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SERENISS.ALTEZZA,

 

Cco alI'A.V.vna nnoua_*

Imagine di quella famofa

Gkidith» la eni gloriarima*

ne r anco dopoveptkrè fe*

coli,drftinta?e immacula^

ta. lok confagroa V»AJ

per efferdi quella grand ' Eroina , le mi-

rabilii virtu della quale ha ella sì felice

mente imitate ? il cui flato ha fiiperato

€ollaSerenifi.nafcita3 eie cui imprefefe

noa ha. auuantaggiate nella difficoltà,'

l'ha fatto nel numero y già che Giudith

troncò il capo dVn'Oloferne , e V. A. di

cento granraoftri diperigli , che haurel>

bono



 

bono in vn lungo regno a/Tediati i fuol

fedeliffimi Stati} quando la incompara

bile fua prudenza non hauefle lor recifo

il principio. Non è diquefto luogo, né

• cotnple, il narrarle • (òtto gli occhi d'vn

Mondo, che le ha vifto l'Armate, i Mor

bi , 'le Infidie , le Penurie , e le Inonda

zioni imperuerfar coltro. Bafta, che'l

titolo gloriofo di Liberatrice, e di Ma

dre della Patria è comune con Giudith

all'A.V.e che fé Giudith, come nacque

* Gran Dama, cosìfofle nata Gran Prin-

- cipefla della fua Patria , ella fi potrebbe

dire la Maria di Betuglia, e V. A. la Gii>

dith.di Mantoua . Supplico l'A. V. a dè-

gnarfi 5 fra gli ftrepitofi, e lieti applaufi,

onde l' Europa tutta acclama, tra tante

lue imprefe , alPefkema , dcli'hauer trat

to il Serenifs. Sig. Duca Tuo ben degno

Figlio, per vnà educazione sì generala,

i a Nozze sì augufte 5 di gradirei, che io

b cònquefìadiuotiffima offeitar peliti.jap-

«.,' '43Ìè dell 'A.Y. le mie affettuofe congratih

1 lazio-



Iazionî 5 corne riuerente saccio; mcntre

aggiungo il coníagrarle, colla mia diuo-

tiíTlma , penna la miavmiliíTìma íeruitù :

„. ,£.. da Diç> sijppJico> .alI-A.^ V, il -totale

"* 'adempimento de' íìioi tnagría'ni mì, e glo-

riofipensieri) cheíàranno íèmprenuoui

. " titoli al Mondo di marauiglie, e a' íûoi

selicisïìmi Statidi godimento.

DiV.A.Serenifs. " v

í i*,* ♦iSfeiiliÉ,;. (îit3otifceaDÏ)Iig. Sèruit.

Luigi Manzini.



.
?

'V.Sebajìianus ^emtus Soc./efitpro EminentiJs.Card.Arch.

DJnuentius Tonus Ckr.%eg.S.PMli Pœnìt.fro Emimntiss*

Card.Archiep*

j . . ...

V.Carolus Zamhertusex Societate Iefù Theobgus ypro Rc*

u€rendifs>P.ínquiJjtore . ,

Imprimatur —

Fr.CaJìmrus deCremona LeSìor.VicS.Ojjìc^onon,

„ • r



 

L'Autore a chi Legge .

Ettor cortejè) gli è o>«granpezzo > ch'io non ho

goduto l'honore dellparlar teco inpuUico , alno-

Jhoftiki tutto che io ne tenepi altrettanto dcfì-

dcrìo, quanto bifògno. Hor'eccomi a fruirti

del/amia Gmdith, E dopo cptefta fra' i 5.giorni , delle

Rmoluzioni d'Ijrael ) che non ajpettan'altro 5 ckeld com-

modttà de Caratteri . CétpttUicar'tiytcfti duo Partila

rimangofuor d'obbligo teco , per tutte le Iftorìe Sagre , cioè

ti prorni/i, fiora mi rvolgo a terminare I'altrefatiche

. mie incardinate al/a perfezione : efra ouefìe intanto alla,

Corona ci'Europa) cheJàra ilprimo Volume de' miei Pa

negirici a' Principi Criftiani^ maggiori y e minori i fecon

dali commodo , eimotiui) c'hohauuto^ o e'hauro di det

targli ifètialtr'ordine > che delle mere congiunture 3 che me

•.. , n'ha offerte ilcafò .

ttmiafinepofsimO) e menprincipale •> in ciafttmo disutili) è

la lode^ nonfola della Cajà,ma anco della Perfina delSog -

getto; Cultimo ^ rimoto ^ epiùprincipale^ <??



e"Ifare /pù car leparticolarimafsìme dettoStato,o delPrin

cipe , che'n ciafiun Panegirico to lodo ', accioche da tutti in

fame , e'n tuttiinfame , rifolti <vna raccolta , efarraggl-

•tie di mafiime di Stato , lepiùfane , editili , che ne3 tem-

pi noftri fiano in prattica per beneficio de' Principi , ede->

gli Stati.

À4a perchequefta è runa fatica, anzi '-un Alare <-uafto) e

d'importanti conseguenza ? gli è necefiario ? ch'io mi cipre~

pari con alcuniamifae dichiarazioni della mia intenzione}

affinchè io non attendevi afèminar legloriepergli altri , e

raccoglievi per me i malanni . lofeopro per entro a vjueft3

Oceanofifìhcra duo pericolofìjsimi Scogli j machepoflcno

da me feanfàrfì co/fa protefte ) e dichiarazioni ? che hora

debboperJèmprefarti) o Lettor Corte/e . Io tijùpplico a con*

tentartene') accioche, intefìda teimieifèntimenti, pofìa

tu , finta fìniftro giudicio 5 <~vedermi, aperto il cuorefra

glifcritti .

Ilprimo Scoglio dunque è •> che bifògnandomi per ciafiun Pa

negirico Inftruz^ioni proprie , e douendole io ricevere da

chi n'ha da ejjere il/oggetto , si come qualhora io le chieg"

ga j fenza ottenerle , nonpotrò firutere , jc non quello , che

nefaprò dagliAutori , o da me', cosi rmutitele , daròjpef

JòinTitoli, e Ragioni di qualche Principefepra Stati, o

cofi , Jòpra le quali altri Prwcipi pure hauranno , opreterì

deranno Ragioni. Ondefiriuendoioacajò delPrincipe^

cheprimo men'hamà date Injlmzjìioni } incorrerò nel!3in-

digna*



degnazione dell'altro , che o non rn^haurà <~uotuto dare , o

non/ara per anco [iatoApplicato dellefae . Alchepero io

precorro , eprotefto due co/è :

J^aprima, che ne' Panegirici io cauo argomenti da ogni mo--

nuocer lodare) ènoriproue perfèntenzìare } non vifacen

do io da Giudice, ma da Oratore. Onde s\ come efiendo

io <-unVerme , e che ejèrcito divozione, e ojjcruanza , e non

gmriflizzionejòtira i Principi iper conferenza nonpoten

do io far loro pregiudicio , non fletto né meno riceuarlo dal

lorofdegno . La feconda^ cheftIfecondo , c'iterzp , e cia-

ftuno de gli altri Principi) che profetano le medeme ra

gioni yper le eguali ho lodato ilPrimo ^degneranno difar

mi hauerlume delle loro , io ciafeun di loro loderò , ejèruirò

jòpra le medejìme precifi ragióni. MA chifino io9 che

adoro, eriuerifio tuttiquanti e*fino i Principi, tifar,fra

dì loro da Giudice , o da Settario ? lo hofritto , efermerò

confirme alle notizie) che ho , odhauròhamte : e/è quefte

mijàrann&pitt oltreconcefe , aggiungerò > è me negano .

Quando nò jfalleròper ignoranza, ma non maiper <vmo-

... " 're^tifazzionario , ne dilanciaJpezzata , che non cade in

rvn cuore indiffer-&tte , rifilato , e habituato all'adorazione

ditutti , edi ciajcun Grande ." \

flfecondo Scogliopoi, ctiequafi ineuitabile.perla condizione

delAfondo inuilftppato m che fia?no , è: che tofto , eh io

daròjn luce Panegirico d'<~un Potentatod'rvna ^fazione ,

t1halabiaguerra^ òemulazìon digloria con <-vn altro, od

< z altra



altra-Wazjone j Jubito il Secondo mi Sentenzierà per ini

mico , perfazgionarto > p.r ribello 5 eper rittefato aflajtia

Jede . Hor lettore prudentifeimo } <pì .fi > c'Aò necefìità >

mettimi oda conpazienza} in caufei mafiime > che-non è

miafila ? ma di tutti i Letterati , ; cheferirono ? o pojjòno

(criuer'in auefìi tempi . Afa che tempi > Z)/o immortale !

10 ti confefic , Lettore 5 chejòjpiraipiù d'<vna voltaJòpra

(fuefta ntiferia, .

Kdafentimi alfine per mera carità . Io , per eftmpio ^Jònna «

to in 'Bologna, ^ Suddito naturale d'^vn Santifìimo Padre :

11genio della, cui Paternità, , Jè io > come Suddito fedelifsi-*

mo 5 ho dafecondare^hoda nuerire ? ed amar tutti > comy

egli tutti paternamente ama 7 e abbraccia. IlRé diPer-

faipsrejjèr'nyngrande) epotente Principe y mi deuegli

- pro^in > ch'io non riuerijca) né lodi >nèferina 5. nèferua>

altri j che Iuifilo t e s'io noifecondo j fin "Reo pre/Jò di lui :

da cacciare in fondi di Torri ? fe capito a'faoi Stati : abo

minato da* fetoi Admiftri > e tenuto, per- <~un dianolo, del

fondo Infernale $.per-che filamentt'nonamo , ne dico bene

." diluifilo $ malo faccio diluì , edaltri Principi ancora ?

Alò Dio immortale, che leggifin yuefte ? anzi > che corrut

tele ? La mano diurna imprime caratteri di waeftà in tut~

tt ÌPrincipi; perchea. ciafiun di loto s'inchininogli affetti'^

e iginocchi di tutti i Friuati ,, e cifino Afmifìri di Princi

pi) thènon iftimanadi firuirbe-ne illor Signoreyfe non

cmdannanoper delitto, anche neHe Perfine, a lui non Sud-*

dite.



dite , ne obbligate, ilriuenre ,elamare altro Principe , che

, luifilo ? non eforfe ciopofiibile de' lor Sudditiftefti 5 yuan*

do illor rijpetto naturale naerfi ogni fattogrande da Dio ,

non degeneri in fellonia rvcrfe il lor Signore. Ala, pure

dia/i quejlo rigore p£r lecito alla gelofia di Stato, <i>erfi i

Sudditi dellor Signore , su . Aia de i liberipoi ,edei Sud"

diti de Principi alieni , e loro non congiunti') come e pojsi~

bile pratticar mafsimesi imperia/è) e <~violente? Dunque

la Virtù , dunque la grandezza , dunque la gloria delle

Imprefi none tale , quand'e fuor del lor Principe ? è chi

[ama ? o laflima i olà celebra , o laferue , fuorche nel lor

Principe ) è<~vn mal'huomo^ e reo) e nemico dichiarato

dellor Primipe ? ancorche lodiparimente > e con altrettan-

tariuerenza) lui medefimo ancora^ efiapronto all'amar

lo 5 allarmarlo 3 e alfruirlo ejjò ancora f

Quefto 5 io télconfeflò ? o Lettore ? è nonfilo ~^no Scoglio-, ma

rvnaSirte) *una Remora) <~una 'Balena , <~una tempsfta,

orribile di quefto Alare . Alacontuttocio io hofincerita ,

e libertàd'animo tanto co/tante, e tanto immutabile, ch'io,

yuantegli è maggior pericolo, tanto la coscienza del mio

candido affetto merfo tutti mèi lafiia meno temere . On

de apertamente , eamjtfìera alzata, mi dichiaro, eproto

fto, che quanti Principifino, sfaranno mai tra' confini

dellaCrijìian,a Catolica Religione alzatialcomando degli

Stati , e'n riflretto , coronati da Dio col carattere di Prin»

tipe) tanti io m <~vogliofemprejòmmamente > e di tuttopo

ter mio ^



termio > inchinare , rutfrìrt) odorari , lodare ^ Jèruìre , ed

ejàltarefipra i Cteli?filanto conofìejsi di potere •> o di do»»

ttere per verità, trattine cjue* fili -, ch'attualmente ìmpu*

gnaffèro lagrandezza^ e l'autorità del mio Santifsimo Pa

dre , e Principe naturale . Poichea (jueftojòlo , eprimo io

deno la miafedeltàper natura : e agli altri la mia diuozio*

ne) e riverenze!,fela^ che/aràfemprefimmaj ma eguale

con tutti aproporzione della grandezza di ciafeuno . Afa

fe io deuo loro per natura lariuermza) non intendogià di

dotier loro lafede y rifiruata alfilo mio Principe naturale .

Onde io nonppj?oy cheperrviolenza^ejserrichieftodi(iue-

fìa-) ne taratone d'alcun di loro ) perch'io ami, eriuerip

ca tutti . Salito che obbligatoui da' fegnalati btneficij)

che'n (^xelccifo mdurrebbono in me debiti difede s\ , maper

gratitudine j nonperfoggezzion naturale . Afapergrazia

di DIO )finhora , io mi trono si ben libero da auefto titolo ,

che non riconojco in Terra Principe j chepoflà pretendere

fipra di me (juefìa ragione^ eccetto cheglt Eccellenti/^.Si

gnori la Duchejfa Maria Pica, e Aleflandro //. Duca

detta Adirandola , Aladre , e Figlio , miei ottimi Padro

ni :enei quali, come in rven Principi } io ho ntrouato , fe

non Iflato 5 certo ^virtù j cuore ? e mano Regiaperme : che

per loro terrò in eternopronta , nonpennafilo ? ma robba j

fangue , <~uita , e quantofino , òpojfa diuenire ilmio eflere .

Qucjiv è rvnparlare affainetto . Gli altri tutti furono 5 e

Jarannofimpre dame adorati j comePrincipi j ma quelli j

come



comePrincìpi con me . Efi da'vartj altri Grandiho ri~

ceuutifauori , egrazie ancheJègnalate , talhora, io mene

confejjò/ingoiarmelememore, e affettuofamente dinoto-,

ma in comparazione di chi ha trattato meco , o tratterà da

Padre , iofarofempre la differenza , che douro, tra fejjerfe

dele , e fejfa'rvrm&fómo , e diuotifmnoferito .

Ma che poi ilRe diPer/ia, o Duello della China , degnali

non fino Suddito, e che non mihanno beneficatone men

perfogno, pretendano dipoter regolar* , (filo perche Jòno

Grandi ) i moti dell'animo mio , e dellapenna , io non ho

trouato ancora<veruna legge ) ne flimo , ch'ella <vi fìa,

che me l'ordini , o'iconceda loro . St che dopopreftati loro

gli<-L>milifìimi ojjèqutj della mia ojjèruanza, come'feci , e

farofcmpre , mlrefto nonpretenderò mai di douer loro più.

cltre. Onde colla fcriuere in lode d'altri , anche de' lor

temici , mentre io non rechi lor ingiurie, il che non farà

mai, s'efeipoi vorrannofdegnarfene, io nekauro dolore ^

manon già notizia detta ragione delfarlo', msntremafii-

rne , mi dichiaro , eprotefa anticipatamente difpo/ìo alfa-

re il mede/imo aglona loro : e di non lodar'alcuno per liuo

re ruerjo alcuno , mape) • amore , eperriverenza njerfo tut

ti. E necessario, che diftmguano i lorConJùdditi da i

Sudditi degli altri Principi, (jue'prudenti Adiniftri, che

non vogliono colla fuperfttziofa gelo/ia della gloria dellor

Signore, invece di catturargli animi , gemmarne auuer~

foni . Gli htìomim da bene liberi Jìcomprano co'fognala-



tty e anticipati benefiaj, non con titoli imagìnArij . Chi

amu tutti (criueràfimprebcne dt tutti > comesaroiofim*

pre : ne de'miei affetti hauerà maidominio altri, che'l

mio Principe naturale , / cui cenniadorcroJbnpre > non che

lepassiont , quando nefosse capace . Aîa nelrejìo , quand'

io hauroguardato ilrifpetto > elariuerenzci-> cheportai y e

portero in cterno <-verfo tutti i Pnnctpi; figttirò fimprcin*

trepidamente le mie file obbligazioni, in çbimele haura

imp&fie co ' bcneficif!, e le mie inclinaziom uerfoilmerito

in chimique toHuedro da celebrare .

deccoti, o Lettorprudente p edifireto, come ioflimi dipo-.

ter ifibiuare ,edanchedifpregiarâ Scoglio sipericoloso . Io

ti confessé , chefi ci haue/sifin'hora nirtato , la mia inno-

cenzay cheft fonda sù quefle mafstme non tha fintito,

non che temuto. S'altri poile hauefie diuerfiy le figna.

Queflesono k mie : e quelle ? con che imprefi, efpero in Dio

diportartialla luce,finza diflurbo}lamia Corona d'Euro*

pa .' Contentait , ch'io te nhabbiapreuenuto con quefli au-

uifì5 eprotefle , e di hauer con njn poco dififferenza ì com~

penfatc legrauifatiche-, con cuifiruo , e (cruiro ^finche Dio

mi daràfpirito^alla tua nvirtuojâ curiofìtà forfi uttlità :

euiuifelice* ' -', v.
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A proíperità , madre naturalo

dell'arroganza ne'Principi sce-

lcrati , fù sempre la più certa , e

la mers osseruata cagionc del

Ior'esterminio* Subito,che quel-

lambito vcleno toccò lor'il cuore , l'acce-

íe d'vna ckca presunzione di fe medeíìmij

che racendo lor'obliare d'hauer acquista-

to ciò , che prima non haueano , fece ; an

che lorcredere di non poter più perderó

ciòï che haueano acqùistâto. E quirtdi

frenetici difebre tantopiùsferace dideli-

rij , quanto più sterile di discoríl > arriua-

rono souente all'arrogarsi ragicni d'im-

/. :i A mor-



* L I B R. O

mortalità, e concorrenze con Dio. Co

me fe l'efìer più fortunato fòlle vn'etfe£

men caduco : e come fc'l vederi! fuperiore

a gli rinomini facefTe lecito l'vguagliarfì

col Nume : e a quefto fine l'opporfegli , il

diipregiarlo , e'1 profanargli , anzi l'vfur-

parglijle vittime . L'antichità èripiena di

quefta barba/le : e le lilorie ne rimangono

non folo aggrauate r ma anche fuergogna-

te. E fe l'eccedo diquefta fmoderatezza

o' «!&n eccitàiTe più/tófto al dcri-fo, come fol-

<: jìa.-^che.rion.allo/canflal-ò ,,c-ome delitto i

? egliikrebbe neceiTai-io piu tofto fucileria *

i che. concederla, alic memorie. Tanto la

-lunatura ymàna, fu fcmpre amica della vani-.

-u-Jtài ledelia; compiacenza di.ferftelBf*( cho

("M dooe ibeneficij di Dio dourebbonuolia-

- uergliele obbiigata,gliel'nannoypèritiali-

- zia de'benehcati, fatta ribelle. Sìjoheuà-

*• tòipiù l'huomo è ftaco^uuioina-tQ ;a

1 J0i.tanto.mc3K> fe gH èaccoftato i ^4 è

»:.\Co , che'l farlo grande, fraftatb Viif

- game*, perch'egli , valendoli della propria

- -altezza per iftrumento dell'alterezza^ pò-
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i rJreifeiDQiTtoineglfor-mrorgere contro ai Qie

. .,.-lo;! quanto più v'era dalla fortuna.appne£

-i feto ; e .quahtjegli v'eca più:,folle;uatp',per

•bdpnerlameglio eonofcere , &£ adorare^an-

c\tóiKja2:arior, comraódio hàuefTe per inipii-
i • _h • • i *^

-:• giiarlOjed irritarlo^. .: ::.*«;. , ; 1

Ma la Diuina Prouidenza ; che dalle proprie

-nòffefe ancora cauò fenipre materie per la.

r iioftra inftruzio*ne} tolto che i mari diprbf-

. perità hebbero anima/Tate fuperb'e mon

tagne d'areneyfeppele gettar.'all'aria con

i .gli vrtixfèlfeinplice vento. : e tofto che gli

.aumenti, iddla potenza hebbero formati

- Giganti ribelli alla Deità , feppegli abbat-

- !» tere co' fulmini , anche di vetro . Così

i .preme la iapienza diuina in alzare al-

, /.l'vmanità, fino-fopxa^roni più eleuati, ar-

i gomentrfegnalati di foggezzione alla fua

; onnipotenza -y-affinche nello fpecchio più

luminofo degli auuenimenti de'Mormr-

dhijfi addotcrjnino tutti gli occhi de' Sud4

ti dici allk:modeftia , & alla gratitudine , ;

Tré di quefti n'ha ella colla prefente Iftoria.

- . laccolti in vn folq accidente^ ma i più tcr-
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fi > e i più efficaci , che riabbiano gìanimai

perfuafo a* fedeli la mano di Dio per iiiiiit-

ta , e per infallibile nei colpire gl'impu

ri gmtori della fua grandezza , e i competi

tori dellaTua Maeftà . Il Primo di coftoro

fu emendato fotto le catene fcruili : il Se

condo eilinto fotto la (pada vittoriofa del

. ' Terzo: e quefti rintuzzato colla mano im

belle d'vna Vedoua Ebr%a . Se la fourana

bontà così degnerà diafllfterne inquefta,

defcrizzione , come crediamo fermamen

te > ch'ella ce ne dia impulfo all'intraprefa-,

fperiamo certamente , che non rimanga^

occhio sì cieco nell'ignoranza , ò nell'ofti-

nazione , che a gli alti vcftigi , della diui-

na poflanza, che gli ofFeriremo a gli occhi

^dell'ingegno 5 non la cohfelficolla vmiltà^

e coll'adorazione , per maggiore d'ogni

arroganza , e d'ogni fachlega prefunzionc

vmana .

ManalTe Ré di Giudea > che per la morte im

matura del Padre , fi ritrouò molto prima

afecibai Trono de gli Ani , che maturato

all'età della prudenza > cominciò a regna

re dal-
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re dalle fceleragginK e' riempiuto il Re

gno. d'Idoli -, il più adorato de' quali era la

fua. fuperbia } /irritò DiafiijiQall'irnpatfcii-

.za.de' di lui misfatti: né cefsò egli da quc-

fti, finche mediato dagli.artifici; d»i Na-

buccodonofor Ré 'degli Affirij, e de' Cal

dei non fi rrouò impedite le mani dar' Sa

crilegi], co'nodi feruili . Lo sfrenato Prin-

• ^ipe ,. ,che Jtimaua di icgnalare il fuo-Re-

- gno colla no.u ita della Religione , e ,colla

-i. yanejcà delle licenze , fu sforzato a render-

> lo singoiare col proprio feruaggio-jnel qtia-

T 'i? fù miferamente corteggiato dal fioro

della nobiltà fuddita -r tratta dall'inimico

a far la di lui fpiagura tanto maggiore ,

quanto più comune al fuo Popolo . \» ;

Nabuccodonofor ( ò fofTe Merodaco-, giac

che in vano faticheremmo nell'accordare

la contrarietà de'Cronifti 5 ò quafunquo

v ;àltro de'RèBabilonij) pofto Cocchio ad-

doffoa. quefto Giouinetto, cheregnaua,

fenza età., fenza; giudicio , e , ciò che più

impprtaua, fenza giudice-, mentre l'adu-

J Iazione,fe2uace ordinaria sì de' vizii, co-
-•"• - ... _ -ì~ & _'.— _ - v. _. _ . . ' ^

me
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me dellevirtù îde' Preneipi loYeriíMiíÇper

í acciámailo, non per correggerlo ; stimò ,

- telie Jpstïiiiiaipiu opportunameiîite si poteí-

- j^diípbrrcí'iidi) lurRegnoai tributárc&l-

• s.lk jGqioàiï ' Bábilostica , quanto> ih< qìiel

• i .-ieríipoft nel qu'ale vna destra puerileye dií-

-->ibluta, nereggeua loscettro: più per&r-

uire à'proprij impeti,. cheperdaHeggïa..

- - gli aìtrur cóstnmi ï Quinái ípedito- buon

niuiiero^insidiatariria'contomi di Gcru-

salem , feceglí tant'opportunamente occu-

pame gli aguati , ;d)e riiícauto Garzoiio

- pafsò ageuolmente da i lacci delle proprie

: colpe a quelli deU'inimiche insidie . Fù

: egli quindi condotto m Babilonïa col flo

re deJJanobiîtà del Regna ; :alla quaie pre-

- ùX^Cd y come ûclla grarjdezzay così nellál.

. miíeria j essendo non solo trapportato , ma

o anche conferuato , in vn aíprissnna prigìo-

'• ne, con dua gipíïc cacene al collo , colle.

J ìUînettôiâlle tacciay e ^nceppíglraias-

ïí 'í}mi a i piedi > Nè mancò là sonna del vït-

- to di accresceiglile míferie delia cattiái-

^tUiittOftidiaiieridsc. brtQrâWfó ^çfa&p<ft* ,

^«1 acqua
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/-rjácqua per alimento , rie clíe minacce , o

„it tterrori continui per passatempi .

Jl:n\bsett> , .ehfi íl vexka; pastato dalle Rcgie^

_q pompera' tjormentoíi*ii íp.rcg i : e calpcitata

j:. ttfa vn'eguale la dignità Regia , ch ei non

. c:potea a ^bastanza honorare 5 sece quiiii le,

sA -sue^ii Wjli'rîtìeíïìoniiv e trouò , che non

^íhauía.puhto :di verità'la nuffima , ch'egli

, hauea, insegnata a se stesso della propria,

grandezza , e della propria supe norità a,

. ututte Je potence , e a tutte le sor&e . Qui-

'jì'MÌ cominciòíapocoa pocoa riconosceriì

;per reQ idella diuina mano , e a confessare

a íe steíso di hauerne estorto quel flagello ,

chelo sser&aua, con tante inoiseruan^e

. d.ella Jegge del Dio d'israel , quante ab-

bondauano per formarlo in vn età mala-

niente ballante all'intendere le colpe j vn_>

Principe Idolâtra , e lordo d'ogni più scan-

dalosa dissolute^a . Passò quindi a vna

..- seniata comptjsi&ionc , indi. a vn'aperta^,

:\ confeísione delle sue colpe , e per vltimo a

Vna risoluta volontà di muta&ione : sulle

. í cm amare lagrime prostrò il cuore vmi-,

liato
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liato airofFcfo Dio , .e fra* finghio&;t-i più

fonanti , che gli aliti delle vifcere com-

mofse potefsero accoppiare alk lagrirne

per téftimonio d'vn cuor penitente j fup-

plicpla Dmina Maeftà a concedergli sì

coftantelaperfeueranza ncll emendazio

ne , come gli -hauea donata abondante la

notizia , e fcarfo il caftìgo delle fcekìra-

tezze . Dopo che , fatto nuouo huoitio ,

equal prudente ferpe , rimutata la fcorza

degli habiti viziofi, frale angufèie della

fchiauitudine , foflenne homai deliziose

per la rua fofFerenza quelle catene, le qua

li intefe da lui per iftrette dalla vendica-

trice feueripà del Dio della giuffcia , più

non ritencano prèfio la fua cofcienza al

tro luogo , che di nmproueii delle colpe

pesate, e di ferrei diuieti dàlie Hituro.

Concetti , foura i quali fondata già vna

gran fabbrica di cofianza,e di santa indif

ferenza nel voler diurna, a cinedo confor

mò fempre i fuoi mouimenti , 6c ordinò le

fue fuppliche .

Ma la pietofa mano di Dio 5 che fe fofse ca

pace
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; pac£;dr.paifiòttc:irilHiaWebbe addolorita

i nedla coitipailìone; tfualhtjra flagella ynon \

-• hauei3i(ìf'<J) hamrtòpcr iine, che.-l'emendar ,

•rquefto Principe , non sì tofto l'hebbe per

•<, corretto, £Ìae lo ftabilì DerXolleuato ,

iNabuc-codoxifofor tumidogerk'vittorie de^

. gli Afiìri;, <e;de^Medj^ che gli «haueaneedi
<x canti nùoui- raggi arricchita la Corona:

circondato da vn potente efcrcito di Ve-

cerani , che gli porca vantaggiofamente

baftare^er ogni profitto fopraiid reftante

dell'Oriente i col piede fui collo a quefto

giouine Re trionfato , e da cui non douea

temere oftacolo , mentitegli rimanea fra'

ceppi: ien^a velano ftimolo, ncÉlitinio-

' re , Jnè 'd'interefse > né d'alcun' eftrinfcco

perfuafore : allora che le maggiori oftcfe

fatte fen&a ragione a quefto giouine , e

fenfatò Ré, contro le leggi dell'ainici^ia

paisaca coLPadre3rol)liganano a maggior-

mente afsicurarfene , e a tenerlo per irre

conciliabile nemico : ad ogni modo rima

ne d'improuifo fpontaneamente inteneri

to alle .diluì riiiferie , e pbfcia anche rifo-,

""••"« :..' B luto
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j Iuta di terminarle .Tutte 1 e ragioni v-ma-

ne iiYoleanaoflinata nella crudeltà) ma

la fola occulta for&a della diuina dilpo-

(Ì£,ione , fuperò gli altri rifpetti, e trion

fò del cuore di queftatrionfante Tiranno.

Egli non volle più lungamente prigionie-,

je vn Re , che nonl'haueaofFelo . O' com-

nuferò la di lui giouentà , ò ne diipre^^LÒ

l'età imbelle , ò pensò d'obligarne la gra

titudine . Può efsere > che Dio occulta

mente per vìa di vifipni , e di ipettri ,. lo

piegafse alla clemenza . Non è.improba

bile , che mouefse alcun perfonaggio di

credito prefso al Tiranno a perfuaderghe-

le.. Non mancano a Dio Ilìade impratti-

cabili dallvvmana prouidenz,a r alui faci

li, e piane ..Non gli maneano^congtiEfau,

co'Labani , e con gli Abimelecni,, forme

: :dapreferuarne rindennità de' Giacobbi ,

edelleSare . Il Re certamente fcatehò

Spontaneamente Manafse, con. tutti gli

Ebrei.* clveransèco> ia cattmici , alle Pa

trie loro..

Gtacufalem,, chcjhauea lagrimato più;

» tamcn-
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^r riamente la perdita-della cofcicn^a, che

-1 'jnàn quella della libertà del fuo. Ré , vedu

tolo uteuito dallVna , e dall'altra, con

;> ; :i .vna totale riforma di vita > gode pi ti heta-

- -mente db i frutti di quatta , che#011 lì ral-

ojrlegrò degli altri riipetti'^ ,Bglì fiibito ri-

- tornato dal penofo etìglio della .Cua. {èrui-

tìi , ne intraprefe vrìa riuoua ; foaiie sì , ma

-. tanto efatta, ed ,applicala verfoil Rede'

-: Regi' , che fece ben prdto conofctre a* Po-

-• poli quanto egli ftimatfseiiL beneficia de*

• lumi, -che giù -hauea TAo donati fra le te

nebre delle fue carceri ;•: Pojfe manoa ribe

nedire Le cofeprofanate del Tempio, a cu-

4 mularlod'ornamenti , e d'apparati , ad ar-
* L A

rìcchìrlo di Sacerdoti, e di Sagrìncij ," a

i. popnlario dì foleanità -, te di cerimonie. In*

i j'ttifiupfcoalle co& Politiche >ere^e molte

- -i fabbriche vtilì al publìco > rifarci le mura

di Sìon , 'óu'eUe minacciauano ruina , e ne

- - folletto altre > oucbpportuBamtnte potea-

nafèiuirc allàrortitìca^ìone della Citrà»

II Sommo Pontefice Eittcìm, ( ò.rofbC loa*

negodca intanto) come quegli, il

B i. qua-
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quale , e prima' della cattimela di lui , ha-

uea hauuto tanto che piangere per le diC-

folutezze* enei tempo di quella tanto da

fare per ilgouerno della Republica.? che

tutta riposò su gli omeri della Tua pruden

za * il budn .Vecchio- , che hauea tanto-

amaramente pianto per impetrar L'emen

dazione di quefto Principe da. Dio> hoc

.. ' che la' ,vedea: coafeguita x ne. piangea; al-

-fj't^ettanco di teilere^a^ quantaperYaiian*

«Artidi pena . Jieca quali, fìea larti id.'yn^

--. ..Medico Oitn^tóleiaie per ! fanase vn'egr»

-:, -; di replezioJQic' di tforuuna: . Ei L ' efteana^

j fia k miferie , indi to fana coilé iHu-

-j-ftrazioni ,,^ la conferma colla peni—

r cenzai;:^ h .- ; .';. ;;,u i'., ci. 4!j^h

Hormentre Iddio abbatterla fuper'bia diqjLic-

';'• ftoRé, colfemplic'è atteprarlot^ prepara i

r • fulmini per Arra^ad Ré de' Medi per in*

• cenerirlo . Ne fi douea men di caligo,ad

" - vn feroce gigante ^ ^chc ingrandito più dei

credibile dall'audacia delle fu.e.Armi,

non le cbhofcendo per vincibili daHa ter

ra jperifàuàhomai come riuolgerle con*
"""
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:;V tép il Ciek> . Non contento costui del Re-

gno delia Media , vokò le íorzecontro la

. aíersia , e potè il primiero *soggettarla alla

» Çorona de\Medi : intki jiàiftoítctfï >erso

. :j )' Aíla yna gran parte « ac ; càjpestò co.'áioi

. uionfi . Gli ©bedirònc* gli Armeni , o

(; quanti habitatcci bagnano I'Eufrate, il

t ; .Tigri , e l'Idaipc ; e quanti ne coltiuano il

Jj Rqgnodegli Eliniei i delie cui ípoglie, e

_ ! de' cui tnbuti fatto non solo opulente,

„-,orna anco insolente, yantaua potenza su-

ìz feriore ad ognifoi'za , egrandezza mag-

> J giore di tutti gli oflequij- Risedeua co-

. íïui , corne in sua Reggia , nella samosL.

i „ Çittà d'Ecbatana : oue con tanta sontuo-

, íìtà hauea eretcemoli aH'eteçnità , anzi di

.« uutala Cittay^ostacold alla stefsa inpr-

j.i:!talità,çh>e|*Ii non naueá piùsenibianza di

temerne, nedi sentirne le condizioni * Ar-

. 3 yiuò á volerla tutta fabbricata di pietre

. (J (quadfate, e segate, Jargne trè eu biti, e lar-

i^-gheXei . La nçinse: íi mura di questa*

: ; steflà mater-ja i foonandole di vna gros.

,.; sez,ïa di treata cubiti , e d ' yn'altezza,

w
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cfi fettanta: el'ampio ricmto d'efseiparfe

di frequenti Torrioni , alticento cubici , e

! : perogni verfodel quadro -, larghi Venti .

Né mancaua alie PorteIdeila,fuperba Cit

tà la marauigiia del lor'a^cto^ perche (ì-

tuate all'altera delle Torri ftefse , gateg-

giauano con efse di fublimità -, aprendo

per altro vn feno a chi entraua , od vfciua ,

di larghera di quaranta cubiti . ..Dal

che tutto formauafi vna fontiioiltàdi fab

brica sì nobile, efeperba, chepoch^rbr-

fe fono le Città, chepofsano vantarfi al

Mondo più di quefta pomjpofe negli e4irl-

cij . A i quali pofcìa cornspondeano per

altro anche tutti gli altri argomenti, ed

apparati di gcaride&^a-y come di quella ,

che fi pbtea dire il coiTipendio, e la mafsa

diyttitteie ricchezze della Media, della

4&rfìa , e di gran parte dell Afia .

Che però quinei Arfaxad fopra ogni alterez-

• i ! z i gonfio, e infolente, VantauaìS dellaglo

ria dejla fua potenza , edella

Esèrciti : ne' quali confidaua a fognò > che

- gì i parca di poter, eoa mano già ficura*

•u •> rapic
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ispir tutti gli fccttri alui non (oggetti . E

i Ika quefti quello in particolare de gli Affi-

fc ' fij , e de* Caldei : alla forza del cui Ré Na-

, tmccodooofor ; benche rintendefse per

emulo di gloria , e di grandezza 5 ad ogni

modo non deferiuapunto diftima, né di

. gelofia* Anzi gia coniTcoperto vilipen

dio' comfinandaua ,. che /i riducesse vii^

grande efercito fotto le Regie mfegne-, per

verfarlo fopra gli ititi di qu ci Re i affine ò

di eftinguerlo,, ò di renderlo tributano.

Così'l fupetbapofsefsoredVnRegno, po

ca dianzi fcruo del Babilonico , penfaua

ncnfolodi ftabilirnela fottrazzione , ma

. anco d'intentarne lafauranità .

.Nabuccodonofbr peròv che benmemore del

le violenze,con che ATsaradone, Anteccf-

foredi coituineiRegno , hauea fmcmbra-

to dalla Monarchia Caldea la Corona

de*Medi ,. non^nutriua penfieripunto di-

utrfidi quelli, che egli contro di lui ma-

chinafse coii centfocchi apertiinuigilaua

a tutti i mòti , e a' diiègni di lui 5 non fi la-

Joàtrouarpunto? ipouifto a quel gtan ci-

men-
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mento , che potea a ciafcun di loro"

mettere in vna guerra l'accjuifto di sì

. : Corona . Egli non hebbe già prontezza^

nell'obedirlo , e feruirlo in quella fpe^i-

. zionc da tutte le Nazioni , che vi chiamfò,

. eguale al' fuo deftderioj perche la Cilicia

, nell'Aila minore , Damafco di Sona * tjjt-

j ti gli habitatori de' Monti Carmeld ,^ li

bano , gli Arabi vicini all'Egitto, la Cam

pagna di Mageddo , la Samaria , la Tribu

di Giuda , quella di Beniamin , e quanto

di là£ ftehde fino a* confiniid^ll'EthiopIay

. .coine gli Egizzij, gli Ammoniti , e i Moa-

':i>it;i, & altri -, ricufarono tutti di accudire

a i difegni di lui . In che , non folo coli.

 

, accordarbjijfi tutti quewl

ìfti Popoli,'ma eziandio nel rimahdar'in-

dietro i Regi) Ambafciatori conpochiill-

mi argomenti di ftima , e di rifpetto . Egli

ciò non oftante, fenoli ragunòla copiai-

immenfa d'armati , ch'ei bramaua,! ne am-

mdrsò nondimeno tanti , che non folo ade-

.guaronò, ma Superarono i Medi . Sentì

bsn viuamente l'ingiuria di queila nega-

• a../ tiua
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tuia da quelle Nazioni , e ne giurò a fuo

tempo vendette sì rigorofe , che farebbo-

no ilare perfuperarne di lunga mano il de-

• lieto . Ma per allora era forza il diiTìmu-

.' lare , ou'cgli , col nemico potente a fronte,

hauca bifogno di batterlo colle nazioni a

•-fe fedeli, non di farlo maggiore colle ri

bellanti : le quali fe fi follerò per gelofla

di lui appoggiate all'inimico , gh haue-

rebbbono del doppio accrefciuti i pre-

•- giudici).

Si affrontarono finalmente i duo feroci efer-

citi fuila vafta campagna , che giace alle

radici de' Monti di Ragau . E fi poteano

chiamare duo Monti , che'n aria portati

dal vento racchiufo della fuperbia, sVr-

v tallero per infrangerfl . Fu per qualche^

tempo da ogni parte pugnato con valore

eguale j ma al fine piegò la vittoria a fauo-

redi Nabuccodonofor : la cui Caualleria

meglio armata, cpiùvalorofa, diffipata.

• affatto la Mediana , e la Perfiana , tirò in

confeguenza la total ruina dell'efercito .

Arfaxad j già tumido di fliriofa fuperbia ,

C e mi-
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e milantatore di potenza inoperabile ,

tentò vn'infèlice fuga fopra e'Mon-ti.di

Ragau > ma lòpragiunto dal Ré , fìi quiui

fra gli tirali de' fuoi trafitto , abbattuto , e

fepolto „ Ecco quella gran mole ripiena

eli vento , che dianzi sbalzaua. col l'arro

ganza fopra. l'empireo ,, al tocco? delle faet-

te fuentare , e invn momento fuahire. J

II vincitore non trafcurò punto de i momenti

di quella occasione in feguir la vittoria y

ma inoltratofi dentro al Regno di Arfa-

xad , coffe a riempirlo di ftragi y e a VUOK

tarlo di fpoglie , prima d'inai-borami le in-

fegne vittoriofe di Babilonia . Si corfo

eon cekrita eguale airauidità* ad Ecba-

Eanay perpotefui precorrerla famadiella?.

"vittoria : i cui aunifi non poteano „ cfac-

fmìnuiruii teforial facco'. On.de fa-qne-

Jto con. tanti acquitir arriccnàto „ q^LTanti'

baftafTero per faziare , anzi £a.ncajre , lai

irapacitàt &YÌn£Ìtojri* Cosi quella pom-

pòik Reggi^cfee dianzi eratteatro,e: mate.-

ria.de;vanti d'yix£uperbo,diuéne ludibrio,,

«E lui e campidoglio dell'Inimico.,
•* * ^ - ..
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, »• to fragile , e caduca è quella potenza , che

nonha la diuina grazia per bafe , e l'vmil-

tà generofa per tetto . Così calpefta Iddio

l'arroganza d'vn'erapìo, col piede d'vn'al-

. tro di lui peggiore 5 ina a cui nondimeno

egli ofFerifce le falite , per aggrauarne i

precipizi] .

C.hi vedea Nabuccodo.noforformontato con

'queftagran vittoria oltre i confini del fu-

perabile , e sopra le mifure dell'viTiano ;

• già gli difegnaua a' piedi proftrato l'vni-

: uerfo . Egli certo fingeua a fe ileffo Mo-

. narchia di quanto Mondo circondaua il

. Sole: e giàratto concetto della fua mag-

- . gioranza a tutte le cofe vmane, comincia-

ua a predicarci anche fuperiore agl'Iddij 2

« a Iqmli imttìmachinaua .diftruzzioni 3 .ri-

cufaiidogii riuali della fua grandezza , co-

r me /oggetti alla fua potenza , ed efpoflì

, a' fuoi imperi » Ma non andrà molto 3ehe

: lara Iddio couofcere , diqiianto fmifurate

: jmoli iiabbk ;-dì imefijiei'i la onnipotenza ,

abbattere v.na , benche vafta , torre di

C
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Terminarono quefla vittoria , quefte prede ,

e quefti acquiih dentro al Mefe di No-

uembre di quell'anno : dopo che fubito ri-

tirolTi il vincitore in Ninme , per dar quiui

quiete, e fuernarui lefercjt'O-, deftinato per

Ja Primauera futura alle vendette di que"

Popoli , che hauean ricufato di feruirlo

contro di Arfaxad .

Non manca , chi ftima leguita in quefro tem

po la liberazione di ManafTe. Ned è im

probabile ', si perche a tutto ciò,che appar

tiene a Cronologia è altrettanto temeraria

cofa il non credere, quanto il credere', poi-

che la varietà de' calcoli degli Scrittori è

tale , e tanta , che neceiTariamente dee ca

gionare o derifo , o lagrime , ò almeno in

differenza nel credere \ comeanco perche

non manca di ragione , che- allora fala-

mente fciogliefìe il vincitore vn Ré fuo
o

prigioniere j quand'cgli ingrandito fuor

d'ogni gelofia dVn Re tanto a fé inferiore

- di forze , d'i braunra , di credito,, e di età >

poteareftar ficura> che queftinon inten

terebbe contro la fua inoperabile paiTan
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za , certo di rimanerne oppreffo . In che

forfe potea hauer luogo,oltre al brìo d'vna

fuperbia vittoriofa , anche l'allegrezza,

della nouella vittoria , che fuol talhora^

a' Principi trionfanti far cader le grazie

dalle mani , occupate dalle palme , e dagli

allori trionfali . Ma dall'altro canto iru

quantità delle imprefe pie , e politiche ,

che l'iftorie attribuirono a Manalfe libe

rato, fatte da luLnello fpazio, che tra la

fua liberazione ,. e l'affedio di Betulla fi

- chiude > è malageuol cofa , ch'eflendo

feguito quefto, al Marzo profluvio feguen-

te -, ma/lime confiftendo. in fabbriche , e

in prouifìom j in quattro foli mefì fofìefi

confummata. Contuttociò (ìafì ciò che

è del tempo, non è da pretender fìcurezza*

che del fatto .

Certo è , che abbattuta la vita , e conculcate

le fortigne di Arfaxad da Nabuccodono-

for,egli feco ritirò l'efercito in ramine, oue

per quattro mefì continui o riftorò > òpre-

miò, ò fi obligò quelle foldatefche fra mil

le carezze, onori, e pafTatempij giocondi a
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proporzione del fuo cuore, ch'efultaua fra

quelle gran prosperità: dalle cui violenze

non folo tratto da'limit i della moderazio

ne , ma anco dallamemoria della fua mor

talità , contraffe opinioni , e concepì dife-

gni più varii della terra , e meno prattica-

bili dell'infinità. Il conquiftare la parte,

che gli era rimala intentata , nel Re^no

de' Medi , fu per lui [oggetto delle minori

Sicurezze , e materia delle più {prezzatili

difficoltà . Egli Inabili di foggiogar l'vni-

«erfo, -e ciòiniàcciadi tutti gl'lddij j ri-

foluto di tutti efterminargli , e di conuer-

tire in fe folo l'adorazione , e gli altari di

tutto il Mondo .

Ciò inabilito fu'l vento del fuo capo , chiamò

il Configlio -da giierra: oue interuennero

tutti i Satrapi armati del fuo campo vitto-

riofo; alla prosperità de' cui trionfi non,

era ftato malageuole il perfuader'opinione

d'vn'arrogaiiza -degna de' Miniftri divn^

Re sì fuperbo . Egli aliilo in trono ftellato

di gioie, chefà arrogai!ano di proporziò-

Jiarfì al GioueBell'Oriente , in ijuefte note

fonan-
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fonanti cTpcefle la, vafEtàde' fuoi tumori :,

Generofi miei Semi,, còpagm fedeli di quel

le fortunate fatiche , oliidcaL mio braccio

onnipotente , o trema i, aleggiacela, terra,

e in darno fi fa timido riitaleil Cielafteffoy

già fui mare immenfo de'noftri gloriali fu-

. ' darira vele gonfie volanelporto della Mo-

o jjiarchfa, del Mondo „ ; e del Ciclo ^ M nane

ra.pidiifìma della: mia fortuna. . Cadde il

Tiranno de' Medi appiè dal noftro valore ,,

. «èli quanto ved&3i e m'mmdia il Soleiia-

Iceate, v'ha chi d«>nrjfa§i hormai allo fcet-

; irò di Babilonia^ Qiàè tempo, che la ma

tura meiìe de' timori dcllvniuerfo venga. '

fecifadal noirro ferro : acuinon.reil:aper

la intera Monàrchia altro * che;l prender-

jttcil .pa/ìcfroj. tfahò penfato di ipedirui a

JiUQtie battaglie, e trono , che debbo- defti-

Jiacui a. femplici peregrinazioni y già che il

• •vincere per noi „ non può conliftere r che.

..Belvedere i refìflenti , eneli'accoglierei

fwpjjlicheuoli . Già tengo in pianto e^r-

cito inaggioi-e d'ogni rifchio :; il qualeper

viocere non-hà biiogno, che d'eflèr vifto .,

Q:
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Egli opprimerà le difficoltà colla semplice

mole dell'orrida sua comparsa , e conqui

sterà i Regni col solo occupargli . Ma per

che la gloria Affina non troni competito

ri , e non rimanga contrastata rla veruna

inuidia, già ho risoluto, che questo vano

nome di Dio , mi sia suelto da tutti i cuo

ri : le cui adorazioni destino- al solo Trono

di Babilonia . E' così pieno il Mondo di

questa folle opinione di sognate deità : la

quale diuidendo la fede , gli osequij , e i

tribun" , che si deono al solo Principe , so-

uente fa lecito a' vulgari ingegni di ribel

lare , con pretesti di Religione j che per

istabilire la onnipotenza di questa Mo

narchia y èneeeíîario d'abbatter quella di

tanti. , Numi nò, ma nomi vuoti di esisten

za , che tiranneggiano l'opinione , e i petti

degli huomini . Ond'io fon risoluto di

suellere questa cieca barbarie dalla terra \

purgandola da error sì nociuo alla mia

grandezza, alla vostra gloria", e alla no

stra felicità : e quinci aprirmi , ouunque

s'incensa , la via delle adorazioni , e ouun

que
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que si sagrifica la gloria degli altari . As-

fmche si conosca , e profeiimuiinque c ipi-

rìto , che'l Rè de' Caldei , . degli Aífirij , e

de' xMedi , anzi del Gíeio , e della terra , è

quell'vnico Nume , x cui ded tributar le

. sue vittime lasuddita humanità. In che

solo manca allamiarisoluzione , omiei

di , il voto della vostra prudenza : la. qu'ale

caminando conpiè fèdele alla solá meta

>della gloria Jsò che non può riprouare ciò,

che non hà per fine , che la grandezza; ^

Così disse il sagrilego , e taht'oltre estese li fa-

~.4ì:o delle sue scatenate impietà. Indi pie-*

gâta la verga inuerso i Satrapi del barbaro

: :Consiglio, secelor cennoconie di atten-

; derne 1 pareri . Ma riuscirono queili sì, ri-

: pieni di acclamazioni , e di applansi vetso

r- ilRè , e-di.beitemmie: controil nome di

. pio:, e di vilipendij contro le forze di tmt-

ta qiiella parta di Monde^chc lulo alío-

.•) ra n'era soggetta a Nakuccodonoíajr , che

questo folle nóri solo non rimasè da'cohsi-

gli corretto , ma drue'nne pur oltre dalle

, ; ^dulazioni.gooifiato.fiíW al delirio:^ T;an-

'jftX'j. V toè
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to c misera la conditione de' Principi , che

nè meno frale più dannabili , precipitose ,

e quasi apertamente ridicole,opinioni,non

trouano frale adulazioni de' Consiglieri

scintilla di fede , che dia lor luce fra le te

nebre delle follie, non che delle pailìoni .

Il Barbaro , che non trouò i lumi nel Chaos

de' suoi disegni , e de' suoi sacrileghi con

cetti , si rallegrò di sentimi vnanimi nella

cecità i suoi Satrapi. Onde già pieno di

presuntuosa confidenza di se steiso , mosse

all'essecuzione de' feroci pensieri .

Riuolto ad Oloferne , Principe di nazione

Persiano , valorosiifimo , e fedelistìmo fra'

suoi Ministri : e Capitano , che per lunga

iperienza , e per sicura fortuna nell'impre

se era molto ricco di credito , e di seguito

nell'armata Reale j Te dunque , gli diíse o

prode Oloferne , già che da questo saggio

Conseiio vengono approuatele nostre ma-

gnanimeintenzioni, eleggo per Generalii-

simo della ipedizione . Al tuo valore, alla

tua rede,alla tua fortuna appoggio la felice

esecuzione di questa Real machina : a cui

v *i potrà
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potrà dar velo , per nafconderla al vulgo /
M fL J 11 I ^»

il preteito della vendetta contro quelle.

Nazioni , che teftè ingiuriofe alla mia

Maeftl, ardirono di ricufarCi aufiliarie al

le noftrc feliciffimc Infegne . Scenderai tu

vittorioso inucrfo Occidente : e vendica

ti , e debellati quanti Popoli fi chiudono

tra noi , c'1 Mediterraneo, e quindi (cac

ciati tutti gli Dei , e'1 mio folo nome Dei

ficato > di là /tenderai i noftri trionfi , e i

noftri altari (opra quante nazioni } e quan

ti Regni e l' Affrica , e l'Europa racchiudo

no . Io di qua , per hora ammiratore , indi

magnifico premiatore de* tuoi felici pro-

grem, attenderò intanto aftabilirei vec

chi acquifti, e a fomminiftrare a te gliftru-

menti per i nuoui .

Cosi da quefto noueilo lucifero fu /labilità

vnanuoua Teomachia, non più vditain

terra , ma fempre ingiuriofa , e irremiflibi-

le in Ciclo. La fuperbia vmanata non hau-

rebbe accenti piu efpreffiui di facrileghe

beftemmie della coftui vanità . Vn mimo

ridicole di Scena porrebbe forfe rafsomi-

D x gliar-



, gliarn" nolle suentate . alL'empio, se quegíí

• * nc^voídihasse* k iiie iollie al diletto , e h di

f.' costui ndn tehdessero all'orrore d'ogniret-

ta coscienzas. Egli ad ogni modohe&bc

tah sentimenti, ne dicde ordini proporzio-

Jtatiye ne iriconuò applausi, ed esecuzùoni

Olofèrne , solleiíato alla gïoria ái questa gfan

Coìnmiíïìone , non capiua ií contento ,

che ne contraste . Baciatene legmocchia

• al Rein ritìgraziamento; accettó quella.

• ' gran cafica eôn vii cuor degno di mini-

i 1 ftrare âd vn Monitrca * -Disse j che le suc

' imprese paleserebbono a S. M. la stima,

ch ei faCeua di quell'onore : e che procu-

• rerefybe ç che ía fede , con che lo portcreb-

be ne meritasse la coniìdenza - Ma perche

•' ^áiTiranm deli'Àíìáfï parlaua: colle ado-

• ; fazioni,più che colle voci,Nabuccodono^

sor gradillo tacito,e disciolse il Congresso.

Da questo.passò Oloiêmc alla xassegna del-

l'esercitovchefùnumerDso di ceiito Vinti

mila Eanti , e di dodici mila Caualli arcie-

' ri* : Gente tuttascelta* ebençhe compo-
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. t fta di varie Nazioni , tutta però Veterana,

maestra diguerra ,' evnirain vnaperfetta

disciplina;, e obedienza a', suoi Capi . Il

j numero de' bagaglioni , e de' sementi , era

- 2 senza numero > come proporzionato advn

Campo ricco di ipoglie rapite , e abbon-

. dante di venturieri nobili , che militaua-

J nq alla propria gloria, e alla grazia del Rè.

Nè faceane mestieri di numero minore j

perche vn Campo sì numeroso , e pro-

.uisto d 'innumerabili cameh , e carri, ol

tre gli armenti , d le; gregge di pecore s c

: d'alni animali commestibili , riceicaua,

per se stesto gouernaton senza fine . Il Ge-

. aerale non partì , che quel gran Campo

non tosse ben'arredato di tutte le cose ne-

r cessane pfcr il vitto decidati; sakioche

del frumentoideliquale furono per la mag

gior parte' premandati i iforieri a procac

ciarne pròtuli oni in Soria. Nel resto non sii

- . difettato in cosa deíiderabile . -Sopra tutto

furono leuatij e cofìgnati tesori. di contan-

- ti , come il neruo.principale degli eserciti •

Disposto poi il tutto , cominciò a marciare
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quella grand'Ofle con vn'allcgrezza. de

gna di Soldati , auezzi , e certi di vincere .

La vanguardia condufse, e conuogliò tut

to il bagaglio , e tutti gl'impedimenti del

Campo. Douendofì col corpo della Bat

taglia incaminare il Generaliffìmo , ne fu

a riuerire il Ré , che per l'vltimc Commif-

fioni , difsegli : ch'egli andafse felice , e ri-

tornafse, come confidaua nel di lui valo

re , trionfante -, repplicandogli , ch'ei gli

foggettafse tutti i Popoli d'Occidente , e

•: quelli in fpecie, chel'haueano difprezza-

to : a i quali commandò , che dicesse , che

gli preparafsero la terra , e'1 mare per nce-

uerc le Tue vendette -, perch'egli difegnaua

di poco dopo fopragiunger loro percalpc-

ftar coTuoi furori la Ipr perfidia 5 volendo

efterminargli , con riempiere de* lor ca<k-

ueri le valli , e i fiumi 5 facendo a* lor mor

ti angufti i letti de' torrenti : folieuando al

pari de'gioghi più eleuati le montagne de

gli eftinti : e tramandando alle regioni più

TÙnote i lor cattiui . A lui in i(pecie com-

mandò,che fi rendefse Padrone in ogni ca

io di
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so di tutti i passi , e di tutti i confini ; ser

bandogli alla sua Regia disposizione per

quel tempo, chedisegnaua di portarsi di

persona a riconoscere 1 loro demeriti ; ma

che in tanto a coloro che spontaneamente

non si rendeano , mandasse il tutto a ferro,

e fuoco ; volendo , come giurò , farlo egli

- stesso di propria mano .

Con simiglianti ordini y che pareano di vn

Nume , che haucsse in sua balia la fortu

na , e la potenza di tutti gli huomini > do

po le consuete adorazioni , rimase Olofer

ne j senzapunto allontanarsi da i concetti

del suo Principe nella presunzione , e nella

vanità. Indi al principio del nuouo An

no , che presso quelle nazioni spuntaua

col Sole nell'Ariete , verso i due terzi del

nostro Marzo , mosse col rimanente del

l'Oste : la cui smisurata grandezza ouun-

que appariua , ipargea per tutto il terrore ,

; e l'esterminio . Passò dal Tigri all'Eufra

te , e quindi occupò in tré giorni di strada

il vasto dorso del Tauro : onde verso la Ci-

liçiaagranpaísipiegòj ouunque toccaua

impri-
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-- imprimendo alti veftigi di crudeltà , e di

i ^ferocia. cLe coriero per tutto incontro gli
. , . . . . rv rv . £>

... nabitaton atterritane ru incontrato papa-

i uere non calpestato, né quercia annofa-

tcnoniifradicata . La. re/Utenza eraperque-

,'. fto^ran torrente di ferro occasione di al-
- 1 •• ir • i •

.. lagamento: la ioggczzione argomento di

Talute -, ma non però licuro 3 'perche non

oftaitte le volontarie dedizioni di molto
*

- Città , e di: molci Popoli , .• ad ógni modo

:Gloferne , óue memoraua maggiori i 'diC-

. ^prezzi moftrati al Ré, e le ingiurie de' ftfoi

, TiAmbafciatorij noiTcorrifpondtftìa'alt'obe-

^{ d)ienza,per aggradirla^' miper conculcar-

..dU : <nèriccueua i Popoliper Mui y ma^er

t. .vittime deilfra idÌj;lSìa.'^uccodSn©ròr-.r <SP

i iràiaeUti , )i - Palmireni > è i' Meiop'òtamij

^1 pianfero l'eccidiondi varie delle5 loro Oit-

, iità ,, e dopa di ef£ kt :Gilicia^.-' ila- Gktà^ii

t dMelotór ru predatapejmefTa a Sangue ; e ,lu-

-rJEQtt'ddell'eteiritò .óTarfo.,' con tuttìifòoi

j;;contorni, foggiogata, e fa echeggiata.-^Pie-

-i garp pò/eia ad Aufì:ro,c> debellò per tutto,

e k Forze
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- delle'<DÌttà , niafllmépra poderofe -, afllcu-

randofene dell'obedienza colle fbragi , co i

prefìdij , e con gli' oftaggi s oue bifbgnaua.

; "Stendendofì lungo quella gran cofta di

- mafie dalia Cilicia infino a loppe -, hora Taf-

fa 5 cònquiftò con celerità incredibile, non

folo Sydonia ,Tiro , lannia, Azoto , Afca-

' Ione , con quanto il Paefe de' Filifèei com

prende Ima 'qtial' turbine impetuofo inol-

-'-trando/i anche ,ne' paell ^più: interiori al

--Continènte Orientale , tirò verfo i Madia-

-ìflici ych'e parte trucidò y parte guidò catti-.

1 ui, parté'nelle loro caie ftefse col ferrose

r'-'colriK)códiftrufse. .*..- o -pii-) t<Tic!n>

JNÌaperche la ìheta^ù^brainata delle fue in

tenzioni 'erano le PrDuiricie della Sorta,

quiui con piu auidità ''s'applicò 5 traendo

per tutto feco a terra la. magnificenza de

gli edifici , e lafciandò ,:qiial'infocato pro-

' digiò dell'inferno , ouunquepafsaua ; ftri-

- fcfc di:fuoeò^ -Vetìigi di'ferix)1, laghi di fan-

- gue , e mafse dreadaueri . In Damafco

- Città Metropoli della 'Soria, e per la fua

-i fortezza più ii^uva ,,e per 1*ampiézza > piu

£«•> E capa-
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capace, e per la nobiltà più celebre, fi era

no ritirate le principali famiglie de' Regi ,

e de' Principi , della Mefopotamia , della

Siria Sobal , della Libia , e della Cilicia ;

{perando collo fpedir quindi Ambafciato-

: ri al Superbo , che ùmilmente gli ofrerilTe-

ro il lor feruigio , di renderlo placato , e

manfueto. Ond'anche tentato il lor dife-

gnogli haueano mandato a rapprefentare

la prontezza delle lor volonrà non folo al

la dedizione > ma anco alla feruitu obe-

dientilfima di Nabuccodonofor > con Sup

plicarlo a quella generofa clemenza verfo

di loro , che potea fola render ben leruko

-, il Ré > acuimon compliua il loro eftermi-

t nio , mèntre gli toglieua, nella loro ftrage,

tanti buoni Tudditi , eferui: che in ogni

occafione haucrebbono per la gloria di lui

pronta lavila, elo ftato; làdoue efHnti

non poteano , che macchiarne i trionfi

colla nòta d'implacabile crudeltà ; infoii

la , e impropria a* Monarchi generofi ver

fo i fupplicheuoli . Molti di loro nell'arri-

uar'a' luoghi habitat!, gli andauano
\faj "L^ «

-.-sii L che
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the lietamente incontro : e al dispetto del

timore r che gli tormentaua l'interno, con

ferene fronti , e con allegri carmi , al Tuo

no de' cembali * e de' flauti , gli ofFeriuano

Corone , e gli fpargeano appiani! . Maper

tutti egualmente implacabile il feroce , a

orecchie fordealla pietà, e ad occhi cie

chi alla clemenza , con eguai crudeltà im-

peruerfaua contro a gli vmili , e contro

a' refìftenti : e per tutto moltiplicaua ter

rori, fhragi, e deflazioni . Gli oggetti

piu certi delfuo ferro erano le vifccrc de*

più giouani , e de'più robufti : quelli delle

fue rapine gli erarij publici , e indifferente-

niente tutti i peculij priuati : quelli delle

fue fiamme , iTèmpli , e gli Altari di tutti

gl'jddij ^ a i quali tfqn Angolare appkcazio-

jieportauagl'inccndij, eleruine. Oiiun-

que fi nominaua vn Dio , egli -fi volgea a

taipcftarc , <jdal Toro adirato * Ouunquc

15 offerirSacerdote vfi fcagliaua a

Q^uancTegli fcefedal Libàiio fuilépianuredi

Damalo, ^'in^OAtrò la rneJffc maturata al

*U E j.
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; ferro amico-, ,ma egli torto: la ifèfe prèda.

i delle fiamme oftili : le quali poco dopo ri-

-«: inaierò anche sperite da Yiilaigo di fàngjje,

crch'egli £éee,Scorrere • per iquelle pi&we.

j Gli, vluiati idi i quella .florida Città:,&du a-

£ pò ima indarno jil'GÌ'elcDLj le cui vendette

.LiVeniuana.difrerite, benche non negate.

-; Fu queUipopulatifllma Reggia, tofto traf-

c; formata in vna mifera leche^di ftridori r di

t!, edi epnfufi'om -i

*c••(fènvilata tìò

5! i'écilbj!(Nè(fimhjejijmeglib ùratnata la Cam-

-a pagndV a cui faldato! jl, più. barbaro gua-

giammai •kce^aidqjp^tftroeo

rl il

-ofejaét eguak

-naUèTelu'eV alle inefli ,: cji^ allercafe 3 ie:a|le

5 dp. aiifenxoviciliei<ift^i;il^r

. ;, lamper.quitìfid&toitijidi^ - j[fcpiu fè?eufljia-

to de' cui habittt^i&^ifi^tpjQoiuijcciie

ìl^TemffK^^^^hì^bàf^ìridmpiere le

U: piazz^.de! fuosfclaisgt }••

-^ J 3
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di molti de' Tuoi nazionali per próueder-

ne i Prefidij , oltre a quelli , cheìnellc^

fazzioni , e.uelle fatiehe'iinaiicauaiio r/gli

era' meftieri di fupplire, il 4oi; -, nunwo

con .molti altri j che fi 'andana icégjlion-

do fra* Popoli foggiogati . E quefto eja.

; l'vinco rimedio,, a che molti afpjraiiaao ,

t Q pochi erano eletti v benche viifLo£feri£-

. ferp fpontariei j ^poiche quindi -intanto; di

..-, gÌQrnpt in, g/o/n6: accrefcezido Oloferno

^ la vafta .copia dìeìfc^e, truppe,* fc non.

^[tie hauefTe egli ftefTojmoderatOì j aumcn-

. . ;to , 'farebboiifi auuanzate fino all'inutile

eccefTp. - , j.r.

Hpr jCpnj;iniia#4Q:)$& Giorni di

I , lq ftragi,,:e:k:yi«pfk j £ a:lla%p, lungo la

. » :cofta 201 Mèdit^fran^P :? P quindi ivolt^n-

.dój le fpalle all'Occidente ^ da lafifa fiieftefe

i • fino a] P.aefp già memorato de' Madianiti,

e

- Forfe ogli %e-

delL'.efertito -,
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Finalmente giunto dalla banda destra più

Australe al Mar Rosso ; sacendo per tutto

vn'altro mar roíso di sanguej si rmolse di

•í nuouo , col Monte Ammorreo a destra , e

col sudettoFaran a sinistra,verso Aquilone:

oue dopo molti acquisti soggiogò gl'ldu-

mei . Ma quiui stimato ouero íiiperrluo ,

ouero impoflìbile il superar l'aíprezza del

Monte Seir, marciò lungo le radici d'esso

verso Occìdente > íìno alla Valle , e al Tor-

. rente di Geraraj equindi riuoltosi a Set-

tentríone , con celeri paíïì giunse alla,

gran Campagna di Maggeddo: la cui Cit-

tà occupata verso Ponente , sì come Ga-

ber , e Sebláam ad Ostró , Esdrelon a Le-

uante , e Bethsemes a Settentrione ; quiui

per trenta giorni, ò riposò, ò riunì, ò riem-

piè il Campo , di nuoui Soldati . Forsc in-

tánto diè tempo aile truppe , che per tutti

i contorni predauano , e incrudeliuano di

riunir le rapine,e 1 aími nelle trinciere: for-

fe vi aípetto il bagaglío, pèr l'erto de'mon-

ti allontanato daU csercitó : forse ne ípedì

Corrieri alRè, perragguaglkrlo de-pro-
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grefll felici delle fue armi, e del numero

delle Prpuincie Debellate : forfe anco ò

quiui afcoltò nuofcù Nuncij de'Popoli,chc

concorreano a foggettarfegli fpontanea-

mente:ò vi attefe efazzionid'impofte con

tribuzioni: ò rimandò parte de' tefori ra

piti a Babilonia , come in trofei del fuo va

lore , e in tributi al Ré del fuo feruaggio :

o finalmente fcelfe quindi quel maggior

numero di perfonaggi cattiui , che ritenu-

; £i , non fcruiuano al Campo , che d'impe

dimentij e trafmeilì in Babilonia , feruiiia-

no per arre delle fue vittorie future , e per

argomenti delle Daffate . Comunque foC-
r ° i- • • ; f • li ",

. le , egli quiui per vn mele intero alloggio :

;C- quindi rifolfe quaj parte douefle primie

ra inondare col torrente de' fuoi furori,

più che mai (ìtibpndi di fanguc : godendo

intanto, e pauoneggiandofi del felice rim

bombo delle fue imprefe , a cui fe non fa-

ceano eco le lodi , lo faceano almeno i ter

rori de* Popoli , quantunque dittanti j che

già al nome,fatto formidabile,diOloferne,

tremauauo falla femplicc conliderazione

del
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c .del potersi v,eder souragiuntí ; già che'n

c kii dx pari íì temeuala brauúra, n- ammìra-

' na la çelerità ,e lì abborritia la ferocía .

Sopratutte le Nazioni tenieíia , e con ragio-

-.. nei, la' Giudaicaj la qualc beh ragguaglia'ta

-/.dégiiiodij , cheçostui vantaúa contrò gl'

-Mdij i sapehdo vertmo ai mondô non ado-

rarsi con più fede > ne con più ragione del

: Ioro vnico, e vero Sigriore del Cielo, e del-

- laixerra, e solo,Dio de gli Der> haiiëaho

-„fpndaméntp díattender sopra i loro stàti

- da ccilur úoikcîpári espìígnafcgii c concul-

; çarne la religione : e íê4'empio foíîc per

- ; tratcar loro , come gli akri; Popóli e- non

: :pQ*eano artender^eiïó, cfte!di federû-àb-

- faactere gli altari ,incendere i tèmipi) , pïe-

, dar i vafì sagri ^mícMaî-e *i Mihistri , íue-

nare i Sacerdoti1. Sapeaïì di vantaggio,

. ch'egli non pugnaiia meno çontro Dio,

~ che controgli huominke'ch'ëgii háuea

per iscopò , con mtki i úxoi segua-GiVdi ster-

d minar dalla terra hi memorra d'ôgni Dio ,

,'per eternaruí , e farui adorabile il solo no-

me di J>îabiiccod.or|osorv Hau£â egli gcà

tah prat>.
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prattìcato quefta folle barbarie per tutti!

luoghi d'Ifrael , ou'egli era giunto ad infe

ftare > fenza lafciar intentato luogo Sagro,

né fpettante agli Ebrei habitanti fìior del

la Prouincia di Giuda , né a gl'Idolatri di

' qualunque altra gente, che profeilàfTe Re-

-, ligione. Ma quello , che più graue fem-

braua , era egualmente per gli Ebrei peri-

colofo il nceuerlo amico, del propugnarlo

-inimico j perche le prime condizioni della

. fua pace erano Tempre quelle d'vn difpoti-

• '.' co arbitrio de' Soggetti; in virtù del quale

rimaneano di pari calpeftate le vite , le for-

• :tune, e gl'Iddij de' Popoli ; Oltre che fi

. «rain,lui fperimentàta vna tant'orgoglio-

. fa fuperbia , ch'ei pretendeua di non e/Ter

tenuto a patti, ma di hauer egualmente^

per inforzati chine implorauala clemen

za, echi neprouaua la violenza. In ri-

. ftretto od era necefsario fuperarlo col-

• l'armi, o rimanerne oppresso nella vita,

nella libertà, e,nella. Religione: e'1 primo

ì pareua imponìbile , il rimanente infoppor-

Arabile. Fu lungamente pauentato , lun-

- — i' F ea-
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gamente difcorfo , lungamente difperato*

quanto a* mezzi vmam . Ne/lima difpo-

fizione, fra tutte le paflioni vmane , è me

no atta a far deliberare, di quella del timor

vehemente. E'quefto vn ghiaccio trop

po nemico degli.spiriti regolati , che hin-

110 dimefHeri di gran calore per accender

li ad imprefe grandi .

Con tutto ciò la mano diuina y che guidauai

quefta machina a i fini della fu a gloria > e

delle fue vendette > non mancaua di mari

tici opportuni , per darfemore a tante lan

guidezze. Temeafi per tuttala Giudea i,

ma fra* gelidi concetti d'ogni animo inti

morito fcintillaua la confidenza in Dio .

Sotto i pallori cinericij de' volti couauail

fuoco d'vn'habito di fiducia, propria d'vii

Popolo auezzo a' miracoli per tutte Le ne-

cerfità publiche. Lofpaucntoerapiu del

fenfo , che dello {pirito . In riitretto , che

potea temerfì d'vnbarbaro , da cui erava

no Io sperare ? Egli hauea per tutto atter

rato yqualtempeftofo nembo , né da lui fi

potea fperare ftanchezxa , ma habito, nel

l'in-
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l'incrudelire . La ftrage era certa , il rime

dio vano . Ma che ? non era egli il primo

Gigante , che haueffe ritrouati i fuoi Da-

indi inlfrael . S'egli.era vn fulmine, 1^

legge Mofaica era vn alloro , che nonne

temea . I Faraoni , gli Ainelech , i Senna-

cherib , fe non erano ilari si feroci y non.

eran ne meno ftatisi empi]. E doue s'era

vdito mai fagrilego inuafore di tutti gl'Id-

. dij eguale a coftui ? E fopporterebbelo Id-

<lio , impunito ? emulo? aflalitore ? fìn'ii,

quel tempo egli hauea pugnato contro Ido

li fozzi , fordi , infenfati j mapreflb di loro

gli toccherebbe di combattere col viuen-

te , e coll'vnico onnipotente : il quale fe

hauea faputo fulminar iacerdoti , per ha-

uer'ofato di toccare appena l'arca fagra,af^

£ne di foftenerlaj che farebbe per fare con

profanatore -, che afpiraife al calpeftarla ?

NefTuna Babdlq era mai giunta al Cielo ,

Non èst picciolo vnlnflnito , che poflL

parergli grande vn Gigante . Egli sa tron

cargli colle fionde , e colle fcaglie minute

' fanciulli . Sdegna forfe d'jmpiegar'in

i.i F i loro
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loro fulmini. Se fi farebbe confidato in

lui, fi haurebbe hatiuto propizio 5 maf-

flme oue fi trattaua di fua gloria , e di

fue sfide propie . E chi hauea rattenu-

toquefto sfrenato Vincitore dal non vol

gere fino allora Tarmi" verfo il Regno ~di

Giuda , ch'egli hauea oltrepafTato fino

a Madianiti, fiancheggiato negli Amor

rei , e per tutta la {piaggia della Pale-

ftina , e attorniato colle vittorie dall'Af-

Uria alla Cilicia , e da:Damafco fino al

Mar roflb ? Quindi hauea cominciata^

la Diuina prouidenza , a dar tempo al

la pietà Ebrea , per meritar le fue affi-

ftenze . Bifognaua intenderla , e fup-

• plicarla. f

Tali erano i fentimenti , con che lo {pirito di

v Dio infiammaua a poco a poco i timori

della Giudea . N'era Eliacim Sommo Sa

cerdòte il più feruido acccnfórej perche

• per tutto fi ritroiiaua eolle lettere, e colla

prefcnza ynon tralafciando Città , ne luo

go confiderabile dalla Samaria fino a Ge-

e a' Popoli fltuati rifcoatro ad Efdre-

i - lon,
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r lon , pfelio la gran Campagna di Dotaim.

Egli ileilb d'ordine^ di parere del Re Ma

nale , coll'autorità della fua fronte , e col

credito della Tua dottrina, portò per tutti

quei contorni esortazioni alla coftanza-

nella fede, e al coraggio domito a chiha-

uea le fue confidenze collocate nell'on

nipotente . Egli fece lor cónofccre , che

quella non era la prima Faccia di barbaro

perfecutore j che s'eglino con argomenti

- di vera penitenza l'hja-uèflfera placato y e

- refo propizio , haurebbòno' pofkito rcftar

- ficuri d'vn'aflìftenza da Dio degli eferci-

ti. Predicaua loro i cilicij, i digiuni, e

; le vittime doitere {premer da Dio la cle-

-: menza , per armarla pofcia di giuftizia al

le lor difefe , e vendette . Saper'em* , che

alla forza infinita di Dio , per hauerla-

in ifcudo , non mancaua , che'l cattiuar-

la in amica . Ma ciò non poterfì con-

feguire che mediante vna dolorofa peni-

: tenza , che ne diftruggefle l'ira , e rio

fuegliafse la Pietà . Il furore de' barba-

ri cfser flagello della giuftizia diurna ,

che



46 LIBRO

che non se le potea leuar dalle mani , che

placandole ; per armarle a lor difesa . Se

ciò seguisse , hauer lui modo di accular

gli non solo della resistenza , ma anco del

trionfo sopra l'inimico : contro'l quale non

poteasi vincere , che per Dio , e con Dio ;

ma questa eiser'impresa da amici , non da

ribelli di sua Diuina Maestà .

Cose tutte, ch'egli per tutto esiggerò , e per

tutto impresse tanto altamente ne gli ani

mi di tutti que' Popoli , ch'egli non si par-

tiua la loro , senza vedergli inuolti ne' sac

chi , ne' c ilici j , e nelle ceneri . Fioccaua-

no verso'l Tempio offerte , vittime, c pe

nitenti . Non vi fu sesso , nè età , che non

abbondasse in lagrime , in digiuni , e'n at

ti di pentimento . Il Rè sopra tutti precor

se con gli esempli di segnalata pietà , con

che riedificò nella giouenrù quant'egli

liauea distrutto , e scandalizzato nella dis-,

. .soluta adolescenza • Non desiderarono il

tempio , nè'l Santuario , nè'l Gazofilacio

ristori , chç d a lui ampiamente non conse

guissero . La sua vita, ch'era stata vxsu

; . î i ben-
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benda , diuenne vno {pecchio , di tutti gli

occhi. Egli fi vide fra le fchiere de' peni

tenti, Ré loro3, anche nella grandezza del

le penitenze .

Non fu già ritroiiato feruizio della gloria di

lui, ch'egli apertamente ciafse ordini di

periòna contro il Minierò, e contro l'efer-

cito dVn Ré , chel'hauea pofto in libertà ,

quando gì i era piu lecito di prenderlo irju

feruitù ; anzi parue al Concilio de' Senio

ri , che, fatua L'indennità del Regno, e del

la Religione,egli potefse diflimular la pro-

tiidenza, per non calpeftar la gratitudine .

Ma tutto ciò fino a gli Altari, e fenza mac

chia della.fede , ch'egli douea primiera a

Dio, e al Regno, e poi a Nabuccodono-

ibr : a cui non parca tenuto di molta grati

tudine, fe quanto gli hauea donato colla

voce , gli volea dopo ritorre con gli efer-

citi: ritrattando coll'armi eiò ch'egli ha-

iiea fimulato colla pace . E quindi fu giu

dicato, epratticato perfurHciente , che

tutti gli ordini , e le commiiTioni di quella

guerra correfsero fotto il nome dei Ponte

fice,
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fice; mcntre intantoil Rc ordinaua col-

l'csempio della sua Pcnitcnzai cuori , el

Pastore comandaua aile mani de' sudditi .

lè mancarono i Sacerdoti di accresccro

questa pompa graziosa a gli occhi del Cle-

mentiffimo Dio ; perche cinti essi ancora

di cilicij 5 colle mitre , e colle chiomc spar-

se di cencri , emulauano la pietà del Prin

cipe j e soggettauano quella del Popolo,

colle continue preci, e colla continuata.

oblazione di vittime, e di sagrificij pacisi-

ci j mentre aíTisteua lor percnne la frequent

zade'fedeli : che bocconeprostrati,co'di-

uoti soípiri faceano imprezioflrle lagrime

della comune penitenza . Alla quale Elia

cim intanto non cessaua di persuader

confidenze , e predicar períeueranze , aífi-

curandone mercedi dementiífime dalNu-

me placato . Ma , dicea S egli non si affl

eura con pochi singhiozzi . Figli , ricor-

dateui , chel vostro dolore non si confon-

da col timore vmano . Se la vostra peni

tenza non abborrisce le colpe , che come

oggetti dell'ira , e delle pene diuine -, siete

serui
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•{etili nell'amorfo , e nel temerlo , viliifiMii .

Piangete perche l'offcndefte infinito ama

bile , non perche lo temete onnipotente,

giudice , Gonfideratene la fomma bontà,

non l'ira pofTente . Dopo ogni perdono

egli fi ha da piangere ofFefoj perche la col

pa della colpa naice dall'ofTeia , che Ci fa a

vna fomma bontà, non dal caftigo , ch'el

la demerita . Tal'è'l debito di tutte lo

creature j mapiù, che d'altri, di quefto

Popolo , amato da lui come primogenito

delle Tue fatture . Ahi , figli ! e di quanti

benefici) priiiilegiati , finn noi colpeuoli

prefTo benefattore sì fpontaneo , e sì amo-

xofo! Miriamo con quali corriipondenzc

gli riabbiamo riceuuti ! Con quante ino£

feruanze ausiliti ! Ricerchiamone i noftri

cuori : efaminiamone le cofcienze . Ahi ,

ma di quante macchie lorde , di quante

piaghe lacere 1 Stacchiamogli , cari figli ,

luegliaraogli da tutti gli affetti vmani} e

trattigli dal petto immondo a pie di quefti

Sagri Altari j alziamo le concordi voci al

noftro ofFefo Medico, e Supplichiamolo

G di la-
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di lauacro , e di rimedio . Trionfi di noi

l'inimico , ne calpesti la morte , e rester

minio-, ma si rimondino questi pentiti cuo

ri , o Dio delle misericordie . Ne preme la

sola bellezza della tua imagine , impressa-

ui dalla tua santa grazia, e per colpa no

stra , sotto le lordure della colpa scancel

lata, e oscurata. Di questa sola piangia

mo, o Dio della misericordia . Pera per noi

il Mondo , oltre noi stessi , e questa non si

perda da noi , nostro ottimo Dio . Dopo

che, riuolto al Popolo: Figli, che dite?

Non è questo il vostro senso ? quà non ten

dono le vostre lagrime? Ed essi a voci alte,

c concordi , riipondeano , sì Padre , sì Pa

dre. Misericordia nostro buon Dio . Mi

sericordia , e pace colla vostra giustistì-

maira» '. -

Ed ecco quella meta sola , a che volano tutte

le saette dello sdegno diuino coll'huomo»

Questa cóseguita si placa quella bota, che

mai nonferì, che per sanare . Il sommo Sa

cerdote ridotte a queste diíposizioni l'ani

me, lerimandauay inculcata però loro la.
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• frequenza degli atti fimiglianti , e la co-

ftanza nella fteffa penitenza : dalla cui fer

mezza dipendeua , ei dicea loro , la diui-

jia ailìftenza,e la publica ficurezza. Quin

di fparfe tutte le fudette Regioni di quefti

fecondi Cernì di pietà , promettea con gran

.- fiducia la indennità comune: afficurando-

r*4e,. che Iddio l'haurebbe efaudite , e con,

aperti legni della Tua clemenza autentica-

. to il decreto della loi protezzione «

11 Re intanto in Gerufalem , e lo ftefTo Ponte

fice co' Mimftri da guerra del Regno per

la Giudea , non mancarono fra gli fpiri-

tuali apparati , di por mano anco a' rime

dij vmam . Iddio non vuoi efler tentato ;

ma sìcom'egli fi accommoda per lo piìi

nell'operare jEranoi alle forme del noftro

Itile , così vuole , che quefte non fien tra-

fcurate dall'vmana prudenza. Egli vuoi

far per noi , ma per lo piu con noi : e fe tal-

lora opera marauiglie fuor di noi , a noftro

prò , egli non fa per efimerci dalle leggi

della prouidenza vmana , ma per farfela

nconofcere inferiore .

G i Iri-
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I ripieghi più proprij di quel gran pericola

- furono ftimaci, lo ipedire a tutte l'anguftie

- de Monti , guardie (ufficienti , per irnpa-

dronirfene, e tenerle conpoca gente, chiu-

II fe ail'inimico y per renderne la nioltitudi-

' ne inutile , e inofficiofa : oue pochifFum , e

taluoka anche due foli , difenfori, poteano

tenere addietro vn^intero efercito . In che

k Giudea in molti luoghi riefce auantag-

giofa diflta-, perche non fi penetra ad* e£

fa, che per vaneferre, eanguftie diboc^.

che , ou'è molto malageuole il foperar le-

refiftenze, benche di pochi armati . Fu per

tanto penfato a ciò con grande aimeda-

tezza , ed efeguito con granpreftezza. In

di fi pafsè al ritirar nelle Città, e nelle lbi>

tczze , tutte le raccolte , e quanto di com-

meftibilepotefTe ageuolare i foraggi , egli

alimenti al Nemico . Akl^e parue la di-

uina prouidenza fea«cr molto ben'ordi-

aato ogni mezzo j nel rattener maflìme

vn meie intiero i Caldei trincerati nel-

k pianura di Maggeddo : il qual tem

po èaftò per appunto alla Giudea per far

krac~
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íc raccolte , e ritirarle in sicuro .

Per terza prolusione si risolse di risarcire con

ogni celerità tutte le mura , e le fortifica

zioni de' luoghi capaci di assedio , per

mettergli in difesa; non perdonandosi in

ciò a spesa , nè a fatica > ouunque fu pensa

to y che l'inimico poteíse applicare . Ond*

anco furono prouisti tutti i gioghi de'Mo

ti di conseguenza, di fortini, e di buoni

corpi di guardiejperche'lNemico ritrouas-

se per tutto ostacoli , durezze , e ritarda-

menti , che la neceífitassero a procedere

nella Giudea con altrettanta lentezza,eon

quanta celerità ella hauea altroue precipi

tato; . Furono anche in tutti i luoghi , oue

per qualche spazio si eaminaua per vie an

guste , e racchiuseda' Monti , bancate le

strade, e riempiute di difficoltà. Siriui-

dero tutte le. Milizie dello Stato * e si pose

ro in armi tutti i capaci di vsarle > ciascu-*

no a difesa della sua patria , e tutti a coirui*-

ne dellaNazione , e della Religione.

Ecco que5 minuti galli , che potero irritare i

Leoni d'Aisiria:que' dispregiati sorci,onde
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poterò cauar i lor terrori gli Elefanti del

l'Alia. Dio, non ha mefberi per la firn,

forza onnipotente, e he di ftrumenti 5.ma

quefti non efsendo , che tutti egualmente

'. {proporzionati alla defira , che gli moue a

gli effetti , non hanno , che per fuperflua la

propria lor condizione . Per operar da Dio

bafta operar con Dio,e in virtù di Dio.Fu-

rono quefte prouiiìoni vmanc coflumi del

la prudenza , ma non parti deH'iltinto Di-

tiino . Ne furono forfe i veli permeili da

Dio* per ricoprirai miftero delle fue inten

zioni alla barbara fagacità , ch'ei difegna-

ua di deludere , Fu il tutto efeguito con sè-

cretezza j ma inutile j perche l'operare fu'l

giogo de' Monti per non efser vifto , è vn

iupporre in altrui la cecità, che lì prattica .

Ma lofpirito fuperiore permettea mailime

di fegretezza^mentre machmaoja euenti di

glona:e facea credere opportuno al celare,

ciò ch'egli eleggeua per condurre in aper

to i fuoidifegm. Mifero ch'impugna vn

Cielojche nò faprebbe creare i fuai Oppu-

gnatoriyse nò fapefse ad arbitrio atterrargli.

L 1-
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I Oronata la sommità de' Monti

coli' industrie della vigilanza.

Ebrea , non poterono non scin

tillarne i raggi a gli occhi , e al

cuore dell'inimico . Vn Capita

no , cui militauano tante mani potea ma

lageuolmente mancare d'altrettanti oc

chi , chegli vegliassero . Gli riferirono le

scorte dei Campo , che'l Regno della Giu

dea s'era posto in difesa : e che protetto

da' montuosi antemurali, di che natura ri-

copriua quelle Regioni, solo ardiua di ten

tare leresistenze , che tanta parte di Mon

dosoggiogato da lui , hauea confessate per

impratticabiU * Che'n tanto gl'Israeliti ,

vale$fc-
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valendosi del vantaggio di quelle angu

ille , ne hauean racchiuso ., ed occupato

ogni varco : e che già , con poca gente ,

hauean fabbricati numerosi intoppi a i

progreifi dell'Oste Aisiria , e Caldea .

In quai furori capitale a questi auuisi la sca

tenata ferocità di quel Superbo , che si si-

guraua per impotente a resistergli Dio stes-

io, non giugnerebbe l'eípreísione di pen

na meno che infernale . L'ira impetuoia',

lo sdegno infiammato , la rabbia ferina, so

no passioni , e voci improprie atanta sma

nia . Egli si riempiè di fùrie: tonò bestem

mie : fulminò frenesie dagli occhi , dalle

fauci, da' piedi: ecome fanatico agitato

<la vn'inserno intiero di Diauoli , forse dal

trono : e concentratosi nella più intima

parte del padiglione , lasciò a vista sì terri

bile pallidi i circostanti .

Poco dopo sopito con artificio quell'ecceíso

di turbazione , che l'hauea tratto all'orlo

d'vna precipitosa indecenza* fece chiama

re il Consiglio da guerra , e'nparticolare

tutti i Principi Moabitici Capitani Am

moni-
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moniti -, come coloro , che di Nazioni o

piu vicine , ò 'confinanti alle Regioni

..^id'Ifrael , poieano fupporfì meglio infor-

'. mati delle fòrze , delle condizioni , e de-

" l'gi'interefll del Popolo Ebreo: e loro con

alterezza non vacua del Tuo decoro, in.,

quefte forme parlò : . i ; .' :

E v'ha pure.) ò Commilitoni , .e v'ha pure an-

: .Icora plebe ardita d'opporrai corfo delle

iToftre vittorie ria* Monti della Giudea?

t Né paziente di attender Tanguftie da' no-

ftri giufti fdegni , corre a preoccuparle su

- ' ; i gioghi ? e crede chepoilàno. impedire il

, .rarcq leltrettezze de' Sentieri al valoreAC-

- . ,iÌ£Ìo-»i cui le voragini del Tigri , e dell'Eu-

i -)frate.i.el'inorpitalità del Tauro noi ritar

darono?e tanto dunque ftimò la follia d'al-

:cuni pochi feluaggi coltiuatori de' Monti;

l'altezza delle lor cime, ch'ella non hab-

- i bia vdito , che Le noflr'armi ne fanno alzar

-de'più'eleuaticxD'icadauen de'.refìftenti ?

'- Ma chi , quanta , e quale , 'è ella iiiai qye-

, '. ita canaglia Ebrea , ch?al noftro nome -non

-i scremi, e alla noftra vicinanza :aon

jw/j H volon-
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volontaria gli ofcuri colli a i gioghi del

noftro arbitrio ? Che ne riferite, o Duci

Moabiti , ed Ammoniti > cui la vicinanza

del confine può farne diftinte le notizie ?

Inuittifsimo Duce > .folto Archior Principe

degli Ammoniti > rifppfe > quando la ge-

nerofìtà de* tuoi fdegni , a ragione impa

ziente d'oftacoli,, non ricufi , ch'io le {pie

ghi flncera , e intera la informazione , che

comanda , io l'hò si fedele , come pronta ;,

vfato a non permettere alla mia lingua ,

che veracità di concetti; maisimedauan-

ti a cofpetto da me fommamente riueri-

to , quafe 1 tuo . Qui tacque ,. ne piu oltre

feguiua Achior .. Ma hauendoglL Olofer-

,' ne fatto cenno ,, che dicefle liberamente ;,

Achior fòggiunfev '•»•-•}. r

Signore , i Popoli Giudaici traono la fua ori

gine da' Caldei. Eglino inAbraamlorpri-

iiio Principe habitaron nella Mefopota-

mia ;, ma ricufanda di preftare adorazione

a gl'Iddij deloroAuihabitàti nelle Regio

ni devCaldei,fe ne allontanarono da' Riti,e

dalle cerimonie ; e negando la moltiplici-

••f ìl tàde1
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tàde' Numi, adoraronoTvnico del Cic

lo: il quale comandò anche loro, che di

làsloggiafTero, e fi portafTero adhabitare

nel paefè di Canaam . Ma foprauenutu

vna careftia vniuerfale , fi trasferirono in

Egitto: pue per 40. Anni dimorati, moU

tiplicaronfi in guifa ,- che'l loro efercito di-

uenne innumerabile « E quindi fatti CoC-

pettial Re d'Egitto , comincio quefti a.

premergli /otto vn pefante giogo di ferui-

tù , valendotene arecarpeffì, e materica

gli tdificij delle fue Città . Dal che gl'in

felici commolll } alzarono le voci , e i voti

fupplicheuoli al lor Dio , e ne impetraro

novna mirabile .varietà di flagelli, COIL,

che tuttoquel gran Regnorirnafe afBitto,

.afegno , checonuenne agli Egizzijfcac-

ciargli da'lor confini , e quindi redimerli

<lalle incorfe fciagure « Ma ripentiti di

nuouo della libertà della lor fuga , e bra-

anofi di far loronuoua violenza per rifti-

tuirgli al prirnieve feruaggio , mentre gli

fegoruano, il lor Dio aperfe loro il Mar

RoiTo, e quinci, e quindi diuifo . L'abif^-

Hi .Co, fé-
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so, fece pafsargli col piede afciutto fui fon

do del pelago ,. e feruir loro di fponde l'ac-

'-, - ^quej aisodate dalla mano diuina in mura di

• ' criftallo . Il tutto con tanta lingolarità di

il' fauore, e di protezzioìic della coffcor fal-

ilezza -, che tentatali la ftefsa via dagli

• * » Egizzij, che con Faraone lor Ré , feguiua-

'no i fuggitiui , restarono quelli tutti infe-

licepreda dell'onde , e de' mofcri > in guifa,

rehe nèpurVn di loro, non afsortodairabif-

-. fò , potè ritornar nuncio fìncrolare di mife-
-•!. \ .• &-

1 ^ria Si comune .

Vfciti pofcia gli Ebrei daIprodigiofo ientic-

-<.$e dell'Eritreo, s'inoltrarono fra' deferti: ed

*u 'occupato il Mónte Sina, fra lo fcofcefo,

<o -^ l'inófpito di quelle, !non mai tentate,pen-

d.ici lungamente habitarono . Quiui rad

dolcirono1 a lor prò le fontane amare, o

per 40. Anni continui difpenflere Iddio

-•' coìTiparti alla lor fame celefti viuande. In-

' ; "d; fcefi di colà , ouunqu<^ pofero il piede r

fenz'arcot,' -e fenza felli, fenza feudi >inè

ipade , tutto vinfe per efll il lor Dio : né vi

•.' ' fu potenza ardita d'infultare a quel Popo

lo, fé.-,
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lo, fe non qualora egli n'bellaua dal fuo

Dio : .poiche fdegnato quefti gli efpcnea>

preda abbandonata a' Tuoi nemici i finche

ritornati a penitenza , ne impetrauano col

perdono le vittorie. Finalmente Soggio

garono il Ré Cananeo, il Gebufeo, il Phe-

rezco , l'Hetheo , l'Heueo , e l'Ammorreo,

e tutti i Principi d'Hefebon , e conquifta-

rono tutte le Città , e gli Stati loro -, ne

giammai perdettero palmo di terreno , fin

. r .che la lor pietà meritò la ditiina protezzio-

ne j ma prouocata talora , e prima, e do-

, pò quefti acquifti , l'ira diuina colle col

pe j non mancarono loro eattiuità , e fcia-

gure miferabili j poiche sconfitti da varij

nemici, pagarono più volte vn lungo fio

•~, delle fceléraggini fra le perigrinazioni , e

fra i feruaggi tormentofi .

Ma vltimamente ritornati alla fedeverfo il

lor Dio, e quindi ragunati dalla difper-

- £one, ricuperarono le fublimità di qiie-

c iti monti , e le lor Città , fignoreggiaro

in pace 5 e mafllme la famofa lor Metro

poli di Gerufalem : oue non fenza failo

ne a-
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ne rifiede il Sanda Sanótorum , il lor Som

mo Sacerdote , e Manafle lor Ré . ' i

Onde inuittifllmo Duce , fe la tua vigilan-

tiffima prudenza arriuerà a penetrare , che

fiencoftoro in qualche colpanel corpetto

del lor Dio , Seguiamone lietamente l'ag-

greilìone, fecundi trionfarne 5 poiche il

medemo Dio gli efporrà alle noftre forze ,

e rimarranno oppreilìdal giogo della tua

potenza . Ma fe pernoftra fuentura inno

centi fb/Tero agli occhi del loro Adorato,

noi non potremmo refifter loro *, poich*

egli fi fara lor difenfore , e con obbrobrio

eterno del noftro nome, ne vedrà l'vniuer-

fo con queft'vnicaperdita ofcurar la gloria

di mille vittorie .

Tant'oltre trafportò Achiorre la lincera eC-

prelfione del Tuo concetto . Meglio per lui,

s'egli hauefTe beftemmiatoil nome del Re,

ò ricufato di combattere ^ ò tentato qua

lunque akro piu odiofo cimento . La ve

rità detta in faccia d'vn Principe fuperbo ,

che dimandalia parere per ottenere adula

zione ? nel corpetto d'vn configlio cho

odia-
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odiaua la voce della refiftenza più di quel

la della morte ? che non fapeua, chefo£-

fe efTer vinto/e non perche Tempre il prat-

ticaua neTuoi nemici E che profefTaua di

atterrar tutti gl'Iddij , come vii mezz'huo-

mo y per lafciar vacuo il luogo de' loro al

tari alle adorazioni del folo Nabucco-

donofor 2

Tutti gli occhi gli corfero fopra biechi , e mi

nacciofi ; tutte le voci rifuonarono diipre-

gi> ed vccifionù Non vi fu Sacrapa , ne

Capitano sì mite, che noi pronunciale reo

di morte , e non fi dichiarale auido d'ef-

ferne efecutore .. OfFefapari a queffa non

vedeano poter ferire la Maeftàdi Nabuc-

codonofor , né la gloria di Oloferne . Si

chiamaron tutti, eglino ileflì, ingiuriati, e

neglettidalla coftui finceritàj come hauu-

ti da lui per vincibili da vnDio . Se larab-

t: bia del Generale , che già lo moueua a ri£

pendere ad Achior >non gli frcnaua per ri-

uerenza dalllnfultarlo , la verità non era

giammai comparfa dauanti a vn Grande

più fgraziata di queftìt volta » Nefluno ò

L : fuena-
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sienana , ò abbassaua le voci nell' -in

giuriarlo* -, •'.

Ma Oloferne, che lo riseruaua a' più nobili ,

i e più generose Vendette, e che per allóra

non volea pungerlo col ferro, ma collalin-

gua ; parendogli coll'vcciderlo di lasciar

luogo al dubbio , d'hauerne temuti alme

no i presagi delle predizzionij stimò di do

ti erlo con più sfarzo , che ràbbia ,. mor

tificare- . . • . • : ' .

Rispose pertanto : Achior , già che tu ne hai

, , profetata la difesa , che sarà per fare il Dio

d'Israel del suo Popolo j.io, perche tu riab

bia tempo divedere, che non ci è altro

Dio , che'l Rè Nabuceodonosor mio Si^

gnore 3 voglio , che tu viua fino alh strage,

che di tutto quel Popolo , come sei solfe

vn sol capo , giuro di rare . Vanne dun

que immantenente fra quegl'inuincibili ,

. ; e attendi nel loro eccidio, le ipade Caldèe,

_cheti deono passar per le viscere j per farti

conoscere , che Nabuceodonosor è Signo

re dell'vniuerso; ma senza lasciartene so-

prauiucre yn jiiQgnento . E per bora , so

" tanto
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tanto vcra stimi. la; tua profezia > deponi

quel viliífimo palloreí , chetí occupa Inti

mida fronte -, poiche «on dci temer la mia

ira , fe non messcolato fra quel Popolo in-

- .uitto , con cutla prouerai comuhe . .

Disse : e con amaro sorriso x grauido egual-

mente d'ira , e di dispregio , ordino , ch'ei

subito sosse conuogliato da' suoi a Betu-

lia: e parti dal congresso 5 il.quale non par-

1 tìpiù mai dallo ídegno, e dalla maldicen-

za dell'infelice Acliior> E lo suenturato ,

í che haure bbe volii to:più. tostq çííeríì reci-

- 1 íala lingua > che. hauerla móísa' a qucllo

ígraziato consiglio , siVide in yn momen-

. to circonda.to d.a vna, truppa di seldati ,

; che con voci concitate lo íbimolaûano; al

o;;ttiaggi(ta 3 . í ;hsv rM:h u'ciWÀ*

Tutto il mare delie leggi nonhà sçoglio più

r mortále , di quella pena , che riferua vru

y: í ^frineipe íbófhwv ad yn yera^e , çhe jgli

'. yjf^nuMmi^ì^hi^l^i fef?P.f*à ten^is-

ij^i^a'fwP^uftjitaiKltgjfi capita in; fapcìi al

Wicj I Guai
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Guai a chi la introduce , ou'ella è rea.

d'odio capitale . I tiranni , che non temo

no Dio , temono qucfta lor nemica , o

n'hanno più gelofìa , che non hanno degli

cferciti > perche alla prefenza di queftì ipe-

rano di vincere > là doue all'appetto di

quella fanno di rimaner trionfati -

Non v'c petto sì fuperbo , che benche giunta

a fufFocare coll'abituata impietà il verme

della Sinderesi, ad ogni modo noi fenta

iiforgerealla voce potentiffima delia veri'-

-là rinfacciata . Ond'è , che rimane quefta

; 'lant'odiofa> qùafito e quello odiato da'ti-

• ranni : la fcui fc eleratezza facendofì mag

giore d'ogni ìriprenfionc , non può tolerar

* - Duella della fokèofcienxa , compagna in-

diuidua della verità . E perciò lo sfrenato

iiranno di Olofétne, che fpento colla va-

fnitàiHuitie della ragione , caminaua al

< ri>ui0 d ' vna temeraria pretóìione dèlia

^fui1 potenza >• Alfine d 'ioppfiitìère tutti

gl'Jddijvhatìendogliciitti f>tì?tìuito infe-

tiori di ibrlae al fuo braccio, quanto n'era

ciafcun-viliifimo pktóeó's noapoiea vdir

1 prat-
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pratticarfi in faccia le memorie deTuoi pa

ri , atterraci dal Dio d'ifrael : ne minac

ciarlo all'arbitrio diluì fuperior dipo/fan-

za> fenza vn'occulto rimorfo della fopka

Sinderesi , che lo moueflè aH'ira , e alla fu

ga da oggetto tanto abboffato .

Achiorfù fpeditamente incaminato a Betu

lla. Non fu giammai valicato monte per

lui più fcofcefo di quelgran piano , che gli

fu dalle gii ardie , che lo conduceano femi-

natadi mille punture . Qtiefto infelice-

Principe , che non era reo fe non di /incera

fède, era punitocome va fellone macchia

lo di tradimeiato, Hauea ciafcun de' più

vili foldati audacia per motteggiarlo , li

cenza per infultarlo. Neparlauanocome

, 43'vncadauere., e gli mifLirauano colle pa

role le piaghe , che gli difcgnauano nelle

vincere. Egli non conofcea luogo, che al

la fa^Ferenza ; consigliandogli la prudenza

vn filenzio altrettanto atto allo ftancar la

temerità di que* furioffì, quanto ne fareb-

bono ftate le giuftificazioni fertili di ftra-

i pazzi. £' follia > non generosità i'opporfi

1 2,
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senza frutto a gl'impeti populari, c'han-

no da finire,e che si hanno da poter punire.

Egli usò di quest'arti per non si opporre a

quelle Baccanti , e per non farle di folli fu

riose La pianura finalmente si terminò ,

e i corpi di guardie , che stauano al giogo

de' monti furono dalle Sentinelle chiama-

\ ti a riconoscere , chi lor si accostaua . Ac

corsero quelli , e (coperta la truppa;inimi-

ca , che guidaua questo Principe ,. con una

gran tempesta di-saette , cominciò a com

pensarle quelle acutezze , -con che trafrlg-

geuano Achior. Ma gli Àíïìrij , che non

si accostauano ài Monte , per combatter

lo, ma per fargli dono di quel Cattiuo> non

risposero a' bellicosi saluti degli Ebrei col-

l'armi , ma colla costanza dell'intrapresa .

Si cacciarono (òtto il curuo del Monto >

ì ou'egli, {porgendo il giogo , lasciaua le

-, radici proprie coperte da se stesso : equiui

. accostatisi ad un'alta , e robusta pianta, la

scelsero in depositaria del lor Reo j le

gandolo strettamente colle mani, e co pie-

<ii al tronco d'essav Indi ben sicuri d'eíscr

; - 1 s í tosto
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feguiti , con rapida fuga yCi allon

tanarono , e dal tiro delle guardie , e dal

ia; uifta diVBetulia:dalla quale fpiccatofi in-

; tanto unneruo di gerite c5fiderabile,.icen-

dea uelocemente,ma con,buon ordine, per

t incohtrare gli Affirij. E quindi fi refe la ca

lamità di quel pouero Principe men lunga-,

perche a'Betuliefi non rimate degli Aflirij

altroincontro,che del loro Efpofto: il qua

le tolto fu fciolto : e ritrouato più degno di

commiferazione , che di gelofia, facon-

dotto alla prefenza di Ozia Gouernatore ,

per lo Ré di Giuda , di Betulia -, Caualiere

di gran portata, e prudenza , di Stirpe del-

Ja,Tribu di Simeon, figlio di Micha, e per

quelle pericolofe congiunture , Capitano

di quel Popolo. Volle coftui afcoltarlo,

preienti anche Cabri figlio di Notoniele ,

ie di Cliarmi figlio di Melchiel j Sacerdo-

,ti quiiii desinati pur dal Re , e dal Ponte

fice, per aiTefTori in' quel gouerno : lan

che de' Seniori del Popolo . Fu riecefla-

ria quella gran cautela , per non incon

trare vn qualche Sinone in quella Troi.L, .

Egli
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Egli però) molto agcuolmcnte ricoriofciu-

co per Achior, Signore perla vicinanza

della fua Patria , non ignoto a Betuliefì \

purgò ogni fofpertodi sua condizione : e

con la viua narrazione dei fiio accidente ,

commoffe infìeme la pietà di fe ftefTo, e

l'ira verfo la barbarie dell'Inimico .

Egli narrò la prefunzione di Oloferne , e di

tutto il di lui ferace .efercito , ci loro odio

verfo il Dio d'ifrael , colla certezza , che

- £arrogauano di abbatterlo : esagerò con

sì viui colori di parole, e con sì languidi

pallori del proprio volto , l'impetuófo fde-

gno contratto da loro , per hauer effo pro

nunciato , che5! Dip d'Ifrael era difenfore

1 di quel Popolo : e rapprjefentò con tant'ef^-

ficace e(preflione la propia relegaziono

fra' Bexuliefi , colle minacce precife della

fiia morte fra le ftriigi loro^ che veruno

nonTafcoltò, che non aie impallidifse^ e

non ne prouafsc vna veemente proltrazio-

nc d'animo .

Ma perche Tofpite era sì affitto ,chenon.do-

uea lungamente teneri! xi bada fra* difcor-

fa egli
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fi : egli fu conuirato , ed alloggiato nel Pa-

, lazzo d'Ozia : e'n tanto ragguagliato dai

rumore fparfo di quell'auùemmento il Po

polo , fi ragùnò quefto tutto , e concorde

mente profilato dauanti alla diuina Mae-

ftà , a quel nuouo , e gran motiuo di timo

re, depofe a' piedi di lei le Tue confidenze ,

e i Tuoi timori .

Signore , diceano , del Cielo , e della terra ,

che con occhio di fapicnza infinita miri

l'umiltà della noftra fiducia, degnati col

medeiìmo di affilar la fuperbia di quc'blai-

ferui facrileghi: e di moftrar loro , cheta

non abandoni coloro , che'n te confidano*,

ma ben sì , che abbornfci coloro , che prc-

lumono di lor medefimi , e che fi uantano

della propria poflanza. Non forTrire, che

l'empia mafnada, che machina ruinc a chi

li adora i anzi che pretende di arricchire il

fafto d'un Superbo , colle adorazioni tue

folo jpofsa uantarfi di hauernel tuo Popo

lo, fedele adoratore della tuaMaeftà, con

culcata la tua gloria , e trionfata la tua po

tenza. Concedi, che la ilrage, che per

noi
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. noi prepararo i prosa ni ,: û volga contro le

lor viscere : che'ltuo Santo nome calpesti

. colla sua vittoria quello delle barbare, e

serine tue creature) ribellate da quellastes-

íatua santamano, chcle creò: eche la,

presuntuosa sicurezza, che vantano del-

, l'vccisioni d'vn Popolo da tedifeso , can-

gisi loro in certa estinzione dell'abuíàta

, potenia , en apcrta vendetta delia ara Di^

.i i . uina protezzione . ' : •"' .*. : ' ! ;

Con íìmiglianti concetti riempiuta lforaZio-

ne del Popolo per tutro quel residuo; di

giorno i e con amariíîime lagrimeauuailo-

ratone il mcrito, ed arricchitone il prez-

zo y fudi comune consenso , ea publico

i nome d'ordinedi Ozia ,; de' Sacerdotií, e

de? Seniori i mandato a consolare Achior ,

con dirgli , çhe'l Dio; de lorPadri, la cui

potenza egH hauea predicata , û prend e-

a; rcbbe egli cura di t sar con bel. cambioí di

-oetienti.; inirare a lui queìla morte dégli

. ,- Aíïì.rij, ,-: fcheglino ígli minácciàuariq oí c

-(.•gxache la ditiina bontà haucá coiicesso

't\y% lòro suoi; serui quçHa:iàcoltà dijeat-

.'.;a tener-
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tenerlo a parte de' loro accidenti, ch'cffi

pregauano la maeità Diuinaa voler alni

ancora afàftere nel mezzo loro , acciò eh'

eiquiui a Tuo piacere, con ogni ficurez-

za,dimoralic , come di publico decreto gli

concedeano.

Q^uefto cortcfe tratto , che fu consigliato dal-

i'ofpitalità , non vfcì però ad effetto lenza

i dettami della prudenza , ne lenza gli efa-

nii d'vna matura confultazione . Fu efIb

molto ben dilcorfo nel concilio de' Alagi-

ftrati , e de' Seniori -, fenza tralafciar confi-

derazione,che penlata aggiugnefle conue-

nienza a quella deliberazione. La caute

la di quel graue conrellb,ben' accudita da

vna fauoreuole afllltenza del Dio tutelare,

nontrafcurò di conlìderare quanto di pe

ricolo pote/Te recar feco il trasrìigio d'vn

Gentile, confentito da gl'inimici ., anzi

conuogliato da lor medeSmi . Non man

carono a Troia i Sinoni , .a' G a bini' i Tar-

-• Cjuinij, a Babilonia! Zopiri, a Gabaoniti

i Gioluè , a Gionata , e a Simone di Mata-

tia , i Trilioni , e i Tolomei . Ma rileuaua

K da
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daogni gelosia lanascitadi questonobile

: , Tràsfliga ben noto pçr le sue qualità* sicu-

re da ogni dubbio di tradimento . In ogni

caso egli era solo , ned era per amuiettersi

a verun comarido,nè a veruna notizia del

ie publicherisoïuzioni.arriuaua anche ab-

- battuto dal timore violento de' suoi peri-

coli , disarmato ; e che propenso alla riúe-

renza della legge Ebraica , nonpoteaçhe

presumersi degno diessemi allettato, cd

.inuitato co'trattamenticortefí ►

Can questi fondamenti , finita Torazione del

giorno , fù tenuto consìglio, e risomto che

le gli dasse l'alloggio , la prattica , ed ogni

- più discreta espreílione di stima. Dopo il

, consiglio voile Oziaconúitarlo aVna so-

• J jeune , e nobile yml moderata cena :: a cui

interuennero anche moite delie maggiori

teste della Cittày forse perche la íplendi-

. dez2a> e la cortesia di queiroípitale aggra-

• d 1mento rendesse Achior contenta di quel

- - tr'asfugio , & edificato della comunc cari-

tà di quella Patria . La cena fù la meta del

J- digiuno di quel dì , confagrato all*aí}inen-

*..> Â 4 . z a del
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-fj.za del Popolo per impetrarne gli aiuti di-

v uihi neceflarij nel profllino affedio-, ,:

Dalla cena fìi paffato alla publica Orazióne :

nella quale tutta la Città diftribuì lo fpa-

z io di quella notte. Oiialfobrietàpoteflc

far lauta vna menfa , da cui fi pafsaua alla

iiigilia , e all'orazione della notte intera, è

ageuole da giudicare . I cibi di chi è pie

no di Dio non fono a pefo,ma a nutrimen-

•- to del ventre. Chi viue a Dio, non gode

fra. le viuande della1 terra , che fanno viue-

' re -il corpo . Sono queile necefsarie, ma

grani a vno {pirito , che non viue fe non di

T. Spirito. Tutto quel giorno fu fpefo oran-

• • ' <lò fra l'aftinenze j e la notte fenza preg iu-

• dicio della temperanza, cominciata alla

• mènfa , ma continuata , e terminata all'al

tare. Che marauiglia i clie tant'applica-

taye coftante orazione fpremefse dalle ma-

' iiipietofe di Diodifefe marauigliofe ? Dio

-' 'non lì lafcia vincere da' noftri meriti. Egli

fupera anche le noftre (peranze , colle fue

- melicedi . '

fuJa notte , che /labili la diuina dife-

K x fa-, e
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sa , e la oppugnazione degli Ailiri . Betu

lia oraùa , e consulcaua difese : Oloferne^

bestcmmiaiia, e ne comandaua aslèdij . La

sera stessa di questa notte egli fece sparger

per il campo gli ordini della marciata . Po

che hore ne furono concesse alla quiete da

i bagaglieri dell'esercito , e dalla plebe de

semi . La parte più nobile di quel Mondo

armato vigilò forse anch'ella agitata dalle

furie delia sua auidità diritrouarsi all'ope

rare in battaglia. L'hauerne cessato vii,

mese n'era incentiuo , lo sdegno stimolo ,

Pauarizia ansietà . Betulia iì hauea per

Città nobile , e ricca e , se non per altro ,

odiosa per il solo titolo di resistenze: e dal

la cui eípugnazione pendesse il credito ,

e quindi la sicurezza , dell'acquisto di tut

to il Regno di Giuda.

Oloferne hauea fatte dichiarazioni, e s'era di

forte impegnato al far quell'impreía , che

ne pericolaua la riputazione anco nella.,

semplice lentezza. Ei l' hauea pertanto

molto strettamente inculcata a i Capi di

guerra > e ordinata per l'Aurora , seguente

. - lì alla

>
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( ."* alla espulsióne di Achior . Non si puo pic-

?.] care la vasta superbia d'vn Capitano con

più acuti stimoli , di quelli del dubbio di

vederlo vinto. Non ripuntauano ancora

• i barlumi più sosetii dell'Aurora, che; lo

trombe concordi con audacissimi vezzi

, d'armoniose canzoni , sue^liaiono alLu

. marciata l'esercito .. Ne spuntò, il Sole ,

che mosse quella grand'oste a danni di Be-

•! tulia : e fecelo, con sì strepitoíi , e varij to

ni di voci, e di militari strumenti , che

n'hebbero d'assordar le valli , e i monti.vi

cini . Confìsteua di cento verni mila Fan--

. ti, e di vintiduemila Caualli , senza vn

numero innumerabile di Giouèntù , che

. hauea seco rajpito il Campo dalle Prouin-

cie soggiogate : dalle quali tutte hauea de

cimata , e sfiorata [agente più scelta, o

più atta alla guerra, per accrescerne le for

ze Regie. : j 4 ; i/. ' ,!.. i. :..v &!. j..j.'ìj "i: i-

Valicata la pianura di Maggeddo ascese la

Vanguardia:e sotto la scorta di essa ben to-

sto,tutto il grosso p le crepature del mòte,al

. giogOjdie scopre sopta Dotami, dalluogo



78 £;• ci J'BO R : O

chiamato Belma Una (a :Chèlmbft y pofto

rifcontro ad Efdrelon . Quiui fpiegata la

vanità di quei gran corpo, non folo rico-

priua, ma anco aggrauaua col pelo 'im-

menfo le montagne , e le valli . Parueto a

quella gtan comparfa ciiitómìpe -i inonti di

ferro , e coll'arido folto 'dell'afte ferrate ,

veftirfì di mobili felue le pendici . Il de

cime de' Monti, piegando anche quella.

gran pompa col terreno, Faceale fembrar

• tanto più diilintamente immenfe : e per la

varietà de' colori ,' ònd'erano i barbarici

veftiti degli Aflirij fra l'armi fuperbi > no

nufciua^ctom&in teatro vagamente formi-

: /.<iarbilei l'oggbtto v E-ta.ntopiùf,chequin-

-n ci jl' tfémulo ondeggiar 4^11e bandiere , e

• ' :qumdi' il lucido Campeggiar d^ll'atmi; fe-

, rite dal fole , accrerceaiio la ferri bil va-

'-glT^sxttitóJ©-- Spettacolo ,, Rimbombaiia-

no in tanto le valli di pari , e il-Cijelb, degli

r'xjri^d^tóF^è^Cku&ili j Ì*fd£cent'aÌéré

fpecktìi Here ^etìe feruittanóf ai Crampo , e

al> toiio de' timpaiai , -xkf-iiàballi ,

tr
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,\trì barbarirftfirnienti le voci dd' fóldati, ad

.: jart?e formidabili] , dempieuano il tutto

.. - :dVn terrore* ichc'iuffocaua^ogiu dilertq di

vifta sì beila , fotto gli occhi alla maraui-

gliaftefsa. " ." /.-.

Subito,che gli occhi degli Ebcei poterò tcfti-

• ficar§ a'proprij v'uori la poderofltà d'Ofte si

. frrufurara , vn'aggiacciato timore fece- for

za, per violentami la confidenza in Dio .

Ma indarno j perche al coipetto del lor pe

ricolo, fi gettarono boccone interra, e con

iterati argomenti di vmiltà , e di iperanze*

a capo fparfo di cenere , e a concordi voci

di religioia confidenza , implorarono di

nuouola diuina mifencordia a lordifefa.

Indi molto benmemoH del coraggio op-

. portuno a quel gran bifogno j corferò io-

trepidi all'armi, ed irìgrofsati ouel'angu-

ftie de' pafll facea necefsaru la violenza

a'.aemici per fuperar'il m-onte } quitti gior-

tiq, e notte infatia-abilmente coll'arini alla.c

Dall'altro camo gli A flìrij godendo hormai di

vederi! in faccia aBetulia , non d'altro^di-
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uifa da loro , che dalle feniplici radici

d'vn monte , falutarono la prefenza del lor

pretcfof trofeo : e come già trionfanti ap-

plaufero a sì bella materia per la lor gloria.

Betulla fui giogo c|euato d'vn monte

a tutta la Gallica cMpicuo: le cui cime co-

Tonaua di varij ,, e ra ^guardeuoli edifici] -,

..-!, i quali (parfì, a gara vaghi per il vado cior-

fo dell'erto , parca nò far corteggio alla

magnificenza della Città lor fourana . E

quella populata di Cittadini , douiziofà di

tcfori , e pompofa di palagi, facea tenerfi ,

fe non la prima , almeno delle prime della

Prouinc la. — .. :
I

Era ella (itu?ta nella Tribù di Zabulon , non

molto lontana ad Oit.ro da Dotain , a Set

tentrione da Scitopoli , a Occidente rda

Tiberiade ,e a Leuante da DiocefarcrL. .

Città tuttCjchepareano da' lor (iti inferio

ri -, vagheggiarla come fublime , e circon-

. dalla come centro . Scgu inala vn'-ampio

territorio j, per fecondarla d'ogni alimento

di biade , e dì frutteti : col quale coipiran-

doii vicino Mar di Genezaret , le compi-

ua coli3
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. ua coll'abondanza delle pefcaggioni le,

delizie d'ogni materia al vitto vmano op

porruna , i

Eraleiolo natura nella fcarfezza dell'acque

poco liberale , poiche la fublimità del /ito,

e'1 declino del terreno , poco atti alla.co-

, , pia degli vmori 5 cagionauano nella Città

qualche penuria di beuanda . Vi hauea

nondimeno l'arte rimediato a' difetti della

. natura j poiche raccolto in certi canali la

-i viua ibrgente, che dal vicino monte £ca-

turiua perenne , quefta deriuaua dentro

alle mura della Città . Ma quindi appun

to, anzi quindi folo, fcaturirono i pencoli,

per altro non punto temuti, di queft'afse-

t dio j perche i Cittadini fubito , che fi pre-

uide l'oppugnazione di Oloferne -, procu

rarono ad arte di nascondere , e di render*

ignoto il Canale di quell'acqua a gli Affi-

rij -, per non rimanerne dalle loro oftilità Q

priuati , ò infetti . Sourapofero per tanto

con accurato lauorio il terreno al codutto,

e intorno ad efso adeguato da ogni parte il

. fuolo procurarono di leuarne ogni ycfti-
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gio a gli occhi dell mimica . accortezza .

ContuttocÌQ non potè riuscir loro felice

mente , perche Oloferne gran Mastro di

guerra , dopo alcuni giorni , mentre si ag-

giraua intorno alla Città da luridi , per ri

conoscerne ogni posto , ed eíaminarne»

ogni sito eiposto , e commodo a gli aisaltij

accortosi molto bene di questo gran fonte,

ne diuertì i riui ad altra parte , e dal com

modo della Città gli trasportò allVso del

proprio esercito, che non potea sopra l'ari

dità di que' monti > non andarne bisogno

so . Da che restò inpeisimo stato la Città,

in questo solo impaziente d'aíledío. On

de l'industria della necessita suggerì al

la plebe qualche giorno dopo vn sottile ,

ma pernicioso rimedio alla sete vniuersa-

ìc-y il quale hebbe da ester i'esterminio di

Betulia .

ù questo di scendere alle radici del Monte ,

come di furto , oue certi piccioli caneUet-

ti di vene minute stillauano -, e quiui sotto

gli occhi del Campo , e con riguardo atti

gnerne l'acque per 1 vib delle beuandcMa

CIO
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ciò non potè lungamente celarsi alla vigi

lanza degli Assediami : i quali fatti curiosi

di rinuenirne l'intero , e dubbiosi , che la

Città , come in realtà era , non renisse in

angustia per la sete 5 conpoco di diligenza

rintracciarono al fine questa verità dà gli

Ammoniti, e da Moabiti, che militauano

ira di loro 3 come da coloro , che prattichi

del paese , molto di ageuole seppero infor

mare il Generale , che i Cittadini non al

tronde traeuanoil commodo dell'acqua,

che dal fonte perenne , che stillando dal

Monte non lungi dalle mura di Betulia ,

essendo già stato diuertito dalla vigi

lanza di lui, hauea certamente posti gli

Assediati in angustie mortali > dalle quali

procurassero di cauarsi , colla disperata ri

soluzione di arrischiarsi sotto gli occhi de

gli A6edianti,allepicciole vene del Mon

te 3 che non poteano supplire di molto alla

comune angustia della Città» La quale-,

pertanto potea ben tosto sperarsi caduta

nella preteía dedizione , non essendo cl-

Ja prouista di Citerne , ne di caue ba*

: ""Li. stan-
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stanti alla neceísità, che di poca parte del

Popolo , ò per poco tempo di tutto . Che

però quando la di lui prudenza in vece

i! degli assalti , che all'angustie de' passi eì

disegnaua per accostarsi alla Città > e dar

le scalata, cangiasse quel tentatiuo in buo

ne guardie, con che fosse ciascuno di quei

fonti assicurato da gli assediati -, in pochi

giorni sarebbe per impadronirsi della Cit

tà senza sfoderar la spada > e senza perder

li! ne pur vn sol dato . . . • ì :

Oloferne a vn lume di tanta conseguenza*

non potè non rallegrarsi più che medio

cremente , e non aprirui più dell * vsato

gli occhi della cautela . Diede ordine

che si ricercassero esattamente tutti i pie*

cioii fonti , dai quali tignessero acqua i

• Bctuliesi , e che a ciascun di eísi fosse as

segnata vna guardia di cento soldats, i

i • quali con ogni vigilanza ne impedissero

prattica . Il chè essendo sèguito , e già

' per venti giorni continuato , pose in gran-

•' /di estremità gli Assediati. Non manca-

-tono già Ozia» negli altri Magistrati di

: appli-
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applicami il più fano, e pronto rimedio >

.che la prudenza militare potefse confi

gliare, ma per lungo tempo mancò ogni

, - • prouidenza di mezzi i Hauea la Città

alcune.Conferue , òrCifterne d'acque,,

deftuiate appunto ali ' efìggenze d'vn'in-

aipettata aridità . Furono querce riparti- -

te alla neceflìtà del Popolo > afsegnata-

ne a ciafcuno la Tua determinata porzio

ne diurna . Ma nel progrefso deli'afse-

dio, non venendo aiutate da' fauori del

. Ciclo , rimafero inguiia efaufte, che lc^

comuni necelTìtà fe ne videro abandona-

te . Iddio non volle fauorirle per quefta

mezzo di fouenzione > deliberate già le-,

forme , con che rintuzzare , e deluder l'ar-

. ti de' fuoi nemici. I momenti proprij de"

foccorfì diuini fogliono efser quelli > ne*

quali mancano tutti gli vmani .

Qui cominciarono a cader le confidenze

della Plebe minuta. Ella non è animale da

regolar famclico,nè fltibondo . Comincia

rono molte femmine, e molti teneri faciul-

li arnaacar di quefto difagio . Già nelle pu-

bli-
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blichc orazioni , e nelle aperte contrade

moltiplicauano i deliqui), eie morti . E

quefte,facendo fenfìbile l'orrore, ed effica-

ciffima l'apprenfìone del mal particolare ,

come di commune, diedero vn gran crollo

allafedepublica. La plebe intonò voci di

diffidenza , c'1 refto de' Cittadini le feco

Vn'orrida eco di commozione . Le do

glianze generali fcefero a particolarizzar-

fi colle mormorazioni de'Magiilrati.Quc-

fta è la meta ordinaria , alla quale corrono

tutte le afflizzioni generali de i Popoli.

Tutte le tempcfte cauli (caricano Tempre

fopra i capi de' Capi . Tofto che le mor

morazioni fi auanzarono al tumulto , cor-

fe quefto rapidamente a ferirle orecchie

di Ozia , come fupremo in quel gouerno .

Egli fi vide citar'al tribunale della publi-

ca viltà j come reo d'vn intraprefa mala-

geuole, dacui fiteneuail Popoloper pre

cipitato . Dio ti perdoni , Ozia , ( querela-

uafì quefto ad alta, e concorde voce. ) Dio

ti perdoni , che potendo , con riceuer paci-

Reamente Oloferne, liberarne dall'eccidio

hai
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- hai fdegnato Dio coll'alterezza , e fattine

dar'in mano de' noftri nemici . Ond'hora

deftituiti d'ogn'aita , cadiamo , fe non al

tro , preda d'vn irremediabil fete . Ma ri-

. foluiti pure a chiamar il Concilio de' Se

niori , e tutto il Popolo della Città j acciò

. . . che pofsa prenderli vn'vniuerfal rifoluzio-

. ne di renderci fpontaneamente a gli Aflirr,

. . poich'è ;molto meglio , che fatti ferui fo-

-. pratiiuiamo a lodare la Maeftà Diuina,

che non farà il diuenir ludibrio dell'vni-

ucrfo , vedendoci fuenar fotto gli occhi le

- noftre mogli , e i noftri figli . E in ogni ca-

fo ti proteftiamo dauanti al Dio de' noftri

-. Padri, che veggiamo rifoluto al flagellarci

- per le noftre colpe , che vogliamo più tofto

- in breue morte foftener l'impeto de* noftri

- nemici , che nella lunghezza d'vna ftenta*

r. ta vita rimaner eftinti dalla fete .

Cofe tutte , che tanto concitatamente man-

dauano alle ftelle , e tanto continuamente

repplicauano , che Ozia per allora hebbe

per imponibile il rispondere , e'1 rimediare

a quel moto. E tanto più che fufseguito

V. -i da
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eia vna gran folleuazione di ftrida,di piai>

ti, e di vlulati, dauapiù ceca/ione alla,

pietà, che non materia all'autorità , calla

prudenza} e che quella parte di plebetu-

multuante , portaua il maggior femore di

quefte voci verfo il luogo delle publiche

orazioni , ou'ella anche fi. vedea incami-

nata con molt'altri Cittadini : e doue tutti

raglinoti, per molte hore il fermaron a gri

dare a Diocon VJOcialtifllQie in quefti fen-

timenti. . ,M. ; i. " ;., • \ .\

Signore, riabbiamo peccato co i noftri Padri:

riabbiamo ingmibimcnte operato: hab-

biamo cominelle iniquità > ma. tu per ra

gione della tua pietà riabbine miferi cor

dilò col flagellarne di tu* mano , vendi-

. ca le noftre f celeratezzejma non voler per-

• mettere vii Popolo , che ti confeifa , e con

fida in te , alle mani di Nazione , che non

ti conofce ; affinche motteggiando fagri-

legamcnte della tua. infinita prouidenza ,

non'troui occafione d'interrogare , oue èl

Dio loro ? Saranno finalmente le pene del-

, la tua.de/lra altrettanto grufte, quanto ca*

re a*
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rea' nostri spiriti ; ben consapeuoli d'ha-

ucrìe da ce meritate . Ma con qual tua glo

ria , o nostro gran Dio , vn'Popolo , che è

tuo, si vedrà calpestato da' tuoi nemici,

come iè la tua onnipotenza traicurasse il

ilio decoro, sotto e' piedi barbari degl'Ido

latri ? Tu , che vedi i cuori de gl'huomiui,

sai pur quindi , che i nostri nemici.mouo-

no l'armi non più a' nostri danni, che ad

onta delle tue difese, che non solo diiprez-

zano , ma impugnano : e che là doue noi ,

benche peccatori, ti adoriamo, estì con

aperto sacrilegio ri sfidano , e pretendono

,d'inuolarti le adorazioni . Deh mouasi la

tua pietà a compastlone de' nostri estremi

mali : e se pure non è di questi sazia ancora

la tua vendicatrice Giustizia, sodisfa a tut-

ti i numeri di essa colla tua immediata per

cola ; ma senza farne ministra indegna,

l'impietà de' tuoi nemici. . ;

Eiprimeuarto gl intimoriti questi , e simi- .

glianti violati a Dio con tanto affetto , e

con tanta energia di dolore , che non era

postibile non intenerirne a cuori vmani,

. j M non
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non che il Diuino , ch'è tutto bontà . Egli

era ben rifoluto di soccorrer loro , ma go-

deua di ritenergli nell'vmiltà immobili .

Efli non folo vmili , ma anche proftrati

d'animo , repplicarono fìmig-liantipreci a

Dio , per molte hore , ma ftanchi al fine da

quei clamori fecero vn filenzio neceffario

all'efauftione de' loro (piriti : e più per ri

pigliar forza , che per defìftere da'gridori,

giàtaceano -, quandoOzia , fortitala con

giuntura „ che la, Tua commozione gli per-

fuadeua opportuna \ forfe di mezzo alLu

moltitudine frale cui dolorofe fchiere ora-

ua anch'egli proftrato > benche non d'ani

mo > e da tutti ben'vdìto, così imprefe su

fauellare > mentre in tanto gli grondaua.

dagli occhi vna gran copia di lagrime, te

neri , ma coftanti teftimonij di quell'affet

to, con ch'egli fi dichiarauà di compafllo-

nare la lor miferia . ;

Fratelli , diife loro > componete a quefìo gran !

cimento l'animo agitato, e ftate di buon

cuore j continuando aiiche per altri foli

: cinque giorni auuenire in fupplicar la di-

fi-'i iiina
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uina mifericordia a degnarti di vfar con

noi pietà j perche forfe la bontà del noftro

Dio, come io (pero , dentroa quefto fpa-

zio , ci fi farà veder placata , e con nuoui

benefici) fopra di noi iparfi , aumenterà la

gloria della folita protczzione . Che fe poi

paffati queftì cinque giorni , fi dichiarerà

la Maeft-à diuina , di non volerfi render

clemente alle noflre colpe, noi , fecondan

do la fua pretefa feuerità , rifolueremo la

dedizione , che proponete .

Accettò il Popolo molto di buona voglia l'of

ferta di Ozia j maiìime approuatagli da

Cabri, e da Charmi 5 che forfe anche glie

le accertarono col giuramento : e qual

tempeftofo mare di repente racchetato da

vn placido, efereno Zeffiro) rimafe per

allora fe non tranquillo , almeno inclinato

alla tranquillita . Ma non fi potcuano rlut-

ti tali , e tanti ad vn moto folo di fperanza

totalmente quietare . Egli era in parte fde-

gnato co' Magiftrati , ne i quali, com'è fo*

lito della Plebe , rifondea la colpa del ma

le prefente . Allo fdegno fi aggiungea vn

M L vee-
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veemente timore della morte, che nella

costanza venia pronie ila dalla sete, e nella

resa dalla crudeltà de' nemici . Al timore

dalia impulso la diffidenza , che della diui-

na bontà cominciaua a toccare i loro ani

mi : e benche non gl'inondasle , gli aiper-

gcua almeno . , . -,

Ma doue si giugnea alrisoluere,era sorza,che

rigurgitassero tutti questi flutti , vrtando

nell'orrida .considerazione della implaca

bile crudeltà de' nemici: nelle cui mani

era più certo 1 esterminio , che dubbio il

pericolo della sete -, e quindi risospinti dai

pentimento , ritornassero al lido della scu

sa verso i Magistrati, dell'audacia nel pro

pugnar l'assedio, della fiducia nel ricorrere

a Dio , e della confidenza nella prudente

difesa . Mercè che le angustie da ogni par

te si osseriuano ineuitabili,e tutt'i mali più

visibili erano i più temuti ; senza punto

.mai applicarsi alla considerazione del po

ter demeritare i diuini soccorsi col disfi-

darne,e del douer temere il male tanto più

graue , quanto men sensibile . Contutto-.

^ ciò
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ciò fu per allora vn gran freno a que' moti

la promeísa de'Magistrati conforme al ge

nio di quelle presenti fluttuazioni .

Le gran commozioni della plebe sui primi

bollori non possono meglio quietarsi , che

col secondarle . Il tempo tutte le frange ,

ma l'ostaccolo le fa maggiori . Impoita

. j ne' grandi incendi più il sottrar l'esche alle

fiamme , che non l'irritarle coll'acque .

Molte gran sedizioni rimangono oppresse

dalle proprie difficoltà, che non sarebbo-

no mai per cedere a i rimedi) . Sono onde

impetuose, che lì deludono più col seguir

le , che col romperle .

L'euen^o di Betulia può di ageuole verificar

questa maíîìma j perche il Popolo, che sì

vide compatire, e secondare da' Magistra

ti , ne rimase come soddisfatto , e beneuo-

lo : e quindi richiamato a' suoi vffici , per

lo spazio prefìsso, come s'ci fosse d'vn seco-

. lo; licenziate ciascuno le mogli,e i figli pel

le lor Case , ripresero l'armi: e col solito vi

gore , e coraggio ritornarono alla difesa

de' lor posti abbandonati in gran parte .

Hor

e
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Hor la importáza di questa gran risoluzione ,

concerrata nel medesimo tempo, che i»ti-

mata in vn publico Oratorio, ed acclama

ta da i soli furori dellaplebe inconsiderata,

sparsaposcia per la Città, n5 fu egualmen

te applausa da tutti i Saggi . Non parue à'

più generosi tanto indegna di lunga, e ma

tura consulta vna proposizione , che con-

tenea l'esterminio di quella patria , e'1 cer

tissimo eccidio di tutti gli Abitanti , ch'el

la non douesse librarsi con tempo più lun

go , che di cinque giorni . Ciascuno della

giouentù nobile amaua più di morir col-

l'armi alla mano , che sotto il giogo degli

Assiri . Laqua non era desperata sotto vn

Cielo, acuì nonmancaua il Sole per at-

traer vapori ne per risoluergli . Diceano ,

ogni serenità precedere alla pioggia : nè

potersi questa differir mai tanto, che peris

se la minima parte di quei Cittadini per la

siccità,che rimarrebbero trafitti dalla spa

da de' barbari . Non douer la viltà della

plebe hauer tanta parte nel precipizio co

mune; nè trarre a seconda nell'abisso la^
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generofità de' migliori Cittadini . Do'uer-

il render docile , non fodisfatta , negli ap

petiti pregiudiciali alpublico, a cui non

douer'elfa dare, ma fupplicarne le direz-

zioni . In fatti non era comune l'approua-

zione di quel proponimento , benche ne

folle comune l'interefìe .

Yn Ciclo fui meriggio ofcurato , e d'ogn'in-

. torno di denfe , e tetre nubi fatto orrido,

' nel render'i raggi del Sole inoffìcioii ,

l'aria tenebrofa , e la terra pallida *, può raf-

. fomigliarfi allo ftato di Betulia fino a que-

fto tcrminerin che l'eterna prouidenza mi

rò, qual fopita , le miteriedi quei fedeli .

Ma da quefto miferabil punto , che parue

l'eftremo de' lor pericolijfcintillò di repen

te vn lampo della diuina pietà , che pre- %

correndo il fulmine, chedouea incenerir

la temerità de' Giganti Affirij , nello fteffo

fcoppio diede luce alle rifoluzioni degli

Afsediati: e fece lor diftintamente rauui-

/àré i colori dell * orme fedeli , e fiduciali ,

che i loro Antenati haueano , con tanto

tpoofkto. di-glca-ia, e di falute , calcate .

Tra
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Tra gli altri Cittadini , che non prefenti alle

propofb di Ozia, e de* duo Sacerdoti, ne

haueano , dopo il ratto , riceuuto l'anuifo ,

ne fu vna la famoiilTìma Giudith . Dama ,

le cui virtù , non punto inferiori alla cele

bre nobiltà, gareggiando nell'animo colla

impareggiabile bellezza del volto, lafcia-

uano in dubbio , s'ella da quelle deriuaiTe

la gloria a quefta , o pur fe con quefta pie-

gafse l'vniuerfal marauiglia all'adorazione

di quelle . Rifplendeano in lei certo doti

sì rare d'animo , che fatta specchio all'imi

tazione delle più fante matrone , dal

chmfo del gabinetto, che nella più alta

parte del palagio fi era fabbricato al recef-

ib , fpandea raggi d'efempio , e di ftuporc .

Quiui ella ritiraua le più preziofe horo

de' fuoi giorni : e congiunta alle fue Don

zelle , nelle diuine lodi , e ne' famigliari la-

uorij, oecupaua, inaccefllbile a tutti gli

occhi , l'hore della vita innocente . L'ha^

iiea Manafse il marito , che viuo l'adorò ,

lafciata defonto sì ricca di beni di fortuna,

che non mancaua al lume della fua nafcita

pun-
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r pnnto di quell'aureo dccoro , chë suol dar

- tanto di íïima preíso al volgo y e tanto.di

, jiípetto presso. alltopinione di tutti ., Ma

- ella delle sue fortune valendosi nelle sole

materie delle viitu 5 non le irnpiegaua ,

l'. iche per pompa de' íàgrihci , ò per aliiîien-

ï :; io de' inendici , ô per ristoro de' miseri .

ì"S'clla neoniaua con 'moderazione il deco-

ì' ìTo delie .vesti , faœalo sopra vn perenne cí-

iicio, di che mortiíìcaua infaticabilmen-

î. te'i lombi : se ne applicaua aile mense , fa-;

►í/cealosmza pregitidicio d vna cotidiana_

i astinenza, a che sagrificaua i digiuni di

c jtutti!i igiomi delia suavita^ íàluoigiorni

. de' Sabati , delies.Neomenie , e delle solen-

onica d^lsrael :' se neiendea luminosi gli ar-

r. ìredt íàmigliaiîi , façealo ad istanza d'vna

-l^rbaná politezza 9 ma senza lasciarserte ra-

.^nxfdayquella íîedircca. CamerëttasotUïina ,

leue concchmtain £)ÌQ*j godea svna'sem-

- Ipíiceiïabitazione $ tanto. pm ricca di -Vir-

Jtù , quanto . meno lussmeggiante dv rk-

- -chezze ; Sì che la copia dell'orq , de!ièrui,

ïdcgli afmenti^ delie gi%gieJr;S>deIfc;ps>s-

-hb N sessio-
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feflioni , onde l'hauea fatta Erede la morte

del marito -, già tre anni , e mezzo , fegui-

ta -, nonrecauanoa leipefo di cupidigia ,

né materia di diftrazzione,,ma incitamen

to alla mifericordia,,c commodo a gli efer-

cizij della Religione . E quindi Fàtt'ella

cfente dall'altrui inuidia , viuea fra tefori

intentata all'altrui maldicenze > anzi , per

confenfò di ogni lingua , per tutte le più

belle doti famofa .

Oltre a che ella era la piùftimata Dea della,

bellezza di quella Patria, oue non.fembra-

uahauer bellezza chi non, fi accoftauaal

paragone di Giudith. Spiraua dal volto

di lei -, oltre vn'armonia ioaue di propor-

ziondi colori, e di membra vvnnomsò

che di grande , e digentile ,, che ornando

lamaeftà di grazia, nel piegar chi la mi-

rauaalla riuerenza, l'allettauaa vnacafta

affezzione, e rallòntanaua da ogni moti-

uo di riprenllone . E tanto più , che all'al

terezza del portamento,e all'apparato del

le vefti , e de' feruì , ell'accopiaua vna pru

dente mediocrità , che dentro alle mifurc

dei-
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_ ,del decoro, e dello Splendore proporziona

to alla di lei nafcita , facea rifplendcrVn

non so che divacabile, e di papulare, che

afllcuraua i riguardantidaogni foipizionc

di fuperbia , e da ogni nota di vanagloria .

Mercé ch'ella^ fra' caratteri di nobiltà di

fangue , e di pcnfìcri , rnandaua lampi di

vnagenerofa vmiltà , e d'vna inuincibile

modeitia. ; i; 1

S*cIJa era tratta in publieo da qualche vir-

tuofa tncceflìtà , ella diueniua lo ftuporc di

tutte le .ciglia, e la calamita di tutti gli oc-

' !- l^chi . 5'ella fauellaua , era sì faconda , fòg

gia ,& erudita , che le parole ,di lei fi ac-

'COg^ieano come gemme : quali ed erano

veramente , e pareano , per la grande opi

nione, ehene portauano tutti gli ordini

della Tua Patria '. Non manca chi la ftimò

anche Profercflà: o almenotanto pruden

te , e intelligente, cjie i configli , e le rifpo-

fte jdi lei ne Abiterò .bramate, e' riucritc, co-

: me ,oracoli . Il concetto della' Santità di

•qutìfta gra« Dama ^ accoppiato, all'efpe-

rienza della prudenza , e accreditato da

L.r^J N i vna

 



,vna continuata ritiratezza , ch'ella prat-

^r / tidaiias ÌIMDII àgraii fatto j, iche le hauefle-

n Lrq •nelk-moltitudine Stabilita vn'aura di

r» . 'dfede y è di credulità cc&rnune t * Tanta 'yir-

. .tu, maneggiata dall'autorità onnipoten-

. te d'vna fourana , ina caftà bcllezz^ i/che

ib «rompuò ,per£acflnijecir(laì>/oiic»rii cEt la

:.L trattano fc.iv L 3 t i^lirnv cìoidn^ cnv

Ella era d'anni 3 3 . in circa ,

-j-più bel fiore di '^ùéll'cial

i!> impeto di;giouanil Idgg^ezzavdàltoQgo a

•o :ttìt.te le afTeruazuQriL dell^fir^toicà^ec ier-

-^iiizao della prti<lQi7Z.a:; I.mpBi';ià:vàiieiìà>de''

.o negoiìjs che ireeauà ii\

'' ' 'grari maneggiodifamigli

• i '^cra 'in ppito dtidac.d'occjiàq adi-vn'jropor-

iaiianté Vanieiàrcfifiiiat-crie, ,pes tcarncihabiti

6 , lÉpclrimeiualiimoko .Qpporjtaini 4 qiaeftò ftne^

; ; Lo ftudio in altre delle lètecfe fagEe^, a.,eui

-o ilaua inténtiflirab *: l'yfo della confinila.

-o orazioneila guidajjd'>nax:Dtjdiana alftirien-

i !-j zaiy ^qiiella id'r.majmfaciéabjlè, penitenza -,

-•- tirarlo airógaraiidi perla ràeidefip^Virtù ,

ei per la opinione .^oflan-

* tenel
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e te nel Popolo della di lei fapienza. Lere-

-J fazioni ,,che ne faceano anche i famiglia-

.iniri* la cui vilta era vna continuata ammira-

-, fi, itone -delle lublimi virtu di quefta Signò-

L.;; *a,,compaiano la neceflìtà di sì . gl.ori ofo

•J, concetto ne' Cittadini . Onde non è im-

.,r- : pofiìbile, che al grido, chea prò di lei cor-

.ól Iena , . rf'Vna innocenza incontaminata di

u: ccjftiimi, fi aggiungefle anche la gloria^

. - della fapienza ,. è della.profezia.. u i

iStfiua. ftfta per focEei fra. le publiche amarez-

ih .zerrpi-Qftrat^; dauaa-tii alla diuina miferi-

. < clotdi^^jnjploranjdorte afTiftenzer, in queU

. l l'alta ^arte, della.Cua. Gafa > ch'elia Ajera-

. fabbricata peivritirariaiil^ feque(katatda

. r tutti'' gli. piìobi! :,- .c.tìU^ ! fi*èD(6de}donzelle .

le

. publiche Qvazionì della Cictai-eritroua-

_1 jUa Pio s) bene in cjuefto recefTo, come il

• : fPppQlQr^el^cìojncflrjfe^ , perche I gradina la

-s/Masftà di-'Rio sì bene la folimdi:ne>di que-

• fta Romita Cittadina , come la frequen

ta: del rimanente della moltitudine :.-ed
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battendola fcelta per /ingoiare ftrumento

delle Tue gloriofe intenzioni , volea, ch'el

la viucfTeyiequeftrata dal volgo,a'fuoi fini.

i dunque incefe ella quella rifoluzione

e Magiftrati alla refa della Città , che

perii quinto giorno fi maturaua . Volle

efaminarne tutti i motiui , e le circortftan-

ze, eben dipintane la ferie di tutto il fe-

guito 3 ne concepì vii fentimento degno

dello ipirito , di che l'hauea la diùinapro-

uidenza preparata a*fuoi imperfcrutabili

difegni . Non parue all'alta prudenza di

queftagran Dama ripiegone pio , ne leci

to quello , in che s'erano Ozia, e i Sacerdo

ti impegnati. Txouò alla proua del fuo

gran fàperAche'lpreicriuerleggi all'Onni

potente non ,eraconfidenza s maingiuria .

XDhe'l prefiggere vno ^jpazk) di cinquo

gioini alla ditìiiia mifericordia,era vnfar-

fele fliperioredi arbitrio,e vn vokr, .ch'el

la operaflequando placca loro, non<juand'

cflfa commanJaiia * Coiiojbbe,che i mo

menti più disperati della prudenza vma-

na, erano i proprii del foccorfo diuino:; e
J-N

crede
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fermamente, ehe queft'orlo di pre

cipizio, inche hauea Dio permeflo , che

Betulla capitane , fofse il termine , oltre il

quale la di lui bontà non volefse differire

i Tuoi aiuti jallora Tempre pronti per la no-

jftra fede , quand'ella non può appoggiarfì,

che alla di lui onnipotenza.

Da> quefte rifieffioni ella cominciò afccndere

colla meditazione a' rimedij, proprij di

quetgran pericolo* L'animo di quell'Eroi

na ,. vafto per la fede d'Vn Dio immenfo ,

non Erkcnne fra' mezzi ordinarii, e comu

nali. Vh petto pieno di Dionon penfri,,

che:a cofe mkabili,e fuperiori a'fenfi vma-

ni . Ella moltecofe agitò colla rnsnte con

citata dallo fpiiito•. diuino: eTempre graui-

da dtvna qualchegran rifoluzione:la qua

le fuiprimai.cmbrione,c poi cominciando a

diffinguer/i colle fuecircoftanzc , d'infor

me dilcgno , diucnnc (labilita intenzione .

Ma perche conobbe, che queftogran Par

to non potea accorfi d'altra alleuadricc ,

(àluo che dalla fegrctezza -, concentroìlo

nelpiù cupo del cuore: e l'hebbeper figlio

> della
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-"della mifericordia diurna , perch'ella fteC-

. fa gliele dettò per tale , Ne dcorfe anche

a Dio fteflb per l'approuazione , e nel fuo-

- co dVna feruidiiTima orazione ritrouato-

lo anche intatto , e piu che mai preziofò al

, proprio eiudicio ; ilimollo de^no eli pron-
• • r i r i

tamente impiegarfì , per comprar la ialute

della Tua Patria , e la gloria della legge., '

Mofaica.

Ma prima tenne forma di trarre a fe Cabri ,, e

Carmi, i duo Sacerdoti , che afli/teuano

ad Ozia nel fupremo gouerno di Betulra .

, Pamele forfe , che dopò anche vria moitil

- iìcurezza delle fu e azzioni, non potelTo

iche renderle più meriteuoli l'approuazio-

•- ne de' Sacerdoti . Forfe volle Dio , ch'el

la participafle loro il lume delle notizie,

ch'egli le hauea inspirato > acciò che dia

lei pafsafse ne' Sacerdoti v e da..Eoftpro de-

. riuafse in tuttaili Crtoà:.- .dabi'i ^ e Carmi

toftojche Dama ditanta Santità; odi Wn-

, ta autorità fece lòti richieda di congrefsò ,

. vollero prontamenta vdirne i -motiui .

Non fi sa, chela quefto congrefso fofsefo
, j. o * ':

• - v> ehia-
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chiamati che i duo Sacerdoti -, contutto-

ciò è certo, che v'interuenne Ozia anco

ra. Forfe i Sacerdoti fteffi, chedoueano

andami , vollero laprefenza di. Ozia , con

cui reggeano con grande vnione , e con-

fenfo d'animi la Città 5 per auuentura cre

dendo , che fofTe comune intereffe il po-

, ter giuntamente cauar dagli oracoli, di

quefta pru dentiffima, configli opportuni

alla falute publica. Comunque Ci foffe,

ella certo non chiamò che i Sacerdoti , ne

alla lor preienz^i .ricusò il congreflò di

Ozia : fumando dall'interuento di perfone

- ' Sagre: a baftante cautelata la fua oneftà

. con quel Principe Secolare. Dopo quegli

e -atti di rifpetto , ch'ella.folea vfare colle co-

fe fagre , tutta piena di Dio , così fanellò ;

mam note anzi rigorose, che nò; forfo

perche trattando/! d'inammirb ad imprefa

- ardua i circoftanti , non trouò luogo Da-

, ma, Vedoua, e giouane , al trattar quel

l'affare con termini di tenerezza , e di fo-

uerchia famigliarità ; più atti ad iiherua-

-1 re , che ad ixiuigorire gli #nimi virili . ;t

-i,^-;j O Equa-
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E quali noucllc determinazioni son ' elîeno

coteste, nelle quali hauetevoi con Ozia

consentito , ch'ei confegni la Città a gli

Afsirij , íè dentro acinquc giorni non ne

arriua soccorso ? E chi siete vo'mai , cho

tentate ilSignore ? Nonè giàquesto vil»

sentimento, cheprouochi Dio alla.mise-

i ricordia , ma più tosto y che ri'eccita Tira ,

* e ne accende il fùrore ; Voi cosi hauete as-

4 " iègnato il tempo allamisericordia diuina ,

" ï e a vostro arbitrio le thauete prefísso il ter-

i 1 mine ? Ma già che la sofïerenza diuina è

maggiore délle nostrecolpe , piangiamoíe

hormai con lagrime' copiofe , e preghia-

* . mone la diuina Clemenza di pcrdono \ già

ch'ella non,allo stile vmano, subito oífesa ,

minaccia , Ò íï adira . Onde vmígliamoci

neldi leicoípetto, eeoll'anime piostratc

scruiamole, econvoci reíè cfRcaci dalle

lagrime penitenziali , diciamoie : Signo-

re , sia fàttà la tua misericordia con noi ,

come , e quando a te piace > e sì come si è

•? turbato ìlnostro cuoreper la superbia de*

nostri nemici , così per la vmiltà nostrairi-

duca-
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ducali alle gloriofe vie del tuo Tanto vole

re. Ma che? e qual ragione può rittraerci

daquefta Tanta confidenza nella Diurna-

protezzione ? Si vide ella mai ceffata , oue

la Idolatria de'noftri Padri , non la prouo-

- e carte alle vendette ? Se dunque noinoiL.

riabbiamo lafcìato la Tanta legge , ne apo-

ftatato dal noftro Dio , a cui folo preftia-

mo i noftri ofìcquij , le no/ire adorazioni ,

e lanoftra fede ,!e qual'irragioneuole diffi

denza , ne deuia dallo TperarTelo fauorcuo-

le,e affiftente ? Tocca a noi i'vmiliarci fot-

- to il Tanto arbitrio del Tuo volere , e quindi

l'aipettarne la vendetta de' noftri nemici :

- Fra le cui depreffioni faprà ben'cglj eTaltar

'• la noftra redenzione , e la Tua gloria . Hpr"

- a voi Sacerdoti di Dio , a cui rocca di cu

rar l'anime de' Popoli , a voi parimente fi

fpetta il predicare , e l'inculcar loro quefti

- fentimenti j Tollerandole a Dio dalla diT-

- operata proftrazione ? in che diffidano del

la di lui miTericordia(vpoco menron , ohe

qualora ha egli ToccorTo a' noftri Padri po-s1

ftiinanguftie^ l'ha fatto allora, che hai-

'-i O i no in
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no in lui confidato , e che tentati negli

estremi pericoli , hanno hauuta la domita

costanza nello iperar da lui soccorsi . A

voi tocca il riuocare alla lor memoria , co

me fieno da Dio stati tentati , e soccorsi i

nostri Padri , Abraam , Isaac , e Giacob , e

tutti gli altri > la cui fède non ha possuto

frangersi fra le maggiori tribulazioni:e pe

rò hanno quindi meritata la Diuina assi

stenza . La doue per l'opposto , coloro , c*

hanno rilasciato il freno all'impazienza , e

alla mormorazione , sono stati da Dio

permeili in preda de' serpenti , e de* Tiran

ni . Esempi , che deono bastarne per eru

dirci, come noi dobbiamo in questa nostra

grande angustia con virilità sostrirla,come

giusto flagello di Dioper le nostre colpe j,

il diretto però all'emendarne, non all'ester-

minarne j ma nel resto con ogni più dino

ta speranza attenderne dalla mano pieto

sa di Dio , non dalla nostra impazienza , e

- Vendetta, i rimedi)*. .:

Tanto bastòper imprimere altaméte nel cuo

re de'Trè Magistratij la cognitione del lo-

. w : _ : , roj.e
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_.-fo, te del publico errore . Le parole, cui da

formalo fpirito di Dio , non efcono chc'n

norma di acutiffimo ftile , per trafiggergli

animi.Sentirono molto pretto i Sacerdoti ,

, c"l Principe, che parlaua in colici Dio a lo

ro^ vpica che per loro così fofle parlato al

Popolo . Vn giufto rofTore , figlio naturale

della cofcienza commofTa , ratificò nel lor

volto la Penitenza cócettaie Ozia,nel qua

le quell'abominata rifoluzione riufciua di

minor còfufionej perche no e/Tendo facer-

dotCjnon n'era né meno tanto riprenfibile,

quantoi Sacerdoti>fù il primo, che rifpofe

colle approuazioni,a'confegh di Giudith .

. : Confentirono parimenti Cabri,e Gannii e

con parole efprefllue della lor perfuafìone,

. confeflaronle apertamente,che quanto el

la dicea,era pieno di verità,e vacuo d'ogni

riprenfione; Indi co gràde inftanza le fog-

giunfero,ch'ella pertanto orafTe a Dio per

JorojcomeDonna lanta,e timorata di Dio,

ch'ella era > doUedo eifi quindi promettere

alla publka falutevn gran capitale dtcòfi-

dczaae di iperàza per le pubhche nectfTità*

Ma
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Ma ella , a cui reftam laMTon tìglio im|>oran-

tc parte del Tuo grande intento , fratelli ,

repplicò loro: sì come hauete riconofciuto

per dittarne di Dio ciò, che io vihòpar-

- lato , così fate proua dì oiò, cìti&mi fono

difpofta di fare'; orando a Di'o :éer impe-
i- n. •/ r i- • \ t r-' r

trargli coltanza , e felicita . Io -Vi-prego, a

confentire , che quefta notte io me n'efca ,

prefenti vcji , dalla porta della Città , che

va al Campo 'degli Afllrij , colla mia -fbla

più fidata Semente : e voi intanto a 'faro

orazioni a Dio, acciò che fì degni Sua Di

urna Maeftà di riguardar coll'occhio della

fua pietà quefto Popolo , dentro a cinque

giorni : ned altro tentar di fare , riè'dffa-

pcre , fino al mio ritorno , faluó che d'im

petrarmi l'affiftcnza Diuina per l'efeeu-

zioni , che imprendo . '-•'[

Aquefta granpropofta, eh tf oltre alla noni-

la, inuolueavn^Campo immehfo perii,

curiofità de' trè Magiitrati , non fu da lo

ro ad ogni modo contradetto. Oue op«ra

Dio , ceflfano tutte le vmane prouidenze .

E' imponibile , che mirandoffì fra di loro a

viccn-
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vicenda, non riceuefTcro quella 'gran na-

uirà colle Tue giufre marauiglie. Ma ut,

; riftretto non iu rifpofto , che per bocca di

i; Ozia , a Giudkh , ch'ella folle la benedet-

. ta da Dio, ch'ella andale felice , e che'l

. Signore le afliftefse alla vendetta de' lor

comuni nemici .

Nel refto la modeftia , con che quefta gran,

.;• Dama; maneggiò vna propofizione , che

honfapea nèmejiO'ilperarevn Popolo in-

. tero , fu ammirabile . Quel volto fourau-

mano , che oftentaua raggi del Cielò , non

; profefsaua , che bafsezza di fentimento

c. 4a vii creatura ; e mentre difpenfaua tefo-

1; fi 41: Capienza, .fupplicaua aiuti d'orazio-

,ni » .: Eilai fi acciilgeua ad imprefa eroica , e

. pretendeadebolezza feminile;. Confìglia-

* ila , anzi comandaua , come efecutrice^

. dello Spinto Diuino, e trattaua come Sud-

. ; dita 4&', Sacicrdoci . Non ifpìccauano fra i

. -, 4e.tcfadirisi lampi di arroganza i,;nè di pre-

' fiiazione i e pure difppnbal de' rimedi pu-

r -blici , c ne fiippliua lai coàrufione de' Ma-

Socco la fiorite timida couaua la

ene-
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generosità d'vn ardire , che valendo la sa

lute d'vn Regno intero, non si stimaua ,

che valeuole per vna vii semina . Machi-

naua , echiedea nel medesimo tempo gli

. aiuti .» Ciò ch'ella si arrogaua era delle pii-

bliche orazioni» non attribuendo alla pro

pria virtù , che la prontezza all'obedienza

verso la propria pietà , e la prontezza ver

so lepubliche necestìtà . Piena di Dio, im-

ploraua voti per aiuto, che sorse le si do-

ueanoper gratitudine . Così operano i fa

migliari di Dio > senza tumore , e senza,

presunzione . Fondano la lor grandezza

sulla propria vmiltà : e allora si veggono

onorati , quando veggono rifonder tutto il

merito delle loro imprese nel Sourano,che

ne dà loro la virtù . Giudith ritiratasi do

po i doueri della sua. ofceruanza verso í

Principi, portò il suo cuore a Dio nell'Ora

torio , più che maiprofondato frale subli

mità delministero , ch'ella hauea esercita

to;: e porse a Dio preci ardentiifime, acciò

che degnasse di far ae' cuori de' Sacerdoti

quell'alta impressione, delle verità, dalei

pro-
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proporte, chela debolezza de' Tuoi talen

ti non baftauaper fare: ed eglino inuolti

invno ftupore degno di chi hauea afcol-

tato Iddio parlante in bocca dVn' Ange

lo , partirono efecutori delle dottrine del

Ciclo, per comunicarle a' Seniori , ed al

Popolo .
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| Hi può negar mirabile Id dio ne*

Santi Tuoi , oue fi trattano euen-

ti di quefta forte ? Vna Dama

Vedoua> e Giouane, fatta lapre-

dicatrice , la corrcttrice, e la di

rettrice di tré Principi, vnlaico, e due Ec-

clcilaftici , intorno alle azzioni del publi-

co ; fenz'altro fondamento , che dell'auto

rità , che le dauano il credito delle proprie

virtù , e gl'iftinti della diuina infpirazio-

ne ! Era Ozia Filarca della Tribu di Giu

da : Cabri , e Carmi Sacerdoti primarij di

Gcrufalem -, perfonaggi di fuma , e di pre

gio Angolare nel Regno : e pure doue ri-

J *f prea-
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prende , doue eforta, e douc comanda vna

ferua di Dio ammutolifcono , riprouano

le proprie opinioni , rifoluono a i configli

di lei, ne obedifcono a gli ordini . Ma chi

refìfte alle faettc , fcoccate dalla Diuina

prouidenza allofcopo de'fuoi fini ?

Eglino contrarierò da quella faggia maenra

più materie da ftupori , che da contradiz-

zioni . La verità conofciuta ha troppo

gran forza negli animi ben compofti , OLI'

ella venga opportunamente infinuata da

vna facondia (baue , e fpaffionata . Appro-

uaronla fra i detti di quel volto angelico

per dottrina celefte: e partirono ad elTc-

guirne il tenore •, mutati da quel punto di

concetti, e nfoluti di comunicarne la mu

tazione anche al publico, per corregger

ne gli errori della comune diffidenza del

l'aiuto Diuino.

La generofa Vedoua su quefto gran principio

fondata già la ferie delle fuc magnanime

cfecuzioni , volfe al farne autenticar il di-

fegno dalla Diuina mano . Pafsò dal con*

greffo all'Oratorio della fua Cafa , che do-

- P & uea
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uea feruirle d'arena per combattere il cuor

di Dio . Qjuiui ella fpogliata degli orna

menti del Tuo decoro , e della pungente

fafcia , che la cingea , veftì vn'ampio Tac

co di cilicio , che tutto il corpo le tormen

tale. Ecco lavefte ambiziofa , conche

quefta giuftifllma candidata imploraua i

voti celefti per le Tue brame . Ornata di

quefta, accrebbe le note della fua vmiltàj.

colle chiome , in vano d'oro , (parfe tutte

di cenere penitenziale . Indi proftrata>

dauanti alla diuina clemenza , offerendo

le vn mar di lagrime , fupplicolla a de-

gnarfi di farui naufrago volontario il fuo

giuftirTimo fdegno . Colla faccia riuolta y

anzi inuolta , nella poluere > miraua ella^

più da vicino il Ciclo , e profondata dalla,

grand'vmiltà > s'crgeua più vicina alio

orecchie di Dio . Era appunto I ' hora ,

nella quale il fagrificio vefpertino fole-

ua ortferirfi in Gcrufalem : e pareua quel

tempo acconcio per renderai fagrificia

folenne .

Signore , fupplicaua ella , Signore , Dio del

mio
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mio Padre Simeone , che ti degnafti di

dargli la fpada per vendicare l'ingiurio-

fo ftupro de' Sichemiti , violatori di Di

na , che ne haueano riempiuti i Tuoi fer-

ui di confusone : ond ' egli feguito da^

chiunque hebbe zelo della tua gloria , po

te/Te vendicar l'onta , col far le lor mo

gli , e lor figlie prigioniere , e col diui-

dere le loro fpoglie in prede de* Tuoi fe-

guaci v fouuicni ti fupplico , anco alle de

boli fòrze di me frale Vedoua , di lui Ni

pote , e tua vmiliflima ancella . Tu , che

con pari mifericordia proteggefti la Halli-

te de' noftri Padri fuggitili! dagli Egiz-

zij j allor che i fuperbi precipitauano ar

mati alla ftrage de' tuoi ferui , confidati

ne' lor carri falcati , ne* loro armati caual-

Ji , e nella moltitudine de* lor guerrieri ',

sì come allora mirafti coll'occhio della

tua vendicanti ce feuerità i loro eferciti,

onde velati dalle tenebre gli occhi , o

impediti dall ' abiffo , i piedi > rimafero

profondati nell'acque 3 così riguarda hora

fdegnato vendicatore le barbare > e feroci

fchie-
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schiere degli Aífirij , i quali confidati nel

la moltitudine de' lor guerrieri , fi gloria

no dell'aste, degli scudi , delle saette, e del

le lancie loro , come d'inuincibili : nè san

no, che tu sei il nostro Dio, che dal princi

pio diffipi le guerre , e che'l tuo nome è di

Signore . Ergi ti supplico il tuo poísente

braccio , come altre volte , e colla tua infi

nita virtù abbatti ogni lor forza . Cada-

sotto i piedi della tua ira la potenza di co

loro, che prometton di violare i tuoi sagri-

ficij, di profanare il Tempio del tuo nome,

e di spezzare colla loro spada il corno del

tuo Altare. Fa, Signore, che rimanga*

dalla sua propria spada recisa la lor super

bia . Rimanga prigioniere a i lacci degli

occhi mici l'empio Oloferne , e traifitto

dalle labbra inganneuoli della mia simula

ta arsezzione. Dammi costanza all'ani

mo per disprezzarlo , e valore alla destra

per atterrarlo . Sarà questa vna gloriosa-

memoria del tuo santo nome , quando la

sragil mano d'vna femmina l'habbia ab

battuto i già che non consiste la tua forza ,

o Si-
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o Signore , nella moltitudine, ne la tua vo

lontà hà di meilieri di valersi di Caualle-

ria : e già che tu giammai non aggradisti i

superbi , ma ti piacquero souente le suppli

che sole de' mansueti , e degli vmili Dio

de' Cieli , Creator dell'acque, e Signore di

tutte le creature, esaudisci me infelice sup-

plicheuole , che tutte le sue speranze hà in

te fondate . Ricordati, o Signore , del Te

stamento tuo , e concedi alla mia lingua le

parole , e al cuor mio'l vigore , e la costan

za, affinche fatta strumento delle tue di

fese , rimanga nella sua santità la tua Ca

sa, e conosca la gentilità tutta, che tu sei

Dio , e che fuor di te solo, non ve n'è altro.

Tale è la somma dellepreghiere , che questa

gran sema prosersc a Dio nel segreto , e

fourano Oratorio della sua Casa . Forse

lo fece in molte hore , ma senza forse con

molte lagrime , c con molto affetto . Chi

: : l'hauea destinata alle glorie sapeala ben

regolare nel chiederle , e dignificare nel

meritarle. Già piena d'vn'eroicoentusias.

mOj calò dal segreto Oratorio, allainfc-

. • • rio*
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rior parte dell'habitazione , oiie i giorni

refluii dimoraua efpofta a i feruigi della

Cafa, e agli oflequij de' Famigliar! . Qui-

ui ella ferbaua le lue preziofe cofe , e gli

apparati de' Tuoi ornamenti . Vi fcefe così

piena di Dio nell'interno , che non potero

no non rifònderfene raggi nell'eterno . Vi

comparne più dell'vfato , e più del credi

bile vaga , e mirabile . Le fcintillauano

dalla fronte la maeftà , dagli occhi la gra

zia, dalle labbra ilriibgraue, mafoaue,

ed amabile . Letifero tutte le donzelle in

quel bel volto, fra le nouelle note della,

gioia, vn non so che di grande,e di confo-

lato , ina di occulto . L'oro della chioma ,

benche pallido fra le ceneri , ond'era fpar-

fo , parca correrle per la fronte lieto della

diuota libertà , concefTale dalla penitenza.

Le gote , benche illanguidite dall'aftinen

za, ad ogni modo fioriuano di qualche ro-

fa , generataui dalle rugiade degli occhi :

e le labbra benche fmarritc dal dolore,

pur rideano fotto i lor modefti/fimi lieu-
* • ^

Itri , grauemente vezzofe . Ond'ella , fat*

ca qua-
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ta quafì di fe ileffa più ragguardeuole , fu

con grande ammirazione accolta , e nue-

rita fra le fue ancelle . Ma tra quefte lecita

fola colei , che l'era dell'altre in maggiore

ftima, e in maggior'vfo , e confidenza i

fecotraffela alla piu fegreta parte dell'ap

partamento: e quiui amineflala a' Tuoi fer-

mgi, mora, lediffe , adornami più del-

IVfato , e con tutta l'induftria delle tue di

ligenze , allontanami coll'arte dall'impcr-

fezzione delle natìc difparutezze . Né ri

chiedimi della cagione j perch'clla non è

per hora eipofta alla tua curiolità . Saprai-

ìa dopo a Tuo tempo , Sola .

Qu^iui pofcia fpogliatafì del cilicio, .convn

bagno odorato ricuperò il terfo de'fuoi na-

tiui alabaftói quali con preziofo vngucn-

to di mirra cumulò anche di foaue fra

granza. Indi fondata la pompa delle fue

più ricche veftiful candido biffo intcrio

re , fottopofe gli errori della chioma alla

vezzofa regola d'vn'arte macftra , chc^

fembrando di legarla , l'abilitaua a legare

chi la miraua. Anzi , benché chioma sì

bella
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bella del proprio teforo folo pote/Te rima

ner preziofa, ad ogni modo fu dalla fer-

uente coronata di ricca mitra} ( ornamen

to nobile delle Dame piu pompofe ) in cui

le gioie pareano gareggiare , benche in

darno -, di luce col crine , a quefto fine per

inuidia foggettato. Dopo che feguirono

le vefli proporzionate nella vaghezza al

volto , ma non allò ftato vedoinle di chi

portauale . Ma quiui s'intendevano fini

fuperiofi a quefti rilpetti , e fi feguiuano

inftinti di vn'Onnipotente,che difpenfaua

fopra-le materie delle virtù, e volea farfi

ammirare anche negriftrumenti de' Tuoi

fini . • Non douea veftir lutto colei , ch'era

delegata al conqtìifto delle vittorie, e del

le glorie di Dio: e fe n'haueano le bellezze

da feruir d'armi , doueano cauarfi dal fo

dero deli'vmiltà , e del dispregio , perpre-

fentarle pronte al piagare a' petti nemici

di Dio. Tutto lo fplendore della cailità ,

e della modeftia , doueafi per iftinto diui-

no concentrar nell'animo -, acciò ohefen-

zaofTefa loro, la libidine degli empi fer-

uifTe
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uisse a lor medemi per rete , e per vis

chio da imprigionarsi . Chi Ja mandali*,

amabile , la custodirebbe anche intatta di

corpo , qual'ella n'era di ipirito . Nom-

mancauano a Dio eserciti d'Angeli per

circondarla di custodie inuisibili , e inuit-

te. La saggia Eroina , dopo eretta questa

mirabil mole d'ornata bellezza , fondolla

al fine sopra vna vezzosa , ma ricca base di

geminati zoccoletti , che chiamano san

dali , il cui prezzo , e'1 cui vso riseruato in

quelle regioni alle Dame più ricche , e più

possenti, accrescea mirabilmente la gra

zia, e'1 vezzo a i portamenti, e a' moti del

la persona . E perche all'altre membra non

cedesse l'ornamento di quelle mani valo

rose, che doueauoad opere sì nobili ci-

mentarsi,nè dell'eburnee fauci, dalle quali

doueano vscirnotedi tanta forza, per in

cantare vn'aipide sorda al giusto , e alla

pietà fùron, queste di ricco monile, quel

le di vaghi manigli , coronate . Mentre

intanto a gara luminose le gioie di queste ,

e di quelle > competeano co i tesori pen-

Q^i denti
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denti dall'orecchie di luce , e di pregio .

Stabilita al fine quefta molimola machina di

bellezza , che haurebbe badato per ab

batter cuori di felce , giàdoueafi accoila-

re all'elocuzioni de' duiini difegni . In-

china.ua già a lunghi palli di tenebre la.,

notce adulta: eie ftelle del Cielo fereno

ftauano fpettatrici auide di vna maraui-

glia , non mai da loro per l'inaiiti prattica-

ta : del vederfì (piccar lotto gli occhi dalle

mani di Dio vn fulmine di fragiliUimo ve

tro , per atterrarne vn vafto efercito di Gi

ganti : ingranditi dalla fuperbia , e armati

dalla ribellione contro Dio . Ozia, co' Sa

cerdoti già vn pezzo attendeala alle porte

della Città , circondato dalle guardie op-

portune,per ifcortarla fuori dalle mura, fin

doue comandante . •»

Ellapertato ralTegnati i pafii di pari dell'ani

mo, ede'piedi, al Dio, che gli raouea : e

raccomandati alla coftanza fua diretrice ,

tutta la ferie degl'intenti, comandò alla

Semente, che riponefTe dentro ad vna pro

porzionata ceftella vna fiafca di vino ,

- ••; '.' - vafet-
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vafetto d'oglio, alquanto di polenta , e,

di fichi fecchi ammalati, alcuni pani, e

certo cacio : e fenzafar moto a veruno la

feguifse. Obedita> aiprimipaflì, chela

trafsero fùor de' limitar! della Cafa le diC-

fe : mia fedele Torcila, armati di coltan-

za il petto , fcordandoti d'efser donna. ,

che vuoldir , timida : e feguimi oue la vo

lontà Diuina e ne chiama , e ne fcorge >

certa di veder'in brieuela mano del no-

ftro celefte Liberatore eftefa a noftra falli

te . Affrettati coragiofa : e non dar voce ,

che pofsa altrui fcoprirnc . Fuorche Ozia

Cabri , e Carmi , che faranno ad efclu-

derci dalle porte della Città : non ci è ,

ch'io fappia , chi per hora habbia noti

zia del noftro viaggio . Signora , con vo

ce dimefsa, rifpofe allora l'Ancella : per

feruirti , io non deggio cercar'altra cau

tela , che dell'efser teco . Io con quefto

honore , vengo per tutto lieta > e conten

ta. Né temer di miei timori , perche l'ef-

ferti a canto bafta a me per mia fìcurez-

za . Sò 5 che non puoi mouer pafso , che-»
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fcoita da Dio,col quale non potiamo peri

re : e quefto , che Dio ne liberi 3 per me

non farebbe , fe non confola to , qualora mi

, feguifTe teco , e per tuo ferii igio .

Non baftò il tempo per altri difcorfi . Erano

vicine le porte della Città , e pronti Ozia ,

e i Sacerdoti fra le guardie degli armati

cuftodi de' paffi . Quiui fu ineuitabile,

chealteftimoniodi mille fiaccole accefe

dalla gelofia di quel pofto,e di mille occhi

di Soldati , la bellezza ( fi può dir diuina ,

già che tanta parte ne hauea Dio fteffo

nell'accrefcerla, ) di Giudith , non fbiTe

ammirata . Ella quiui inftupidì ogni fpet-

tatore . I Principi ne rimafero come atto

niti, nedhebbero interrogazioni, ne pa

role per ritardarla . Non è grande quello

ftupore , che fi efprime colle parole . Par

larono per tutti le ciglia inarcate , le labbra

contratte , le lingue annodate dal filenzio.

Le furono prontamente aperte le porto ,

fenz'altrui parole , che de' Tré Principi ,

chele difTero : II Dio de'noftri maggiori

diati la fua grazia , e colla fua potenza au-

ualori
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ualori i disegni del tuo cuore -, affinche si

glorij delle tue imprese Gerusalem, e ne

diuenga il tuo nome esaltato nel numero

de' Santi , e de' Giusti : alche tutti i circo

stanti aggiunsero , Dio lo faccia , Dio lo

faccia .

Ma Giudith, che già intenta a pregar Dio,

non applicauaad altre riiposte -, oltrepas

sata l'vltima porta colla Semente , già se^

IVdì chiudere alle spalle . L'vdì ; ma non

fendila quest'anima grande , che già nella

confidenza in Dio fatta maggiore d'ogni

affetto terreno , non hauea luogo al pensar

della sua Patria altro, che la liberazione .

Seguirono pari gli augurij S e la prontezza

. anche dell'altre guardie , che nelle strette

del monte custodiuano i palli 'intentati a

gli A/fedianti:i quali instrutti già da Ozia,

iapeano di douerle dar libero il pasta ggio,

come fecero . Ma perche prima era me

stieri di riconoícerla per chi era , in ciò pel-

conseguenza haueano commodo di vede-

. re, e di stupire quale ella era .

In fine iupcrate anche lVltime bancate , già

l'AL
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l'Alba fi affrettaiia a quel grande fpettaco-

lo di coftanza , che douea far vedere vna

Dama imbelle, e molle, impugnar l'arti

inuitte contro vn'efercito di guerrieri in-

uincibili . Né tardò molto a {piegare i Tuoi

lumi in Ciclo > molto in ciò fàuoreuole al

la bellifllmaTransfuga nella fcefa malage-

uole del monte-, che non oftante vn corag

gio maggiore d'ogn'intoppo , ad ogni mo

do fi rendea , fra le tenebre , precipitofa .

Hor quefte refe alquanto men fofchc } tofto fi

ngeuolòil calle-, ma per poco fi varcò li

bero-, poiche le Scorte degli Affirij , che

per tutto fpiauano 3 fcoperfero la bella pe

regrina : e ratte , come fparuieri alla pre

da , le fi fecero d'intorno : e fermatela , in-

terrogaronla 3 ond'ella venifse , e doue>

andafse .

Ed ecco il primo cimento della coftanza di

Giudith . Già'l valore, che fin hora fi pre-

paraua a gli effetti , pafsa dalle difpofizio-

ni a gli atti . L'incontro d'huomini arma

ti per Dama giouane , in luogo ermo , o

fceuro da ogni occhio > che vuoi dire da

ogni
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ogni freno, èvno scoglio pericoloso per

l'ortesta . Ma nonpotea perime chi hauea

vn Dio per Campione . Ella con cautis-

íìmaprontezza riípose : io mi sono vna si

gna degli Ebrei, la qnale non volendo,

che la lor ostinazione costi alla miasalute

lavita, fuggo da loro j perche preueggo ,

ch'e'sono quanto prima per cader vostra,

preda j per non hauer voluto deíìstere d al

diíprezzarui , nè meritare colla lor dedi-

zione la vostra clemenza. Onde mossa,

hò io pensatoinmio cuoredi correggere

colla mia priuata riuerenza verso il vostro

Principe Oloserne , la publica pertinacia :

e suggendo da loro, correre al coípetto del

medesimojper fargli palesi i loro arcanijôc

additargli , com1 ei posta , senza perdita di

pur'vno de' suoi , conquistar la Città asse-

diata . Piacciaui peiò , soldaticortesi , di

condurmi immantencnte a lui , se punto

del vostro comun ícruigio vi cale,

icea la sagace Giudit -, e- intanto i soldati

assorti dalle marauigìie delsuo bel volto ,

stupidi ne coníiderauano 1 monimenti. Ed

R ella
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ella prima capitata in vn candido pallore ,

e dopo cangiata davn modeftifllmo roflb-

re , nel cahgiamento repentino di due mi

rabili fcene , die loro in vn tratto due fpet-

tacoli portentofi . Ridettero effi immobi

li in quell'incontro ammirabile, e qmui le

gati da vna maeftofa grazia , che la Djui-

na mano le hauea fparfa nel volto , compo

rti alla riuerenza , riuolfero tutte lor dili

genze in o/Tequij. Onde con difcreta pron-

- rezza, Jedifsero: Signora, con gran pru

denza hai tu preferuata la tua fatate , paf-

fando alle parti del noftro Principe , An-

dianne, che noi volentieri alla di lui pre-

lenza ti fcorgeremo -, afllcurandoti , che

ritrouerai in lui cortefìa pari alla benefi

cenza, e aggradimenti non inferiori alle

tue adorabili condizioni . Con ches'inca-

minarono Temendola inuerfola tenda Ca

pitana d'Oloferne . Precoriero intanto al

cuni di loro ai Campo , e parte per aimifar-

neil Generale , parte per prepararne la ctir

riofità de' 'Principi dell'efercito ', con gli

• argomenti del loro ftupore trafsero

., .^ gran
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gran folla di curioíi all'inucstigare che 110-

uelleportassero . Ed eglino , che non vc-

deano di poterle portar più belle di quelle ,

che rècauano -, o Dei , diceuano , vna Ve

nere Ebrea : la Dea delle bellezze del Cie

lo, che passa al Generale. Correte, che

fuor di quest'occasione non mirerete più

mai miracolo di questa forte. Doue,dou'è ?

diceano le auidità de' soldati . Poco Iunge,

che viene, scorta dalle nostre Camerate ,

repplicauano i precursori; auanzandosi in

tanto verso il Padiglione del Generale 3

ma interrotti ad ogni passo dalle nuoue in

terrogazioni de' non informati : che osser-

•uato il moto del nuouo bisbiglio , corre-

iiano a gara a interpellargli . Eglino a tut

ti riipondeano stupori,ma concisi, per invi

lupparsene. E già poteano farlo; perche in

pocoipazio di via nehaueano ragguaglia

ti tanti, che già ne passaua parola per il

Campo: il quale ne parea tutto com

mosso^.

imita ch'e'furono alla Tenda di Oloferne , e

fattaui strettiflima istanza di hauerno

* R x l'orec-
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l'orecchie , vi furono fubito animeifì . Ed

eglino fra gli aneliti de' fianchi affaticati

dal corfo : Inulti/lìmo Duce , gli differo ,

pur'hora , là doue il monte della Città af-

lediata piega con più decliuoalle propie

radici , nello fpuntar degli albori primieri,

riabbiamo fcoperto vn fole > (ci difs'egli)

incaniinato alla tua prefenza > per non la-

fciarfi perdere fra le orinazioni de' Tuoi

maggiori nella Città : la cui conquiffa,

( dille quella dea ) dipendere dagli arcani >

ch'ella ti vuol'aprire : coll'vfo de' quali

fenza la perdita di né pur'vno de' tuoi>

trionferai di Betulla . Noi le nabbiamo

atteftata la magnanima cortefìa de' tuoi

tratti , e inanimitala a fperarneogni aggra

dimento . Ed ella , accompagnata da vna

fola ancella , affretta i paflì a quefta volta i

fcortaui dalle truppe de' noftri . Siamo

certi , che occhio mortale non mirò giam-

: mai bellezza , né grazia , né maeftà meno

vmana di quella, che coftei feco porta.

Vefte pompofa , e la quaatità del teforo ,

4i che s'adorna , la dichiara certo per Da

ma di
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ma di gran nascita : oltre a quello , che le

giurano in faccia le bellezze diuine,di che

riiplende.Resta hora,che'l tuo,da noi ado

rato, arbitrio,comandi ciò, che dobbiamo

eseguirne. Ritornate, rispose Oloferne,

mezzo sorridendo , ( qual'incredulo degli

eccessi della bellezza , ch'esaggerauano-, )

: e proseguite lo scorgerla al mio cospetto i

oue non rimarrà defraudata di quelle spe

ranze , che la vostra fede le h à suggerite .

Tanto bastò , per licenziargli . I soldati ,

adorato Oloferne , precipitarono al già in-

tramesso diletto diveder la lor bellaTrans-

fuga. Ma ritrouarono più intoppo, che

non hauean preuisto , in quella via.

Ella era già tutta occupata dal concorso di

chi n'hauea vdito il ragguaglio . La licen

za de' soldati al nome di Donna bellissi

ma , che veniua , non era più frenabile .

Non haurebbono con eísi hauuta tant;u

forza le trombe per conuocargli . Inonda-

ua que' passi già la folla de più curiosi :

e vn lieto sussurro , con che i motti ,

e le risate corriipondenti della giouentù
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impaziente nell'attenderk , confondea le

voci di chiparlaua. I foldati, cheritor-

nauanoad incontrarla nebbero che fare a

penetrar fra tanta turba fuor delle trin-

ciere -, da tutti interrogati , doue ella fofse,

quando veniise , s'era lontana , quanto fta-

xebbe , e con altre ilmiglianti richieftej al

le quali llmifchiauano Tempre licenziofe

facezie de' più infolenti . . .

Finalmente poiche flirono vfciti dall'angu-

ftie, pòco penarono nelì'efpettazione del

la defiderata . Ella con pie veloce fi affret-

tatiaalle glorie ^ nèfapea ftancar/I perla

,; ; via de' fuoi trionfi, Giunfe al Campo* ma

lo trouò:tanto affollato di Popolo armato ,

ch'ella ftupì del numero immenfo di tan?

. ti nemici. Pure confolandofì nel fuo cuo

re intento in Dio , fempre profeguiua in

fupplicarlo della vittoria di quella molti

tudine, che quanta era maggiore , facea

- ;.. >via: maggiore la ncceffità delle grazie x:e-

lefti , ch'ella fupplicaua . Entra ejlf ?con

r : macftà intrepixia fra quelle turbe , che non

•; mirò le non confufàmente.j:nel rcCto rac

colta
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coltain. sestessa, esì, ben composta dalla

nobile modestia , che gli oechi di kiin-

tenti allo scorgere i paísi , e'1 cuore a farsi

scorgere dalla Dmina afuTtenza, nonmi-

raua in faccia ad altn , che alla pro

pria onestà . Le Turbe intanto , che innu-

mçrabili le faceano quinei j e quindi , vna

molto anguít'ala alpassaggio , vrtandosi

fra di loro confuse , íl sforzauano a gara di

auuicinarsi a spettacolosì marauiglioso .

Toccauane pero la sorte a pochi ) ma ne

ìïmaneano questi in guisa attoniti, che a

piena bocca predicauano a gli altri non es-

ïersene giamtnai veduta la eguale. Ella

passaua rira la moltitudine, appoggiataalla

Seruente, più per dècoro, che pcr bisogno:

e intanto íoprafatta dá vn modesto rolso-

re y che le spargea rose castiíîime , su i gi-

gli candidiífimi delle gote , rimanea dalla

propria çonfufìone stessa fatta più bella :

ed.aggiçando intanto la venustà degli oc-

çhi^ e d&Ua fatica j e dalla modestia fatti

più accesii oue il pericolo di quelle angu-

stie gli obWigaua a cautelarsene -, pareua ,

. .j ch'el-
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ch'ella aggirasse due viuefaci, onde re

stasse illuminato quei campo . Fu però ,

più ch'altro , marauiglioso a tutti , ch'ella

fra tante licenze , e tanti applausi , non ge

nerò, clie stupori, eriuerenza. Ella era

di tanta composizione , e di tanta mode

stia , che la grazia , e la bellezza di lei dis

posero tutti gli occhi , e tutti i cuori alla

marauiglia, alle lodi, e all'ossequio ; ma

non mai alla libidine . Passò mirata , ma

. non vagheggiata . L'insolenza , e la liber-

; tà de' soldati , che prima di vederla mot-

tegiauano licenziose , dopo miratala , stu

pirono riuerenti . Non hanno che faro

i le bellezze del Cielo colle lasciuie del-

• la terra. \ "[ .'

Alcuni seruitori dell'intime guardie di Olo

ferne, c'haueano possuto vederla de' pri

mi , forse anche da lui premandati > corse-

. ~ro al ietto ad informarlo, che le Scorte

non haueano saputo a bastanza riferirgli

i . della bellezza di. costei: ch'ella superaua

ogni credito veduta , ed ogni fede consi

derata : che se le Donne Ebree portassero

... - tutte
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tutte bellezze di quest'ordine , importaua

più ilvincergli, per hauer Donne di quel

le condizioni) che non quante nazioni ha-

uea'lresto del Mondo: che'l disprezzate

chi era possessore di teiòri tanto più desi

derabili, quanto più godibili , era vn non

conoscerne il pregio : ch'egli si preparasse

allo stupore ; perche non v'era prudenza ,

che nel mirarla non foíïè per confeilàrla

nouità insolita , e quasi impossibile a gli

occhi .

Oloferne a tanti attestati conformi non ha-

uea, che opporre hormai . Rimanea tor

mentato da vn'occulta impazienza , vela

ta dal decoro j ma quanto più chiusa, tan

to più inquieta . Chiese quant'ella soste

lontana , e gli fù riiposto , che giàpenetra-

uasia le guardie della Tenda Capitana.

Ed egli , che volea rictuerla con famiglia

rità, per farle più preziose le accoglienze

cortesi , che le preparaua , s'alzò a iedere

sopra il letto,apparato della maggior pom-

pa,ch'egli vsaíïe in iattanza della sua gran

dezza. Egligiaceasi circondato da tutto

S il lus-
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il lusso delle sue porpore , e de' suoi più lu

minosi tesori . Il Sole non per anco sorto

soura l'emisfero, non hauca per anco di

chiarata l'hora delle sue vigilie a. questo

altiero, i cui agi n'erano degni della su

perbia. Contentolíì ad ogni modo, a ri

chiesta di tanta curiosità , di violare lo sti

le de' suoi riposi y per ritornarne però dopo

al godimento. Stauail costui letto sotto

vn gran Padiglione di porpora , e d'oro -,

cuisaceano gli smeraldi più fini, e l'altre

preziose gemme vn lucido riccamo . Ed

egli fra sottilissimi biffi agiato , con auidc

luci attendea hormai di vedere sì bella,

iuppliceuóle a pie del suo fasto . Pare ad

alcuni , che non in letto , ma sotto diuerso

Padiglione assiso in trono, ascoltante costui

Giudith . Ma che che sia di ciò , che non

rileua moltojella al fine introdotta dall'in

time guardie , fece di sua vista vna strana

commozione nel petto del barbaro . Il fe

rirla coll'occhioje'l rimanerne trassitto nel

cuore , fu nello steíso momento , Incon

tro/fi coll'atudità del suo sguardo in quelle

inno-
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innocenti pupille , c'haueano riccuuti i

fuoi calti fplendori dal fabbro medefìmo ,

che gli hauea formaci al Sole ; e trattone

atomi-di lucefoaucmcntevencnofa, fen-

tiflenedi repente accendere gli spiriti del

cuore : oue, con mano in lui maeftra, fcol-

pìlalafciuia quella beila Imagine, da cui

douea tofto trarre i caftighi di fe ftefsa_ .

Non fi vanti più mai nato da più innocen

te Padre figlio più federato, di quello, che

nafccfse il coftiu amore dal guardo one-

ftiflìmo di Giudith .

Ella entraua in vnrecefso di Tenda militare,

oue il tutto era perleinuouo , infolito, e

improprio a Damagiomane, e di cofhimi

intentati ad ogni licenza : l'era anche ad

ditato il Principe da inchinare 5 onde,fen-

za ritrouarJo con gli occhi , rimanea im-

poflìbile'l prcfiggerfi fcopo a gl'inchini , e

alle parole. Mirollo infommacon vn ra

pido, e necefsario fguardo: da cui nel tem

po ftefso , ch'ella auuentò ftrali di fdegno,

d'odio , e di vendicatrice amarezza ; non

perch'ei fòfse amorofo , ma perche era bel-

S 2, lo 5 fe
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lo-, fe l'accolfe l'impudico per foauiffirtìo 5,

Mentendone il diletto della bellezza , ma

non il veleno della morte . Si può dire ,

che queft'occhiata troncale il capo al la-

fciuo: e pure non gli piagò, che'l petto.

Al Tuo lume ella paruevn lampo, ma fu

in foftanza vii fulmine del Ciclo .

Già coll'armonia delle parole , che le predi-

cauano in fronte , hauea perfuafe le pro

prie catene , e la infoiila manfuetudine al

libidiuofo ; quand ' egli argomentando i

fubitanei pallori della fua fupplicheuole

per timori , e i mouimenti -, ch'erano in lei

di fdegno , e di vnioii di fpiriti intorno a

vn cuore,che già fi vedea sù'l fatto de'fuoi

premeditati difegni -, per orrori , mofTefl a

confortarla . , Ed ella , che douea in quel

la tragica fcena imitare il perfonaggio

d'vna timida Damma -, benche vi fofse vn

generofo Leone -, fottofpecie diriueren-

za , proftroflì dauanti al fuperbo y forfe per

adorare in lui i trionfi difegnati dalla di-

uina vendetta , a cui miniftraua . Fella

fubito il manfueto s e cortefe Oloferne foL

leuace
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lcuare da' suoi famigliari. Poco mancò,

che atterrandosi , chi gli hauea abbattu

ta l'anima, egli non precipitasse di perso

na all'alzar da terra colei , che già gli se-

dea sul trono delle viscere imperante^ .

Ne fece ad ogni modo dal letto segno tan

to violento , che se gli vide con Gindith

cadere il cuore per terra . Sorta , ch'ei la

vide , fuorche degli occhi > forse braman

do più questi alzati, che non il rimanen

te della persona -, diessi ad affidarne i pre

sunti timori , e a consolarne la languidez

za. Signora, le disse , stà di buona vo

glia, che fono per te superflue le timidez

ze, oue non hanno luogo , chele cortesie

verso il merito . Chi non ricusò di semi-

re a Nabucodonosor, comandò sempre

alle affezzioni di Oloferne . Se'l tuo Po

polo non hauesse ricusato di rmerirc in me

questa fede verso il Rè mio Signore , egli

non si sarebbe fatto volontario scopo de'

miei bellicosi furori .

A questa sfacciata simulazione,che dopo tata

barbarie esercitata soura molte Prouincie

inua-



i4* L I B R O

inuanoa lui ricorse, colle preuenzioni, c

colle spontanee offerte di seruitù disprez-

zatc ad ogni modo dal crudele , e manda

te a sangue , e fuoco in esterminio -, la íàg-

gia Gmdith valutasì del pretesto del rac-

corre gli spiriti abbattuti dal timore , si

schermì col silenzio » E fù questo il primo

colpo, che'n quel gran duello , oue comin-

ciauanoa battersii duoSourani Coman-

danti;quinci del Monarca del Cielo,quinr

di di quello dell'Asiaj suegliasse lamara-

uiglia delia posterità . Tacque la pruden

te , e coll'arte del tacere si schermì dall'ar-

te del simulare . Ma proseguendo Olo-

serne , credutala incfperta in questo tratto,

le die tutto il Campo , ch'ella potea bra-

mare per serirlo, senza trouarlo coperto al

la d ifesa.

Egli seguì , interrogçandola , per quai cagione

ella rbísesicompiacciuta > ípiccandost dal

la Patria > accostarsi aile Parti loro . Non

disse sue -, perche già imparato dalla mae-

stà délia di lei sronte di riuerirla , non ardx

di mostrarsi tanto presuntuoso di se stesso ,
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che la pronuncia fse,con migolarità ardita,

pafsataalui. Quanta forza ha invn'em-

pio la lafciuia più della virtù , che doue

queftanon vale per ridurre alla mediocri

tà vn fuperbo , la libidine lo calpefla anche

fino alla vi Ità. /

La bcn'accorta Eroina, che guidata da vna

fapienza , che le dalia lumi infallibili , ben

fiauuide d'hauer già vinto ; hauendo già

. leuato di pofto la fuperbia famofa , COITL,

ch'egli tratcaua cornutti -, guadagnò , fen-

za perder Tocca/ione , vn gran pafso di

campo', percheimpofsefsata del Dominio

. del di lui arbitrio , il auanzò fulle primo

parole al farfegli guida, ed oracolo in quel-

. la imprefa , e così gli difsc .

Più alti motiiii ha la mia venuta , o Duce , di

quello, che fi pofsarar credere l'afpettod'

vna tua ferua,il cui pafsaggio alle tueTen

de potrà parerti tràsfugio, e pure è legazio

ne . Ma fe tu feguiraile direzzioni , ch'io

ti arreco, vedrà l'vniuerfo terminate da-

Dio , nella tua perfona , imprefe degne del

fuo braccio » e della fua grandezza . Vme

già



144 LIBRO

già gloriofa la maeftà di Nabuecodono,for

Rèdell'vniuerfo) ma appoggiata al valo

re inuitco del tuo poderofo braccio , eletto

da Dio all'ammenda dell'anime erranti , è

per la em virtù già riuerifcono la potenza

del Ré, nonfolo glihuomini , ma anche

lebeftie ftefse de' campi. Mercé, chela

tua famofa prudenza , accoppiata al valo

re , Diàvola adorata per tutte le Prouin-

cie , e per tutti i Regni : oue con vnifòrmi

elogi , che faranno prefso tutti i fecoli am

mirati , fi predica Li tua fperienza , e la tua

bontà , degne fole nel Regno di lui di mi

niitrare a vna potenza fuperiore ad ogni

dominio della Terra . Ma pure non fi

eftenderebbe qjue/ia oltre la terra , là doue

il Dio, ch'èil folo onnipotente inCielo,

e in Terra , fi opponefse a gli arbitri; dVn

Monarca terreno, ch'egli feconda, e fa-

norifce j perche là doue egli non hauea

che vn Popolo da lui con Singolarità di

protezione fauonto , e diretto nelle fue

volontà , a cui pertanto non negherebbe

•mai le confucte afliftenzej ha queft'hora

da lui



T E R. Z O. 145

da lui di forte ribellato , che la Tua infinita

maeftà non troua luogo in efso per le mife-

ricordie , mainceritiui per le vendette . E

qui fi Spianano le maflime,pur troppovere,

a te propofte da Achior ; a noi sì ben note,

come le tue rifpofte j poiche il mio Popo

lo, Reo di mille offefe fatte al noftro già

Sdegnato Dio , è già condotto al precipi

zio dalla cofcienza della fua perduta , anzi

calpeftata grazia diuina -, fuor della quale ,

egli non può , che perire j ned hormai Jià

luogo ne' petti rei, di JBetulia in particola

re , altro affetto , che la difperazione di

tutti gli aiuti Diuini , & vmani . Il che

predicendo loro le trombe di tutti i Profe

ti , per cui mezzo fi dichiara di dargli nel

le mani de' lor nemici per i peccati loro )

già ricònofcono la fame, elafete; delle.,

quali languifcono full'eftremirà irreme-

diabili j per IVltima voce, ehe intima lor

Dio per irreconciliabile, eia falute loro

per difperata . E quindi agg iunt a alla ofti-

nazione la cecità, hormai fuenano le pe

core, e l'altre vittime, riferuat efida Dio

•A T per
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per Sante , ed intatte pe* Tuoi fagrifìcij , "va

lendoti delle carni , e del fangue di quefte

per cibo, e per beuanda, in vece di fru

mento , d'oglio , e di vino . E quindi pro

fanano co'lor'vfì fagrileghi ciò che noiL,

dourebbono efser né meno arditi di tocca

re. Diche tutto già ilabilita a fe medefi

mi la mina j pende già quefta appefa a yn

filo fottiliflìmo di poche horc , che deuo

dalla tua generofa mano, miniftra della

Diurna vendetta , reciderli . Ed eccoti la

iomma dell'Ambafciataj desinatami pref-

lo la tua perfona dal mio Dio, il quale ado-

ro , e adorerò Tempre fedele in ogni luogo ,

e tempo j anco fotto l'ombra ftefsa della-

tua magnanima protezione > che a quefto

fine fupplicheuole inuocoj acciò che ha-

ucndo libertà di poter d'ogn'hora libera-

adorare , & implorare il mio Dio , po/Ta

da lui impetrar notizia del momento defti-

nato all'opprefllone del Popolo Ifraelitico-,

- per poterne auuifare la tua vigilanza j e

quindi condurti per mezzo di Ger.ufalem :

- oueritrouerai i Popoli Ifraeliti a guifa^di

finar-
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fmarrite pecore perduto il Faftore , obe-

dienti a' tuoi cenni -, fcnza che fla per vdir-

fì il latrato né pur d'vn cane , opporfì alle

tue vittorie , e a' Decreti della prouocata

. Maeftà Diuina , che vi ti elefle : e mandò ,

me tua feruaad intimartene il tenore j an

che per Tua mifericordia per quefta via li

berandomi dall'eccidio comune del mio

Popolo j già non più mio ; poiche ribelle

al mio Signore 5 a cui iblo ja mia fedo

riferao.

Cadde propofta di tanto pefo , e di tanta con-

, feguenza dalla bocca faconda di Giudith

fui cuore d'Oloferne con diletto inefplica-

bile . Ei l'afcoltò immoto , e poco meno ,

ch'eftatico . Tutti i vizi) , che ne occupa-

uano l'animo ne ritrouarono per entro pa-

ftura. La libidine ve gl'introduffe, fatta ar

bitra dell'intenzione del già amante Olo-

. ferne. Lafuperbiarapprouò,fcoprendo-

ui per entro la forma , con che rimaneano

abbattute le fue refiftenze negl'Ifraeliti .

La crudeltà ne godè , perche notò il cam

po, ctiekfiorTetiua da infanguinarfì im-

-: T i puni-



i48 L I B R. O

punita . L'auarizia fi rallegrò, perche fen-

. za pencolo fi vdì efporre i tefori d'vna ric

ca Prouincia da predare . La iattanza gon-

fioflìal tenore gradito delle lodi, che per

vniuerfali Tenti offerirli » L'ambizione in

grandì anche , fentendo i motiui della iti-

ma , che di lui facea vn Dio del Ciclo, che

volea feruirfene a' Tuoi fini , come di Eroe*

folo riferuato'a (ottener con dignità i di-

fegni d'vn'Onnipotente . La libidine fopra

tutto ne fece pazzie , degne de' Tuoi impe-

• ti naturali 5 perche faltellandogli fra i rifi

in bocca , e fin su gli occhi fra gli {piriti y

• parue, che quindi efiggefTe da' circolanti

r gli applaull alla fua bella Incendiaria . Ma

gli ottenne fenza fatica , anche preuenutay

-" perche i famigliari del Principe , che aci-

• glia inarcate , e a pupille attonite l'hauea-

no afcoltata orante , licenziati dal di lei fi-

• lenzio a i fentimenti , fi riuolfero a-gara fra

loro a ftuzzicarfi , e a fuperarfi nell'accla-

• marla , e giurarla per Donna fenza pari al

Mondo nella bellezza , nella grazia > e nel

l'efficacia delle parole »

Olo-
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Oloferne istesso , dato tempo à questi applau

si , <lai quali godea , che gli venisse giusti

ficata la nonita delle sue fiamme ; sforzan

doíi di apparire, anche fra le violenze del

le sue turbazioni, costante, e maestoso; ris

pose a Giudith:Bene ha fattolddio a man

darti , saggia esecutrice della sua mente ,

- per consegnar nelle nostre mani quel Po

polo . Io mi confesso tanto obbligato a.

- . quest'osserta , e a questa promessa , che per

tuo mezzo ne fa ; che s'io la vedrò effet

tuata , egli certamente farà anche il mio

Dio: e tu ne rimarrai sì grande nella Corte

di Nabucodònosor , che alla fama del

tuo nome diuerranno angusti confini

quelli deUVniuerso . Potrai intanto riti

rarti al giusto riposo nella Camera de' miei

tesori ; che sarà tua stanza ; oue ordine

rò , che ti sta somministrata quella par

te della mia viuanda, che conuenga al tuo

alimento, e alla stima, che di tesacelo;

per altro certa di ritrouar presso di noi si

curezza condegna al merito, che ne porti .

Così non potè contenersi dal dichiarar già

diue-
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diuenuta Tuo teforo , e parte della vita fua

colei , a cui non trouaua altro luogo , che

quello del teforo, ned altro cibo, che quel

lo, ond'egli viuea . Ma Giudith, che'n

quefti duo gran fauori vedea chiufo il var

co a tutti i fuoi fini j Signore, prontamente

rcpplicòjio ti fupplico a credere, che rico-

nofco la grandezza del geminato onore ,

di che mi fauonfci ,• ma che, douendo fen-

tirne vmiliflìma gratitudine, rimango ob

bligata a fupplicarti , che ti compiaccia di

moderar l'vno , e l'altro ,• affinche non pof-

fano riufcirti di pregiudicio , ò di mal fer-

uizio . Io riceuo quello dell'oipizio ,• ma ;

e'egli non mi lafciafle intera liberta da en

trarne , e vfcirne d'ogn'hora , e a Ciclo il

luminato , e a tcnebrofo ,- io refterei inca

pace delle diuine iHuilrazioni , chedeono

ieruire per guida a te ne' trionfi . Quanto

all'altro io ti fupplico affatto al ritirarlo ,•

perche vfando io d'altro cibo , che de': le

gali , a me leciti , e de' quali a ballante ho

meco prouifione ,• mentre io riceuefli le

tue gratie , perderei quelle del mio Dio , il

quale
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quale non si dee sdegnar meco a tuo prc-

L giudicio . Horsù ( nípose l'appafllonato ,

che già non hauea più luci , che per mirar-

k la obbligata , e soddisfatta ) siati concesso

;! quanto desideri . Miei semi , habbia co-

; ilei giorno , e notte libera, e secura l'entra-

i ta , e l'vicita d'ogn'hora dalla mia Tenda

c ne sia chi ardisca di opporsele sotto qual-

-, siasi pretesto . Indi a lei riuolto : ma se co-

testa, che sembrasi tenue, tua viuanda-

-i mancasse,- & onde ne supplirai il difetto ?

. : Mio Signore , replicò ella, allora tutta lie

ta, viua l'anima tua , che non manche-

rammi per tré giornimè varcheranno que-

sti,che'l mio Dio haurà già, per mano mia,

terminati tutti i miei pensieri . Per questo

. - tempo dunque aggiunse il Principe , dare-

^ tele ogni libertà , che le piaccia , in quan-

, to ella chiede.

Eù ella dunque a gara semita da' Camerieri

del Principe in quella stanza del Padiglio-

. ne, ouesi custodianole suppellettili pre-

- ziose , e l'erario stesso d'Oloferne ,• in que-

, sto caso contigua all'intima , oue dormiua

lime-
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il medeíimo . Mà forse hauea egli preso

Quartiere in qualche Casa villareccia,

d'alcuno di que' Cittadini assediati j eísen

done sparsi tutki i Monti vicini a quello

di Betulia . E'n questo caso, anche più

verisimile , douea eíserle stato assegnato

vn'appartamento contiguo all'habitato da

Oloferne , oue la gèlosia , &C anche l'vso ,

de' suoi tesori,ne facesse neceísaria la vici

nanza del sito , e comune l'entrata«.

Ma poco importaua ciò alle sue già incami-

nate vittorie . Ell'haueagià così ben ripa

rate le simulazioni del lascino j che, per

cattiuarla, singeua pietà , promertea reli

gione, & esibiua grandezze j benche non

intenzionato d'altro, che di opprimere ibt-

- to la scorta di lei il Regno d'Israel , la Re

ligione Ebrea , e più ch'altro , l'onestà del

la stessa (corta j ch'ella non curaua d'altro,

che di ciò , che le seruiua di mezzo , ne ri-

cusaua altro, che ciò, che l'impediua i suoi

fini . Si trattaua con nemico empio,e cru-

dele,il cui meno atroce istrumento da pre

giudicarle a era la finzione . Ella sapea,

' .i coni'
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com'eglì afpiraflè alla ftrage della di lei

. Patria, e della di lei Nazione) ond'eranon

folo sculata , ma obligata , a propulfarnelo

, daJle ofFefe, anche recidendolo . I nemi

ci- (coperti, ingiufti , e intenti al noftro

.efterminjo , non fono oggetti d'vna cle

menza , che come farebbe vana , così riu-

fcirebbe empia , contro la noftra Patria , e

Li noftra Religione . Ma s'è lecito d'infen-

guinarfene , quanto lo farà maggiormente

- L d'ingannargli còlle ftratageme, e colle in-

''.'. uenzioni? non faranno dunque lecite lo

parole aftute contro eh i vibra contro di

noi il ferro acuto per ifuenarne ? Se della

fede d'vn'inumano , che hauea fotto la fua

- , ^parola ogni dì mancato , e (terminate tan

te Nazioni, fi fò/Fe poffutò promettere,

non haurebbe queft' Innocente valorofa

trouato ifpirazioni, né affiftenze diuine al

l'ingannarlo , per farne («empio . Ma egli

era vn moftro di perfidia , eh e non (i potea

combattere , che fra le reti . Btfognaua ti

rarlo foprala mina della vanità propria,

per mezzo della finzione, e quella riem-

.; "j ^ V piuta
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piuta del fuoco occulto delie dí lui lasci-

uie , fárla strumento del di lui precipizio :

essendo certo , che non si potea che ò pre-

uenirlo, od esser preuenuto da lui . Nel

resto è chiaro , a chi osserua le parole di

Giudith, cheperlopiù sono ambiguë , e

disenso, ch'erainteso diuersamente dalla

fagacità diehi leproferiua, e dalla cíeca

lasciuia di chi le vdiua . Ma la Diuina.

prouidenzas quando vuol'abbattere vno

ícelerato , suol cominciar la serie de' mez-

zi dall'accecarlo in qualche paífione . E

corne haurebb'ella di tanto accresciuta in

questa impresa la bellezza di Giudith , se

le ne fosse dispiaciuto lvso in quest'impre-

sa , che non hauea strumento più opportu-

nó della lasdiuia deli'inimieo ? 11 Diaman-

te d'vna vera , e soda onestà non è capace

di macchiarsi nemeno fra le flamme della

libidine . I postnbuli steífi hanno talora

seruito di Santuario aile caste . Chi scco

porta la purità<tel Cuore ira i motiui del

diuin seruizió , non si contamina fra le lai-

dezze deliVmana malizia .

á Quest' ,
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Quest'Eroina, chenonhaueain cuore, che

Dio liberatore del suo Popolo , e protetto

re della sua Religione, e come potea te

merne a canto ad vn Angelo, che la custo-

- ; dina ? Tosto ch'ella impetrò d'esser sola , fi

ritirò con Dio , alle cui misericordie ac

cusò i'obligazione del beneficio di sì gran-

deesordio delle sue esecuzioni . Tutte le

hore laehiamauano a lodarlo , tutte al vi

gilare , tutte all'astinenza , fuorche la sera,

per mero íôstentamento della vita . Di

giorno ella viciua dalla Tendadel Princi

pe-, molte volte per lauarsi nelle fontane vi

cine , conforme allo stile della sua nazio

ne -, molte volte a orare ; ma sempre a vsar

- della sua libertà , e del priuilegio impetra

tone dal Tiranno -, per addimesticarne le

Guardie; onde a suo piacere vscisse non^

* 'QÍseruata . E ciò frequentaua la notte mas-

- íìme , dallaquale preuedea le sue maggio

ri commodità i inguiià, che vscendo , e

- : rientrando nell'albergo più volte ogni

giorno, e molte più ogni notre , le Guar

die non la curavano più , coìîïcs ella fosse

- ::. Vi sta^a
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stata vno de' più confidenti famigliari del

Generale , di cui consenso riputauano se

guire il tutto . •

Tanto però il giorno , quanto la notte vsciua

ella egualmente alle repplicate orazioni :

oue il solitario delle pendici ombrose l'in-

uitaua alle lodi . S'ella staua, s'ella mouea*

da tutte le cose trouaua materie per ringra

ziarlo , e per lodarlo . Il Sole la chiamaua

a lodar Dio , come Padre de' lumi : la Lu

na come scorta deH'vmanità nella notte

del peccato : le Stelle faceanle ricordarla

- per gloria de' Santi in esse figurati : le te*

nebre la chiamauano a gli atti della peni

tenza -, come se s'intendesse k mente oscu-

• rata dalle colpe : la luce l'eceitaua ad im-

: petrar da Dio nuouc illustrazioai . Se'l

Monte ascendea > faceale ricordare il suo

debito di accoítarsi a Dio per l'ascesa de*

nuoui meriti : s'egliscendea y se ne inuita*

ua a gli atti di ymiltà . Oue la pendice era

incolta le iìmboleggiaua la sterilità del-

l'accidia : oue amena , la fecondità delle

virtù. Se li auuertiua in vnfonte, ne, fa-*

i 7 cea



TER. Z O. 157

ceaefempio a gli occhi, per piangerne le

fue colpe : fe giungneuaad vn Bofco , fi ri-

cordaua di tanti Eroi della legge-Mofaica>

che qual piante fruttifere , dauano a lei

materia d'emulargli ne i frutti della per-

fezzione: fé valicaua vn prato fiorito, s'in-

uogliaua d'eguagliargli il fu'animo , con

molti defìdenj del Cielo . Al canto degli

vccelli fi vergognaua d'efTerne fnperata^

nella frequenza de' Sagri Cantici : al rug

gir delle fiere, fupplicaua Dio a difenderla

da' moftri infernali. Il Ciclo fereno le ram-

métaua la Diuina gratia,il turbido la ven

detta minacciofa.Se ftaua inpiedi,ofFeriua

a Dio la prontezza dell'obedienza> feripo-

faua fedete,iingratiaualo della quiete, che

. le dona ua:fe andaua, lo pregaua a regolare

i fuoi errori : fe prendeua il cibo,ne ringra-

ziaua pariméte ilDatore dellavita^ lo fup-

plicana a non l'efler menprouido negli ali

menti dell'anima : fe fi difponeua al fonno

lopregaua da Dio>e lo fcufauaper neceffa-

rio . In fatti ella non hauea momento, non

moto,che folle vacua di merito, e di virtù::

nella
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nella quale sempre intenta a' fini da Dio

inspiratile , periìstea , per vederne matura

te dai santo voler di lui le congiunture .

Finalmente al quarto giorno , da ch'ella

era giunta in quella strana arena , che do-

uea seruirle , e di Campo alla battaglia , e

di Campidoglio al trionfo , la prouidenza

eterna , che ve l'hauea messa in i steccato ,

giàvedea compiuto il termine prefìssone

alle dilazioni . Tutti i mezzi n'erano a ba

stante disposti , e approntati . La purità

dell'affetto, ela rassegnazione in Diodi

Giudith già ne hauean perfezzionato il

merito , e l'impurità dell'inimico già al

l'estremo aggrauato il demerito a questo

celebre accidente . L'impudico , già tor

mentato dalle proprie fiamme , s'era con-

dutto all'impazienza del sopportarle . Ei

le chiudea in petto , per non incenerirne il

suo decoro 3 ma anche per quest'angùstie

elleno diueniuanso più intense . Souente

forse ci mirò furtiuo la sua bella Ospite ,

ch'entrando , e vsccndo dal Padiglione, il

portauaa gliesercizij della sua pietà . Ei

non
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nonpotea soffrirne k vista senza spasimo ;

benche la mirasse d'ogni momento col-

l'animo . N'era fieramente impresso , co

me dellasua beatitudine , e pure ella non

j .«ra , che la sua adorata ruina . Tanto s'in

gannano gl'ingegni vmani , qualora di-

uengono preda d'vn senso comune colle./

fiere .. Ruminò più volte fra se stesso il di

letto , che da i pochissimi , e casualiifimi

' ^sguardi di lei hauea tratto: e facendone

misura a gli scambieuolmerite amorosi ,

'Ch'egli disegnaua , e presumea d'impetrar

ne , se ne figuraua folli paradisi di dolcez

ze. Discorse fra se stesso , se conuenisse al

• 'suo affetto il rapirla, non l'inuitarla a' suoi

sfrenati piaceri; ma ne'l' ritirò vnacerta.

maestà , che lo sforzaua in lei alla riueren-

za, anzi che prouocarlo alla licenza. Cer

ta occulta forza da lui non conosciuta ,

che pareale naturale-, benche fosse diui&i,

* « l'atterriua da ogni violenza : e ad ogni

v modonon gli daua molta speranza ne me-

- no per la piaceuolezza . Contuttociò allo

stile dell'Aísiria , il lasciarsi vscir deluso
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dalle mani vna Donna, era gran vergo

gna . E quefta poco propria della Tua fu-

perbia . Gli piaceua il farle cortefia , non

, gli difpiaceua il violentarla > ma nefluna

. cofa più certamente ricufaua -,! del lafciar-

la più lungamente intatta. • : ! ••: f •

Fraquefte fluttuazioni d'animo , finalmente

. conchiufe a prò della fualafciuia > ma fen-

za ofrefa della cortella . i :. l 'j;'.:;- <'.::..*

Vagao fu il conriciente di quefto affare . Eu

nuco intimo fruitore di coflui , e fegreta-

rio fidato di tutte lefue laidèzz;e. Forfe

prima anche d'allora gli natica confidato

l'arcano di quefta pa/Tìohe, per lo più im-

\r paziente delle ftrettezze d'vn feno folo^

Chiamollo .certo a parte » fe non del fuo

.male, almeno del fuo rimedio . Apertegli

le piaghe del cuore, volle, ch'ei fofse l'vni-

co promotor de'lor conforti . Ordinata^

per quella fera vna lauta cena , benche do-

meftica, fra,^Uoipiù intimi famigliari,

fc ìpensò di trame feco al godimento Giu-

dith . Stimò che fra i calori del vino po-

tefsero di ageuole accenderfi le faci della
*> i-i •

libi-
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libidine alla ftefsa modeftia . Onde chia-'

mato a le Vagao , difsegli , mio fedele , io

ardo sì , che l'incendio differito diuerrà
mortale. Nvè l'efca adorata la bella Ebrea ,

ch'èa noi pafsara, per pafsarmi l'anima .

E l'è riufcita j perch'ella porta negli occhi

la mia dolce morte . Vanne , Cc mi ami , a

lei , e ti adopra con tutti gli sforzi della

tua facondia, per farla reftar perfuafa ad

. vn volontario confenfo all'abitar meco.

Falle conofcere quanto è ficuro il donare a

chi può rapire , e quanto pericolofo il refi-

. iterea chi può violentare, Muouila alla

nofIra dimeftica cena di quefto giorno : e

falle intendere quanta gloria,e quanta for

tuna può fcaturirle da quefta prattica .

Vagao, eh e non era forfe mal verfato, né

poco adoprato da Oloferne in fìmiglianti

affari, nèriceuè l'ordine per fortuna-, fa-

pendo di quanto cotali impieghi fogliano

- obbligare alla confidenza , calla mercede

. il Padrone . Volò ouunque le fu additato

» ,per poilìbile il ritrouarla , né fermò il paf-

' fo , che dopo afferrarla . Inchinolla cor*

X tele ,
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tese , salutolla riuercnte , e pregolla ad as.

coltarlo intenta in affare di molto rilieuo

anche per parte del Principe Oloferne suo

Signore . Ed hauendo ella il tutto con mo

desta discretezza , e gradito, e acconsenti

to : Signora , replicò l'Eunuco , io ti porto

vn'inuito del mio Principe , il cui peso non

sarà presso di te , a prima faccia , di quella

stima , di che io'l riconosco . Egli ha gu

sto, che tu intera enga alla cena dimesti

ca , ch'egli questa sera si gode fra' suoi in

timi famigliari . So che la grandezza di

quest'onore non sarà da te ricusata , ne di

sprezzata . Cosi la nobiltà de' tuoi gene

rosi sembianti promettemi . Ma non mi

contento per tuo seruizio,che tu conoscasi

poco i tuoi vantaggi , che tu pensi , chel

Principe si fermi nel desiderio d'onorarti

col solo ritenerti seco ad vna cena . Ho

chiaramente conosciuto , ch'egli stima,

sommamente la tua prudenza , le tue ma

niere , e le tue condizioni : e ch'egli dise

gna sulla base del tuo merito moli di for

tune perla tua fortuna . Stimo pertanto

neces-
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necessario , che tu con più libertà t'insinui

all'abitazione con esso ; ben sicura , che la

confidenza non nasce , che dalla consuetu

dine, ne troua alimento , che dalla vi cen-

deuole conferenza . Finalmente vn gran

de , e glorioso Principe , qual'egli è , solle-

ua co' suoi fauori sopra ogni condizione

prillata : ne può diípiacere a Dama di tan

to spirito , di quanto lo sei tu , l'hauere in

balia gli assetti d'vn Grande, vna delle cui

sole parole , anche d'impero, felicita tanti

Principi , qualor ne riceuono l'onore .

Ardeuala Generosa , aciascun'accentodello

Sfacciato 3 di magnanimo sdegno ; e mal

bastauanle tutti i freni della prudenza per

contenerla, da' risentimenti . Ma troppo

riusciua imprudente il precipitare sull'orlo

della felicità . Bisognò quiui pure diisi-

. mulare . Interuppelo nondimeno per non

sossrire i suoi tormenti,anche lungamente.

Potè farlo col pretesto dell'impazienza nel

vederlo dubbio della di lei prontezza ; ma

in realtà , ciò che parea desiderio d'incon

trare iseruigi di Oloferne, era sdegno di

' - X i vdir-
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vdirfcnc inuicarc alle fumigliarità . Ciò

non oftante rifpofe :

Amico, iodeuo molto al tuo zelo de' miei

vantaggi > ma molto più alla tua fede rer-

fo il mio Signore . Ma deuo pregarti a de-

• fìitere dall'ammalTar'argomenti , perche

fono fuperfiui co'perfuafi . E chi fon'io

da contradire al mio Signore ? Tutto ciò

che parrà buono a gii occhi di lui, io'l farò

prontamente, e quanto a lui parrà , farà

i tutto'l tempo di mia vita ftlmato da mo

per ottimo . Io rendo a te grazie del fauo-

-. re, che mi fai de' fuoi ordini, a' quali bafta

per efTermi preziofì , che da lui deriuino .

Non accadde più , per render Soddisfatto, e

ciò , che più a Giudith premeua , lontano,,

coftui. Eifi dileguò in momento dal di

• lei cofpetto , per volare a quello di Olofer-

ne > lieto , e fìcuro di farlo felice collc^

riipofte , ch'ei rapportaua . Né s'ingannò,

perche giunfe auidamente afpettato , e-ri-

ferì (òmmamente gradito ..

Il Principe , benche molto prefuntuofo della

fu a grandezza , a cui hauea concetto , che
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non fi riceuefTc , che per felicità il feruke >

ad ogni modo fentiua tanto altamente del-

• la maeftà del contegno,e della modeftia di

Giudith, che nò rmiua di crederlo a fe taf-

io per intcriore aTuoi imperi. Fece più vol

te ripetere , fotto varij pretcftì , il racconto

• ' di quell'ambafciata a Vagao,e ridire a mi

nuto i mommenti , e gli accenti, conche

vdilla , e parlolle . Per palefar/i totalmente

amante non mancauagli più altro argo

mento,' che del parlar fouente,e fuor di bi-

fogno, dell'amata . Già egli li dichiaraua

• impaziente di quellliore , che gli teneaa

lontana la cena . Accufaua il meriggio

per tardo , i momenti per lenti , il tempo

per tarpato Tale ,"il mattino per fecolo .

Intanto la magnanima , ben'intefo l'inuito

d'Oloferne alla cena , per vna chiamata

di Dio al gran cimento difegnato-, lofup-

plicò proftrata a degnarfì di continuar

le i fuoi polTenti fauori , per queireftremo

pericolo. Riempiè di lagrime fuppliche-

uoli tutto quello Ipazio di mattino , che

le auanzò dopo l'inuito > per offerirlo

dolo-
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dolorose mediatrici a gli occhi della pietà

diuina , benche amare , atte sole a raddol

cirla, e al persuaderla alle supplicate aifi-

stenze . Compiuta l'orazione , e concetta

per effetto di esta vna costantiifima confi

denza in Dio , sorse da quella più che mai

lieta , e coraggiosa . Indi riuoltasi a gli or

namenti esteriori , richieíe la sua Fedele-

della più vaga delle sue vesti per abbellir

sene . E aggiunto a questa tutto quel più

di acconcio , che alla chioma , al volto , e

a tutto il portamento le fosse possibile, ne

diuenne, potrebbe dirsi più bella, s'ella fos

se stata capace di bellezza maggiore della

celeste .

Chiamata finalmente alla cena, chiamò di

huouo in suo cuore l'assistenza della Diui?

na virtù , e coll'animo a questa prostrato ,

alzò la fronte maestoià all'arringo hormai

presente. Ed a ragione,perche questa chia

mata fu la secondaTromba del Cielo, che

la inuitaua alla pugna di Diq contro vil,

Gigante ribelle . Tosto , ch'ella ne giunse

al cospetto , prestò le solite adorazioni al
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suo Adoratore , che le accolse via più, eh'

altra fiata , affabile , e cortese . Ma al pri

mo incontro di quegli occhi efficaci , ond'

egli professa ua hauer tratto tutto il dilet

to del suo veleno , sbalzo^Ii il cuor nel

petto a segno, che non pote dissimularne

a' circostanti la veementiffima turnazione.

Chi era consapeuole degli affetti di costui

gliene notò gli argomenti su la fronte stes

sa ) chi non n'era consapeuole, potè soípet-

tarne . Dato luogo a quest'impeto primie-

\ ro , accolse alla mensa , rincontro a' suoi

occhi stesti , la lor pupilla , e'nuitò a ci bai

si il cibo de' suoi deliri . Ella in fàccia a,

lui coricoifi , sopra vn ricco tapeto di cuo

io dorato . Oloferne già tutto rasserena

to, horbeui, le cominciò adire, omia^

cara , e qui meco allegramente affisa, ti ci

ba . Ed ella a lui , beui tu ancora , o mio

Signore , giocondamente , come pur'io

beuerò lieta . E ben con ragione , in que

sto felice giorno , in cui vien satta l'anima

mia maggiore di tutto il rimanente di sua

vita . A che aggiungendo vna vera alle

gre*-
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grezza del suo già vicino trionfo , cibostì ,

ebebbe sotto gli occhi del suo Veleno il

parco dell'esca , che l'era stata apposta dal

la sua Fedele -, .ma saporitamente condita^

dall'astinenza del digiuno fino a quell'ho-

ra , al suo stile , serbato . . ? .

Qui cominciò l'innamorato Principe a nuo-

tar'in vn mare d'ebrietà. Il congresso di

colei, che felicitatale sue contentezze,

ne disciolse tutti i freni del contegno , o

della seuerità : e già tutto abbandonato in

preda al diletto, si scordò di se stesso) as

sorto nelPoggerto , ch'ei vagheggiaua .

Il numero de' Conuitati non era molto : ne di

condizioni , che gli dassero soggezzione j

. hauendone esclusi tutti i Principi , e gli

. Officiali del Campo;contento solo de' suoi

intimi famigliari . Egli quiui potè rila

sciarsi con ogni piaceuolezza ne' discorsi

men feri; , e godersi della sospirata presen

za con ogni dimestichezza . Con questa

condì tutti i suoi discorsi , e le sue facezie*

inuitatoui di continuo dalle grazie, che

rideano tutte in faccia della sua adorata .

. ; Diucn-
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Diuennero quindi al gusto di lui le viuan-

de sì iàporoseje'l vino sì dolce, cheTvso di

questo crebbe oltre tutte le misure del suo

stile . Ma non potea vsar prudenza chiha-

uea perduta l'anima fra le: passioni . Egli

repplicaua gl'inuiti , e le risposte a' Conui-

tati senza numero > beuendo sempre col

vino la sua morte negli occhi di Giudith :

alla quale non mancaua modestia , ne

composizione , sufficiente anco per vn pa

ragone , e per vn'esempio sì dissoluto . An

zi quant'ella vedealo più incaminato al

l'ebrietà , concepiua maggiori iperanze^

della diuinaprouidenza , che'l permettea .

A questa col cuore sempre intento fra quel

Choro di hormai frenetici , coir qualche*

sorriso velaua l'occulto delie sue religiose

vnioni con Dio . Il Principe finalmente

fra le sue Camerate tanto seguì il corso del

vino , che toccò i anzi oltreppassò , la me

ta dell'ebrietà . Già loblinione d'ogni se

ria materia escîudea da' lor discorsi la pro

prietà delle parole , e'1 decoro de' concetti.

I capi agitati da' fumi , non erano costanti

Y ne'pro*
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ne' propositi . Non hanno lungo comrrier-

cio frà loro Bacco , e Minerua . S'inco-

minciaua vn sencimento per toccarno

molti S e non terminarne veruno . S'inten-

deua hormai solo il vino , e pur si beuea

giocondamente , finche stancata la sazie-

tà di nuoui cibi > c di nuoue beuande, su-

rono leuate le mense . Dopo che i discorsi

furono , ò sconci , ò tronchi , ò inconclu-

denti . II sonno cominciò a dichiarar le

sue ragioni sopra gente , la quale hauea la

fantasia oppressa da' generosi vapori , 'che

negauano ogni regola a i moti de fantas.

mi . Alcuni de' Conuitati non gli relistea-

no , aleuni lo faceano con violenza . Olo-

ferne cominciaua già a ceder ' aííatto ,

quando i Conuitati sorsero dalle mense , e

seruironlo alletto: ou'egli giacque, non

hauendo Vigore per resiíìere alla geiierosi-

tà de'licori beuuti, Era già lanotte so-

prauenutain soccorso opportuno ditanti

ebri, di lei sola bisognosi ; quando ritira-

tisi tutti i Famigliari a' lor nposi, racchiu-

se Vagao , segreto Cameriere del Princi
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pe , la porta della stanza , ou'ei giaceua : c

fuorche la sola Giudith, tutti gli altri ne

rimasero esclusi. Egli destraniente con

tinuò nel concerto degli ordini hauutine

dal suo Signore ., mentre questi , immerso

nel vino , giaceane con ogni memoria*

sopita., :. ! , m

d eccoti , o Giudith , giunta all'estremo del

tuo pericolo, anzi del tuo disegno . Doi%

me quel crudele, al cui supplicio vigila

l?ira Diurna . Dorme quel saghiego , alle

cui vendette sorge la Deità óssesa. Dor-

ììne finalmente quel lasciuoj che ti disegnò

preda indegna de' suoi infami stupri . Ei

giace ebro quel moderatore de' Regni ,

quel Duce d'eserciti, quel Machinatore di

Vittorie i che ridusse alla siccità mortale

la tua Patria assediata . Dorme ebro quel

cauto custode de' Campi , che minaccia-

ua oppreísioni alla prouidenza eterna del

tuo Dio» Egli dorrrìe % forse acciò che tu.

intenda , che la sua morte ègià mezza se

guita j senza che ne resti á te la gloria!, die

dell'altra: metà'. Che attendi hormai ? che

jl-' i Y 2. disse-

«2



L I B RJ O

• diffcrifci ? Impugna l'armi della tua fède ,

col braccio * che ti reggerà la fortezza di

Dio . Opprimi finalmente l'arrogante Ti

ranno , che impugnò la fpada contro quel

< Dio , a cui pare a te impura vittima quel

la del tuo cuore . Eccoil momento, a che

vigili , a che piangi , a che ori , a che fofpi-

; ri : e lo trafcuri ?

Ahi mio Dio , foccorfo , dicea fra fe fteffa la

giàrifoluta. Indi accoftatafi con pie Jeg-

: geriffimo all'orecchia della fua Fedele^ :

-•• fuora, le difle* vigila attenta a quella por

ta ) additandole quella, onde foleano vfci-

re di notte tempo all'orazione . OiTerua

diligente , ch'altri^on ifpij con orecchia ,

curiofa i nòftri niouimeiìti . ( Ou'è egli il

ceftello , che ne feruì a recare il cibo !da

Betuglia ? Eccolo , Signóra , colei rifpofe .

Hor bene , Dio lodato. Cuftodifci cote-

• ila porta » ! . -} .

0ifTe,e tuttairipiena di Diuino furorejdeftra,

ma.velociffirnai recoflìdi nuouoal letto,

del Barbaro. Giacsua egli per ibrte boc

cone sù'l guanciale : e eoa frequenti r

giti
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giti afficuraua del Tuo letargo . Il corti

naggio ftaua colle coltrine alzate , e inuol-

te intorno alle colonne del letto, per non

accrefcerne di vantaggio colle anguftie il

calore a colui , cui Bacco di fouerchio

auampaua nel ventre . Stanagli appefa nel

fodero a vna colonna da capo l'aurea fci-

mittarra, ricca di barbarica pompa 3 in-

* duftre artificio della Perfia, ou'eeli erana-
' C? .

tiuo , e Satrapa . Notolla quiui la gene-

rofa j ma prima d'impugnarla , volle inno-

care a quel gran colpo la Deità affi/lente .

Proftrata, le diiTe: conferma , o Dio d'Ifra-

el, in me la vktù del tuo braccio, e riguar

da fauoreuole in queilo punto l'opra del

le mie mani 3 acciocche conforme alle tue

farìte promefTe , ne rimanga efaltata Geru-

falem tua Città , ed io habbia fortezza

di perfezzionare in fatti , ciò , chela mia^

fiducia in te mi ha perfuafo , ch'io vaglia

in penfiere . Sorfe ciò detto , la già efau-

dita Eroina : indi colla deftra generofi-

vibrata la fcimitarra , e eolla fimftra^

afferrata la chioma del barbaro : Dio

i- - mio
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mio aiutami in quefto punto, replicò ella i

e pofcia con due.veloci, e robufti colpi, re-

cife quel capo fagriiego , che hauea ofa,to

d'alzar la temeraria fronte contro il fuo

Creatore-, e fatto dalla propria fuperbia gi

gante , hauea co' Tuoi feguaci impugnato

il fèrro , per ifcacciar Dio da' Tuoi Troni ,

ed a' Tuoi Altari. 1

Riftette Giudith a i moti fconci , che lo

membra tronche5nell'effito della lor'anima

feroce, patirono, fofpefa alquanto all'orro

re del fiero fpettacolo : né potè negare i

fuoi mouimenti a vn petto , per natura te

nero , e pietofo . Ma quelli mifti d'vna

giufta allegrezza, c:he fe le permettea la

compandone d'vnmiferoin genere, e l'or

rore d'vno fpettacolo atroce invniuerfale

considerato , le comandaua però il goder

ne, comed'vn nemico di Dioeftinto, e,

:. come d'vn' oppreflbre della fua Religione

^.'Vendicato. Scorreua intanto, dalle vene

del tronco bùfto,e del collo recifòv-ngran

lago di fangue , che ftagnando nel cónca-

--,: uo profondato dalla mole del cadaueie ,

e .a quiui
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quiui si adunaua,per sorTocarc tutto l'orgo-^

► . glio d'vn esercito armato : e parea gorgo

gliando quel sangue; arrogante anche nel-

; la propria morte ; raguriarsi , per emular la

, gloria d'vn altro Mar Roíso, non meno del

quale douea suisocare vn'esercito , come

v quello d'Egittij , egli così d'Afsirij .

Ma la bella vittoriosi , dato luogo a que' mo-

. ti , e sodisfatto in parte a quelli della grati

tudine verso il suo gran Protettore j non

, istimò douer più lungamente dimorare»

- nello steccato , mentre potea con ragione

salir'al Campidoglio . Il cadauere tron

co dopo molte orribili agitazioni, precipi

tò al suolo tra'l muro , e'1 letto : ed ella già

scolato , e in parte terso, col bisso meno in-

. triso di sangue , il Teschio dell'Inimico ,

inuolselocon diligenza entro alla coperta

del cortinaggio:di cui diiciolte poscia tut-

. te le cartine dalle colonne , oue stauano

. solleuate , lasciolle al baffo cadere per far-

- ne rimaner tutto il letto a prima faccia

racchiuso. Indi con quell'orrido , ma ca

ro, inuolcopsipassò alla contigua sua came-

. . • * ra: oue
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. ra : oue l'afTicurò la Tua Fedele , che non Cc

n'era fentito, né pur minimo motto alla.

- Porta- . i •

Quiui dato di piglio alla fportella , già recata

di Betuglia , fece profondare in efla l'in-

uolto : a cui fatto del rimamente degli ar

redi , recati/1 di là , il colmo } andiannc/

- di/Te alla Semente , andianne forella , che

- già la Diuina bontà ha confumate le fue

inifericordie con noi. Su quefte parole,

accolte dalla fedele conifhipore tacito,

ma però curioso, ambe s'incaminarono al

la porticella , che le includeua nel campo

della trionfata battaglia . N'vfcirono fuor

del folito caute 5 procurando con ogni

diligenza , che verun minimo ftrepito , né

. de' cardini, né dell'impeto, eccita/re la vi

gilanza delle Guardie ad o/Ieriiarnel'vfci-

- ta. E forti loro-, poiche la confuetudine

de' loro ftili , hauea già del tutto afticurati

i coftoro fofpetti . Socchiufa pertanto la

porta con pari ragguardo, fe ne allontana

rono dal pericolo : il quale però , per gran

de, ch'ei folle, non hauea forza nel petto

gene-
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generoso di Giudith , ne di fuegliare il ti

more , né di (turbare il fenrimento della

continuata gratitudine . Elk col cuore

portatole fuile labbrate su gli occhi da

quefta 3 meditaua piangendo , e piangea

ineditando atti sì vigorofi , e 31 arnorofi di

ringraziamento a Dio , ch'egli , colla me

moria de" benefici a lei fatti , fenriafi rapir

la beneficenza.a profonderne de' maggio-

., '\ri. J foldàticbiudeuano l'empie pupille in

vn Tonno trafcurato per le Iprò intenzioni ,

ma vigilantifTimo per le diuine . Qraua la

vittonofa , e l'armonia de' voti di lei parea

polente al promoiiere la quiete de' Tuoi

nemici ; che fembraua quiete perloro , ed

erafìcurezzaperlei. / "

Così s'ingannano gli huomini ndl'intenderc

fini diuerfi da Dio . Anche gli argomenti

dellor rj'pofone nefcono lirumenti delle

agitazioni . Vn numero vafto d'armati ,

c'haurebbe badato per propulfar le ofTefe

d'vn'efercito dal lor Cuftodito , non baftò

per guardarlo dagli affalti d'vna frale fer-

ua di Dio . Fu fempre vero , che veglia in

-I ..: ^ vano
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vanochi custodisce la Gittàfenza., òxpti-

tro Dio . Gosl dormi l'vltimo de'donni

íuoi , il terrore dell'Oriente, il fulmine del

la guerra , ilrlagello delle Proinncie , itdi-

uoratore de'Rcgni,il banditore dcgl'Iddíj,

il capestatore del Cielo . Ed egli, che non

hauea poíïuto sommergersi nei laghi di

sangue , restò suíFocato nel seno dell'ebrie-

tà : e sra gli aneliti della concetta libidine,

preuenne, col morire,il parto infâme dellc

meditatelaidezze. - ' - . i^n"

 

. * »
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Raíì già la nottenel fuo tendbro-

so viaggio inoltrata : nèxiell'©s-

curo Cieloscendeua altro lurhe,

: che quello delle minute stelle ,

t rjchc poco venia fra'l tetro delle

pendici de' Monti accettató . Ma non per

questo Giudith , cui seruiuan le tenebre di

tetto , ela interna luce della diuina grazia

pec íâœ,rfiípauentò dal caminoj ch'era

perleiquanro più scuro, tantopiù securo

dalle Sentinelle, e dalle Guardie d'Olofer-

ne . Pasïo.1 dunque colla sua Fedele , noiL.

osseruata , fìior di tutti gli alloggiamenti .

Víeita daquesti, procurò con vn gran giro

1:1 Z l d'al-
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d'allargarfene , per cautelarfì da rifchio eli

nuouo incontro. . Prefe la lunga , ma ficu-

ra via della valle, e di là giunfe ficura fot-

co le mura della Città:, alle cui fentinelle

dièfubito contrafegni di fe (iella, e della

campagna : inftanclo loro , che mentre fa-

liuano l'erto del monte , auuanzacndó effe

tempo, precarreifero ad Ozia , e a' Sacer

doti , per auuifargli del loro arriuo ; accia

che mentr'elle faliuano , lì preparaile loro»

intanto I* ingreffb nella Città > poich'era

con efTe Dia , che hauea già fatte le prouer

della fua potenza a fauore d'ifrael Le Sen

tinelle, che ben le conobbero alla voce »

piene d'vrna lieta ammirazione , volarono»

ad auuifarnei Magifitatt, che a'tiebb^ro»

eftrema allegrezza.Ozia rinbandacel e aìlor

porti y nefpaiTe in momento i felici au«iil

a* Cabri , e a' Carmi , e a tutùi Seniori .

Tutta la Città riforfe a quefti profperi ari»

nunzi].. Molti Cittadini già dormiuano >

mojlci vigiiauanòalla cuftodia delle mu-

ro, molti all'induftria àe' lor lauorecciyma

tutti egualmente furono pronti al palazzo*

i X <iel
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del Magiftrato . Quella gran nouella, che

inuoluea la fallite publica3non lafciò quic-

. tare fuor di fe ftelìa verun defìclerio . Ri-

• raafe in breuifllmo fpazio cangiata la not

te in meriggio dall'arte delle faci , che per

tutto auuamparono .

Non poterono rattenerfi al nome di Giudith

vittoriofa , e prefente, ne meno le più con-

. tenute Matrone. Ognifefso, edognt-età

reftò, eguaimente commofsa , dalla cuno-

fa fperanza dell'incerto auuenimento , che

promettehdo felicità, ne tacca la fpecie.

Subito > che Ozia hebbe feco pronti i Galle

ghi j fèrui-to da tutto il Popolo , a gara fe-

guace , e illuminato -, fcefe alla porta della

, Città,, oiie già monieti erano .giunte le có-

- raggiofeP.ercgrine. Nonparue più di not-

. te , ou'entrò la faccia del Sole di Betuglia .

l'accolfero i Principi, e i Seniori , e tutta la.

, ! ; !Plebe,come il Palladio della Patriajaccla-

mandola per la ben tornata . Ozia > e i Sa-

. ceidoti dopo riceuute , e fatte le coueméti

cfpreffioni della vicédeuole ftinaa^haureb*

bouo voluto interrogarlaj ina era vanafra

tanti
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tanti tumulti di voci , e tante turbe di Po

polo ondeggiante , che a gara volea d'ap-

preflb mirarla. Fu ncceflàrio fupplir co'

cenni al bifogno -, finche Giudir, aicefa in

eminente pollo, fece al Popolo fegno di

filenzio.

Tacquero tutte l'anime,folleuate dalla curio^

fità alle labbra dellariuerita oratrice . Ed

ella, con armoniofa voce, tale intimò loro

la diuina beneficenza , e la publica obli-

gazione.

Concittadini miei cari , lodate hormai il Si

gnore, e Dio noftro , che non ha abban

donato ch'in lui fperaua : e'n me Tua ferua

ha adempiuti tutti i numeri della Tua mi-

fericordia prome/Ta alla Cafa dlfrael , vc-

cidendo nella mia mano quefta notte Tlni-

mico del fuo Popolo, Ed cecine in viuo

argomento iltefchio recifo ( e moftròllo

~: .•- canato dall'ìnuolto ) del feroce Oloférne

Principe deirefercito Affirio: e 1 cortiriìag-

. gio,fotto di cui,vinto dairebrietàvdormi-

- .ua , e doue l'hàpercofso il noftro Signore ,

j. - e Dio , per mano d'vna Donna . Ma viua

il me-
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1 ii.medesimo Signore Dio nostro , poich'ei

.;: per mezzo del suo Angelo , mi ha custodi

ta intatta da ogni macchia di peccato,nel-

. . la partenza, nella dimora, enei ritorno ;

concedendomi il ristituirmi a voi dietro

della sua vittoria , della mia indennità , e

• della vostra liberazione . ConfeisatencL.

i tutti le obligazioni alla sua bontà, e alla

sua. eterna misericordia.

Nè più disse , ne più occorse , ne sii possibile,

il dire > poiche l'esclamazioni , ele accla

mazioni festose , e confuse della moltitu

dine salirono sì violente , e strepitose al

Cielo , che non v'hebbe più luogo altro

. discorso . Tutti i cuori saltellarono di gio-

1 ia a si grande ipettacolo , ne finii anima sì

• moderata , che non prouasse impeti ilo

; -quella gran commozione ? Ciò che la mi

stione , e la indistinzione delle voci , che

- staneauano il Cielo, conteneua , era: sia

: benedetto Dio:Signore,sia tu sempre ado-

c tato : nostra buon Dio , ti ringraziamo j ti

/ adoriamo nostro liberatore : e'n fatti irò

-1 questo si accordarono tutte le strida, e tut-

tele
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te le ginocchia de' circoflanti .Dopo che

piegarono le benedizioni fopra della pij£

Cima, Giudith , chiamandola Ja benedetta,

la eletta da Dio all'eccidio de' lor nemici.

Ozia fe le accofto dinuonoco' Sacerdoti, e

tolto, che potè efser'intefo, concorrendo

ne' fentirnenti della moltitudine, difsde,

ch'ella era la figlia benedetta dall'èccelfo

Dio , fopra tutte le Donne dell'vniuerfo : e

benedille Dio medefìmo Creatore del Cic

lo, e della Terra , che l'hauea inspirata , e

fauorita ne1 colpi felici , co' quali .fi era.

troncato il capode'lor nemici: e perche

hauea fatto in guifa grande il nome di lei ,

che non farebbe giammai per rimanere

obliato da veruno , che tenefse memoria

de' fauori diuini j fra coloro , per la cui fa-

Iute ella non hauea perdonato alla fua vita

ftefsa , liberando dalle angurie, e dalle

tri bulazioni la fua Nazione , e diuertendo-

ne nel coietto della Maefìà Diuina le

mine... Alche il Popolo tutto, efclamando

, anch'eglij.foggiunfeconflrmazioni. Aia

la gratijdima beneficata da Dio , rudn pun-
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to arrogandosi di quella gloria, che tocca-

ua a lui , con ogni sforzo di modestia , e di

viniltà , -declinò sèmpre dall'aggradimen

to , e dall'accettazione di qualunque ap

plauso di questa forte . Ma rifondendo in

Dio solo ogni prosperità della sua impresa,

in lui solo protestaua douersi riuolgere le

comuni, e le particolari acclamazioni; ad-

ducendone per fondamento , che appunto

hauesse voluto la Maestà Dinina feruirsi

del braccio imbelle d'vna molle , e viliifi-

ma Donnicciuola , per vn fatto sì atroce ,

ed orribile j affinche gl'inimici suoi cono

scessero la poca impresa, che per lui era

l'abbattere i Giganti dell'impietà , suoi

oppugnatori : e che'l ilio fido Popolo non

altronde, che dalla benefica, e possente

mano sua riconoscesse il vigore di sì gran

fatto : p che però il fraudarne la Maestà

Diuina delle domite lodi>foise vn ingrati

tudine impropria alle loro obligazioni , e

certamente non inteía dalla di lui gratitu

dine . Replicauano a queste ragioni tutti,

che non farebbe mai la parte della gloria ,

A a che
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che a lei fi douea , pregiudicio della Dùri-

na beneficenza : da cui come efficiente , e

da lei come ftrumento riconofceano il be

neficio j effendo effi ben certi, che Iddio

la doueahauer'elettaa quefto Miniftero,

per aumentamela anco di premiere di glo

ria particolare } benche iubordinata alla,

fua . Ma ella a veruno di quefti motiui

non quictaua , che ne gli atti di ripulfa , e

di profonda vmiltà .

Sfogato il primiero impeto della publica al

legrezza , fece la Tanta vittoriofa sfretta

ifbnza , perche le fofTe chiamato Achior >

parendole conueniente , che chi era ftato

conforte alla Città de' partati pericoli , di-

ueniilelo anche delle confolazioni . Egli

fu fubito dalla Cafa di Ozia prefente : ed

ella con lieta maeflà fattafegli incontro 5

Achior , gli difle : il Dio d'Ifrael) delle cui

vendette (òpra de' tuoi nemici hai dianzi

dato teftimonio sì grandej egli quefta not

te ha recifo per mia mano il capo al Capo

de gl'increduli . Ed acciò che tu fla cer

io , che così è feguito , eccoti il Tefchio di

quel
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quel superbo OlGfcrne,che disprezzo Dio,

c minacciò a te, che quando sarebbe de

bellato il Popolo di Betuglia, haurebbe

comandato , che te ne passassero per le vi

scere le stragi . Scoperse intanto Porribil

trofeo del suo braccio a questo Principe.

Ma egli all'aipetto di quel capo crudele ,

come della sua Medusa, invece di con

trarne subitanea gioia , concepì vno fpa-

uento sì efficace j che fattogli di repente

scorrere vn freddo gielo per l'osla,e ne' pre

cordi} , gli oppresse il cuore , e fello esan

gue cadere a terra : sì abbandonato d'ogni

colore , e d'ogni forza , ch'ei non si conob

be punto diflimile dall'oggetto del suo ipa-

uento . Accorsero subito a gara officiosi i

circostanti , e con ogni argomento di cari

tà si adoprarono per ricuperarlo dal repen

tino deliquio. Fu perciò questo brieue,

ma molto importuno a tante allegrezze.

MaAchior, il quale di prattica iapea la

ferocità di quel formidabil mostro , non

potè di meno di non isuenirne alla vista j

-benche d'vn tronco membro : e quando il

, 1... A a 2. , timo-
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timore non gli hauefle d'improuifo fatta

quella violenza allo spirito , haurebbonla

paffuto fare la nouità , e la confolazione^

inaspettata della fua certa fallite . Quefta

non farebbe ftata la prima volta , che l'ec-

ceffiua gioia fi foffevifta micidiale. Su

bito , ch'egli hebbe ricuperato lo fpirito ,

fenza punto dimorare , gettollo genufleflo"

a' piedi della fua liberatrice, con dirle : be

nedetta feituda tutte le cafe di Giacobj

" perche preffo quante Nazioni vdiranno

giammai il tuo nome, farà per tua cagio

ne glorificato il Dio d'Ifrael . Ed egli per

fua parte adempì ben tofto queftaprediz-

zione > perche commofso alla marauiglia

di quel gran fatto , volto le fpalle alla gen

tilità , abbracciò la fede Ebrea , e circon-

cifo , fu aggregato al Popolo d'Iirael : nel

la cui Republica con tutta la fua pofteritst

hebbe il luogo dVn fedele , ed ottimo cit

tadino . Ne fece oftacolo alui l'antica kg-

ge del Deuteronomio , ch'efcludeua dal

l'aggregazione a quel Popolo le Nazioni

degli Ammoniti , e de' Moabiti > fino alla

deci-»
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: ; decima generazione j poiche la coftanza ,

e la fermezza, con che quefto Principe ha-

uea predicata la gloria di Dio , lo fece ben

meritare fìngolarità di priuilegi anche nel

x premio ,,prefso vn Popolo, a cui egli diue-

niua tanta occafìone di lode,e a cui era fta-

to fi grande incentiuo di penitenza . Ma

l'eftreme virtù , fono come gii eftremi ma

li : sì come a quefti fono necefsarij i rime

di , così a quella le mercedi , eftreme .

E1 mirabile in fatti Iddio nella ferie della fua

prouidenza . Egli diipone in guifa i mez

zi della falute a' fuoi eletti , che ciò , che

fembra per loro efterminio , il fa fcala alla

beatitudine. Felice a chi toccò la forto

auuenturofa di efser'eletto in faetta d'oro ,

- , fcoccata da lui allo fcopo prediftinato

della falute . Egli caua i Paoli da i Saoli

a fuo piacere , e con mirabil modo , da i

Campi infanguinati degli Affiri Gigan

ti , vmiglia fra gli Afsediati Betugliefi gli

Achiorri .

Ne feguirono forfe dopo le cerimonie lega

li, con qualche commodo di tempo,, ma-

bafta
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basta , che dall'estinzione di Oloferne, ri

sorse la costui fede in Dio ; che non fù più

mai perduta da' suoi descendenti. Ed egli,

che dianzi impugnaua la spada inimica

a' danni dellaReligione Ebrea , ne diuen-

ne di repente di persecutore , predicatore ,

indi profcssore . Le opere di Dio non sono

mai contente di vna sola materia di glo

ria . Escono grauide di marauiglie , e fe

raci di adorazioni .

La gloriosa Trionfante non hebbe sì tosto da*?

ta la persezzione alla conueriione di co

stui ; grandemente desiderata dal zelo di

lei i che si ristituì allo stabilire , ò più tosto

al proseguire, la vittoria incominciata de

gli Assirij . Agitata dallo ipirito di Dio ,

che l'hauea fatta , e duce e Oracolo d'Isra

el , pensò non douersi tardarne le direzzio-

ni, nelle quali consistea la persezzione del

la publica sicurezza .

Riuoltasi a' Magistrati in faccia al Popolo

tutto , così prese a consigliargli . Fratelli

miei dilettistlmi , sin qiù h mano onnipo

tente del nostro Dio si è dichiarata pronta

alla
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alla nostra liberazione , e n'ha con sì felice

principio cominciata l'esecuzione . Ma

nVhora il tutto è principio, e non fine del

l' impresa . Questi ci Principe , e Duce

dell'esercito Astìrio, ma non è l'esercito.

Gli è vn Capo solo , ma non 140. mila che

pe restano intorno all'assediata nostra Pa

tria . Egli è necessario di applicare a far sì,

che Testinzione del Generale riesca per lo

ro flagello di ipaucnto, non incentiuo di

vendetta . Non si dee cantare il trionfo

prima del conseguir la vittoria . Ve di me

stieri d'implorar più che mai la diuina mi

sericordia , per impetrarne continuazione

d'assistenza . Io vi esorto a non recedere, e

a non intermettere le suppliche,nè le vmi-

gliazioni alla Maestà del nostro liberatore.

Parrebbemi poscia opportuno, che dimat

tina allo spuntar del Sole si esponesse que

sto Teschio sulle mura della Città S a vista

del Campo Aisirio ; per farne spettacolo

commotiuo negli Assedianti : e che Voi

in tanto tutti colle vostr'armi alla mano ,

mostrando , ma senzamiiouerui , di voler

scen-
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: fcender dal monte ad afsalirgli , con vili-

lati, e linda orribili., e minacciofe, fin-

gefte per allora di /prezzargli per tofto in-

uadergli ancora. Eglino necefsariamen-

te a quefti moti , ftimandodi douer'efser

da voi attaccati, correrebbono alla Ten

da del Generale ,- oue dall'inaipettato or

rore del Tuo cadauere apprendendo di te

mereh potenza del noftro Dio y vinti più

dalla confusone , e dal timore , che dalle

voftre aggreflioni 3 fi metterebbono in fu

ga . Sulla cui congiuntura voi pofcia ben*

ordinatamente marciando lor'alle fpalle ,

rimanerle fìcuri di vedergli calpeftati da

Dio fotto i voftri piedi

Ozia , è i Sacerdoti 5 non che il Popolo , che

già riueriua quefta gran Dama, come San

ta di Dio j liuaccorfero molto bene al teno-

- re di quefto gran Configlio , che la fapien-

za diuina parlaua in lei 5 e e he'l recederne

da' pareri , era vn declinare dalle direzzio-

ni di Dio , rifoluto di profeguir l'imprefa

. per lo ftefsò mezzo, per il quale fi era com-

piacciuto diporqi mano. Onde con ap-

pian-
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plauforiceuuto, e con riuerenza accetta

to il di lei parere -, non ne furon punto in

dugiati gli ordini per la decozione . Ella

- fùferuita alla Tua Caia dal concorfo vni-

uerfale del Popolo -, che tutto pofeia fu ri-

. uoltato al luogo dell'Orazione, eproftra-

to dauanti a Dio liberatore, sì per le domi

te grazie del beneficio pafsato , come per

il confeguimento del futuro.

Terminata l'Orazione , Ozia conuocò tutti i

Cittadini capaci del portar l'armi , eordi-

, nò loro , che all'Alba hormai proflìma, fi

. . riducefsero tutti fotto le Infegne . Intan

to egli fi ritirò ad ifcriuer lettere , per dar

parte al Re, cai Pontefice.in Gerufalem ,

e a tutte le vicine , e lontane Città d'Ifrael

della morte d'Oloferne , e dello sloggia-

mento degli Affiri , e della lor fuga ', folle-

citando da tutte le parti aiuti veloci per

ingrofsarfì a baftanza ,• a fine di ftar loro a

fronte in cafo , che voltafsero faccia : e in

ogni euento,pcr poter farne maggiore ftra-

ge, e totale efpulfìone fuor de' confini del

Regno d'Ifrael . Sù'l qual punto afsodò le

B b coni-
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commiflìoni ai Mefsaggeri deftinati -, nel

rimanente ordinando loro 3 che feguifsero

le truppe della Città ncH'afsalire il Campo;

già che ciò era necefsario per attenderne

la libertà de' parli afsediati a' lor viaggi : e

che da gli euenti regolafsero il tenore delle

loro narrazioni , e dell ' iftanze al Ré , al

Pontefice , e alle Città .

Poco dopo l'Alba , che già fpuntaua , non fi

diede luogo ad altre applicazioni perOzia,

che al concertar la efpofizione del tefchio

ibura le mura . Il che fu tofto efeguito ,

sDipendendolo a capo d'vna robufta lan

cia, od altr'afta, che fofTe: che da vn'eftre-

mo congegnata al muro , coll'altro facea

moftra orribile del fanguinofo trofeo di

Giudith . Pendea il pallido tefchio appe-

fo alla chioma infanguinata,e dagli occhi,

benche socchiuti , e liuidi , pur fembraua

Ipirar terrori , e dalle fuperbe labbra, an

corche immobili , parea mandar minacce,

beftemmie , iattanze . Il mirauano racca

pricciati , anche nella ticurezza , i Citta-

: dini inetti all'armi : vn gran numero de'

-;.:.. . qua-
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. quali accorfo alle mura , vi hauea preoc-

• cupato il pofto , onde difegnaua farli fpet-

tatore de' futuri auuenimenti dell'armi

- -della Patria.. Era fra coftoro vn gran nu-

.:. . mero di Donne j e di Fanciulli , nefluno

de* quali fapeua moti sì grandi forTrirfì

quieto. Il rimanente della Città già dalle

'j trombe tratto all'Infegne , quiui da Ozia

riceuea gli ordini per la marciata , e per la,

ferie di quell'Imprefa * , :

Subito rifchiarito nell'Oriente il giorno , che

jiafccua alle glorie d'Ifrael, lodatoti Dio

dalle truppe , e da tutto il Popolo , comin-

;' ,ciarono le trombe, con allegri, e vaghi

. . carmi , ad.allettare i cuori de' Cittadini -,

.raccordando lorola^generofìtà douuta a

chi vantaua Nazione, che non era ftata

giammai vinta,fuori che dalla <iiuina giu-

;• ftizia . Queft'era il primo mattino, che

. dopo 3 4. giorni di a/Tedio , hauea ritroua-

to quel Popoloconfolato. Egli v'era ben

necefsario , , per ifcordadi di quella ftenua-

zione, che già sì lungamente l'afHiggea

nella fame , nella fete , nelle vigilie , e nel

B b 2, terrò-
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, terrore continuato . Ma la fperanza del-

l'euafione da tanti malafatta hormai certa

dalla confidenza in Dio , fomminiilraua-

gli rojbuftezza.-e la vittoria,hormai prefen-

te laccagli , porre in oblio la ìnemoria.xle*

malipailati.

Ozia diipofto il tutto , ordinò , che fi apriffe

la porta della Città, dalla parte della fce-

fa , e colla miglior'ordinanza pofììbile,ne

trafTe le truppe , e fquadronoile fulla pia

nura del giogo , che fi piazza alla Città > è

Corona al Monte di Betuglia. I Soldati in

tanto,conforme al concertatOj con feroci^-

Urne ftrida a gara riempieuano il Ciclo , e

faceano rimbombar le valli , e le pendici

de' Monti vicini > emafllme deli'oppofto:

fu Ile cui pendici ampiamente ftendeuanfi

gli alloggiamenti degli Aifirij . Ond'efTì

già fuegliati , e intenti alla nouità di quel

groflo, cheoiTeruauano fquadronato fo'l

giogo di Betuglia , e de' fieri , e minaccio-

fi vlulati , che di propofito feriuano , e pro-

uocauanojcon ogni vilipendio,le lor'armi>

e i lor nomi , non fapeano rintracciarne1 la

i » -I cagio-
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cagione 3 ne 1 sine . Onde il bisbiglio era

fra loro grande, per lo più però sparso di

deriso ; ma pure non senza il sospetto ,

ch'ogni nouità necessariamente csiggo

da chi l'incontra . In brieue tutto ilCani-

po fù vigilante , e pronto a' commandi

ciascuno del suo Capo. I maggiori Of

ficiali, ei Satrapi, fra loro adunati , di-

seorreano variamente di questo fatto .

Alcuni erano di parere , che si douessô

ordinar qualche parte del Campo per

ogni tentatiuo : alcuni diceano poter po

co nuocere il farlo di tutto . Non man-

caua chi suggeriua facezie ; sdegnando

che si applicasse a difendersi da quattro

scalzi , cacciati dalla fame a pascer l'er

ba del prato . Altri stimaua non douer-

si sprezzare i disperati , benche pochi , e

stenuati ; essendo la neceísità vn grande

aiuto anche per i pusillanimi. Tutti pe

rò concludeano nell' impazienza di at

tenderne gli ordini dal Generale . On

de frequentemente mandauano a inter

rogare al Padiglione-, s'ei fosse desto .

Ma
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Ma colle medefime riTpofte Tempre ribut

tati dalle Guardie i MefFaggi, repplicaua-

no , ch'egli ripofaua , né Ci potea tentarne

l'incoinmodo. r >

I Betugliefi intanto moltiplicauano a fegno

gliftridori, e i rimprotieridi viltà, diti-

rannide , di barbarie , e di mill'altre ingiu

rie a gli Afllrij , che i fuperbi non iftauano

più a Tegno di TofFerenza nell'afcoltargli .

Tutta la Plebe de' Soldati mormoraua de

gli Officiali , ecoftoro di Oloferne . Ma

ceduto finalmente alla neceffità , che ha-

ueano di qualche ordine , comandarono

alle Scorte , che fi accoftafTero più che pò-

•-;tefTero Tottola Città , e che vedeflero di

rintracciarne qualche motiuo della nouel-

la mofla degli AsTediati -, per poterla riferi

re al Generale. Si affrettarono per tanto

: in diligenza gli ETploratori , e ritornarono

a riferire in fretta, che non fi diftinguea

fra le voci de' BetuglieTi altro concetto ,

fra le ingiurie , onde caricauano il Campo

Afllrio, Taluoche dello Tcendere tofto ad

attaccarlo : del rimprouerarlo di viltà : del

voler-
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, Volerne fare ftrage : e dell'hauer pronto il

. braccio armato del lor Dio. Riferiuano

finalmente , che il fcopriua pendente dalle

mura , a capo ad vn'afta , vn tefchio reci-

fo j ma fenza efserfì pofsuto penetrar d'es-

fo altro, fe non che'l moftrauano a gli

Afllrij , minacciando di voler far'il mede-

fimo dal primo all'vltimo di tutti loro.Co-

fe tutte , colle quali j e coll'vltima via più,

• rche coll'altre-, cauarono tante rifa dalla

c fuperbia di que' difpregiatori degli huo-

mini , e de gl'Iddij , ch^e quindi comincia

rono a corrifpondere con altrettali ftrida ,

quali erano quelle degli Afsediati, a'me-

- demi . Onde fi cagionò vn tanto ftrepito-

fo rimbombo per quelle Valli, che Ciclo

tonante, agitato da turbini , ò Mare tem-

peftofo, flagellato da procelle, non man

darono giammai fragori più di quello

fonanti .

Ma i Sarrapi > e gli altri maggiori Capi , già

perdeano la fofferenza di quell'inutile iat

tura di voci : e ftimauano conuemrfl altro

• . ripiego a quel motiuo della Città . Rifol-

fero
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feroperò di far per ogni modo rifuegliar'il

Generale;maflime parendo già fcorfa l'ho-

ra ordinaria al di lui ripofo . Ne concor-

fero giuntamente al Padiglione ; inftando

alle Guardie , che procaccialo lorò la

neccfTaria vdienza . Furono pertanto da

quefte auuifati i Camerieri del Principe .

Ma eglino guidati dal lor Capo Vagao ,

non riebbero luogo , diedi tentar, come

fecero , qualche flrepito intorno al Padi

glione j acciò che più tofto fopra il cafo ,

che fopra verun di loro, cadefse la colpa^

dell'hauerlo fueglia-to . Ma efsendofì ciò

pure indarno pratticato , non feppero, che

fcufarfene -, col ripofo certo del lor Signo

re ,,che non fi potea interrompere con mi-

nor pericolo, di quello della vita . Ma non

quietandofì alle ripulfe que' Principi , fu

chiamatoVagao,e alfine peffuafo a trouar

modo di rifuegliarlo > col lèggitimo pre^

tefk) della neceflltà del Campo j afserendo

i Satrapi , che i Sorci, vibici dalle lor tane ,

haueano hauuto ardire , di prouocargli al

la battaglia . Il che diceano per derifo, fti-

man-
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maridofi elefanti in paragone degli Ebrei ;

ma fenza fapere , che dò* foli Sorci douea-

no temer gli Elefanti : e che coloro ^che

riputauano Sorci , farebbono tòfto fcoper-

. ti da loro per Leoni ...

Vagao no vedendo più come difFerir'il com

modo , ch'egli fi credea di prolungare a

gli ampleffi amorofì del Tuo Principe colla

Dama Ebrea , rifolfe di diflèruirlo, per

non feruirlo male. Entrato nella camera

del letto, aprendola a bello ftudio con,

qualche ftrepito, non pertanto vdinne fue-

gliato il Padrone . Auanzofll perciò a can

to al letto : e auuicinato alla cortina , col

, Dibattere palmaa palma , ritentò pur nuo-

uo mezzo per ifuegliarlo » Ma Tempre in-

uano . Alfine appoggiata l'orecchia alla

/te/Fa cortina , per fottrarne almeno il fag

gio d'vn femplice respiro dell'addormito ;

. né purquefto confeguì. Scorfegli allora

^:,yn certo gielo per le vene, prefagio non

, intefo di non vano fofpetco . Riftette al-

; quanto fofpefo , indi con mano tremante ,

.. ina pur rifoluca, alzò tanto della fudetta

i C e cor-
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-, rxortiáav ckerbastòperiscoprirgli il tragi-

-vjut ípettacolot^n -, busta tronco inuolto

.íjíool^rc^priorangue in£ , oimè , gridò , che

; vcggio ? Il mio Signore decollâtes ! O Dei !

Guardie , olà . Compagni , compagni ,

-r.accorretè ; Souuennegli in questopuntó

s nii Ycdb/^che n'era dell'Ebrea lasciatagli

r.YJxi Camera . Gettò veloce la cortina atea-

\--ta íiillacolonna vicina , ed entrò nella ca

mera, ou'ella alloggiaua ; ma non ne trouò

altro vestigiaj Iche delia porta , ond-ella

era ivscita, socchiusa . Onde ben coïio-

íjcintane g. la ruga, el'opera : ah infaipe,

. j grid-ò ? parricida ; traditrice . E vícito fui

:limitare della tenda , graffiandosi il Voíío,

-ì ílacerandoílïl críne^ e squarciandosideVe-

r; sti , ahi Compagni j1 Guardie * Principi ,

correte , che vna maladefta fêmina Ebrea

hà posta in cònfusipnela Casa di Na&ttc-

à icodonoso*' w II rnioJ Signore giace > sérfea

'i i'onoráto Capo, inúolto níel proprio 'glo-

laiofo sanjgue^ 'Correte Principi correte ,

oimè , all'orrendo ípettacolo, Háiírebbe

l'inrelke voluto hauer note pe£ eíprimare

' ." il suo



i* i il fàadolore £&iiho (pàiientOì? mia-quella

~id Ènedemapaffiohfl, che gliene cQiramdjaua

y, j H'affettò , girèlle impedina lo fpirito . t

I Satrapi iì lanciarono,come.faette,alle prime

note dello fuenturato Vagao , dentro al

••,. Padiglione, e;fi; fecero ceftiiuoTiij ocidari

il;jdi'quel colpo ,.che liaue^ recife irtvn collo

v • Acanti fafti , •• e tante fperanze . Non n'vfci

.. .,veftenon liquarciata, non volto mon'ba-

. enato di lagrime, A quell'orrido optfet-
V • r fP, • , . rl i,- /• .f. &^

- ;, CQ rimale: iu Dito; mtela { 1 irnproiuia: arro-

^;r gatiizìa<d£gli AfTediati > il capb!foipdfo!al-

o 4 l'afta , e la predizzione di:Achior /pianata,

a Iddio qui compiè le inaratiigiie della Tua

occulta, forza . iT-utti; i imoti . deilfaninio ,

,thepoteano , e doueaino jnforgerc rn que-

" i i- fti Principi , é?ii tiactò I*efercicor, a Tift* , e

. 'ad accidente sì ftrano, .iiriduflera tutti al

; cedere alfolo tihiore : il quale 'in vr* mo-

,•- mento fucceffead'Olofefild riebdominio

-r:idi quel granìGampa:, giàìerijoic «édU'Òc-

_') cidente,, e doniatoredell'Oraepte'^ Vider-

c •• fi tutti in vii trattò auuiliti i cuori^adute

«.a le Tperanze ! abbattuti gli orgogli*, domate

~( «;]/,£ C e x le al-
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lc altcrzze , íheruatè le forze . Non £

pensò , che alla fuga , nè si parlò mai di fu-

gaj maciascuno acapobaslbj senza dire

addioaicompagno, e senza guardar Ca-

pi , nè bandicrc, ne ascoltar trombe , si sal-

, uò > hon solo senz'ordine , ma anco senza

guida-, perla pià brieue y che'l timor gli

additalsc persicura daglr Ebrei, chegià

si sentiuano aile ípalle inuasori . Non im-

portò loro il bagaglio , il tesoro , l'onore »

II tuttofu vile , fuorcheil sottrarsi dalsu-

rore del Dio degli Ebrei i Là vita sola im-

portaua, ilrestosi lasciauaper sarcínà, e

per impedimento . Videro i Betugliesi

con gli occhi proprij dal giogo , ou'erano >

laconfbsione, vdirono ceisar'il tumulto y

ç cangiarsi in vlulaoo doloroso : e'n fine

potero ríotare laíuga steílà degli atrerriti »

Ozia non trascurò già di aflicuraríêne >ma

ípedite indiligenzaJe Scorte ascoprir pae-

se ath da quefte riferto , che tutto il Câm-

po non più Campa di soldati, madi le-

.pri fugitiue , hauea sloggiato; e non solo

ïènza verun'ordine militare i ma anco íèn-

-is; ->í d y J zano-
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- za nonie,nè memoria d'obbligo di soldato.

A si felice auuiso il Principe non dimorò j Fu

~; dato vn lieto spirito alle trombe , che al

l'armi , all'armi , concordemente chiama

rono , e poi distintamente la celere mar

ciata ali ' assalto intimarono . Segrallo

dunque il Campo , sempre in ordinanza ,

più che si potè , guidato da Ozia : che po

sto alla testa , faeea col suo coraggio viu

gran cuore a' soldati . Ma molto più lo

racea Dio ajlìstente , che già gli guidaua

/alla congiuntura maturata dall ' ira sua. >

per le vendette della maestà . Questa

mossa de gli Ebrei , fu l'vltimo disfaci

mento de gli Aífirij . Que' pochi, che ha-

- fiiea impediti il timore dal partir subito ,

- . 1 dal timore stesso viiarono allora persuasi .

Mirabilissimo Iddio , chi non ti adora. ,

così al fine cadrà sotto i fulmini del tuo

sdegno . Ecco 1 ' orgoglioso esercito de'

- - Titanni , che portarono Flegra in Betu-

glia , ririouandoui la guerra contro vn-

? 1 Dio , che sapea tutti abbattergli y col

y . tagliare vna sol Testa . Giunti i rincorati

; ! Beta-
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Betugliesi a gli alloggiamenti , non vi ri-

trouarono, che spoglìe infinite : la cui.«afe-

colta fu commessada Ozia a glìimbelli,la-

sciati nella Città.v. ed cgl' intanto quindi

spediti tutti i Messaggeri destinati a Je

rusalem, e altroue4 proseguì , colla gente

armata la espulsione de' fuggitiui;. Impa

rino i Capitani a non concedere all'aujari-

zia nel predare quel prezioío tempo,di che

lià bisogno la vittoria per istabilirsi . Pro-

.r.ìi euro Ozia di vscir da' monti meglio ordi

nato, che potè , senza però tralasciar di-vc-

r, cidèrui,quanti si ritrouauano intanati dal-

-\ lo ipauento per il camino. Giunto alla pia-

1 iiura , squadronò subito le sue genti > ne

« < volle , che senza ordine si seguisse la trac-

» i : eia de gl'inimiâ. Marciáuanogli ígrázia-

c sttú Afliiij, non solo alla sfilata , ma anco alla

: pazza ; e pareano miracoloíamente impe-

'2/,din:da vna celerità bastante al.sottrarsi da

-ï Tgli Ebœiri.quali perciò quanti ne raggïim-

~it geano tagliauano in pezzi 5 \ senza non solo

1o xiarìquartiere v mane anco ascoltar vódi di

i siappIicheuolL Tal'era l'ordine di Ozia, e

-ij^vil pru-
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ií^Eudeiie'i perche là . vástitàidâ sbgrandi-

l' uxie&o nortdouea lasçiarh soperstiste j cssen-

dosi ben certo, cheper ritornáreiad infc-

. star la Giudea, non hauea bifogno, che

di vita , e di tempo'da riuiiirfì . I Nemtci

. iníèddi, ehe non voglionó pietà da Dio ,

non deuono imperrarla da gli húomini .

Sono nemiciirreconciliabili , eche cela-

t no , ma non placano mai , i loro odij .if

Non era seguita , che poche hore questa cac-

ciade' Betolíesi ychc le Cittàgiàauuisate,

• scegliendo tuttela lor giouentù armata ,

1 laípinseroin traccia de' fuggiciiii: déVqua-

li da grisraeliti Ausiliaarij -, parte rïtpki a i

Betugliesi ,parte;incaminao:ineall'vnidae ,

; e parte separati*v fâ factarittagè immense 9

c^he di giorno in giorno s'andò maggior-

\ anente accrcícendo *-sì perche fa-cendofï

-sempre maggiorelo spaucnto^degli) Astìrij,

ffempre più nmaneánaïàoatoti tc mabilkil

, '&luaríì> comeancoy*perche précorifarja

fama della lor rugaalle Gittà estreme -de'

' confini d'Israel , rattesi loro incontro' àr-

i matL,afronte', eper franco, ne:seguiuaiL,

órpL pcr
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per tutto macelli d'innumerabili : i quali

• non celarono mai, finche fe ne ritrouò

dentro a* confini d'Ifrael vn folo .

Stanchi al fine di trucidare i Betugliefi , vol-

fero dintorno alla Patria, per portami il

godimento della lor confummata vitto

ria . Nel ripaflar dalle trinciere de gli A£

• firij , ciò che vi fi ritrouò di auanzato alle

diligenze de' raccoglitori , già lafciatiui ,

• fi. ridufse nella Città ,• dopo duratofi 3 o.

giorni continui a raccorrela preda, cho

• fu d'ineftimabile valore. Le truppe vitto-

• riofc, che ritornarono alla Città, vi ven

nero piene egualmente di fpoglie, che di

glorie . La parte di ciafcun foldato era.

fola vna ricchezza . Le pecore , i giumen

ti , i cameli , e gli altri animali d'ogni fpe-

^ie d'vfo a gli eserciti , furono infiniti . L*

òro , e l'argento copiofo a fegno , che ne

i diuenne quella Città vn ricchiffimo cra-

. rio: né ritenne più memoria di pouertà;

perche gli alloggiamenti , e'i Campo Af

fino , ch'eran'vn Compendio delle più

fceke prede di tutta l'Alia, recarono quiui

depò-
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<3epositi,e dispense per l'arche de' Vincita-"

ri . Tutti gli argenti , gli ori , le gemme,

le suppellettili , e quanto di prezioso van-

tauano le pompe arroganti di Oloferne ,

furono la parte delle spoglie riseruata alla

valorosa, dal cui braccio cadde il felice

colpo , che l'atterrò » si .

Non le accettò, non le sdegnò, male preíe

bene questo gran cuore , come in vn brie-

«e deposito-, già destinandole in prezioso

argomento di nouella gloria * Il Popolo

giubilaua ira que' grandi acquisti, efati-

caua allegramente nel farne a garapompa

co' suoi congiunti - La miseria iòlleuata è

vna di quelle specie di bene , inteso dal-

l'huomo per selicita^ masortita poi in quel

tempo , ch'ella era da tante circostanza

qualificata , e da tante euafioni di mali ar

ricchita; riufeiua a quella Città estrema,

e impareggiabile . Risuonauan per tutto

le lodi a Dio, le benedizzioni a Giudith,

le congratulazioni scambieuoli a' fratelli *

I fanciulli ye le vergini innocenti , che non

affatto haueano intesi i lor pericoli , ne di-

D d stinto
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„, ftinto il momento di quella gran pcripetia,

ad ogni modo dall'efempio de' più fenfati

permafi a gli ecceffì , gareggiauano con gli

. altri nell'efpreifioni delle lor gioie . Gli

Oratori; ridondauano di preghiere , glial-

•j ìtari di oblazioni , le vie di lieti canti , tut

te le più ripofte habitazioni , difoauilìn-

fonie. I conuiti moderati, le conueria*

zioni onefte , le vicendeuoli congratula

zioni erano gli ordinarij rimedi , con che

: dopo le diuine lodi , fi riftorauano le pafla-

-' te calamità. Ozia fece fubito riftituire il

v .fónte al Tuo canale , e deriuarne alle cifter-

.3 ine efaufte del publico la lordouizia . Rif-

pedi altri Meflàggeri di nuouo al Re,& al

Pontefice in Gerufalem , per dar loro par-

»- te di tutta la confummatamarauiglia,che

la diuiria' ma,nò hauea operata in quel iPo-

polò : édiCeriffe loro le intigni maniere , i

tratti, le virtù, e i configli di Giudith.

Narrò delia diftribuzione , e della quanti

ta delle prede, e del Tentimentodì grati

tudine , con che la Città proftrauafì a Dio

nel rendergli grazie; efempliflcando in ciò

a tue-



^
a tutte le altre Città d'Ifracl > maflìme del

;: Jlegno di Giuda , che haueano tanta parte

<, aiéll'eiia/ione dal pericolo .

ManafTe , che a pena il potea dir riforto dalla

fchiauitudine ,le dal peccato , alla li bcrtà>

e che col cuore anche palpitante , afcolta-

uà il nome di Nabuccodonofor performi

dabile ) nonhauea fatto, come dianzi di

cemmo , in quegli apparati di difefa con

tro i di lui eferciti altra parte , che della

permi/fione) incaricandone tutta Jafom-

. mia ai Pontefice. Il poueròRè, che non

. hauea ben liberato il collo da' Iruori iiiipo-

ftigli dalle catene feruili , ne le mani dalle

impreflloni de' crudi lacci xJegli Aifirij}

giouine maffime iseiperto delle co/e mili-

( i tari, eproihato d'animo per le miferie {of

ferte; facea le Tue parti dauantiagli alta

ri, e fotto le ceneri penitenziali , muocan-

dola diuina afllftenza alla propria difefa.

Bgli ibcs'anche /i ritrouò aftretto da giu

ramentoal non prender l'armi contro lar

mi del Re Afllrio : e con quefta condizio

ne giurata^ riftituito alla libertà del Re-

i , L- D d -L gno.
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gno . Vdì egli ad ogni modo con accura

ta vigilanza tutti i bisogni , e diè mano 3

tutte le occorrenze de' Popoli -, ma segre

tamente \ procurando y ch'Eliacim Som

mo Pontefice, huomodi gran vaglia y di

maggiore sperienza * e d'impareggiabii fe

de , souraintendeiTe a tutte le principali

prouisioni del Regno e che sotto l'armi

di lui ca minassero tutte le più importanti

commi(Itone »

liacim dall'altro canto tutto ripieno di zc*

lo , c ài coràggio, e che non temea , eho

Dio v per tutto con celere vigilanza ac

corse, feriste, ordinò, e sotiuenne . E qilan»

do l'Oste inimica recoiìl sotto Bettugiia,,

ei fece ritrouarla prouista diquanto era^

possibik d'armi y e divittouaglie . Che se

Tacquele mancarono , non fk già perche

nonne foste stato prouisto al difetto ,. coli

celarne il canale, che dal fonte scendea ^

maperche nonpotendosi celare il fónte se:

ne potea diuertire il canale . Egli in fatti

non mancò alleparti d'vn gran Capitano >

nè d'vn prudente Politico , oltre a quello

d'vn
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dVn zelanti/fimo Pastore, colle quali spar

se, e inculcò per tutto orazioni , peniten

ze , digiuni , e quant'altri strumenti ha la

vera pietà per espugnare il cuor diuino .

uandopoi questo buon Padre vdìdalledi-

stinte relazioni di Ozia le marauiglie , che

hauea Iddio operato in Giudith , non con

tenne l'amoroso Pastore le sue consolazio

ni, che non lì stillassero in lagrime . Sparse

per tutte le parti d'Israel eíortazioni , e co

mandamenti , che se ne douessero render

publiche , e priuate grazie a Dio : le quali

egli in Gerusalem pratticò tanto eiein-

plarmente co' suoi Sacerdoti , che non la

sciò cuore intentato alla gratitudine an-

corche,pcr la lontananza delpericolo,me-

no intendente del suo debito . Indi soddis

fatto a que' primi doueri , non potè con

tenersi dal correre a riconoscer di pre

senza quella generosa Eroina , che hauea

con eccefll di tante virtù meritato da Dio

l'onore di Liberatrice > e di Madre della

Patria. Si dichiarò di volerla visitare al

lasua Città per portarle di presenza le ac-



214 £/I B R. O

clamazioni, egli ofTequuij, che al di lei

merito il Ré, i Sacerdoti , i Filarchi, e i

Seniori del Popolo le profe/Tauano , offe

rendole in lornome non fola grazie, ma

anche lodi eterne . Il Ré hauea già in par

te ordinata , e in parte approuata queft'an

data > dichiaratofì , che ientirebbe volen

tieri le relazioni , che di quefta gran Da

ma vfcirebbono da lui ai ritorno . I Sa

cerdoti vollero feguirc nel viaggio il Pon

tefice , ed oltre a quelli molti della nobil

tà tirati dalla grande opinione di quel mi

racolo animato , la cui vifta ftimauano

non poterfì trafcurare, fenza nota manife-

fta di ftolidità . La chiamauano vn por

tento di virtu , vna grazia di Dio vmana-

ta$ vn raggio di bontà diuina comunica

ta , la lor gloria , Ja hberatricc del Popolo

di Dio , il nouello Mosè , la profetera di

Dio , la confusone della gentilità , il fla

gello de gl'Idoli , l'efemplare della' fortez

za , la vittoria d'Ifrael , il cuore della Reli

gione , l'antemurale della falute comune .

Non haueano concetto , ch'ella fo/se men

cafta
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cafta dVna Sara , né men bella dVn Ange-

. lo , né men faggia d'vn Salomone, né men

forte xi'vn Sanione . E non Ci correa a ve-

; dere ? ad inchinare ? a ringraziare ?

Tutti i più fpiritofi nobili , oltre i Sacerdoti,

feguirono Eliacim . Ed egli con paffì aui-

. diurnii precorrea tutti nel brieue , ma per

, . i defiderjj pur lungo , viaggio : che fu vna

continuata meditazione , e vn'afsiduo òiC-

. corfo delle azzioni fegnalate di quella,

. gran Dama . Saputoli la venuta di quefta

-. nobile comitiua in Betugha , per vifitarui

Giudith , ella ftefsa co' Magiftrati , e con-

; tutta la Città , vfcille incontro . Erano

quefti ftili di quella libera simplicità , che

non viuea obligata a tanti lacci di fuper-

ftiziofa vrbanita . I tratti più gentili n'era

no i più afFettuofì , oue non fi Jibrauano

parole , pafsi , e moti di ciglio , ma fi pro-

fondeano a gara (inceri , pronti , e cordiali

- gli ofsequij . La malizia volpina non oc-

•- cupaua allora tutti i fini de' cuori -, ma vn

virtuofo candore ne ornaiia tutte le inten

zioni y e vn'aurea puritàne condiua tutte

le ma-
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le maniere . Non apprendeano, che'l con

tegno della Dama confiftele allora nel-

l'intronarfi a gli atti di riuerenza , nell'in-

fupcrbire all'efprefsioni di ftima,e nel met

ter/I in pofto , ou'alcri defedila alla folaJ

virtu . In oltre i Pontefici fi adoranano , e

con auidità publica s'incontrauano 5 e (èr-

uiuano indifferentemente da ogni fefso ,

da ogni grado , e da ogni età : e'1 correrne

all'adorazione era vn'atto di pietà , non di

licenza, per le Matrone più guardinghe,

che non confideranno che Dio , ne' Sa

cerdoti . Non hebbe sì prefto il Magiftra-

co inchinato Eliacim , e i Sacerdoti , che

la di lui vehcmente auidità haurebbe vo

luto richiedere della comune Liberatrice 5

ma'l volto della medefiina la fcoperfe per

defsa . Non v'ha cieco , ne folle tanto fra1

men faggi , che non riconofca il Sole pre-

fcnte. Forfe Eliacim altre volte Thauea

veduta . Ma che importaua ciò per cono-

fcerla ^ chi l'hauea premènte ? la maeftà , e

la gloria,che le {pirauan dal volto,non folo

chiamauan gli occhi a vederla, ma i cuori

afro*
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a proftrarfele riuerenti . Se le accofto fu-

bito il Pontefice pieno di tenere lagrime .

La benediffe: e rapito in yna degnaammi

razione dique' raggi di grandezza, che

da tutto il fembiante, quafi ad onta, e fot-

to gli occhi dellaitelTa profonda Tua vmil-

tà , le vicinano : o degna ditele , in cui il

Popolo d'Ifrael riconoica manfueto, ^

•Grande il fuo Dio liberatore ; ila tu la ben

trouata . Cara figlia de' fofpiri d'vn feco-

lo intero, iuminofa pupilla delle fperanze

•d'Ifrael , cuore d'ella Religione Ebre,L,,

anima della noftra libertà , mano di Dio

placata (opra il Popolo ^Giudeo , Io con,

tutto lo ipiritodel mioipirito ti confeu'b

per eletta da Dio , alle marauiglie , anzi

per marauiglia della Tua mifericordia : e ti

rendo grazie di tante imprefe penfato,

configliate , e fatte per vn Popolo 5 che ti

dee riconoscere per s«a luce , per fila face ,

per fua fcorta a' voleri diuini . Il Re tiià-

luta meco, e quefti Sacerdoti , con quefti

fuoi fratelli Fiiarchi , e Seniori d'Ifrael , ti

portano prefcnziali i loro ofTcquij .

E e Non
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Non lafciarono alcuni nominati Golleghi

terminar'al Pontefice ciò , che più òltro

difTegnaua s ma.con voci concordi , efcla-

.marono , sì , sì , tu fei la gloria, di Gerufa-

lem, la gioia d'Ifraelj l'onore del noftro

Popolo . Poiche virilmente operarti : e-

fatto il tuo cor robufto nella coftanza del

la tua caftità coniugale , impetrarli da Dio

la vera fortezza . Ónde farai benedetta

in eterno. .....; . .. ; e.*

E qui impaziente la moltitudine , che al foli-

to vuoi veder capitato in tumulto.ogni

affetto , folleuò le voci , e foggùmfe , così

fìa , così fia , faccialo Iddio : e gl'interrup-

pe a. fegno 3 che tutto il rimanente d'e' di-

fcoril ò fu interrotto , o fù differito per le

vifite priuate *

II Popolo aumentate le fue contentezze colla

lì prefenza di Ehacim , e di tanti nobili Ge-

• rofolimitani , tutto (1 difciolfe ( dopo fini-

- tafi la raccolta delle fpoglie, a cui non ba-

ftò vn mefe intero , come dicemmo ) con

gli onefti tripudij : oue fra le maritate", e

le vergini , i giouani , e i vecchi conegual

gio.



Q_V A R T O. zip

giocondità colle cetre , e con gli organi al-

zauano per tutto Cantici , e lodi a Dio ;

senza lasciarípazio , nèpur momentaneo S

alla mestizia , colla quale stimauano di

prosanar lapublicaallegrezza .

Malasaggia Giudith, che per tutto incon-

trauain lodi proprie, e per tutto haucada

schermirsene , per non orTenderne la sua^

impareggiabile modeítia ; che non potea

rolerare di vdirsi ascriuerciò, che ricono-

sceaper douutoa Dio ; non mancaua di

. jnescersi rra'congreífi de'più conspicui Se-

: niori, per trouar luogo da imprimer Lt,

• conuersione aile fole lodi diurne , con ek

cluder le sue , ch'ella tanto aníìosamente

-. abborriua. Conquesta modesta reniten-

. zaperò accrebbe nel Pontefice, e'n tutti

la stima , e'1 concetto della sua virtù , k-

. doue procuraua di deuiarla . Ma questa

palma generosa non temea carica d'vmil-

, tà , perche risorgea tanto più gloriosa ,

quanto più vmigliata . - .?

Perche nondimeno brillaua nel suo Signo-

re il çuore dell ' Eroica Donna , già iil,

. :..'„ £e 1 poíles-
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poiretfbje di feruirgli, e di fcoprirfegli gra

ta > non mancaua dirirrouarfi tarara fra i

fonti tripudi] del Popola feftante ; oueper

cfemplificare alle lodi , e alle grazie , che

haurebbe voluto , eh'ei rendere a Dio , fra

quellearraoniofe letizie, formò ellafteflà

vna mifteriofaCazona, da dotierfi per Tem

pre cantare a lui dal Popolo in memoria di-

quelgran beneficio : e fu quefta con tanto-

applaufo vdita ,. e apprefa ? die tofto pafsò

per tutte Ie.orecchie a tutti cuori,e da tutti

i cuori a tutte le memorie d'Ifrael. Ma per

che la confalazione non andafse difgiuntai

da vna gratitudine eguaie,poco dopo, che

fu ritornato Ozia coll'efercito fu penfato a;

vn publico fciogh'mento di Voto, che riu-

fcifse nafolb grato a'Dioy ma anche efem^

plarca tutco il diftretto d'Ifrael . Parae a

tutti i Cittadini , che quella gran- vittoria*

non potefse meno folennizzartl, che tra£

portando Bettuglia tutta a gli Aitali di

Gerafalem : oue la Mae&à Diuina prote-

ftandofi di riiiedere come in fua Cafa , do-

ueaper ogni titolo vederfi fagrificar pre-

fenti
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senti coloro , a i quali non hauea ella {de

gnata di farsi presente nelle lor maggiori

angustie .

Partì dunque in granparte quella gratiflima

moltitudine , seguendo il ritorno del Pon

tefice , e de' Sacerdoti , e la scorta de* suoi

MagistratiJieti di quella gran pompa, che

oltre a sì bei lumi di religiosa gratitudine a

Dio,di che iplédea,portaua ancora llionor

della sua Liberatrice in compagnia : che

ouunque passauatraeua il concorso a ve-

derla,corste vn prodigio} facendo maggior

di se stella Betuglia per hauer hauuta la

sorte d'esserle Patria . Ma ella in quel

viaggio intenta solo alle grazie del Cielo ,

e a' proprij doueri , non attendea , che Dio

fra tutte le cose , che le si faceano incon

tro. Ella caminaua sopra quel terreno la

stricato difauori celesti, e per tutto lori-

conoscea per iiparso di vestigia dell'antica

protezione diuina . Riueriua per tutto

le memorie de gli andati accidenti y se

condo che*l camino le proponeua : o

quando non altro > volgeasiperla mente

quei
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quelfoaue titolo di terra di promiflione >

concefsole da Dio , come a fede eletta al

fuo fido Popolo : del cui numero qualar fi

jammentaua d'efser, per beneficio cele-*

fte , nata , s'internaua con vnfanto giubi

lo inDio,rendédogliene grazie sì viue,che

le ipremean fouente rurtiue lagrime dagli

-occhijquantunque ella fati caise molto nei

celare i moti interni a gli applaufi da efsa

abboniti . Ma in realtà ella non battea ci

glio , che non adoraisc , e benedicefse Id

dio : e iembrauale vn fecolo ogni momen

to, che le ritardaua l'ingreffo nella Cafa di

lui , a ch'ella tutta afpiraua , e fofpiraua .

Auuanzauafi intanto quefta celebre pompa

di gratitudine verfo Genjfalem : e ouun-

que ella paflaua lafciaua le Città , e le Ter

re circonuicine vuote d'abiratori : che co

me forfennati fi fcordauano d'ogni loro af

fetto, ed intereflb , fuorche dtll'auida bra-

. ma di godere ,--c d'infuperbire della vifta

deirEroina tanto celebrata nel Popolo : al

cui fine fpopulauano le Ville , per abitar le

:. .campagne , e le ftrade , per doue le prepa

ra ua^-
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' rauano di riuercnza de' lor cuori , e di be-

nedizzioni delle lór lingue il suolo , e l'aria

tutta,ond'ellapassaua . Nè contenu di be-

nedirla, e d'acclamarla perpublica libera

trice , fouente le gettauano íìori , frondi

d'arbori, e lagrime copioí e di tenerezza .

L'applaufo poscia,con che fìi riceuuta questa

. felice comitiua in Gerusalem , fu piii simi-

, ; le àl trionfo, che all'accoglienza . 11 Rè

inoncesso mai di lodare lacostanza delia

; iÇkta di Betuglia , nè di glorifìcare la fan-

, tità delia sua eroica Figlia . Non isdegnò

la Maestà Regia di confessarsene sattura ,

. e di riconoscere dalle di lei virtù il Re

gna, ela libertà : pregollacon riuerente^

istanza a non cessar giammai dalle pratti-

. che delle sue impetrazioni preíso la Diui-

na misencordia, per mantenerla fauoreuo-

le al Regno di Giuda , e alla Religions

Ebrea : e íì protestò di non hauer più mai

di che temere della prosperità del fuo Re

gno, fm tanto,che D10 conseruaíse lei, che

. n'era )a base più fondata sulla pietà . Con-

íìgliò pârimenti molte cose lpettanti ailo

.; stato
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fìato con lei , e molto al profitto dell'ani

ma Tua , ch'egli hauea di tanto cangiata in

migliore . Raccolfe in oltre le conlòlazio-

ni , che ne riceuette per profezie: e quanto

egli temea nel Tuo cuore di non veder

quella gran vittoria diuenir'vn grande fti-

molo , e vna gran disfida alla vendetta per

Nabuccodonofor j tanto rimafe dalle fpe-

ranze in contrario , che ne riceuette da lei ,

quieto, e ficuro in Dio . Subito che le.

pompe facre furono preparate nel Tempio,

lapijffimaGiudith, con tutto il rimanen

te del Popolo Betugliefe , vollero purifi

carti dall'immondezza contratta dal fan-

gue fparfo j indi fi principiarono le offerte

per gli olocauftijlc vittime, e lo fcioglime-

to de* priuati, e de'publici Voti . Sforzof-

fi ciafcuno de'peregrini di portare a pie

de gli altari , la decima almeno , ma alcu

ni la maggior parte,de' loro acquifti. Non

fi hauea da quel pio Popolo , che per mif-

fatto il goder beni temporali non decima

ti a Dio : e tanto più trattandofì de' preda

ti all'inimico, la cui conquida* non fi te-

: nea,
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nea > che per ottenuta dalla mano imme

diata, e miracolosa di Dio: ed eifi però

. più che tutti gli altri obligati a Dio .

La magnanima Giudith , che non volaua,

d'aria mezzana , uè meno nella generosità

de' sentimenti spirituali, qui fece vn'ostcn-

to , che sigillò tutte lemarauiglie, e accre

ditò tutte le glorie della sua pietà . Ella

come teste dicemmo, per decreto publico

hauea sortite le suppellettili , gli arredi , le

gioie , l'argento , e 1 oro di Oloferne . Lo

prese quest'anima grande, ma non lo ap

plicò a' suoi vii, come colei, che ne ab-

bondaua perle suenecestità, e ne godea^

pe' suoi commodi . Lo riceuè in suo cuore

per depositi di Dio , e lo destinò a quella

stessa mano , da che lo riceuea . In questa

congiuntura dunque da lei soipirata con

sagrò il tutto nel Tempio di Gerusalem al-

l'Onnipotente,in eterna memoria del gran

beneficio hauutone dal suo Popolo : e par-

- œ la magnanima gareggiar' ossequiosiu

colla stessa bontà diuina , che la benefica-

ua , in offerirle j volendo , che quanto a lei

E f dona-
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donaua Dio , tanto a DiafofTe dà;fe dona-

, to. Non degnò queft'anima grande, che

la Diuina graziala ritrouafTe. capace di

bramare , che la Tua grazia . Fuor di Di0

. non reftaua a lei ricchezza da (limare/ ,

- s'egli era il Tuo teforo . La perfezzione di

quefto cuore eroico £degnò , che fi potefle

• . credere m lei fine vmano nel feruir Dio .

, fu fuapreziofa ricchezza l'impetrata fere-

i " nità del Patrio Cielo turbato , e l'aurea fe-

. de , che nel riftretto d'ifrael rima fe afllcu-

..rata per queft'ammirabile auuenimento.

Dato fine a i fagrificij , e all'oblazioni , che

, diuifero l'hore di tre interi mefi , colle pu-

bliche allegrezze di quefla gran vittoria ,

> Betuglia ritornò in Betugliajfatta hormai

. icabello volontario a' piedi della gloria

della Tua Madre inficine, e Figlia Giudith.

Ellaquiui, fi può dir, regnò di tuttiicuo-

; ri , e comandò col Tuo efempio a tutte le

virtù de' fuoi Concittadini; perche fe di

moraua fra le Pareti domeftiche,elle rima-

neano Popolate dal concorfo de' miferi»

che ricorreano a lei, o per coniglio , ò per

..,. , \ i agiu-
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e :agiutò : es'ellà. i giorni feftiui vfciua al pii*

blicò, lo ritrouaua sì occupato da gli ofTe-

qtiij verfò di lei, che non hatiea doue met-

. ; .cere i paffi , fenza calpeftarui argomenti di

*-: riuerenza . ; , ;

Quello, chepiùrilieua, ella, che con tanti

fublimi atti di virtu hauea procacciata a

. quel Popolo la tranquillità, foprauiffe vna

- lunga, ma felice decrepità al goderla5, poi-

•che Nabuccodonofor , o perche la perdita

-'-eli quel grande efercitolo fece penfar'ad

•nalcro, che a cimentar/i con altre forze : ò

perche i Medi, e i Perfiani riforti in quella

congiuntura a nuoue fperanze , ne fcoflero

» -il miono giogo i ò pur finalmente perché

( intcriormente infranto l'orgoglio di quel-

l^altero dall'onnipotente , che tiene nelle

- fue mani il cuore de' Regi j egli certo at

territone dall'imprefa, non tentò più mai

- a pregiudicio della Giudea, benche fopra-

- uiuefse 58. anni a quefto fuccefso . Onde

la valorofa Eroina , che fi hauea fabbrica

ta , godè anche felicemente imperturbata

( la piiblica quiete fìno all'anno tettantefimo

«'•-V Ff i pri-
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primo dopo la vittoria. Nel qua! tempo

diuenne ella st grande di fama , e di Rima.

in tutto il diftretto d'Iliaci , e fuori , che'J

nome di lei fatto fuperiore ad ogn'irmi-.

dia , e foggetto ad ogni encomio , nonin*

contraila più memorie , né difcorfi , ehe

formati di applaufi : e quello , cbe più im-

porta» d'imitazioni,- poiche la Giudea poc*

anzitn gran parte Idolaa"a, eco! fuo Re

Manafse di muouo ritornata alla fede ,,ri-

mafe a quefto,gran beneficio' di Dio ftabi»

lita nella Religione , e parue col lauacro»

. del fangue Aflirio hauer medicato la kpra:

della propria infedeltà - .

Giunta finalmemela gloriofa Vedoua; atcen-

tefìmo:quinto anno delia fua- eÈà,eon tanto»

eredito di fapicnza , con. tanta gloria di

virtù > con tanta fama di b€llez2ar e cori

tanta copia di fortune , bramata ,.e riehie-

lta da' molti de' più grandi Signori del Re

gno per ifpofa,, ma quanto più ambitat in»

inatrimonio , tantopiù coftadite nella ve-

douile callitàj terminò i fuoi gloriofi gior

ni nel foipirato feno d'Abraam . Lafciò

delle
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delle me vaftc facoltà vna giufh'iTima eli

tiifione fra* Parenti del Marito, e i Tuoi , e

fra" Tuoi famigliari . Hauea già donata la

libertà alla fu a fedele Sema, che la legni

. nel periglio,fa cimento ; non parendole

gitifto , che viuefse colei ferua , ch'era fta-

. ta vn tanto mftrumento.della libertà vni-

tierfale . Non potè contuttociò la già li

bera fedele diuellerfele dal fianco giam

mai, macome ftata compagna delle fue

fatiche, laferuì anche per acclamatrko

_ fino ali'vltimo delle ftie glorie .

Morì in fine,.ò più tofto cefsò dall'vfo di que-

ita vita -, ma non già dalla memoria, e dal

lafama della fua virtù , che durerà pari a

quella deliVniuerfo . Non muoiono mai

gli Eroi ,, le cui imprefe fanno riuerirfi pel

cuore di tutti i viuenEÌ . Vna Campione^-

fa del Ciek>,dalleeui azzjoni trafs'egli tan

to di {plendore , e di fede , non potrà mai

da lui tolerarfi obliata , fincliegli aggra

dirà le adorazioni .

Il nome di quefta valorofa farà per fempre

nelle mani di Dio come vnfulmine vibrar-

to con-
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to contro l'arroganza di que' superbi Po

tenti , che dimenticádoiì della soggezzio-

nedouutaa Dio, ne ardiscono impugnar

la maestà , ed emular la potenza . Ouun-

que solleueranno il capo contro Dio i Gi-

ganti,incontreranno le Giudith, e douun-

quefì rinoueranno le Flegre , moltipli che-

ranno le Betuglie .

Lettore, giuntoalle ceneri di questi gran Ca-

dauen Aifirij, non ha più luogo lo stile,

. che desidera di non iiparger'al ' vento i suoi

caratteri -, assicurato dalla propria bassez

za di non iscriuere sul giogo dell'Olimpo^

oue durano scritti anche sii le ceneri . Ma

se non basta,per farti prostrar'a Dio il cuor'

vmigliato, l'alterigia di sì vasti Giganti

fulminata , già è superflua per te la lettura,

per me la fatica , dello scriuerne : e s'ella,

basta ; danne a Dio quella gloria , ch'è

douuta a vn' Onnipotente , per tutti i se

coli de' secoli . Amen . - .>

v I L F I N E. • Í
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Errori fcorfi nell'Opera.

Da emendar/idal Corte/èLettore .

Lettera a3 Lettori > facciata prima liena 1 4. fèn'altr'

correggi fènz'altr'

Cart.lin.Errore

13 zie larghe fei

ir ij l'^fffedio di Betulla

i j ii nera foggetta

40 5 la. quale ben ragguagliata,

55 io '/ nemico

68 15 traffiggenano

76 15 refìften'%e

174

i DO io intentijjimo

109 i forma

3 norma

i (/«e ueloci

8 erf a' y«o;

178 6 capeftatore

1 80 i^ muro

i8i 14 cè'«» tó

1 86 9 cfoe we^ft

J ?i 14 rimanefte

Correggi

e lunghe jet

la mojfa d ' Olofernc

non era foggetta

i fognaci della quale ben ragguagliati

l'armata

traffiggeua

refiftente

Idea

intentis,ima

norma,

forma,

duo veloci

e da' fuoi

falpefiatore

mura,

ch'in lui

ma fdo negli atti

rimarrefle
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