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I LLV sTR Iss. ET

Eccellentiſs. Signore,

Mio Sig. e Padr.Colendiſs.

T A ſaputo coſi bene il valore in

EI comparabile di V. Eccellenza

- Illuſtriſs. accoppiarlapolitica e

con la pietà, che il mondo n'hà conce

itoalto ſtupore. Eſſendo che rari ſono

i" quelli,chehabbino potuto fare que

ſta vinione, per la quale l'Eccelleza Vo

ſtras'è reſa così riguardeuole al mondo

nelle cariche principali , che ella avan

taggio della ſua Sereniſſima Republica

hà eſſercitate, contanto decoro, 8 ap

plauſo: che ha laſciato il ſuo glorioſo

nomeimpreſſo ne cuori di tutti quelli,

che hanno eſperimentato in qualunque

luogo del ſuo giuſtiſſimo, e feliciſſimo

gouerno. Ondeben ſi puuol dire con .

verità: che ella hà accreſciuto i ſplendo

ri, e le glorie alla ſua nobiliſſima fami

f" Dalla quale Eroi coſi inſigni hanno

auuto origine, che ſono ſtati il decoro

della patria, l'honore della Republica.

Queſtogeneroſo Leone nonpo euaha

2.
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uerprole più degna di Voſtra Eccellen

za; che sà coſi generoſamente impie

garſi in ſollegamento degl'oppreſſi, 8.

in vtile de ſeguaci di quella virtù”, che

rende il ſuo ſangue più chiaro facendoli

corriſpondere gialori, ele porpore .

La famahà" le ſue trombe del

nome di Voſtra Eccellenza, e l'ha fatte

riſuonare così altamente ; che anch'io
i" parti lontane, l'hovdito; e,

mi" tempo dedicato to

talimente all'Eccellenza Voſtra. Nepo

tendo farle altro oſſequio, che quello

della penna: è lei la conſacro. Non ſde

gni ella rimirare con occhio benigno i

caratteri di quella, che le preſento in

ueſte carte e m'honori di gradire que

i"oſſequioſo affetto dell'animo mio,

quale è totalmente volto à deſiderare à

Voſtra Eccellenza ogni poſſibilconten
tezza. Con chele f, profondiſſima ri

uerenza.

DiV.S. Illuſtriſs & Eccellentiſs,

Humili e demoliſi ſcruitore

º - i - -

Caloiaucili
a

, AL -

-
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A L L ET TO RE.

- si C -

N T ON bà ſaputo la mia penna

N impiegarſi in ſoggetto più de

º gno d'eſſer celebrato di questa

riſtoria, la quale io laſcio vedere al

ºmondo: non già per appetito di gloria i

i ma per ſodisfattione di chi ne si ha fat

to caldiſſima inſtanza. Voleuo pera

mente con ornamenti più pregiati far

i comparire questa Giudith per allettare

quegl'oloferni, che hanno ſempre l'oc

chio à i piedi. Ma bò poi giudicato; che

talhora vna bellezza inculta ſia più

gradita a quelli,che vagheggiano il vol

to. Qualſiſia; ſe la gradirai: mi da

rai animo di far comparir altri perſo

maggiin scena. Viiii felice. - -

- - - A 3 Per
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PER LA

GIVDITH TRIONFANTE

Del Sig. Carlo Iauelli.

Dussner

PAVL o A L B E R GAT I,

Madrigale.

Azeli mentre ſtriui .
i Di Giudith il trionfo altero, eſanto;
Dar ti puoi questo vanto;

Cheleſue glorie, ei ſuoi trofeirauui
- stia -

# º dell'arte, l

Chela fai trionfar in queſte carte,

- i

- o

-

r .

p

-

i -

Per

-
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- Perl'iſteſa all'iſteſſo.

Dell'Illuſtriſſimo s

-

-

- -

-

-

-

sIG. GIVLIO LANFRANCHI.
- i - -

Madrigale: i

T A,magnanima Ebrea,
-

Che il Duce Aſſirio eſtinſe:

Il Mauelli deſcriſſe, anzi dipinſe.

Ne celebrarpotea

Di Donna ſi ſublime i caſti honori: -
- - - - - – - - - «a E

Senon vn ſpirto de celeſti chori, .
, “ - ss e - - -

e - . . .

- º se è è , ,

t r rº r s . -

-

ar

º e

- - s - / -

-.
-

-

- S - e
-
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Perriteſi dell'ideſo:

Sonetto

l) E L L' I L L VS TR ISSIMO

Signor Lauinio Ceuli Acade

mico Ardente -

Val lode trouar poſo, ond'io t'ho-r

mori -

farialiuo gran valorcarlogentile:

Mentre ſcritti con dolce altero ſtile

iDella caſta Iudith i ſacri honoris ..

Apollo io ti direi che ce ſºnº i 2
Accenti ogni hor ti rendi a lui ſimile.

Màa tetal paragon purtroppo è vile,

ci" è ogni ſuo raggio à tuoi ſplen

ori.

Tucerto in Elicona vnico, e ſolo

Cingi ſupernoalore eterno il canto

spieghi alle stelle e ſoura il Sole il
volo e- 2. es .

Poiche ſplendorfeifatto alalto, e ſanto

Delle mure caſtali ecesſo ſtuolo:

A te gloria terrena è picciol vanto.

REC,

;- º Per

-



Perriteſi dell'iſteſo.

Madrigale

DEL SIGNOR VITTÒ».
Buongiottanni Academico

Occulto.

R IC

Avetti borsi, che mºſtri
cipareggian le ſtelle i negri treAia.

- ſtrt , -

Sonierne fiammelle

Delgran libro del Cielo, i

- Caratteri dorati, a

Son piropi pregiati, - -

Ci", il Paradiſo; ei tuoi come
cetti, eno, con:

I ſagaci ſuoi detti - s

Mel ſcriuer di Giudith i vanti, e,
preggi: i -,

Sono ſtelle, ond'ogn'horco'l Cielgar.

reggi. - -
a -

- ,
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Per l'iſteſſa dell'iſteſſo.

Sonetto ” 4

DEL SIG. CARLO MARIA

Bernardini Academico,

Fiumoriſta.

Ignor ch'all'alto, e faticoſo monte,

Ouegloria ſoggiorna il volo ergete

Rapido sì, con l'ali audaci, e pronte,

Che di Gioue l'augel vinto rendete.

D'Elicona ben voi nel ſacro fonte

D'immerger degno ogn'hor le labra i

ſete,

Eraſciugar della bagnata fronte

Con l'alloro il ſudor,che ſparſo hauete;

Voi deſcriuendo i ſacroſanti allori,

che cinſerdi Giudith le tempie altere:

Meritate del Cielo i ſommi honori.

e Iauelli ſormontar l'eccelſe sfere

Degno voiſete; e quegl'eccelſi chori

Spiegan le voſtre glorie, e le bandiere.

as
;S: i
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Per l'iſteſſa dell'iſteſſo, -

Madrigale

D E L L' IL L V ST RISS I

Signor5",º 4 o
Academico Eteroclito

Dºº famoſa Ebrea ſcrittor fazzo
0 -

Che celebrati il Vome

Di colei, che gia vinſe -

- Ilºdegl'Aſſiri empio orgoglio.

º o » - -

AMira, deh mira: come -

Vna ſol Donna eſtinſe -

ſi Colui, ch'altero diſpreggiaua ilCielo.

ieiſi" -! 9aeſta ſuperbia atterri: -

Fgranpenſieri in poche carte ſerri.

.

a -

S93,

49Q

--

-

:

A 6 Per
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Per t'iſteſſa all'iſteſſo.

- Madrigale

D E L SIG. FR AN CESC ,

a Peſcara Academico º
( i t Intrigato. - .

ODe Grand'Aui tuoi i-

Emulator famoſo º

o di stirpe d'Eroi germe ben degno;

Che ſotto aurato crine - -

Moſtri canuto il ſenno; altod'inge

gno? - c .

» D'Iſraelle rouine º

, Deſ riui,elevitoriºfia tuo vanto

Raſciugar di Bettulia il duolo , e'l

pianto. - -
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G I V D IT H

TRIONFANTE

D i ri

CARLo IAVELLI.

I RRESTA il paſ

s. ſo,tà, checurio

- N A ſoricerchi dive

i derecolabellez

za il valore congionto. Ri

mira queſta gran Dama; nel

cui ſembiatevedrai,come la

delicatezza d'wnvoltosàra

pirevn cuore di macigno, e

la leggiadria d'vna mano sà

troncar vn capo; a cui le

ſquadre armate riuerentis

inchinano.

e Fiſſa lo ſguardo (mà non
- t1º



14 Giudith

ti ſpauentare) nell'horribil

teſchio, che ella perla rab

buffata,e caliginoſa chioma

có la ſiniſtra ſoſtiene. Con

templa quel fiero volto, che

par,ch'eſtinto ancor minac

ci. Sappi, ch'è l'auanzo mi

ſerabile divn guerriero, che

ſi reſe nº meno famoſo, che

formidabile al mondo.

Il gran Rè di Babilonia ,

per la morte di coſtui può

dir con raggione d'hauer

perduto il deſtro braccio.

Poiche alla caduta d'wn mi

niſtro fedele: vacillano le ,

forze degrandi,

Quelli, che ti da quella

partefuggirvedi; è il pode

roſo eſercito:che ſotto l'im

pero dilui militaua. I guer

ridiguloutive",
--



Trionfante. r5

& auuezzi alle vittorie:à pe

ma accennauano di porma

noalla ſpada, che gli auuer

farii ſi dauano per vinti: le ,

Città,le Prouincie, i Regni

ſoggiogaterimaneuano.Ec

co à qual'termine ſono ri

dotti. Infatti. Vn'eſercito

ſenza capitano: è vncorpo
ſenz'anima. -

Il caſo è grande. Tanto

più, quantò che inſolito, &

impenſato. Che ſi vegga .

sbaragliato vn eſſercito da .

altri guerrieri benche infe

riori di numero: è coſa altre

volte accaduta: ma chevna

donna ſola diſarmata, 8 i

nerme habbiatanta poſſan

zaièvn ecceſſo di ſtupore.

Odihora quello, che di

conotradiloro quei ſoldati,
Lvno



º

-

16 Giudith -

Lvno dei quali lacerandoſi

la ſopraueſte, e mordendoſi

le labra: dopò vn profondo

iſoſpiro coſi parla, i

Oh infauſte vittorie del

siàinuitto Capitano degl -

Aſſirj; che hauete hauuto

termine coſi vergognoſo;

che ne laſciate in dubbio, ſe

più deſiderabile ſia o la mor

te,ò la vita. Fortuna iniqua.

Poiche ne poneſti nel col

mo delle glorie, e poi ne ,

precipitaſti negl'abiſſi delle

miſerie. Chi dite vorrà aſſi

curarſi? Ah chetroppo è lu

brico il ſentiero delle felici

tà. Troppo ſon varij della

guerra i ſucceſſi. Temeaſidi

cadere: ma di precipitarnon

mai. E chi haurebbe credu

to; che quelli, ai quali arri

deua



Trionfanteº I7

deua ilfato, e la proſperità:

cangiaſſero in vn momento

itrionfi in bare,itrofei in fu

nebri apparati? e che di tut

to queſto ſia ſtata origine

vnavil" : è ilcol

mo ditutte le diſgratie.

Comela ſentirà il Rè?Che

dirà il mondo ? è tenebre

caliginoſe dei ciechi abiſſi:

Che non aſcondete ſotto il

nero delle voſtre ombre le

noſtre vergogne? Che non

s'apre la terra in vaſte vora- ,

gini per ingoiarci? Che non

pipiccano i monti per ri

lcoprirci bAffinche occhio

mortale non ſia ſpettatore

della nudità di quelli, che

altrevolte rimirò carichi del

d'inimiche ſpoglie.

- Horsù laſcia sfogar coſtui

o (che



18 Giudith

(" ſpetied'impietà impe

iri ſuoi sfoghi al miſerabi

le.) Vattene à gl'alloggia

méti dell'inimico,econtem

pla quelle ſuperbe tende,

quei ricchi padiglioni: ſotto

i quali ſi ricouerauano i capi

della militia.

Accoſtati (nò dubitare.)

Queſto chetu vedi di broc

cato d'oro ſouragl'altri au

uanzarſi: è l'alloggiamento

d'Oloferne. Vedicon qual'

artificio è tutto d'orientali

gemme tempeſtato. Reſo

più adorno d'artificiati rica

mi; che laſciano dubbioſo il

giudicio ſe ſia più il lauoro

della materia degno di ſti
MIla e - -

Ecco il ſuolo funeſtato

del ſangue di colui, che ine

briato



- Trionfante. I 9

briato da vapori dell'alterig

gia aſpiraua à ſoggiogar il

mondo. Appredino i ſuper

bida coſtui;nes allontanino

da queſto ſpettacolo; e va

glia per antidoto della loro
ſciocchezza. Tu intanto ſe

bramoſo ſei dvdir il ſucceſº

ſo di queſta hiſtoria: non ti

rincreſca d'aſcoltarmi; e per

più agiatamente farlo: ſiedi

meco ſotto queſt'albero,&

apparecchiati all'attétione.

Scorreua d'ogni intorno il

grido de progreſſi felici del

l'innumerabile eſſercito del

famoſoRè degl'Aſſirijmi

litante ſotto il comando del

feroce Oloferne; il quale ol

tre al valore della deſtra: ſe

condaua la ſorte, che ſem

bra ad ogni impreſa neceſ

- º ſaria,

i ,
-



2o Giudith

ſaria, eſſendo che, poco è

nulla giouala virtù, ſenon ,

s'accompagna con la fortu

na). Quado, métre ciaſche

duno ſe ne ſtaua sù l'auuifo

perle nuoue, che ſi haueua

no della diluivicinanzanel

le parti di Bettulia: ecco che

vn giorno vſcédo fuori del

la Città le guardie ſolite:v

dirono alcune voci lamen

teuoli, e facendo diligenza

per il boſco: viddero advn ,

albero ſtrettamente legato

vn vecchio di venerabile e

aſpetto: la cui chioma in .

bianche falde ſparſa: ſem

braua dagli appennini pur

all'hor caduta neue: lelacri

me,che gli pioueano dagl' -

occhi le canute gote di lui

aſpergeanodirugiada:onde

-

-



Trionfante. 2 r.

non ſi poteua rimirar quel

fembiante, che advn cuor

generoſo la pietà , & il ri

ſpetto non intimaſſe.

Interrogato chi foſſe, e

chi l'hauefle coſi maltratta

to:à pena riſponder puotè

interrotto da ſinghiozzi, e

da ſoſpiri. - -

. Conducetemi(diſſeegli)

alla Città doue,ſecurioſiſe

te d'intender la tragica hi

ſtoria demie auuertimenti e

ſarete ſodisfatti. -

- Quelli né oſando impor

tunarlo; diſcioltolo: ſecolo

conduſſero in Bethulia, e

lo preſentarono a loro Pré

i cipi Ozia, e Otthoniele. A

quali profondaméte inchi

mandoſi il buovecchio: co

ſi parlò : Sereniſſimi º

s
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cipi. Vi ſupplico à farragu

nar il Senato; eſſendo che

gran coſe, e molto importati

deuopaleſarui.Subito fù or

dinato, che compariſſero li

Senatori. Quali in poche

hore ragunati nella granSa

la: attendeuano anſioſi quel

tanto, che veniua da loro

Prencipi propoſto. -

Era curioſo ciaſcheduno

d'vdire qualche nouità. Mol

ti variamente diſcorreuano.

Però neſſuno di loro;s'acco

ſtaua al vero: eſſendo queſta

vna diſdetta ſolita à quelli,

che vogliono creder di ſo

uerchio alla loro immagina

tione ; quando il Vecchio

così preſe è dire.

Recherà forſi marauiglia

sereniſſimoPrenci"
- biliſ



Trionfante. 23

º

li

i

ſi

l

º

.

|

biliſſimi Senatori) che vn

già voſtro inimico vegaho

ra coſi prontamente à voſtri

piedi proſtrato: nonmeno è

profeſſarui fedeltà , che à

darui piena contezza delca

po degl'Aſſirijarmato àvo

ſtri danni;e qualgloria mag

giore, che dagl'inimiciiſteſ

i riceuertributi d'oſſequio,e

di riuerenza ? ,

, lo ſonovno de Capitani
dell'eſercito, al cui cennos

inchinanano le ſquadre de

gli Amoniti. Il mio nome è

Achior. Hò ſeguito il Pren

dipe della militia degl'Aſſi

irij gran tempo; e ſono ſtato

ſecoà parte delle vittorie, e

de trionfi. Solo la ſincerità

dell'animo ha potuto ſepa

rarmi dalla ſua amicitia, e la
3 - Ver1

-
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verità, che peraltro è ſi pre

giata me l'ha reſo inimico.

Mà che marauiglia ſe vn ,

cuortiráno abboriſce quella

virtù, che ſola ſarebbeba

ſtante ad introdurui quella,

pietà, che egli giamai non .

conobbe? Nonv'è huomo

più degno d'eſſer ſtimato di

vn veridico. Mà non v'è ne

meno il più odiato da gran

di che voglionoalortalen

tocalpeſtarle leggi,elagiu

ftitia:le paretide palaggirea

libéchetetre: ſono ricoper

te di ſeta,e d'oro. Perdimo

ſtrare . Che l'adulatione è

duella, che puoi paſſeggiare

ſui liberaméte perche ricuo

pre i loro diffetti . I legni

iſteſſi,béche aridi:ſono inor

pellati. E forza il fingere, è
or chi
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chi vuol viuere nelle cor

t1 - - a

Fù referito all'orgoglio

ſo Oloferne, che i figliuoli

d'Iſraele s'apparecchiauano

a reſiſtere alle ſue forze: ha

uédo gia chiuſe le vie che ai

móti conduceuano, ond'egli

; auuampando d'ira, e di ſde

gno, chiamò a ſe i Duci di

Moab, è di Amò tra quali io

era:e coſi diſſe. Ditemi. Chi

º è queſto popolo, e di qual

iº numero,cheardiſcefarcire

iº ſiſtenza ſouraimóti? e quali
i cºnti ſiano le ſue Città ?

Chiſailloro Rèeeperche ,

g: tra tutti quelli, che habita,

;º no oriente, diſpreggiano il
" noſtro valore:e non ciman

º dano ambaſciadori a chie

\0! i derci la pace è All'hora ,
i i B io
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-

io ponendomi la man

al petto, dopò vn profon

do inchino: coſi diſſi. Si

gnore: ſe d'intendere il ve

ro, non v'è graue, v'infor

marò delle qualità di queſto

popolo,che habitale conui

cinemótagne. Nonvi ſde

gnate voi d'aſcoltarmi: aſſi

curandoui; che non vſcirà

dalla mia boccavn'ombra -

º" - lo è dell
uelto popolo e della ,

- ride Chaldei.Habi

tò egli primieramente in .

Meſopotamia: imperò che

non volſe ſeguire i Dei de'

loro Padri, che nella ter

ra di Chaldei dimorauano.

Laſciate dunque le cerimo

nieloro,che eſſi falſe, e ſu

perſtitioſe ſtimarono: ad

- VIl
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n ſolo Iddio del Cielo of.

serirono ſacrificio. Profeſ

ando di non riconoſcere ,

ber Signore altro che lui. Il

luale comandò loro? che ,

vſciſſero di quella terra, S&

andaſſero ad habitare in .

Charam. Màindi nonmol

to; aggrauata dalle miſerie

inſoportabili della fame :

diſceſero nell'Egitto. Doue

dimorarono, per quattro

cent'anni, & in tal guiſa ,

moltiplicarono: che ſi reſe

ro,quaſi innumerabili.Evo

lédoliil Rè d'Egittoaggra

uareſouerchiaméte:ricorſe

roalloro Iddio,il quale per

coſſe l'Egitto di piagheva

rie; &inſoportabili. Per la

qualcoſa licentiati da quel

Regno:métre liberi ſe n'an

B 2 da
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-

–

dauano per le ſolitudini del

deſerto, volendogli il Rèdi

nuouo ſoggiogare: saprì il

mar Roſſo, 8 inghiottì l'eſ

ſercito inimico. In modo

chenon vi rimaſe purvno,

che la nuoua di queſto au

uenimento riportar poteſ

ſe- .

i Gl'Iſraeliti in tanto ; già

paſsato l'haueuano à piede

- aſciutto. E proſeguédolin

cominciato cammino per li

deſerti del gran mote Sinai;

ouehuomoalcuno darvan

to giamai ſi puote d'habi

tarui; l'acqueamare, e ſal

ſoaui: affinche poteſſero di

quelle guſtare ; e quarant

anni (ò ſtupore) hebbero

dall'iſteſſo Cielo le vetto
- - Uſl

v

ſe ſi conuertirono in dolci,e

|
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uaglie . Et in qualunque º

loco poſero eſſi l'auuentu

roſo piede, ſenza opra ar

co, è ſaetta: ſenza valer

ſi di ſpada, è di targa ſi

gnoreggiorono. Imperò che

il loro Iddio guerreggiaua

in loro fauore, e ſupera

ua gl'inimici. Nè ſi trouò

giamai chi poteſſe ſuperar

li: ſe non all'hora quando

laſciauano il culto del loro

Iddio.

Eſſi finalmente vinſero i

Cananei, ſoggiogarono i

Iebuſei , ſuperarono i Fer

rezei , trionfarono de gli

Ethei, de gli Ehuei , &

Amorrei . Che più ? Con

culcarono tutti i poderoſi

d'Eſebron, e delle loro Cit

tà preſero il poſſeſſo . .

B 3 Mà
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Ma perche pochi anniauan

tis allontanarono dal lor Si

gnore: furono oppreſſi da

ºvarie calamità, vinti, e quaſi

eſterminati nelle guerre da

varienationibinomorito

nati in gratia del loro Iddio:

doue che prima erano di

ſperſi, ſi ſono congregati, S&

habitano queſte montagne,

che tu vedi. -

Datutto queſto (ò mio Si

gnore,) comprenderpotre

te: Che ſe queſto popolo no

hà fatto traſgreſſione alcuna

e ſi coſerua ancora ingratia

del ſuo Iddio: è impoſſibile

il vincerlo, e ridurlo ſottol

imperio del gran Rè degl

Aſſirij. Etio mi proteſto eſ

ſervane le noſtre ſperanze,

e ſparſe alvéto le noſtre fa

- .

- t1
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tiche.Voi intanto prendete

informatione, ſe queſtopo

polo ha traſgreſſione alcu- .

na alla ſua legge apartenete

comeſſa: che ſenza noſtro

trauaglio il ſuo Iddio, ce lo

conſegnerà nelle mani, caſo

che nò: partiancipure: ſe º

non vogliamo eſſerl'obbro

brio del vniuerſo.Apenater

minai queſte parole:Chele

uoſivn bisbiglio vniuerſale

trà Capitani. Si vidde nell'

iſteſſo tempo il lorvolto op

preſſo dallo ſdegno. E pen

ſo, che da quello più oltre ,

del douere traſportati, m'ha

uerebbero infallibilmétevc

ciſo: ſe la circonſtanza del

luogo,e la preſenza del Pré

cipe vietato non l'haueſſe .

Tanto puol l'irain vn petto

B 4 hu
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humano: che della ragione

ben ſpeſſo ſi fàtiranna.

Horchi è colui (diceuan

frà di loro) cotanto ardito,e

temerario, che ardiſce d'af

fermare, che alle forze del

gräNabucdonoſor reſiſtere

ipuole da figliuoli d'Iſrael,

turba inermee vile, 8 impe

rita nell'arte militare?Màac

ciò che queſto pazzo d'A

chior conoſca la ſuatemera

riafalſità:aſcendiamo queſti

móti; e ſuperato queſto pos

polo mandiamolo con eſſo è

fildi ſpada: acciò conoſca il

mondo nonv'eſſer'altro Id

dio interra che il noſtro Rè.

Ceſſato di coſtoro il parlare.

Percuotendo Oloferne col

deſtro piede rabioſaméte il

ſuolo: con occhio toruo, e

- bieco
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bieco rimirãdomi: quaſivo

leſſe fulminarmi col ſguar

do,tuonando co la voce coſi

diſſe.Poichetù pazzamente

ci haipredetto, che il popo

lo d'Iſraele ſarà dal ſuo Id

dio dalle noſtre mani dife

ſo: io ti farò vedere, cheal

troIddio non v'è ſaluo il Rè

Nabuccionoſor; e che s'in

ganna,chialtramente fiper

ſuade. -

Tù intanto ſarai parteci

pe delle ſciagure miſerabi

li, che quel popolo, il quale

tanto eſalti con la lingua ,:

patirà per le noſtre mani, e

l'iſteſſo ferro, chetronche

rà le loro membra: nelle tue

viſcere ſarà immerſo. Così

dicendo: commandò ai ſol

dati, che mi conduceſſero in

B 5 let
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. Bettulia, e nelle voſtre mani

mi conſegnaſſero ; Eſſi per

maggiorméteaſſicurarſi: mi

legarono è quell'arbore, dal

quale poco auanti i voſtri

corteſemetemi diſciolſero.

Eccouinarrato il ſucceſſo

infelice delle mie diſgratie.

Hor voi, a cui s'aſpetta di

queſta Città il gouerno,ap

parecchiateui alla difeſa ,

ch'io à voſtro vantaggio of

feriſco non meno il con

ſiglio, della vita iſteſſa: La

quale ſtimerò ben ſpeſa in

voſtro ſeruitio. Che vna ,

morte glorioſa è il colmo d'

ogni felicità deſiderabile ».

Coſiad onta del tempo, e

della ſorte, altri immortal

mente viue:e la memoria de

poſteriè à lui famoſa toba.

- Ape
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A pena terminò Achior

il ſuo diſcorſo: Che ſi vidde

il volto degl'aſtati d'wnmor

talpalloreaſperſo. Quello

però de Prencipi in queſto

differente dagl'altri: che ,

ſtrettamente cogiunto l'V

no,all'altro labro, S&abbaſ

i ſatele ciglia:più dal penſie

ro, che dal timore intorbi

dato ſi vedeua. Eſſendo che

vn cuorgeneroſo conmag

gior facilità dà ricetto alla ,

prudenza, ch'altimore. La

fronte degrãdi èvno Gno

mone:oue ciaſcheduno re

gola il ſuo penſiero. Il buon

ſuddito reſpira col ſuo Pré

cipe: e ſono veualilepalpi
tat1OIi1. - ,

Il dolore è vna apopleſia,

che non permette, che altri
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ſi regga in piedi. Caddero

perciò con la faccia in terra

gli afflitti Cittadini. le voci

lamenteuoli furono pareg

giate dalle lacrime, e da ſin

gulti. E ſe bene giaceuano à

terra; le loro ſperanze però

poggiauano al Cielo, edila

sù attendeuano il ſoccorſo.
Che ne caſi di ſimil ſorte e .

non v'è più ſicuro refugio,

che il ſeno d'vn Dio beni

gno; il quale non permette

giamai che periſca, chi in

lui confida. -

Fù accarezzato Achior

(riſcoſſi che ſi forono i Pré

cipi della profondità dello

ro penſiero)e datogliappar

tamenti à palazzo confort

mela pietà, e la corteſia di

quei Prencipi richiedeua, S.
ho-

-
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e

honorato in ſolenne conui

to da eſſi: affinche non gli

haueſſe à rincreſcere d'ha

uer parlato in fauore degli

hebrei; métre caduto di gra

tia del ſuo Signore, non ha

ueſſe ritrouato in loro quelli

agi, che perduti haueua.

Non andò guari, che fù

dalle ſentinelle delle mura ,

il campo inimico diſcoperto

coſì copioſo: che l'haſte fer
-

mate ſembrauano vn folto

boſco d'acciaio; che tanto

più formidabile ſi rendeua;

quanto da fulgori deſole, e

dall'eleuatapoluere accom

pagnato veniua.

Datone l'auuiſo à Palaz

zo: edilà ſparſa la voce per

la piazza: vdiſinvn ſubito

per la città tuttavnht".
- e Q
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ſo bisbiglio.Il Précipein per

ſonaaccopagnato da alcuni

nobili Senatori: andò intor

no alle mura diſponedo le ,

guardie, 8 inanimadoilpo

polo. Növ'eſsédo coſa,che

dia maggior coraggio nei

i" eſtremi, che la pre

enza di colui, che regge.

S'appreſſaua in tato l’ini

mico: egià il ſuono detam

buri, e delle trombe percuo

teual'aria, &aſſordiuailcò
torno; cagionando ne petti

altrui l'horrore, e lo ſpauen

to. Gran proprietà del ſuo

no di queſt'iſtrumenti; che

facciano due effetti contra

rij nell'iſteſſo tempo. Mol

tiplicano il timore al timi

do; il coraggio al coraggio

fo, Egli operaà punto con
- - - Or
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formela diſpoſitione, che ſi

ritroua. |

Eccolo giunto alle fron

tiere di Bettulia; e già ſi fa

bricano le torri di legno, gl'

arieti, egl'altri iſtrumenti da

eſpugnarle mura. Però il ſi

to per ſe ſteſſo forte pareua,

ch'impediſſe l'entrata non

meno dell'inimico,che della

diſperatione: ch'è propria

paſſione di quei cuori puſil

lanimi, che s'eleggono più

toſtovna vita opprobrioſa,

che vna glorioſa morte.

Paſſorno alcuni giorni,ne

ali non ſi ſcorgeua, ſe foſ

ſe maggiore la ſoffereza de

gl'aſſediati, è l'inſolenza de

nemici.

Gran coſa,cheben ſpeſſo

gareggi la Virtù colvie
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ſiveggatalhora reſtarvitto

rioſo di queſto duello: chi

douerebbe rimaner oppreſ

ſo,e vinto. º

Paſſeggiauavn giornol -

orgoglioſo Oloferne non

tantoper ricreare il corpo,

quanto pereſalare i ſuoitor

bidipenſieri: che tale è pun

to è del tiranno il diporto.

Il vagar con la mente tra il

ſangue, e tra le morti. Egli

non penſa, che è nuocere »

à buoni. Queſte ſono le

ſue delitie: danneggiare »

altrui, e vantaggiar ſe ſteſ

ſo. Egli fabrica ſouraildor

ſo de ſudditi; e le rouine di

quelli; danno è lui materia ,

d'inalzarſi. Il ſuo ſcettro

non ſi ſoſtiene che da vna ,

deſtra incallita dalla".
- e

-

- : - “
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-
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Che tolta dalle mani d'A

ſtrea ha ſuenatoinvece de

glirei,gli innocenti.

Vidde egli à caſo alcuni

aquedotti. Et auuiſandoſi

eſſere à prò de Cittadini

di Bettuliafabricati: lieto di

queſto; commandò àvaſta

tori , che rotti foſſero -

il che fù ſubito eſſeguito .

Quando il tiranno troua ,

il modo di danneggiare ,

altrui : ne gode come vin

chirurgo che ritroua la ve

na per il ſalaſſo . Nell'i

ſteſſo tempo i Duci d'A

mon, e di Moab , furono

a ritrouarlo. I quali gli ſug

gerirono, che gli habitanti.

di Bettulia non confidauano

uell'armi, e nelle forze: mà

ſolo nella qualità del ſito

1) lO11
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montuoſo, e ſcoſceſo: in

modo che ſi rendeua inac

ceſſibile:che però era neceſ

ſario prenderli per aſſedio.

E ciò farnonpoteuaſi,che

ponendo le guardie,le quali

prohibiſſero, che non ſi po

teſſe prenderacqua alle co

uicine fonti: eſſendo che i

quelle della Città erano ſta

te più per delitia, che per

prouederalla ſete fabricate,

Vn'empio, emaluaggioab

bonda di conſiglieri di lui

peggiori. - e -

Si valſe Oloferne dell'au

uiſo. Stimando ſempre ilti

ranno quel conſiglio, che -

torna in pregiuditio altrui.

Ediede ordine, che foſſero

guardati i paſſi, che à detti

ponticonduceuano. Gran
- MIll
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miſeria rimaner priuo d'vn

elemento coſi neceſſario alla

conſeruationehumana;ſen

za del quale qualunque coſa

languiſce. E pur talhoraca

gionadani irreparabili.On

depare,che Iddio voglia al

le volte caſtigare il mondo

co maggiori benefici, co
mefece nel diluuio.

. Ecco che nella Città, s'

eſperimentano le miſerie ,

della penuria dell'acque .

Mancano le fonti, ſi ſecca

noleciſterne, e già ſono ri

ºdotti di dar l'acqua è miſura;

il che fù cagione, che la ple

be faciliſſima alle ribellioni,

incominciaua à tumultua

re. Non v'è beſtia più indo

mita del plebeo, egli perſe

ſteſſo non vale, ma vnito cò
i - gli

v
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gli altri fa tremarlereggie,

ele ſcuote a guiſa di terre

moto. -

Si riſolue ciaſcheduno di

trasferirſi a palazzo a ritro

uare i Prencipi.Che ne peri

gli eſtremi ſono il berſaglio

delle lingue. L'ira, e lo ſde

gno de popoli nonha altro

ſcopo che colui, a cui sa

ſpetta il regerli:diquà cono

ſceranno i grandi quanto ſia

periglioſo lo ſtato loro,ben

che felice appariſca. -

Vengono immediatame

tealle imprecatiue: armi ſo

lite di chi non puole altri

menti vendicarſi. Prenda ,

a giudicare Iddio (ò Pren

cipe Ozia) tra te e noi. Poi

che dimali coſi graui ſei ſta

to cagione, e hai ridotti in

tCr
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termini coſi miſerabili: ricu

ſando oſtinatamente di trat

tarla pace con gl'Aſſirij,co

mehanno fatto gli altri più

di noi prudenti: e fortunati.

E chi sa che per la ſua alte

rigia ſdegnato Iddio non .

ſi ſia riſoluto conſegnarci

nelle loro mani? Noi ſiamo

riſoluti per non morire coſi

miſeramente d'wnirci inſie

me, e gettarſi a piedi dell'i

nimico: implorando la ſua ,

clemenza: poi che non vi

è alcuno, che penſi a darci

aiuto. -

Il pericolo ſouraſtante ,

impediſce l'vſo della ragio

ne, eſſendoche il timore ,

rende l'huomo coſi vale

codardo, che lo fà de

dare da ſe ſteſſo. Lat
i - - |
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be non puol patire quei di

ſaggi, cheappartengono,

al vitto; etalhora ſi riſoluea

quelli eſtremi, chevengono

dettati dalla diſperatione ».

In modo che i Prencipi ne

primi moti di queſtagrabe

ſtia ſono mal ſicuri dellavi

ta. - ---

E forza in tale occaſione -

deſtreggiare; eraffreddati i

sågui: porre in opra la ſpada

in quelli, che ſoffiaranno in

queſte fauille acciò non ne

ſucceda vn grand'incen

dio. -

- Sisbigottì Ozia à queſte

voci coſì arrogáti: e conſide

rato, come huomo ſaggio,

.” ,uerſi in tal caſo tollerare,

º offrire:procurò con placi

do ſembiate di quietar quei

i cuori

,

\ -
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cuori troppoferuéti mentre

agitati dallo ſdegno, fiam

megggiauano di ſouerchio

ardire.E, gli promiſe che ſe

in termine di cinque giorni

nonveniuail ſoccorſo: ſi ſa

rebbe preſo per eſpediente

di renderſi all'inimico.

Coſi parue ſodisfatta -

quellaturba ignorante, ch'

anteponeua la vita alla ſerui

tù,e ſi credeua eſſer più feli

ce lo ſtato di chi ſerue; che

di colui, chemuore: epurin

altro dalla morte il ſeruirnó

è differente: ſe non che è vin

morire più ſtentato:vnago

nia più proliſſa. -

Inteſe queſta determina

tione (purtroppo precipi

toſa) vna donna Vedoua .

chiamata Iudith: noni"
1
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di ſangue, che d'animo ge

neroſo,e grande.Chelano

biltà poco,ò nulla vale:qua

donó ſia dal valore accom

pagnata. E ne ſentì ramari

co come quella,a cui l'honor

d'Iddio,e del ſuo popolo era

ſupremamente à cuore.

Era coſtei ſtata conſor

te di Manaſſe: doppo la ,

morte del quale non gli cad

de nè pur in penſiero le ſe

conde nozze: com'è dell'al

tre donnel vſanza. Ma ele

gédoſivna vita ſolitaria ha

bitauain vna ſecreta ſtanza

poſta nel più alto apparta

mento della ſua caſa. Habi

tando co ragione nellapar

te più ſublime colei, i cuipe.

ſieri ſdegnando le coſeter

rene , poggiatano è volo

VGI -
a
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verſo il Cielo. Qui ſi tratte

neua queſta honoratiſſima

Dama:non con altra couer

ſatione, che d'alcune ſue fi

date damigelle. Le ſue carni

delicatiſſime macerate era

no da digiuni, afflitte dal ci

licio. Era d'elegante, emae

ſtoſo aſpetto:la cui bellezza

gra accompagnata da vna ,

ſuprema modeſtia, che più

la rendeua amirabile. Leric

chezze laſciatele dal ſuoma

rito maggiormente la ren

deuano ſicura dall'importu

nità di quelli, che con l'ar.

gento, e l'oro inſidiano alla

pudicitia altrui. Ella era coſi

eſemplare, e daua diſecoſi

gran ſaggio : che s'era reſa

famoſiſſima per l'integrità

della ſua vita, isnonv'era

-
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alcuno,che oſaſſe di porre la

lingua nella ſua elaborata ,

riputatione. Apprendino le

donnevedoueda coſtei; e ſi

vaglino di eſſa come d'vn -

terſo criſtallo,e d'vnpuriſſi

mo ſpecchio:nel qualelelo

roattioni regolare deuono

pernon diuenire la fauola ,

del volgo. -

L'intrepidezza di quel

petto magnanimo perſua

ſe il ſuo cuore à muouerlaà

ſingolare impreſa degna d'

vn Eroe de più ſublimi:non

che d'vna donna inerme ».

Stataſi alquanto ſouradiſe:

ſi riſolſe (coſi dal Cielo in

ſpirata) di farà ſe chiamare

due Sacerdoti del princiali

della Città. E dopò hauerli

benignamente, e riuerente

- Il)CI)
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è menteaccolti coſi gratioſe,

i e generali maniere: paſſati i

i ſoliti complimenti parlò co

e tanta prudenza reprendédo

º la determinatione de Pren

i cipi, &eſortandoli alla ſof

i ferenza: cherecòlorovna ,

º ſtraordinaria ammiratione,

i che congionta con vn ri

- ſpetto non ordinarioadvna

q: donna,lireſe verſo di lei oſ

i ſequioſi. -

i . Quanto autorizza altrui

il vna vita giuſta, e ſanta: che

i puole diſporre di chiunque

º gli aggrada, Schauernevn .

i ſupremo dominio. -

lo? La mente di quel Prenci

ma pedoueprima ondeggiaua

ti in gran tempeſta di penſieri:

ſi alle parole di queſta dama .

a ſitranquilla. E riponendo in

" 2 lei
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leile communi ſperanze, ſe

ſteſſo, e la Republica alle

di lei preghiere efficaci rac

comanda. Non v'èarmapiù

ſecura dell'oratione . Ella

è vno ſcudo adamantino,

che ſi rende à colpi de

isti impenetrabi

C , -

Promette ella d'impie

garſi à prò del ſuo popolo:

e nel volto dimoſtra hauer

di già nel cuore grand'im

preſa concepita: che come

venga a luce farà increſpar

mille fronti, e d'inarcarmil

le ciglia. -

Vedrà il mondo quello,

che sà operarvna pietà ge

neroſa; eſperimentarà l'or

goglioſo con quata facilità

precipiti la ſua grandezza.

Coſi

-,
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«

ºa
r

lº

;

1,

. Coſifà Iddio le ſue mera

uiglie. Gl'inſtromenti de

boli, e vili in quella mano

onnipotente coſi forti di

uengono, che ſono ſuffi

scienti ad atterari monti di

metallo, non che gl'huo

mini armati. - i

Partiti che furono, ella ſi

retira nel luogo oue ſoleua

offerir a Dio la purità del

ſuo cuore, e ſottometterla

ſua volontà. Doue feruo

roſamente orando con la .

mente eleuata dopò breue

sì, ma efficace preghiera ,;

leuataſi da terra, oue pro

ſtrata giaceua: diede voce

ad vna delle ſue più fida

te cameriere, con eſſa ſe ne

diſceſe a ſuoi appartamen

- - - C 3 Or
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Ordina ſia preparata vna

odorifera lauanda. Ella in .

tanto ſileua,e deponeleve

ſtivedouili: ſepara delle ſue |

delicate carni il ruido, e pſi

gente cilicio. Si laua. Svnge

con pretioſiſſimo vnguento

diſcioglie il biondo crine,

che diſcendendoleli l'

homeri ſembraua vna rete

d'oro: ma toltane la confu

ſione da artifitioſo auorio,

appariua vn aurea pioggia,

º" dal cielo del ſuo"

polentamente diſcendeua.

Lo diuiſe,& intrecciandolo:

neformò catene atte ad im

prigionarmille cuori,letem

peſtò d'orientali gemme,lo

ſmaltò co fiori. Compoſe il

volto, non aggiungendoui

però altro artificio eſſendo
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Garreggiauano in eſſo la .

candidezza deliguſtri, con

la porpora delle roſe. Ornò

il corpo della piùpretioſa, e

riccaveſte, delle quali ſole

ua girſene pompoſa prima

della ſua vedouanza. Erano

quelle di tela d'argento, in .

cui maeſtra mano haueua

conteſtovn bel ceruleo,oue

appariuano(quali invn Ciel,

#ben mille, e mille

elle di finiſſimo oro.Irubi

ni, & i diamanti circonda

uano le dita: & i polſi ve

deuanſi guarniti di perle ;

il candor delle quali non .

poteua , competere COn a

quelle mani d'animato ala

i baſtro. Che più? Gl'iſteſ

ſi piedi ſi vedeuano pom

C 4 poſi
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poſi divaghicoturniaffibia

ti con naſtri d'oro, che la .

rédeuanoleggiadra, e ſnel

la ; corriſpondendo quella

bellezza dalla ſommità à gli

eſtremi coſi compita, che ,

ſembrauano in lei ridotte ,

tutte le perfettioni deſide

rabili.

A queſte naturali bellez

ze accreſciute più dalla pom

pa,che dall'artificio, v'ag

i"Iddio di quelleange

iche, che accreſceuano il

decoro, e la maeſtà a quel

ſembiante, in cui ſi vidde

beltà ſuperiore a ſe ſteſſa.

Coſi puote la virtù accreſcer

ſplendori à quel volto, che

più intimaua il riſpetto, e la

riuerenza, che moueſlelali

bidine. Irinoteis
i- da
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da coſtei, es'approfitino di

queſt'eſſempio.Nulla ſtimar

ſi deue la bellezza di quel

corpo, è cuinon corriſpon

de quella dell'animo.

Diſpone ella d'andarſene

nel campoinimico: non con

altr'armi,checo quelle, ch'

ella porta nella vaghezza

del ſuo ſembiante: le labra

d'animato corallo ſeruono

perarco, le parole dolci, e

ſoauiperſaette, il crine per

catene.Co tali bellici inſtro

menti confida di ferir l'ini

mico, e d'imprigionaril ſuo

cuore. C6manda,che s'appa

recchi vna vettouaglia aſſai

parca, e ripoſtala in vnce

ſto, la conſegna alla ca

meriera, che ſeco ha eletta

percópagna di ſiglorioſaim

5 pre
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preſa. L'inuiaverſo le porti

della Città:doue Ozziacon

iSacerdoti la ſtà attenden

O • -

All'apparir di filegiadra

donna; al folgorar di bel

lezze ſi altere, e ſante: re

ſtarono abbagliati gli occhi

di coloro,che non diſcerne

uanos'ella foſſe l'aurora; è

pure il ſole dell'altre belle.

Lo ſtupore leuò loro la fa

uella,ondenonhebberota

lento d'interogarla . Solo

che aperta la porta le diede

ro libero l'eſito: accompa

gnandola ſolo con gl'occhi

ècon le preghiere. - , -

Ellaintanto mentreſcen

de dal monte poggiando

ſoura l'ali de ſuoi penſie

ri al Cielo, ſupplica il mo

-

13 -
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A rivu, «tev-- 5 º

narca dell'vniuerſo a ſecon

dar con l'aura della ſua gra

tia le vele de ſuoi diſegni.

Et ecco che sù lo ſpuntar

del giorno s'incontra nelle

ſentinelle che vedendotan

tabellezza riſtretta nel vol-s

to d'vna donna, credettero

perauuentura, chefoſſe co

ſa celeſte, e per tale tenuta

l'hauerebbero, ſe il vederla

accompagnata nonl'haueſ

ſi reſi certi eſſer coſa mor

tale.

Eſſendo che l'attempa

ta damigella , che ſeco

veniua con l'horridezza ,

del creſpo volto li diſin

gannò Argumentando eſ

ſi: Chevna deità non ſi ſa

rebbe accoppiata con vna,

che foſſe di lei men bella ..

C 6 ben
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benchetalhorale contrarie

tà ſiano ombre, che fanno

maggiormente ſcolpire la ..

bellezza. -

L'inter gano d'onde »

venga, e doue ella nevada?

à quali riſponde . Io ſono

hebrea ; che preuedendo i

mali, che ſucceder deuo

no alla mia patria, ſono

- di là fuggita, ſicuriſſima -

che gl'habitatori di quella ,

ſottopoſti ſaranno al voſtro

alto valore. Eſſendoche »

troppo altieri, 8 orgoglio

ſi, non hanno ſtimato il

voſtro valore; e non ſi ſo

no ſottopoſti volontaria

mente al voſtro impero

Ond'io hò preſo per eſpe

diente di confidare nella

magnanimità del voſtro

- Pren- ,
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Prencipe: rendendomicer

"ta, che la ſua corteſia ſia pa

rialla robuſtezza. E tanto

più m'aſſicuro del ſuo fauo

re, quanto che ſcoprirgli

vogliovn paſſo ſecreto, ac

ciò poſſa ſenza ſpargere sa

gue:nella Città introdurſi.

Aſcoltauano attenti quei

ſoldati le parole di coſtei.Le

quali per eſſere accompa

gnate da vna ſimulata dol

cezza, paruero ſaette, che

loro paſſaſſero il cuore; o

catene, che lo faceſſero pri

- i" . Ammirauano in

iemei ſplendori de ſuoibe

gl'occhi , 8 il candore di

quel delicato ſembiante »:

e lodando la ſua reſolu

tione con aſſicurarla che

dal loro Duce ognis"
i - - 1a
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|

ſia immaginabile riceutoha

uerebbe, verſo il padiglio

ne, oue egli riſiedeua: con .

eſſo leis'inuiorono. Auuisò

vno di loro il Prencipe di

queſta venuta. Etegli moſſo

davna inſolita curioſità, orº

dinò, che introdotta foſſe.

Età pena vedutola, ſi diede

pervinto: tale era di coſtei il

marauiglioſo ſembiate.Che

non puole la bellezza? ella è

vn'arme coſì potente, che

penetra l'altrui petto ad on

ta dell'acciaio, che lo ricuo

pre,e difende; e ſi fà tiranna

di quei cuori, che non cedo

noà perigli delle più feruo

roſe battaglie. Eccouihora

Oloferne non più di Marte

campione: mavalletto d'A

more, (ſtranamano")
- d -
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tri
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i
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ſº
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i

si hà cangiatº la ferocità in
i dolcezza,l'horribilvoce» II

amoroſi ſoſpiri, l'imperº in

feruitù . Guardiſi Pºr, chi

puole dagl'occhi di bella

donna di doue eſcono ſcin

tiecoſi ardenti, che Peng.
trano le viſcere;bench e di

metallo. - -

"Eraamante il meſchinose

per conſeguenza ciego 2 e
forſennato. Che chi ſouer

chiaméte ſi laſciatiranneg

iare da queſta paſſione :

perde illume dell'intelletto s

e ſi riduce a non eſſer più Si

gnore di ſe ſteſſo: e,

Eccorinouellati d'Ercole

i fauoloſi ſucceſſi. Ecco il
valore, e la robuſtezzaſot

topoſti ad vnafemina: che

oſa calcare cointrepidº"
- - - - e

-

- - -
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delalibertà di colui, che sà

ſoggiogareleprouincie, &i
regn1. -

Nonv'è coſa piùà ſolda

tipernicioſa,chevn diſordi

nato affetto. La diſſolutione

procede dalla libidine:onde

ſi perdè l'oſſeruanza della .

diſciplina militare, così nel

ceſſaria, che ſenza dieſſanò

ſi poſſono conſeguir levit
torie. i

Altre volte le donnehan

no sbaragliati gl'eſerciti.Vn

leggiadro, ebelvolto atter

ra l'armate ſquadre. Ouere

gna Amore, vien diſcaccia

to Marte. Vn'animo guer

riero vien di ſouerchio am

mollito dalle laſciuie.E'facil

coſa trionfardi quei corpi le

cuialme ſonoºrie
al

È
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dalla libidine.

E ſtrattagemma militare

per ſneruar le forze dell'ini

mico, inuiarui le donne .

Sono eſſe incantatrici Sire

ne,chetiallettano pervoci

derti, tincantano con le ,

parole, ti luſingano co ge

ſti, e finalmente ti rendono

inutile à qualunque Eroica

impreſa.

Saccendeua maggior

mente in tanto il cuore ,

d'Oloferne , e fiammeg.

giaua di deſiderio arden

tiſſimo d'acquiſtarſi l'amo

re di queſta Dama. Etan

to più creſcena il fuoco,

luãto che i frutti di ſi eſqui

ita bellezza erano da vna ,

guardinga modeſtia vieta

r
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Queſta èvna virtù coſi ra

ra,che maggiormenteaccre

ſce il decoro,e laleggiadria

d'vn volto.

Allettati quei Satrapi alla

viſta di coſtei, ripieni d'alto

ſtupore diſſero fra di loro,

Che eſſendo tra gl'Hebrei

tantabellezza nelle donne,

diſpreggiarnon ſi doueua, e

laſciar indietro preda coſi

gradita ſarebbe ſtata ſcioc

chezza degna di biaſmo. E

qual premio più ſegnalato, e

pretioſo, che raſciugari ſu

dori d'vna fronte guerriera

col crine d'oro divaga,ebel

la donna? Qual più gradito

alloro, che vna incompara

bile bellezza, in cui coſiſto

no i riſtori d'vna ſoſpirata

vittoria? -

Que
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Queſte ſono le ſpoglie

delle qualivn cuor genero

ſp cerca d'impoſſeſſarſi; bé

che la cupidigia dell'oro ſo

glia ben ſpeſſo rintuzzareli

a pruriti, che cagionano lefe

i rite d'Amore.

: Doue ſono ſtate propoſte

º le donne perpremio, nov'è

ai ſtata impreſa benche mala

i geuole, che al ſuo fine no ſia

i"ridotta.Vn'affettoamo

li roſo accreſce le forze, S&

it auualora la mano.
a

i Mà che ſtrano mezzo è

ma queſto di cui ſi vale Iddio

º per liberare il ſuo popolo?

i Certo che ſembra non me

i noſproportionato,cheafat.

" ºcontrario per diſcacciare

ſia l'inimico; eſſendo che egli

maggiormente s'accende à

"; COII)
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combattere da ſpettacolo

coſi raro moſſo, e ſpronato.

Doue ſete Politici co le vo

ſtre maſſime? Che diteà que

ſto? le voſtre regole vinſe

gnarono mai ſi fatte ſtratta

gemme? Voicerto ſtimare

iſte douerne ſeguire tutto il

cótrario di quello,che ſi pre

tendeua. Non mel nega

te; che io conoſco molto

bene ouevanno a termina

i reivoſtri penſieri. O quan

to è vano, e fallace il ſaper

humano? Quanto singan

na colui, che ſi perſuade

ſenza Iddio poter condur

re à felice fine i ſuoi diſſe

gni? - -

Nonv'èarte più inſigne,e

più neceſſaria della politia»

mentre ſiaregolataceiCie
a - Oº
- -
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;

lo: marimouendoſi dalla di

uina legge: non v'è coſa più

empia, e più peruerſa: Per

che ella inſegna è calpeſta

mille dorſi, advſarmillein

giuſtitie,frodi, e tradimenti

pergiungere al ſuo intenap

Mentre tutti lieti,ebalda

zoſi ſi promettono il pregio

della vittoria: Oloferneſtà

attendendo quato è per dir -

gli Iudith, 8 anſioſo divoir

il ſuono della ſua voce; che

non poteua eſſere che deli

cata,e ſoaue; vſcédo davna

bocca, in cui ſembrauano

raccolte tutte le dolcezze ,

immaginabili. -

Ellavedendo il somoDu

ce ſotto l'ombra d'wn ricco

Cielo d'argento aſſiſo:veſti

to di porporacôteſta d'oro,
1n
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in cui ſcintillando i ſplendo

ri delle orientali gemme ,:

ſembrarlo faceuanovn Cie

iò ſanguinoſo, e funeſto ;

quaſi non poteſſe ſoffrirevn

tal Marte ſi gettò in terra, e

fù ſubito raccolta, e ſoſtenu

ta da paggiadvn cenno del

lorSignore.

Donna (diſſe all'horaO

loferne conaſſai placido sé

biante) di chetemi? Tran

quilla pure il tuo cuore, che

io t'aſſicuro non eſſervenu

to in queſte partià fulminar

la ſpada, checontro quelli,

che nò vogliono riconoſce

re il gran Rè de gl'Aſſirij

mio Signore.

All'hora ella chinando è

terra i lumi in atto humile,

e riuerenteconvessi
-- - - 135
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ſa, con parole che ſtillauano
dolcezza: maſcherò colve

riſimile la ſua lecita fintione,

e moſtrando d'eſſer fuggita

dalla ſua Città, d'hauer ab

bädonata la ſua caſa, perha

uer con occhio perſpicace

preuedute le rouine irrepa

rabili di quel popolo, contro

del quale era ſdegnato il Cie

lo,e per conſequenza later

ra: Dichiaròfuccintamente

la ſtima, ch'ellafaceua della

gran poſſanza del Rède gli

Aſſirij;e come ella ſi era moſ

ſaà farlo auuiſato della cer

tezza di quella impreſa per

ordine del ſuo Iddio.

Si rallegrò grandemente

il Prencipe delle parole di

coſtei,ene moſtrò vn giubi

slocosiimmenſo,chenebril
º 4 laua
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lauano gl'occhi,non conteta

la fronte di raſſerenarſi. Cia

ſcheduno degl'aſtantiloda

ua à gara queſta femina. Al

triammirauala bellezza del

volto. Altri la diſpoſitione

della vita. Altri la ſoauità

delle parole. E mentre vin

confuſo bisbiglio delle ſue

lodiriépie il contorno: Olo

ferme dopò hauerla lodata,

riuoltoà ſuoi ſerui coſparlò.

Olà; Che ſia accopagna

ta, e condotta queſta Dama

à vedere i noſtri teſori,8&iui

ſi trattenga: che noi hauere

mo penſiero di farla parteci

peà ſuo tempo della noſtra

iſteſſa méſa. Si ſcusò Iudith

dicendo, non eſſerle lecito

mangiar i cibi alla ſua legge
VICtati e . –

Le
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Lericchezze ſono 'vnico

ogetto per muouere il cuore

delle donne. L'oro è vnme

tallo, che rapiſce l'altrui li

bertà, e fa ſtrage dell'altrui

pudicitia. La viſta di queſto

ſuol dare più fieri aſſalti alla

rocca d'wnpetto pudico,che
vma ſquadra armata di ferro.

Nonv'è metallo il più pre-,

giato:mànemeno il più da

noſo. Quello, che douereb

be eſſer il riſtoro della virtù,

è il fométo di tuttiivitii più

eſecrandi. E vſcito queſto

metallo dalle viſcere più oc.

culte della terra, per infeſta

re il mondo.La ſua pallidez

- zalocondanna per reo, e ,

per autore de tutti i mali.

Paſſarono a pena quattro

giorni, che Oloferne fece à

- D ſuoi
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ſuoi ſerui vn magnifico, e

ſontuoſo conuito.

Lagolaè madre della luſ

ſuria. Dalle cene laute, e da

conuiti, ne quali la delica

tezza delle viuande, elava

rietà del vini dolci, e ſoaui

abbondano,no nepuol ſor

tire,che ſtrani accidenti: le

beſtemmie, le laſciuie, iſtu

pri, le morti, 8 altre infinite

ſceleraggini procedonoben

ſpeſſo dal ſouerchio cibo.

La natura, che è di pococo

tenta,venédo dal vitio adul

terata,inſatiabile rimane.

Ilfumo del cibo,qualden

ſanube ottenebra l'intellet

to: onde difficilmente il Sole

della ragione diffonde i ſuoi

raggi. Queſta nebbia, che

procede dalle ſouerchieeſa

- lationi
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lationi dello ſtomaco tiene

ingombrato il capo in guiſa

tale, che non sà doueilven

trelo traſporti.

Qualcoſa più miſerabile

d'vncrapulone,ò cui ſi ribel

lanotuttelemembra?Sigira

il capo, soffuſcano gl'oc

chi, ſi ſouuertelo ſtomaco,

tremano le gambe;eparche

la terra iſteſſa ſotto i piedi

gli fugga ſdegnoſa di ſoſte

nervn moſtro ſi nefando,

che s'è reſo delle beſtie peg

giore.

. Fece dunque il Prencipea

ſe venire Vagao Eunucho,
valletto perauuentura della

ſua camera. Commandògli,

che ſe n'andaſſe à Iudith, e

che la perſuadeſſe à giacerſi

quella notte con eſſo lui:im
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però che non era lecito agli

Aſſirij di violentar donna ,

alcuna.

Vedi come ne barbari i

ſteſſisoſſeruatal'hora quel

lo,che non ſi ſuole tra quel

li,a quali douerebbe pur eſ

ſerea cuore di non laſciarſi

vincereinvirtù da quelli,che

ſono priuidelverolume.

; Si moſtra pronto il ſervo

à cenni del ſuoSignore; eſ

ſendo queſto ſolito de cor

teggiani ſtimar giuſto, e

buono quanto gli vien im

poſto,benchelontano dao

gni legge,eda ogniragione.

Che coſa non puoleilde

ſiderio d'acquiſtarſi la gratia

del Prencipe? Poſciache per

ottenerla, non s'ha riguardo

alla propria reputatione ».

- Quan

|
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Quanti tradiſcono la loro

coſcientia, e conculcano,

per compiacerlo, la diuina

legge? Però ſogliono queſti

tali ben ſpeſſo precipitare da

i loro poſti, e ridurſi in vn .

mare d'anguſtie i Livedrete

tal'hora entrar liberamente

negl'appartaméti più ſecreti

con vna sfacciataggine in

ſopportabile; e poi all'im

prouiſo eſſergli abbaſſata la

portiera sùla faccia, e licen

stiati di corte. Finalmente

ciaſcheduno,dopò graueae,

cidente, ritorna in ſe ſteſſo,

& hàluogo di conſiderare il

ſuo ſtato. Non ſi fidi alcuno

dell'aura della caſa del gradi.

Izeffiri ſi câgiano ben ſpeſſo

in horribiliſſime boree;equa

do altri più ſicuro ſi ſtime

i l) 3 all'ho



78 Giudith

all'hora gli manca il terre

no ſotto i piedi.

Credono alcuni ſciocchi

di vantaggiarſi ſopra gl'altri

ponendoſi il 2occolo delle o

indignità, e de vitij ſotto i

piedi, ma ben toſto ſi rom

pono il collo. Eſſendoche

ſoura d'eſſi ſi puol difficil

mente proſeguire il paſſo.

Non biſognaſecondarl

altrui appetito, mentre egl'è

del veleno delle laſciuie,an

ziarmarſicól'antidoto della

conſcienza.Sotto il miele ſi

naſcondono mortifere be

uande, che ſogliono com

parire per lo più nevaſido

ro,perallettarmaggiormete

quei cuori, cheſono facilià

laſciarſi ingannare.Deue di

queilminiſtro fedeleauuer

- tire.
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tire al ſuo Signore del peri

gli che gli ſouraſtano,métre

- egli ſi laſcia traſportare da .

ſuoi deſideri,e non ſpinger

lo acciò reſti da quelli offe

ſo nella vita, e nella riputa

tione. . . .

Entroſſenel'Eunuco nel

l'appartamento di Giudith,

e gli eſpoſe il deſiderio del

ſuo Signore, aggiungendo

uivna eſortationeadorna -

di ben mille colori d'utile,

e d'honoreuolezza . Con

queſti artefici pensò egli di

frangere il diamante di quel

a petto generoſo, che non ce

deua a colpi dell'interreſſe,

che ſuol atterrare le più ec

celſe piramidi, e le più ſalde
colonne. - ,

Sotto ſpetie di conuitoſi

D 4 ten
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tendeuanolacci, 8 inſidie .

allapudicitiadi coſtei,facili

tando grandemente l'adito

alla luſſuria il ſouerchio ci -

bo. Il male viene per l'ordi

mario ricoperto davnvelo,

che cela le ſue brutezze ,

che ſe vedute foſſero: abbo

rite ſarebero, non abbrac

ciate.Iltutto è apparenza.E

forza muouer cauto il pie

de. Mentre altri credepaſ

ſeggiar tra roſe, e fiori:cal

peſtaaſpidi,e vipere, chelo

feriſcono mortalmente. I

Comparue Giudith al

conuito d'Oloferne, e fù da

lui con ogni termine dicor

teſia raccolta, e fattaſelaſe:

dere appreſſo: le preſentò di

ſua mano le viuande: inui

tandolapoſciaabere. Ella

: n0Il-a -
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pOteua. . . .

non ricuſa l'inuito;mà con,
tanta modeſtia: che ben da

quella ſi dimoſtraua qual

fuſſe il candore del ſuo in

terno, che abborriua tutto

quello, che contaminarlo

Il vino co ſuoi ſpiritoſi
Vapori haueua riſcaldato il

capo d’Oloferne, 8 infiam

matogli il ſangue: onde egli

era più del douere lieto, e

baldanzoſo,tantopiù,quan

to frequentauailberenetra

ſparenti criſtalli, chemag

giormente l'allettauano. I

vini bianchi, e vermiglicon

la vaghezza del loro colori

inuitauano il labro ad im

mergerſi in eſſi, emuoteua

no la volontà aſtiarſi.

. L'ingordigia inuentagl
- . ) D 5 2r
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artifici per diſtruggere la na

turalezza; E da tale ardire

alla ſenſualità, che tiranneg

giaà ſuo piacere l'intelletto,

e diſordina ogni potenza ,

humana.

Non v'è vitio più beſtiale

di quello del ſouerchiobere:

eſſendo che rende gl'huo

mini furibondi, è ſonnac

chioſi, cagionando queſti

due eſtremi che non poſſo

no eſſere ſenonvitioſi,ede

teſtabili.

Si beueua abbondante

mente, e ſiauguraua colcri

ſtallo colmo divino la vita ,

del gran Rèdegl'Aſſirij, ele

vittorie d'Oloferne, il quale

per la viſta di Giudith ſenti

uai fieri aſſalti, che il vino, e

la libidine dauano al ſuo

- -- cuo-
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cuore, onde egli con gl'oc

chisfauillati inuitaua label

la donna à bere alla ſua pre

ſenza: &à ſtarſene lieta con

eſſo lui. Non ricuſaua Giu

dith gl'inuiti: S&eglireitera

ua i ſorſicoſi frequenti: che

traſcendendo ogni termine

recaua ammiratione à gl'a

ſtanti che già mai lo vidde

roin ſua vita darin ſimili ec

ceſſi.

Etecco giunger la notte

accelerando forſi il ſole d'at

tufarſi nel mare ſatio di ve

dereſi fatti diſconcerti.Cia

ſcheduno del conuitati ſi ri

tira all'albergo. Reſta ſola

Giudith con Oloferne, il

quale non era più in ſe ſteſ

ſo, già ſepolto nel ſonno, e

nel vino.

º D 6 Il
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Il ſonno è ſimbolo della .

morte, e nonpuole dire di

viuereveramente colui, che

dorme. Quel più che ſi deſi

dera di viuere , e forza di

rubbarlo dal ſonno: il quale

è quiete di tutte le virtùani

mali,e di tutti i ſenſi, eglial

legeriſce gl'infermi, corro

bora le forze tranquilla gl

humori:mentre però egli ſia

moderato: ma quando èſu

perfluo; e diſordinato:ca

giona, oltre la breuità della

vita, danni notabiliſſimi.

Sivale Giudith di queſta

occaſione; &accenna alla .

donna, che ſeco condotta

haueua, quel tanto che far

deue, mentre ella hauendo

l'occhio al ſonnachioſoDu

CC offeruaimoti siri
1

-

- --
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di quello affinche poſſa venir

incognitione del tépo: nel

quale già ha diſegnatovaler

ſi della deſtra,e del ferro,per

domarinvn colpo l'alterigia

degl'Aſſirij, e liberare la pari

tria dal ſouraſtate pericolo.

Il ſaperſi valer del tempo,

e dell'occaſione è gran van

taggio. La prudenza huma

na non ha mezzo più, effi

cace per giungere al ſuo fi

ne. E" oſſeruare

ogni momento, il quale con

ſuprema facilità puol ren

dere felice chiunque è poſto

nel, elago, dell'infelicità e

Si deuono bilanciare l'at

tioni, maſſime da quelli, i

quali deſiderano di render

ſi glorioſi nell'eroiche im

preſe, le quali conſeguire
- - r .
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nó ſi poſſono: che coſupre

ma accortezza, e perſpica

cia. Vn cuore generoſo, 8

intrepido métre diſpreggia

i ſouraſtanti mali non deue

tanto aſſicurarſi, che da eſſi

poſſa rimaner oppreſſo. Per

che talhora altri credendo

di rimanervincitore,è reſta

to vinto.

Con molta ragioneadun

ue Giudith ſtaua oſſeruan

o puntualmente il tempo

ropportuno, acciòchcſortiſ

ſe il ſuo diſegno . Horecco

che auuedendoſi, che Olo

fernes'era profondato in vn

letargo mortifero, che qual

calamita a ſeattraheua ilfer

ro, la generoſafeminatolta

in mano la ſpadaiſteſſa, la

suale credeuai perfido d'
ºa- l -
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immergere nelle viſcerede

gl'infelici aſſediati, col'intre

pida deſtra ſtringedola, do

pò hauer implorato con bre

ue, & affettuoſa oratione il

diuinoaiuto,alzado la deſtra

ſcaricò ben due volte il col

poſourail collo deli'infelice

Capitano, onde il capo dal

buſto ſeparato rimaſe ſgor

gandovn mare di ſangue.

Mira come l'orgoglio, e

l'alterigiavié domata per le

mani più deboli, e fiacche

Coſichi ardiſce di ſolleuarſi

alle nubi vien atterrato,evin

to. Venite è ſuperbia rimira

re il cadauero di coſtui. Ap

prédete davna viſta coſifu

nebre;davn ſucceſſo coſi tra

gico: a non vi fidare delle

proſperità. E ſappiate che

º Iddio
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Iddioabboriſce quei perfidi

d'Oloferne immitatori, che

ſi perſuadono di hauerà ſog

giogare altrui convn impe

roempio,etirannicoQuan

te volte ſi ſono veduti atter

rati i più forti da più deboli,

evili?Quel ſuperbo coloſſo,

chetorreggiaua verſo il cie

lo ſi riduſſe al ſuolo disfatto,

&in mille parti diuiſo. Qua

topiù ſono ſublimi gli edifi

cij: più ſono percoſſi dal ful

mine, e crollati dall'impeto

de venti. Vn'albero, ches -

inalza alle nubi, e diſtende i

pompoſi rami: ben preſto à

terra proſtratolorimiri, do

ivi
gulti ſirédono dalle procel

le ſicuri. Le più eccelſean

ieive
a

- - - - - - - , - - -



- Trionfante. 89

le ſcorrono il ſeno del mare

ſono da valido noto in mille

ſcheggie diuiſe.

Guardiſi ciaſcheduno da

colpi occulti della diuina ma

no. Ellatalhora permette,

cheſi faccia:manòlaſcia, che

altridianegl'ecceſſi;che giú

gendo à queſto termine, re

gola ogni diſordine percuo

tendoleceruici più dure, che

vogliono porſi à cozzare co

le ſtelle.Non v'è coſa più fe

roce dell'huomo, métre egli

puol valerſi delle ſue forze,el

qualicògionte co l'arteficio

ſono atte ad atterrare le più

ferocibeluemà quádo lâgui

ſceil ſuo vigore: nov'è il più

debole,e fiacco. Il ſuo cada

ueroreca horrore, e ſpauen

to, il che no fà quelloºgl

- dl
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altri animali, è finche cono

ſcendo le noſtre miſerie, 8.

il noſtro infelice fine, ſi raf

freniamo da viti,S appren

diamo ad eſſer humili.

Era la damigella di Giu

dith agitata dal timore, e ,

dalla marauiglia. L'inaſpet

tatareſolutione, il colpoim

prouiſo rileuò la parola dal

la bocca, gli poſe il pallore

nel volto, e la cenere nelle

labra. Tremauaella dal capo

alle piante, 8 vn ſudor fred

do gl'irrigaua tutta la vita.

Mà la generoſa Giudith fa

cendole coraggio, la riſcoſ

ſe davn ſi fatto ſtupore, ele

diede la teſta d'Oloferne,

acciò inuolta in vn panno

nel ceſto delle vettouaglie

la riponeſſe.

Pa
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Paſſaronoambedue con

forme il conſueto permez

zo degl'eſſerciti, ſenza che

alcuno ardito foſſe di farle ,

oſtacolo, che queſto era ſta

to l'odine del defunto Capi

tanO.

L'inauertenza ha cagio

natoben ſpeſſo l'altrui mor

te. E' neceſſario che i grandi

prima di fare vnfauore, lo

vadino molto bene contra

peſando; acciò quello, che

riſulta in altrui beneficio, no

cagioni danno alla loro per

ſona. Eforzatenergli occhi

aperti; eſſendo che altri fa

cilmente ingannare ſi puole.

Le coſe del modohannodi

uerſi volti, e non ſapete qual

ſi ſia il vero, tanto l'artefitio

sàimmitare al veroh"
- , Per

ſ
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Per non errare non ſono

baſtanti le diligenze huma

ne, ricercaſi l'aiuto cele

ſte ; è impoſſibile poter e

uitare tutti i lacci, che ci ſo

noteſi. Si poſa tal'hora l'

augelletto ſoura il ramo , e

reſta inuiſchiato, e priuo

della cara, e dolce libertà.

Peruenute alle mura del

la Città, fecero cenno alle

guardie: lequali riconoſciu

ta Giudith, ne diedero ſubi

toauuiſo al Principe, 8 à i

Sacerdoti.

Non ſapeua alcuno pene

trare queſto ritorno. Stima

uaſi da alcuni per inditio aſ

ſaibuono: ma nonperò ſi

giudicaua quel tanto, che -

auuenuto era. . .

s Senza indugio dunque ſi

trasfe
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trasferirono i Prencipi alle

portecon torchiacceſi; &il

popolo curioſo ſi poſe a ſa

lirle mura,per vedere, & in

tenderqualche nouità.

Il mondo è ripieno di cu

rioſi, i quali fomentati dal

l'otio, più attendono all'al

trui attioni, che a proprii

difetti. -

Grá ſcempiaggine il pro

curar di ſaper quelle co

ſe, dalle quali non riſulta ,

vtile alcuno. Vedretetal'ho

ravn curioſo, per ſodisfare

alla ſua vana curioſità fabri

carſi la morte, e ſpontanea

mente precipitarſi. Non v'è

vitio il più odioſo : màne ,

meno il più frequentato nel

la corte degrandi.

3 E proprietà del volsºl'eſ
- . . . er
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ſervitioſo.Vn ſuono ditrò

ba muoueili"quel

li, che moſſi dalla curioſità

odonobé ſpeſſo quello, che

nonvorrebbero. Se nonfoſ

ſeroicurioſi non vi ſarebbe

chi leggeſſe gl'editti, e chi

deſſe l'orecchio è bandi, che

ſi publicano nelle piazze.

Quando viddero queſta

magnanima,nella cui fronte

à caratteri di gioia ſi legge

uano le ſue vittorie, nºvifù

cuore, che non foſſe ſopra

fatto da vin ſupremogiubi

lo.Stettero pervn poco ſmar

riti, in modo che le parole ,

non poteuano formarſi da

quelle lingue, che pergran

temponò doueuano impie

garſi in altro, che in celebra

re le glorie di queſta Dama

Trion
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)

Trionfante: la quale aſceſa

invnluogoeminente, dopò

breui, e curioſe parolemo

ſtrò à tutti il capo d'Olofer

Ile o e

L'oſcurità della notteac

creſceua l'horrore à chiun

querimiraua quel capo; la

cui ceruice era così dura, S&

impenetrabile, chevoleua

-i" a cozzare con le ſtelle.

l ſangue del quale era aſper
-

ſolo rendeua più ſpauente

uole; la chioma negraà gui

ſa di tetra caligine accreſce

ua maggiormente ne cuori

di chi lo rimirauail terrore.

Chepiù? Spirauaancoraco

ſi morto,la morte,e la paura.

Nonpoteua far di meno

il popolo di Bettulia di non

inhorridirſi tra coſi inaſpet

- , tate
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tate allegrezze. Compete

uano inſieme nella mente di

quello l'allegrezza, 8 ilti

mOre. '

I gridi confuſi d'allegrez

za giunſero al Cielo, il quale

con tanti occhi, quant'egli

haueua ſtelle, miraua coſi

che ne gioiſſe. -

- Tutti faceuano à gara à

celebrar di queſta magnani

lieto ſpettacolo, e paretia ,

ma donna il Trionfo. Mille

lingue ſi ſnodauano nel be

nedirla,e nellodarla, e ſicò

fondeuano inſieme non ſa

pendo con le parole vgua

gliare il ſuo gran merito.

La virtù, che traſcende fà

vacillare l'eloquenza, eren

demuti i più facondi orato

ri . Non ſe gli poſſono ce

lebrar

A
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lebrargl'applauſi, che con

lo ſtupore. Gl'allori, che

circondano le tempie degli

Eroi ſono ſempre verdeg

-s

gianti, &accoſtati alle fiamº

me diuengono ſtrepitoſi.

Perdimoſtrare. Cheinvano

s'impiega la lingua, oue le

frondi delle ghirlande ha

uendo di eſſa lingua la for

ma fanno l'iſteſſo officio.

Fù chiamato Achior, ac

ciò fuſſe di tanta allegrezza

partecipe, e poteſſe raſſere

narſi nell'intendere il felice

ſucceſſo per la morte d'Olo

ferne dalle cui armi attéde

ua egli crudelmete la morte.

Comparue egli dunque;

efiſsãdo lo ſguardo in quel

la teſta tremò, e ſi ſcoſſe dal

capo alle piante, e vinto dal
tlmO
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timore, cadde in terra,come

InOrtO.

Gran fierezza ſi ſcorgeua

in quel volto, in cui ſi vede

uatra il pallore della morte,

ancor viual'immagine della

crudeltà; la quale internan

doſi nelle midolled'Achior,

puotèatterrarlo. -

L'anſietà di vederſi libero

da ſouraſtanti mali, rende

altrui miſcredente di hauerli

adeuitare. Ebenche ſi veg

a inſicuro, vacilla, e crede

à pena à ſe ſteſſo. -

Ogn'altra coſa ſi ſarebbe

perſuaſa Achior, che dive

dere il capo del ſuo Duce ſe

parato dal buſto. Egliſe l'im

maginaua ricoperto di ferro

in mezzo all'armate ſquadre

fulminar la ſpada cºlade

, 1ti ds

º

º

l
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ſtra. Ritornati gli ſpiritivi

talià fare le ſolite funtioni, e

riſcoſſo da ſigraueaccidéte,

tornádo di nuouoà fiſſargli

occhi nell'abbonineuol ca

o; e doppo rimirandola ,

Triófante Giudith, proſtra

toſià ſuoi piedi non ſapeua

da quelli diſtaccarſi,benedi

cendo il Dio d'Iſraele, che

haueua auualorato il brac

cio d'vna donna è così rara

impreſa. v

Fù perordine di lei ſoſpe

ſo ſouralemura il capo d’O

loferneè viſta del ſuo eſſer

cito:affinchè vedutoſi ſenza

Duce, ſi riſolueſſe alla fuga o

Che dalla preſenza d'un

Capitano prendino animoli

ſoldati, e chevno ſolohab
biatanta forzadidarCOrage

, E 2 gio -
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- e resº ese

gioà ſtuolo ſinumeroſo, e

coſa veramente di maraui

glia. Gran poſſanza hàl'ap

prenſione dell'huomo. Vo

ler depender totalmente da

quelli, ne qualiriconoſcev

namaeſtà, ch'egli ſteſſo nel

ſuo cuore concepiſce.

Mancando il Duce,lâgui

ſcono i guerrieri: e douepri

ma erano generoſileoni,di

uengono timidi conigli. In

eſſo ſi comprendono tutti i

reſpiri della militia. e

Sipoſero in armegl'habi

- tatori di Bettulia con animo

di aſſaltare l'inimico sùl far

del giorno, &vſcendo fuori

della Città diedero ſubito

ne tamburi, e nelle trombe

Aqueſto ſtrepito gli Aſ

ſirijſiſcoſſero pertimored -
- º III -
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improuiſo aſſalto da ſtranie

ro eſſercito: Màauuedédoſi

poi, che veniua dall'aſſedia

ta Città, il timore ſi conuer

ti in ſcherno. Stimauano eſ

ſi gran follia il laſciarſi tra

ſportare da vna temeraria ,

audacia, che ſuol condurre

altrui sù le ſponde dipreci

pitoſa voragine: e puresin

gannarono;eſſendochèben

ſpeſſo la reſolutione d'wn .

cuore generoſo opera ec

ceſſitali, che il penſarui ſolo,

cagiona lo sbigottimeto ne

gl'animi più arriſchiati, e fe

roci.Non ſi poſſono capaci

tare gl'intelletti di coloro, i

quali ſi perſuadono, che le

forzeshabbiano àbiláciare

con la ragione, e che poſſa

alcuno alle occaſioni ſuperar

E 3 ſe
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ſe ſteſſo, non penetrando,

che la necceſſità fà operar

marauiglie.
-

Fù preſo per eſpediente

di far conſapeuole di que

ſto motiuo il Capitano.

Mànonv'era chi ardiſſed -

accoſtarſi al padiglione ».

Tanto s'era reſo formidabi

le appreſſo quelli, che ſotto

il ſuo comando mlitauano.

Il timoreè quello, che co

ſerua il decoro degrandi, i

quali deuono ſtare da tutti

gl'altri ſeparati, e fuggire il

commercio de ſudditi, ſe

vogliono eſſer ſtimati. Im

però che la facilità è quella ,

che cagiona il diſpreggio.

Hormentre tutti ſtauano

ſourapreſi, ſe autuiſar ſi do

ueffe il ſourano précipei
- - 3ll
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- gli eſſerciti, ſtimando ch'e

gli ancor dormiſſe;vifùtal

vno de più arditi, che diſſe,

perauuétura; che riſuegliar

ſi doueua,non perche vi foſ

ſebiſogno dell'opera ſua ..:

mà affinche ſi traſtullaſſe di

vedere i topi fuori della ſua

tana, e ſeruiſſe à lui di ſolaz

zovn ſi fatto motiuo degl

aſſediati.

Non ſi deuono egiamai

diſpreggiare le coſe di poco

momento. Imperòchèda .

piccioli fontis originanoim

petuoſi torrenti. Vn piccio

lo animaletto atterravn fe

roceleone. Di tutto ſi deue

far conto, per non incorrere

ne maligrandi, che pereſſe

re inaſpettati ſi rendono ir

remediabili.

-

Ecco

º
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Ecco entrare nel padi

glione l'eunuco, &accoſta

to l'orecchio alla cortina, ne

vdendo alcun motiuo, auui

ſandoſi che il ſuo Signore ,

con Giudith ſigiaceſſe, fece

ſtrepito con le maniacciò e

gli ſi riſentiſſe: manon vdé

do di dentro corriſponden

zaalcuna:s'arriſchiò d'inol

trarſi; &alzando la cortina,

vidde il cadauero dell'infeli

ce Oloferne ſenza capo, e

tutto inuolto nel propriosa

gue, per la qualcoſa aſſalito

dal dolore, e dalla confuſio

ne,andoſene veloce à vede

re il padiglione, doue ſoleua

trattenerſi Giudith; e non -

trouandola : incominciò ad

eſclamare dicendo. Emor

toil noſtro Duce è guerrie

- I1:
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ri;Qual nuoua più funeſta? Il

ſuo capo è diuiſo dal buſto:

qual più horribile accidéte?

Vnafemina l'Vcciſe: qualfi

ne più oſcuro, evergogno

ſo? Ellahà poſto in conquaſ

sò la grâcaſa dell'Imperator

degl'Aſſirij; gl'hà leuata la

corona di teſta:gli ha sfron

dati gl'allori dalle tempie.

A queſte voci doloroſe o

dell'Eunuco ſi riempì il tut

to di terrore: e riſultandone

la confuſione madre di tutte

le diſgratie, origine ditutte

le perdite;ſi poſero gl'Aſſirij

in fuga ſeguendolii"

ſotempo i vittorioſi Ebrei;

e ſaccheggiando le ricche

ſpoglie, S&iteſori di quell'e

inimico, che già ſi daua à

credere simpadroni
le

N- ,
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le loro ſoſtanze, e della loro
libertà. i

Queſto è l'eſito, cheben

iſpeſſo hauer ſogliono le co

e del mondo.Succedono le

coſe altrimente di quello,

che altri ſi forma nell'Idea.

Rieſcono vani quei diſegni,

che non hannoper guida la

prudenza, e la ragione. Itri

confiſiconuertono in bare i

trofei in apparati funebri il

riſoin amaro pianto.

Chiunque vuol ridurre i

ſuoi penſieri alla glorioſa ,

meta delle vittorie, e del tri

onfi, habia la mira al Cie

lo . Di là sù ogni noſtra ,

attione vien guidata con .

ſicurezzatale, che non puol

ſortire, che con eſito feliciſ

ſimo. - -

- L'o
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