfè

Diede Morie alla Morte , è illuftr'ing*nn9t

Che memi*a eSìinguerforfè^fimtagiacque.

Pi
/



DI GIVLIO CESARE GRILLO

VA pur morte mordendo nofìra vita}

Che fé beria, Farne/e hai dato mot te ,

Ha pur vinto morendo la tua morte,

Et bergode nel cieVeterna vita.

Se contraria a la mortefuJua vita,

E l'oprefue non fur tinte di morte:

Non potrai dunque difpietate morte,

Nocer di gloria e fama la fua vita t

Ari{i dui dolcefanno detto morte

Va più erefendo la fornofa vita,

E gode vita al citiper quefta morte,

}{$rte dunque nongià,ma doppia vita ,

La/cia'l nome odiefo della morta
Ch'algran Farne/èhai partorito vita.

DelMedefimo.

CESSA homai Rema dal tuo largo pianti à

Che non e morto il iuo degno Farnefa,
Viue nel Cielo perfue degne tmprefe ,

C 'hafatte al mondo con eterno vanti,

Cedan dunque t lamenti al dolce cantOi

E i negri veli al mio btlfolpzlefì

Che pochi giornifòriin alto afeefe ,

AJpargcr la fua luce in ogni canto,

Mor dtfeonuiene ragionar di morte ,

Di chigode nel ciel eterna vita ,

Con infinita gloria in lieta forte»

fa dunque Roma ricantando ardita

Uopre.glig'Jli, e le parole accorte

Delgran Farnefé te la pietà infinita,

D 2 DI



hi
DI ANTONIO HERCVLANt

\ Ro'm.t

p E^rheRowa tu piangi il tno FARSESEt
•* Vefienfoti d'ofcuri fon-'gn Panni:

Più chefa'to non hai ztà cot ant' Anni »

RefiAndo l'Arme per T.rrad:fiefe?

Forfè non fai, che' l fuo Camino apprefé

Del Ctelì Infoiando i tuoi Mondani affanni:
'

Oue fedendo in [empitemi fcanniy

Da Mone a più beata mta aftefé »

Rendi gratie infinite alfommo Padre ,

Sbandi'/ci il m<fio pianto i il velo fgombra%
Ergiti à fpetne più beata.& alma,

.

Co
%gk Angeli bora viue, <& tra le /quadre

Di Santi & di Beati gode a Vombra .

Ak.ando ogni Trionfo, & Gloria, <& Palma
Rifpolia.

S E7 duolmirtgomhra, perche di FARNESE
Pianger non debbo, òdi più mefli Panni

Cinger miei Figlit& far molti , dy molt Anni
Fregiare il tempio d Arme fue difiefe .

S'eV mio gran Padre t ftioi ve/ligi apprefé
Delpolo eterno ? non fupgon gli affanni :

Se ben affunto a quei fupernt fcanni

Di Nido eterno, oue fittavi;a afee/è.

Mentre giro per tutto eterno Padre

,

Veggio ebe'l M. ondo piange, & nullo fgombra
Il dolor penetraiohifino all'Alena .

ÌAifera me che fot'O ofeure fifuadre

Conuien ch'io viua.per rifilar fi-ntL ombra
D'inutttofeudo,& à'honorata Palma .

Ali* Terrena Salma
^.smorta eternx fia'e àgli occhi miti .

Voifu^t, bi Trionfi, Archi, & Trofei.



'

;
AlefTandro Coperchio , da Col!euecchi«

di Sabina.

,m Entre div*gh\,e d'odoraci gigli

V* Cinge* la degna mia fuperba fronte*

Bagnando ipratue i fior gialli,* -vermìgli,

S tillaua onde di latte ogni mio fonte .

da,pei che Mone un fuoi fieri artigli

Moftro cantra al mio ben le voglie printe»

Le Sinfevdirno, e i miei dolèntifigli,

Querelarli ogni valle, & egni monte

.

.affo, quando fi* mai quel chiaro giorno ,

Ch'io vegga vn altra volta (ahi penfier folli)

il mio belfen d'arene d'oro adorno

.

:o/ì co t crini ruggiadofi, e molli

Ptangeua il Tebro, a cui d'intorno ,
intorno

FARSESE rifiondean le riue , e i colli

,

DelMedefimo.

J LM A felice, auuenturo/a $ ebeSa f

Ch'ai del /piegando i gloriofi vanni,

Dopo quefi* mortai duratoceli* .

Dato hai già fine a i tuoi grauofi ajfanm .

Volgi gl'occhi qua giù lucente fella,

Oue Roma piangendo i proprij danni

Spera col tuo fauor celefé Ancella

Far alla morte mille illufiri inganni .

Vedrai da vento difospiri. & pianti

Turbato ilTebro,e lacerarfui volto

Le sfortunate fue Ninfe dolenti .

Tu,che forgi la su li nofri tanti

Erronei vaneggiar fallace-, efolto,

Tempra hormat awfie lagrime, e lamenti*
f Dì Pei



Del Medefimo.
QV E L che in quefla mortai mifera vita

Potèa ficuro altri render da morte,

Ha già col bel morir vinto la mortet

Effytoacquisì'o di più lieta vita.

O slrana marauiglta, ini la vita

Trouar morendocene alberga morte,

F la vita [degnando da la morte

Far nafeer. co/i dolce, e cara vita %

Onde dubbiofa per pietà la morte

Fu villa lagrimar, che da la vita,

Col morir di FARXESE hébbe la morti .

Opiù d'ogn altrafortunata vita,

Opià d'ogn altra auueaturo/a morte,

A cui morte nonpub troncarla vita «

O più lieue y efugace
Vita mortai del venti •

O Speranza fallace ,

O mio breue contento,

O fempre viuo affannò,

O miferabil danno .

Cefi ptangeua Roma
Già lieta, hor da fofyir turbata, e dome •

CARI, foaui, e diletto/ì Gigli

Che più lieto, fa adorno

Fate hor nel c'tel l'angeltrofoggiorn»

One fra chiari, e liquidi crtilalli »

G toriofa, & altera

Con più preggiatifior vita godette

. Poichepriuati hauett

D'eterna primavera

SuejH



Quefti prati infelici e quetlt vmUì ,

Almen col grato odore

arenate alquanto ilnoslro aspro dolore,

ENZA fronde arbofcetto .

A qualfenza acqua vn fiume $

O fer.\agemma anello,

Qual giornofen\j lume,

Nane ferina gouerno

Nel hombilmuerno :

Tal morendo FARNESE,
Già vinc'uor di tante aspre contifa
(Ahi troppo ingiù (ìa mano9

^loi cafo acerba, efirano ,

Ahinojìre glorie (pente')

Sembra d: Marte la Città dolenti.

Di Hettore Santa Croce d'Andria.

S^On piangerKOM A il morto ino FARNESE,
*• Perche vtusndo in Terra era sì drgnof
Sendo il Vìortre al viuer noflro vn fig^o,

due han fin h Corone, e l'alte imprefe ;

Oggetto tal, come quel Dotto in:efe
j

Che fa la vitati l'huom venire à fJegrto9

Mancar la for\a> indebolir l'ingegno,

E curar poco il vendicar le effe[e :

Ne pianger, ch'egli pia da te lontano
;

Stella, ch'era nel tuo gran chiaro ciele r

Chefplende altroue tra più chiari e illuftrit

Ma piangi ahi laffa.e batti mano à mano,

Ch'è meno quel di sì pietofo %jlo ,

Che giouo femfre altrui da tarimi luft*t .

D 4 Dialo-



Dialogo del medefimo , La Parca, & noma.

J>. ROM.J tu piangi? R. sì, P. Perche* R.no'lfai}

F.lono, R. Corriejfer può,ehe'lcafoflram
Del mio FARNESE la tua lunga mano
Tocco non habbia, e chiùfi i fuoi bei rat ? ^i

F-Mcrì FjRNESE?R.>ì, lifciando in guai

L'afflitto Popolmto , che 7 piange in vano »

Efi finte da prejfo, e da lontano

Pianger amor le piante, egli animai :

? Sciocca dunque tu piangili fuo morire»

Perche7 vedi fra/afi circonfritto.

E credittiio gli huomini tutti ancida ?

Kó no ROMApon fine al tuo martire,

Che FARNESE da Terra ileamin dritto

I>refe,èd egitto al del'v viuo annida.

Del Medefimo, Ronaa,& Ecco.

R. FARNESE ù fei? no odi il mio lameto^E set»

R. Chi feitu , che rispondi alparlar mio? E. io

R. Efé tu fei fei Spirto male , opio ? E. pio

R. Sta duj; alpiàger mio pietofo i't eto.E.inte $

R Dimmifu nebo ofcur,turbine, ò ve.o? E veto

R. Che la piantagentil fuelfe del mio ? E. mio
R. Hor tuofi be,p*ia mie Farnefe'}od'io Eh Dio
R. Piagedo mudo al Ciel querele aceto E ceto?

R.Cato,e be mille',- ahi troppo al Modo degnOyE.de

R. Precipe ilìuftre'.oimegche no viuei E.viue. {gno

R. Come viue fé giace ì ttrra vngielo^E.Cielo ,

R.S*eglienelC'tel
tdùq\ idi morte tdegno?E.ìdegn»

R. Enel libro de'viu i il Ciel lofcriue?E.fcriue.

R. Dnnaug io nonpiango più;tu vane al Cielo»

iamen-



lamento di Roma, del Mcdefimo.

Immi mia cara Poma,
Gloriof^magnjnimajed'inuitf-a,

Perche feiulta hai la chioma,"

E Tei tanto di duol colma, ed af-

flata;

Come raì'hor Tuoi madre
A cui fia morto il figho, ò'I caro padre>

R. Deh ch'è $i graue il cafo

,

Spirto gentn,per cui m'affliggo tanto,

Che m ai fimil dal vafo

Di Morte vfciojcagion d'amaro pianto j

Onde al mio Tebro vn rio

Corre da gli occhi mici pe'l pianger mio.

A. Ohimè che'l tuo dolore

Aptan gerteco ancor me (teflbinuita:

E d'io vorrei co'l cuore

Dar'al tuo-mal qualche falubre aita »

Quand'io petefii mai

Saperla gran cagion di si gran lai.

R. 1 u fol non iai, in e lalfa

,

Quel, ch'è noto da Gange à i liti Eoi >

.A. Vn pò più manzi pafla ,

Se l'otcuro tuo d;r, ch'io intenda, vuoi $

Pria che tramonti il Sole,

E dia con l'ombra fine à le parole.

R. Hor'io vuo dir, tu afcolta :

Quantuqueil duol più rimebràdocrefea ,

E fé la lingua inuolra,

Eauczzaal duol,tai'horail dirinuefea;

Non fia perei ò,cb*a fdegno

Ti yenga il dir,di pianto amaro degno

.

D $ A. Co.



A. Comincia p«r » chc'l Giejo

Lieta ti renda,e imbianchi inerì lutti,

£ fpezzi il duro telo

Del tuo dolor,ch'io vegga gl'occhi afciutti

Ed io ftarò à fentire

L'alta cagion del tuo tanto languire.

R- Mifera me, ch'vn nembo
D'ofcura nebbia al mio bel Cielo intorno

Improuifo il Tuo nembo
Scofle l'altr'hier'.e vn tuo di ch'era adorno
Mandò qui giù fra noi,

Cffvccife il primo tra'miei primi HEROI
E fu commune il danno ,

Che 1 Stati fuoi,gii Greggi,e icari Figli

Piangendo a gara vanno ,
—'

Cercando l'ombra de gli amati gigli

,

Che per pietade i farli

Fanno fpezzar : si fono afflitti, e laffi.

FARNESE è quel fi grande,

Che tanto al Mondo tra' più grandi valfe
;

La cui gran fama fpande

Le glorie fu e di là da Tonde falfe

,

Ed hora in picciol foffa

Giacciono fredde oime l'honorate ofTa

,

Io non vuo dirti, quante,

E quante erano i« lui virtù infinite,

Quant'opre degne, e Sante

Egli fatte ha cotanto al Ciel gradite;

Ma ti vuo dir queli'vna ,

C'hèbbe feco Pietà fin dalla Cuna.
E, per non dir pia innanzi

,

Morto è colui, del fecolo decoro*
CiiC poco poco diamj



Fea di fé fle/To al facro Conciftoro

Alma moftra gradita,

Ch'era fpirto vital de la miavita.

Ma io piangerei mai Tempre ,

Narrando di F ARNESE i Tuoi gra Fregi,

Mentre in dogiiofe tempre

Lalla viu'i o,che non ho mira à legi

.

Però tacendo io voglio

Finir di dir,tu puoi riempire il foglio.

A» Se del tuo pianto, ò Roma
L'alta cagione vdita io non hauefle ,

Direi,ch'in van la chioma
Sciolta tu porti, e fìnte fon lefpeffe

Lagrime tue, che verri

Da gl'occhi fuor, da Mar ben grade afperfi

Hauendo anch'io lontano

Vdito il fuon di si fonora tromba,
CheconpietoTa mano
Fé Tempre à i cuori afflitti vna lietaombra

E viiTe Heroe fi inuitto ,

Che! módo'l piange, e n'è dogliofo,ea£»

Ma, fé più *ù tu miri, (flirto.

E le cofe del ciel contempli vn poco ,

I cui continui giri

Reggo la Terra,V a equa, 1* a ria , e'1 fuocos

Che le tue fide Tcorte

Vedrai,che corre ThuofnaTcédo^ morte.

P oiche, Tendo ei comporto

D'elementi fra lor tanto contrari $

Nonviendal ciel tantofto

Influflb mal, che con voler difpari

Quetfcfe^^fcyom mortale

Al Tuoi Io fanno in vn momento vguale.

D 4 Quinci



Quinci Roma è, ch'ogn'vno

Corre al morir, chi tardi, e chi per tempo t

Quinci io penfieri aduno ,

E incontro a Morte à più poter m'attépo »

accio per camin dritto

Seco m'accozzi, e muoia>animoinuitto#
Efcorgera! più chiaro,

Ch'entro'l corpo di terra Alma celefte

Viue,fuo oggetto raro:

Cinta dal gran Motor d'immortal vefte#
che'] Tuo terreno velo

Lafciando in Terra.ella ne corte al cielo.

A quello affiffa ò Roma

,

Gioiofa hormai,fe vuoi,rinterneluci>

E butta hormai la foma
Del tuo duol,e te ièeifa in te reduci

,

Chevederai Farnefe

Salito al Cielo muoltoin altro arnefe.
Quiui non più mortali

Cure gli danno ambafcia,e noia al cuore :

Ma va fpiegando l'ali

. Di Tue virtù godendo il Tuo Fattore,
E non 6a mai, ch'il priui

De l'alta vifion de* Ipirti diui,
Quiui l'opre mirande.

Che fé qui gi ù da O IO tanto gradite f

Pretiufe ghirlande

Ci fanno al capo,degno,ù ftanno vnitc,
Ed ei ne gode in tanto

Fra de gì'A ng oli il fuon fonorojt'l Cito.
Pero mia fiom a cara,

Mirando il tuo Farnefe al ciej faliio:

Ifiuita ogn'rno a gara

Lieo



Lieto à vederli ben'al bene vnicoj

E fa ch'ogn'vno canti

Vi'uo è Farnele mio,ceflìno i pianti

.

Poi ch^ei dal Ciel t'impetra

G-atie^h'à pochi il Ciel largo difpenfa:

Che l'aita angular Pietra

Di SISTO il QUINTO ne* gran Monti
Duri infiniti lmiri (denfa*

Per far mai Tempre i tuoi gra fatti Illuitri.

R, Spirto gentil mercede

Ti rendo del tuo dir grato in ifcambio.

Che di gran lunga eccede

Il mio dolor, ch'in allegrezza io cambio»

E ti &ò dir ben certo,

Che da me deue affai queflo tuo merto

.

Hor mi racheto,e taccio

,

E combiato da te ben lieta io prendo.

A. Vanne, ch'anch'io dal ghiaccio

Del Ciel notturno ncourarmi intendo,

E vuo affettar 1'xurora ,

C'hoteco sragionar gran pezzo ancora.

Lamento del Giglio , di Horatio Fran-
cefchini da Sabina.

t(*£i|j2?

EI tuo partir giocondo,

vj /^ Cadde l'odor d'ogn'vn per tutco
^* jL E con acerba pena (il mondo,

6fc^fi5ò\S Co doglia mi ruppe vita ferena.

L'odore accefo poi

Non potendo rufar più gufti Tuoi

Nei bei ragio vitale,

Fuggendo tra Beati , aprendo l'Ale

Icari»



I cari , e bei Giacinti

,

Di lugubri colori intorno tinti,

Vaghi, leggiadri, e puri,

Languidi diuentar, fecchett'e ofeuri.

Le Ninfe Tiberine

Si fquarciaro per duol'il petto , el Crine >

Fermorno il corfo i Fiumi ,

E il Sol oleari fpinfe i chiari Lumi,
li feetrro al fine carco ,

Spento gittado al Ciel.e in quello varco »

Pafsò con gran letitia,

Lafciando me con doglia,è con meftitia ,

Sciogliendo à gl'occhi il velo

,

Andando benedetto a l'alto Cielo.

Al fin tacque Parnafo ,

EiTendo fenza lui folo rimafo .

Et io priuo di vita ,

Grido: doueèla luce mia fparita j

Nel tuo òluce partir ferenae bella.

ScofVè la Terra,eil Ciel mefto e turbato»

E tu lafciaftì me poi fconfolato .

PianfeRoma,leNinfe,i Colli,eilTebro,

La vircù neracon Tuoi chiari Lumi»
Sifeccaron Fontane,Riui>è Fiumi,

E me ferirti con acuti dumi .

Egl'Augellctti abandonaro il canto,

L'Herbe, eli Fiorlafciar nude le piagge»

E i Lauri diuentar .quercie feiuagge >

Parnafo vn N^mboà torno ricouerfe,

. Eflendo poi,na mefta voce odita,

Ahimè; Anima mia dò- Tei tu gita?

O ROMA mia gentile

Più non lì vedei» te quel vago Aprile»



Che fioriua già molto

Di chi nel Tuo morir , l'Alma m'ha colta;

Onde rimalta Tei

Dolente per fentir l'affanni mici

.

E farmi compagnia,

Alagrimar l'ofcura doglia mia.

Piagni mi fera tanto

Acciò che nel mio dir abbaili il pianta

Lamento di Caprarola, & Conforto d'Ama-
ranto , di F. Antonio Zanobi Semita

da Fiorenza.

Vfe care,& amate,chegià liete

Meco cantar fòleut allegre rime,

Di vaghile varijfiori inghirlandati»

Mentre al ^ofirofgnore

Renaeui degrihonore,

Scorrendo t Caprei luoghi : ou'horafietet ^,

Deh shabitate ancor quell'alte cime»

Come faceuigià,e verno efiate ,

Che rifonaua il ciel de' vofirt accentii

Venite a cantar meco hora i lamenti*

Trinatepria le[empiicene chiome

Di puri e bei lauor d'edera e laure»

JE'n vece hora prendete

Di ciprejfo lefronde ?

Chefé ben viuerà perpetuiti nomi
Di Varnefe filtrano

Tin tra fvltime Sponde,

E del mare Indo e Mauro» v—

Voi più nonguflerete

Quelfuo affretto bimano.

Ch'off



Cfrogn' ajpra belua a fé rendeua humtte9
Colguardo, e colparlarfaggio, e gentile.

Mort'e la vofiragloria , è Caprei monti,

Che poco tempofa lietigodeui

,

Non più dal'lllufirifftmafua pianta,
Con leggiadrezza tanta,

Premutigiàfarete:
Non più limpidifonti

A lui hor donerete

Quellefilile d'argento,

Comegià farfiletti:
Non più conpajfo leni»

Snani collie voi ridenti prati

Sarete circondati

la quegli efiiui mefi
Da quelt'immortaigloria de' TArnefi.

Mentre tra quefii lagrimofìguai

Caprarola dogliofo dimorala,

amaranto P'afior- affifofiati*
Ad afollar le mette voci e lai,

ji luififé palefé

,

Leon parlar cortefe

Gli dtjfe, A[coltafé trouar ti cale

Conforto al duolo,e buon rimedio al mah,

AMARANTO.
Capraroligentil,cbe con gran doglia

Lemefie vòci,e lamenteuol carmi

Spargendo vai per queftafelua ognhora,

Sappi che qui (acciòfacci mia voglia)

Venutofon fi chefenz* dimora

Raffrena il piantole (là fifs'afeoltarmi.

V illVSTKh SMQM Sonore < Padre,
'" '

Morte



Morto nìm } %
anxÀA* mérte # vits

pres'ha il camino a le eeie(li fquadre\

Perche non muor chi vmo viJJ'e in vùa>

B-.n muor chi viffi morto

,

E ancor viuendo muore.

Scaccia pure il dolore,

Che Morte mai farà, che dopo morte ,

Non viua fenza morte vnhuomo morti,

Qual mentre viJp,vedendo/ì morto,

Habbia con viua rifa morto Morte:

Vide A LES SAX DRO morto ,

Perche viuendo vino dette a Morte

Morte con opre viue, e così in vita

Non temendo la Morte,

S'acquifiò vera vita :

O djlceX^fa infinita :

F ARS ES E à noi morendo

,

Rejla tra noi viuendo.

Dunque Pafior mio caro,

Con animo collante.

Senza punto temere

,

Deh lafcia ilpianto amaro *

E ancor dà bando à quante

D ogliefon nel tuo cuore :

E tifarò vedere ,

Come potrai lafciar preflo i! dolori,

Parti ti prego da queflo paefe ,

E piglia il tuo camin verfo la terra.

Che già bagnatafh con [anguefante:
E trouerai nen men del Zio piotofo ,

ADVARDO FARNESE:
E a lui humil in terra,

E con volto amoro/o

Sa/ciati maw,e manti*



CAPKAROLA.
Jajlor benigno e pio t

Vofar certo tua voglia:

Grafie ti rendo, e Dio

Tiguardi ognhor da doglia,

Andro con baffo[guardo

Algemi?ADVAR DO;
E auanti alfuo co/petto humìle flando t

Gli diro lagrimando,

Qariffìmo fìgnore, j

Caprarcla Paflorvi donitlcort*

Del Medefìmo.

M ENTTR E Vawato t bel Signor di Deh,
E li ctlefii, e qui (li baffi ehk$/t

Adorna, e par chi tutt'il mondo inoflri

Co chiari raggi fkoi dal quarto cielo,

Se nimico di luce,efofco velo ,

In vn repente ne*più a 'ti chieflri

Quello rinchiude attrifia gl'occhi noflri

±e ben fon certi, cb'ei s'aggira in cielo.

Cosi mentre con vita honefla e rara,

I
Viffe in terra Farnefe }quafi Sole

Ri/uceua tra noi con puro zelo.

Ho che furato c'è da donna auara\

Ahi che ciafeun di talperdita duole;

Se ben confronte lieta eigode in cielo .

Canzone, & Sonetti di Mutio Pania, da

Ciuità di Penne .

T T OR chi farà^he m accompagni al pianto ,

*•* E dia fìjpiri al cor , lagrime a i lumi»

E parole à la lingua egre e dolenti?

Mentre ver/andò fuor rapidifiumi

Vedoua



Vedetta fcenfiUta in negro Manie
Piango fra mette e lagrimofè genti,

E con fofpiri ardenti

Fh rifonare à i fette Colli interne

Voci di \elc accefé ,

Voci di pianto eterno

,

Del mio ptetofo Heroe , del mio Farne/e »

Che giacer morto io [cerno

Kor di [aerata e ricca vefle adorno

Soprafunefia bara. ahi comi il coro

Non languìfee per pena e per dolore?

liangi Italia infelice, Italia errante,

C'hai gran ragion di douer pianger meco,

Hor tfrecclijfato e il Sol de gii occhi nostri %

Piangi tu Mondo forfermato, e cieco,

Le mie , le tue [uenture acerbe e tanto,

E rallegrinefol gli eterni chiofiri

,

Votte eifragemme & oflri

Forfè hor ne afiolta. E tu mio Tebro altere

Non più di verde Palma
Cingi ti tuo glauco crine

,

Poi che il tuo Heros de la corporea [alma
Giunto e à l'vltimo fine .

Ma. intorno auolto di velo atro e nero

Fuggi il fereno e 'Iverde^e l'acque chiare

Conanfremendo ognhor torbide al mare -"

Caduta e la tuagloria , arido è fatto

Il noflro vago e verdeggiante Alloro ,

E [ecco il Fonte , e tronca è l'alta Oliua •

Rotta e già la Colonna , ti bel Te[oro

Noflro e[atterra , e giace eflinta à fatte

L'altafperan^a,che tra noiforma:
Noo pili felice, e D:ua,

• Km



Non fon più quella Rema , e tu qutlTebn ,

Ch'aigfan Padre Tirreno

Si altero vn tempo andafli ,

Poiché tipregio maggiore , hor zie vien meno»

Grò. fono evinti e guatli

Gli honori d'ambedue, fuetto è il Ginebro ,

V'fi appoggiaua il bel Romano nome ,

Onde e ragion che fuella anco io le chiome.

1 bei Gigli cel'Jli» che fiorirò

Si vaghi vn tempo intorno à quefle fvonde ,

Onde fur fparji al ciel foaui odori.

(Luffa) fon fecchi , e poca terra afccnde

Gltiet (hi a pena capta terreno giro .

Cofi dunque va. il Mondo ? ahi vani honori

Ahi ferrini fplendori,

Come vi offufca il Tempio?ahifaifa vita

Dunque tofi ne inganni ?

Cofi à morte ne meni ì

Cofi ne ancidi colgirar degli anni!

Cofi di tofco pieni

Sono i tuoi frutti ? ahi ch'io reftofmarrit*.

Dopo che ogni mia gioia in pianto è volta,

E di mia vita ogni dolce^Ja è tolta .

l'iglio',figlio real , (for^a è eh io gridi.

Che troppo ilduol mi preme) ahi caro figlie

Doue hor lungi da me formontt e voli i

Mira che fuelto ho ti crin,torbido il ciglio

Efpargo ognhoraal Ctelpietofi/Iridi

Per te,che dal mio gremho hor mi ti inueli i

Deb fa chi mi confoli

In tanti affanni , in cofiacerbi lutto ,

Che Li perla più cara,

Lafin lucente e balia..

Gemma



Gemma, etite haucjfi, crvataGema e ckìar*>

Gfuafi lucida, (iella

Di tejla hor mi e cadnia,e rotta in tutta.

E tal fcn fattaché trottar non fpero

Chi più facci ombra al mio fianco penfiert .

Speraifiglio, [perai , ch'vn giorno hauefifi

Vefiir nel Vatican dorata vette*

Btlcrin fregiar di triplicati giri

Al'Jhor dtfit io :fian quefli Collite quefie

Valli
fi

liei, all'hor vinti & °Ppr(Jfi

1 Medtt Perfìe impiti i miei deliri

All'hor fia ch'io rimiri

Vinto il Britanno infido, e vinto ilTraeet
E neimio antico pregio

Sarò ripojla alVbora :

Airhor cingerò ilcrin di auratofregio »

E fen\* altra dimora

Reggerò trionfante il Mondo in pace ;

Ma cruda,acerba.mejforabil Morte

Di tanta gloria à me chiùfé ha le porte

Piangono ifette Colli , e quei Trofei

Chegià /erbati hauea-, quando adorarti

Credeanti afftffo in rtleuato Trono

,

Giacciono in Terra e minati e fparti

lrrfiem con mille altri Triorfi miei

,

Freda del Tempo hor pefii m abandora .

Deh come afflitta iofornì

(Lajja)chi farà homai che porga aiuti

A tanti egri dolenti

Tamehcimiei figli ?

A tante caftt Vergini innocenti .'

C'hauean Uà tuoi configli

Da la tuafama man largo tributo ì

Acuì



A cui eon 'Vepre tue fante e leggitóri

Tofii Duce,Signor, Fratello, e Padre,

Tolgi hor gli occhi dal Ciel,doue/alito

in grembo alfommo Padre vfftfo hor godi
Del tuo

fi bene oprar premio condegno .

Mrr -,rhefintirai eon vari/ modi
Lagrime, e /Iridi, e pianto alto infinito

Vi lor c'han già fmart ito il proprio fegni ,

Tè qui celefie e degno

Jnchman lagrimando, esproprio danni
Tiargon dolenti e mefii ,

Che teco la pietade

Salì volando À t bei giri ceUfti ,-

JS l'Amor^ la Bentade

Quindi teco poggiar nel*altofcannot

Onde lor reftan folglorie interrotte

Penfier, pianto, terror}fpauento, e notte,

tìefoli'Adige, il P0,1a Brenta, e VArni
Pianfero lituo morirJpietato e duro,

Torbidi i lumi a capo bajfo e chino .

JAa lugubri e dolenti anco nefuro

L'Hibero,ilGange,ilRhenJa Tana, e'ISarni,

L'Eufrate, il Tigre,il NilJ'jfiro t e'I Tefino .

2tfon già perche dinino

Seifatto nòych'i giorni tuoi già ferfè

Morendo eternue chiari;

Ma perche ti Mondo hai prìuo

Di tanti atti magnanimi e preclari*

Sopra di tutto vn Riuo

Verfai di pianto, efia,cb'ancor ne verfi
Infelice tua Poma, al cui cadere

Og. i mia gloria cadde, ognipotere*

Canyon
tcofiibbi criniaVariafparft
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CHocchi di pianto tn*M

Tercoffa il petto e'I feno

'Roma, pianfe e gridofra fette Colli

Alihot cbt da, vn baleno

Furo ìbai Gigli a^furri ejlinti, & arft,

E alflebil fuon de le fue voci accefé
Le Sdue,e i Bofchi rifonar FARNESE*

Sonetti del Medtfirao.

lituoALESSANDRO è morto-hor me/la piagni

Torbida, i lumi b ROMA, eie tue (Irida,

Sentano Atlante, e Calf*e, Olimpo^ Ida ,

Ciò a ragion Gtliuo£a;ino hora ti lagni.

Verfinogli occhi tuoi torbidi (lagni

,

Pei che fmarrita è U tua cara guida, {

So/pira pur dolente, alza le grida

E'I tuo dorato crin percuoti e fragni,

RomA>FARNESE è morto? e chi fifiert

Sarà, che tecc non fospiri egema
Ne ti accompagni lagrimefo ed Pianto i

"Ecco,che teco la miferia ejlrema

Lagrima il Mondo tutto, e in fuono autieri

Hoggi bkriuolto ogni fuo dolce canto .

finnfero intorno a lafunefla bara,

FARNESE il tuo morir con me/li accenti'

*

Satiri e Faunii & Eco à i lor lamenti

Speffo rilpo/è in voce accefa e chiara .

Kon fu Paftoryche la tua Morte amara
Non piangeJp egro ti cor. S'annoio t ventit

Cheportar feco t gran foSfiri ardenti,

€)ììde a dolerji ancor <^ueJi'arM impara.



Ne! tuo morir non fu Greggia mai viJtA

Inforno à quelli fonti, e n n gufiaro

Per dolor l'herbe, t baldanze*fiagnelli,

ftt la luce del Sol di nebbia rr.ifta ,

Ribombò il bofco , e da la Tana al Vare

Corfer torbidi al mar tutti t rufcellt

.

Tu fei morto Aleffandrot

Tu chefejìi viuendo

Mille ente à Morte, e al tenebrefo oblio ?

Tufei morto FARNESE' ahi che cadenti

Contatto Heroicc e pio

Teeo cadde e morie.

Jnuide Parche& empie

^Aalvoflro grado al fine

Yiuc j9 LESSANDROt e d'offro ancor le tept
Cinge, e'ifuo bianco crine

Che, fi ben ei mortai cader fu vifio,

Viue ti nome con noi, Calma con CHRISTO •

Canzone di Nicolo Acquifti.

T O the, ne Veti mai, ne metti accenti

Fermai, ntfpa~fe, infìn da miei verdi anni,

E fol fra pianti, e affanni

Dclci, e dogliof rime, hor fcriuo, hor canti,

Alcun rtJlo'O almen per mille danni

Cercando ve tra le più affittegenti

SoUo'defiri intertt

Che-addolciftan le Mufe ileommun pianto^

£ che i perduti honor bramati hor tanto

ti e racquifi t hogg- in parte al'a Ptetade,

fi eftepiante 4 Amor benigna mano „

Larg*



targa a!mente & al pian*

Ripianti nel terren di Pouertade\
Poi che il Paflor de'gigli ti Cielritotfe,

Efsco di virtù l bel Ramo accolfe .

Sacre Mufe pietofe atei Giacinti,

Al Tebro, a lefue Ninfe, -e àfuoi PaHori\
Che de'lor primi honori

Sfogliati i Colli
:adorne hor fon le Stelle,

Tra le faci cantate, e tra" jplendori

Già accefi in Terra,e in Cief^come àgli efinii

Fiori di duoV dipinti,

Piti viuo ilRamo hor piùft rinouelle ,

Con frondi in Paradifo eterne, e belle >

Come i fior di virtude a la beli''Alma-

Di ALESSANDRO coronafan più degna,

Che t Gigli a fatta infegna

,

E di quante ornar' qui la mortai' faIma
Che fé il Corpo adornò real' colore

Purpureo,hor l'Alma icieCpiu adorna Amore
Ninfe voi l'alta Prele tonde eglifende,

Cantate, e di fu* vita il vario corfot

Ctiiofol l'vltimo marfa
Di morte Attendo, e'lgloriofofine:

Mojlri il mondo da lui retto, efoccorfo ;'

Come alte imprefe in cor di Regi accende

Fra l'armi^fra le tende

Già trapalando aWAleman confine »'

Fido fojlegno a r vilime ruine i

Comefa m pace-, t amor'gir/i àbraccixnde

CARLO,e Fracefco.aìlor che tratta,eferine.

Sinché orna ilcr'm d'oltue

Suo grande Auo a quei Regi,e ferma il brade:

Ma ò quaio al Cbrtjlidgregge hor'pefa,eJptace

Z t*-



Perder chi Amor' muntene inguerra^ inp'acet

Splendida mano, Angelico intelletto

Sin gli afpri bofchifea fegnati calli-.

Solche orna Monti, e Valli,

Mentre in Cittadi e in Tempij ogni hor riluce:

Supremi-, e baffi, e Prencipi, e Vajfalli,

Ch'egli adornò confiamorofo affetto

Camin' l'acce/ò petto,

Sa/si, efierpi, che infonti, e in fior riduce:

Cantifi ; che iPalagi al del conditi e,

Mentre conferma afuoi legran Cittadii

E che a Gieful grarìTepio a Roma innalzi ,

Mentre d'alpefire balza

Fa Regie cortifuor'Terre, e Contadi ;

Come erge a Pietro la gran Croce d'oro,

E al Marti/ fuo Lorenzo alto lauoro.

Ma di tante, e mille altre, e più belle opre

QuaV già mai flit' tanto alto, e qual'ingegn»

Giungerà almeno, e al fegnoì

Che dirne potrai mio debile e fioco ?

Beati fairti voi da l'alto Regno ,

Infondete ne i cor quanto Uciel'fcopre9
Mentrepar che s'adopre

Morte àjpegner dal Mondo vn fi belfuoco :

Chefu Morte a quell'irto altro che vn'gioco

Vinto da Amorche,e vince, e Morte £pre%£aì
Da Amor, che ne riporta ogrihor vittoria,

Che à Fama accrefce gloria,

E a l'alme, e a corpi Vimmortai bellezza,

Ch'e Pace afeofa infiagil vafo in guerra ,

Qualrotto^et arde,ejplede in Cielo e in Terrai

M'Amor delgran EARNESE ardente Pace
• Fu, e nob.il Seme, epretiofa Pianta,

Che



Che/otterràfipianta

In Forte'lJa, in Pietade, e in humìlcore ,

L'amor che da ogni Spirto hoggifi canta :

Seme che morto albuon terren foggiace :

Frutto d'oprar viuace

Ch'hor è in del, di beltà; luce» & ardore'

Efiammagloriofa, efpiga, efiore»

Che in Ciel è hor vero Giglio
}
e Mejfe,e Palma,

Che in kumiltàj'otterràfé radice:

Onde humilpiofi dice

FARSESE y che in pietade aprì la palma ;

Qfid'hebbe Pouertade il fuoteforo

L'alma, e l'honor Iddio, Roma il decoro.

Amorypaterno Amore , Amor celefie

,

Amor che dal Ciel nafte, e in Ciel ridonda,

Alma in virtù feconda

Ti fé in terra, hor digloria in Ciel ti cinge :

Altr Abramo che in terra,e in Cielo abenda ,

Altro Elia tifembro l'ardente vette,

Hor congemme confette

Mitra più rilucente ilcrin ti Siringe,

E k gloriofiAltari Amor ti accinge,

Mentre qui al Tempio eccelfo , eccelfe Sfoglie

Terra npon, tuefpoglie anima inuitta,

§luì ali'empio out hai tu fritta,

Memoria di GlESV, che in Ciel i'accoglie , «

Hor gli Angeli fan fejla à te d'intorno,

Mentre in terra e per tefunebre il giorno,

adre del ciel, eh'vnfiprudente figlio

DeJlialaChiefa tua, con tanto pondo;
\

Figlio h lei, Padr e almondo,

Che l bel fuo Patrimonio, e'Statireffe ;

fronti* fammiJaJìorfempre, efecondo :M

£ * Co'l



Co*l valor, eo'lpotere, e col configli*,

Che crea (li vn tal Giglio

Del tuo ben colmo, onde tltuobenffargeffe,

JE gran conforte ogni Pattern hauejfe,

Ch'horgloriofo tfra gli eterni lumi,

Moli, Archi,ArmitVrneyMeUtOrdmhe Chort,

Trofei, To rchi, & Odori %

Mira algran Regoli pianti accrefciifiumi

Di Pietà nel Terren pouero afeiutto,

Co'l Sol d'Amort che in cielne rende il'fittiti*

Pleiade è quefla pur Motore etrrno ,

Che intorno a Volta,* fiammeggiante Tir»

Duol/i, piange, efojpira

Tra la Funereapompa, e ì fuoi Theatri,

Che in mille, & mille factrdoti injpir*

Ne i fantifacrifieij affetto interno:

Ma ahi duol, ch'io bea difeerno »

Da i miferabUveiti ofeuri, & atri

Di orfani me/li, e vergognofe mairi,

Dt verginelle^ infermi in chiufi chioflri;

(Benché Pietà delgranTARNESE aggiri

Ciafcun la lodi, * ammirij
Che da Pietàfon lunghi i penfier nofirt :

Deh s'auuien perche Dio da noi s'offenda,

Quefto à Pietade il cor viepiù ne accenda .

/Itiquanto e vago il veder chiaro in Cielo

Accefo il Fior di tal' radice fama,
Atiquanta gioia , e quanta

Per quei campi ondeggiar fpìghelucenti\

Veder' e infuo vigor belila tanta:

Ah'cerne irraggia hor l'Alma di quel'^eh,

Che Splendea qui nel velo

Z che l'infiammi* horpù Ihumane menti e

Onde



Onde Statue, Cotenne, e Cereri ardenti

Tiramidi alte al[acro Rogo,e Fregi

Lumi infiniti) e Gradi* e negre Infegm

Mofiran l'otre tue ótegne

Ahna, e le tue Virtù gl'alti tuoi Pregi,

TI nojlro duolDeh ìnoi iltuo Amore infondi.

Ch'arder può mèllcRome,e mille Mond*
Confi bel Scie egnvn the virtù appre^^*

Canyon confola, e a le belle opre tnuita

A vero Amorfe ardor, Pietads, e luce

Che d'ambi infieme luce

V» alma almondo, e ne l'eterna vita,

Efuggi chi ambiJprr\za, odia, o difgiunge y
Poi chedalneflro Sol troppo va lunge.

• Sonetti dd Me d°5!I!Q;_

Gì O V EjiY Giacinto, hor che del tuo bel Rama-
Vhonor ì il Ciel, fotterra è il troncofeoffo

ODO& ARDO, e da Ardore à cantar moff»
Stnto nel nome il ben ch'io cantar bramo :

Kepote a chifu al mondo vn Padre Abram»
Dagli Angeli OD I tu quel ch'io nonpojfo :

Te di Pietà, & d'Amor l'Agno, e'iroffe

ARDE, mentre tivefte il bruno, è7grami :

Ahi : fé tanto ne inpgna il nome fch,

Se hai tu nel duolo Angtltc'% concenti

,

Se DO Giacinto & ARDO, e m'ergo k vofa

Qualfia rifioro à Roma, e a l'altregenti

Roggi dolenti, fé hor tu di figliuola

Via nuoti* Padre} Hor DI inofiri accenti •

E $ tSK



Del Mcdeiìmo.

?ZR laperduta. egran pietà paterna

Rema àpietade, e tutto7 mondo hor volte.

Piange FARNESE ,b come Amor s'interna j

Quinto il ben più s 'attende allhor eh'e tolte •

La Maiesìade accefé alta, e/uperna

FARNESE m Maiefià d'opre, e di volte

Fia qual d'Abram tra noi memoria eterna

Vi lui, che con Abramo in Ciel raccolto.

Ab Ciel,bramo,ODO f etAR DO hor che n'afcolti

Mentre k te volti i mi/tri mortali

Rrtgan che dia à lor mali alcun *-:ftoro :

Vn Manfolco che fia? Chevn monte d'oro T

ODO,ARDO,e chìeggio ,eploro>ondefian molti

Da Amor accolti fono à Rietofe ali .

Dilacomolacobdli da Gallefe*

p Ofcia, che gli èpur vero

•*• Che Roma, e ilpopol tutto

Sparge lagrime ogn'hora a mille à militi

E ben ragion che in lune

Auuolga anch'io'l penfiero,

Ver[andòfuor del cor nouefauille

In mortefifunefia

DA LESSANDRO FARN ES]Et

Per cui ne vanno al Cielfi mefli accenti

\

Ne vi è luogo, ò paefe

A cui non fia mole/la

La jua, partita ; Ancor à gli elementi

Voi che,mentrela Parca tronco il filo,

SiturbòilMar, non che l'Eufrate, e UNile.

Spenta



Spneta è la viuafiamma,
Che fempre ardendo in terra

Non rajfembrofe non cofa immortale,

Quefio, che morte atteri*

Ancor e humana [alma

Portajfe almondo, e vel caduco, e frale>

Sta nel cele(le regno,

E gode co i beati

Cioiofiy e trionfante il Paradifo',

Come ifatti pregiati

Ne dieder carofegno

,

Egode ancor mirar chinando ilvifo

L'orba ROM A> che con lugubre afpettol

Squarcia la chioma, e fipercuote tipetto.

Ma reHa vn difine piume

,

Che ne fegue à lui doppo

Si foggio, e fraltroy chepur dir tn% fai

Douerglì ejftr pur troppo

In valore, e cofiume
Vguale,& vgualmente ancorfelice,

Dico'l gentil'ADV A R[D O,

Che già infocato tipetto

S i volge tu ito a glorio/e imprefi. ~Z'

feroforma il concetto

O ROMA, e fijfa il /guardo

Intento alle ZperanXj qui compre/è .

Come voi pur la miaprefag* penna

Ofar fcriusr dì lui quel che hor ne accentui •

Habbi dunque Fperan\a

Pouera cafitià,

Che re (ìa in terra quella laega mani
QuelL'ifleJfapietà,

Poi che trouato ha'Jlanza

E * in



In vnfimile fuggenti tanto human»»

Che mai porrà in oblio

Del patruo l'opre degne

Onde terrà di grafie aperto UJèn4 »

Spieghiam tutti l'infegne»

Con benedire Iddio»..

Rendendogli ogni gratta, e gloria at>ìeno,

Che.Jè quello ha rapito a l'alte/quadre

Quello ha la/ciato àpoueri per padre .

Trionfo della Fama contra la Morte,

Di Egidio Pompa da Ronciglionc.

C OuraTgran cirro horribilmente apparfe
*^ Premendo al gjogo.in vece di deftrieri ».

'Negriflimi Animai pronti al'imperi

Del fren.che Tuoi per le narici traHK

Ecco la Mbrte,e veggio indi fermarfe

A mezzo d'vu meftimmo Teatroj

Il vcl funebre,e d'atro

Tutti courendoje s'aito il petto gemfc
L'occhio anco il pianto preme:
Di la fa tanto ineflorabil fera,

Ella n'affiigge;e punge in tal maniera
Io, che nemica de'cvleftirai,.

Cinta d'horror me*nvo,cinra di lutto

Scorrendo tnfatigabile per tutto

( Mercè di colpa ) in quefto mondo entrai.

Vincitrice di tutti trionfai

Trattone Quel,che mi die l'crollo in Cro
( chinofsi à.quefta voce) ( ce
Ma qual fortii più gloriofa palma,,

Che da fi nobilalma.

Del



Del magnanimo Heroe, ch'ai colpo vinto*

Sotto quefto mio terrò hor giace eftinto?

Hor (Tanfi in vittorie in vn raccolte»

Ch'io riportai ne'fecoli vetufli

De' Serfi.d* Aleflàndri,e de gl'Àugufti,

Nullaappò quettae'Lver^béche fur molte
Ne inferme induco mie raggioni, e itolte»

E cToncle pende il mio Trionfo altero:

Ch^ogn'huom. ne velia a nero».

Volontario piangendo al cafo reo-

Quello et mio granTrofeo..

Sei Macedonio traisi àlhemo danno»
Rife la Terra del fuo gran Tiranna

MacTAleffondro via maggior Pamele
Chi non piange la forteto non fofpira?

Chi non raddoppia i lai,mentre lo mira
Languir giàcente,epuc tant/alto intefef

Hor d'ogn'intorno in duol s'ange il paci-?*,

Eie ftraniere gentile le remote.

Rigan cL'humorle gote

Che'Lbramar, qua
5

pacifico Monarca »
La mentehauendo carca.

Diftuporreucrent?,e difperanza,

ch'vfcian da i'augurtifsima fembianza

MaT ferro mio chel.tutto adegua, e miete»,

Tronca dal mondolefperanzeinherba
Dunque'lfatto.e Thonor à me fi ferba

Dunque io vincente, nc-v'è già chi'l viete^

La memoria di lui confacro à Lete

(Ciódecto)ecco dal ciel chiara Donzella,

D'oblio nemica è quella

E d'auree fiamme.il fuo bel carro adorna
¥ei!e.U natte, io giorno.

JL si HOS:



Hor l'ammira ciafcim contento,e pago*,

Ma tofto se'n fuggì l'horrida Immago.

g . l'arra in tanto la canota tromba
Dolce prorompe in quefti accefi accenti

A bei cerchi del Cicl almi, e lucenti

L'Alma di queLche flebilmente bomba
Qua giù tra voi,ch

J

hor hor chiuderti in to

Lieta poggiò,e china poi dauantc ( ba

A le forate piante

Di GiESV pietofiflimo Signore.,

Che nel diuin fplendore

Sede beando le fulgenti fquadre

Su il Trono à deftra de l'eternoPadreV

Alma (gli dicejche'l grauofo incarco

Deporto hai giàjben con pietofo affetto

Sacro al mio Nome.hai fi bel Tépio eretto,

Hor del mio Regno nò t'è chiufoil varec

Ne fia>ch'io nejTeflbr ne renda parco

Ecco alle Tempie il meritato pregio.

Tien poi qucft'alto fregio

Sopra le Chiome,e queftoall'hor t'il déni
Li cuoi configli, e'i fenno,

C'hai moftro fempre con giuditio fano

Ver la bianca mi3 fpofa in Vaticano
j

Ma come buon Paftordi tanra fame,

In quefta eifenza de li nortri rai

Pafcer felice tutte ben potrai

,

Quatunque volte imaginate brame ,

Ma poi ch'ancor toglierti al Modo infama
Le tante mie dilette Verginelle

Chor nelle calte Celle

M'offreno intatte in faenficio il Core
Jl mio pregiato fiore,

Ate



•A te cagione di penficr fi Santo,

Quella candida ftola horfaràmantdi
La Tirannide poi ch'aifai ti fpiacque.

Libero al libro afcritto Tei ben lice

Qui Cittadin della Città felice

Che dal principio cofi far ci piacque

Si dilTe il voftro , e mio Sgnor poi tacque,

Gl'Angeli all'hor con ordin vago accolti

Nella lor luce inuolti,

L'Alma pofar fi riccamente ornata

Ne la fede beata,

L'alto Diadema,horIa corona in mille

Guife,anzi al Tuo bel Sol vien che fcintile.

* Jue Aleflandro.e fue bellezze ammira
OdeilCócento,e'n vnglipiouein grébe*

Placida gioia, e hèue feote il lembo
L'aura di Dio, che dolcemente fpira,

Contefh doni , e'1 fegg;o à fronte ei mira

Del gra Nipote,c'hor trauaglia in Guerra*

E la Barbara Terra

A Dio rubelia, eivincitor ritorna,

FI loco in Ciel s'adorna.

Ne gode, e ogni penfier contento pafee,

Che'l fommo bene,ouunque ei mira,nafce»

l*afcio dunque qua giù,ch'a ciò ne venni

La Memoria di lui, eccelfa vita

Ne le menci de gl'huominifcolpita.

ElPeregrin merauigliofo accenni
_

.

Gl'alti edifici Tuoi ciafcun s'impenni
•

' Con l'ale di virtùjpoggiando al cielo

Tolto de vitij il gelo.

Che i'opre altrui fon di mia tróba il fiato

Hor qui chiegfeiocombiato.

t i %



Si contando folia. Coir aurea Tromba
Aleflandro Alcilàndro il cicl rimbomba*

Mefta Canzon,ch'à la nouella Pianta

O fi rigar con pioggia le radici,

Sgombra le nubile con più lieti aufpici

Scourelaal Sol de L'alta Città Sanca»

Onde crelcendotanta,.

Grauida apporti,come gl'altri Figli»

srutti conformi al bel color de' Gigli*.

Del Signor Torquato Tallo.

* Apria fereno in Oriente il'

giorno

De la tua vita.e in quejio jpv
t io ineerto

Degli honiri del Mondo , al

premio certo

Corretti tu, %uafi àgran me*
ta intomo,.

Zefiro ALESSANDRO, e più di gloria adornot
Vincendo altrui di gratiatanxidi merto$

Indi kcontrafii di Fortuna ejperto ,

Tu fama,elaude^lla hebbe infamia,e/corno,.

>Cofipronto fanciulprimier trapajjì

Jpiàvelecit e poi coltempofcorfo

Òualhuom che tarda,en ritardar s'auà\ji p

Spiti lenti col Mondo, efua Jperan^a,

Efuepompe, efuoi Regni adietro laffi,

XtrUbelpregieen. Qiel, s'inferra ti corfiy

few*



DcIMedefima.
«

QVetta mia di Ciprejfo, e di Genebro,

^Squallida chiomato troncone qui l'appendo,

(Dijfe ROMA nel lutto) an\t l'accende

Con mille faci^ e'imio dolor celebro.

Qui d'Arno, e dì Peneo, di Sorga, e d'Ebre

Lagrime accogito-, e poi le ^argo, e rendo:

Qui, mentre cctlfuo fpirto al Cielo afeendt ,

Ver/o in milk vrne del mio piamo ti Tebre .

Qui tomba te ruine*. e l'aure, e i venti-

Son miei frfptri,onderifuona, egiunge

La doglia mia , fin da l'Occafì a lOrto.

Morto ilgran Pane, il gran FARNESE è morte,

Piangete Italia, Europa, ò voi più lungi

Qdelnome di Chrijlo amichegenti*.

DLCefare Funghari Romano

.

Piangete tutti, e voi foritiprati

Non vi mofìratepiù ridenti e belli

>

Cantate mefie rime o vaghi augelli,

Scaturite acque [alfe ofonti ornati.

Italia, non ceffar tener bagnati

Di pianto eterno gl'occhi^ i capelli

Snelliti di dolor aurati, e belli y

Che morto Vivotiro honor, ciechi infenfati*

Quando verrà, (e deltardar mi dole,)

Vn nuouo gighe ornato d'ojlro; ali hera.

Habbinfin tanti lutti, e tami affanni»

Ma voi beatiflirti, all'hora, &hora
Rallegrateuipur,ch'vn nouoSole

Jig&it4njo$lendt ne i et lettifiannii

MM9;



Del Medefim*.

Af O R T E, <ti f/Va ;7^i« bel corpo hai caffè ,

Di rwi /* terra fiata fia ricetto,

E al mondo ogni corona horhai di/detto,

Ond'è rimafio cieeo y e in pianger laffo»

Hora il corpo rinchiude vnpicciolfaffo,

E tutte le virtù» che nel fuo petto

Vna perpetua fede hauean eletto*

Hor'van pelegrinando paffo paffo»

Habbiti l'ojje ignude, che l'interna

l'arte e nel ciel, e chefua fama ceffi

Già mai non\fia,anzi fiafempre eterna»

hia fé l'animo tuo faputo hauejfi ,

Le man con le tue chiome Larremmi auolto ,

Etfermato lipaffi,& l'ardir tolto .

ROMA LVGVBRI
Di Agnolo Tomafi.

A Itiera mentre io fui, madred'Augufii*
L i cuifcettri adorno Indi e Garmanti ,

E rgeo p.etofa Lupa ( ahi tempi , ahi pianti)

S ol'mia chioma cingeanc i facriarbufii .

A Imafui detta ali'ho/ . Poi di più giù(ii

N uoui Trofei denuoui miti Pallanti

D egna, in vn'fòl Otta.Hu' e Mary tanti

~R hnirai lieta demieipropru gufii .

O hime,s'a lofparire hor de bei gigli

F ia perfè il dolce latte (almofofiegno

A li piccioli miei RomuliFigltJ

R efien l'alte miei imprefe, e gloria, hifegn*
N on mai più lieti al Cielo efiorre i cigli,

E SE mprs ofcnra fiarmene difegno .

DJ



DI GREGORIO PICCA*
*T" V Farneféfei morto ? Tu ch'in vita

• Serba/li mille eon pietade'lgiorno ?

lo viu'o Romane sfauiVandò intorno

Celefti ardori, alfuo Fattore vnita

Ke l'Abiffo d'amor L'alma muaghita

Gio'tfce in quejlo lieto alto foggiorno

.

V,luce eterna,in pace eterna,-?giorno

A fruir altra vita, ogn'horpih infetta,

A me che refia, alTebro,a i fieri coliti

Sofpirtepianto,efcoffi i tuoi Giacinti

Scorgo al ridente Aprii'horrido Verno %

Godi7 mio nome, e quel chefempr: -volli

Gl'ardenti affètti,che mai fiano eslinti,

E per ti [piego al ben , nel cui m interno .

Del Medefimo.

\t Orte negiùa trionfando altera

*M" Hauer d'Italia vn magior Lumtfptto
%

Quandofra bianche nubi, alto concento

D'alme beate,e piò fcielta fchiera

Vdio, a che ne vai fuperba,e fiera

Di gioia colma* teco hai terrai e vento,

Ma l'eterno di lui pagode contento

Ecco che s'erge alla più nobil sfera.

V'tue ALESSASDRO,e d'altra vita vinti

A cui tu non preferiui inuida fegno

Cinto di gloria, e calcherà le Stelle »

E con tua pace in la fredd
1

Vrna.viue

Fianfempre l'opre Illusiri,e il nome degno

D'Altari^ Tempi, chiar da l'Indo à Felle

.



IN ALEXANDRl
CARDINALIS. FARNESI!.

F V N. V S-

^VRZLll VRSIl ROMANt
T V. M. « L. I .>

Tumutu&. primus _

Subiatarrt'coelo texta trabe fufpice molem»»
Et tercentenai'p le ndida bulla face £

Vrnula; Aiexadri eu% quat vix.tegit offa,fuuq£,

Auguftun^artguftafede reconctit herum.
Exrai adhuccuien' maieitas prifca,tremitq>

Terra rftirLor*tancutTkfufa pere aufa virurru.

Qu.id tellusvnquamafpexitdKiinius^ illuni.

Nefcio fuetti (fi fat>)credidk effe Deum«.

Tùmulus fecunduyi

Qu^ tri{ltsrerù.ha*cfacies?qu^ mortisimago>=

Pa lida>me miferumllu&us vbique fonar.

TrilHor at lucìu, qui pecìoris intima torquet.

Moeror,& interno qui furie angue dolor.

Roma doler^vitaq; diu trahere a?gra recusas,

JLanguet,& exequias has gutat eflefuas,.

Thmulus tertius..

Téneobijfle putem,Hcrouiux maxima?tene-
In ferramene cinerem.credam abijfTe leué>

Quia pars vna.cui ccelo viger , altera terris,

£tj;ac meaimcU Uude "per ora, virùm .

Qfùaisi



Omnis Alexandri nome fonat extera tellus e

Omnis Alexandrum pagina docta canit

.

Carcera fac taceat: tua te benefa&aloquétur:

Et te , qua poterunt voce,per altra ferenc

Tumulus quartus .

Nil vidit, PrincepSjte Roma beatius : & te

Delapfum è ecelo credidit effe virum ,

Hic ScJmàduseraSiparitcrqj verédus.&intc

Lumina ,,vt in numen verterat illa (auro.

Quid potuitcoelu maius darePplura dedifTer,*

Sed darequodpotuit, lenferat cil'e minus.

Tumulus quinti»..

Eheu, Farnefì, quodnomé in Vrbe relinquis

Dulce tu':? qua? fpes,te pereunte, peri;.'

Te p.emit a»ger,inops ,.te virgo nubiiis opta:.*

Tèreusddura concede fa»pe v~;rtt ,

ludecus omnetuis : patria? tu (ìdusamicu,

Grandeq; prarfidium, ac nobile lume eras.

Nunc moncs Roma? excidiu funufq-, videris^*

Omnis & in te vno Roma fepuUa iacet.

Tumulus féxtus..

Vt viola è.-vìolis , atqj Irisab Iride prodit

Pulchrior>& vitam ducit abinteritu; (te

Sic tua Alexander,domus aurea pulchrior ex

lbit,.& auda tuo vim trahet ex obitu

.

Nam tibi Alexander ìuperettfelicior altera

Cuius prole paren* Roma beata fat eft .

Alter & t terris florebit & alter otympo.^nos.
Ec gemiaus gemia©ex Principe furget ho-

Dc



De Iride, flue Lilio Farnefiorum
infìgnibus.

Iris es, Iris ama*, flns
} dicirimitaris & Irim>

Et tricolor folijs. Iridos orarefers.

Iridis ah fuerat nomen fatis : Iridis o men
Ineipis è lachrymis nuc quoq; hcre mei?.

Na domino extin&o,ac tanti praenucia lu&us

Hei mihi quas pluuias,quas agis Iris aquas?

DeEadem Iride.

Ijtdi mnltipl?cidudum quifloruitvmbo

Aureusheu fpecièquatibj,Roma, dabat?

Pulchrius haùd vlla ver rifit imagme : in ilio

Verr> opes poteras,& nu merare rofas.

Nuc horrer,dominiq; vice dolet ecce perepti

Squallidi» , & lapfis deferitur foli ìs.

Qux fpes vlla fuper?q.s,veris honore cadére,'

Vernante* rcuch*: 2225 Ubi,Roma,dies?

EPITAPHIVM
1LLVSTRISS. ALEXANDRE
CARDINALIS FARNESII.

D. O. M.

V1X : T , obijt tanquam Phoenix

ALxander Cardinali* Farnejìus

Mandi Gloria , Fama , Dean»

Eiufdera



Eiufdem.

Jìie ixeetifid'in caU efi

Alexander Cardinale Tarnefìus,

Pauperum tutela\ jimicorum pr&fìdium>*

Cbrtjliitn&% ReipublicA ornamentum.

D. O. M.

ElVSDEM
CARDINALIS FARNESII

E P I T A P H I V AI.

FAMA LOQ.VITVR.
Illa ego qui pr&(lo cunclU mortalibui alta»

Farnefio vincer, qui eolita/ira Dei.

IVSTITIA LOQ.VITVR.

Fai efi\itti anìmum» qutC&lum nutnir.s fivx't
' Farnei ij t & terris offa fepulta dedi

.

CVNCTIS MORTALIBVS
Cardinalis ipfc ioqukur.

§}uìd tatum mtfcriìQaidfemper qutritk auruf

Cernitiskuncxinerem>quem meaferipta decet.

Yiuebam làtHttfyerah*m vìuerefelix

Bue



ììue duxit lachefìt . Sum tnìfer ìpfe cinti.

Km adfunt/èruijdefuerunt omnia, cara ,

Pallida* vt iaceo t vermibta efca vocor .

ÌZobilittt4,Aurum nequierunt vincere mortem
Hei Mihi mortai* . ventta , cp "umbra mifsr.

lUuftrijfimo Principi Oduardo Parmjìo
Sacerdos Vincenti™ jiulijìas Balmolama

Jcribebat .

ALEXAND RI CARDINALE
FAR. NESII

T V M V L V S.

Magma Alexander patria PamefiuÀVrbet

Mfigxtu auo>& ingen'u lamine magma eratt

j&agttu* diuitìjs, & magno exzordine magma,
Magma bonorepatrum, magnttì amore greghs>

Magn?,halet magnos quodfiirps Parnejìa Reges,

Magn9
,
quodgenti httic Parma- Placesq.fubefi,

Magnai -qui ad triplex diadema ettexit alumnos,

Magnus,qui magnii munera magna dediti

M*gnw > qui eloquio totum.compefcuit orbem »

Magma>qui magno pectore magna tulit,

Maior erit tamen ille Polo, quia pauit egenos,

Maximtat extruxit quod pia tempia Dee *

lo. Baptifia de Aguilar Hifpanus

nonfine lachrymis cantbat..

Q.YAI-



CVALTERI QVINTIl
Iberni .

T,' Xue,Rom*,foles quajgaudiaprodere vetiem s

*^ Indite lugubrem,peBore metta, togam.

M&fiit'um fquallor tettetur, palter& ori* ,

Incompt&qi cornei, fon* vculifq; fluen* .

Singultii* iremulo*^tenden* adfiderà palma* ,

Jngemina:querulis vocibus a/ira mone

,

§}uo viduam par ed auulfam a coniuge dulci

Fiere modo , ett par tefiere , fed abfque modo.

Non tantum vidua eiifed prole* orbaparentei

Prole paren*>cui vix vrbsparit vllzparem.

Roma,tibi rapuit mors , -quoti tibipignu* amori*

Pr&cipuum dederant afira benignafui.

Haud alia potuit te ft.ua orbare rapina ,

Tarn iujli luBus qu& ubi caufa foret.

Vittore* orbis vieto* , vinflofq; catenis

Sdpetibi vicìrix indomita eripuit.

Heroes rapuitìclaros armifque, togaqae

Sape ttbi ex vlnisyvifceribufque rapax.

Non tamen vlliutfproh) funere vulnera membrU
Plura inflitta tuis.autgrauiora manent,

Quam tanti Herois d;flenda morte ; beauit

Cuius te innumeri* vita beata boni*.

Non alind pignus tibi,quzm Pa*mfiu* Her$s

Eripuiumnte corripit inde dolor ?

Jllejuo ingremio qui darò fanguine natta

Virtute ornurat teque,fuumq;genus «

JIle, adolefcenti cui digna itatt fenili

Cinxijfe efi virtù* mwice vifa caput

.

JlUyfuoreferen* expreffum ttemmatefiorem
Hortt inter facri purpurea* viola* .

XllfttHHs csrdo, virtHtHtn a cardine firmo

puftarum



Duclarum auguftum mmen, &omen babens.

llle,tuum columen, quo templum nulla columna
Ornauit meliusfujlinuitquefacrum

.

llle.cui vi meritum,fi grattafinis adejfet,

A cunciis datus efl vrbis & orbis apex.

llleparem orbis patre egenis,portus , afylum
Innocui;, viduis perfugiumque pium .

llle,falus miferis quos nido vultur abeg'tt

Hereficus: noxu hoc Gr&cus, & Anglus habet.

Sed quid ego innumeras numerando,vslmet iedo

1mmenfai Ixudes tllius, afra peto?

llle fui generis Uus,gloria,flofque Senatus

Vurpiirei,fplendens vrbis <& orbis honos.

lite ubi auulfus fios ecce tyrannidsmortis

Inferitur tumulo,fqualida Roma gena* .

lAftfallor nimiumflos haud tam floridus ifli

Inferitur tumulo-,flori* at vrna decens •

llle Deofuaui virtutum gratus odore ,

Et Specie quaferecìus in aflra leuat ,

Cratui & Angelico candore, &gratus in vno

Quod referens coleret numina trina Deo ;

*f tribulis,ìpinifquet quibm coniuncìut in ifte

Mortalifiorens creuerat ante filo ,

Tdlix Elyfios nunc efì translatus in hortos ,

Quo fedum vix'tt fparferat eiwodor*

Hit inferttu, vti inter Ulta candida vere

Floreat eterno» puniceafque rofas.

Inter eos vita qui liliapttlchra referre,

Quique rofatpulchra morte refere folenU

H'tnc tibi materie; plangendi,Roma,fuborta efi:

Hinc (ibi pangendi cantica caufa datur

.

Tldclus,& lachrymas nimiu tibi dana miniflrat*

Ex tanti erumpunt que tibi morte viri.

, Letitiam



Latitiafa,&cantus ubifednoua glori* dui

Parta tuopr&bet: ciuii in arce poli efi

.

Vitam ego,qua Utuifruitur, congratulor illu

Et tibi yqus. lugesffunera condoleo .

Piangere cejjabo defunftum,& carmina laud tm
Pungere, fordefcit cantm ad ifta meta.

Tanta canentfumms. per fkcula cuncla cam?n*;
Et clangore fuo buccinafama canet .

AD ILLVSTRIS. PRINCIPEM

ODOARDVM FARNESIVM.

Tunut Alexandri lachrymU vrbs defletè orbi*;

Tles tu pr& reliquia,fios , Oddarde, vtrens.

Tunus Alexandri non ed hocfunm at atr£

Mortis: ab hoc iRifunere vitafluit .

Spirititi iliuiifuper tthera viuit , in orbe

Lautyin te virtù* viua, Odoarde, viget.

Solrapitur terrù,fuper aftra vi Jplendeat>ille:

Tu mundo exorerU Sol, Odoarde; ncuus.

Profequor occiduum nobis hoc carmwefolem :

Hoc tibiìSol Oriens, meq; , Odoarde» Sacre.

Bernardini Laparini Nurfini

.

Vìderat educlam /oblimi vertice Molem
Roma; fyfunerea* Principi* exequiaf

.

Obftupuitfic orfa,mei h&c Monumèt* fepulchri?

Deplorat ne meos moefla Caterua cbitu-s .

Audijt vt lamenta tuum tejlantia ?{cmen

Farne fìi & quicquid lucìut vbique fonat.

Non inquit morior t fed luce miferrima priuor,

Sunt quando hxc noftrifuner* acerba PatrU

.

Harma-



Harmani Broèrfma? Phryfij

JEterna nottn cecìdit Varnepm herot

Pama .diuini raptus ad afira chori.

Vna falus patria cecidit: coltimene^ Santini

Purpurei,Rom4 gloria, vita,decw.

Quid iuuat illuftrem ex genero/o flematenafciì

Mors rapit immiri pallida cuncla manu,

ÌAixtafenum& iuuenu denfanturfunera: nude
*

Irò, -veì Crcefo,parcit iniqua dies.

Quo prim JEneas} Tulltu ? Parnefimì eheu

Terrarum tenebra lurida membra tegunt .

Jlmiffum lugubre thefaurum Rema dolebit:

Ssd qu& tarda vtnit, vana querela venit.

Barattati! Barattarli»

Alter Alexander felici bac conditur vrnM,

Cuigenut> & Patriam Maxima Roma dedit.

Cardineos inter qui Patres primut in Aula

,

Credetfuit,miferisfemper in Vrbe pitto,

lnuida queLachefis dum longum duxitin i.uSt

Raptum nimirumtredidit ejfefenem,

Munera iam nofii :fetida Idia cerne ,

Et lacrimys tumulo» thurea dona,par* .

Quidgtmu infelix extinBo Patre? quid Aut*
Dilacera* peftui ? m^fta quid orafecat ì

En patre Omnipotens infummo* tranflultt areet,

lamque optatafibt munera certa tenet .

tiuncluelus depone tuosTarnefim herot

Talta qutftmt munera mortefenex»

Nat*



Natalitij de Magiftrfs

.

VMrrM diù/kuit campii Farm'pus htm
Fxcundis .tandem diues vtejfet e'u,

Seuit,quò duplices Ugertt colleclor ariflas\

Legii , colletti* nune fruiturcfe Polo,

Qaude igitur tantum proles Farnejia ,• quantum
Nec tu gauderes,fiforet aurajibi, ~

,

Mtfuit, &fo!ideeft, iterum iam Miafiorenti
Verbaq~nequaquam vanafuere modo

,

Florent , in C&lis qu$niam Farnefius ifthac

Vmbrapriuatm Mia /ancia legit.

F. Antonii Zanobij Semita?

.

Heu querula* voces> & curnuncfunditU omnetì

Cur tanttt* clamorfiderà adufq. volati

Kum MagnufletU FarnefiuìAh linquite plaftu.

Nomine ter Magnus,qui velut ipfefuit} -

Sicfuper a/Ira nìtet trìplici Diademate cintu*

Fortuna, Sopita, Religione quoque.

Petti Gratiani.

TLOMA gemit tota, & trijiife velat amici**

! At tali gaudente aligeriq. ehori

Sidera quis calcai UtusìFarnefiut Heros ,

Quii Morte ad vitam tranflulitììpfe Deus»

Eiufdem Diftichnn.

Du Mors falce fecat vitam mihi vita refurgit

Mors fuperat vita: Vita & vtraque fimul.

V C*6-



€a»faris Funghir!

.

TtxùnBuefilux , &tenebris circundatur Orbis*

lucida, (fUtdfacirKM?)qturereiefta licet.

P. ANTONIVS RAGVC1VS , CER.
AdRomam &ipfa refponder. ~

(~* Vrfacié lacerata iaces?curfcifla capillos
^-' Roma/curinfolito te dolor altus habec?

Nu pam iniìdias iterumjfunbundus in arcem
Tarpeiam Gallus ? nec feret Anfer opem>

Forianin Italicas iterum, ferus appulitoras

Pcenus&, vtpugnet Scipio nuliusadeft ?

Aut inRomanum nomen trux Attila ferru

Tolli- Pontifica nec pia verbaiuuant?

Sacrilegus ne itcrum Borbonus mcenia cingit

Cunctaq,- militibus dii ipienda de dit?ROMA.
Triftius his,mifere; venit. Farnefius, heu,hoi

IVI agnusobit,meritò nil nifi fiere placet,

Quidecu>,& fplendor,qui gloria rara Senai*

Purpurei j quilaus Orbis,& Vrbis erat.

Decafìich.Confolatorium eiufdcm .

Roma quid in lachrymas toties prorupis ama
Et toties querulis vccibus aftra feris?(ras?

Mors tibi Alexandru rapuit?q, re&us.&alm'
Et qui cardinei gloria magna chori.

Terge oculos laetaiv. , & finem pone querelis

Organaq; articulistange (onora ruis.

Alter Alexander fucceffìt nomine dignus,

: Qui tibi per Reclus.quiqj per Almuserit.
Hicviuat felix,cun<£ras celebrandus in ©ras

Coetus cardine;,gloriaa fpkndor, honosr



Hierony'mi Serlopij.

f RAT JE IuBua nofin corniti*^ Flauos iterun)[oliate crintii

Ter mteftafluxnt colla captili

'Naiades Hsfperie,e/leprecor

Socia in la:rimk,ftmditefi* tttf;

lacet heu.lacet exanimis eUrta

Vir Farnefu* >virtuti$ henor ,

Deetu & F^oma. splendor & orbisi

Rom*. heu lumenflemus ademptupo.

Durate manti* lugubrt officio,

Lacerate ccmam.. ij-p efiora palmiti

Oculis largos ducite riuos:

Romanafonent meenia planBtt»

Refonet m&slas Echo querela* ,

Carmini* Echo refecuta modosi

Ma/Io refonent murmurcfontes:

Qrefcant lacrimifluminis iftar,

Tepeant geltd& Tibridi* vndét.

Rurfu* Driades fundite crinernt

Nar» qui nituit purpura
j& auro

Teélus, & cifro llliacofulfit,

Obit,at nomen liuit zbique.

VoUt& fama per etherafelix,

ls nume Ehftj nsmoris aàeft

Tutu* in vmbrisyinterque pios

VcUt (terno ncbtlts euo.

Eiufdem

.

Coniegit hic tumulu* Farnefìprincipis ojfkf

E/ tumuli pandit nobile nomen opus.

Xiarmoraparua vigentjed templi* laudo pereni

Clarìustinuiclum nomen in afirx vehit.
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Eiufdem.

Quìfquu *d eiceelfamfufiollit lumini molem
Principi theu clamet,ghria maior trat.

Ioannis Zarattani.

Vtvarijs cxlumfulgetjplendoribus Irtì 9

Sic iam terra tuis Iribus enituit.

lUius vtque obitu clarus turbaitir Olymput,

Harum fic tellus mtftajlrt inferiti*.

jtt : cum cctleftìifueris mortalibtts Iris,

pie quafi Regnit, nu»c y
quises infuperù t

Xacobi Fianij Iberni Epigrammata.

%rgone lanifici refecaruntfila Sorores

Farnefi'? Heu quanti* e/i au/a nefafia cehorst

2rgo ne RomuUdumperijt decus\ì Ergo Dynajles

Summus,^ bufoni* Splendor,amor,perijtt

TaUsr l& haud pcrijt: non lliius Atropos annos,

Funera qui fuperattrumpereftuapotit .

2LLE fupra Heiperiostfupra\Garamàtaitetlndot

NotusrEt ignotis cognitus ILLE lodi.

Viuit%& tthereum viuut penetrauit in Orbem:
Orbis A!exandrò non fatti vnus (rat .

Tn eiufdem Lilia.

Verenouo floretflowm genus omne>ftupefa
Quod modo marcefeant LILIjt verenouo,

Ergofit immotus Satura , mobilis ordo*

Lilia vere vigenti LILIA vere caduntì

Sid/cio: qua Latto ceciderunt , LILIAflorent,

Florebuntq: hortis femper in Elyfiis.

Riempe diu ipforum mortalia peftora diu*
Vanii odor: pafiatjiar modo CthcoUs,



MELC HI H.I f LOVE t
à Scafa, Lnfitani

EPIGRAMMAT A.

Epigramma primum cum Illuftriflìmus

Cardinalis morti e (Te e vicinus .

Morsferafifte manum^uidmagnum Heroaps*
rata es

Eriper* e tetris? Mors fera fi/le manum.
Lamenti;fettem ò Remtjacrymifq. movere:

Con/Jan/prof? quantum es Mors feritale tua*

Mk hic fi nefeis ingens larnefita Me e
fi

Inclytus antiqua nobilitate patrum :

Orbi honor eft,patrtaq. deeus ,folamen egenìs.

Rtdditur htu nuìlis Morsfera, blanda modit*

Sccundum de obicu eiufdem.

fAaximut Aufenys Farnefius oeeidit tris, '']

Roma tibi,& natis_ fkbihs ille tuts.

faupertas orbatafuo gemit agra parente,

Quam larga miferans ille fouebat ope

.

Cedat Alexandri qud fama fuperuolat aslré*

Maior Alexander nunc tibt Romaperit.

J>roh quanta ingetis capitisprudentia quàtm
RegtficA perif't nobtlttatis bonos !

At non ille perit , vinus , morienfq. reliquit

Vtuida 'virtutis qni monumenta fu* .

Quin operum(jperare ltcet)virtute fuorum
Vuoti trit catto, vinus & ille filo.
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Tertiuminexequias.

Jàtfl* quidetlacbrymi[q. implens mAnHtibuswn
Tartufi inferita dat tua Roma tibi.

Tefibifub lato cut non iieat ilia, fuperftes

Cui tu dulce decus,patris& injlar erasì

Tlebit,& ingentem lachrymis tefiata dolorem,
Grata tibi hocfaltem reddet amoris opus .

"Reddeturq. operum non immemor illa tuorunt*

Diim Capitolina iurafub arce dabit .

Quarcum in Epitaphiam.

Magnut Alexander fueram Tarnefìus olim,

Purpureos inter primus & ipfe patres .

fontificifj. neposfummitKegumq. , Ducutnq*

Magnorum clarus fanguine , largus opimi.

Atnunc quidf iaceogèlidurnfine luce cadauer9

Etfujpenfa thdopurpura no[Ira manet*

Hobilitas generis nilme iuuat alta: quid ergo?

Qua* bene pauperibus dextera fparjit opes

*

ELEGIA
Emanudis Conftantini Lufitani & facrg

Theologig Doftoris in Almae Vrbis

Gymnafio priraam Logicae ca-

thedram explicantis

.

£~Onquerar} anfileaìpàdet meamufa dohresì
*"* Ar*. nefub occulto corde Intere velim ?

Uhmfi quando vcnit m*ft&Polythimnia vultn
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Nunefiquando grani tacla dolore venh . *

tfec tua cingantur viridantt tempora lauro\

Nec tegat ex hederafacìa corona caput .

lui tibifu comptos elegia fa/aere crihes s
i

lus tibi (it madidai vngue notare genas*

Temporaferali prodi redemita cuprejfo

VeHat inornatas taxui amara cornai

.

Piange ,• n te vita tuos teneantfolatiafletU4f

AudiatEoui Hesperiusq. fìmul
llle (dolor vocem retinet) Farnejius ille

Heu heufunereo conditurin tumulo .

Ecce fibiin fanii coniadit pecora palrnis

Pieris,& rabido diripit vnguegenas.
Et Utus quondam, &cjtharaiucundus Apotfy

ìsuncgeminai tri(les ore dolenti modos .

Heu heu Farnefiquis te mihi frudus ademitt

Nulli fai vitam reddere cum lachrimit.

"Ecce iacet huem calido (ine fanguine corpus ì

lllud ad effoffamferre paramus humum .

J-h mors dira fereX)& auaro immamor or&o$

Quid iuuat immittit tela, rotare manu .

Ergo ne luminibus crudeltà funera (iccis

>dJpicU? & rapidasfunàu\ab ore minoit

O quam te video , quam nu\c mutatus ab ili»

Quifuerasi vili vixbenenotus ades.

Die vbifuntgeminnm viuentia lumina fydns i

Die vbifrontis henos qui fuit ante manet.

Lingua tacet mortisvduticonjlncla catbenis

Lingua fiphocleum fundere dola melos.

Omnia fanguineii Jlrauit mors improba telit

Sola tamen laebrimis caufa relicìa meis.

Ite precorfamuli claufutn referatefepulchrumt

•Idicum F*rnejÌ9 marmora dura tegant .
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Nam qutt vera fides in amore lìgaueratvm
Sios etiam in tumulò fola ligart potejì .

Epitaphium eiùfdem liluuridìmi*

Sijlegradum paulumi, properans fludiofe viattr^

Deq> hac bumamm difee dolere vicem .

Te tuus extinflo laebrimas ubi contuUt ordo ;

Trotter te tota luSlus in Vrbefuit.

Spes bominum miferat tanto de cardine rerumi

Quantulus beu minimo conditur in tumulo.

O quantum tu Roma decusiquantu optime Sixtt

ferdis;& o tellus Italia iure doles

Omnia depereuntfallaci* pr&mia viu j

Sola fed aterni funt bene[aftapoli»

Aliud Epitaphium ad Eundem.

Quifquis ades qui sonfpìcui fublime /èpulcbrig

Hoc deeas, &pb&bi maximaJigna vides»

Si nefeis longe ejf omni preciojius auro i

Etgemma hoc quidquid penfilu Vrna tegif.

farnefiusjitus efi quo nofira h&c non tulit stati

Maiorem infigni nec pittate virum .

IN. O B I T V
ALEXANDRE FARNESI!

a . C

tarnefio extinclo , (acri cecidere Senatut

Lumen , fpes inopum, Romultdumq. decttt,

4t Celebris tempio infigni>cut nome» IESV.
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DISCORSO
DI CESARE SCARNATI

di Tocco di Apruzzo

.

AVENDO DIO Ottimo
Maflìmo(di quella módana Fabri

ca fommo Architetto)la lopra ce

Ielle regione d' Angelici fpirit» co

decoro ornata, & quelta inftnor parte d'o-

gni forte di piante,d'herbe, & d'animali ripie

na> desiderando la Tua diuina Mael>à, che vi

fofle vn'artefice , il quale confiderafle la rag-

fione d'opera coli eccelfa,am mirarle la gran •

ezza,& amarle la bellezza.formò finalmen-
tel*huomo, tra tutte le creature dell' Vniuer

io miracolofo ; ma haucndo qucfto Diuin fa-

bro inanzi la creation de 1'huomo a tutte le

creature con proportionci Tuoi tefori difpen

fato,& àciafcheduna forte di viuenti,natura

li,8f mfallibil leggi prefcntte,come alle pia»

te il n ut r ir fi ^ a gli animali il len t i r e, à gì i a n-

geli rintendere,pcnfàndo di qual vita douefi.

fé ornare qucfto Tuo nouo herede,dchberò fi

nalmente il diuino Artefice a quello ,à cui

nulla di proprio dar potea.farlo partecipe in

commune di tutto quello, che godeanoglf

al tri in particolare. Quanto( bontà infinita )
<lcue rallegrarli Thuomo per efler creato fo«

prano.&dominatore di ogni cola creata?Quc

ito quaii dinui animale fu comporlo d'anima,

& di corpo , il qual corpo douendo elfere al-

bergo d'YQ'anÌBi4 beiMìma,& immcrt ile.f»

f i acato



creato non Coperto di peliceli fetole, di pin»

me , ò di fquame, ne con denti ferini, ne con
corne,ne con roftro,ó con vnghie rapaci , ma
politili! mo,e con ghocchi^verfoil Ctelo, &
fu pofto nel mezzo del Mòdo, accioche quali

inamptotheatro mir<uTe,& contcmplaifcTo

pere del grand'Iddio , eia bellezza di tutto

l'vniuerfo.-Onde poi feordatofi di tanti doni,

& di fé delfo venne(magiato il vetito pomo)
ad acquiftarfìla morte,&farfì da padrone,fer

uo di efla mortela qualenon ècafa', ne-alto

palazzo , che con il fuo occhio bieco non ri-

guardi: per quello hauendo ella la bacchetta

in mano ne ha impenfatamete con dolor pu
blico,& priuato tolto rilluHriflìmo & Reue
rédidimo cardinal Farnefejquindiauienech*

io no polfo fare di no fauellare di morte, poi

che il luttuofo , & lacrimeuole fucceffo me
inuita : & fé ben troppo graue , & dura cola

mi pare ne'miei fioriti anni hauer à ragionar

di morte,nondimeno fpento dal dolore coni

mune perla perdita di tanto Prencipe ? non
pofTo contenermi, ma come potrò io,ch'àpe

na ho pollo il pie nel camin di quella vita del

fuo fine tener perfetto ragionamcntoPQua-
do il penfier mi fi volge in quella Donna m-
uolta in velie negra, che conia fua falce ogni
cofaadequa,& atterra, quanto credete, che
l'animo mio ficommoua ? penfate voi ch'io

fia cofì intrepido, & foribondo,che no mi fpa
uenti di quella,che mette terrore à fortiflìmi

Capitani ,che fola abbatte gli alti feggi di fa-

perbj Imperatori ,folafpegneil lume deli*

nobiltà



flobikà,& indebolisce le forze de fieri Giga»
ti? per Thorrendo afpetto di coftei gli fpiriti

tutti tremano,la lingua reftaagghiacciataja

voce roca . Quefta fi moietta, importuna, &
6era donna canto fpauento nell'animo, tanta

confusone nel mio intelletto ingombra, che
non fo donde il mio raggionamento traga

principio. Vitupererò io, o loderò il grande
impero di coftd?biaimar quella,che di me hi
dominio non ardifco eftollerla come potrò
ioPche da tutto il Mondo è chiamata forda,

cieca,immutabile,implacabile,ineforabile,5c

d'ogni pietà priua, che d'ogni noftro confor-

to humano, d'ogni noilra fperanza,cfcogni no
ftro bene,& di tutti nottri contenti tanto al-

l'iraprouifo,& impenfatamente ci fpoglia: co
arte le più crude fiere lì rendono piaceuoii,&

manfuette,fifpezzail marmo, & s'intenneri

fce il Diamante , quella ne con prieghi.ne cq

minaccie mai non fi piega.la onde fi come ftol

ta cofa è il cercar la luce nelle tenebre,il ca«

lor nel giaccio, il confenfo fra gli elementi f

coli Itrana cofa mi pare nella fiorita giouen»

tu lodar la morte 5 ma quando mi volgo poi

al noftro viuere,il qual altro non è,che vn co

tinuo morire,mancando ogni giorno vn gior

no è la noltra vita , & quel che noi diciamo

morire,più propriamente dir fi potrebbe ch'-

ai morir fi metterle fine , & che in vn ftato di

cócmua morte molto pia è defiderabile finir

la morte che Tempre morire, non folo mi vie

Voglia di lodar la morte, maaltrefidi biafi-

mar nuefa yìu mortale, anta da ogni ban„

Ve da



<Ja,&-narte di tante malageaolczze , quante
ctafcun prouain fé iìeffo'i & vede in altrui

.

Palla prima hora,che forge quella mi fera vi-

ta per fin ali'vltimo, che cade, fcmpre fi mo-
ftra ripiena d'infiniti trauaglijpercioche Vher
be,& le pisnte priue di fentimento viuono,

& moronoin pace nel lor terreno natio, le

belile nalcono veltite,&hanno gli lor ridotti.

chi ne'fiuir.^chine'bolci , & chi fottera , &
quel che lor fa dimellieri il terreno produce
fei za fatica di colnuarlo,& in oltre lenza pé
fier di ricchezze & d'honor tranquillamente

guidano la lor v/ta, & non fi fdegnano con la

condition humana. Lo fgrat ato huomo naf.

ce ignudo,fenz\»rmi da difende» fi, fen za cala,

& fenza hauer che mangiare fé con fatica nò
Celo procacce, fecondo dice quel deccorln fa

dorè vulu* tui,vcfcem panetuo.Onde Pli-

nio adirato contra la natura la chiamò madre
ideili animali bruti, &matngna dcll'huomo.

Ahi vita,la quale quando fuggi fei nulla, qua
do appanfci lei vn'ombra/qu3ndo fei efalta-

tafei vn rumo O veramente mortali,poi che
tutte le cofe nell'humana vita moiono,&pur
folo gà huomini hanno queiio mifcro nome
di mortali,non per altro quello lor accade,fe

non perche 1 altre cofe hanno i tempi deter-

minati alla morte loro; l'huomo appena na •

•o.cominciaà morire,&rinifce di morire qua
do muore Chnfto pianfe Lazaro non perche
«gli fufle refufcitato»ma(crcdoio)percioche

rifulcitando douea tornare à nprouare le pc
«e vici Mondo . O digniHima * & veramente

aure*



aurea rifporb di Diogene, il qualeaddimida
to,che cofa falle i'huomo, rifpofe: E vn vian-

dante terreno,che corre continuamente fudS

do,& anzado per giungere alia morte: Si che

duque defcendendo al mio intento,fono for-

zato a gridare con amaro piantoj, & a madar
fuori caldi fofpiri, poiché quetta implacabil

Donna della Mone ne ha rapito niluftrifli»

mo& Reuerendiflìmo Cardinal Famefe, il

quale fé ben è morto, viue nòdimeno in quel

la celeite patria,& il Tuo nome viueràin eter-

no,sédo che le Tue famofe opere (arano quel

le, che Io celebreranno in ogni fecole Perciò

che le uirtù fue erano coli eccellenti , .& di fi

raraconcordia, & temperamento, quanto iti

puro hnorno defidcrare fi fogliono. Egli non
ha lafèiato d'edere pacihco. ne per la feueri-

ta è reitato d'ertere piaceuolc, ne per la gra-

niti d'eflere fchietto,ne per la maeiià d'elTe-

rehumano.la foaimà de l'odore.che l'ottime

qualità fuefquafi fiori di Primauera) fpiraua

no d'ogni canto,lo faceano nguardeuole,gra»

to,e caro a tutu gli huom-ni.Egiioltra la-fcic

zw,'a quale cofi felicemente polledeua fi de-

kttaua fauorire i nobili ingegni , & in ogni

qualità di perfona efaltaxe,e gradire le Iette-

rei le buone artij& per quelto era «immu-
nemente chiamato.& conoic: uto per protet-

tore, & fautore de'ietteratuma perche l'effer

duo delle lettere è congiunto co quello deV
l'arme ( fi comegratiofatnente viene frega-
to da Giulhniano ) parimenti facea gran con

lo diperfonebcUicofc,Scomcfe vedea nella

ùa



dia fiorita Cortcdoue non erano fé non Ca*
uaglierj di grand'importanza,& di gran vaio

re ìi nell'arme, come alcrefi nelle lettere .que

fti fono i belliflimi "titoli d'vn Prenci pe loda-

tiflìmo com'egli era . Qiiefti fono ornamen-
ti d'immortal gloria: quefti fono grandinimi

fregi d'animo bé ordinato per quefto più che

peraltro Aleffandroacquiftòilnomedi ma-
gno; per quello di lui fannofi honoratiflìme

mentioni nelle StoricgrauilTimeteftimonia

ze> veriflìme iodi , indubitauflìmefedeper/

che coli abbracciaua le virtù, e le lettere,e le

buone arti,che da ogni parte fi voltauano di

rittamente à lui i begli ingegni,come linee ti

rate da U circonferenza alfuo proprio cen-

tro. L'tlluftriflimo Cardinal Farnefe ad imi-

tationc di Aletìandro il magno, in maniera a-

maua,aiutaun,& inalzaua le difciplinenobi-

li,per lequali noi ci (epariamo da gli animali

irragioneùoli,chenon*gli parea mai cheMe
ro huomini più degni d'honore, che quelli , i

quali hanno eleuato l'intelletto à belle,& va

rie contemplationi,onde hanno ripieno l'ani

mo di virtuofa fapienza,& ltimaua tanto dif-

ferenti coftoro da gli altri huomini, quanto
le cofe animate fono differente dall'inanima

te,c le vere dalle pinte, & perche ogni Ami-
le appetifee il fuo fimi! e,fecondo dice il filo

fofo,(i dilettaua fempre della lor conuerfàtio

ne, con le quali parti egli facea ritratto de
maggiore della fua Iliuitriffima cafa ; le cui

lodi à più lodati fcrittori ampin,& larga ma-
teria daràno di verjìftm.4 hiftoria } percioche
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t'io forte vn fiume d'eloqaenza,& nel dir prò-

to come Ortenfìojabondante come Cicero^

ne, graoe come Demoitene, facondo come
Mercurio,^: le in me Bualmenterefedetfe la

Sapienzu,che gli Antichi attribuiuano « Mi*
nerua,non battereime confiderei in parte fpie

gare in quello foglio le grandezze di quello

lllullriffimo Prencipe; Soggetto veramente

digmflìmo d'ogni fcientifico, & virtuofo pre-

dicato. Onde lì accende il cuore dì far dire al

la lingua fuaminiftra che s 'alcun ò per fanti

tà di coftumi, ò per eccellenza d'inge gno > o

per giovamento facto à gli altri huommi me
rito mai d'etfere in.alco con ampie, & verini-

me lodi efaitato , riliuftriiTimo Famefe è

queHo,poiche da ogni grado di p'. fona era

chiamato padre di tutti. Egli era quello, che
abondantemente(fcguendo l'orine di fan lo
rcnzo)diltnbuiua le fue robbe à poueri, & h
cea tanto conto dell'Elemosina,atto di mila*

ricordia, che la maggior parte de fuoi beni di

fpenfaua per eifa.Vedete te quefta compaiiìo

ne è degna di lode, poi chela fomma della

Chrilbana difciplina ccfìfte nelìa pietà e nel

lamifcricordia,chinonha mifericordia di fé

medelìmo, non può hanerla d'altrui; ma chi

viue male,non ha già compaffìone di fé me-
defimornon hebbe Epolone mifericordia di

fé Hello quando negaua le minuzzole,e i fra •

menti del pane al pouero,da la nequitia,e da

l'odio nafee la crudeltà,é da la dikttione , &
amore la mifericordia:e però umiferi co: dia è

yna voiutiuria mitezza de l'altrui mifena>e

difaggio



onaggio con amor congiunta, won lenza cag*

gione dunque addimandar la poffiamo ma-

dre di beneuoienza,pegno d'amore, legame
dei'amifta,& fermezza della vitapianga duri

que Roma,pianga l'Italia, & tutto il mondo
infieme per la perdita di un tanto mifericor-

diofoPrencipe.mahoimechediCoio?glifuoi

honorati fatti non hanno 'dibifogno d'orna-

menti di parole d'a!cuno,poi che da ogn'vno

à viua voce è celebrato il àio nome . A lui fi

deueno in terrajt grandi honori,egIi è quello

che merita in fuo feruitiola prontezza de'-

cuori di tutti 1 buoni. Egli in luogo d'incenfi

menta Tempre 1 fuauiflìmi odori di que'fiori

che tutto di colgono le dotte Ninfe nella ió-

mittà di Parnafo Venice giouani ardéci, e ftu)

diofi,venite tutti,&a gara l'vn de l'altro riera

pite le voftre carte de le lodi immortali di

quello llluftrifhmo Précipe,[& come di cofa

eccellente forzateui di far ritratto, perche

ejio era quel grà folgore di religione, che ve

famente merita le ftatuc & che di lui fi hono
rino tutte le carti de'dotti fcrittori,accio che

à ciafchedun ha più chechiaro. quanto vaghi
fìate,(tati de l'immortalità del Tuo nome. Ae
ccctiateui tutti dico,& venite a celebrare que
ilo degno femideo , & di lui honurate le vo-
ftre carte :poi che è campo quetto fpatiofiiìi-

aio,& doue abondantemente fi pollino fpie-

gare le vcle,& inoltrare le forze della eloque
za. a price i ihefori della facódia voilra/piega

te l'ali del penfìcro, & meco infieme , perche

folo nò ofo ciuufe fivl profondo pelago dei*

,
icfii,

•



le (uelodi.ne vi perfiiadiace^ch'io ho ciò fio-

ra fatto per credere di potere con la feurez

M de le mie baife parole arrrecare alcuno

fplendore à quelle chiari (lime glorie,le qua-:

lifono tanto poggiare d'ogni altezza» che fi

come niuno biafimo non le offufea , co(ì non
pare le illuftra lode neflimarmafolo per mo-
ntarne alcun fegno di non parer ne orbo ni

tutto à nò veder fi gran Solerla cui luce no
potendo io affiliarmi come potrò giamai del

le grandezze di fi gran Prencipetener per»

fetto raggionamento?Si che dunque lafcian-

do à più cleuati (piriti il difeorrere più parti

colarmente le Tue marauigliofecofejmi bafte

rà hauer dato faggio di quel puoco chc'l no-

ftro intelletto ha potuto cogliere in quello

fto ameno,!& fiorito giardino delle fwe lodi

.

Onde conofeendo io di no poter folcane que
fto gran pclago,mi par cofa conueméte il itac

mi intorno a que^i lidi, che entrando più aui
ri vada à rifehio di fommergermi.per queftd

non potendo(come fi conuenireb::>e)à p:en«
fodisfare à qujnto deggio,e defiderf», col ve-

lo dslfilentio imiterò m quella parte Timart

te,ii quale molte co fé,che non potea ben di-

pingerc,ricopriua con vn uelo,lafciadole più

tolto nella imagination $e* penfierj altrui»

che]cercando col penello e co' colori , por-

le dinàzi a gl'occhi. cofi,& nonaltrim^nci ro

io^lafcundo ad altrui confiderai, & contem»
piare le grandezze deU'illuuriffimo Farnefe,

le quali lo teranno in perpetua memoria per

uoto scado vniuerfal condjtioa delhuomo



il morire, mi par che fi debba moderar il pian

to , & contener il d®lore ( fé ben la perdita è

ftata grandiffima)perlà partita deiriiiultriif.

Farnefe da quello caduco (tato , percioche fi-

gli di fpregglando le cofe del mondo,n'èafce-

lo a quella celefte patria,nella quale rallegra

do(ì,ne gode ladiuina Efséza,alla quale piac

eia condurre noi altri , che qui giù ne fìamro

orbi rimattij& ali'hora faremo beati, & vera~

mente non vna, ma tre,e quattro volte beati,

che haueremo cangiato il corrottibii con l'e-

ternerma hora mifen ci pofiìamo dire,che ne
giaciamo oue è tutto ciò,che all'eterno bene

e contrario,& però quella vita,nclla quale ne

ha lafciato l'illuftriffimo Cardinal Farnefe ,

foflegno di fede,fperanza , & carità più tofto

morte,che vita fi può dire.-fendo duque co(ì,

Viua Farnefe,che partito da quello à miglior

luogo con fomma allegrezza ne fruifee il Di
Uino Regno,

, Doue egli feorge sì gioia,e diletto,

In terra ogn'ur^piend'amorolo affetto.

#2®*
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E S S &QV I E

NELLA MORTE
DEL CARDINAL

FARNESE.
K'elle quali à pieno fi defcriue il Catafalco , con

tutto l'apparato dell* Cbief* .

DiGieronimo Rainaldo Romano.
j

Ioucdi alli 2. di Marzo intorno al-

le 2 1 . hore effendo quafi impro-

uiftméte feguirala morte deli'Il

luitriflìmo&RcuerédiflTimo Car
dinal Faroefe, di glorìofa memoria ( a cui pc

rò rrouaronfì prefenti, oltre i Tuoi familiari

.

quattro Padri del Giesù', due Zoccolanti, Si

dueCapuccini ) e fparfafì di ciò la voce per

Roma,nacc.]uc tanta affìittioneie languore irt

tutto il pG polo , che parcua che forte caduta

qualche granriiina fopra quefta Città , con

vno moto & concorfo de genti , che in poco

fpatio di tempo il palazzo tutto fi empi,pro-

curando di vedere quel tanto amato e hono-
rato corpo , il quale la mattina del Venerdì

feguente fu da M Giu'iano Cechini cerufico

principale, fparato & veduto tutte l'interio-

ra bellifsime, e fané, faluo che la velica , iac

quale era conuulfa e paraliticata in maniera

che lenza punto d'orma fi erariftretta come
vn



^agmìio. Ftifono l'interiora fepelliri nella

Chieù di fan Lorenzo in Damafo dinanzi

all'aitar maggiore, & ilcorpoimbaliìmaro e
pollo in vna delle Tale di Cacellaria in vn pai

co eminènte ; doue fi diede comodità al po-
pok di vederlo , & la mattina feguente del

Sabbato, venne il Colleggio de'Cardinali co

C2p?e di lutto, e tutti pieni di meftitia lagri-

mado la perdita del lor Decano, & del fplen

dorè diquelfacro Senato } doue fatte le loro

precationi e sate cerimonie, fu pofto il corpo
jn'vna bara maggiore dellVfato fopravna co

perta di tela d'oro,veftito alla Epifcopale co

la mitra & pallio Àrchiepifcopale, &co'i ca-

mello rollo alla Pontificale fopra li piedi,

&

«talli Canonici della fudetta chiefà portato

fopra gl'homeri giù alla porta del Palazzo

con molta fatica nello feendere per ilgrandif

limo concorio del popolo, ne li Suizzcri ba-

itauano ad aprir la ftrada j quiui confegnato-

lo allt Canonici di fan Pietro , che riceuern»

ilfererro fu le fpalle, s'incarnino l'ordine

«Ielle cópagnie fecolari edauftraii , & da poi

il clero de'preti in grandifsima quantità : vi*

tomamente feguiuano gli orfanelli^ fanciulli

poueri di fan Sittc.i poueri di fan Spirito,& ;

Ncophiti tutti con torcie, dolenti d'hauere

perfo il foftegno loro , di tante eleemofine,

che haueuano continuamente da quel Prin-

cipe & in fpecìe gli orfanelli, 1 quali pochi

mefiauantihtbbero in vna fola volta feudi

diecimila, e dalli lati del feretro erano por-

tate bauderole nere dalli paggi,e facendo ala

dalle



A,]dalle bande i Suizzeri della guardia del Pa>
pajdietro poi fegoiua con pietofo e compaf-

lìoneuole fpettacolo vna honorara quantità

di ben cinquecento tra familiari di S. S. Ulu-

ftrifs. & ignori gentilhuomini Romani veftì

ti di lutto con molti Prelati ; in vltimo veni»

uà il Maftro ài cafa di N.S. con molti afsiftea

ti della Camera, & Patriarchi, Vefcoui, Au-
ditori di Rota, & ^bbreuiatori , fopra le lor

mure, & gran numero di Cubiculari] con ve

fterofle, dietro à quali poi feguiua gran po-

polo, moftrando con lagrime la diuotione &
affetto che haueano verfo, il benigniamo
Principe, &la gratitudine de'beneficij & fa-

uori da lui riceuuti : di maniera che non pofc

fo credere cHe cofigran feguito& auravm-
uerfale fia forfè pervederfi mai con altro Si-

gnore. Haueuano tutti gli artegiani del pe-

regrino ( percioche fi fece la via di Banchi)
parata la itrada di panai neri, coperte le infe

-

gne loro di veli neri, & ciafeuno fecondo la

diuerfità dell'arti poftj fuori varie mercan-
te nere, come fondachi folo panni neri,mer-

ciari veli, & drappi neri, coronari corone ne»

re, librari miffrli & altri libri legati & coper-

ti di nero , & cofi gli(altri fecondo li loro ef-

crciti j.nell'intrar che fece il corpo alPelegri

no furono vdite moire nviferabil voci di per-

one piangéti che gndauanojPadre de po.ue-

ri cihaipurabandonati, hoimeche è morto

1 padre della pouertà, miferi noi , mefehini

\oì\. &fimili altre parole, che accrebbero il

ìoìorCfBi. il pianto à tutti li circonftanti,& co



li 86tinu5Hd5 le pietofe voci per tutta h &ra 'jf

•cta, fi giù fé alla Chiefaiel Giefufabricatafon

tuefamète & magnificamele da S.S.Illuitrif-

fima; doue fu alla porrà nceuuro dalli Padri

Giefuiti con le cotte,non fenza Jjgrime,& pò
fatolo auan i l'aitar maggiore , il Decano
inficine co i Canonici di Sr. Pietro fece l\rh-

cio & cantò la melTa folenne. Et per fodisfat

tionedel popolo reftò il corpo tutto il gior-

no in mezo laChiefacon le porte aperte e

continuando Tempre )1 concorfode gì» huo-

mini & delle donne , che non folo contenta-

uanfi di vederlo,& bafciarli le mani, ma anco

le velli, bifognando per la gran moltitudine,

che vi iteiTe la guardia de'Suizzeri, & alcuni

Padri Giefuiti fin'ad vna hora di notte,& caa

tato l'vfficio, antifona, & orationi lolite , dal

fopradetto Decano & Canonici , & mufìca

del Seminario, fu pofto nella fepoltura fatta

jn[uolta auanti l'altare maggiore, che] poco

tempo auanti s'era finita, tolleri tandola S.Si

gnoria come prefaga della fuamorte,conla

feguente infcrittione intagliata in vna pietra

«li poi fido,ornata d'intorno di finifsimi mar»

mi mi! chi, & con Tarma parimente intaglia*

ta in porfido.

*LEXANDRI. FARNESII. CARD
S.R. E. VICECAN

EPISCOPI. OSTIENSIS
HVIVS. ECCLESIAE

FVNDATORI S

Tu dal Pontefice fentita con molto dolore ^
la perdita d'vn tanto mi&iilio di S.Chiefa , 8i *«

m



in Concistorio deplorò la morte fua narran-

;]
do le grandezze & honorateattioni fuein bc
nefìdo della fede Apoftolica , chiamandolo
fplendore del facro Senato, & {tendendoli

molto a iun^o nelle fue laudi. Sonno flati

ratti t Cardinali , Imbafciarori Regi j , & di

Principi & di molte & infinite Community
à condolerfi con l'illuftrifàmo Signore D.
Odoardo Tuo pronepote, figliuolo del Sere-

nifsimo Duca di Parma, Mercordì che fu

2 alli 22. del ludetto mefe fumo fatte le fontuo

feelfequiecomefegue .

T \Eflequie dell' 111 uftrifsimo Cardinale Far
*^ nefe fono itate vera méte ltupende,& de-
gne di tanto Prencipe. Et'benconueniua che
quello che fu fempre maranjgliefo in vita,ap

parifle ancora mae'dofo in morte. Furono ce

lebratenela Chiefa delGiefu,conl'interue

niméto del facro Coliegio de' Cardinali che

ci; furono quarantadue,afi(ì nella Capella mag
giore , doue erano molti Vefcom, Prelati , &
officiali della corte. Nella Capella grande

Di

1 man deftra itaua il Sìg D. Odoardo con i

fuoi familiari & deli'illuitrilf. fuo Zio tutti

jreftiti di lutto . Nell'altra capella all'incon-

tro erano gli Hluftrifsimf, Confetuatori,

Caporioni, & Officiali del popolo Romano

,

con incredibile cócorfo della nobiltà di Ro-
ma,- & di.tutto il popolo, il quale per l'amo-

re che portaua al morto Prencipe, & per tu-

pf
iiiofità di fi grande apparecchio, correua co-

me ad yn miracolo. Et pche quei che no fo-

no



ilo flati preferiti pollino ancor efsi goder de
Thonor fatto a fi degno Signore , & infieme

ammirare l'altezza del fi ftupendo funerale,

mi è parfo & con la prefente ftampa , e dife-

gno, &con quefto breuedifcorfo rapprefen-

tarle tutto quello che in elTo mi è parfo de-
gno di memoria, & diluce

.

Et per incominciare . La Chiefa del Gied»
era tutta veftita di bruno con vn ordine di

j 48 . torcie bianche colorate di giallo , che in

bella maniera correuano fopra il cornicione

& infieme recauano lume & meftitia a ri|uar

danti . Ne'quattro corni della Chiefa yede-

wanfi quattro arme grandi del Card.Farnefe,

& due altre ne le due principali capelle che
fono da i lati, & quefte erano nobilmente co

lorite fotto il difegno di M. Giofeffe d'Arpi-

no, celebre , & famofo pittore. V'erano an-

cora 12. altre armi, compartite nel corpo de

la Chiefa,lauorate da gioueni, intelligenti di

pittura.

Il Catafalco che in torma di tempio [oue-

to Maufoleo,rotondo forgeua con giufta tm-
fura in mezzo alla croce de la Chiefa era fo-

pra ogn'altra cola per la fpefa, nouità, & bel-

lezza fua à tutti riguardeuole, & ftupendo.

Percìoche era di altezza di palmi ns.di grof
fexza 62. finto tutto di marmi bianchi & mi*
fchi lauorato parte d'ordine Dorico, parte

d'ordine Ionico : il cui polamcnto, ò pilami-
done ( che lo vogliamo chiamare) finto di

marmi bianchi, tornato di vn recinto ò fa-

lci* di pietra fama, che per raezo correua , fi

aizaJU



alzaita da terra palmi <f.& era coronato d'rna

ghirlanda di torcie, (opra il pofamento fi ere

geuavn doppio colonnato Dorico in mara-

uip,liolabellezza,& altezza compofto di io,

colonne mifchie, che foftcntauano il doppio

ordine dell'edificio eh- fopraitaua. L'altezza

loro era di palmi 3 5. Frali otto vani delle co

lonne vi fi vedeuano fopra variati piedeftalli

pofcre otto fgurc, finte di marmo baco,che
fignincauano otto principal virtù del Cardi-

nal Farnefc,cicè,la Fedeja Speranza, la Cari

tà, 1,1 Religione, la Prudenza, la Fortezza.la

Giu(tirja,la Tcperanza.-dalla bada dinanzi &
di dietro erano fcalini commodi che cor.du-

ceuanoal piano del tempio. Nell'entrata©

frontefpicio principale che fi e [ferina a quelli

che enrrauano nella Chiefa fopra i Tuoi zoc-

coli pofauano la Virru,&rHcnore ;al mede
Lmo modo fìnte di marmo .

Nell'altro frontefpicio che era volto verfo

la tribuna della Chiefa fopra dui altri zocco-

li erano la Liberalità , & V Kofpitalità In me
zo al piano vedeafi il letto funerale eminen-
te in modo che da tutti facilmente fi poteua
vedere, coperto di broccato d'oro , con l'ar-

me del medefmo Cardinale riccamente fre-

giate. Sopra le colonne pofaua vn gran cor-

nicione medefimamente finto di rna rmo bia

co, dalle fimbrie del quale in mezo gl*mterco

lummi calauano pennoni d> velo bianco, à
guila di feftsni . Nelle due fronti dei corni-

cionemmezoad vna fafciadi pietra faatafi

leggeuauo fcritte quelle parole.

G ALE-



ALEX ANDRO CiUDINitLl FARNBSIO,

Nella parte inreriore al paro de i capiteli;

delle colonne fi itendeua vna cortina ài pan-

no nero, chea yiuùdì foffità terminando
l'opera inferiore recaua feco or naméto e gra

tia non piccicla, (opra il cornicione s'aggira-

na vn beilifsimo cerchio <\i balauftn , fopra i

quali, come anco fopra il cornicione fi vede
uà vn gran numero de candele grolle accefe

della medefimj cera, che paflauano Tei cento,

enei mede mo modo coloriti. Aqueftecan
dele fopraftauano dieci candelieri grandi di-

pinti di chiaro feuro, & ornati di gigli pauo-

razzi i quali candelien. appogiand olì ai iecort

do colonnato, cheril'pondeuadifotto, lofte-

ccuano dieci gran torce accefe .

Il nmanente del Tcpio fi riftrengeua nel-

la grandezza del fecondo colonnato , che di

fono lo ibitcneua , & fi alzaua all'altezza di

palmi ^5. La quarta parte ancora era tutta

finta di marmi bianchi & mifchi conforme al-

la parte inferiore . In vece di colonne forge-

uano dodici pilaftri di pietre mifchiedi vari)

colori con le bafe,e cap telli Ionici . Nel me
fcodelliimercolumnij fi vedeano dicci fene-

ftroni, chepareuano che pigliando.lume di

fuori illuminacelo il tempio di dentro . So»

pra le colonne correua medefimamente vn

architraue conia fuà cornicie , e fi egro", che

jnfieme terminauano quell'ordine, e feguiua

la cnbuna che daua foftegno alla cupula qua «

le era colorita di piombo 5 la fua altezza era

palmi zi pian piano itringetj doli veniuaater

minare



Biinarein voa lanterna, nel fregio de! quale

fi iéggeuaquefto detto. BEATI MOR-
IVI QVI IN DOMINO MO-
RIVNTVR. Nella fomraità di detta cor

r,ice,e nella ftiperBcie della captila ardeuano

molte candele accefe, compartite come nel

e : fé gno rt* può vedére

.

Terminauafi fioalméte tutta l'opra in vna
gran croce tinta di giallo, la quale con l'altez

z.s Tua , ex col fìgniheato dei predetto mot-
to recaua inficine marauigliae deuocione, à
chino qùc eia baffo la rigvadaua

.

Celebrò la Mefla folénne Monsignor Car«
lo Conti Romano Vefcouo di A ncona,& fe-

ce ì'Oratione funebre il Signor Pietro Ma-
gno , Secretano & agente dei Seremfiime

O u cadi Parma.
*
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Scipionis Teregrìni de Tonte Curuo

CARMEN.
Mir* inOrbt Terrarum numer&t vitium Torni»

pum in littore cali .

IC ALEXANDER rcfona-

rc dona

e

Cunóta parnaflì celebrala faxa

Morte, qugviuum numera nsfa
Littore cxh

.

(orbe
Non fatis laurus niueac camasnar

,

Nec cabalimi gelidi fragores

Iam viro tanto decorando ple&or,

Quem Venufinus

Reddidit clarum fociitu latino

Explicans graecas nimium latente*

Carminimi partes ; facilique fenftt

Doftacanendo.
Huc mei verfus properate latti,

Paftor yt tantis mentis in aftris

Luceac valde proprio triumpho
Athercpuro.

ROMA, quai tanto madefa&a ludi*

Xinque nunc triftes animi dolores, •

Nuncium credas propcraiTe ecelo

TeCta tonantjs.

Gentium eulpas precibus lenaret,

Necq.Thelorirm rapida? riunse

De manu tanti domini fuperni

Pr£jj'pirarent

In rudemproiem generis cadaci,

g 3 Qu*



Quae diu mendh agirata crei*"

Iudicem magnum parar eflefaeuua
En le tremendo:

Dardans Nynfe renGueris ergo

Canticumlaudis patria» parenti

Ve criumpborum Vo'itando fulgor

Scandatoì;mpi5Qi.

IN O B I T V
ILLVS TRISSIMI
C ARDINALIS

F A R N E S I I.

LATINI DONI.
Non chi/ e Heros,abijt, Mortemquefefellif ,

fulchrum abyjje bominsm>turpe obifjJeDeum

Viuit adhHC,cce!oqi ammamiCineremqifepulcbrt

Co»d:t,*4lexartdrop*ruus & orba erat

.

DI



Di Francefco Zaccharini da FofTombronc

T "Alma chefex dei fette Colli adorni

^ llTebro andar dì fuaprefen\a altero %

Refcluta dall'efferfuo primiero

Trionfa in parte oue chi meglio aggiorni*

E d'altri Gigli in quelli alti foggiorni

Gl'AxgéH eletti del fiuran impero

D'ogni rara eccellenza in pregio intera

Vinte(forifregi di più Itifìri e giorni %

TaI che prefiga del cangiai'albergo

Dal mordo errante^ dafne perle,e d'Offro

Tutta nelfuofattor alta s'interna .

Hor mentre i p:\eipenfier tutt al detergo

O de Prencipi altiere e raro motlro

Via de tuo*fregi qui memoria eterna.

Di F. P.

T> In'hai Rema ragion di pianto amaro , •>

•^ Che cffdlaxhzl migliorfempre ritoglie t

Dal vitalnodo lituo Farne/è fcioghe ;

E fpegr,e>ahi cruda til luofplendor piti chiaro

,

Ida s'eifu al mondo :
hor non e a Dio men caro,

Ealgrande Auolofuo,che'n dell'accoglie:

Mentre rim?n ch'in arme ilpregio toglte
i

A quanti mai d'alto valor Somaro .

Jlfciuga dunque ilpianto ò facra Terra :

PofcU t th'eterno, e gloriofo viue

Vn Aleffandro in Cielo,e l'altro in terra,

Efé quejli e lontan dalle tue riue,

Di luifi bella pianta in te fiferrai

Ch'ejforiuoi lista diSperanze viue.

Q i DEL



DEL SIG. FRANC. PANT.

p Orna vada il tuo pianto alfaffoduro
**• Che ilgran Farnefé in poca terra afeondef

Sofpir empian il Cieli ricopran l'onde :

La terra alihor in loco baffo e o/curo

.

Difpeme viffegià tuo corJicuro,

kior Mone hafpeme morto ; Et fé
d'altronde

Lirea fperar per lui di Lethebor l'onde

Portan li tuoifofpirjuo pianto duro.

Vedi Roma dolenteifpargcnfonti

Di lacrime i tuoi Collidei muri antichi

Altri d'acque fon pregni, & altri^gionti

Alfin)pet terrafu oi fo(legni amichi

Spenti : Hor U tuo grido al Ciel fotmonti

L'sria>la terrari mar, Farnefé dichi .

Del Medefimo .

ROMA à ragion ti duoli;ouefon fparj»

Quei vaghi gigli,e quei foaui odori ,

Da cui lefrondi>frutti)berbette,efiori

Suo colora odor viddengià darfit

\4iutipur tua lingua à lamentarft

La Primauera de fuoipriui honoris

Ceffin FA ugelli di cantari l'Allori

Secchin/i'ipoi che i lor decerfonarfi.
Di te lagnati Roma tpoi che indegna

Di tanti odor,di tanti honor perfetti

Volare al Cieljafciando la tua infegnu*

Et ben ciò t'inisriuer^poi che i foggetti

Tuoi noncoaober quella virtù , degna

Dì urrà no;ma de ifuperni ietti.

Del



Del Medefìmo .^

£j?A L laude,qual trionfo yqualhonort ,

Qualgloria, qual trofeo,qualdegne interefi
Nella prefente vitapien d'errore

Meritò mai alcun, quanto il F^rnefi ì

§luinci Roma vederlo poi, che horrore

Di lui Morte affala : onde difefe

Centra lui non hauendo , alfiero Hofritti

Ber aiutò ricorfe ondhebbe imtio .

Indi da i Chor celefi vn mef[ofiendet

L'alma a quel corpo fura, e in Ciella mena i

Hor mira fedolce^ja in quel difende y

Mira s'à te aggiacciò ciafuna vena .

Adunque da tuoi occhi vn Mar difeends

Di lacrime^ tn dolor tuo corpo mena 5

J.tho rifondafmpre ai tuoi lamenti

ter Valli,Stlue>Colii virimi accenti*

Di Antonia Doni.

T L Tebro, qualvia più profondo fumo
* Hor chi m'ha volto il fino

Che da queffo, e quel lume

Tarn'onde io verfot e mai non vengo meno ?

Ma chi finto io che dice

Che hai Roma infelice .
?

Ch'à cofilarghi pianti allenti il freno i

Ilmio Farnefi e morto:

Ma viuo e in Ciel rifortot

Deh lafcia queflo pianto,

$af}a. beo a*efio negro, e efuromanto •

Q S DI



Di Mariano Infegna.

T} &* pietofefatiche, e fanti incarchi

* Carontigrani'Aleffandro almodo vijfe,

Ne meta a lafuagloria vnaua prefcrtjfe

lnfiujfo di pianeti inuidi, e parchi;

Uè cinfe mai difplendor colmi e carchi,

1 rai de lefue lodi ombra d'ecclijfe,

Ethor eh'giunto e'I di,che Dio prefijfe ,

In cui la nobil'alma al Cielo varchi.

Tifi gloriofo à premi eifi conduce

Eterni, e benfearfa mercè glifora

De l'ampia terra ogni più eccelfo honori,

Efé ben cinto elfuo mortai d
x

horroref

2ur in virtù d'opere illuJlri,ancora

Quafivn Solfra le nubi indi riluce»

SOPRA IL SEPOLCRO
Del Medefimo.

A VoftrOyb Viator % cheefjergia miri
** D'ombra di morte in quefla tomba imtolto»

Humil chinando , e leginocchia, e'I volto

Spargi preghiere,e lagrime
}efofpirii

Cerche s'auuten che'lfacroflirto giri

Dal Cielo i lumi alcorlpo, ond't difcìoltOf

Toflo da luifaral tuo prego accolto,

Efian f>agbi,e contenti i tuoi defiri\

Ei»che in vece diporpora fi vette

D'%fole,efregia m vece anco digigli

Di chiarefielìe ilfuo dorato manto*

Cialtrui fofpiri accoglievi prego,e*lpianti

Nel maggior vopo,« ne'maggior perìgli,

E l'fipprejknta algran rettor celeftg,

VI



DI BERNARDINO DI ROSSI,

IV L crollar dell'altero^ e nobil Giglio*

** Che mandi morte impetuofafirinfe ,

Roma il più chiaro lume in te s'eftinfe,

Che cadde il tuopia degno>e amato figlie* .

Si mejla il cor,filacrimofa il ciglio

^iWhor non ttvidd'io.ch'Annibalvinfe,

E tanto deltuo fangue il terren tinfe,

Che quafihebbe iifuo impero entro alfuoarti

Ben hai.ond'ognhorfian gl'occhi tuoi mollt t {j^Lto,

Che s'all'horfu chi rifiorò tuoida>mi%

Hor chi ti re(la,oue tua fpemefonde?

CofiilTebro diceapien d'alti affanni ,

Torbide almar volgendo, e tepide ondi»

Pel pianto che ver/aro ifette colli.

Di Honorio Longhi.

P'ASSAVA ilpianto fin foura le Stette

Della città, che 'l Mondo vinfe,e rejfe,

S'irato Dio pur la disfar volejfe

,

Qualde Giganti fé l'empia BabeUe.

Col Ciel la Terra , e £'altre cofé belle

Colma di pianto, e difingulti, ejprejfe

llduolinuolta in vefie atre, e dimejji

- 2«*f pianfer infui Po le pie fereIle.

Helicona lafciaro, elbel Parnafo

Febo, e leMufe e fon volatem Cielo

Quando a glElifi die Inofiro Hem'ifceri*

Tanto che fra Llortai poco è rimafo ,

Poi che Alejfandro dal terreno velo

foggiò (bogliaìoàpiùfitùremo Impero.
* G * Pel



De! Medesimo.

Cinto hora ha ilTebro la fua mefiti fiorite

Di velo incenerito ,

Terche l'honor del mondo fé riègitoà

X colerin fciolto.incolto,e rabuffato

Stupido efijfo ne l'incertafabbis

ìenfofo duo/Ji d'infelice flatoh

£ tutto pien di rabbia

Die fieri morfi alle fue antiche Ubbia.

Ma quando sa chegià Farnefé en Cielo ,

Sgrieua la fronte fua dal mefio velo •

Pel medefimo nella Sepoltura «

QV 1 fian le foglie di quel fkero Gigli*

Di cui dalTebro al lfiro andò l'odore ,

Jiorgiace in quefii marmi indur efiglio .

Afcoje i raggi fuoi dal dolor vinto

frboipiangendo ilgran Farne/è eslinto*

Epitafia di Gio. Brandimarte Franconi.

Qy l le Cener /aerate» ilterre» velo

D'ALESSANDRO Farnefé attendon TairaA
fino aldìnouofao [alita in Cielo. -

Epitaffio di Diofebo Palomba

.

R M A chi giace in quetla tombafurto ì

La pietad'e'lvalor d'antichi Heroi,

Morto lo piange il Mondo , e la Hatttra*

Pi



Di Cefàre Mariani •

p Orna che fra tutte altrefei corona,

•^ Bella famofa, inuitta,antica y & Sant* >

E dell'inclita Chicfi alma padrona .

Do!g4te,& à ragion perdita tanta ,

D'vn sì gentil Signorfaggio ,e cortefé

,

Piangi,e di Negeo atro color t'ammanta*

Ben fi potrà cercar nuouo paefe ,

Ma non trottar vrìaltro generofo ,

Cornerà l'lllufiriffimo Farnefé .

Et fé non cheparer troppo animofo >

Non vogliono cercarei chiaro mofirtrtt,

§luane'era in ogniparte virtuofò .

Bafii chorfi riè gito in quelliparte,

Del ciel oue figode l'alta ejfen%a,

Di chi col cenno fol tutto comparte.

Mercè condegna alla granprouidonea ,

Ch'vso come ?afiore» e come Padre,

Oprando bora ilrigor,bor la clemen^a\

Ma poi che quesla nofira antica madre,

N'ha tolto sì bel Solt sì gran teforo ,

Lafciando notire luci mefie,& atre*

Vorrei col dir sfogar l'afpro martoro

,

Chefenza luim affligge, ma non o/è

Turbar temendo ilfuo dolce rifioro.

Onde mentacelo in negro manto afeofo »

Del Mcdefìmo .

COME Romapotrai dar» ripofo ,

Ifefferpriuat* di sìgran configli,

Et veder Morte,che trafieri artigli,

Twn sì ricco te/or,e ii pntiofof



Non/coprir come già liet\e ghiofi,

Il volto tuo, fin ch'à i celefii Gigli,

Nonfirg* chi dU vita, & chifintigli •

Quel onde ciafcunviue lacrimefi .

Quanto da pianger fempre alta cagione

,

tfaurefti,fe nel tuofuperbofino >

Nongermogliajfer homouelli Gigli t

JJallor odor ferma fperanty pigli

,

Et Roma. e Italia,* tutte le perfine ,

Che ltempo tornerà chìaro,<& fereno •

Del Padre Frai Chriftoual de Mefa , deU
Ordende Sane Auguftin.

•

<££$£?(2 Vnca la antigua ni moderna R O-
S\vr* MA
#{ JS Quando el tempio adorò de Mar

&:'&fÌÙ te, ò lano

O el de C H R I S T O y fan Pedro e*
Vaticano

Tornò tal pena, qual por vno<oytoma»
Ala que domò al mundo, agora doma

El dolor de tu muerte, ò gran Decano.
Delfenado mayor.yelfacro anziano
Tibre, turbio de llanto ci roftro all'orna.

Mis clamor ay que quando abrafo el Griego
A Troia, òdel Tarpeioal Auentino
H.2.0 el impio Neron poner cruel fuego,

No lamentes gentil pueblo latino
Que delcan ->i Jo en paz goza en fofsiego

Voi eiiado mortai, reyno'diujno.

Si



Dei Mifoio.

ci al gran FARNESIO llorascornqa
^ muerto
Reyna del mando , y henrra de Leuaste
Bine en la Igleiìa celeftjal triomphante
Dexa mar brauo, por figuro puerco

Caduco y falfo bien por firme cierto

Mitra, y capelo,y ropa Rocagante
Poreitrellas depuntas de diamante
De cuyo Refplendor cita cubierto

.

Siete Planetas, Polcs dos, y vn Norte
• Loì blandones feran de fus paiacios

Donde no puede tiempo ni carcoma
Por piedras Efmeraldasy T?pacios

Tienen, vedloque va de corte a corte

Y de aquelia ciudad ala de R O M A •

Del Mifmo.

PVrpura roxa, y cardena a^ucena
Adornò fa perfona,orno lu efeudo

Y oy de la riera Parca el filo agudo
Laj^rana y lirio azul al fin cercena

Per ò cn mas fertil parte y mas amena
La fior trafpufo del biafon qt ien pudo
Y darà al cucrpo que quedò deihudo
Ropa Real en la regionferena .

Tumulos,epnaphios, tumbas lutos

Ofcuras pompas machinasfuneibs
Maufoleos altos , y fepulchros triites

Jon poco a tal valor, moltrad enxutos ( ita§

Roitros,pues triumpha y rey na, hazed fic.

Solo ilorad por que taj bkQa perdute* .



TauoladegU Àuttori volgari ,

A
Agnolo Tornati

Aleffandro Coperchio

Antonio Quadraffo
Antonio Hereulano

T.Antonio Zanobì

Antonia Doni

Auenturato Ah eturati

B
Baldo Caiani

Barattano Barattane

Bartolomeo deBofft

Bartholomeo Spada.

Bernardino Rojp

Boetio Giunti

C
Caualìer GuarmUo
T.Chrifioualde Mefi

verfi Spagnuoli

Cefire Scarnati

Cefare Mariani

Cofino Kvfello

t>

DiofeboPalomba in dot

lochi .

E
Zpi&olaaD.Duart.
Egidio Pompa •

F
Talritìo Carofo

Francefco Polnetim

Frane. Pani.

F.P.

Francefco Zucearino

G
Qio.Antonio Zitti

Gio.battifia Leoni Or*

tione volgare

Gio.battifia Tirabofch'%

GiobMùfta Gardono
Gio. Brandimarte Frat

coni in chi lochi

G io. Domenico Dati

GC.
Girolamo Piazza

Girolamo Rainaldo Ef'

Jèquie

Giulio Cefar Grillo

Gregorio Picca

H
Hettore Santa Croce

Honorìo Longhi in doì

lochi

Horatio Tromboni

Horatio Francefchini

1

1atomo lacobeUi

L
Latino Doni

Lilia Strozzi

D.Luigi di HeredU
M

Maritino Infign*

Matte*



Matte» Alfanstì

Mutio Panfa
N

Natalino Aiaefìri

Jiìcoh Acquici

Nicolo Mutij

P
Pietro Magno Orario-

ne volgare

Pietro Grattini

S

Scipione Gaetano

Sebafiìan Tellarini

Spallidito academicè

aggirato

T
Torquato Tajfoindei

lochi

.

Tauola de gli Auttori Latini.

T.Antonij Zanohij Ser

uit&

A.C.
Antonij Ragucìj Cer,

Aureli] Vrfi Romani,

B
Baratiani Barattane

Bernardini Laparini

Nurfini

E
Zmanuelis Conflantini

Lufitani Elegia»

F
Tranci/ci Benc'u' Elegia

G
Cualterìj Quinti] iber

ni .

H
Hermanì Brcerfai.

Phryfii

HicrQnymi Serlupi/FIN

lacchi Fianij Iberni

.

lo. Bapttfttde Aguilar

Ht'P mi.

Ioannis Zarafhti

.

L
Latini Doni Romani,

M
Melchioris LopsXJt Soé

fa Lufitani.

N
Natalitìj de Magìflrìt

P
Petri Magia Orarie .

Petri Grariani.
S

Scipionis Peregrini de

Ponte Curilo

.

V
Vincenti] Aulifii Bai-

ne o!
'ani, +



REGISTRO.
ABCDEFG,

Tutti fogli.
,

in roma:

PerFrancefcoCoattini. 158;*

Nella via de'Balcftrari.
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